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Lo scorso anno di questi tempi ebbi l’oc-
casione di redigere per questa rivista 
un articolo dal titolo �«Avvicinare la 
scuola e il mondo imprenditoriale», per-
ché ritenevo e ritengo tuttora che i due 
mondi siano a volte troppo lontani e che 
una migliore conoscenza reciproca sa-
rebbe di grande beneficio per entrambi. 
Il tema resta ovviamente di attualità, 
anche perché il lasso di tempo trascorso 
nel frattempo è troppo breve per illu-
dersi che vi sia stato un cambiamento 
sostanziale nei rapporti fra mondo im-
prenditoriale e scolastico, che faticano a 
comunicare con regolarità. Dal canto 
mio ho continuato il lavoro intrapreso 
qualche anno fa, cioè quello di portare 
la realtà delle aziende all’interno delle 
scuole per spiegare la realtà che ho 
l’onore e l’onere di rappresentare tutti i 
giorni. Questo perché ritengo che una 
spiegazione delle rispettive realtà ed 
esigenze costituisca un elemento fon-
damentale per gettare le basi per la fu-
tura classe imprenditoriale ticinese.
Emerge infatti spesso un problema di 
fondo. Le aziende lamentano, a torto o a 
ragione a seconda dei casi, che la scuo-
la non crea profili professionali confor-
mi alle esigenze dell’economia. Dal 
canto suo la scuola lamenta, anche qui 
talvolta con qualche ragione, che l’eco-
nomia non comunica in modo chiaro 
quali siano le sue esigenze in termini di 
formazione. È innegabile che i tempi dei 
due mondi siano diversi e che la rapidi-
tà con la quale mutano le condizioni in  
cui operano le aziende rende difficile 
una reattività immediata da parte di 
chi si occupa di formazione, in partico-

lare di quella di base. Determinati nuo-
vi profili che risultano da evoluzioni del 
contesto economico ovviamente non si 
inventano in poco tempo e rischiano 
magari di sparire o mutare in modo so-
stanziale prima ancora che gli studenti 
abbiano potuto portare a termine un ci-
clo formativo completo. Posto in questi 
termini, il problema sembra irrisolvibi-
le.
Un recente sondaggio condotto a livello 
federale da economiesuisse (i cui risul-
tati saranno pubblicati prossimamen-
te) conferma questa difficoltà, ricondu-
cendola sostanzialmente ad una man-
canza di comunicazione e di conoscen-
za fra aziende e scuola, ma anche e so-
prattutto al fatto che verso la scuola vi 
sono attese sempre più elevate. In altre 
parole, ci si attende (non solo da parte 
delle imprese, ma anche da parte delle 
famiglie), che la scuola assuma funzio-
ni sempre più variegate e complesse, 
sia in termini di educazione che di ma-
terie insegnate. Come detto, il proble-
ma sembra irrisolvibile, ma in realtà 
non lo è. Tenuto conto del fatto che le 
aziende, anche in questi tempi di diffi-
coltà congiunturale, hanno confermato 
il loro impegno nell’ambito della for-
mazione professionale, si può certa-
mente affermare che vi sono solide basi 
per una stretta collaborazione con la 
scuola, come del resto confermano gli 
eccellenti rapporti esistenti fra la Cc-Ti 
e le altre associazioni economiche e la 
Divisione della formazione professio-
nale del Cantone. La generale volontà 
di formare i giovani è pertanto intatta, 
per cui si tratta di capire dove interve-

nire. La mia impressione è che sarebbe 
molto utile capire quali siano le compe-
tenze di base sulle quali occorrerebbe 
assolutamente concentrare gli sforzi 
della scuola per soddisfare le esigenze 
dei futuri datori di lavoro. Dalla men-
zionata ricerca sembrerebbe emergere 
una priorità chiara per l’insegnamento 
approfondito della matematica e della 
prima lingua, affinché vi siano compe-
tenze di base che permettano di entrare 
nel mondo del lavoro con fondate no-
zioni di ragionamento logico e di espres-
sione corretta nella propria lingua ma-
dre. Risulta pure che sarebbe impor-
tante insegnare meno materie, ma in 
maniera più approfondita fornendo co-
sì un �pacchetto� di conoscenze di base 
circoscritto ma molto solido, su cui poi 
costruire le altre competenze in fasi 
successive del percorso scolastico. Si 
tratta senz’altro di indicazioni parziali 
e che vanno discusse ed approfondite, 
ma sembra comunque esservi la chiara 
esigenza che la scuola fornisca cono-
scenze solide e selezionate, concen-
trandosi in primis su quelle materie 
che costituiscono la base per qualsiasi 
attività venga svolta. Il dibattito è lan-
ciato e il mondo imprenditoriale è pron-
to a fare la sua parte per sostenere gli 
sforzi della scuola per una formazione 
completa e vicina alle esigenze dell’eco-
nomia.
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Le aspettative del mondo economico  
nei confronti della scuola
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