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U n sistema è un sistema perché le diverse parti che lo 
compongono, le differenti funzioni che lo regolano e 
lo rendono produttivo, sono collegate e interdipen-

denti, si conoscono e si parlano, interagiscono e si comple-
tano; si sostengono.

Si può dire questo del nostro sistema scolastico?
Certo si chiama sistema, ma forse fa poco sistema: dei pez-

zi mancano, dei pezzi sono scollegati o fuori fase, dei pez-
zi hanno assoluto bisogno di revisione o almeno di manu-
tenzione. Crediamo si possa anche dire che è sul disegno 
complessivo, sull’architettura del sistema, che bisognereb-
be tornare a ragionare e investire.

Basti pensare che le sole immagini cartografiche che si 
hanno della nostra scuola sono quelle che, da qualche an-
no, ci offre l’Invalsi. Significative, utili e importanti, ma so-
no anche altre, tante altre, le aree di interesse, di responsa-
bilità e di attività che andrebbero messe in luce.

Le riforme non le fanno le leggi; le leggi le indicano e le 
rendono norma, ma la norma cammina solo con il passo del-
le persone che l’accolgono e se ne fanno interpreti. C’è al-
lora bisogno di cura, c’è bisogno di fare sistema mettendo 
insieme buone teorie e buone pratiche, recuperando la di-
mensione della ricerca e della sperimentazione, dando spa-
zio e valore alle comunità professionali, le uniche che pos-
sono trasformare le innovazioni necessarie in realtà auto-
consistenti e stabili.

Ecco dunque che uno dei fuochi di attenzione di questo 
numero della rivista, che arriva al nascere di un nuovo an-
no scolastico e lo inaugura, è l’idea di generatività e di in-
novazione sociale. Nascere per Hanna Arendt è comincia-
re, essere chiamati ad agire dinanzi agli altri e con gli altri, 
in uno spazio comune di libertà. È con questo spirito e con 
questi auspici che cominciamo il nostro anno.

(G.C.)

P R e s e N t a Z i o N e

Del sistema scolastico
e della generatività
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Tutti in classe, si ricomincia. Il nuovo 
anno scolastico è ormai arrivato, 
e con un sorriso ce lo ricorda la 

vignetta di Fuorionda. 
Tanti gli appuntamenti di una ripartenza 
contrassegnata da novità e tensioni in cui 
a tutto il personale scolastico è richiesto 
un surplus di lavoro e di responsabilità 
e su cui si soffermano i tanti contributi 
della sezione Sindacato e Società, 
dalla riforma 0-6 anni all’avvio della 
chiamata diretta e degli ambiti, dalle 
tutele nel pubblico impiego in caso 
di licenziamento alle politiche per le 
famiglie e i giovani.  
E poi, i risultati delle nostre rilevazioni sui 
livelli di partecipazione e di gradimento 
in merito al bonus e lo stato finanziario 
e contrattuale delle scuole private. 
Una stagione nella quale è più che mai 
importante l’azione svolta sui luoghi 
di lavoro dai rappresentanti della Cisl 
Scuola, come  ricorda nel suo Editoriale 
la segretaria generale Maddalena Gissi, 
annunciando tra l’altro la giornata 
nazionale Rsu e delegati, con inziative in 
tutti i territori, il 7 settembre, a ribadire ad 
avvio di anno scolastico il nostro modo di 
intendere e fare sindacato.
Proseguiamo in Professione l’analisi delle 
nuove frontiere della ricerca pedagogica e 
intanto diamo spazio alle buone pratiche 
di chi fa scuola con le Belle storie. 
Piste di aggiornamento, La rosa dei 
venti e la disamina su Partecipazione 
e coesione arricchiscono la sezione 
Scuola e comunità. Al rito di inizio anno 
e al passaggio di stagione sono dedicati 
i contributi per la Cultura. Margherita 
Zoebli e Roberta Ioli sono protagoniste 
rispettivamente di Figure esemplari e di 
Trentarighe. A suggello del nuovo anno 
che inizia la copertina di Eva Kaiser. Buon 
inizio a tutti. 
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Ivana Barbacci, omponente la segreteria nazionale con delega al-
le riforme e agli ordinamenti.
Mario Bertin, è stato direttore di Edizioni Lavoro e di Città Aper-
ta edizioni. Interessato alle vicende del francescanesimo, in que-
sto ambito, ha pubblicato, tra l’altro, Francesco, di cui è uscita re-
centemente la terza edizione presso Castelvecchi.
Domenico Caparbi, la fotografia praticata a margine degli impe-
gni politici-amministrativi prima e sindacali poi. Appassionato di 
viaggi, testimonia attraverso gli scatti diversi e nuovi modi di esse-
re e di vivere.
Patrizia Cappelletti, dottore di ricerca in Scienze sociali presso l’uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e membro dell’Arc (An-
thropology of Religion and Cultural Change). Coordina l’Archivio 
della generatività sociale.
Dino Cristanini, da giovane buon atleta di mezzofondo, che dalla pra-
tica sportiva ha imparato l’importanza della fiducia e della perseve-
ranza. Direttore della rivista didattica Nuovo Gulliver news.
Donato De Silvestri, docente a contratto presso l’università e l’Is-
sr di Verona, è attore amatoriale ed autore di commedie brillanti. 
Riveste altresì l’incarico di presidente della Fita-Vr (Federazione 
Italiana Teatro Amatoriale).
Waltraud Deeg, assessora alla famiglia e l’amministrazione della 
provincia autonoma di Bolzano dal 2014, avvocato con specializ-
zazione sul diritto di famiglia ed insegnante di giurisprudenza nel-
le superiori.
Maria Chiara Fiorin, psicologa-psicoterapeuta specializzata nei di-
sturbi dell’adolescenza e nel sostegno al ruolo genitoriale. Ha lavora-
to presso la Casa per la salute della mente di Brusson sotto la direzio-
ne del prof. Pietropolli Charmet. 
Goffredo Fofi, a diciotto anni, raggiunto dall’eco delle imprese di Da-
nilo Dolci, lascia Gubbio per giungere in una Sicilia arcaica e pove-
rissima, dove si schiera al fianco dei disoccupati negli scioperi al ro-
vescio e nella lotta alla mafia. I carabinieri gli firmarono il foglio di via 
“Per avere insegnato senza percepire stipendio”. 
Elio Formosa, componente la segreteria nazionale con delega all’edu-
cazione per gli adulti e la Formazione Professionale.
Gi(ov)anni Gasparini, sociologo (Università Cattolica di Milano) e 
scrittore a tutto campo, si firma Giovanni in sociologia e Gianni in let-
teratura. Alla natura e alle stagioni ha dedicato vari volumi, l’ultimo 
è Silenzi e colori della natura (Mimesis 2016).
Chiara Giaccardi, insegna Sociologia e Antropologia dei media pres-
so l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dirige la rivista 
Comunicazioni Sociali. Collabora col quotidiano Avvenire. Tra le 

pubblicazioni recenti, Generativi di tutto il mondo unitevi (con M. 
Magatti, Feltrinelli 2014).
Lorenzo Gobbi, la poesia, Rilke, Chagall, la scrittura per l’infan-
zia e altre passioni. L’insegnamento, con amore, in un istituto pro-
fessionale a Verona. Sua la traduzione, le note e la cura di Lettera 
a un giovane di Rainer Maria Rilke, con prefazione di Enzo Bian-
chi, edito da Qiqajon.
Eva Kaiser, pittrice e illustratrice, vive e lavora a Lipsia in Germania. 
Il suo tema principale è l’uomo. Per Scuola e Formazione realizza pa-
esaggi; paesaggi che precedono l’uomo e lo tengono. Ancora.
Mauro Magatti, sociologo ed economista, dal 2006 al 2012 è stato 
preside della facoltà di Sociologia presso l’università Cattolica di Mi-
lano dove insegna Sociologia della globalizzazione e Analisi e istitu-
zioni del capitalismo contemporaneo. È editorialista de Il Corriere 
della Sera.
Raffaele Mantegazza, innamorato dei temi religiosi e di ogni forma 
di resistenza nei confronti dell’arroganza del potere. Ho scelto l’uni-
co mestiere che tenesse insieme la mia passione per lo studio e il mio 
amore per i giovani e dunque insegno Scienze umane e discipline pe-
dagogiche all’università Bicocca.
Gianni Manuzio, componente dello staff della Cisl Scuola nazionale 
come responsabile del dipartimento informazione e comunicazione.
Andrea Patassini (Patassa), assegnista di ricerca presso il diparti-
mento di scienza della formazione dell’università Roma Tre, si oc-
cupa di tecnologia per l’apprendimento, fumettista. Cura il blog 
https://patassa.wordpress.com/. Ha pubblicato: Google drive e la di-
dattica, Edizioni Lta, 2015.
Gianna Pentenero, assessora all’istruzione, lavoro e formazione del-
la Regione Piemonte.
Carmine Russo, sono interessato al Diritto del lavoro da quando 
avevo 18 anni, per una passione civile che solo in seguito è diven-
tato un lavoro. Credo che valga sempre la pena impegnarsi con 
passione in tutto, nel lavoro ma anche negli altri miei interessi: il 
giardinaggio e la cucina.
Paola Serafin, componente del consiglio generale Cisl Scuola. Di-
partimento della formazione sindacale.
Leonarda Tola, tutta la vita a scuola senza il tempo, credevo, per 
scrivere il libro della mia vita. Non era il tempo a mancarmi, lo ca-
pisco adesso che ho tutto il tempo e il libro non l’ho mai scritto. 
Ma leggo i vostri, mi dico, e mi basta, io scrivo minime cose, in ob-
bedienza, per fare il compito. Come a scuola.
Maria Elena Viscardi, docente di ruolo di storia, filosofia e di so-
stegno, giornalista pubblicista.

la coPeRtiNa
di Eva Kaiser

Giorno d’autunno
“Signore: è tempo. 
Grande era l’arsura.
Deponi l’ombra sulle meridiane,
libera il vento sopra la pianura.
Fa’ che sia colmo ancora
il frutto estremo;
concedi ancora 
un giorno di tepore,
che il frutto giunga a maturare, 
e spremi nel grave vino 
l’ultimo sapore…”

Rainer Maria Rilke

cRediti fotoGRafici
Pag. 7 – Mimmo Paladino, 2007

30 – Sidival Fila, st984, 2005
31 – Sidival Fila, st485, 2005
32 – Sidival Fila, st394, 2006

37 – Huib Limberg, Mo(nu)ments of rest #11, 2005
39 – Huib Limberg, Mo(nu)ments of rest #9, 2005

51 – Giuseppe Calabrese
60 – Antonio Lorartire, Verde

65 – Thomas Pam, Girl on the stairs, 2005

In questo numero, i riquadri con Indugi sono tratti 
da: El elogio de la educatión – 70 imágenes de ser 

maestro, Sindacato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, México, 2014.
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Maddalena Gissi

V ogliamo che i luoghi del lavoro (del lavoro che 
c’è, ma anche del lavoro desiderato, atteso, ri-
vendicato, perché il lavoro che manca resta 

una fra le più acute emergenze) diventino sempre 
di più il riferimento privilegiato del nostro modo di 
essere e fare sindacato. Per questo abbiamo deci-
so di segnare la ripresa della nostra attività nell’an-
no scolastico 2016-2017 promuovendo per il 7 set-
tembre una giornata nazionale delle Rsu e dei de-
legati Cisl Scuola presenti in ogni istituzione sco-
lastica pubblica. Parlare di ripresa è forse impro-
prio, perché in realtà quello cui ci siamo dedicati in 
questi mesi è un impegno ininterrotto, fatto di sedi 
territoriali affollate, di confronto con gli uffici peri-
ferici dell’Amministrazione per la gestione di pro-
cedure particolarmente complesse di mobilità del 
personale, specie per quanto riguarda le novità di 
maggiore impatto, come l’assegnazione della sede 
di servizio ai docenti titolari su ambito. Salutiamo 
allora il nuovo anno scolastico con un’iniziativa le-
gata a un aspetto importante del vissuto di ogni no-
stra scuola, come lo è il lavoro di chi si impegna nel 
difficile compito di mettere assieme, di fare sinte-
si, di dare voce e peso a sensibilità, attese, proble-
mi di cui è portatrice ciascuna delle persone ope-
ranti nella comunità scolastica. Chi agisce in ruoli 
di rappresentanza, nella Rsu della sua scuola o co-
me delegato dell’organizzazione, fa in primo luo-
go questo. Fare sindacato è prima di tutto costru-
ire e far crescere la consapevolezza di quanto sia 
importante declinare “al plurale” interessi, dirit-
ti e doveri di ciascuno. Significa intessere legami, 
favorire coesione fra le persone, promuovere soli-
darietà. Una parola che da sempre indica il fonda-
mento essenziale di una sana convivenza sociale.   

I luoghi del lavoro sono quelli dai quali il sindaca-
to trae in prima istanza la sua legittimazione e ai qua-
li deve sentirsi impegnato a rendere conto: è questa 
la direzione del percorso intrapreso col congresso 
del 2013 e ribadito dalla Conferenza Programma-
tica del 2015.

Il protagonismo professionale resta il baluar-
do più robusto contro ogni tentativo-tentazione 
di “rinnovare” la scuola nel segno di una malintesa 
e verticistica managerialità. Ce lo dimostra il modo 
in cui sta trovando applicazione una delle più con-
troverse novità introdotte dalla legge 107, il bonus 
per la valorizzazione professionale dei docenti. A 
quanti, a seconda del punto di vista, si augurava-
no o temevano che su una premialità introdotta in 
modo così discutibile (e così poco discusso) la ca-
tegoria potesse assumere atteggiamenti di boicot-
taggio o rifiuto (di partecipare ai Cdv, di adottare 
criteri, ecc.), risponde la determinazione con cui 
i docenti hanno voluto essere il più possibile pre-
senti nelle sedi di decisione, influenzandone posi-
tivamente le deliberazioni. È questo un segno di 
condivisione della riforma, manifestato per di più 
su uno dei suoi aspetti più contestati? Sicuramen-
te no, come ci dicono in modo eloquente i dati dei 
due monitoraggi cui viene dato ampio spazio an-
che su queste pagine. È un altro il segno che si co-
glie, ed è quello di una volontà di presenza e di at-
tivo protagonismo, che ancora una volta dimostra 
quali dovrebbero essere le risorse fondamentali su 
cui far leva per promuovere autentica innovazione. 
Ci piacerebbe molto che un’identica tensione par-
tecipativa si esprimesse anche all’interno del sin-
dacato; sarebbe una spinta formidabile per rinno-
varlo e rafforzarne la presenza. 

La ministra Giannini, e il Governo, hanno pro-
vato in ogni modo a trasformare la scarsa partecipa-
zione allo sciopero del 20 maggio nella prova che at-
testerebbe l’avvenuta ricucitura dello strappo con i 
lavoratori della scuola dopo il tormentato percorso 
della legge 107. Per noi è giusto e doveroso riflette-
re su quel dato, riuscire a comprenderne le cause e 

Con il lavoro
per il lavoro

E D I T O R I A L E

Ci piacerebbe molto che un’identica tensione 
partecipativa si esprimesse anche all’interno del 

sindacato; sarebbe una spinta formidabile per 
rinnovarlo e rafforzarne la presenza. 
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le ragioni, che sicuramente non mancano, ma tra le 
quali non vi è assolutamente una ripresa di positiva 
attenzione, o addirittura, di fiducia, verso le scelte 
del Governo in materia di politica scolastica. A pe-
sare fortemente sugli esiti di quell’azione di sciope-
ro non è stata certo la mancanza di valide motiva-
zioni, quanto piuttosto la sfiducia, quanto mai pro-
fonda, nella possibilità di riuscire a incidere real-
mente sui comportamenti di chi ha mostrato ripe-
tutamente e in modo così ostentato di non voler pre-
stare alcun ascolto al mondo della scuola né a chi, a 
vario titolo, ne esprime la rappresentanza. Rispet-
to a questo anche la gior-
nata del 7 settembre con 
delegati e rappresentanti 
Rsu ci consentirà di pro-
seguire la nostra riflessio-
ne, già avviata negli orga-
ni statutari a ogni livello, 
per individuare modali-
tà nuove e diverse su cui 
impostare le nostre ini-
ziative vertenziali in un 
contesto che vede og-
gi disattese pratiche di 
dialogo sociale un tem-
po abbastanza consue-
te. Ma il Governo non si 
illuda che sia “passata la 
tempesta”: rischierebbe 
amarissime sorprese, di cui ha avuto già qualche sen-
tore poche settimane dopo il 20 maggio.

Una smisurata presunzione di autosufficienza ha 
tornato del resto a manifestarsi anche in occasione 
della sequenza contrattuale sulla cosiddetta “chiama-
ta diretta”, quando un lavoro impegnativo e comples-
so, condotto per settimane con intelligenza e respon-
sabilità al tavolo negoziale, è stato vanificato dal pre-
valere della volontà del Miur di “riappropriarsi” del-
la materia. Il rifiuto di accogliere le ragionevoli pro-
poste dei sindacati ha finito per vedere scaricata sulle 
spalle dei dirigenti scolastici e delle scuole la gestione 
di procedure per le quali il mancato accordo fa venir 
meno un quadro certo di riferimento, con scaden-
ze diventate nel frattempo impraticabili, se non ag-
gravando oltre ogni limite i carichi di lavoro del per-
sonale.  Incapacità di valorizzare le sedi di confron-
to, unite all’insensata ostinazione di voler procede-
re comunque, sono la miscela perfetta per alimenta-
re soluzioni sbagliate, moltiplicando tensioni e disa-
gi senza che ne derivi alcun vantaggio al buon anda-
mento del servizio.

Incontrando i sindacati lo scorso 26 luglio, la mi-
nistra Madia ha formalmente avviato la tornata dei 

rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nel nuo-
vo contesto di regole sulla rappresentanza definito 
con l’accordo quadro del 13 luglio, il cui aspetto più 
pubblicizzato è la drastica riduzione (da 11 a 4) dei 
comparti di contrattazione. 

È davvero notevole lo scarto che si può cogliere 
fra le attese dei lavoratori della scuola e i margini di 
manovra finanziaria consentiti ai rinnovi contrattua-
li. Tanto per ricordare solo alcuni dei punti di soffe-
renza da cui si è costretti inevitabilmente a partire: re-
tribuzioni ancora lontane dalla media europea, uno 
svantaggio che il prolungato blocco dei contratti non 

ha certo aiutato a recupe-
rare; carichi di lavoro au-
mentati per effetto della 
riduzione degli organici e 
della crescente comples-
sità della domanda for-
mativa; diritti e conso-
lidate garanzie messi in 
discussione e ridimen-
sionati da riforme calate 
dall’alto e anche per que-
sto fatte male. 

Partire con una dota-
zione di risorse che assi-
cura mediamente incre-
menti salariali di 7 euro 
al mese non è certo il me-
glio che ci potesse capi-

tare: eppure questa partita, da lungo tempo attesa, 
vogliamo giocarla col massimo impegno e con for-
te determinazione sia sul versante economico, sfrut-
tando ogni opportunità che consenta di ampliare il 
margine delle disponibilità, sia su quello delle mate-
rie che investono il rapporto di lavoro, puntando a 
recuperarle interamente all’ambito della disciplina 
contrattuale dopo le troppe invasioni di campo per 
via legislativa subite negli ultimi anni. 

Non abbiamo alcun interesse, né convenienza, a 
fare del negoziato il pretesto per uno scontro “muro 
contro muro”, che rischierebbe di lasciare irrisolte 
le questioni che abbiano di fronte: puntiamo invece 
a far prevalere l’idea che il confronto e la contratta-
zione rappresentino la via maestra su cui far cammi-
nare insieme interessi e tutele dei lavoratori ed esi-
genze di efficacia, qualità, efficienza e innovazione 
dei pubblici servizi. 

Nel nostro caso, di un servizio che meriterebbe, 
per le funzioni fondamentali che gli sono assegnate, 
di poter ritrovare un clima diverso, in cui soprattut-
to e prima di tutto torni a essere centrale, valorizzata 
e incentivata la capacità di lavorare insieme, fuori da 
inutili e dannose suggestioni competitive.
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Chiara Giaccardi – Mauro Magatti

A L T R E  V O C I

Generare non è azione solo biologica, ma 
sociale e simbolica. Non si limita a mettere 

al mondo, ma implica anche il portare a 
maturazione, il prendersi cura nel tempo.

I l concetto di generatività nasce negli anni Cinquan-
ta ad opera dello psicologo Erik Erikson. Essa può 
essere definita come una “qualità” che il soggetto 

adulto è chiamato a possedere o a conseguire in una 
determinata fase della sua esistenza – quella della pie-
na maturità - all’interno di un quadro evolutivo di pro-
gressive acquisizioni di natura psicosociale. Orientan-
do il proprio sguardo verso il futuro, l’adulto avverte 
un desiderio di contribuzione, e al 
contempo è chiamato dalla società 
a un’assunzione di responsabilità 
personale; quest’ultima si tradu-
ce in un’azione di interessamento, 
cura e investimento “per ciò che è 
stato generato per amore, necessi-
tà o caso”. Non solo dunque per 
ciò che si è “costruito”, ma anche 
per ciò che si è ricevuto in eredità 
o incontrato, decidendo di farsene 
carico. Secondo Erikson, “la gene-
ratività è quindi anzitutto la preoc-
cupazione di creare e dirigere una 
nuova generazione”. 

L’alternativa alla generatività è la “stagnazione”, una 
autoreferenzialità sterile. Siamo sempre posti di fronte 
al bivio tra l’una e l’altra, e non c’è via di mezzo.

L’idea di generatività è stata applicata principalmen-
te in ambito psicologico e psicosociale. A partire dagli 
anni Novanta, tuttavia, prende avvio negli Stati Uniti 
una riflessione più articolata, che investe tutte le scien-
ze sociali e che sviluppa più pienamente le potenzialità 
del concetto. McAdams arriverà a definire la generati-
vità come “la trasmissione generazionale di ciò che ha 
valore”. Le principali piste di analisi ne hanno sonda-
to la dimensione biografica individuale, quella biolo-
gica, o, ancora, parentale e familiare, sebbene in mol-
ti lavori sia già possibile trovare traccia di una valenza 

più ampia, di natura sociale, culturale e istituzionale 
della generatività.

