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Messaggio del presidente ATP

Care lettrici e cari lettori!

Eccoci di nuovo al termine di un altro

anno, il 2011 penso che si possa archiviare anche lui come un anno di mediobuon rendimento. Molte aziende che
operano sul territorio Elvetico hanno potuto approfittare dell’abbassamento della
valuta euro rispetto al franco svizzero.
Considerando che vari prodotti e articoli utilizzati nella nostra professione
sono prodotti importati dalla zona euro,
si è potuto notare un calo del costo di
questi ultimi e di conseguenza anche il
consumatore è stato agevolato.
Certamente non possono dire la
stessa cosa ditte che lavorano con
l’esportazione, loro si sono trovate in
vere difficoltà, alcune sono riuscite sopravvivere facendo nel loro interno dei
tagli alle spese, o magari licenziando
mano d’opera drasticamente, altre purtroppo hanno magari già dovuto chiudere.
La primavera araba che ha causato
l’instabilità in varie nazioni del Africa
del nord e del medio oriente, ha portato
un anche nell’Europa il suo effetto della
crisi.
Basti vedere Spagna, Grecia e da
ultimo la vicina Italia con il loro indebitamento sino al collo, parlano di un debito pubblico di circa 1900 miliardi di
euro per la sola penisola, cosa spaventosa. La commissione europea ha svelato
che in soli tre anni nell’unione dei 27
paesi sono stati persi ben 2000 miliardi
di euro!
Per fortuna la Svizzera non ha
l’onore di far parte in questa unione.
Cosa spaventosa, dove andremo a finire? Nel frattempo cerchiamo di proteggerci, mettendo dei vincoli dove possibile. In effetti, seguendo l’iniziativa avu-

ta da altre associazioni professionali vicine alla nostra, si è potuto leggere anche di recente sul «Foglio ufficiale ticinese», la nostra associazione ha aderito
all’obbligatorietà della cauzione per ditte che lavorano nel cantone.
Nonostante l’inevitabile sopratassa,
crediamo si possa dare un freno all’entrata facile sul territorio di ditte straniere
che ogni giorno si vedono nei vari cantieri.
La Svizzera resta un paese molto
interessante e attrattivo nell’ambito lavorativo, e della sicurezza, basti pensare quanti stranieri abbiano sempre depositato i loro soldi presso di noi e quanti
lo stanno facendo ora vista l’instabilità
del loro paese.
Ultima notizia fresca, non solo lavoro e capitali, pare che sono intenzionate pure trovare domicilio da noi varie
persone, e nuclei famigliari.
Dopo queste dure constatazioni non
mi resta provare portare un po’ di felicità nelle vostre case, augurando a tutti i
lettori i migliori auguri di un felice Natale e un Buon inizio anno.
Il presidente Danilo Gamboni
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Intervista a Fabio Franchini, docente SPAI
Cosa ti ha spinto a intraprendere
questa professione e ad insegnare
agli apprendisti?

La professione l’ho imparata ef-

fettuando l’apprendistato presso la
ditta di mio padre; fu quasi naturale la scelta professionale e mi è
piaciuta subito quindi, terminati
gli studi ho rilevato la ditta di mio
padre formando diversi apprendisti; ho svolto il corso per la maestria federale nel lontano 1986 e
nell’anno successivo si è reso disponibile il posto di docente, inoltrai il mio concorso e sono ormai
24 anni, dedicati alla formazione
professionale. Mi ha sempre attirato molto il portare le mie esperienze ai giovani; una volta seguivano con più interesse oggi sono
un po’ disorientati però ho ancora
molta voglia quindi sono sempre
alimentato da nuove idee. Le materie che insegno sono cultura tecnica ed è suddivisa in 3 branche:
conoscenze professionali, calcolo
professionale e disegno professionale. Oggi abbiamo visto le forme
geometriche, come si fa a calcolare
l’area e il perimetro, il teorema di
Pitagora con degli esercizi, cose
molto semplici. L’insegnamento
comporta uno sforzo enorme, devo ripartire da zero perché tutte le
nozioni che si presume dovessero
essere acquisite nelle scuole medie,
parte magari anche nelle scuole
elementari, sono completamente
dimenticate. Quindi il programma
del primo anno è basato su una ripetizione partendo dall’addizione,
sottrazione dei numeri semplici
ed anche in questo caso vi sono
delle difficoltà enormi; l’uso della
calcolatrice ha fatto perdere tutte
le piccole nozioni di calcolo.
Quindi tu vedi dei pregi
nell’insegnare agli apprendisti?
Vedo dei pregi perché riesco a trasmettere ciò che ho imparato nella
professione, quindi porto non solo
la teoria ma anche la pratica e penso che sia molto importante per i

