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Vive nel tempo la storia del la Scuola d’Arti e Me stie ri di Bellinzona. Più di cent’anni d’inno vazio ne
vengo no ri percorsi grazie all’espo sizio ne ‘Di arti, me stie ri e lo co mo tive’, alle sti ta in que sti giorni
nell’atrio dell’isti tu to di viale Ste fano Fran sci ni 25. Non è un caso se il pro get to – avviato nel 2020
e un po’ ritardato dalla pande mia – è stato pro mos so nell’an no dell’inau gu razio ne del la gal le ria
ferro viaria del Ce ne ri, pre sen te e fu tu ro di un set to re, quello fer ro viario, che ha dato vi ta alla Sam
carat te rizzando ne in partico lare i primi de cen ni di formazio ne. Paral le lamente all’inau gu razio ne
dell’importante ope ra Al pTransit, gli al lie vi di due clas si (2A e 2B) si so no immersi in un viag gio tra
passato e do mani, ripercorrendo le tap pe e gli eventi cru ciali dell’inno vazio ne tecnica e indu striale
dell’ul timo se co lo, sen za di menticare gli ele menti sto rici, so ciali e cul tu rali anco rati al la pre sen za
del la Sam a Bellinzona, scuola che dal 1915 ha rap pre sen tato una cernie ra tra lo svilup po econo mi-
co del Can to ne e le tra sformazio ni del la cit tà in cui è sorta.

Il coinvolgimento de gli al lie vi
Il tema della mostra è nato da un’idea di Mariagio van na Gianini, do cen te di Sto ria, e Sara Di Cic co,
pro fes so ressa di Italiano. Per lo svi lup po dei conte nu ti dell’espo sizio ne e del le le zio ni spe cifiche di
ap pro fondimento, la scuola si è avval sa del la pre zio sa col labo razio ne del la fondazio ne Fai Swiss,
ente sen za sco po di lu cro che dal 2012 pro muo ve la valo rizzazio ne del pa tri mo nio cul tu rale del ter -
rito rio organizzando e so ste nendo mostre ed espo si zio ni. Me diatri ci per conto di Fai Swiss so no
sta te Ca mil la Del pe ro, Daph ne Pi ras e Anna Sciancale po re. «I ragazzi – af ferma que st’ul tima a col -
lo quio con ‘laRe gio ne’ – hanno avu to modo di ve de re la loro scuola con al tri oc chi, non so lo co me
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luo go dove svolge re attività scolasti che ma prenden do coscienza an che del la sto ria dell’edificio e
del conte sto in cui è nato e si è svilup pato». Senza di menticare il fu tu ro, con ad esempio un fo cus
sull’an nun ciato tra sfe rimento a Castio ne del le Of ficine Ffs. Al di là dell’espe rienza cul tu rale, ag -
giunge la profes so ressa Gianini, per gli al lie vi è stata un’importante espe rienza di dattica. Si è ad
esempio lavo rato sulla capacità di tradurre in espo sizio ne i do cu menti visio nati e i te sti let ti, op pu -
re sulle com pe ten ze linguisti che al fi ne di miglio rare l’attitu dine di parlare davan ti a un pub blico.
So no infatti gli stes si al lie vi che guide ranno le vi site al la mostra riservate principalmente ai ge nito -
ri e ad al tre clas si. «Ab biamo vi sto cre sce re la consape vo lez za del le lo ro ca pacità – ri le va Gianini –.
