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Perché ci rivolgiamo a lei?
L’Associazione Svizzera dei Filologi Classici (ASFC) si propone di sostenere i docenti delle lingue classiche delle scuole medie e medie superiori
dal punto di vista scientifico e metodologico.
A questo obiettivo negli ultimi anni si è aggiunta la partecipazione attiva
dell’ASFC al dibattito sulla politica scolastica; senza l’ASFC i docenti delle
lingue classiche si troverebbero, a livello nazionale, senza voce e senza coordinamento.
L’ASFC annette grande importanza a questo impegno politico. In questo
senso l’Associazione si è attivata – anche mediante una propria commissione nazionale – in occasione della discussione che ha preceduto e accompagnato l’ultima riforma liceale: la difesa della presenza del latino e del
greco nell’insegnamento è un impegno costante a favore della qualità delle
nostre scuole medie e medie superiori e della formazione che queste sono
chiamate a trasmettere ai giovani.
L’impegno politico si manifesta anche nelle prese di posizione che l’ASFC
elabora in occasione delle procedure di consultazione indette a livello
nazionale su temi di politica scolastica: anche per la costante partecipazione a queste consultazioni l’ASFC è considerata una delle associazioni più
attive tra quelle affiliate alla Società svizzera degli insegnanti delle scuole
secondarie (SSISS).
Nella situazione attuale è importante proseguire nella difesa del ruolo delle
lingue classiche, di modo che un ulteriore ridimensionamento della loro
presenza nelle scuole possa essere evitato. Questo impegno può
continuare solo se l’ASFC rimane un’associazione forte e attiva ai vari
livelli. Per questo abbiamo bisogno di lei!

Che cosa le offre un’adesione all’ASFC?
Un Bollettino pubblicato due volte all’anno propone a tutti i soci articoli e
contributi riguardanti temi di natura scientifica e didattica e comprende,
inoltre, informazioni su manifestazioni, convegni e corsi organizzati a livello
nazionale e internazionale; anche le recensioni possono incontrare l’interesse del lettore. Va segnalata la disponibilità ad accogliere in futuro un numero maggiore di contributi in lingua italiana, tanto più che non pochi colleghi svizzeri tedeschi e francesi sono in grado di leggere tali articoli.
Annualmente viene offerto un corso di aggiornamento condotto da persone competenti (negli ultimi anni sono stati trattati temi quali: Gender
Studies, La Svizzera in età romana, Epigrafia latina, Il teatro latino, La poesia lirica). Di tanto in tanto vengono anche organizzati viaggi di studio
(Pompei; Etruria; Sulle orme dei Celti).
L’annuale Assemblea generale comprende sempre, accanto alla parte
statutaria, una relazione scientifica e, quale momento conclusivo, un’occasione di incontro durante il quale è possibile stabilire nuovi contatti e scambiare opinioni ed esperienze.
L’ASFC elabora pure materiali informativi e di propaganda che possono
essere consultati e ordinati sulle due homepage curate dall’Associazione:
www.philologia.ch, destinata prevalentemente ai soci e ai docenti, e
www.latigrec.ch, concepita soprattutto per studenti e famiglie. Attualmente
questi documenti sono per lo più in tedesco o in francese: non di meno costituiscono un interessante punto di riferimento anche per la realtà della
Svizzera italiana, e all’occorrenza sarà possibile provvedere a traduzioni o
versioni in lingua italiana.
Comunque, tramite la pagina www.philologia.ch, i docenti possono ottenere
informazioni aggiornate sulle attività dell’ASFC, mettersi in comunicazione
con altri colleghi e aderire per via elettronica all’Associazione.

Riconoscimenti da parte dell’opinione pubblica
Le attività dell’ASFC non sono rimaste rinchiuse nella cerchia degli
insegnanti di latino e greco, ma hanno saputo raccogliere il consenso e il
riconoscimento di altri ambienti: diversi sono stati negli ultimi anni i sostegni
e le collaborazioni da parte di vari enti. Per l’impegno pubblico a favore
delle discipline classiche l’ASFC ha ottenuto il prestigioso premio della
Fondazione Weitnauer di Basilea.

Diventi anche lei socia o socio!
L’importanza di un impegno pubblico e politico cresce sempre di più: potremo farvi fronte in modo tanto più adeguato quanto più numerosi saranno
i soci.
Se lei studia lettere classiche e non esclude per il futuro la prospettiva
dell’insegnamento,
se lei è un giovane insegnante di una lingua antica (anche quale seconda
materia),
se lei insegna da più anni, ma non è ancora membro dell’ASFC,
se lei insegna un’altra materia e nel contempo ritiene che la presenza delle discipline classiche vada rafforzata,
allora non esiti ad annunciarsi quale nuovo membro dell’Associazione Svizzera dei Filologi Classici mediante il modulo allegato (o direttamente per via
elettronica: http://www.philologia.ch).