giovani e ciò aiuta nell’insegnamento. Vi è pure un difetto: purtroppo negli ultimi 10/15 anni abbiamo constatato, non solo io ma
anche altri docenti di conoscenze
professionali e di cultura tecnica,
che in generale in tutta la scuola
c’è stato un calo allarmante specialmente nel calcolo. Il motivo a
mio parere me è dovuto alla scuola
media che non segue i giovani che
non desiderino continuare gli studi. E’ concepita per chi voglia
proseguire nel terziario (liceo,
scuole superiori ecc.). A proposito,
abbiamo creato quest’anno un
gruppo di lavoro con docenti di
cultura tecnica, nelle professioni
dell’edilizia, e con dei responsabili
di calcolo matematico delle scuole
medie in modo da migliorare, però effettivamente loro parlano con
noi tante volte senza sapere che
esistono delle scuole professionali
nonostante che siano 3000 i giovani che scelgono la via del tirocinio.
Come sono i rapporti con gli
apprendisti?
A livello personale mi trovo molto
bene; instauro un buon rapporto,
cerco di essere sempre molto aperto. Lascio anche dialogare quindi
non sono un «dittatore», nel senso
che bisogna tenere entrambi un
buon comportamento per un buon
funzionamento della classe. Capitano saltuariamente piccoli problemi che si risolvono subito in classe
oppure parlando col giovane nel
piazzale. Vi sono stati dei casi dove c’è stata dell’aggressività verso i
docenti, con me mai! Sono abbastanza grosso fisicamente e quindi
con una piccola discussione o con
una sgridata tutto si sistema velocemente. In fondo, ho sempre il
coltello dalla parte del manico perché, conoscendo tutti i datori di
lavoro, una telefonata e il giorno
dopo il giovane è già messo ai ranghi, a differenza di altri ambienti
scolastici dove questo non è sempre fattibile.

… ed il rapporto con i datori
di lavoro?
Questo è un po’ un problema in
quanto non tutti i datori di lavoro
hanno interesse ad informarsi sul
giovane finché non vedono il libretto delle note semestrali con
delle insufficienze. Io cerco sempre
di portare a casa i test da far firmare
cosi che il datore di lavoro sia a conoscenza almeno delle note. Se ci
fossero dei problemi debbo, in linea di massima, intervenire io o
l’ispettore di tirocinio.
C’è qualcosa che miglioreresti?
Direi di sì, per avere delle motivazioni bisogna cambiare e trovare
qualche soluzione valida. È vero,
c’è un programma da seguire ma,
quando si fa teoria, sarebbe bello
avere la possibilità, qui nella scuola,
di usufruire di un’aula didattica.
Purtroppo è già stata richiesta …,
ma per la scuola di soldi non ce ne
sono più.
Uscendo dall’ambito scolastico, il
rapporto con i genitori ?
Nella nostra scuola viene organizzata una serata informativa coi genitori dei giovani del primo anno.
La serata è stata appena organizzata:
pur avendo 12 giovani del primo
anno si sono presentati solo 2 genitori. Gli altri …, diversi sono già
maggiorenni, poi c è il problema
dei frontalieri che non rientrano.
Comunque sono delle serate dove
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c’è una forte partecipazione e l’aula
magna era praticamente piena. Purtroppo io sono presente ma i genitori che spontaneamente vengono
sono rari.
Quindi posso dedurre che in certi
casi la scuola sia solo un parcheggio
per il ragazzo?
Sicuramente è un fattore da non
sottovalutare questo, succede anche in tutte le professioni; devo dire che nella statistica che ho fatto
degli ultimi 20 anni, secondo anche
una statistica nominativa della commissione paritetica, un buon 6070% dei giovani sono rimasti nella
professione. È logico che poi c’è
chi intraprende un qualsiasi apprendistato per poi fare altre professioni
(guardia di confine, polizia …)dove
necessita un attestato federale, op-

4 il pavimentino

pure in banca. Io dico sempre che
un giovane, finito il suo tirocinio
prenda armi e bagagli e vada a farsi
un’esperienza o all’estero o in Svizzera interna e che il posto glielo
trovo anche io. Comunque devo
dire che purtroppo 1000 contratti
all’anno vengono sciolti.
Partendo dal primo al quarto
anno, per motivi vari, chi cambia
professione perché si trova a novembre e che non gli piace e smette, perché viene licenziato dal datore di lavoro per motivi vari. Calcoliamo che quest’anno siano stati
collocati circa 2800 giovani, in
quattro anni sono 12000. Quindi
circa il 10%. La scelta a 15 anni
non è così evidente quindi purtroppo tanti si trovano all’ultimo
momento a scegliere non sapendo
se è quella giusta.

