
Informazioni sugli assegni di studio 
Già prima del 1958 esisteva nel Cantone la 
possibilità di ottenere prestiti d'onore che 
erano attribuiti In virtù di prestazioni di 
merito eccezionali dello studente. 
Il credito a disposizione era minimo; l'im
porto' concesso a ogni richiedente non 
superava di regola f r. 500.- all'anno. 
Con la Legge della scuola del 29 maggio 
1958 e relativa modificazione del 13 
novembre 1963 concernente il capitolo III 
- assegni e prestiti di studio - lo Stato 
intende, dal profilo f inanziario, assicurare 
a tutti i giovani ritenuti Idonei la prosecu
zione degli studi, a parti re dalla promo
zione dalla terza maggiore o dalla terza 
ginnasio. 
Gli assegni e I prestiti di studio sono con
cessi dal Consiglio di Stato a tutti i 
giovani, tlcinesi e confederati domiciliati 
nel Cantone o agli stranieri nati e domici
liati nel Cantone, per la continuazione 
degli studi presso scuole pubbliche tlci
nesi e per la continuazione di regolari 
studi accademici o di ugual grado. 
Le norme di applicazione sono state 
stabilite dal ConSiglio di Stato con 
decreto esecutivo del 31 maggio 1966 che 
disciplina la concessione di borse di stu
dio e ne stabilisce le modalità come se
gue: 
a) L'ammontare dell'assegno o del pre
stito è commisurato alle possibilità econo
miche della famiglia del richiedente. con 
particolare riguardo al numero dei figli a 
carico, ed è in dipendenza aella categoria 
di scuola f requentata, in rapporto alla 
sede degli studi e alle conseguenti spese 
di viaggio, di vitto e d'alloggio. 
b) Il calcolo dell'assegno è eseguito me
diante un sistema a punti (borsa massima 
uguale a 25 punt;), adattato pure dalla 
maggior parte dei Cantoni svizzeri, che 
garantisce una giustizia matematica distri
butiva. 
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Il sistema 51 basa essenzialmente su tre 
fattori , e più precisamente: 
1. t itoli di studio Idonei: danno diritto a un 
punteggio positivo fisso di 10 punti; 
2. carico di famiglia : dà luogo a un punteg
gio positivo proporzionale al numero del 
figli minorenni o ancora allo studiO; 
3. reddito di famiglia : dà luogo a punteggi 
positivi o negativi proporzionalmente alla 
diminuzione o all'aumento del reddito 
stesso rispetto al limite fissato ogni anno 
dal Dipartimento della pubblica educazio
ne, in considerazione dell'aumento dell'In
dice del costo della vita. 
Si osserva inoltre che nella valutazione 
del reddito concorre in equa misura anche 
la sostanza netta speriore a fr. 70.000.-. 
Agli studenti delle scuole cantonali , la cui 
òomanda di borsa di studio deve essere 
presentata all'Ufficio assegni prima 
dell'inizio dell'anno scola tico, vengono 
concessi soltanto assegni di studio: i pre
stiti vengono concessi - cuale extrema 
ratlo - 5010 agli studenti di grado univer
sitario quando non si verificano gli 
estremi per il riconoscimento dell 'asse
gno. 
Le borse di studio sono concesse anno 
per anno, per la dura~a minima degli studi , 
secondo I seguenti Importi massimi, pari a 
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Per i genitori 
GREEN, Laurence 
Genitori e insegnanti - Traduzione di A. 
Mondolfi - Firenze, La Nuova Italia, 
1970. 117 p. (fr. 8.60). 

- Presenta ugli insegnanti un moclv di 
avvicinare i genitori ai problemi della 
scuola e spiega ai genitori come acco
starsi all'ambiente scolastico per poi in
tegrarsi nel processo educativo. 

GlNOTT, Haim G. 
Bambini e genitori. Soluzioni nuove a 
vecchi problemi - Traduzione di D. Cani 
- Milano, Garzanti , 1969, 211 p. (fr. 
15.- circa). 
- Eccellente guida per l'educazione ar
moniosa dei figli ; spiega come compren
derli, come affrontare i problemi del 
sesso, della gelosia verso i fratelli. delle 
ansie dei bambini. Una lettura chiara 
e apoossionante. 

G NOTT, Haim G . 
Adolescenti e genitori - Traduzione di 
M. Rescaldani - Milano, Garzanti , 1970, 
239 p. (fr. 15.- circa) . 
- Il celebre autore di «Bambini e ge
nitori» definisce in questo libro i com_ 
portamenti che è necessario assumere 
per un rapporto sereno e costruttivo tra 
genitori e adolescenti. Ricca di consigli 
specifici. quest'opera è prevalentemente 
imperniata su esempi concreti. 

25 punti della scala dell'attuale sistema: 
a) università - politecnici -

tecnlcum fr. 6000.-
b) STS - SAT Lugano - Scuole 

servo soc. - personale me
dico ausiliario - perfeZiO-
namento professionale fr. 5 000.-

c) accademie - conservatori 
2.a Via fr. 4 500.-

d) liceo - scuola di commer
cio - ginnasio (con camera 
e pensione) fr. 3 500.-

e) Magistrale (convittorI) fr. 2 250.-
f) studenti Itineranti (semi

convittori) per tutte le ca-
tegorie di scuo e cantonali fr. 1 500.-

g) studenti In sede 70% di f). 
Osserviamo tuttavia che attualmente il 
Dipartimento della pubblica educazione 
sta studiando ed elaborando un nuovo pro
getto di decreto esecutivo concernente gli 
assegni di studio. 
Tale decreto. che presumibilmente entrerà 
in vigore con l'Inizio del prossimo anno 
scolastico 1972-73, se non apporterà 
modiflcazioni sostanziali rispetto all'at
tuale disposizione prevede comunque un 
notevole aumento delle borse massime 
per ogni categoria di scuola e ciò in consi
derazione di recenti disposizioni federali e 
a garanzia dell'Impegno e dello sforzo fi
nanziario che lo Stato, nell'ambito della 
politica di democratizzazione degli studi. è 
sempre maggiormente chiamato a soste
nere In tema di finanziamento degli stessi. 

BALL, Bruno 
Il mestiere di padre - Firenze. La Nuo
va Italia, 1969, 167 p. (fr. 7.- ). 
- E' presentata un'esperienza educativa 
personale che induce i genitori a fare 
un esame di coscienza e a porre come 
fondamento dell'educazione la cono
scenza. la riflessione e l'equilibrio. So
no trattati i problemi affettivi, sessuali 
e dell'ubbidienza. 
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