La generatività sociale implica la capacità di tene-
re insieme quattro movimenti, che non possono pre-
scindere gli uni dagli altri: desiderare (una spinta vita-
le senza la quale nulla è possibile); mettere al mondo 
(far nascere, far rinascere, dare inizio a qualcosa che 
non c’era); prendersi cura (movimento senza il quale 

nulla può durare) e infine lasciar 
andare: per mettere veramente 
al mondo occorre tagliare ogni 
cordone ombelicale, e “autoriz-
zare”, ovvero passare il testimo-
ne, riconoscere che la realtà che 
si è messa al mondo o rigenerata 
può camminare con le sue gam-
be, anche su vie nuove.

È poi possibile enucleare tre 
dimensioni costitutive della ge-
neratività sociale: tre dimen-
sioni tra loro sempre dialogan-
ti, che danno conto della media-
zione, continuamente ricalibra-

ta e rinegoziata e pertanto eternamente precaria, tra 
la tensione all’immanenza e la tensione alla trascen-
denza che ci pare di poter leggere nell’esperienza del-
la generatività.

TRE LInEE ChE sI InTRECCIAnO
1. La linea della persona
Questa linea rende conto della generatività come 

azione personale, o ancora meglio, come azione libe-
ra e creativa del soggetto. Pur attivando processi che 
la superano, la generatività ha origine e si incarna nella 
persona che è capace di imprimere vita alla realtà. Co-
me tale, la generatività è plurale, irriducibile alla stan-
dardizzazione e caratterizzata dalla differenza qualita-
tiva. Potremmo parlare di una “azione in azione”, do-
ve la forma è movimento. È, questa, la linea della ‘im-
manenza trascendente’ tipica dell’agire umano nel e 
sul mondo. Qui la generatività si esprime quale logi-
ca che in-forma l’azione. Essa si rende visibile come 
“produrre” e “dirigere”.

Questa linea evidenzia il “chi” della generatività, 

Generatività sociale
UN NUOVO PARADIGMA PER VIVERE INSIEME
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ovvero illumina il soggetto e la sua responsabilità – in-
sostituibile e non intercambiabile – nel rigenerare il 
mondo. La generatività è un appuntamento con la Sto-
ria. La linea dell’azione generativa ci racconta di una 
persona dalla libertà matura, “agente” e non sempli-
cemente “spettatore”, “produttore” e non mero “con-
sumatore”; di chi sceglie di “fare la differenza”, ovvero 
di riavviare i giochi o addirittura riscriverne le regole.

2. La linea del senso
La generatività è apertura e senso, nella doppia va-

lenza di significato e direzione. Il senso, combinando 
la razionalità e il desiderio dell’azione generativa, ri-
compone logos e pathos, fede e ragione.

Il senso riguarda il “cosa” della generatività, ovvero 
il suo orizzonte. E’ la dimensione teleologica che apre 
l’azione alla trascendenza (oltre l’hic et nunc, le pro-
spettive a breve termine schiacciate sulla contingen-
za) e “sostiene” il futuro, riaprendo il presente a parti-
re da uno sguardo fiducioso e costruttivo verso l’avve-
nire (le future generazioni, i futuri assetti del mondo). 
La trascendenza è prima di tutto trascendenza del Sé, 
dei propri limiti e della propri autorefenzialità. Da qui 
nasce la linea del “comune”: un “noi” liberante e plura-
le che rompe il narcisismo autoreferenziale di una cul-
tura tristemente individualista e che prende forma dal-
la capacità adulta di una partecipazione a qualcosa di 
più grande che precede, sopravanza e sopravvive all’Io.

Ciò consente una liberazione dal mero soggettivi-
smo, mantenendo il soggetto agente dentro l’alveo di 
una continuità con gli altri che ci hanno preceduto: il 
qui-ora si riconnette a un altro tempo e un’altra Sto-
ria, che hanno modellato il mondo come un grembo 
nell’attesa di ciascuno e di tutti. Il significato e la di-
rezione non nascono, infatti, con il soggetto e la sua 
azione, bensì senso e direzione sono da lui continua-
mente rigenerati attingendo da un bacino di simboli 
e di narrazioni in qualche modo già disponibili qua-
le patrimonio condiviso. Spetta però al soggetto cu-
stodire ciò che di bello, buono e giusto è 
stato prodotto nel passato, elevarlo attra-
verso il proprio unico e inimitabile contri-
buto e trasmetterlo alle generazioni a veni-
re. Il rapporto con il passato non è dunque 
accettazione acritica e passiva riproduzio-
ne. Piuttosto, diventa occasione di ripen-
samento, attualizzazione, completamento, 
così che mantenimento del mondo e il suo 
miglioramento possano ricombinarsi e tra-
dursi in una innovazione capace di valoriz-
zazione e capacitazione, invece che mera sostituzione 
efficientistica.  Il collegamento tra generatività e inno-
vazione sociale è qui evidente.

3. La linea della forma
Per evitare che l’incessante movimento del “possi-

bile altrimenti” dell’azione generativa si traduca in un 
puro vitalismo è necessario introdurre una terza va-
riabile – il “come” dell’azione generativa – che ne in-
dica la metrica, il passo, il ritmo.

La linea della forma coglie il carattere dialettico 
della forma e della vita: l’azione è sempre la forma, 
inevitabilmente limitata, che la vita assume per po-
tersi esprimere.

Quella generativa è un’azione che – in quanto azio-
ne umana – assume infatti necessariamente una forma, 
che però sfugge (o cerca di sfuggire) alla cristallizza-
zione (istituzionalizzazione). La forma non esaurisce 
la vita, che nello stesso tempo non può non incarnarsi 
in una forma: tenere aperta questa tensione consente 
di evitare l’irrigidimento. La generatività deve neces-
sariamente trovare una forma per incidere sul mondo. 

Deve “incarnarsi”. La generatività è, in fondo, 
un’esperienza. Tuttavia, proprio in virtù di questo “far-
si carne”, essa resta una forma viva. Abbiamo perciò a 
che fare con una forma/azione: la generatività sembra 
portare sempre anche alla formazione di qualcosa – es-
sa è un generare, produrre, costruire - e alla formazio-
ne di qualcuno – essa è anche un educare e un dirigere.

Generare dunque non è azione solo biologica, ma 
sociale e simbolica. Non si limita a mettere al mondo, 
ma implica anche il portare a maturazione, il pren-
dersi cura nel tempo. In questo modo, la generativi-
tà accetta e si confronta con il limite che il reale pone, 
non come impedimento, frustrazione, insoddisfazio-
ne, bensì come occasione per fare esistere la novità. 
L’etica generativa, accettando di misurarsi con il ri-
schio, racconta la “sapienza” dell’azione, il suo sapo-
re, la sua qualità e tempra.

È questa la linea che, rappresentando la tensione 
incessante e mai compiuta a una virtù incarnata, trova 
soluzioni organizzative inedite, dinamiche ed etero-
dosse che, sebbene imperfette e perfettibili, sono se-

gnate da un desiderio di pienezza.

Nella generatività le tre direttrici si 
alimentano vicendevolmente. Soggetto 
dell’azione, forma e senso/direzione co-
struiscono parti di un unico processo.

La risultante di questo percorso porta 
all’emersione di tre concetti chiave: pro-
duttività, creatività e cura.

Sono queste, a nostro avviso, le dimen-
sioni principali della generatività che illu-

minano ogni campo dell’azione umana, dall’impre-
sa, alla politica, all’educazione (http://www.genera-
tivita.it).
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La legge 107/2015 nel suo sviluppo si è concen-
trata in particolare su alcuni temi di immediato 
consenso quali il tentativo di stabilizzare i do-

centi precari, la scuola digitale, il bonus per la valo-
rizzazione del merito, il nuovo ruolo del dirigente, 
l’alternanza scuola-lavoro, tralasciando molti altri 
aspetti e settori importanti della vita scolastica, co-
me ad esempio il segmento della scuola dell’infanzia. 

La scuola dell’infanzia, che dà avvio al sistema 
scolastico vero e proprio, diventa allora tema cen-
trale, insieme al servizio alla prima infanzia (0-3), 
della delega legislativa “zero-sei” i cui contenuti ri-
prendono in buona parte quanto già proposto dal 
disegno di legge Puglisi, n. 1260. 

Il tentativo proposto è quello di mettere a siste-
ma due “esperienze educative” molto diverse tra 
loro, ma complementari, chiamate a ripensarsi co-
me sistema integrato fatto di “servizio” e di “scuo-
la”, con l’obiettivo di estendere in maniera diffusa 
l’intervento pubblico a favore dei bambini dalla na-
scita fino al compimento dell’età dell’obbligo. Per 
questo il passo fondamentale viene ritenuto quello 
della creazione di un sistema nel cui ambito trovi-
no collocazione i servizi educativi (nidi) e la scuo-
la dell’infanzia.

I passaggi più significativi della legge/delega so-
no declinati in alcune azioni essenziali:
•	 definizione	dei	livelli	essenziali	delle	prestazioni	

della scuola dell’infanzia (di cui prevedere la ge-
neralizzazione) e dei servizi educativi per l’infan-
zia

•	 qualificazione	universitaria	e	formazione	conti-
nua del personale dei servizi educativi per l’in-
fanzia e della scuola dell’infanzia

•	 standard	strutturali,	organizzativi	e	qualitativi	
dei servizi educativi per l’infanzia e della scuo-
la dell’infanzia, diversificati in base alla tipolo-
gia, all’età dei bambini e all’orario di apertura, 
che prevedano tempi di compresenza del perso-
nale dei servizi educativi per l’infanzia e dei do-

centi di scuola dell’infanzia 
•	 coordinamento	pedagogico	territoriale	e	riferi-

mento alle Indicazioni nazionali per il currico-
lo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. 
Si tratta di avviare una riflessione politico-orga-

nizzativa e pedagogica piuttosto complessa, perché 
ciascuno dei segmenti educativi, chiamati a dialoga-
re tra loro, ha una sua forte identità ricca di storia, di 
riferimenti pedagogici, di realizzazioni anche molto 
diverse, di cui va particolarmente fiero.

Certamente una riflessione così delicata avrebbe 
richiesto luoghi, spazi e dialoghi più ampi, piutto-
sto che uno spazio di legislazione riservato al Gover-
no. Purtroppo altre sono state le scelte e con queste 
la nostra organizzazione, con senso critico, ma re-
sponsabilmente, si sta confrontando.

La delega “zero-sei”, che richiede risorse finan-
ziarie certe (questo è uno dei punti di maggiore de-
bolezza), dovrebbe avere l’obiettivo di rafforzare 
ed estendere la qualità dei servizi educativi (i nidi 
da 0 a 3 anni) e delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) 
partendo da un contesto di riferimento che denun-
cia un bisogno di servizi maggiori e più qualificati: 
- è necessario, in primo luogo, rispondere all’eleva-

to bisogno di servizio pubblico rivolto alla “pri-
ma infanzia” (nidi), sia per gli impietosi raffron-
ti con l’Europa (che ci vedono occupare gli ulti-
mi posti anche a causa degli elevati costi del ser-
vizio a domanda individuale), che per una forte 
richiesta delle famiglie

- la qualità e la quantità dei nidi è molto diversa sul 
territorio nazionale: molti sono gestiti dagli Enti 
Locali, ma quasi la metà sono strutture private o 
convenzionate 

- la scuola dell’infanzia è molto diffusa nel terri-
torio, ma strutturata in forme di gestione diver-
se (statale, comunale, privata paritaria), con rap-
porti di concorrenza e spesso di conflitto

- quella dai 3 ai 6 anni è una scuola a tutti gli ef-

Tra identità pedagogiche 
e prove di dialogo

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Questioni aperte

Ivana Barbacci

Il sIstema Integrato Zero-seI annI 
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fetti, ma fragile, tenuta a “distanza” dalla “scuo-
la dell’obbligo”, anche se formalmente inserita 
a pieno titolo (come scuola statale) negli istitu-
ti comprensivi, in una prospettiva di continuità 
verticale 3-14 anni, oggi ancora troppo teorica e 
poco praticata

- l’intero settore della scuola dell’Infanzia vive da 
più di un decennio una sofferenza organizzativa 
notevole, certamente dovuta alle restrizioni de-
gli investimenti pubblici, ma anche al precaria-
to, all’esternalizzazione dei servizi, a un rappor-
to docenti/alunni sempre in aumento, alla man-
cata valorizzazione delle professionalità. 

Ad oggi il lavoro di ap-
positi gruppi e tavoli co-
stituitisi presso il Miur ha 
prodotto una sorta di boz-
za di decreto sottoposta 
all’attenzione della Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri di cui non si co-
noscono, in termini preci-
si, i contenuti. Certamen-
te noi che rappresentiamo 
gli operatori della scuola, 
a partire da quelli della 
scuola dell’infanzia, dalla legge delega ci aspettia-
mo che affronti con la dovuta competenza le que-
stioni aperte, convinti comunque che non saranno 
i provvedimenti normativi a dare certezza all’intero 
settore e metterne in risalto la valenza educativa.  

Tutta l’“operazione zero-sei” ha un costo e richie-
de il reperimento di risorse aggiuntive, sia per am-
pliare il servizio nido dall’attuale 15% di copertu-
ra al 33% previsto a livello europeo, sia per sostene-
re finanziariamente la scuola dell’infanzia nella rea-
lizzazione di standard qualitativi migliori (riduzio-
ne del numero di bambini per sezione e reintrodu-
zione dei tempi di compresenza); senza dimentica-
re che, con la legge 107/2015, l’organico potenzia-
to ha comportato l’assunzione “aggiuntiva” di cir-
ca 55.000 docenti escludendo da questa operazio-
ne la scuola dell’infanzia che ha subito, per questo, 
una grave penalizzazione.

Alla vigilia dell’esame della bozza di decreto da 
parte del Consiglio dei Ministri gli auspici, le pre-
occupazioni e le aspettative degli operatori del set-
tore sono molteplici.

Si auspica che nel testo della delega siano resi più 
espliciti i caratteri distintivi del settore zero-sei, in-
terpretando però con molta attenzione i punti con-
tenuti nella legge 107/2015, (art. 1, comma 181, lett. 
e), onde evitare l’introduzione di un generico con-

tenitore 0-6 anni, ma piuttosto rafforzando il con-
cetto di distinti servizi educativi (i nidi d’infanzia) e 
di strutture scolastiche (le scuole dell’infanzia), di 
due diverse tipologie di servizio.

Il confronto tra i due modelli pedagogici può es-
sere stimolante se il testo di legge sarà in grado di 
contribuire ad evitare che nella scuola dell’infan-
zia prevalga un’impostazione di tipo pre-scolasti-
co, così come prescritto nel testo delle Indicazioni 
2012, ma siano rinvenibili spunti utili a consolida-
re l’incontro graduale del bambino con i saperi at-
traverso i campi di esperienza. Occorre agevolare 
la centralità della progettazione educativa gover-

nata da Linee Guida che 
sappiano esaltare i tempi 
e gli spazi di ciascun seg-
mento anche attraverso un 
adeguato allestimento dei 
contesti educativi, garanti-
to dalla professionalità dei 
docenti.

Ci si attende che la legge 
delega sappia cogliere l’oc-
casione per dare una rego-
lamentazione più robusta 
all’intuizione pedagogica 
delle “sezioni primavera” 

(mai citate nel testo della legge 107/15) la cui stessa 
esistenza è ad oggi molto precaria, come prima ri-
sposta per estendere il servizio educativo per i bam-
bini al di sotto dei tre anni, là dove non c’è (molte 
regioni del sud), ma anche per differenziare l’offer-
ta là dove è consolidata e di qualità.

Ecco perché un progetto, gestito da Stato, Co-
muni o Enti privati, promotore di sinergie tra il seg-
mento 0-3 ed il 3-6 per dare anima e concretezza al 
progetto zero-sei, può partire invece proprio dalle 
sezioni primavera, pensando ad un modello strut-
turato con personale stabile e qualificato, con para-
metri standard di funzionamento, forme di autoriz-
zazione e monitoraggio, con un forte progetto pe-
dagogico di sostegno all’intero percorso.

Per le sezioni primavera statali (ad oggi una mi-
noranza) si potrebbe pensare allora ad un organi-
co stabile, formato da insegnanti finora esclusi dal-
le assunzioni, reclutati con una loro esplicita opzio-
ne, dalle graduatorie ad esaurimento, e da educa-
tori ed assistenti qualificati, anche stabilizzando il 
personale precario ora in carico ad enti diversi (co-
operative sociali, soggetti privati, ecc.).

La sezione dai 24 ai 36 mesi può diventare luogo 
di incontro stabile tra la pedagogia del nido centrata 
sulla cura, l’accompagnamento, la relazione, e l’oriz-
zonte pedagogico proprio della scuola dell’infanzia 
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caratterizzata dal corpo, i linguaggi, gli alfabeti, gli 
apprendimenti, la socialità, sia per liberare la scuola 
dell’infanzia dal peso dell’introduzione dei bambi-
ni anticipatari (esperienza fallimentare per carenza 
di strutture e condizioni di flessibilità organizzati-
va) che per superare una visione che rischia di rele-
gare lo 0-3 ed il 3-6 in due mondi distanti o, peggio 
ancora, omologarli in un corpo unico.

Altro passaggio importante che ci aspettiamo de-
creto è un’attenzione del Governo rivolta specifica-
mente alla scuola dell’infanzia, nella definizione di 
indicatori di qualità, che contemplino il rapporto nu-
merico docenti-alunni, e la dimensione delle sezioni, 
le fasce di compresenza dei docenti, la formazione 
obbligatoria specifica, l’introduzione del coordina-
mento pedagogico, in particolare nelle scuole statali.

È chiaro che l’intero processo dovrà essere guida-
to e coordinato da un sistema di governance, lonta-
no dal centralismo a cui il Miur si ispira, ma piutto-
sto rispettoso dei diversi soggetti titolari delle strut-
ture (stato, comune, privato), che però garantisca 
l’integrazione di domanda e offerta e l’introduzio-
ne di un serio sistema di verifica e controllo della 
qualità. Le strutture di servizi ed istruzione zero-sei 
possono rappresentare un elemento di qualità del-
la vita di una comunità se pensate e gestite unitaria-
mente in loco, ferme restando le specificità dei mo-
delli organizzativi.

Vista l’eterogeneità del servizio 0-3 e 3-6 presen-
te sul territorio nazionale, la prevista costituzione 
di eventuali poli infanzia “zero-sei” può concretiz-
zarsi, al momento, solo come ipotesi sperimentale 
ad alta valenza innovativa, che, viste le condizioni 

strutturali ed organizzative richieste, potrà essere 
attuata in poche limitate realtà (soprattutto in quei 
Comuni all’avanguardia nelle politiche educative).

La stagione politica delle riforme richiede, oltre 
che un’attenzione particolare a tutti i campi di ap-
plicazione della legge 107/2015, anche un profilo di 
riflessione più ampia in relazione al dibattito peda-
gogico, partendo dalla scuola dell’Infanzia, comin-
ciando dall’introduzione della sperimentazione del 
proprio specifico Rav. 

Il modello sperimentale implementato in queste 
settimane dall’Invalsi può rappresentare un interes-
sante oggetto di ricerca sugli indicatori di qualità 
della nostra scuola dell’infanzia; il forte collegamen-
to (per la scuola dell’infanzia statale) con il quadro 
concettuale del Rav dell’istituto scolastico (direzio-
ne didattica, istituto comprensivo, omnicompren-
sivo) può agevolare il legame tra il segmento 3 – 6 
anni ed il primo ciclo, dando finalmente concretez-
za all’idea di continuità educativa.

Il valore aggiunto della nostra scuola dell’Infan-
zia sta proprio nella sua collocazione: a cavallo tra 
il sistema del nido (ambiente di qualità per le prime 
esperienze di apprendimento dei bambini, ma anco-
ra poco frequentato, con una forbice che va dal 3% 
di Cosenza al 57% di Reggio Emilia) e la scuola del 
primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) 
dove si consolidano gli apprendimenti di linguaggi, 
alfabeti e primi codici dei saperi. Ed è su questo de-
licato segmento che occorre la maggiore cura e tu-
tela da parte della legge.

Quando le leggi intervengono sulla scuola occor-
re avere in mente che i primi fruitori delle disposi-
zioni legislative sono le bambine e i bambini, i ra-
gazzi e le ragazze ed ecco perché la cautela e l’atten-
zione agli effetti è fondamentale, soprattuto in pro-
spettiva. Se la delega “zero-sei” sarà in grado di di-
mostrare questa sensibilità e attenzione, allora po-
tremo ritenerci soddisfatti, diversamente sarà l’en-
nesimo “contenitore vuoto o pieno di cose inutili” 
di cui la nostra scuola non avrebbe alcuna necessità.

Tra identità
pedagogiche
e prove di dialogo

SCUOLA E SOCIETÀ

OrgANICI ATA, 
UN’AUTENTICA EmErgENzA

n Le scelte annunciate dal miur sull’organico di fatto del 
personale Ata per l’a.s. 2016/17, nell’incontro di informati-
va del 26 luglio, hanno dimostrato ancora una volta come 
non si voglia minimamente tenere conto della realtà e del-
le difficoltà oggettive che le scuole incontrano nell’assicu-
rare il regolare svolgimento del servizio, rendendo ancora 
più pesanti le condizioni di lavoro di tutto il personale. La 
bozza di circolare illustrata ai sindacati vede stralciate, ri-
spetto a quella dello scorso anno, tutte le indicazioni che 

aprivano alla possibilità di istituire ulteriori posti in presen-
za di esigenze legate ai carichi di lavoro e alla complessità 
organizzativa (regolare funzionamento dei Cpia, sicurezza 
dei laboratori, consistenti esternalizzazioni, elevata pre-
senza di personale inidoneo).
Quanto alla consistenza dell’organico di fatto per il 
2016/17, a fronte degli oltre 9.000 posti autorizzati nel 
2015/16 sarebbe di soli 5.000 posti l’incremento comples-
sivo consentito rispetto all’organico di diritto. Ciò equiva-
le, in sostanza, a un taglio di oltre 4.000 posti.
La Cisl Scuola e le altre organizzazioni hanno manifestato il 
proprio netto dissenso, chiedendo che siano riconfermate 
le indicazioni e le opportunità contenute nella circolare 
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S pesso i servizi per l’infanzia appaiono come qual-
cosa di scontato. Non lo sono affatto, se si pensa 
che per vedere la nascita dei nidi e l’abolizione 

degli istituti di rieducazione e assistenza per l’infan-
zia di epoca fascista furono necessarie dure battaglie 
e manifestazioni di piazza e solo nel 1971 il nostro Pa-
ese si dotò di una legge che regolasse l’assistenza al-
la prima infanzia intesa come servizio sociale di inte-
resse pubblico. Dagli anni ’70 ad oggi abbiamo com-
piuto numerosi passi in avanti: da servizi di cura, nati 
inizialmente per prestare assistenza alle mamme la-
voratrici e ai loro bambini, i nidi hanno visto ricono-
sciuto il loro valore educativo, con un radicale cam-
bio di prospettiva. Va in questa direzione la Buona 
Scuola, con la delega che prevede l’istituzione di un 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla na-
scita fino ai sei anni. Un sistema, costituito dai ser-
vizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) e dalle scuo-
le dell’infanzia (3-6 anni), che qualifica gli asili nido 
come prima tappa del percorso formativo dei bam-
bini. Si tratta di un approccio culturale nuovo i cui 
effetti positivi sullo sviluppo dei minori sono tra l’al-
tro sostenuti da pedagogisti, educatori, economisti. 

