
  

 

 

 

Per una scuola inclusiva! 

Impegnarsi nell’ambito della politica comunale significa sicuramente volersi occupare della quotidianità della propria 

comunità, voler migliorare la qualità di vita di tutte le persone che ne fanno parte, nessuno escluso. Significa quindi 

sognare, progettare e realizzare una visione.  

Il comune di Capriasca è una realtà in movimento che negli ultimi anni si è ampliata, ingrandita e di conseguenza ha 

dovuto e dovrà investire ancora parecchie risorse affinché tutte e tutti gli appartenenti a questa realtà godano di 

servizi adeguati a una buona qualità di vita e che permetta a tutte e tutti di sentirsi parte importante della comunità. 

Un esempio concreto è la Scuola. Sono oramai diversi anni che il percorso per la realizzazione di un istituto scolastico 

adeguato e completo è iniziato. Una prima tappa è stata la riqualifica della ex caserma nell’edificio che ospita ora il 

secondo ciclo di scuola elementare. Un’ulteriore tappa è stata l’edificazione della moderna e sostenibile struttura 

dedicata alla scuola dell’infanzia a Lugaggia. Prossima fase l’edificazione della struttura per il primo ciclo di scuola 

elementare che terminerà in questa nuova legislatura. Il percorso non è ancora completo, sicuramente ci vogliono 

ancora molto impegno e risorse da investire affinché l’istituto possa dirsi completo e funzionale a tutte le necessità 

didattiche.  

Ma questi bellissimi edifici devono anche essere riempiti di contenuti e quindi questo percorso di investimenti, 

progetti e cantieri deve essere accompagnato da una visione: la scuola inclusiva. L’inclusività nella scuola è un valore 

aggiunto per tutti! Sia per coloro che hanno più difficoltà, sia per gli altri bambine e bambini che imparano a 

confrontarsi con la diversità che caratterizza la nostra società, imparando a relazionarsi con tutti i coetanei ognuno 

con la propria individualità. La diversità fa crescere, meglio, e la scuola ticinese ne è un esempio.  

Già ora la scuola dell’infanzia in Capriasca accoglie tutte e tutti i bambini in età scolastica, ma alcuni che hanno delle 

necessità particolari al momento dell’inizio della scuola elementare devono migrare in altri comuni per trovare 

ambiti educativi adeguati. Con i nuovi spazi che arriveranno fra poco tempo non vi è più nessuna scusa per rinviare la 

creazione di un ciclo di classe inclusiva anche per i cinque anni di scuola elementare e permettere davvero a tutte e 

tutti i bambini della Capriasca di compiere il loro percorso scolastico nel proprio territorio. Per realizzare un progetto 

come questo è necessaria la volontà e il contributo di tutti gli attori indispensabili: docenti, genitori, allievi, enti 

pubblici comunali e cantonali. Va iniziato ora perché le aule da riempire sono quasi pronte! 
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FRANCESCA COCCHI GHIELMI 

MUNICIPIO: Candidata  N.  7 

CONSIGLIO COMUNALE: Candidata  N.  16 

Agire uniti per vincere tutti ! 

 


