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Integrazione e interculturalità nella scuola ticinese 

Lunedì 16 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su incarico della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri del 

Dipartimento delle istituzioni (DI), con il sostegno del Dipartimento della sanità e 

della socialità (DSS) e del Dipartimento dell’educazione, dello sport e della cultura 

(DECS), è stato possibile promuovere la ricerca “IN SCUOLA: promozione 

dell’integrazione e dell’interculturalità nella scuola ticinese” condotta dal Centro 

competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) della SUPSI e i cui 

scopi sono: 

- fornire un quadro complessivo delle misure e delle risorse di supporto 

disponibili per le istituzioni del sistema educativo ticinese; 

- esaminare come queste misure e risorse vengano implementate e utilizzate 

negli istituti scolastici e di formazione;  

- determinare quali siano le esigenze riscontrate nella promozione 

dell'integrazione e le sfide con le quali i diversi attori sono confrontati. 

 

 

 

 

 



GIORNATA CANTONALE PER L’INTEGRAZIONE 2020 

Integrazione e interculturalità nella scuola ticinese 

Lunedì 16 novembre 2020, dalle 20.00 alle 21.30 

(Webinar, con applicativo Microsoft Teams) 

 
 

Tavola rotonda moderata da Christelle Pagnamenta Campana, giornalista RSI, sul 

tema “Integrazione e interculturalità nella scuola ticinese” a partire dalle conclusioni 

della ricerca “IN SCUOLA”. 

 

Partecipanti 

Norman Gobbi Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento 

delle istituzioni 

Manuele Bertoli Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport 

Emanuele Berger  Direttore della Divisione della scuola (DECS) 

Sergio Bello   Direttore Istituto della transizione e del sostegno (DECS) 

Carmela Fiorini  Responsabile Unità interdipartimentale integrazione (DSS) 

Spartaco Calvo Ricercatore presso il Centro competenze innovazione e 

ricerca sui sistemi educativi (SUPSI) 

Romina Mengoni Docente e mediatrice interculturale, Comune di Bellinzona 

Constant Aharh  Presidente della Comunità africana in Ticino 

Attilio Cometta  Delegato cantonale per l’integrazione degli stranieri (DI) 

 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  

entro domenica 15 novembre 2020 con il seguente link o codice QR 

https://forms.gle/cssQwCcyzEAHVE3N8 

 

Riceverete una mail di conferma di iscrizione  

all’indirizzo che avete indicato nel formulario. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al Servizio  

per l’integrazione degli stranieri 091 814 32 00, oppure all’indirizzo mail di-sis@ti.ch 

 

 

 