Una prospettiva che la Regione Piemonte sposa a 
pieno, tanto che, subito dopo l’approvazione della 
Legge 107 nell’estate del 2105, siamo stati una delle 
prime regioni italiane a modificare l’assetto organiz-
zativo dell’amministrazione, trasferendo la compe-
tenza dei servizi educativi, fino a quel momento in 
capo al settore socio-assistenziali, alle politiche per 
l’istruzione. Nessuno più di noi è quindi consapevo-

le dell’importanza della rivoluzione in atto. Al tem-
po stesso, però, è impossibile non vedere le critici-
tà che la bozza del decreto attuativo della 107, chia-
mato a tradurre in pratica i principi della legge, po-
ne. La prima e più evidente riguarda l’insufficiente 
copertura finanziaria della misura che rischia, di fat-
to, di vanificarne i nobili obiettivi. Fino ad ora, infat-
ti, la prima infanzia è stata considerata un servizio a 
domanda individuale, il cui costo è stato in gran par-
te sostenuto dalle famiglie. Inserirlo nel sistema in-
tegrato di educazione e istruzione vuol dire trasfor-
marlo in un servizio universale, che, tuttavia, per es-
sere davvero tale, deve essere finanziato dal governo 
con risorse adeguate, altrimenti il rischio concreto è 
che anche regioni virtuose come il Piemonte faccia-
no passi indietro. 

Con i suoi circa 29.500 bambini ospitati in oltre 
1200 strutture (tra nidi comunali, privati, baby par-
king, sezioni primavera e nidi in famiglia), infatti, il 
Piemonte è la quinta regione italiana per capacità 
dell’offerta nell’ambito della prima infanzia. Tutta-
via, la crisi economica, che ha avuto un forte impatto 
sulla capacità di spesa delle famiglie, unita alle risor-
se sempre più scarse a disposizione degli enti locali, 
hanno determinato un calo delle iscrizioni, lasciando 
quest’anno circa 5 mila posti vuoti. Posti che, con il 
passare del tempo, rischiamo di perdere. Per questo 
è importante che l’esecutivo dia attuazione alla “se-
conda gamba” della Buona Scuola, trovando le ri-
sorse per finanziare l’intera filiera educativa 0-6 anni.

Un’altra criticità, inoltre, mi pare sia legata alla dif-
ficoltà di procedere con una fusione “secca” tra due 
mondi, quello della prima infanzia (0-3 anni) e quel-
lo dell’infanzia (3-6 anni), che hanno avuto finora ca-
ratteristiche, professionalità, gestioni molto diverse, 
a cominciare dal fatto che il primo è sempre stato af-
fidato prevalentemente ai privati, a differenza del se-
condo. Quest’ultimo, invece, già oggi fa parte del si-
stema dell’istruzione, mentre lo 0-3, come noto, non 
ne ha mai fatto parte. Accorparli da un giorno all’al-
tro può risultare estremamente complicato. Proce-
dere a una fusione graduale, che tenga conto delle re-
ciproche differenze gestionali e professionali, sareb-
be probabilmente la strada migliore. 

Perché la fusione riesca
gianna Pentenero

dello scorso anno. Al momento in cui questo numero di 
Scuola e Formazione va in stampa non si è ancora svolto 
l’incontro richiesto unitariamente al capo di gabinetto e 
al sottosegretario, Davide Faraone, per discutere le tante 
e irrisolte criticità del settore Ata, incontro in programma 
per il 2 agosto. Al di là degli esiti che quel confronto po-
trà produrre, che saranno certamente noti nel momento 
in cui la rivista verrà recapitata, è scontata la necessità di 
rilanciare con forza l’iniziativa sindacale perché delle fun-
zioni svolte dal personale Ata, totalmente ignorate dalla 
legge 107 con conseguente riproporsi di scelte penalizzan-
ti per i lavoratori e per il servizio, si assuma finalmente la 
giusta consapevolezza.

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Questioni aperte

la sfida di accorpare nidi e infanzia 
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Il successo economico di un paese dipende 
non solo dal numero di occupati che insieme 
contribuiscono al livello del Pil, ma anche dal 

numero di anziani che le persone in età lavorativa 
devono mantenere. E l’Italia quest’anno ha 
registrato il suo record negativo di nascite. 

In Italia la famiglia assume da sempre un 
ruolo decisivo di protezione nei confron-
ti dei propri membri, nonché di sostegno 

economico in tempi di crisi. La presenza del-
lo Stato appare invece un po’ assente, dato 
che per molti anni sono state portate avanti 
politiche frammentate e poco efficaci. 

La politica familiare nel nostro Paese è ba-
sata su un modello di sussidiarietà allargata: 
dalle famiglie, in primo luogo dalle donne, 
ci si aspetta un atteggiamento di solidarietà 
nei confronti dei propri membri. È la fami-
glia stessa, e non l’intervento pubblico, che in 
questo sistema si prende cura dei figli, di ge-
nitori anziani o persone diversamente abili. 
Contrariamente ad altri Paesi europei, l’Italia 
non ha sviluppato un quadro organico di po-
litiche specificatamente rivolto alla famiglia. 

In generale, il welfare familiare italiano è 
improntato più al sostegno degli anziani che 
non alle famiglie con figli. Una gran parte del-
le risorse è destinata alle pensioni, mentre la 
quota di spesa sociale per la famiglia è anco-
ra troppo bassa.

Il successo economico di un paese dipen-
de non solo dal numero di occupati che in-
sieme contribuiscono al livello del Pil, ma 
anche dal numero di anziani che le persone 
in età lavorativa devono mantenere. E l’Ita-
lia quest’anno ha registrato il suo record ne-
gativo di nascite. Investire nella famiglia si-
gnifica investire nel futuro delle giovani ge-
nerazioni e nel futuro del paese.

Secondo i dati dell’Ocse, i 34 paesi mem-
bri spendono in media il 2,55% del Pil per 
le famiglie (calcolando le misure di sostegno 
finanziario diretto, investimenti in infrastrut-
ture e servizi e agevolazioni fiscali). 

I paesi che investono di più (4% o più del 
proprio Pil) sono Danimarca, Irlanda e Re-
gno Unito, mentre i paesi europei che inve-
stono meno dell’1,5% del proprio Pil nelle 
famiglie sono Portogallo e Grecia. La Spa-
gna è attorno all’1,5%, l’Italia si attesta at-
torno al 2%. 

Se guardiamo al numero di figli medi per 
donna possiamo vedere che tale dato è in-
feriore all’1,3% proprio in Grecia, Spagna 
e Portogallo, nei Paesi che meno investono 
nelle politiche familiari. Contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, in Europa nei 
paesi più poveri, economicamente deboli, 
si fanno meno figli, mentre sono i più ricchi, 
o più in crescita, come l’Irlanda e la Norve-
gia, quelli in cui nascono più figli per donna. 
Dove si investe meno nella famiglia nascono 
meno figli, dove nascono meno figli c’è me-
no crescita economica. 

Un altro fattore importante da prendere 
in considerazione è il tasso di occupazione 
femminile. C’è una relazione tra tasso di oc-
cupazione femminile e Pil: secondo uno stu-
dio del Fondo Monetario internazionale, se 
il tasso di occupazione femminile fosse pari 
a quello maschile, il Pil degli Stati Uniti cre-
scerebbe del 5%, quello del Giappone del 
9%, quello dell’Egitto addirittura del 34%. 

Oltre ad incidere sul Pil, in molti paesi un 
tasso di occupazione femminile elevato va di 
pari passo con una maggiore fertilità. Contra-
riamente a quanto si potrebbe pensare, non 
sono i paesi dove la donna assume un ruolo 
più tradizionale a fare più figli, ma proprio 
quelli in cui la parità tra i generi è più avan-
zata, dove le donne sono più inserite nel mer-
cato del lavoro e dove ci sono buoni servizi 

Investimenti per il futuro

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Questioni aperte

Waltraud Deeg

Le poLitiche per La famigLia e i giovani
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L’economista e premio Nobel James Heckmann ha 
evidenziato l’importanza di investire sul capitale 
umano delle giovani generazioni: un aumento 
del 10% degli investimenti per l’educazione in 
età prescolare, a fronte di un costo di 5.400 euro, 
comporterebbe un guadagno di 56.000 euro 
nell’arco di vita di quel bambino. 

di assistenza all’infanzia. L’esempio virtuo-
so è quello della Svezia, con un tasso di oc-
cupazione femminile del 73,1% (quasi pari 
a quella dei maschi con 76,5%). E la Svezia 
è tra i paesi che investono una maggiore per-
centuale del Pil nella famiglia (oltre il 3,5%). 

Dove si investe di più nella famiglia au-
menta il tasso di occupazione femminile; do-
ve c’è più occupazione femminile nascono 
più figli.

Un altro fattore che collega la situazio-
ne delle famiglie alla crescita economica ri-
guarda la questione dell’istruzione. Il livello 
di qualificazione della popolazione determi-
na il livello di reddito dei singoli, ma anche 
la capacità innovativa e quindi di crescita del 
paese. Studi dimostrano che i figli cresciuti in 
famiglie instabili, oppure con un basso livel-
lo di istruzione, avranno maggiori difficoltà a 
scuola, negli studi e nella vita professionale:

L’economista e premio Nobel James 
Heckmann ha evidenziato l’importanza di 
investire sul capitale umano delle giovani ge-
nerazioni, attraverso l’analisi degli effetti che 
questo tipo di investimento ha sul lungo pe-
riodo. Ha proposto un calcolo secondo cui 
un aumento del 10% degli investimenti per 
l’educazione in età prescolare, a fronte di un 
costo di 5.400 euro, comporterebbe un gua-
dagno di 56.000 euro nell’arco di vita di quel 
bambino. 

La politica a maggior ragione può e deve 
indirizzare politiche economiche e sociali a 
sostegno delle famiglie svantaggiate con fi-
gli piccoli per migliorare il contesto familia-
re in questo periodi della vita, investire nella 
qualità dell’assistenza all’infanzia e render-
la accessibile anche alle famiglie economica-
mente più deboli. 

Come si possono raggiungere questi 
obiettivi?

In Alto Adige le misure adoperate a fa-
vore delle famiglie si basano sulla legge pro-
vinciale “Sviluppo e sostegno della famiglia 
in Alto Adige” (Lp 8/2013) ed è costruito 
su tre pilastri: 

1) il sostegno preventivo, tramite inter-
venti di formazione e rafforzamento delle 
competenze genitoriali, educative, relazio-
nali e il finanziamento di progetti o struttu-
re (es. consultori, centri di incontro per ge-
nitori ecc.) che offrono informazione, cor-
si e consulenza per genitori e bambini. Gli 
obiettivi sono favorire un ambiente di cresci-

ta sereno per i bambini, prevenire difficoltà 
relazionali e familiari, promuovere occasio-
ni di incontro tra genitori, anche in un’otti-
ca di integrazione di famiglie con origini mi-
gratorie e mamme single, e rafforzare il coin-
volgimento dei padri nel lavoro di educazio-
ne e cura per una più equa distribuzione del 
lavoro familiare non pagato;

2) una migliore conciliazione famiglia-
lavoro; questo avviene attraverso lo svilup-
po quantitativo e qualitativo dei servizi per 
l’assistenza alla prima infanzia, in collabo-
razione con i Comu-
ni e le cooperative che 
offrono questi servizi 
(tra cui quello delle Ta-
gesmütter, che da noi 
è molto diffuso), at-
traverso la collabora-
zione e sensibilizza-
zione dei datori di la-
voro, che vengono in-
centivati ad adottare 
misure “family-frien-
dly” anche attraverso 
incentivi fiscali o bonus nell’accesso ai finan-
ziamenti pubblici. 

Un progetto in particolare, che partirà nel 
2017, punta ad aumentare l’utilizzo del con-
gedo parentale da parte dei papà, garanten-
do loro un’integrazione al reddito per alcuni 
mesi del congedo. Speriamo così di aumen-
tare il numero di famiglie in cui anche i pa-
pà possono permettersi di dedicare qualche 
mese alla cura dei propri figli. 

Gli obiettivi sono diminuire numero di 
donne che abbandonano il posto di lavoro, 
aumentare il tasso di occupazione femmini-
le, ridurre la perdita di capitale umano nelle 
imprese e ridurre il rischio di povertà fem-
minile in età avanzata;

3) il sostegno economico alle famiglie at-
traverso prestazioni dirette (per ogni bim-

Waltraud Deeg
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SINDACATO E SOCIETÀ

bo nato, la famiglia riceve 200 euro al me-
se di sostegno fino al terzo anno di vita del 
bimbo) e prestazioni indirette (tariffe agevo-
late, a seconda del reddito, per tutti i servi-
zi di assistenza alla prima infanzia, cofinan-
ziamento di attività extrascolastiche estive e 
pomeridiane, agevolazioni per il trasporto 
degli alunni e per i servizi mensa ecc.). Gli 
obiettivi sono rendere più facile la decisione 
di fare figli, permettere alle famiglie di ave-
re un tenore di vita soddisfacente, restando 
ben integrate nel tessuto sociale, permette-
re a tutte le famiglie di usufruire dei servizi 
di assistenza all’infanzia e garantire a tutti i 
bambini di partecipare alle offerte formati-
ve del territorio. 

Accanto a misure di questo tipo ritengo 
sia necessario introdurre nuovi strumenti, a 
livello nazionale, per valorizzare la famiglia 
e il suo ruolo nella società. Possono essere 
misure fiscali, ma anche – questo è un argo-
mento che ci sta particolarmente a cuore – 
provvedimenti volti a introdurre una coper-
tura previdenziale dei periodi di educazione 
e cura di figli e familiari. 

Non sarebbe soltanto un modo per va-
lorizzare il lavoro non retribuito in ambito 
familiare, ma una misura fondamentale an-
che per prevenire il rischio di povertà fem-
minile in età avanzata. Noi abbiamo intro-
dotto un contributo finanziario per chi effet-
tua versamenti previdenziali volontari a co-
pertura dei periodi di astensione dal lavoro 
per motivi di cura ed educazione dei figli fi-
no al loro terzo anno di vita. Nel 2015 sono 
stati erogati 1,8 milioni di euro a 963 bene-
ficiari. Ma non basta, ci vorrebbe un inter-
vento a livello nazionale.

Se attualmente molte giovani madri, ter-
minato il periodo di congedo parentale, scel-
gono di licenziarsi ed usufruire dell’inden-
nità di disoccupazione per potersi dedicare 
alla cura dei figli un po’ più a lungo, oppu-
re perché non ci sono le condizioni per con-
ciliare il proprio lavoro con il ruolo di ma-

dre, stiamo portando avanti una politica che 
mostra segnali sbagliati. Ogni anno in Alto 
Adige circa 700 neo-mamme abbandonano 
il lavoro entro il primo anno di vita dei figli, 
in Italia sono circa 20.000 all’anno (22.500 
nel solo 2014). A mantenere il lavoro sono 
soprattutto le laureate che lo lasciano o per-
dono “solo” nel 12% dei casi. 

Non possiamo accettare che il licenzia-
mento sia la soluzione più attraente per un 
giovane genitore, anche perché farà più fa-
tica a rientrare nel modo del lavoro una vol-
ta terminato il diritto al sussidio. La perdi-
ta di queste donne per il mercato del lavo-
ro equivalgono a perdite di capitale umano, 
ma anche perdita di opportunità economica, 
e a lungo termine ci costa moltissimo, per-
ché comporta:
- minori consumi e minori entrate per lo 

Stato, in termini di fiscalità e contributi 
previdenziali (se il tasso di occupazione 
femminile aumentasse dall’attuale 46,8% 
al 60%, secondo stime della Banca d’Ita-
lia il Pil aumenterebbe del 7%);

- inoltre, per ogni 100 donne che entrano 
nel mercato del lavoro si possono creare 
fino a 15 posti aggiuntivi nel settore dei 
servizi. 
I soldi attualmente riversati nei sussidi di 

disoccupazione delle giovani mamme do-
vrebbero essere investiti per estendere la 
garanzia del posto di lavoro e la copertura 
previdenziale. Questa è la sfida per le politi-
che familiari in Italia. Sono convinta che gli 
enti locali, le Provincie autonome e le Regio-
ni, prendendo l’iniziativa e portando avan-
ti progetti che possano fungere da modello, 
avranno un ruolo fondamentale nell’indiriz-
zare anche la politica nazionale sulla strada 
giusta. Ed è proprio questo che sta succe-
dendo: quasi tutte le regioni italiane hanno 
approvato leggi di promozione delle politi-
che familiari, e stanno nascendo dei progetti 
e delle buone pratiche interessanti in Trenti-
no, in Lombardia, in Emilia Romagna o an-
che in Valle D’Aosta.

La famiglia è uno degli elementi costituti-
vi della nostra società, il suo fondamento. Al-
lo stesso modo, le regioni sono il fondamen-
to del nostro Stato. Abbiamo bisogno di un 
fondamento solido per costruire un’Italia e 
un’Europa pronta ad affrontare le sfide del 
futuro. Abbiamo bisogno di un’Europa del-
le famiglie e delle regioni.



Maria Chiara FiorinA ttualmente si osserva uno 
strano parallelismo tra Oc-
cidente e Oriente, relativo 

al modo di vivere l’adolescenza, 
che si manifesta in una forma di 
disagio, nuovo in Europa ma da 
tempo conosciuto in Giappo-
ne: lo Hikikomori. Il termine, 
che significa “isolarsi, chiuder-
si, ritirarsi”(1) fu coniato negli an-
ni ’80 dallo psichiatra giappone-
se Saito Tamaki, in riferimen-
to ad un gruppo di ragazzi che, a 
partire da un malessere scolasti-
co, abbandonavano progressiva-
mente ogni contesto sociale, sino 
all’estrema reclusione in ambito 
domestico. Tale condizione è de-
nominata in inglese “social with-
drawal” ed in italiano “ritiro so-
ciale”. Anche da noi infatti si as-
siste alla vasta diffusione del fe-
nomeno di un numero crescen-
te di adolescenti che, senza ap-
parente motivo, abbandonano la 
scuola e progressivamente si ri-

Giovani altrove
Il ritiro sociale in adolescenza

F R O N T I E R E

DOVE STA ANDANDO LA RICERCA PEDAGOGICA

tirano da ogni contesto sociale, 
fino a rinchiudersi nella propria 
cameretta e limitano i contatti 
con l’esterno al mondo virtuale. 
Difficile capire le ragioni affetti-
ve che li guidano in questa scel-
ta così estrema, dato che si tratta 
generalmente di giovani maschi 
con buone competenze scolasti-
che e cognitive, che non manife-
stano disagio psichico ricondu-

cibile a categorie psichiatriche e 
che molto spesso, incontrati in 
occasione di colloqui psicologi-
ci, appaiono simpatici e persino 
ironici sulla propria condizione.

Questi eremiti metropolitani 
(Pietropolli-Charmet, 2015(2)) 
rappresentano un’importan-
te sfida educativa proprio per il 
carattere di assoluta novità (esi-
stono pochi studi in letteratura) 
e per l’estensione del fenomeno 
che sempre più frequentemen-
te si manifesta con l’ingresso al-
le scuole superiori. La scuola ap-
pare dunque il primo contesto 
in cui si manifesta il disagio ed è 
spesso indicata dai giovani ritira-
ti come il luogo fobico per eccel-
lenza, da cui fuggire per preser-
vare il proprio sé fragile.

Il fenomeno del ritiro appa-
re particolarmente grave consi-
derata la rinuncia quasi asceti-
ca a quella spinta propulsiva al-
la scoperta e alla sperimentazio-
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L’adolescenza si pone come 
il momento di verifica delle 

proprie abilità che sono 
sottoposte al giudizio del 
mondo esterno. I ragazzi 
che si ritirano appaiono 

particolarmente spaventati 
dal confronto con i pari, 
al punto da giungere alla 

rinuncia alla competizione 
per paura del fallimento. 

saito Tamaki  (Iwate, 24 settembre 1964) è uno psicologo e scritto-
re giapponese.
Laureatosi in medicina all’Università di Tsukuba, è specializzato in psi-
chiatria adolescenziale. È il direttore clinico del Sofukai Sasaki Hospi-
tal, una clinica privata di Chiba, non lontano da Tokyo; è considerato 
il massimo esperto mondiale nello studio del fenomeno hikikomori, 
termine da egli stesso coniato. Nel corso di un’intervista Saito dirà: “Il 
mio primo consiglio ai genitori è quello di accettare la condizione del 
ragazzo e di farlo vivere serenamente in casa. Così facendo migliora 
il rapporto genitore-figlio e lo hikikomori parla al genitore dei suoi 
problemi e del suo dolore. È da qui che può decidersi ad andare in 
terapia o ricorrere a un ricovero. Se perdura il conflitto tra genitori e 
figli è impossibile trovare una soluzione”. Tra le sue pubblicazioni, Hiki-
komori: Adolescence Without End, University of Minnesota Press, 2013.
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Il ritiro sociale 
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FRONTIERE

Siamo davanti a un nuovo 
modello di dispersione 
scolastica che colpisce 

proprio il cuore della 
scuola, attraverso dei ragazzi 

estremamente intelligenti 
e desiderosi di apprendere 
ma che non si riconoscono 

nel modello istituzionale 
tradizionale e rigido.

ne che caratterizza gli adolescen-
ti e li porta ad uscire dalle mu-
ra domestiche alla ricerca della 
propria collocazione nel mon-
do sociale. È in questa fase del-
la vita, infatti, che si verifica que-
sto disagio, che non trova la pro-
pria eziologia nella storia infan-
tile di questi ragazzi, ma sembra 
manifestarsi come fenomeno fa-
se-specifico. Le ragioni affettive 
profonde che muovono al ritiro 
sono infatti legate a dinamiche 
proprie di questo periodo ed, in 

particolare, ai compiti evoluti-
vi di mentalizzazione del nuovo 
corpo e al processo di separazio-
ne dal nucleo famigliare.