Pensi di continuare sino all’età
pensionabile?
Oramai la mia scelta professionale
all’inizio facevo un buon 20% da
docente e 80% con la mia ditta,
oggi raggiungo 80/85% di insegnamento e collaboro con una
ditta per il 20% che mi rimane.
Ultimamente ho frequentato una
scuola di abilitazione all’insegnamento all’istituto professione universitario di Lugano ricevendone
l’abilitazione, dunque potrei dedicare tutto il tempo all’insegnamento. Però rimango anche nel
mondo professionale perché così
mi aggiorno con le novità e così
via. Penso che rimarrò nell’ambito scolastico fino al pensionamento. Come dicevo, sono quasi 25
anni, altri 8/10 per arrivare fino a
60 anni e poi vedremo.

Un giorno a scuola con il docente F. Franchini

Di Dario Schaps, redattore

Partito da Lugano sul mezzogiorno

sono giunto presso la Scuola professionale artigianale e industriale di
Bellinzona dove mi attendeva il
collega di comitato nonché maestro
della classe inerente la nostra professione: posatore di pavimenti. Un
piccolo problema appena entrato
nello stabile: dove si trovava l'aula?
Nessuna indicazione specifica ma
fortunosamente, percorrendo sperduto i corridoi, un gentilissimo
maestro, visto il mio fare sconsolato, mi indirizzò ai piani bassi della
scuola e finalmente trovai l'aula.
Bussai ed aprii la porta, tutto era avvolto nel silenzio; dopo aver saluta-

to il maestro Franchini, diedi uno
sguardo veloce a ciò che mi circondava: una aula funzionale, con la solita lavagna centrale e vari armadi
nei quali facevano bella mostra gli
arnesi del mestiere con tanto di bigliettino esplicativo, un pannello
inerente le pietre del Canton Ticino e più specificatamente una rastrelliera con vari tipi di legno. Non
essendo più abituato da anni a bazzicare in aule scolastiche attive, mi
ha stupito la tecnologia che ormai è
parte integrante della nostra vita e lì
presente sotto forma di computer e
videoproiettore (quando andavo a
scuola io circa … lasciamo perdere,
il massimo della tecnologia era il
proiettore ottico ed un lettore
VHS) sicuramente materiale che

dovrebbe rendere più facile e soprattutto attrattivo per gli allievi,
l’apprendimento delle materie.
La lezione era appena iniziata,
raggiunto un angolo ho sistemato la
mia apparecchiatura fotografica ed
ho iniziato a gironzolare fra i banchi
per curiosare cosa si stesse facendo e
la causa di tanto silenzio: un esercizio in classe sul calcolo di poligoni,
perimetro ed area. Per permettere
di eseguire l'esercizio gli allievi avevano a disposizione le formule, doveva quindi essere un lavoro di breve durata, visto che era materia delle scuole medie, oltre a ciò la
possibilità di chiedere informazioni
ai vicini non era vietata; ho dovuto
constatare che invece vi era qualche
difficoltà da parte di alcuni a svilup-
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pare il compito. In attesa che terminassero l'esercizietto mi sono intrattenuto con Franchini, che mi ha
presentato il programma svolto in
questi primi mesi e che si è basato
principalmente su di un ripasso di
quanto fatto a livello geometrico e
matematico appunto nelle medie,
con l'aggiunta del disegno tecnico.
Ho potuto visionare alcuni disegni
ed esercizi eseguiti in classe: da parte della maggioranza degli alunni ho
denotato un aumento della pratica
del disegno, si intravvede chiaramente che hanno appreso la base
della materia, cosa che purtroppo
negli esercizi di geometria di base
non si è verificato anzi, da parte di
qualcuno, esercizi quasi banali a livello di scuola elementare (addizioni, sottrazioni ecc.) sembravano risolti con gran fatica. Terminato il
compito in classe, l'atmosfera si è rilassata, chi parlava col compagno
scambiandosi pareri sull'esamino appena svolto e chi si beveva la sua
bottiglietta di cola.
Dopo un istante il maestro ha
preso in mano la situazione presentando il sottoscritto e brevemente
cosa facessi lì e cosa fosse l’ATP; in
quel momento si è infervorita la discussione sia con domande da parte
degli stessi allievi sia a causa di una
specie di arringa da parte mia e di
Franchini inerente le difficoltà del
lavoro odierno (importanza di far
parte dell’ATP, lavoro nero, salari
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ecc.) con esempi concreti soprattutto della piazza luganese.
A salvare la situazione è intervenuta la ricreazione, terminata la
quale tutto è rientrato nella normalità con una lezione concernente il
famigerato teorema di Pitagora, con
successivo esercizio in comune alla
lavagna svolto con parziale interesse
e attenzione da quasi tutta la classe.
Per terminare, bene la giornata scolastica …, un altro esercizio, questa
volta di disegno tecnico: disegnare
un poligono irregolare e quotarlo
esercizio anch’esso svolto quasi dalla
totalità. Nel mentre di tale lavoretto, io e il maestro, abbiamo approfittato per effettuare l’intervista che
trovate in questo numero e una sorta di visita guidata al programma di
studio del triennio che Franchini
propone agli allievi, dalla semplice
matematica/geometria al più complicato calcolo professionale/contabilità. Posso dire che il programma
è ben strutturato e sicuramente, con
un po’ di buona volontà ed interesse, un posatore può considerarsi tale
e forse anche un qualcosina più.
Fra una spiegazione ed un esamino, la lezione pomeridiana era
giunta al termine, come per miracolo, tutti gli allievi hanno preso il
teletrasporto di Star Treck e si sono
smaterializzati istantaneamente ed il
sottoscritto è ritornato in quel di
Lugano già ragionando su quanto
constatato a mente fresca: di princi-