So prat tut to in que sti ul timi giorni di pro ve, si capisce che hanno as sunto que sto ruolo con se rie tà e
re spon sabili tà». Coinvolti nel pro get to anche gli al lie vi po ligra fi del 3° e 4° anno del la Spai i quali,
sul la base del le indicazio ni rice vu te, hanno cu rato la grafica dei pannelli. «Il pro get to è stato molto
inte ressante per ché li ha mes si in una si tuazio ne reale, non una si mu lazio ne co me fac ciamo a
scuola – spie ga il do cen te Manrico Pie range li –. È sta ta un’occasio ne per confron tarsi con del le ri-
chie ste rea li che implicano an che del le tem pisti che. Que sto è evi den te mente formativo. Ovviamen-
te ve de re il frut to del lavo ro in que sta espo sizio ne è sta ta una grande motivazio ne e mo tivo d’orgo -
glio». Come detto la pre parazio ne dell’esposizio ne era iniziata nel 2020 ma a causa del la situazio ne
sanitaria ha do vu to es se re messa in pau sa per qual che me se. Il pe riodo di confinamento ha para-
dos salmente impre zio sito la mostra, che dà infatti spazio ai pensie ri de gli al lie vi, partico larmente
toccati dal le re strizio ni. Una si tuazio ne, quella di una pande mia, che la Sam ave va già vis su to nel
1918 con l’influenza spa gno la.
Le origini del la scuola
Do po l’inau gu razio ne nel 1882 del la gal le ria ferro viaria del San Got tardo, se guita dall’ope ratività
del le Of ficine di riparazio ne Ffs (1889), la ferro via richie de va la formazio ne di perso nale mec canico
ed elettro meccanico ti cine se in ag giunta agli ad det ti svizze ro-te de schi. Fu Pie tro Gue rini a pro -
muo ve re nel 1885 una scuola serale per ap pren disti. So lo nel 1915, a se guito dell’inau gu razio ne di
un pic co lo la bo rato rio di meccanica (si tuato sul Viale Porto ne) a comple tamento del le ore in clas se,
il Mu nicipio di Bellinzona di chiarò la scuola co mu nale e pub blica. Per iniziativa dell’ispet to re sco -
lasti co Lui gi Brentani, nel mag gio 1916 la Sam fu as sunta dal Canto ne. Fi no agli anni 40 l’isti tu to
s’impo se co me scuola-labo rato rio capace di formare operai e richiamare un nume ro sempre mag-
gio re di al lie vi, ab binando le zio ni di cul tu ra gene rale e fran ce se ai corsi teo rici e pratici di mec cani-
ca. Dal 1952 la scuola si tra sfe risce nell’at tuale se de, indirizzando si sul la formazio ne dei quadri in-
terme di dell’indu stria e al la pre parazio ne de gli al lie vi inte ressanti a continua re gli stu di nel le scuo -
le tec niche su pe riori, fino a of fri re corsi per il conse guimento del la Matu rità pro fes sio nale, ti to lo ri-
co no sciu to nel 1996 dalla Confe de razio ne. At tualmente il Centro pro fes sio nale tecnico di
Bellinzona (Cpt) uni fica la Sam, la Scuola pro fes sio nale artigianale e indu striale (Spai), la Ma tu rità
pro fes sio nale tecnica (Mpt) e la Scuola spe cializzata supe riore di tecnica (Ss st). Circa l’80% dei di-
plomati pro se gue con una formazio ne uni versitaria profes sio nale.
La mis sio ne di Fai Swiss
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Fai Swiss è na ta a Lugano nel 2012 con l’obiet tivo di valo rizzare il patri mo nio cul tu rale del ter rito -
rio. Tra le at tività dell’en te c’è an che il pro get to Appren disti Cice ro ni al quale ha ade rito la Sam e
che ha inte ressato scuole me die, li cei e al tre scuo le pro fes sio nali ticine si. In to tale so no 14 pro get ti
realizzati in istitu ti ticine si ne gli ul timi anni. Ol tre al so ste gno del la Confe de razio ne, l’esposizio ne
‘Di arti, me stie ri e lo co mo tive’ è soste nu ta dal pro get to canto nale Cul tu ra in movimento. Do po la
visita avve nu ta oggi, il se condo appuntamento è pre visto per lu ne dì 17 mag gio al le 17. Pre no tazio ni
sul si to