La pubertà porta lo scompi-
glio di un corpo in trasforma-
zione che deve essere integra-
to in una nuova immagine men-
tale di sé, frutto di una revisio-
ne dell’identità infantile, ancora 
molto legata ai rispecchiamen-
ti dei genitori e che viene messa 
in discussione dalle nuove espe-
rienze evolutive sociali, cogniti-
ve, affettive.

L’adolescenza si pone come il 
momento di verifica delle pro-
prie abilità che sono sottoposte 
al giudizio del mondo esterno. I 
ragazzi che si ritirano appaiono 
particolarmente spaventati dal 
confronto con i pari, al punto da 
giungere alla rinuncia alla com-
petizione per paura del fallimen-
to. Il trauma che genera la fobia 
non è da ricercarsi nella loro sto-
ria infantile, ma si colloca nel fu-
turo. Dai loro racconti emerge, 
infatti, la rappresentazione di 
un’infanzia serena, in cui si so-
no sentiti bambini amati e inco-
raggiati. La promessa di un futu-
ro roseo li ha accompagnati con 
fiducia nell’infanzia, ma l’ingres-
so in adolescenza viene avvertito 
come il momento in cui metter-
si alla prova al di fuori dell’am-

bito familiare. Emerge così il ti-
more di non riuscire a soddisfa-
re quell’immagine grandiosa che 
avevano elaborato con la com-
plicità degli adulti e la paura di 
scoprire che non si è così specia-
li ma, all’opposto, di essere piut-
tosto mediocri e banali.

Anche il corpo, che si sta tra-
sformando in maniera impreve-
dibile e non sempre armonica, 
genera vissuti di confusione ed 
estraneità che fanno provare im-
barazzo e disagio. Il neo adole-
scente si sente goffo e ridicolo e 
teme che, uscito dallo sguardo 
idealizzante della madre e sotto-
posto all’occhio critico ed esper-
to dei coetanei, la sua vera natu-
ra di piccolo maschio fragile sa-
rà scoperta.

Alla ricerca di un colpevo-
le cui attribuire il proprio falli-
mento, l’adolescente trova il pro-
prio corpo, sentito come estra-
neo e quindi attaccabile. Così il 
sentimento di disagio legato alla 
crescita si trasforma in un vissuto 
di bruttezza e mostruosità di cui 
viene investito il corpo, che per 
questo deve essere sottratto agli 
sguardi dei coetanei e nascosto.

La scuola, in quanto luogo 
elettivo di incontro, che non of-
fre alcuna protezione agli sguar-
di degli altri, diventa un luogo 
ostile da cui fuggire. Le assenze 
scolastiche rappresentano il pri-
mo campanello di allarme di un 
disagio grave che se non affron-
tato tempestivamente si traduce 
in un progressivo ritiro da tut-
te le aree di socializzazione ado-
lescenziale. Interrogati sui mo-
tivi del loro malessere questi ra-
gazzi parlano spesso di temere 
il fallimento sul piano scolasti-
co, di non riuscire a corrispon-
dere alle aspettative di successo 
che provengono dalla famiglia e 
di non poter mantenere lo stes-
so tenore di voti che avevano da 
piccoli. Sono motivazioni par-
ziali, più facilmente verbalizza-
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bili e comprensibili, ma che ri-
schiano di spostare il problema 
su un versante puramente pe-
dagogico. Ciò che genera ango-
scia non sono i voti e i professo-
ri, ma il confronto con i coetanei 
e con il loro sguardo. Il fallimen-
to che vivono questi ragazzi non 
è quello scolastico, ma il sentir-
si bocciati nella scuola della vi-
ta, nell’aver mancato l’obiettivo 
di trasformarsi in giovani maschi 
forti e capaci di competere.

Il ritiro nella propria stanza è 
il tentativo di mettere al riparo 
il proprio sé virile emergente e 
fragile, in attesa di sentirsi pron-
ti ad affrontare le sfide evolutive. 
Nella loro mente si tratta di un 
temporaneo ritiro dal campo di 
battaglia, per potersi allenare in 
privato e rafforzarsi. Se il fisico, 
percepito come deludente, vie-
ne eliminato dalla scena sociale, 
la mente si appropria di un cor-
po virtuale che trova il suo cam-
po di sperimentazione nella re-
te. Lontani dagli sguardi mortifi-
canti e liberi di costruirsi un ava-
tar che li rappresenti con il cor-
po desiderato, questi ragazzi tra-
scorrono numerose ore su inter-
net, dove incontrano coetanei da 
tutto il mondo.

Presentandosi in incognito, 
possono riprendere il percorso di 
crescita interrotto e sperimentare 
diversi modelli identificatori sen-
za sentirsi eccessivamente espo-
sti. Non si tratta quindi di una di-
pendenza da internet che porta 
alla fuga della realtà, ma di una 
strategia difensiva estrema per 
tentare di riattivare la crescita.

Nell’esplorazione del mon-
do virtuale, anche il processo di 
apprendimento prosegue e svi-
luppa notevoli abilità nell’am-
bito dell’informatica, della cul-
tura, delle lingue straniere. Si 
tratta purtroppo di competen-
ze che non trovano collocazio-
ne nei percorsi di studio tradi-
zionali e che non risolvono il pro-

blema del blocco nella carriera 
scolastica. Il fenomeno Hikiko-
mori pone quindi la scuola e la 
società di fronte alla contempla-
zione di un’enorme perdita di ri-
sorse sociali: una volta usciti dal 
ritiro, che può durare anche an-
ni, questi giovani talentuosi ri-
schiano di non trovare una col-
locazione nella società. Spesso le 
manifestazioni di disagio psichi-
co sono uno specchio dei tem-
pi e questo sembra avvenire an-
che nel caso del ritiro, che appa-
re come una fuga, simile ad una 
ribellione, da un modello socia-
le eccessivamente competitivo 
e narcisista. Questa prospettiva 
solleva quindi diverse questio-
ni in ambito educativo e pone 
la scuola di fronte ad una emer-
genza insolita: un nuovo model-
lo di dispersione scolastica, che 
non coinvolge più giovani demo-
tivati e scarsamente scolarizzati, 
ma colpisce proprio il cuore del-
la scuola, attraverso dei ragazzi 
estremamente intelligenti e de-
siderosi di apprendere ma che 
non si riconoscono nel model-
lo istituzionale tradizionale e ri-

gido. Se riusciamo ad immagi-
nare questi giovani eremiti co-
me dei profetici messaggeri di un 
disagio più ampio che coinvolge 
l’istituzione scolastica, dobbia-
mo cominciare ad ascoltarli per 
capire in che modo trasformare 
la scuola in maniera davvero in-
clusiva e sintonizzata sulla gran-
de rivoluzione culturale dell’era 
post internet.

Ciò che genera angoscia non 
sono i voti e i professori, ma 
il confronto con i coetanei e 
con il loro sguardo. Il fallimento 
che vivono questi ragazzi non è 
quello scolastico, ma il sentirsi 
bocciati nella scuola della vita, 
nell’aver mancato l’obiettivo di 
trasformarsi in giovani maschi 
forti e capaci di competere.

INTERvISTaNDO IL PROFESSOR
GUSTavO PIETROPOLLI CHaRMET 

n Nel Consultorio Gratuito Minotauro, di cui lei è direttore, 
vengono accolti numerosi ragazzi ritirati socialmente. La que-
stione della scuola compare come tema centrale nelle loro 
narrazioni. In che modo la scuola può attrezzarsi per affronta-
re la nuova emergenza educativa del ritiro sociale?
Sono convinto che la scuola troverà il modo di recuperare que-
sti dispersi speciali, che sono fra gli studenti più motivati nei 
confronti dei processi di apprendimento e di crescita culturale, 
ma che sono ostacolati nel realizzare il loro sogno di poter stu-
diare efficacemente, dalla terribile relazione che si è stabilita 
fra loro e lo sguardo dei coetanei compagni di classe. 
La scuola può inventare un’assistenza domiciliare all’“eremita”, 
che tenga in vita la speranza di riuscire a superare il terrore ir-
ragionevole di varcare la soglia della propria scuola ricollegan-
dosi a una realtà inizialmente virtuale e poi, forse, operativa 
attraverso la mediazione di operatori che sappiano ridurre il 
terrore suscitato dalla fobia della scuola e riattivare la nostal-
gia di un’appartenenza perduta per la propria scuola.

1) Ricci C., Hikikomori: adolescenti in vo-
lontaria reclusione, Franco Angeli, 2008.
2) Spiniello R., Piotti A., Comazzi D., Il 
corpo in una stanza, Franco Angeli, 2015.
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Quando si tratta di parlare della scuo-
la paritaria di solito l’approccio che 
si utilizza, messi da parte i pregiudizi 

che non mancano, è di natura aritmetica. 
C’è chi sostiene che le magre risorse statali 
che giungono alle scuole private, in ragione 
della funzione pubblica che svolgono, sia-
no, oltre che un illecito costituzionale, an-
che un illecito e irragionevole prelievo per-
petrato a danno della scuola pubblica, inte-
sa come scuola statale. Da qui l’approccio 
per sottrazione: si toglie al pubblico per da-
re al privato. Per altri le magre risorse pub-
bliche, di solito intorno ai 500 milioni di eu-
ro per anno scolastico, consentirebbero al-
lo Stato di non spendere oltre 7 miliardi di 
euro. In altri termini lo Stato pagherebbe 
500 milioni quello che costerebbe, se ge-
stito direttamente, più o meno 7 miliardi, 
importo corrispondente a circa 7.000 eu-
ro/anno per allievo moltiplicato per il nu-
mero degli iscritti alle scuole paritarie, che 
ammontano a circa un milione di unità. Il 
risparmio così ottenuto sarebbe reinvesti-
to nel sistema della scuola statale, aumen-
tando gli importi pro capite. Da qui l’ap-
proccio per addizione.

Insomma, viste le posizioni diametral-
mente opposte ed inconciliabili, rimane 
pur sempre il dubbio se la scuola parita-
ria sia per lo Stato una spesa o una risorsa. 
Tuttavia negli ultimi anni, le posizioni nei 
confronti del sistema paritario sono in parte 
mutate, sulla spinta della conoscenza sem-
pre più approfondita dei sistemi di istru-
zione europei e su studi di settore, che han-
no evidenziato la complessità organizzati-
va, la consistenza, la diffusione e la funzio-
ne dell’istruzione paritaria nel nostro Pae-
se. Pur tuttavia sulla scuola paritaria italia-
na pesano come macigni sia la mancanza di 

un sistema unitario e organizzato, sia la pre-
senza dei cosiddetti diplomifici. 

Proviamo ad uscire dalla logica aritme-
tica e dall’analisi comparativa statale e non 
statale ed entriamo nel mondo della scuo-
la non statale.

Le scuole paritarie, al netto dei nidi, del-
le ludoteche, dei micro nidi, delle sezioni 
primavera e delle università, contano oltre 
13.650 istituti di ogni ordine e grado con 
una netta prevalenza delle scuole dell’in-
fanzia. Il numero degli istituti privati rap-
presenta circa il 24% di tutte le scuole, sta-
tali e non statali. Gli studenti che le fre-
quentano sono circa un milione che, tra-
dotti in percentuale, rappresentano poco 
più dell’11% della popolazione scolastica. 
I dati più recenti e più certi fanno risalire ad 
oltre 28.500 le sezioni di scuola dell’infan-
zia, ad oltre 9.500 le classi della scuola pri-
maria e ad oltre 12.000 le classi della scuo-
la secondaria di primo e di secondo grado. 

Il sistema delle scuole paritarie nel suo 
insieme ha i numeri per contare qualcosa 
in più, solo se volesse, ovviamente. Tutta-
via la lettura dei numeri e delle percentua-
li non deve confonderci. Il sistema è solido 
solo in apparenza. L’elevato numero delle 
scuole rispetto agli studenti iscritti denota 
sezioni e classi poco frequentate e quindi 
poco remunerative. La scarsa presenza di 
allievi iscritti si traduce per il personale in 
servizio in instabilità occupazionale e red-
dituale, in altre parole in precarietà. Nell’ar-
co di pochi anni la scuola paritaria ha perso 
oltre 100.000 iscritti, quasi il 10% dell’af-
fluenza storica.

Un capitolo a parte meritano le già ac-
cennate risorse statali, erogate al fine di so-
stenere la funzione pubblica svolta dalle 
scuole paritarie nell’ambito del sistema na-

La scuola paritaria
e il rebus aritmetico
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zionale di istruzione. Queste rappresenta-
no poco più dell’1% delle risorse comples-
sive destinate all’istruzione. In valore asso-
luto lo Stato versa alla scuola paritaria, ad 
esempio per uno studente che frequenta la 
secondaria di secondo grado, un importo 
di poco superiore ai 50 euro per anno sco-
lastico. Alle risorse pubbliche devono ag-
giungersi quelle poste a carico delle fami-
glie (le rette mensili) e i contributi prove-
nienti dalle sole regioni e dai comuni che li 
hanno previsti e disciplinati. Le rette a ca-
rico delle famiglie sono una spina nel fian-
co delle scuole non statali che, per molte-
plici ragioni, non ultima la crisi economi-
ca e la disoccupazione elevata, non posso-
no adeguarle al costo della vita. Per un isti-
tuto l’aumento delle rette corrisponde ad 
una diminuzione degli iscritti e quindi ad 
una conseguente e significativa riduzione 
delle entrate.

La debolezza strutturale del sistema pa-
ritario nel nostro Paese non è imputabile 
alle sole scarse e incerte risorse o alla pre-
senza dei cosiddetti diplomifici che condi-
zionano il giudizio e pilotano l’azione po-
litica, ma anche e forse soprattutto a fatto-
ri interni. Ad esempio la presenza di una 
molteplicità di associazioni di rappresen-
tanza, incapaci di orientarsi e convogliare 
verso un unico contratto collettivo nazio-
nale di lavoro e verso una politica di coesio-
ne e di collaborazione, fa sì che quello che 
chiamiamo “sistema paritario” sia in realtà 
un insieme di soggetti più o meno organiz-
zati, tra loro in perenne concorrenza sulle 
regole da applicare o disapplicare, sui co-
sti da affrontare e sulle risorse alle quali ac-
cedere. La concorrenza, per alcuni un vero 
e proprio dumping, passa giocoforza dalle 
associazioni nazionali di rappresentanza ai 
singoli istituti. 

La concorrenza si è spostata anche sul-
le politiche contrattuali. Dopo anni di la-
tenza i Ccnl sono stati rinnovati, ma non 
ancora tutti. Le associazioni datoriali, al-
le quali le organizzazioni sindacali di cate-
goria avevano rivolto l’invito ad aprire un 
unico tavolo di confronto per il rinnovo del 
Ccnl di comparto, hanno preferito mante-
nere l’attuale assetto organizzativo e strut-
turale. E così il comparto della scuola non 
statale, paritaria e non paritaria, fa registra-
re il record negativo di più contratti collet-

tivi nazionali di lavoro rispetto ad ogni al-
tro settore. C’è il Ccnl Agidae, quello Fism 
e quello Aninsei e, come se non bastasse, 
ci sono quelli della Filins e della Federter-
ziario. Non è raro che una scuola paritaria 
applichi un contratto scaduto da decenni. 
È frequente l’utilizzo del Ccnl delle Coo-
perative. Questo si traduce per gli istituti 
scolastici ed educativi in una sorta di au-
torizzazione a scegliere in base alla conve-
nienza il contratto migliore, quello che ha 
un costo del lavoro minore, un maggiore 
aggravio orario e minori diritti. Si passa da 

un anno all’altro con estrema disinvoltura, 
senza coinvolgere le organizzazioni sinda-
cali, dal Ccnl Agidae a quello Aninsei, e da 
questo a quello Filins o a quello Federter-
ziario e se ancora necessario al Ccnl delle 
cooperative. In fondo la fedeltà si giura al-
la propria moglie o al proprio marito, men-
tre tale obbligo non è richiesto quando si 
tratta di sposare un Ccnl, in quanto è pur 
sempre un matrimonio di interesse. Il pa-
radosso di questa sorta di continua trasmi-
grazione sta nel fatto che a pagare il prezzo 
più alto sono i lavoratori degli istituti pari-
tari più virtuosi, che rispettano le regole e 
i Ccnl. Questi non riescono a sostenere la 
concorrenza di altri istituti che, applican-
do un Ccnl più “flessibile”, possono utiliz-
zare il personale con orari più pesanti e re-
tribuzioni più leggere.

Ogni associazione o federazione è in 
concreto un sistema paritario indipendente 
dagli altri, dotato di un insieme di strumen-
ti operativi propri anche se aperti a contri-
buti esterni. È il caso dell’Agidae che, oltre 
ad avere una struttura nazionale in grado 
di rispondere su più tematiche alle esigen-
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ze contingenti dei propri iscritti, si è dota-
ta di un efficace Fondo paritetico interpro-
fessionale per la Formazione Continua dei 
lavoratori (Fonder), di un valido strumen-
to di certificazione della qualità (Agiquali-
tas), di un ente di formazione (Agilabor), di 
un centro servizi (Opera) e presto si doterà 
di un sistema di Assistenza Sanitaria Inte-
grativa (Asi). È anche il caso dell’Aninsei-
Confindustria Federvarie, che ha costitui-
to un ente bilaterale paritetico in grado di 
svolgere una molteplicità di funzioni a fa-
vore delle imprese e dei lavoratori. È il caso 
della Fism, che ha organizzato di un centro 
servizi per la gestione delle retribuzioni a li-
vello nazionale, nonché un attivo impianto 
didattico-pedagogico rivolto all’aggiorna-
mento del personale dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia. Ciò che manca e di cui si sente 
il bisogno è un organizzazione che “associ 
tutte le associazioni”, che dia visibilità, vo-
ce e autorevolezza alla parte migliore di un 
sistema paritario unico ed unitario, che sap-
pia estromettere chi non rispetta le regole.

La presenza di un così elevato numero 
di Associazioni e di contratti collettivi na-
zionali di lavoro determina trattamenti nor-

mativi ed economici diversi che a parità di 
funzioni e di inquadramento sono del tut-
to ingiustificabili. Prendiamo ad esempio 
la figura dell’educatrice di asilo nido, così 
come disciplinata dai tre contratti nazio-
nali Agidae, Fism e Aninsei. L’orario di la-
voro settimanale varia da un minimo di 35 
a un massimo di 37 ore settimanali e le re-
tribuzioni tabellari lorde da un minimo di 
1.265 ad un massimo di 1.645 euro. Le dif-
ferenze non sono di poco conto. Un do-
cente di scuola secondaria, a parità di ora-
rio, può percepire una retribuzione tabel-
lare lorda che varia, secondo il Ccnl appli-
cato, da 1.420 euro a 1.725 euro mensili. 
Anche la presenza nelle sedi nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica varia se-
condo il contratto nazionale. Le ferie ordi-
narie ed i permessi compensativi possono 
variare da un minimo di 30 giorni lavorativi 
fino ad un massimo di 56 in base alla flessi-
bilità dell’orario di lavoro. Anche l’inden-
nità spettante alle lavoratrici in maternità 
nel periodo di astensione obbligatoria va-
ria dall’80% al 100% della retribuzione. 

Gli scenari futuri non lasciano ben spe-
rare. Le grandi associazioni rappresentati-
ve del sistema dell’istruzione pubblica pa-
ritaria sono ben lontane dall’elaborare una 
linea comune in grado annullare gli attua-
li divari normativi ed economici. I benefici 
contrattuali, sedimentati nel tempo, sono 
letti come vantaggi acquisiti, che oggi dan-
no un risultato, ma che domani rischiano 
di affossare l’intero sistema.

La scuola paritaria
e il rebus aritmetico

SINDACATO E SOCIETÀ

RetRibuzioni contRatti agidae, aninsei, Fism  

LIVELLO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIA

VIIIB

AGIDAE
01-05-16

1.460,55

1.500,88

1.542,86

1.589,38

1.666,80

1.848,95

ANINSEI
01-09-16

1.147,79

1.175,17

1.231,93

1.294,37

1.379,64

1.379,64

1.400,76

1.468,31

1.548,35

FISM
01-04-16

1.272,82

1.322,69

1.324,61

1.366,97

1.441,43

1.459,55

1.603,55

1.639,83

AGIDAE
01-05-17

1.486,84

1.527,89

1.570,63

1.617,99

1.696,80

1.882,23

AGIDAE
01-05-18

1.513,13

1.554,90

1.598,40

1.646,60

1.726,80

1.915,51

FISM
01-09-18

1.312,06

1.363,46

1.365,44

1.409,12

1.485,86

1.504,55

1.652,99

1.690,38

ANINSEI
01-09-17

1.164,43

1.192,21

1.249,79

1.313,13

1.399,64

1.399,64

1.421,07

1.489,59

1.570,79

ANINSEI
01-09-18

1.181,07

1.209,25

1.267,65

1.331,89

1.419,64

1.419,64

1.441,37

1.510,88

1.593,24

FISM
01-01-17

1.285,90

1.336,29

1.338,23

1.381,02

1.456,25

1.474,55

1.620,03

1.656,69

FISM
01-01-18

1.298.98

1.349,88

1.351,84

1.395,07

1.471,06

1.489,55

1.636,51

1.673,54

agidae: docenti infanzia liv. IV, docenti primaria liv. IV, docenti secondaria liv. V, dirigenza liv. VI       
aninsei: docenti infanzia liv.IV, docenti primaria liv. V, docenti secondaria liv. VI, dirigenza liv. VIIIA, VIIIB 
Fism (siglato il 14.6.2016): docenti infanzia liv. VI, dirigenza liv. VII e VIII       
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I nizia un nuovo anno. Solo ora me ne 
rendo conto. “Son fuori dalla psichia-
tria grave! Quella dell’Antonio Serra”: 

sussurro a me stessa. 
Si consolida in me il pensiero di aver la-

vorato didatticamente per due anni con una 
delle patologie più gravi, più invalidanti e 
mortificanti dell’età dello sviluppo, appar-
tenente al temutissimo spettro autistico, os-
sia il disturbo pervasivo dello sviluppo, e di 
aver quotidianamente incontrato una crea-
tura meravigliosa, Anna Chiara (nome di 
fantasia), i cui sorrisi illuminano una gior-
nata buia e ti rimettono sempre di buon 
umore. 

Un mistero per me, abituata alle descri-
zioni nosografiche in cui l’idea della totale 
anaffettività si coniuga con il rifiuto relazio-
nale, tipico del mondo autistico. Sebbene 
le ossessioni le molestino ripetutamente la 
mente e si manifestino all’esterno con un’in-
terminabile e ripetitiva ecolalia, che scuo-
te l’ambiente circostante da qualunque tor-
pore o indifferenza, rendendolo al contem-
po per sempre estraneo e per sempre pro-
prio, riempito come un cubo astratto con 
parole e canzoni in un fiume ininterrotto 
di solitudine e partecipazione, Anna Chia-
ra giorno dopo giorno mi ha trasferito con 
ogni suo gesto, con ogni suo sforzo il valo-
re della scuola e dell’inclusione.

