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CONFERENZA STAMPA ASSEMBLEA GENERALE SSIC TI  -   19.05.2022 
Intervento Arch. Paolo Ortelli, Direttore Centro di formazione Gordola 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
FORMAZIONE CAPO, UNA NUOVA DIMENSIONE TUTTA DA SCOPRIRE  
(cfr. scritto Rendiconto pag. 9) 
 
Da quest’anno e nei prossimi anni la nostra Associazione sarà impegnata ad affrontare l’importante sfida 
della completa riorganizzazione didattica delle formazione professionale in particolare per la formazione 
dei Capi e questo per le tre categorie professionali che strutturano il settore principale dell’edilizia. 
La formazione edile e del Genio civile (capi squadra e capi muratori), la formazione nell’ambito della 
costruzione delle vie di traffico (capi squadra del settore delle pavimentazioni)  e capi squadra e capi nel 
settore della posa dei binari. 
 

Un grande cantiere che dal punto di vista  associativo è stato espressamente sviluppato con l’intento di 
raggiungere due obiettivi strategici determinanti per lo sviluppo futuro del nostro settore:  
 

Il primo, raccogliere la sfida della digitalizzazione anche nel nostro settore e questo immaginanado una 
progressiva estensione di queste competenze non solo a livello dei quadri dirigenti (gestione aziendale) ma 
anche, nel limite di una razionalizzazione maggiore dei processi esecutivi, anche a livello di gestione diretta 
dei cantieri;  
Il secondo obiettivo, non meno importante, è quello di riuscire ad innalzare ed ottimizzare il livello e le 
offerte formative per far fronte a quella che già oggi sappiamo essere l’emergenza futura del settore che si 
troverà confrontato, quale frutto dell’importante conquista sociale del prepensionamento a 60 anni, con la 
carenza di maetranze qualificate e di capi in particolare.  
 

Insomma allinearsi con le più moderne tecniche formative per riuscire nel contempo a far fronte alla necessità 
inderogabile di formare una nuova generazione di capi in grado di assumersi quel ruolo determinante di 
condotta e gestione diretta dei cantieri. 
 
 
CENTRO DI GORDOLA LA SFIDA DEGLI SVILUPPI E DEL  RISANAMENTO ENERGETICO 
 
Altro tema importante, su cui da alcuni anni si sta riflettendo e che sta entrando gioco forza nella nostra 
agenda per una corretta gestione del nostro centro di formazione professionale, è il tema del progressivo 
risanamento degli immobili e delle infrastrutture esistenti del CFP. Patrimonio immobiliare che, in buona 
parte, è costituito  dal suo assetto originario edificato all’inizio degli anni ’80.  
 

Un obiettivo questo che, oltre a quello di completare gli sviluppi del nostro centro di formazione attraverso 
una nuova edificazione che sta seguendo il proprio iter e che nei prossimi mesi ci auguriamo si possa 
concretizzare, stiamo definendo attraverso uno studio di analisi e di bilancio sullo stato delle infrastrutture 
commissionato all’ Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI. Analisi che ci verrà 
consegnata tra qualche settimana e che è volontà della SSIC si dovrà tradurre e costituire  come piano guida 
di investimenti di risanamento dell’intero campus per i prossimi 5-10 anni.  
 

Un impegno di risanamento e di messa a giorno delle infrastrutture che vuole raccogliere, vincendola,  la 
sfida del risanamento energetico in modo coerente con “Il Programma edifici” sviluppato dalla 
confederazione e dai cantoni.  
 

Una sfida che gli impresari costruttori vogliono cogliere per mantenere e consegnare a tutto il settore un 
centro di formazione pronto ad affrontare i sempre più importanti compiti formativi.   
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IMPEGNO POLITICO, L’IMPORTANZA PER IL SETTORE DI POTER ESSERE RAPPRESENTATI IN GC 
 
Il quadriennio legsilativo vola e le prossime elezioni cantonali si avvicinano. Per la nostra Associazione come 
consuetudine l’ obiettivo di potere confermare la propria rappresentanza nel paralmento cantonale resta 
strategico. Una consapevolezza questa che ci vede impegnati da sempre nel cercare di stimolare impresari e 
professionisti che operano e sono vicini al nostro  settore edile e dei rami affini, affinchè possano mettersi a 
disposizione della cosa pubblica anche a livello cantonale.  
 

Il tema della rappresentatività è un tema importante, che non va frainteso ne mitizzato oltremisura, ma 
che, anche a garanzia di una visione ed un dibattito politico che non può dimenticare come il settore edile 
resti una parte importante e riconosciuta dell’economia ticinese, deve essere un obiettivo da perseguire 
in modo costruttivo.  
 
Una presenza, quella del mondo imprenditoriale nel paralmento cantonale, che purtoppo ad oggi resta 
ampiamente ridotta e che, ne siamo convinti, con il pragmatismo che lo contraddistingue, potrebbe essere 
un grande valore aggiunto per il nostro cantone. 
 

In quest’ottica formalmente oggi, sarà quindi per noi l’occasione per stimolare i nostri associati nel valutare 
la possibilità di mettersi a disposizione e di sostenerci nella individuazione di profili del settore che possano 
ambire ad affiancare il nostro attuale rappresentate in Gran consiglio, l’arch. Paolo Ortelli, direttore del centro 
di formazione SSIC. 
 
 
 
 


