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Coinvolgimento del Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA)
nell’orientamento scolastico e professionale
Onorevole Consigliere di Stato Manuele Bertoli,
il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) ha seguito da vicino l’iter
dell’iniziativa parlamentare elaborata “Le organizzazioni del mondo del lavoro collaborino
all’orientamento professionale dei nostri giovani”, presentata da Nicola Pini e cofirmatari e approvata
mercoledì 24 gennaio 2017 dal Gran Consiglio ticinese.
Non possiamo nascondere le nostre vive preoccupazioni in merito a questa riforma della Lorform,
che crediamo rischi di pregiudicare profondamente l’indipendenza dell’attività di consulenza
scolastica e professionale agli studenti. L’intromissione (evidentemente interessata) dell’imprenditoria privata nella cruciale transizione dalla scuola dell’obbligo all’istruzione secondaria superiore,
che viene ora istituzionalizzata e resa suscettibile di una diffusione capillare nel nostro sistema
educativo, apre infatti ad una deriva estremamente inquietante dell’orientamento scolastico.
Quest’ultimo potrebbe trasformarsi, da attività al servizio degli studenti e delle loro famiglie, in una
al servizio delle imprese e delle loro esigenze in termini di manodopera: evidentemente tutto ciò
avverrebbe a scapito della libertà della scelta formativa e dell’equità sociale delle opportunità
professionali (ricordiamo come già oggi l’origine sociale ed etnica degli studenti abbia un impatto
importante sulle loro scelte formative e sulle loro possibilità di successo scolastico).
La partecipazione paritaria delle associazioni dei genitori e dei sindacati all’attività di orientamento
non crediamo costituisca una garanzia sufficiente per assicurare l’equilibrio e l’indipendenza del
servizio, dal momento che questi verranno con ogni probabilità determinati dai rapporti di forza tra i
vari attori in campo. Questi ultimi risultano essere in definitiva più favorevoli alla parte padronale
che non alla parte sindacale o a quella delle famiglie (per disponibilità finanziarie, accondiscendenza
politica e interessi economici indubbiamente maggiori rispetto a queste ultime).

Tuttavia, proprio per contribuire ad un maggior riequilibrio di tali rapporti di forza, riteniamo
opportuno che anche il SISA goda del diritto di partecipare, in quanto organizzazione del mondo del
lavoro, alla gestione e alla pianificazione delle attività di orientamento scolastico e professionale.
Se è vero, come evidenziato nel messaggio governativo n. 7206, che “le collaborazioni tra il servizio
di orientamento e il mondo del lavoro sono (già) perseguite attraverso molteplici attività”, non si può
negare che la nostra organizzazione sia stata più volte esclusa da tali attività. Ricordiamo in tal senso
l’esclusione a più riprese (nel 2006, nel 2008, ecc.) del SISA dalla partecipazione ad Espoprofessioni,
in merito alla quale non sono mai state addotte delle motivazioni realmente comprensibili.
Visto il recente adattamento legislativo, crediamo quindi che non vi siano più ostacoli ad un completo
coinvolgimento del Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) nelle attività di
orientamento scolastico e professionale. In particolare, ci riferiamo alla partecipazione ad eventi
informativi proposti in collaborazione con associazioni del mondo del lavoro e ad Espoprofessioni,
alla diffusione di nostro materiale informativo nelle scuole obbligatorie (quale strumento di presa di
coscienza dei propri diritti di studente, apprendista o futuro lavoratore) e al coinvolgimento in
eventuali altre attività che potrebbero venir organizzate in futuro.
Vi chiediamo quindi di voler confermare queste possibilità e di volerci contattare in occasione degli
eventi sopracitati per concordare le modalità della nostra partecipazione.
Confidando nella vostra disponibilità, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Per la segreteria del SISA,
i coordinatori
Zeno Casella,
Luca Robertini.