Ricorderò per sempre il suo autentico 
desiderio di essere in quelle vive aule con i 
compagni di classe e i docenti, e la sua can-
tilena ripetuta con orgoglio o, per meglio 
dire, il suo urlo di battaglia: “Vado a scuo-
la, vado a scuola, vado a scuola…” mentre 
attraversa gli affollati corridoi o stiamo per 
accomiatarci a fine settimana. 

Mi fa capire con l’espressività profonda 
della persona, che supera le barriere lingui-

stiche e cognitive, quanto sia importante e 
forse indispensabile per la sua vita essere lì, 
perché è quello il luogo dell’applicazione, 
del quotidiano esercizio che garantisce sta-
ti di benessere psico-fisico, in grado di sot-
trarre per un po’ la sua mente “prigionie-
ra” agli automatismi e di farle sperimenta-
re vissuti di libertà, di pensiero non coarta-
to attraverso la guida esperta del docente. 

Nella mia allieva ritrovo un senso del 
dovere fortissimo, un’abnegazione degna 
delle matriarche del Vecchio Testamento, 
una tenacia coraggiosa, riconosciuta anche 
nell’attività agonistica del nuoto e premiata 

Autismo, inclusione
e pensiero ribelle

D i a r i  D i  s c u o l a

Maria Elena Viscardi

anna chiara è simpaticissima, ha sempre 
voglia di scherzare e non dà mai luogo a 
situazioni di acting out che mettano in 
crisi la nostra organizzazione didattica o 
il nostro lavoro quotidiano. un’ecolalia 
incessante le vien fuori di continuo ma con 
tutte le sue forze contiene sempre i gesti 
compulsivi e le azioni coatte.

LA SCUOLA RACCONTATA DA CHI LA FA
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con due medaglie d’oro dal fuoriclasse Ro-
solino ai campionati regionali. “Medaglia 
d’oro, medaglia d’oro”, il giorno seguen-
te le parole dello speaker risuonavano nel-
la mente come un’eco, ricordo di una gioia 
intensissima che non poteva non manifesta-
re ripetutamente e con fierezza ai compagni 
di classe insieme al risultato della sua dura 
battaglia contro le limitazioni psicomoto-
rie e di autonomia che l’autismo comporta.

Anna Chiara è simpaticissima, ha sempre 
voglia di scherzare e non dà mai luogo a si-
tuazioni di acting out che mettano in crisi 
la nostra organizzazione didattica o il no-
stro lavoro quotidiano. Un’ecolalia inces-
sante le vien fuori di continuo ma con tut-
te le sue forze contiene sempre i gesti com-
pulsivi e le azioni coatte. 

Di certo, non è libera, è prigioniera, non 
può ricordare neanche il mio nome sebbene 
ho la certezza che, pur cambiando appella-
tivo, non mi confonde con le altre persone. 
Perché? Ecco, perché in definitiva per lei so-
no: «1, 2, 3 e 4», la sequenza di numeri che 
pronuncio la mattina quando, guidata, fa i 
suoi esercizi di psicomotricità a specchio.

Ricordo il giorno che con Anna Chiara 
siamo andate con la classe quinta a Castel 
Sant’Elmo, per visitare il museo di San Mar-
tino di Napoli.

All’ingresso sono perplessi all’idea di far-
ci entrare, ci guardano con sospetto, viste le 

tele preziose lì custodite, ma si son presto 
resi conto che i compagni, davvero inclusi-
vi, avrebbero fatto a botte per lei. 

Con i gesti, con la naturalezza e la sponta-
neità propria di quell’età esprimono a chia-
re lettere «Anna Chiara deve essere con noi 
a tutti i costi». Di certo con la perentorietà 
dei loro sguardi hanno un po’ intimorito il 
professore del museo, resosi disponibile a 
farci da Cicerone ma frastornato da quella 
situazione nuova. 

Ci si deve domandare: “Si eliminano le 
barriere architettoniche per innalzare poi 
muri enormi che isolano altre forme di di-
sabilità?”. 

Siamo tutti d’accordo che sarebbe una 
vera follia soprattutto per uomini di cultu-
ra come il professore che ci ha condotto poi 
per le numerose stanze, allestite con bei di-
pinti, mentre Anna Chiara ripeteva ad alta 
voce i nomi di principi e signori (Strozzi, 
d’Avalos, ecc.) la cui sonorità maggiormen-
te colpiva la sua mente. Abbiamo persino si-
mulato insieme di apprendere al momento 
stralci della storia di Napoli, senza svelare 
il nostro mistero che disturbati dall’ecola-
lia, in realtà, poco o nulla si riesce veramen-
te ad apprendere se non con una fatica im-
mane e dopo mesi di applicazione. 

In ogni caso ci siamo presentate al me-
glio e ho scoperto il vero interesse di Anna 
Chiara: il bello pittorico. 

I suoi occhi restano incollati alla rappre-
sentazione di un Vesuvio che erutta; lì, in 
quel momento ho davvero capito Kant e la 
Critica del Giudizio, il perfetto accordo tra 
sentimento del bello e mondo morale o sfe-
ra della libertà (“Il cielo stellato sopra di me 
e la legge morale dentro di me”, Critica Ra-
gion Pratica). 

Anche all’esterno, sugli spalti della for-
tezza, la mia bella allieva, tanto bella da do-
verla tutelare da sguardi indiscreti, ammi-
ra il bello di Natura, il lungomare di Napo-
li, lo stesso goduto con enorme piacere da 
presidenti della repubblica e autorità inter-
nazionali. 

Anna Chiara può gustare il bello, il bello 
artistico, il bello estetico, il sublime di na-
tura. Meraviglia delle meraviglie, quanto lo 
spirito possa sfidare la natura e elevarsi al di 
sopra di essa come uno stendardo che re-
clama la dignità di Uomo. 

I suoi occhi la fanno librare via da 

Educare
all’uguaglianza

e al rispetto
è educare contro 

la violenza
Benjamin Franklin

i N D u G i  –  2
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quell’angustia della mente che l’attanaglia, 
da quell’oppressione che la coarta e non le 
dà respiro a causa di quegli stramaledetti 
circuiti neuronali danneggiati o degenerati. 

Mi rendo conto di quanto sia sciocco 
emarginare e ritrarsi intimoriti da chi può 
mostrarti uno spirito ferito, ma non per 
questo meno radicato nell’Essere di quan-
to lo siamo noi, compulsivamente smarriti 
nell’Avere, sottomessi e disorientati in un 
mondo che ci detta i comportamenti, condi-
ziona i sentimenti, e standardizza tutti, sot-
traendoci creatività ed originalità. 

Occorre ribellarsi e un modo per ribel-
larsi è proprio studiare, conoscere, acqui-
sire spessore culturale, prendere posizione 
rispetto al corso del mondo. 

Solo così una spiritualità nascosta, ferita, 
martoriata potrà essere riconosciuta, letta e 
ritrovata in tutta la sua dignità, la stessa che 
empaticamente i compagni di classe – abi-
tuati a cantare a squarciagola i brani musi-
cali preferiti da lei – e i docenti tutti non le 

hanno mai negato.
Anna Chiara è stata di esempio a tutti; 

anche all’esame di Stato si è distinta con il 
suo 96/100 e, pur non potendo consegui-
re il titolo ma solo l’attestato di frequen-
za, è come se avesse gridato a tutti: “Io so-
no stata a scuola come tutti i giovani!” Ella 
è ciò che deve essere. Con i suoi sforzi mo-
stra agli altri il cammino da seguire per re-
alizzare autenticamente se stessi al di là di 
qualunque condizionamento biologico, fa-
miliarità, socio-culturale.

occorre ribellarsi e un modo per ribellarsi 
è proprio studiare, conoscere, acquisire 
spessore culturale, prendere posizione 
rispetto al corso del mondo. 
solo così una spiritualità nascosta, ferita, 
martoriata potrà essere riconosciuta, letta 
e ritrovata in tutta la sua dignità.

È in arrivo, a tutte le iscritte
e a tutti gli iscritti alla cisl scuola,

l’Agenda 2016-2017.
All’interno, tanti spunti dedicati

alla travagliata storia dell’europa, 
che nel 2017 festeggerà i sessant’anni 
del Trattato di Roma, e il tradizionale 

Vademecum con tutte le novità relative 
all’organizzazione del lavoro 

e alle scadenze sindacali. 

Anche quest’anno un contributo e una testimonianza di 
vicinanza alle tante persone che, insieme, fanno esistere

e vivere la nostra organizzazione. 
Vicini a tutte e a ciascuna di esse.
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U na delle tante novità intro-
dotte dalla Legge nota co-
me Buona scuola è il cosid-

detto “bonus” per la valorizzazio-
ne dei docenti. Quanto è accadu-
to nel mio istituto credo assomi-
gli a quanto è avvenuto in mol-
te scuole d’Italia: un po’ di scon-
certo di fronte ad un tabù della 
scuola italiana (valutare i docen-
ti? non scherziamo…), scarso en-
tusiasmo di fronte alla prospetti-
va di far parte del comitato di va-
lutazione, la certosina elaborazio-
ne di criteri di valutazione, il giu-
dizio finale… il silenzio, compli-
ci le vacanze estive, sugli esiti del-
le relative graduatorie.

Da parte sua il ministero ha 
comunicato l’entità degli stanzia-
menti. E così, negli istituti più so-
lerti i più solerti insegnanti sono 
stati (almeno sulla carta) valoriz-
zati. Ma è davvero così?

Nel mio istituto si è deciso di 
dare un punteggio alle diverse at-
tività che i docenti svolgono ol-
tre all’insegnamento (noi le chia-
miamo attività aggiuntive: coor-
dinamenti delle classi, partecipa-
zioni a commissioni, nel nostro ca-
so anche partecipazione a viaggi 
di istruzione: devo per verità di-
re che per queste attività i docen-
ti sono già pagati – poco – su altri 
fondi); di dare un punteggio a mo-
dalità didattiche innovative (auto-
certificate dagli stessi docenti); in-
fine di chiedere agli studenti tra-
mite un questionario cosa pensi-
no sul modo di insegnare dei lo-
ro professori.

S c u o l a  c o m u n i t à

UN AMICO CI SCRIVE

Domande come: L’insegnante 
espone gli argomenti in modo chia-
ro ed efficace; L’insegnante è pun-
tuale nell’assolvimento degli obbli-
ghi istituzionali (presenza in classe, 
restituzione delle verifiche corrette, 
...); L’insegnante riesce a coinvol-
gere gli studenti durante le lezio-
ni, solo per citarne alcune. Lo stu-
dente poteva dirsi completamente 
in disaccordo, in disaccordo, d’ac-
cordo, completamente d’accordo. 
A conti fatti il docente riceve una 
valutazione in trentesimi (un al-
tro esame universitario!!!) a cui si 
sommano i punti ottenuti per gli 
incarichi e le modalità didattiche 
innovative.

Ne è sortita una graduatoria 
finale: i docenti-punteggi più alti 
hanno ottenuto, per ora solo sul-
la carta, un bonus in denaro, il cui 
ammontare sarà poi diffuso attra-
verso i siti istituzionali (ma non i 
nomi dei docenti).

Dunque studenti che danno il 
voto ai loro professori. Come l’ho 
vissuta io professore?

Dico la verità: ho trovato mol-
to interessante sapere quali sono 
gli aspetti del mio modo di lavo-
rare che gli studenti apprezzano e 
quali no. L’anno prossimo eviden-
temente cercherò di curare mag-
giormente quegli aspetti critici.

Mi sento valorizzato? Neppu-
re un po’!! Valutato? Nemmeno!!

Mi sento misurato, questo sì: 
sono stato misurato esattamente 
come si giudica un prodotto (non 
per nulla si chiama customer sati-
sfaction: il cliente è soddisfatto del 

servizio ricevuto?); il questionario, 
ripreso con minime modifiche da 
un questionario redatto dagli stu-
denti del Trentino, non tiene in 
preliminare considerazione quelli 
che la mia istituzione scolastica re-
puta gli aspetti essenziali del ser-
vizio da erogare ai propri studen-
ti (dunque una pubblica ammini-
strazione si è fatta misurare da stu-
denti, senza pensare a definire da 
sé una propria mission e tarare su 
di essa gli indicatori); non c’è stata 
nessuna preoccupazione di affian-
care alla soddisfazione dell’utente 
altri strumenti di definizione e va-
lutazione della qualità delle azio-
ni professionali dei docenti: il con-
senso dell’utenza è stato assunto 
l’unico indicatore di risultato. Ma 
né la ricerca del consenso, né tan-
tomeno la mera elencazione delle 
attività aggiuntive svolte da un in-
segnante significano qualità, sem-
mai quantità.

Misurato e anche preoccupato. 
D’ora in poi i genitori mi chiede-
ranno: “Scusi professore, ma lei 
che voto ha preso? Sarà forse per 
questo che mio figlio non capisce 
quello che lei spiega?”.

Confessate che anche voi vi 
state chiedendo: “Ma alle fine lei, 
professore, che voto ha preso?”.

Ve lo dico: tradotto in decimi 
un 9, con tanto di premio in de-
naro (per ora sulla carta).

Eppure mi sento proprio come 
si sentono gli studenti quando so-
no misurati (e non valutati né va-
lorizzati) da cattivi professori…

Riccardo, un insegnante

Quest’anno sono stato
promosso anch’io…

Quando gli alunni danno i voti ai professori
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#officinadifuturo2016
Pronti, si parte

QUALE FORMAZIONE PER DECLINARE IL NUOVO SINDACATO

Paola SerafinI n un breve racconto pubblica-
to nel 1944, Borges narra la sto-
ria di Ireneo Funes. Egli possie-

de una memoria prodigiosa tale da 
registrare ogni dettaglio di ciò che 
lo circonda, è “il solitario e lucido 
spettatore d’un mondo multifor-
me, istantaneo e quasi intollerabil-
mente preciso”(1).

Ma la molteplicità di particolari 
e l’irrompere della frammentazio-
ne, piuttosto che sostenere la cono-
scenza, impediscono a Funes la co-
struzione di idee generali: nel suo 
mondo sovraccarico non ci sono 
che dettagli, quasi immediati.

Il racconto di Borges può essere 
la metafora di un approccio cono-
scitivo al quale siamo oggi esposti: 
l’enorme disponibilità di informa-
zioni spesso non è garanzia di co-
noscenza, di ricostruzione ed inter-
pretazione del reale.

Il sovraccarico di dati e l’irrom-
pere dell’immediato sono ampli-
ficati dalla necessità di affrontare 
nuovi quadri istituzionali e scenari 
economici e sociali. La velocità as-
sorbe l’efficienza. In tal modo l’at-
tenzione al particolare e lo scrupolo 
per le specifiche singolarità diven-
gono dominanti, sino a far passare 
in secondo ordine il disegno gene-
rale, la progettazione di largo respi-
ro, lo sguardo all’orizzonte.

Soprattutto per chi lavora in 
professioni d’aiuto, come è anche 
quella del sindacalista, la tentazio-
ne è davvero forte. Infatti, è certa-
mente prioritario rispondere tem-
pestivamente alle richieste di chi ha 
bisogno, offrire consulenza e soste-

S i n d a c a t o  e  S o c i e t à

Un sindacato che si forma

gno nei luoghi di lavoro, difende-
re diritti negati e dirimere conflitti. 

Ma nello stesso tempo, anche 
per il sindacalista, è necessario re-
cuperare spazi nei quali fermarsi, ri-
flettere, ricostruire equilibri, tra ri-
cordare e dimenticare, tra passato 
e futuro, tra ieri e domani. Nei mo-
menti di trasformazione e di pas-
saggio che stiamo vivendo, l’iden-
tità del sindacato, il ruolo dei cor-
pi intermedi, le forme di assisten-
za agli iscritti propongono interro-
gativi e soluzioni ulteriori, modifi-
cando le modalità di azione dei sin-
dacalisti. La ridefinizione degli sce-
nari e dei ruoli richiede l’apporto 
di tutti: è necessario rafforzare le 
identità ma anche aprire vie nuove.

Uno dei luoghi privilegiati in cui 
questo può avvenire è il contesto 
formativo, in contesti riparati dal 

frastuono e con tempi distesi, dove 
la formazione rende i partecipanti 
protagonisti. Si creano così occa-
sioni per una pausa feconda, per 
riflettere, per approfondire e pro-
porre idee. 

È con questo spirito che la Se-
greteria nazionale ha voluto strut-
turare un percorso di formazione 
per i dirigenti dell’organizzazio-
ne, in partnership con Irsef-Irfed e 
con il Dipartimento di Scienze del-
la Formazione dell’Università Ro-
ma Tre. D’altra parte, è ben noto, 
che la formazione è un tema tipico 
dell’identità Cisl e particolarmente 
della Cisl Scuola. L’opinione comu-
ne riconosce che i sindacalisti del-
la Cisl si distinguono, oltre che per 
la loro serietà ed affidabilità, anche 
per un alto livello di competenza.

Le coordinate dell’azione for-
mativa che la segreteria ha propo-
sto sono state rese evidenti a parti-
re dal titolo, Sviluppo Risorse Uma-
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ne, che, nell’acronimo Sru, con un 
gioco di inversioni, ne richiama un 
altro, Rsu: un gioco di lettere che 
simbolicamente vuole sottolinea-
re l’importanza dello stare tra i la-
voratori e la sostanziale coerenza 
tra percorsi formativi e concretez-
za dell’azione sindacale, un richia-
mo alla feconda contaminazione 
tra generale e particolare, tra teo-
ria e pratica.  Il modello formati-
vo perciò non è stato pensato co-
me astrattamente teorico ma, vol-
to a rintracciare coordinate e prin-
cipi di interpretazione per l’azione, 
è stato pragmaticamente orientato. 
L’intento era di valorizzare l’espe-
rienza professionale e sindacale dei 
partecipanti, di promuovere una ri-
flessione sul ruolo del sindacato e 
lo sviluppo di competenze contrat-
tuali e negoziali, di approfondire la 
conoscenza dei processi di gestio-
ne e di organizzazione delle risor-
se umane.  Anche la scelta del luo-
go di svolgimento del corso è sta-
ta significativa e simbolica. Il Cen-
tro Studi della Cisl a Firenze non 
solo garantiva una splendida cor-
nice ma esprimeva il richiamo alla 
tradizione formativa della Cisl, al-
la cura e all’investimento che la no-
stra organizzazione ha sempre po-
sto nella formazione e nella ricerca. 

La proposta formativa era in-
dirizzata al personale della scuo-
la con militanza sindacale matura-
ta nei consigli generali Cisl Scuola, 
come Rsu o terminale associativo; 
la risposta dell’organizzazione non 
si è fatta certo attendere. 

L’adesione è stata alta, dimo-
strando così che l’offerta di azio-
ni formative risponde ad un biso-
gno largamente sentito e condiviso. 

La segreteria nazionale non ha 
voluto disperdere queste istanze 
e, avendo ricevuto richieste per il 
doppio dei posti disponibili, ha 
deciso di duplicare il percorso, ac-
cogliendo in tal modo tutte le do-
mande di partecipazione. Sono sta-
ti perciò previsti due cicli formati-
vi, della durata di 80 ore ciascuno. 
Il primo si concluderà a novembre; 
il secondo si svolgerà da dicembre 
prossimo ad aprile 2017.

I partecipanti ammessi al corso 
provengono da tutte le regioni ita-
liane, ad eccezione di Valle d’Aosta 
e Trentino, per un totale di 73 per-
sone; tra loro, personale Ata, do-
centi e un dirigente scolastico.

Ogni corso è articolato in cinque 
moduli residenziali di tre giorni, 
supportati dall’attivazione di una 
apposita “conference” nell’intra-
net Cisl (First Class) e da una chat 
realizzata con whatsapp. 

Il primo ciclo di formazione è 
stato aperto il 10 giugno scorso dal-
la segretaria generale Maddalena 
Gissi, con la presenza di tutta la se-
greteria nazionale, a testimonianza 
della rilevanza attribuita alle azioni 
di formazione nella nostra organiz-
zazione. Per i corsisti è stata un’ot-
tima occasione per dialogare con la 
segretaria generale e per ascoltare 
la relazioni dei segretari naziona-
li, Ivana Barbacci ed Elio Formo-
sa. Il modulo è poi proseguito con 
l’intervento del prof. Alberto Feli-
ce De Toni, rettore dell’Università 
di Udine. Sono emersi alcuni con-
cetti interessanti circa l’innovazio-
ne, che ha spesso la sua culla nella 
periferia più che al centro del siste-
ma e che, in definitiva, si connota 
come una “disobbedienza” anda-
ta a buon fine. 

De Toni ha evidenziato che l’in-
terpretazione lineare dell’esperien-
za può rivelarsi ingannevole davan-
ti alle turbolenze della nostra so-
cietà, all’avanzare del cambiamen-
to che appare interconnesso, acce-
lerato e discontinuo. Poiché il futu-
ro “non si prevede, si prepara”(2), è 

opportuno tentare di costruire sce-
nari per capire i diversi modi con 
cui gli eventi possono dispiegar-
si, rappresentando i futuri possibi-
li. Lo scenario è perciò “una storia 
di quanto accaduto nel futuro”(3).

Nel secondo modulo, svoltosi a 
luglio, sono intervenuti Aldo Ca-
rera (professore ordinario di Sto-
ria economica, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore), Bruno Man-
ghi (sociologo e sindacalista) e Pa-
olo Feltrin (professore associato 
di Scienze politiche, Università di 
Trieste). Questo modulo è stato de-
dicato alla storia del nostro sindaca-
to ed alle prospettive future. Sono 
state enucleate parole chiave dal-
lo Statuto della Cisl e individuati 
punti problematici. I temi del do-
no, della reciprocità, della coopera-
zione sono stati intrecciati ad analisi 
e dati su un sindacato che “declina 
crescendo”(4), un sindacato che si 
orienta verso una ridefinizione del 
suo ruolo e dei servizi da offrire agli 
associati, che è artigianato sociale, 
luogo di inclusione e di innovazio-
ne, slancio e passione ma anche at-
tenta organizzazione. Nei prossimi 
mesi saranno realizzati gli ultimi tre 
moduli del corso, dedicati rispetti-
vamente alle tematiche della cultu-
ra organizzativa, alla comunicazio-
ne ed alla contrattazione.