pio due terzi della classe risulta abbastanza interessata a quanto insegnato da Franchini, un terzo mi è
sembrato discosto e poco motivato
ma ha eseguito quanto disposto durante la lezione. Ho comunque il
sentore che per la maggior parte, la
scuola sia un obbligo e non un piacere, un luogo in cui si deve andare
e basta. Un parcheggio di anni che
devono passare più velocemente
possibile per arrivare a «prender la
paga e basta».
Purtroppo sono anche convinto
da quanto constatato e confermato
dal maestro, le basi che avrebbero
dovuto avere dalle medie ed addirittura dalle elementari, è assente od
assai lacunoso. Qui sorge una domanda: la «colpa» è dei maestri precedenti che non hanno saputo inculcare-motivare-insegnare le singole materie oppure sono gli allievi
stessi, salvo casi sporadici, che non
hanno voluto apprendere le nozioni
per «menefreghismo»? Sta di fatto
che Franchini il primo anno deve,
più che riprendere vecchie nozioni,
insegnarle nuovamente le basi a
parziale scapito di tempo dedicato a
materie più intrinseche alla professione. Tutto sommato è stata una
bella esperienza ed è un peccato che
da parte di molti datori di lavoro sia
solo considerato un qualcosa che
concerne la professione ma discosto
dal lavoro, invece che parte integrante del medesimo.
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Premiazione del miglior apprendista 2011
Si è ripetuta la consueta premiazione

del miglior apprendista, inerente la sessione 2011.
Il premiato è Gianfranco Spadafora
che ha lavorato quale apprendista presso
la ditta paterna, Giovanni Spadafora
Sagl di Muralto. Come per la precedente sessione, la manifestazione si è tenuta in data 8 novembre presso lo «showroom» della ditta Bauwerk Parkett a
Massagno, rappresenta dall’inossidabile
Rodolfo Zola.
A seguito di tale occasione ci si è
trasferiti presso un limitrofo ristorante,
nel quale è stato servito un ricco aperitivo offerto dallo sponsor.
Auguriamo al neo-posatore un futuro pieno di soddisfazioni nell’ambito
della carriera scelta!

Importante!
In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici.
Associazione interprofessionale
di controllo
Telefono 091 835 45 50
Commissione paritetica
cantonale
Telefono 091 821 10 60
Segretariato ATP
Fabio Franchini / 079 230 36 35

Programma
Da definire

Riunioni
del comitato
7 febbraio, 7 marzo, 3 aprile,
8 maggio, 5 giugno, 3 luglio,
4 settembre, 2 ottobre,
6 novembre, 4 dicembre
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Soci ATP
Ackermann Locarno SA
Via S. Balestra 6, 6601 Locarno
info@ackermann-locarno.ch
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GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
ostinelli@idealmoparc.ch

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco
www.impregest.ch
info@impregest.ch

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch
Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch
Curic Bassi Sagl
Via al Ramon, 6710 Biasca
Edy Notari SA
Via Campagna, 6535 Roveredo
Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch
Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com
Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonidanilo.ch
info@gambonidanilo.ch
Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch / info@giotto.ch
Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medicifabriziopavimenti@gmail.com
Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch
Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch
Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch
Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch
Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch
Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A
6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com
Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano
g.santini@bluewin.ch
Treichler-Mazzuchelli SA
Via S. Balestra 28, 6600 Locarno
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Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch
Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch
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Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88

$ARAUF LEBT MAN BESSER

für Parkett- und Bodenprofis
pour les pros des sols et des parquets

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
Postfach 41
3174 Thörishaus

Telefon 031 888 12 00
Fax
031 888 12 01
www.dsderendinger.ch

Fax 041 624 48 89
info@uzin-tyro.ch
www.uzin-tyro.ch