Il percorso formativo, che trae 
alimento dal fondamentale contri-
buto dei corsisti e che trova nei la-
vori di gruppo momenti essenzia-
li di arricchimento ed approfondi-
mento, si propone dunque di esse-
re un’officina per il futuro: come vo-
leva Borges(5), occorre costruire un 
giardino di sentieri diversi per le sfi-
de del nostro tempo …

#officina
difuturo2016

Sindacato e Società

1) Jorge Luis Borges, Finzioni, Einau-
di, 1995. 2) Maurice Blondel, in De To-
ni, Siagri, Battistella, Anticipare il futuro, 
Egea, 2015. 3) De Toni, Siagri, Battistel-
la, Anticipare il futuro, Egea, 2015 4) Bru-
no Manghi, Declinare crescendo. Note cri-
tiche dall’interno del sindacato, Il Mulino, 
1977.5) Jorge Luis Borges, Il giardino dei 
sentieri che si biforcano, Finzioni, op. cit.
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dino cristanini“O gni scuola vive e opera come 
comunità nella quale coo-
perano studenti, docenti e 

genitori … La presenza di comunità 
scolastiche, impegnate nel proprio 
compito, rappresenta un presidio 
per la vita democratica e civile per-
ché fa di ogni scuola un luogo aper-
to, alle famiglie e ad ogni compo-
nente della società, che promuove la 
riflessione sui contenuti e sui modi 
dell’apprendimento, sulla funzione 
adulta e le sfide educative del nostro 
tempo, sul posto decisivo della co-
noscenza per lo sviluppo economi-
co, rafforzando la tenuta etica e la 
coesione sociale del Paese”.

Queste affermazioni, contenu-
te nelle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infan-
zia e del primo ciclo d’istruzione, 
sono valide per tutti gli ordini e 
gradi di scuola, e introducono il 
tema della comunità scolastica 
come complesso di componenti 
interagenti. L’insieme dei docen-
ti è esplicitamente definito come 
comunità professionale, come ab-
biamo visto nel precedente contri-
buto. Esploriamo ora il rapporto 
delle altre componenti con il con-
cetto di comunità, per concludere 
con una analisi delle diverse pos-
sibili modalità di partecipazione 
alla vita della comunità scolastica.

Gli Studenti
Utilizziamo qui il termine stu-

denti in modo estensivo, al di là 
della terminologia specifica relati-
va ai diversi livelli di scuola (bam-
bini, alunni, allievi …).

Dal punto di vista delle analisi 

La comunità scolastica
tra utopia e progetto

S c u o l a  c o m u n i t à

PARTECIPAZIONE E COESIONE

organizzative di qualche tempo 
fa gli studenti erano considerati i 
diretti fruitori e beneficiari del ser-
vizio scolastico. Peter M. Blau e 
William R. Scott, ad esempio, 
hanno a suo tempo classificato le 
organizzazioni in quattro tipi, a 
seconda del beneficiario princi-
pale: nelle associazioni di mutuo 
beneficio (es. circoli, associazioni) 
i beneficiari principali sono indi-
viduati nei membri delle associa-
zioni stesse; nelle organizzazioni 
aventi fine di lucro (es. imprese), 
nei proprietari; nelle organizzazio-
ni di servizio (es. ospedali, scuole, 
centri di assistenza …), negli uten-
ti; nelle organizzazioni per il be-

nessere pubblico (es. forze di po-
lizia), nel pubblico in senso lato (1). 
Le teorie sull’apprendimento oggi 
maggiormente accreditate, come 
il costruttivismo, hanno invece 
portato a considerare gli studenti 
non solo come fruitori, ma come 
soggetti attivi nella produzione 
del servizio, dal momento che 
i processi di insegnamento/ap-
prendimento consistono in una 
continua interazione tra docenti 
e allievi e tra allievi nell’ambito di 
determinati contesti.

Lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secon-
daria, che in linea di principio 
contiene disposizioni valide in ge-
nerale per tutti gli ordini di scuola, 
dedica l’art. 1 alla “Vita della co-
munità scolastica”, precisando al 

Peter m. Blau (Vienna 7 febbraio 1918 – carrboro, carolina del 
nord, 12 marzo 2002), sociologo.
William r. scott  (Parsons, Kansas 18 dicembre 1932), sociologo.
Blau e Scott hanno analizzato gli aspetti fondamentali della vita 
delle organizzazioni nella società industriale e dei problemi in cui 
esse si imbattono, dalla grande azienda alla pubblica amministrazio-
ne, dalle scuole agli ospedali.  il contributo più innovativo consiste 
nella impostazione di una tipologia generale delle organizzazioni 
fondata sul criterio del «beneficiario principale» dell’organizza-
zione stessa: ne scaturisce una differenziazione fra associazioni di 
mutuo beneficio, organizzazioni aventi fini di lucro, organizzazioni 
di servizio e organizzazioni per il benessere pubblico. il libro fonda-
mentale per le teorie dei due studiosi è Le organizzazioni formali 
(F. angeli, 1972), testo basilare per gli analisti dei sistemi organizza-
tivi. Gli autori di questo volume affermano: «l’uomo moderno è 
un uomo che fa parte di organizzazioni. Se il fatto più drammatico 
che distingue la nostra epoca dalle precedenti è che oggi viviamo 
sotto la minaccia della distruzione nucleare, la caratteristica più 
diffusa della vita contemporanea è che essa è dominata dalla pre-
senza di organizzazioni grandi, complesse e formali».
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comma 2 di tale articolo che: “La 
scuola è una comunità di dialogo, 
di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella di-
versità dei ruoli, opera per garantire 
la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, 
lo sviluppo delle potenzialità di cia-
scuno e il recupero delle situazioni 
di svantaggio, …”(2).

Il gruppo fondamentale di 
aggregazione degli studenti è la 
classe, che costituisce una comu-
nità di apprendimento ma anche 
un contesto nel quale si impara a 
vivere la dimensione del 
gruppo mediante il rico-
noscimento e la valorizza-
zione delle individualità, si 
sviluppano di forme di col-
laborazione di vario tipo, 
ci si confronta e si impara 
a negoziare e a gestire gli 
inevitabili conflitti. “Par-
ticolare cura è necessario 
dedicare alla formazione 
della classe come gruppo”, 
affermano le Indicazioni 
nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione. L’effica-
cia dell’azione didattica richiede 
anche la formazione temporanea 
di gruppi diversi dalla classe, con 
studenti appartenenti alla stessa 
classe o a classi diverse, e ciò viene 
generalmente considerato un fat-
to positivo sotto tutti i profili. Più 
radicale è l’idea della scuola senza 
classi, in cui ciascuno progredisce 
in base agli apprendimenti via via 
acquisiti, e i gruppi classe vengono 
costituiti in base ai livelli anziché 
all’età e quindi periodicamente 
rimodulati. Soluzioni di questo 
tipo, vanno però attentamente 
considerate non solo sotto il profi-
lo dell’apprendimento, ma anche 
dal punto di vista dell’impatto che 
il venir meno di un gruppo di rife-
rimento stabile può avere sui piani 
emotivo, affettivo e sociale.

Il concetto di comunità si può 
comunque estendere al plesso 
scolastico e all’intera istituzione 
scolastica, anche se può risultare 

più difficile quando questa è di-
stribuita in modo polverizzato su 
più sedi in un territorio ampio e 
molto variegato. 
Le finalità della scuola – istruire 

e ed educare, insegnare ad ap-
prendere e insegnare a essere 
– richiedono però due consa-
pevolezze: 

- gli studenti e gli insegnanti de-
vono interagire positivamente, 
in modo da rendere la scuola 
un ambiente accogliente, mo-
tivante, realmente formativo 
(“La comunità scolastica, in-
teragendo con la più ampia co-
munità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la 
sua azione educativa sulla qua-
lità delle relazioni insegnante-
studente,…”(3)); 

- essere membri di una comunità 
non significa percepirsi in con-
trapposizione ad altre comuni-
tà (le altre classi, le altre scuole, 
…), in quanto ciascuno appar-
tiene contemporaneamente a 
comunità sempre più ampie, 
fino all’unica comunità di de-
stino planetaria.

i Genitori 
L’idea della scuola come co-

munità educante prevede il pie-
no coinvolgimento dei genitori 
nella vita della scuola e l’alleanza 
scuola/famiglia in relazione alle 
finalità educative, ma oggi questa 
concezione deve fare i conti con 
le tendenze in atto e fare comunità 
con i genitori non è sempre una 
impresa facile.

I dati forniti dalla piattaforma 
unitaria predisposta dal Miur 
per supportare il processo di 
autovalutazione delle istituzio-
ni scolastiche evidenziano che 
nell’a.s. 2014-2015 le percentuali 
di genitori votanti alle elezioni del 
Consiglio di Istituto sono state del 
23% negli istituti comprensivi e 
del 10,3% negli istituti di scuola 
secondaria di secondo grado. I 
dati analitici relativi alla distribu-

La comunità 
scolastica tra 
utopia e progetto

Scuola comunità

Tabella 1 - azioni della scuola
per coinvolgere i geniTori 

azioni
di coinvolgimento

Basso livello

Medio-basso livello

Medio-alto livello

Alto livello

istituti
comprensivi

0

12

76,1

11,9

istituti di scuola secondaria
di secondo grado

0

12

76,1

11,9
fonte: Dati di riferimento nazionali per Rav     
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Per costruire una comunità scolastica che sia realmente 
una comunità educante bisogna oggi mettere in conto 
anche un impegnativo lavoro di dialogo con le famiglie 
per condividere le finalità dell’azione della scuola, 
rifocalizzare il ruolo e le funzioni genitoriali, promuovere 
la consapevolezza della necessità di impegnarsi per 
realizzare un futuro migliore.

zione per macro aree geografiche 
sono rintracciabili nelle Analisi 
descrittive degli indicatori del Rav 
del Questionario Scuola pubbli-
cate dall’Invalsi nel proprio sito 
all’inizio del mese di giugno 2016.

Le scuole in genere si impegna-
no per favorire il coinvolgimento 
dei genitori, come dimostrano i 
dati relativi alle azioni messe in 
campo a tal fine (v. Tabella 1).

La partecipazione informale 
è più elevata di quella formale, 
anche se gli esiti non sono pari 
all’impegno profuso dalle scuole, 
specialmente, e comprensibil-
mente visti i differenti riferimenti 
territoriali, per quanto riguarda 
gli istituti di scuola secondaria di 
secondo grado  (v. Tabella 2).

La crisi della partecipazione, 
dopo i primi entusiasmi degli anni 
degli anni Settanta seguiti all’isti-
tuzione degli organi collegiali, è 
iniziata sin dagli anni Ottanta, con 
la delusione delle aspettative uni-
ta al generale fenomeno sociale di 
disimpegno politico e di delega a 
suo tempo definito come “riflusso 
nel privato”.

A partire dagli anni Novanta si 
è assistito alla trasformazione del 
ruolo genitoriale, con le modalità 
abbondantemente descritte da 
psicologi, sociologi, pedagogisti, 
opinionisti: rinuncia a dare rego-
le, desiderio di evitare ai figli ogni 
difficoltà, giustificazionismo e di-
fesa degli stessi a prescindere … 
Sempre più frequenti episodi di 
cronaca, infine, narrano di aggres-
sioni da parte di genitori a docenti 
e dirigenti scolastici “colpevoli” di 
aver richiamato i ragazzi al rispet-
to delle regole comportamentali o 
di non aver loro dato buoni voti. 
Non aiuta molto il tono generale 
dell’umore degli italiani descritto 
nei Rapporti Censis dal 2010 in 
poi: da una parte un’Italia apatica 
e depressa, un letargo esistenziale 
collettivo, un Paese privo di en-
tusiasmo e speranza verso il fu-
turo, sciapo e infelice; dall’altra 

una profonda crisi della cultura 
sistemica, il disinteresse per le te-
matiche di governo del sistema, 
la diminuzione dei riferimenti ai 
valori e agli ideali, uno scontento 
rancoroso, un’Italia più povera e 
arrabbiata. Nell’ultimo Rapporto 
del 2015 si segnala però lo sforzo 
politico teso a “innescare nella 
collettività una mobilitante ten-
sione al cambiamento, una risco-
perta di ottimismo e un recupero 
reputazionale”. Vedremo gli esiti.

Intanto, come si evidenzia nel 
capitolo introduttivo delle Indi-
cazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione: 
“Il paesaggio educativo è 
diventato estremamente 
complesso. Le funzioni edu-
cative sono meno definite 
di quando è sorta la scuola 
pubblica. In particolare vi è 
un’attenuazione della capa-
cità adulta di presidio delle 
regole e del senso del limite 
e sono, così, diventati più fa-
ticosi i processi di identifica-
zione e differenziazione da 
parte di chi cresce e anche 

i compiti della scuola in quanto 
luogo dei diritti di ognuno e delle 
regole condivise. Sono anche mu-
tate le forme della socialità sponta-
nea, dello stare insieme e crescere 
tra bambini e ragazzi. La scuola è 
perciò investita da una domanda 
che comprende, insieme, l’appren-
dimento e “il saper stare al mondo”. 
E per potere assolvere al meglio alle 
sue funzioni istituzionali, la scuo-
la è da tempo chiamata a occuparsi 
anche di altre delicate dimensioni 
dell’educazione. L’intesa tra adulti 
non è più scontata e implica la fati-
cosa costruzione di un’interazione 
tra le famiglie e la scuola, cui toc-

Tabella 2 - parTecipazione dei geniTori
agli inconTri e alle aTTiviTà della scuola  

livello
di partecipazione

Basso 

Medio-basso

Medio-alto

Alto

istituti
comprensivi

3,3

24,3

67,5

4,2

istituti di scuola secondaria
di secondo grado

27,2

59,5

12,3

0,9
fonte: Dati di riferimento nazionali per Rav     
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ca, ciascuno con il proprio ruolo, 
esplicitare e condividere i comuni 
intenti educativi”.

Per fortuna le situazioni ne-
gative non sono generalizzate, e 
all’opposto ci sono anche alcuni 
esempi di grande coinvolgimen-
to e collaborazione da parte di 
gruppi di genitori. In generale, 
comunque, per costruire una 
comunità scolastica che sia real-
mente una comunità educante 
bisogna oggi mettere in conto 
anche un impegnativo lavoro di 
dialogo con le famiglie per condi-
videre le finalità dell’azione della 
scuola, rifocalizzare il ruolo e le 
funzioni genitoriali, promuovere 
la consapevolezza della necessità 
di impegnarsi per realizzare un 
futuro migliore.

il PerSonale 
amminiStratiVo, 
tecnico e auSiliario

Dal punto di vista formale, il 
personale Ata viene organizzato 
e coordinato dal direttore dei ser-
vizi generali e amministrativi sulla 
base delle direttive formulate dal 
dirigente scolastico. Il profilo pro-

fessionale del Dsga (tabella A del 
Ccnl 24/07/2003) prevede infatti, 
tra le altre, le seguenti funzioni: 
“Svolge attività lavorativa di rile-
vante complessità ed avente rile-
vanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili 

e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di co-
ordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispet-
to agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, 
al personale Ata, posto alle 
sue dirette dipendenze. Or-
ganizza autonomamente 
l’attività del personale Ata 
nell’ambito delle direttive 
del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale 
Ata, nell’ambito del piano 

delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni ec-
cedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario.”

L’identità professionale del 
personale Ata merita però oggi 
una approfondita riflessione, a 
partire dai documenti di politica 
scolastica e dagli studi organiz-
zativi sulla scuola. L’innovazio-
ne tecnologica diffusa anche nei 
processi amministrativi, la ge-
stione dei dati anche in rapporto 
ai vari processi di valutazione, le 
esigenze di supporto organizza-
tivo e amministrativo-contabile 
all’innovazione dei contesti di 
insegnamento/apprendimento 
prospettano l’esigenza di ripen-
sare i profili di questa categoria 
di personale, ma soprattutto di 
renderla pienamente visibile e in-
tegrata nella comunità scolastica, 
partecipe del progetto di scuola e 
motivata a realizzarlo. 

dall’alterità 
alla reciProcità

La comunità non è una situa-
zione di fatto, va continuamente 
costruita (tenendo anche conto 

del flusso continuo degli studenti 
e dei loro genitori) promuovendo 
l’incontro, l’ascolto e la comunica-
zione; ricercando i punti di equili-
brio tra le visioni e le istanze delle 
diverse componenti; individuan-
do gli obiettivi comuni da condi-
videre e favorendo a tal fine una 
collaborazione costruttiva.

L’istanza della partecipazione 
va però coniugata con quelle della 
professionalità e del buon funzio-
namento della comunità. A tal fine 
è importante il riconoscimento re-
ciproco dei vari soggetti sulla base 
della distinzione dei ruoli e dei 
compiti, con la messa a fuoco delle 
diverse forme di partecipazione e 
dei ruoli che ciascuna compo-
nente e ciascuna singola persona 
può esercitare per contribuire nel 
modo migliore al perseguimento 
degli obiettivi comuni:
- partecipazione come informa-

zione: essere informati, tenersi 
informati, fornire informazioni 
complete e corrette;

- partecipazione alla elaborazio-
ne: essere consultati, formulare 
pareri e/o proposte;

- partecipazione alla decisione: 
negli organi dotati di poteri 
deliberativi;

- partecipazione alla attuazione: 
collaborare concretamente alla 
realizzazione delle decisioni, 
dei progetti;

- partecipazione alla valutazio-
ne: rispondere a questionari 
di percezione, collaborare alla 
definizione di criteri, contribu-
ire alla formulazione di giudizi 
valutativi.

La comunità 
scolastica tra 
utopia e progetto

Scuola comunità

1) Blau P. M. - Scott W.R., (1972, Le orga-
nizzazioni formali, F. Angeli, Milano (ed. 
orig. 1962).  
2) Statuto delle studentesse e degli stu-
denti della scuola secondaria, Dpr 
249/1998 come modificato da Dpr 
235/2007.  
3) Statuto delle studentesse e degli stu-
denti della scuola secondaria, cit., art. 1, 
comma 3.
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carmine russoS embrava proprio che, con la 
sentenza n. 24157 del 2015, la 
Corte di Cassazione afferman-

do che anche al pubblico impiego 
contrattualizzato si applica l’art. 18 
come modificato dalla legge For-
nero, avesse messo la parola fine a 
una contrastata giurisprudenza dei 
giudici di merito sul licenziamento 
senza giusta causa.

Sembrava.
Perché pochi mesi dopo, la stes-

sa Cassazione, ma questa volta a Se-
zioni Unite, con la sentenza 11868 
del 2016, ha ribaltato l’orientamen-
to della propria Sezione Lavoro e 
ha stabilito con maggiore autorevo-
lezza che al pubblico impiego con-
trattualizzato si continua ad appli-
care l’art. 18 nella stesura origina-
ria della legge 300 del 1970. Per 
chi non era rimasto convinto dal-
la scarna motivazione della prima 
sentenza, e ha da sempre ritenuto 
che la legge 

Fornero non fosse applicabile 
su questo aspetto di tutela dal li-
cenziamento al settore pubblico, 
la seconda sentenza ha soddisfatto 
l’obiettivo finale, ma non ha con-
vinto del tutto sul piano delle ar-
gomentazioni. E questo perché, 
per risolvere un caso tipicamente 
lavoristico (licenziamento discipli-
nare), ha utilizzato argomentazio-
ni che in buona parte riconducono 
il lavoro pubblico in un alveo pub-
blicistico negando di conseguenza 
uno dei presupposti della cosiddet-
ta contrattualizzazione del rappor-
to di lavoro.

Vediamo come e perché rias-

Quali tutele per i lavoratori
nel lavoro pubblico

S i n d a c a t o  e  S o c i e t à

questioni di contratto

sumendo innanzitutto i termini 
della questione. Il testo originario 
dell’art. 18 dello Statuto dei lavo-
ratori prevede(va) che, nelle unità 
produttive con più di 15 dipenden-
ti, in caso di licenziamento intima-
to senza aver assolto all’onere della 
prova della sua giustificatezza, la tu-
tela applicabile al lavoratore è/era 
comunque quella della reintegra-
zione nel posto di lavoro. 

Questa disposizione nata per 
il settore privato transita nel set-
tore del lavoro pubblico proprio 
a seguito della contrattualizzazio-
ne del rapporto di lavoro avvenu-
ta nel 1993 e per effetto dell’art. 51 
di quello che ora è conosciuto co-
me d.lgs. 165/2001 che estende la 
disciplina privatistica a tutte le am-
ministrazioni anche a prescindere 
dal numero degli addetti.

Con la legge 92/2012 (legge 
Fornero), l’art. 18 viene modifica-
to (non lasciando in vita nemmeno 
un simulacro della originaria dispo-
sizione) prevedendo in alcuni casi 
una tutela risarcitoria o indennita-
ria al posto della reintegrazione nel 
posto di lavoro; in altri termini, in 
alcune ipotesi (peraltro confermate 
anche dal Jobs Act del 2015) il lavo-
ratore licenziato senza consequen-
ziale motivazione potrà essere solo 
risarcito con una indennità variabi-
le nell’ammontare. La stessa legge 
prevede che per l’estensione al set-
tore pubblico si sarebbe intrapre-
so un percorso di armonizzazione 

normativa che, però, di fatto non è 
mai nemmeno iniziato.

Per effetto dell’innovazione nor-
mativa e dell’astensione del legisla-
tore la situazione venutasi a deter-
minare è di una disposizione (art. 
18 rivisitato) che si applica al set-
tore privato e di una (art. 18 origi-
nario ma non confermato esplici-
tamente nella sua esistenza) che si 
applica al settore pubblico in atte-
sa di una norma di armonizzazione.

Si capisce allora perché la giuri-
sprudenza abbia enfatizzato l’uno 
o l’altro fatto giungendo a conclu-
sioni opposte. Fino a quando la ci-
tata sentenza della Sezione Lavoro 
n. 24157 aveva ritenuto di non po-
ter dare più troppo credito dopo tre 
anni di astensione alla volontà di ar-
monizzazione del legislatore e ave-
va concluso per ancorarsi all’unico 
dato normativo esplicitamente esi-
stente: l’art. 18 modificato dalla leg-
ge Fornero; a dire il vero con nes-
sun effetto pratico sulla tutela del 
lavoratore dal omento che si trat-
tava di licenziamento nullo puni-

Con la legge 92/2012 
(legge Fornero), l’art. 18 
viene modificato... la 
stessa legge prevede 
che per l’estensione al 
settore pubblico si sarebbe 
intrapreso un percorso di 
armonizzazione normativa 
che, però, di fatto non è 
mai nemmeno iniziato.
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to con la reintegrazione anche dal 
nuovo dettato dell’art. 18.

Insomma, è come se la senten-
za avesse scelto un caso che non 
avrebbe creato danni reali al lavo-
ratore per richiamare l’attenzione 
sulla insostenibilità ulteriore di una 
situazione normativa abbastanza 
confusa. E non è un caso che l’ef-
fetto “politico” sia stato raggiunto, 
visto che il Ministro Madia si è ado-
perata per rassicurare che al settore 
pubblico si sarebbe applicato solo 
l’originario art. 18 e che questa vo-
lontà sarebbe stata normativamen-
te esplicita nei decreti di attuazione 
della legge 124/2015.

In questa attesa si inserisce la 
sentenza delle Sezioni Unite che, al 
di là di alcune considerazioni inter-
pretative letterali e sistematiche del 
testo normativo che in buona so-
stanza continuano il confronto sul 
piano giuridico-formale tra senten-
ze, contiene una importante affer-
mazione, secondo la qua-
le “una eventuale modula-
zione delle tutele nell’am-
bito dell’impiego pubblico 
contrattualizzato richie-
de da parte del legislatore 
una ponderazione di inte-
ressi diversa da quella com-
piuta per l’impiego privato, 
poiché, mentre in quest’ul-
timo il potere di licenzia-
mento del datore di lavoro 
è limitato allo scopo di tute-
lare il dipendente, nel set-
tore pubblico il potere di ri-
solvere il rapporto di lavoro è circon-
dato da garanzie e limiti che sono po-
sti non solo e non tanto nell’interes-
se del soggetto da rimuovere, ma an-
che e soprattutto a protezione di più 

generali interessi collettivi”.
Ed ecco l’affermazione che ri-

schia di ricondurre, senza che sia 
necessario, in un alveo pubblicisti-
co il rapporto di lavoro. Infatti, non 
c’è bisogno di richiamare la prote-
zione di interessi generali, che co-
munque sono nel panorama obbli-
gato del legislatore qualsiasi disci-
plina emani e a qualunque settore o 
materia si riferisca, ma è sufficiente 
constatare come ad essere diversa-
mente esteso è già per legge il peri-
metro del potere datoriale.

Mentre il datore di lavoro pri-
vato ha per definizione un pote-
re (organizzativo, di controllo e 
disciplinare) tendenzialmente il-
limitato e leggi e contratti si pre-
occupano di limitarlo o quanto 
meno di proceduralizzarlo a tu-
tela del contraente debole, cosi 
non è per il potere datoriale del 
dirigente pubblico che risulta es-
sere molto più limitato sia nella fa-
se genetica, che in quella evoluti-
va del rapporto di lavoro.

Nella fase genetica la riduzione 
del potere datoriale deriva diretta-
mente dalla Costituzione e dal vin-
colo di concorso costantemente ri-
badito dalla Corte Costituzionale.

Ma sono anche gli istituti che 
caratterizzano la fase evolutiva del 

rapporto ad essere fortemente con-
notati dalla presenza della legge e 
in particolare:
-  a cominciare dallo stesso ambito 

organizzativo di esercizio in ba-

se al principio della parziale ri-
serva di legge sull’organizzazio-
ne degli uffici (legge 421/1992 e 
art. 2 d.lgs. 165/2001);

-  l’adibizione a mansioni diver-
se, per cui sono fortemente li-
mitate le ipotesi di adibizione a 
mansioni superiori e l’adibizio-
ne a quelle equivalenti è forte-
mente proceduralizzata (art. 52, 
d.lgs. 165/2001);

-  la valutazione del personale so-
prattutto a seguito delle novità 
introdotte dal d.lgs. 150/2009;

-  l’esercizio del potere disciplina-
re, anch’esso regolamentato in 
buona parte legislativamente dal 
d.lgs. 150/2009;

-  il ricorso a forme flessibili di la-
voro che motivi di controllo del-
la spesa è fortemente ridotto an-
che in quanto a tipologie nel set-
tore pubblico (artt. 36 e 7 del 
d.lgs. 165/2001);

-  il modello di relazioni sindacali 
e di contrattazione integrativa, 
anch’esso sottoposto a limiti di 
standardizzazione con il conte-
nuto delle leggi tanto da preve-
dersi la nullità delle clausole dif-
formi e la loro sostituzione auto-
matica con norme imperative di 
legge.
E tutto ciò senza considerare che 

gli obblighi di trasparen-
za, che gravano su qualun-
que attività e azione del-
la pubblica amministra-
zione, richiedono quanto 
meno che ogni provvedi-
mento sia sufficientemen-
te motivato.

C’è da augurarsi che il 
legislatore al più presto 
doti il settore pubblico di 
una norma esplicita che 
eviti ogni ulteriore con-
fusione, ribadendo che 
proprio la contrattualiz-

zazione del lavoro pubblico, per 
come già è stata attuata, comporta 
la inapplicabilità dell’art. 18 nel-
la versione modificata dalla leg-
ge Fornero.

Quali tutele 
per i lavoratori 
nel lavoro pubblico

Sindacato e Società
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S ocial Street di Via Fondazza è un’esperienza nata 
nel settembre 2013, a Bologna, con la creazione di 
un gruppo Facebook a cui aderiscono fin da subi-

to numerosi residenti della strada. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di promuovere rela-
zioni di buon vicinato, stimolare la recipro-
ca conoscenza e attivare micro-solidarietà. 
Gli scambi online sono solo la premessa 
per la rivitalizzazione di una socialità di 
strada che porta le persone, dopo un pri-
mo contatto sui social, a ritrovarsi, conoscer-
si, aiutarsi reciprocamente, condividere passioni e inte-
ressi. Tutto a costo zero. Da questa prima esperienza ne 
sono nate molte altre. Oggi sono 452 le Social Street, in 
Italia e nel mondo, dal Portogallo alla Nuova Zelanda.

C’è una vasta letteratura sulla Social Innovation ma 
per coglierne il cuore è sufficiente riandare a quell’espe-
rienza di rigenerazione urbana che è la Social Street. 
C’è un’idea nuova, o almeno percepita come tale. Ci 
sono nuove relazioni e nuove reti di collaborazione. Ci 
sono nuove pratiche sociali e un aumentato potere di 
agire delle persone e dei gruppi. L’essenza di una So-
cial Street sta tutta nella capacità di riattivare una cosa 
antica ma ormai rara nella città contemporanea, la so-
cialità di luogo: una strada viene nuovamente innerva-
ta e riattivata da relazioni fattive di buon vicinato e da 
pratiche di informale solidarietà e mutuo aiuto. Ma at-
tenzione, si tratta di un’intuizione solo apparentemente 
semplice che richiede, invece, una lettura non banale.

Ma partiamo dall’inizio. L’esperienza di via Fon-
dazza prende avvio quando Federico Bastiani, papà 
di un bimbo di pochi anni, incomincia ad preoccu-
parsi per la scarsità di relazioni di vicinato da offrire 
a suo figlio. Quali altri bambini frequentare? Con chi 
farlo crescere? Conoscitore attento delle potenziali-
tà connettive della rete, Federico attiva un gruppo sui 
social network che con sua stessa sorpresa innesca un 
significativo movimento di quartiere che contagia ve-
locemente l’Italia e il mondo. Le relazioni online fun-
gono infatti da catalizzatore per ciò che avverrà offli-
ne, sotto i portici, nelle piazzette che costellano la bel-
la via bolognese. La gente incomincia a lanciare idee, 

proposte, piccoli progetti e a ricevere risposte, in rete. 
Poi le persone si incontrano davvero, giù, in strada; le 
conoscenze si approfondiscono; si scoprono interessi 
da condividere; si mettono a disposizione conoscen-

ze e professionalità, nascono amicizie. Si osa 
chiedere aiuto e invitare a casa i propri vi-
cini. Ci si fida.

La rete si rivela un medium per un “di 
più” di vita, un “di più” di socialità che ri-
vitalizza via Fondazza. È un medium ne-
cessario in una realtà urbana complessa 

che ha visto atrofizzarsi molte delle sue competenze 
sociali e che richiede nuovi strumenti per attivare re-
lazioni e legami. Necessario e pur tuttavia non suffi-
ciente, perché è l’incontro dal vivo che segnerà un re-
ale cambiamento. Il clima del quartiere si fa più dol-
ce, più morbido. Federico, sorridendo, spiega questa 
esperienza con un’immagine emblematica: il tempo – 
non più frettoloso e indifferente – impiegato per scen-
dere a comprare un paio di cose nel negozio sotto ca-
sa. Prima non incrociavi nessuno ed eri nessuno. Ora 
incroci tanti vicini che riconosci e dai quali sei ricono-
sciuto. Sei parte di qualcosa. Luigi Nardacchione, co-
fondatore di Social Street, più seriamente, descrive So-
cial Street come un profondo cambio di prospettiva sul 
mondo: ciò che si recupera è la priorità delle persone 
sulle cose, delle relazioni sul possesso.

Ci hanno fatto credere che con i soldi si possa risol-
vere tutto, racconta. Di fatto, circondarsi di cose non ri-
esce a sconfiggere una solitudine che può essere davve-

Ci vediamo al Social Street

L e  b e L L e  s t o r i e

buone pratiche

Cose Che non si possono Comprare

Patrizia Cappelletti
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ro profonda proprio nella cit-
tà. Così prossimi fisicamente, 
eppure così lontani affettiva-
mente: questa è la condizione 
della città contemporanea, co-
sì che, in un ribaltamento para-
dossale, l’altro – mai divenuto 
“prossimo” – è sempre troppo 
vicino e ci fa paura. Le appar-
tenenze multiple, spesso con-
flittuali, trovano respiro in un piccolo ancoraggio di 
luogo. C’è il mondo globale, ma anche via Fondazza. 

L’esperienza bolognese è la prima di una serie nu-
merosa di Social Street che con sorprendente rapidi-
tà si vanno diffondendo in Italia e nel mondo. Ogni 
esperienza, pur se connessa alle altre, mantiene una 
propria autonomia e sarà interessante osservare come 
si articolerà questo strano movimento.

Gli ingredienti di questo successo sono semplici: 
la gratuità dell’esperienza, la sua leggerezza struttura-
le, l’accessibilità e la flessibilità, la libertà per ognuno 
di scegliere fino a che punto implicarsi, le maglie lar-
ghe di un’appartenenza che ci concentra su ciò che si 
condivide – a partire da uno stesso spazio urbano – 
per lasciar fuori ciò che tende a dividere e segmenta-
re – come l’appartenenza politica o l’etnia. 

Ingredienti semplici ma dalla complicata mescolan-
za. Non si fa da sola una Social Street. Ci vogliono le 
persone. Come ricorda Luigi Nardacchione, far cre-
scere una Social Street è frutto di impegno e dedizio-
ne. È una questione di cura delle relazioni, di tempo 
regalato, di attenzione dedicata, di pazienza, di deter-
minazione e anche di coraggio per andare oltre l’idea 
della vita come “pareggio”, per metterci del nostro, 
un’eccedenza capace di attivare altra eccedenza.

È evidente che l’interesse suscitato da questa espe-
rienza è da ricollegarsi al profondo desiderio di socia-
lità e di prossimità che attraversa le nostre città, ma 
si configura come spazio “altro” rispetto all’esisten-
te, “non mercato”, ma anche “non stato”. L’iniziati-
va di via Fondazza è divenuta oggetto dell’interesse 
istituzionale e perfino dell’interesse di soggetti di na-
tura politica. 

Con grande rigore i testimonial dell’esperienza 
bolognese hanno messo a disposizione gratuitamen-
te competenze e risorse in collaborazioni fattive dal-
le ricadute benefiche sull’intera città senza però vin-

colarsi in accordi più complicati, che prevedevano 
contratti, finanziamenti, prestazioni da erogare, ac-
casamenti da dichiarare. In questo senso, Social Stre-
et si configura come ricerca di un nuovo equilibrio e 
una nuova libertà di relazione tra individuo e gruppo, 
tra esperienza e istituzione. Per il momento il grup-

po di via Fondazza ha scelto di 
non costituirsi in associazione. 
Non possiede una sede legale. 
Non accede a fondi struttura-
li. Non svolge servizi pubblici. 
Poi si vedrà. Per il momento 
rimane “povera”, snella, fles-
sibile, vuota e sfugge l’istitu-
zionalizzazione.

Attorno a questo nodo è 
possibile che possano sorgere 

tensioni e contraddizioni. Come crescere mantenen-
dosi “piccoli”? Questa esperienza rivela qui la sua ge-
neratività, il suo bilanciamento continuo tra la vita e 
la forma, tra il divenire e il custodire. Social Street sta 
dimostrando di essere una realtà aggregativa, inclusi-
va, collaborativa e contributiva: essa si apre continua-
mente al mondo e vi immette qualcosa di nuovo. Pos-
siede una grande capacità di contagio, adattandosi a 
sempre nuovi contesti e panorami e dunque moltipli-
cando ovunque relazioni, solidarietà, fiducia.

Inoltre, mettendo tra parentesi le dinamiche eco-
nomiche e ponendo al centro la gratuità, una Social 
Street conferma che è possibile creare valore anche 
fuori dal mercato. L’esperienza apre lo spazio a gesti 
capaci di produrre un benessere difficilmente repli-
cabile all’interno di dinamiche puramente economi-
che: quanto costa la certezza che qualcuno ti darà una 
mano nel caso di bisogno? Qual è il prezzo per avere 
accanto persone di cui ti fidi e con i quali condivide-
re tempo e interessi, preoccupazioni e desideri? Con 
cui far crescere i tuoi figli?

Ci sono cose che non si possono comprare. 
Social Street ci ricorda che i legami sono una ric-

chezza, anzi, “la” ricchezza, in un tempo che trasfor-
ma le relazioni in impedimento alla nostra libertà, alla 
nostra auto-realizzazione. I legami non “legano”. Al 
contrario, “liberano” la nostra libertà, rendendoci li-
beri di appartenere a qualcosa e a qualcuno.

Insieme ad altri si possono fare più cose, certamen-
te.  Non è tuttavia solo una questione prestazionale. 
Insieme ad altri – e l’esperienza bolognese con gran-
de lucidità ce lo restituisce – si possono fare cose in un 
modo diverso, qualitativamente diverso, più gioioso, 
piacevole, pieno, umano. Ed è per tutto questo che il 
grado di benessere s’impenna in una Social Street la-
sciando di stucco gli appassionati del Pil.

www.socialstreet.it

Ci vediamo
al Social Street

Le beLLe storie
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Lorenzo GobbiI racconti e i film sugli insegnanti 
tendono, forse, a deludere chi 
ha scelto l’insegnamento come 

professione: il prof. Keating de 
L’attimo fuggente può sembrare 
un modello positivo, ma provo-
ca, alla fine, pur senza volerlo, il 
suicidio di uno studente; il prof. 
Hudert de Il club degli imperatori 
è un “prof” appassionato, ma va 
incontro a gravi delusioni, tradi-
to dai propri stessi ideali nel con-
testo della scuola d’élite america-
na, così diversa dalla no-
stra; Mr. Chips – una figura 
stupenda, anche se un po’ 
stereotipata – appartiene a 
un mondo che non esiste 
più (Addio Mr. Chips è del 
1939); Aurelio Grimaldi, 
in Mery per sempre, ci rac-
conta un contesto scolasti-
co estremo, e suscita la no-
stra ammirazione (per al-
cuni di noi, però, benché 
l’esperienza quotidiana sia 
molto simile, non ci sono 
né telecamere né grandi 
case editrici: tutto si svol-

ge nel silenzio); in Bad teacher, 
recente film di discreto succes-
so, quello di Cameron Diaz non 
è esattamente uno stile proponi-
bile nella scuola italiana... Anche 
le “prof” delle fiction, così sag-
ge, attente, equilibrate e sensi-
bili, raramente escono dagli ste-
reotipi, e sembrano perpetuare 
alcuni equivoci banali sulla no-

stra professione – un po’ come il 
vecchio spot dell’amaro Monte-
negro sui veterinari... Nella nar-
rativa, la figura dell’insegnante è 
spesso scontata, a volte quasi ca-
ricaturale (vengono alla mente la 
proverbiale signorina Rottenme-
ier di Heidi e il maestro Perbo-
ni di Cuore, o i Ricordi di scuo-
la di Giovanni Mosca, con i loro 
epigoni; e la professoressa di Tre 
metri sopra il cielo di Moccia, per 
far solo un esempio, incarna tut-

ti gli stereotipi negativi: in-
vecchiata e rancorosa, invi-
dia la giovinezza, la bellez-
za e la libertà della sua al-
lieva, e così tenta di perse-
guitarla), o ambigua e con-
traddittoria (il “prof” de Il 
giovane Holden non è certo 
un modello di educatore...); 
anche La scuola raccontata al 
mio cane di Paola Mastroco-
la è vivido, ma poco incorag-
giante. Raramente, purtrop-
po, incontriamo qualcosa di 
autentico e lungimirante co-
me il racconto autobiografi-

Un giusto rito

S e n z a  o b b L i G o  d i  c a t e n e

RISCOPRIRE GLI ORIZZONTI E LA SPERANZA

La speranza neLL’insegnamento: una poesia di andrea zanzotto

Siamo “nuovi” a ogni 
inizio, e non solo perché 
nuovi sono gli studenti, 
qualche collega, e forse 
qualche condizione 
della nostra esistenza 
concreta: ogni autunno 
viviamo prospettive 
nuove, nuovi progetti e 
nuove illusioni. 

frank mccourt (new York, 19 agosto 1930 – new York, 19 luglio 
2009), scrittore.
nato da genitori irlandesi nel quartiere di brooklyn, ritornò in irlan-
da con la sua famiglia. a Limerick, dopo aver lasciato la scuola a 13 
anni, alternò lavori saltuari a piccoli crimini per mantenere sé, sua 
madre e i tre fratelli dopo l’abbandono del padre. a 19 anni ritor-
na negli Stati Uniti dove si laurea alla new York University per poi 
insegnare inglese. È stato premiato con il Premio Pulitzer per il ro-
manzo Le ceneri di Angela (adelphi, 1997) in cui racconta la sua tri-
ste infanzia da povero irlandese cattolico a Limerick. La sua ultima 
fatica è Ehi, prof! (adelphi, 2006), la storia di un giovane e inesperto 
insegnante il cui compito è quello di trasmettere il proprio sapere. 
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Un giusto rito

Senza obbLiGo di catene

co di Frank McCourt, significa-
tivamente intitolato Teacher man 
(in italiano, Hei, prof!, Adelphi, 
Milano 2005) – una memoria go-
dibilissima, gioiosa, sincera e am-
mirevole: il racconto di una vo-
cazione, di tanti ostacoli e di una 
lunga, quotidiana fedeltà. Forse, 
non è così facile parlare di noi...

La Egloga IX. Scolastica (nel 
volume IX Egloghe, del 1962; ora 
in Le poesie e prose scelte, a cura 
di S. Dal Bianco e G.M. Villalta, 
“I Meridiani”, Mondadori 1999) 
di Andrea Zanzotto, il poeta 
(insegnante anch’egli) recente-

mente scomparso, ci raggiunge 
in tutt’altro modo, per altra via, 
e ci sorprende con la propria na-
tura acuminata, ora dolcissima e 
sognante e ora, invece, spietata-
mente critica. I versi del “collega” 
Zanzotto ci attraggono, prima, 
con un fascino sottile, avvolgen-
te; e nel silenzio che provocano 
in noi suscitano un’inquietudine 
ancora più sottile, difficile da 
identificare.

Una maestra dialoga con un 
amico, in questa lunga poesia 
(128 versi) che parla di scuo-
la: due sono i personaggi, “a” e 
“b” – neppure un nome: che “b” 
sia una donna si comprende da-
gli aggettivi a lei riferiti, tutti al 
femminile; “a” è un “amico in-
differente”, che raggiunge “b”, 
maestra o professoressa, all’inizio 
dell’autunno e dell’anno scolasti-
co (il 1° ottobre, in quegli anni), il 

giorno prima che la scuola apra le 
sue porte: “Domani / per i mille 
sentieri nei mattini già freddi / 
sarà brina formiche e bambini: / 
e nella scuola che vive / di quan-
to sa bearla l’infinita corrente, / 
nella scuola povera e nuova / tra 
candore di fogli / [...] / povera e 
nuova tu stessa, starai”.

Poveri e nuovi: siamo così a 
ogni inizio d’anno, che per noi 
va da settembre a luglio, non da 
gennaio a dicembre; l’anno, per 
noi, è l’anno scolastico, perché 
nel nostro lavoro non ci sono 
pause, e non “stacchiamo” mai – 
siamo insegnanti 24 ore al giorno, 
365 giorni l’anno, anche quando 
non siamo a scuola, anche quan-
do “non stiamo facendo nulla”. È 
vero, siamo “nuovi” a ogni inizio, 
e non solo perché nuovi sono gli 
studenti, qualche collega, e forse 
qualche condizione della nostra 
esistenza concreta: ogni autunno 
viviamo prospettive nuove, nuovi 
progetti e nuove illusioni. E “po-
veri”, certo: possediamo unica-
mente la nostra buona volontà, 
e solo su questa possiamo conta-
re; cerchiamo alleati, riponiamo 
speranza nelle relazioni, e così ci 
disponiamo al nuovo anno. È un 
inizio: tutto può accadere, “tra 
candore di fogli”.

Verranno, gli studenti, già 
domani; “a” formula una prima 
domanda, e inizia ad incalzare “b” 
con un lungo monologo: “Ma che 
dirai a quelle anime di brina, / di 
arnia, a quel festante grappolo/ 
che intorno al tuo cuore s’inglo-
ba, e stordisce / di curiose energie 
la pur schiusa / aula che dà sul mai 
stabile greto?”. Dalle finestre del-
le nostre aule, davvero vediamo 
un paesaggio mutevole e vario, 
un “greto” in cui nulla è “mai 
stabile”: una società che cambia, 
e dalla quale ci sentiamo a volte 
separati, discosti. Siamo “inglo-
bati” da un “festante grappolo”: 
l’insegnamento, ricordava San 

andrea zanzotto  (Pieve di Soligo, 10 ottobre 1921 – conegliano, 18 
ottobre 2011), poeta.
durante i primi anni di vita, visse in un vicolo a Pieve di Soligo 
vicino a via Sartori e poi nella contrada di cal Santa: saranno 
questi i luoghi più volte descritti dal poeta e la casa, come egli 
stesso scrive nell’Autoritratto del 1977, sarà, fin dall’inizio, il cen-
tro del suo mondo. Laureatosi nel 1942, con una tesi sull’opera 
di Grazia deledda, nell’anno successivo ricevette la chiamata 
alle armi. nell’inverno del ‘43-’44 presero forma le prime bri-
gate della Resistenza a cui aderì e zanzotto partecipando così 
alla Resistenza veneta nelle file di Giustizia e Libertà e occu-
pandosi della stampa e della propaganda del movimento. Finita 
la guerra, si susseguiranno vari incarichi di insegnamento, a cui 
affiancò sempre più intensa l’attività di poeta e di critico lette-
rario, collaborando a La fiera letteraria, Comunità, oltre che a Il 
Mondo, e a il Popolo di Milano. negli anni cinquanta uscirono 
le prime raccolte di zanzotto e subito, da Dietro il paesaggio 
(1951) a Elegia e altri versi (1954) a Vocativo (1957), risultò chiara 
la tendenza del poeta a considerare il linguaggio una dimensio-
ne totale, l’unica in grado di garantire all’individuo e al mondo 
una vera consistenza e una reale esistenza. il primo ad attirare 
l’attenzione sulla poesia di zanzotto è stato Ungaretti; in se-
guito, dopo la raccolta Beltà del 1968, buona parte della criti-
ca gli ha assegnato un posto di tutto rilievo tra i poeti italiani 
contemporanei. Quella di zanzotto è, come ha scritto Fortini, 
“un’intensa nostalgia per il momento eroico del poeta come 
legislatore, sacerdote e agnello da sacrificio”. 
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Giovanni Bosco, “è cosa di cuo-
re”, qualunque sia il significato 
che possiamo attribuire a questa 
verità. I giovani che ci attornia-
no ci stupiscono, a volte, con la 
loro allegria, con la capacità di 
perdere chiassosamente il tempo, 
di vociare per ore. Sono “anime 
di brina”, cioè fatte di materia 
fragile e provvisoria, 
che presto si dissol-
verà. Sono anime “di 
arnia”, come api che 
dall’alveare escono 
all’aperto: per molti di 
loro, la scuola è il pri-
mo viaggio nel mon-
do, nell’ampiezza 
nuova delle relazioni e 
della conoscenza, del 
tempo e dello spazio. 
Da dove vengono? 
“A” dice che “sorgo-
no i bimbi da lane e 
stupori / d’autunno”: 
giungono da un mon-
do quotidiano, “dalla 
casa cui l’ape e la dalia 
/ fanno lustro sempre 
più dimesso, / e il sole aiuta il 
pane e la pioggia / aiuta il bere”. 
È sempre uno stupore, per noi, 
incontrare le famiglie, e intra-
vedere qualcosa della loro vita: 
racconti angosciati, o gioiosi, a 
volte parziali, a volte non proprio 
disinteressati – ma resta un miste-
ro, di fatto, la reale provenienza 
di ciascuno, e ci rendiamo conto 
della complessa vastità dell’espe-
rienza umana che confluisce nelle 
nostre aule.

“Tutto gioca con loro”, insiste 
“a”, e sembra perdersi nella con-
templazione della gioia innocente 
dei ragazzi: “o pioggia o sole / o 
ramo o nano o vetro, e per loro il 
gran fiume / d’azzurro ravviva i 
capelli leggiadri”. Sono loro, sem-
bra dire, il senso del cosmo e della 
vita, delle stagioni, del paesaggio e 
del tempo; se tutto esiste per loro, 
se tutto si pone al loro servizio, ciò 

vale anche per la scuola che ogni 
giorno li accoglie tra le proprie 
mura. Invece, l’affondo di “a” è 
improvviso, spietato: “Vengono 
i bimbi, ma nessuna parola / tro-
veranno, nessun segno del vero. / 
Mentiremo, mentirà il mondo in 
noi, anche in te, pura / [...] / [...] 
/ chè nulla, nulla dal profondo au-
tunno, / dall’alto cielo verrà, nes-
sun maestro; / nessun giusto rito 
/ comincerà domani sulla terra”. 

Davvero, il mondo sta men-
tendo con le nostre labbra? Non 
abbiamo nulla di “vero” da of-
frire? Ciò che facciamo è unica-
mente “necessità e finzione”? 
(“Necessità”, perché bisogna pur 
campare: insegnare è comunque 
un mestiere! “Finzione”, invece, 
per mille ragioni: troppe per enu-
merarle una per una – qualunque 
collega capirà al volo...).

La risposta di “b” è folgorante, 
pochi versi dopo, dà voce alla spe-

ranza quotidiana che 
anima molti di noi, 
per quanto, magari, 
inconsapevolmente: 
“Io forse insegno a 
tollerare, a chiedere 
/ ciò che illumina / 
più nel chiederlo che 
nella risposta”. Come 
che sia, sembra dire 
“b”, sento che ne vale 
la pena. Il tentatore 
ribatte, fingendo di 
approvare: “Tu forse 
insegni perché una ri-
posta / hai generato in 
te”. E aggiunge: “sei 
poco, / un suono solo, 
una vocale, un nài, / 

un sì”. Come a dire: il tuo “sì” 
alla vita, così intensamente ripe-
tuto nel tuo insegnamento, non 
vale poi gran che, se ci rifletti... 
Supplica: “oh, una sola risposta: 
e tutto / insegnerò, sei tantum dic 
verbum” – dammi una prospet-
tiva luminosa, ampia, veritiera: 
donami una parola inconfutabi-
le che vinca lo scoraggiamento, 
che debelli la sfiducia che mi an-
nienta; aiutami a credere che la 
vita è un “giusto rito” – aiutami 
a credere che il brulicare degli 
esseri, la catena delle nascite e 
delle morti, la folla imprevedibile 
delle tribolazioni e delle speranze 
sono un bene, a cui offrire un in-
condizionato assenso: pronuncia 
una parola che liberi, che assolva 
dall’angoscia.

“A”, anziché tentare una ri-
sposta diretta, riporta l’interlo-
cutore a un’esperienza concreta 

È sempre uno stupore, per noi, incontrare le famiglie, e 
intravedere qualcosa della loro vita: racconti angosciati, o 
gioiosi, a volte parziali, a volte non proprio disinteressati 
ma resta un mistero, di fatto, la reale provenienza di 
ciascuno, e ci rendiamo conto della complessa vastità 
dell’esperienza umana che confluisce nelle nostre aule.
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Un giusto rito

Senza obbLiGo di catene

e originaria, in cui questa parola 
può essere trovata: la scuola vis-
suta nell’infanzia, da alunno – la 
scuola e il suo retaggio incancel-
labile: “Riudrai le voci del pro-
fondo autunno, / del magistero, 
del pozzo profondo, / se sapesti 
udirle nel primo / giorno, se sa-
pesti che primo / è ogni giorno”. 
Abbiamo educato noi stessi, 
perché ci siamo lasciati educare: 
quel “magistero” agisce in noi, 
e ci ricongiunge ancora oggi al 
“pozzo profondo” in cui risuo-
nano le voci del “profondo au-
tunno” – in cui, cioè, echeggia 
il senso multiforme della vita e 
si diffonde da una generazione 

all’altra, interpretato sempre 
nuovamente, sempre rinnovato 
nella sua coerenza. Non permet-
teremo che manchi ad altri ciò 
che ha salvato noi e che ancora 
adesso ci salva: quel “magistero” 
che ci ha messo in contatto con le 
voci, le immagini, le musiche, le 
scoperte, le esperienze e le idee 
della nostra civiltà, e ci ha dato 
speranza fino a oggi. Non pensare 
alla tua angoscia di ora, sembra 
dire “b”, ma ricongiungiti alla 
“grande catena delle generazio-
ni” (James Hillman): è in te, e ti 
sostiene grazie alla scuola in cui 
sei stato. Solo così tutto avrà sen-
so. La scuola è testimone di que-
sto legame – soprattutto, con la 
sua sensibilità per il passato: pur 
nei limiti immensi dell’imposta-
zione storicistica che caratteriz-
za il nostro insegnamento (storia 
della letteratura, della filosofia, 
dell’arte, della musica...), sentia-
mo che la sua funzione primaria è 

radicare i giovani in un paesaggio 
millenario, connettere le loro vite 
di oggi a un patrimonio distribu-
ito nell’ampiezza di diverse epo-
che; sentiamo che, senza questo 
contatto, il futuro è compromes-
so; intuiamo che ciò che è “utile” 
nell’immediato perde forza e so-
stanza se non è ancorato all’ani-
ma del nostro Paese, e si svuota 
di tutto; che l’efficienza non può 
prescindere dalla sapienza, e che 
la sapienza non vive là dove non 
vi siano generazioni a confronto. 
Senza una corte di memorie, la 
vita è povera e sola (sembra di 
questa opinione anche Gustavo 
Zagrebelsky nel suo breve saggio 
Senza adulti, recentemente edito 
da Einaudi).

“B” non ha dubbi: “Non es-
ser stanco / di durare tra le albe, 
esse faranno / verità della nostra 
menzogna”. Forse, anche “a” è 
un insegnante: sfiduciato, fiac-
cato, come anche a noi accade 
di essere, a volte, senza colpa. 
Non cede, comunque, ma resi-
ste come può: “Eppure tra questa 
che seppi menzogna, / nella vita, 
rabbioso m’attardo”. Avverte che 
il suo andare “non ha ancora / 
senso, ma già rifiuta la paura / 
rifiuta il silenzio”: forse, la vita 
stessa è menzogna. Vuole poter 
dire “io”: essere una persona, 
esserlo sempre, fino in fondo, e 
non un semplice sottoposto, né 
un impiegato impaurito o un fun-
zionario ottuso, e nemmeno una 
comparsa senz’anima, che nulla 
ha da dire e di cui nessuno si ac-
corge; “e, in questo, essere indi-
zio, dono / tuo, agli altri donato”. 
Sì, vogliamo questo: essere dono, 
saperci donati; essere “indizio” 
di una vita piena, di un significato 
veritiero del mondo – questo de-
siderio è il seme della speranza, e 
la rinnova sempre. Non è nostra, 
infatti, la “menzogna”: ad essa ci 
opponiamo. Giorno dopo gior-
no, come possiamo.

Sì, vogliamo essere dono, saperci donati; essere “indizio” di 
una vita piena, di un significato veritiero del mondo 

questo desiderio è il seme della speranza, e la rinnova 
sempre. Non è nostra, infatti, la “menzogna”: ad essa ci 

opponiamo. Giorno dopo giorno, come possiamo.

Apprendere
è un piacere;
ma il piacere
di apprendere

non è paragonabile
al piacere

di insegnare
Roswell Dwight Hitchcock

i n d U G i  –  3
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Gianni ManuzioS e si trattasse di un concorso 
a premi questo potrebbe es-
serne il titolo. Stiamo inve-

ce parlando delle procedure di 
assegnazione dei docenti da am-
bito a scuola, che in verità pro-
prio a un concorso a premi fini-
scono per assomigliare dopo il 
fallimento della trattativa, con-
dotta per oltre un mese, nel ten-
tativo di portare a compimen-
to quanto il contratto nazionale 
sulla mobilità aveva delegato a 
una specifica sequenza, con cui 
definire “le procedure, le moda-
lità e i criteri attuativi per l’asse-
gnazione alle scuole dei docenti 
titolari di ambito”.

Quando l’obiettivo di una 
possibile intesa sembrava a por-
tata di mano, l’Amministrazio-
ne ha invece scelto di ripiega-
re su posizioni che affidano 
sostanzialmente a ogni singo-
la scuola la gestione di quanto 
la legge 107 prevede ai commi 
da 79 a 82, limitandosi a forni-
re indicazioni operative assolu-
tamente non vincolanti, se non 
per quanto riguarda il rispet-
to della tempistica entro cui la 
complessa procedura dovrà es-
sere svolta. 

Una scelta che ha visto pre-
valere, alla fine, una linea di di-
fesa ad oltranza di un punto che 
il Governo ritiene evidentemen-
te tra quelli più “qualificanti” 
del suo complessivo disegno di 
riforma; in questo senso l’im-
possibilità di chiudere positi-
vamente il confronto è una re-
sponsabilità che ricade per inte-
ro sull’Amministrazione, a fron-
te di una controparte sindacale 

Il più ambìto dell’àmbito

s i n d a c a t o  e  s o c i e t à

questioni aperte

impegnata con determinazione 
e coerenza per il buon esito del-
la trattativa, rimuovendo qual-
che tentazione di rinchiuder-
si in atteggiamenti meramente 
oppositivi, nella consapevolez-
za di quanto fosse alta la posta in 
gioco: ricondurre nei confini di 
una necessaria trasparenza, im-
parzialità e oggettività procedu-
re per le quali sarebbe stato in-
teresse di tutti – in primis, a no-
stro avviso, dei dirigenti scola-
stici – disporre di un quadro di 
riferimento fatto di regole chia-
re e ampiamente condivise. 

Un’esigenza da ritenersi di 
assoluto buon senso, visto fra 
l’altro che era stata la stessa Au-
torità Nazionale Anti Corruzio-
ne, nelle “Linee guida” diffuse 
lo scorso 13 aprile, a inserire 
nell’elenco dei processi a mag-
giore rischio corruttivo per le 
istituzioni scolastiche proprio 
la “formulazione di proposte 
di incarico ai docenti, coeren-
ti con il Ptof”.  

Non è certamente questa 
l’unica ragione che avrebbe re-
so quanto mai opportuno per-
correre la via di soluzioni con-
cordate; non è l’unica e non è 
nemmeno la più importante, 
per quanto di una certa consi-
stenza. 

Riemerge, in questa circo-
stanza, un vizio di fondo della 
legge 107, troppo ispirata dal-
la pretesa – o illusione – che un 
governo efficace della scuola, 
e una sua auspicata crescita di 

qualità, passino attraverso un 
rafforzato decisionismo, a sca-
pito delle istanze partecipative, 
siano esse di natura sindacale o 
professionale. 

Descriveremo più avanti il 
contenuto delle indicazioni for-
nite dal Miur ai dirigenti sco-
lastici, indicazioni che nel mo-
mento in cui scriviamo sono sta-
te appena diffuse e la cui attua-
zione sarà pienamente in corso 
proprio nella fase di avvio del 
nuovo anno scolastico. 

Prima, ci sembra necessario 
riproporre alcune valutazio-
ni di carattere più generale che 
sul meccanismo della cosiddet-
ta “chiamata diretta” dei docen-
ti avevamo espresso fin dal mo-
mento in cui lo stesso venne a 
delinearsi nel testo di legge sulla 
“Buona Scuola” portato all’esa-
me delle Camere nella primave-
ra del 2015. 

Così scrivevamo, nella me-
moria che la Cisl Scuola con-
segnò alla Commissione Istru-
zione del Senato il 28 maggio 
di quell’anno: “Si fatica davvero 
a cogliere il senso e l’opportuni-
tà di innescare una sorta di “ga-
ra all’ingaggio del miglior docen-

L’impossibilità di chiudere 
positivamente il confronto è 
una responsabilità che ricade 
per intero sull’amministrazione, 
a fronte di una controparte 
sindacale impegnata con 
determinazione e coerenza per
il buon esito della trattativa.
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te” da parte dei dirigenti scolasti-
ci (esponendoli peraltro al proli-
ferare di inevitabile contenzioso) 
per quegli insegnamenti e attivi-
tà che ogni scuola è tenuta ordi-
nariamente a fornire, quale che 
sia il contesto sociale e territoria-
le in cui è inserita… 

Diverso sarebbe il discorso se 
riferito a particolari profili la cui 
disponibilità fosse richiesta da 
specifiche e peculiari “curvatu-
re” del piano dell’offerta forma-
tiva, limitando a tale circostan-
za la previsione di un “negozia-
to” avente per protagonisti il di-
rigente scolastico e docenti in 
possesso di requisiti afferenti al-
lo specifico profilo professionale 
individuato come necessario nel 
piano della scuola, con modali-
tà definite in ambito contrattua-
le secondo quanto già oggi previ-
sto nel Ccnl vigente (art. 4, com-
ma 2, lettera A). 

Lo stesso dicasi, alla luce del 
nuovo organico dell’autonomia, 

per i posti che, secondo i fabbiso-
gni espressi nei piani dell’offer-
ta formativa, richiedano perso-
nale in possesso di particolari e 
specifiche competenze; anche in 
tal caso, l’assegnazione della se-
de potrebbe avvenire con prece-
denza per i soggetti che ne sono 
in possesso e che lo documenti-
no nel loro curriculum. 

Come si vede, se si accantona 
un approccio non esente da vena-
ture “ideologiche”, volto a enfa-
tizzare “purchessia” poteri e am-
biti di competenza dei dirigenti, 
si possono individuare percorsi 
di innovazione non solo più re-
alistici, ma anche più utili, cre-
dibili e soprattutto condivisibi-
li nell’ottica di un utilizzo otti-
male delle risorse professionali”. 

La lunghezza della citazione 
si giustifica per la sintesi efficace 
che restituisce della nostra po-
sizione. 

Quello che la legge mette in 
piedi, e che l’Amministrazione 
si è rifiutata di ricondurre a re-
gole condivise in ambito con-
trattuale, è in realtà un mecca-
nismo che proprio per la sua ge-
neralizzazione, davvero priva di 
senso, mentre sacrifica un aspet-
to importante del rapporto di 
lavoro, come il diritto del do-
cente ad essere titolare di una 
sede di servizio (minando alle 
fondamento anche una “conti-
nuità didattica” enfatizzata so-
lo a parole), finisce per essere 
estremamente pesante e inutil-
mente farraginoso. 

Una vera e propria “compli-
cazione di affari semplici”, su-
scettibile oltretutto di innescare 
dinamiche di concorrenza fra le 
scuole, impegnate a contendersi 
i docenti “più ambìti”, atteggia-
menti assai poco congruenti “ri-
spetto alle finalità di un sistema 
di istruzione pubblica a caratte-
re unitario e nazionale, rischian-
do di accentuarne – come recita 
la citata memoria del 28 maggio 

in Commissione Senato – i tratti 
di sperequazione e disuguaglian-
za già oggi riscontrabili”.

Da questa nuova modalità di 
assegnazione della sede di ser-
vizio (incarico triennale, even-
tualmente rinnovabile, in una 
delle scuole del proprio ambito 
di titolarità) restano esclusi, per 
esplicita previsione della legge 
107, i docenti che al momento 
della sua entrata in vigore era-
no già in servizio con contratto a 
tempo indeterminato, più quelli 
assunti nella prima fase del pia-
no straordinario di assunzioni 
nel 2015/16. 

Grazie al contratto sulla mo-
bilità la platea dei “salvaguar-
dati” è stata ulteriormente este-
sa, comprendendovi anche tutti 
coloro che hanno cambiato se-
de con operazioni di mobilità in 
ambito provinciale. 

Quindi il meccanismo della 
c.d. “chiamata diretta” riguar-
derà in prima applicazione in-
torno ai 70.000 docenti (quelli 
assunti su ambito nelle fasi B e 
C del piano straordinario, quelli 
che hanno chiesto e ottenuto – 
sempre su ambito – un trasferi-
mento o passaggio in altra pro-
vincia, tutti gli assunti con de-
correnza 1° settembre 2016). Il 
numero relativamente conte-
nuto (ancorché non irrilevan-
te!) degli interessati potrebbe 
agevolare in qualche misura il 
compito in fase di prima appli-
cazione; ben diversa sarà la mu-
sica nel momento in cui il mec-
canismo fosse davvero genera-
lizzato, investendo l’intero cor-
po docente. Un Legislatore ac-
corto e saggio avrebbe dovu-
to porsi da subito questo inter-
rogativo: stupisce e preoccu-
pa che non l’abbia fatto, pres-
sato dall’urgenza del Governo 
di intestarsi l’ennesima “rifor-
ma epocale” della scuola, anzi-
ché dedicarsi a risolverne dav-
vero le annose emergenze.

Quello che la legge mette in 
piedi è un meccanismo che 

finisce per essere estremamente 
pesante e inutilmente 

farraginoso. Una vera e propria 
“complicazione di affari 

semplici”, suscettibile oltretutto 
di innescare dinamiche di 
concorrenza fra le scuole, 
impegnate a contendersi i 

docenti “più ambìti”.

Il più ambìto 
dell’àmbito

diRitti e LaVoRo
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indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti
o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi
nelle istituzioni scolastiche (Nota Miur n. 2609 del 22 luglio 2016)

L a Legge n. 107 del 2015, all’art. 1 c. 79, ha previsto 
che il dirigente scolastico “propone gli incarichi 
ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territo-

riale di riferimento [...] anche tenendo conto delle can-
didature presentate dai docenti medesimi”. i commi 
79-82 disciplinano dettagliatamente la procedura.

al fine di facilitare il compito dei dirigenti scola-
stici e dei docenti coinvolti e dare indirizzi comuni 
per l’avvio di un innovativo percorso che deve mante-
nere la correttezza formale e sostanziale dell’azione 
amministrativa, soprattutto in termini di trasparenza 
e di pari opportunità, si ritiene utile fornire alcune 
indicazioni operative per l’anno scolastico 2016/2017.

“L’indiVidUazione peR coMpetenze”
La scelta sopra richiamata si colloca nel contesto 

della Legge che riafferma il valore dell’autonomia sco-
lastica, individua nuove finalità e obiettivi, prevede 
risorse e leve strategiche, stabilisce regole e indica 
strumenti per consentire alle istituzioni scolastiche 
di realizzare il proprio piano triennale dell’offerta 
Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli 
studenti, con i risultati del Rapporto di autovaluta-
zione e con il piano di Miglioramento.

L’individuazione da parte del dirigente scolastico 
dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territo-
riale in cui è collocata l’istituzione scolastica consen-
tirà alle scuole di avere insegnanti con competenze 
professionali coerenti con il progetto formativo, e 
darà ai docenti l’opportunità di vedere valorizzate 
le esperienze e i percorsi professionali che si sono 
costruiti negli anni. Questo a garanzia di un’offerta 
formativa che pianifica la progettualità per consentire 
agli alunni e agli studenti di raggiungere il successo 
formativo. tale progettualità è basata sugli indirizzi 
del dirigente scolastico e sulle scelte pedagogiche e 
didattiche che i collegi docenti hanno definito nel 
piano triennale, indicandone azioni e percorsi con-
seguenti. individuare i docenti con questa modalità 
significa quindi stabilire quali possano essere le ca-
ratteristiche professionali complementari a quelle 
previste per la specifica abilitazione all’insegnamento.

prioritario da parte del dirigente scolastico sarà 
partire dalle esigenze della scuola, fortemente radi-
cata nel proprio territorio, in coerenza con il piano 
triennale per l’offerta Formativa e con il piano di 
Miglioramento, per stabilire i criteri e quindi le com-
petenze che possono caratterizzare i docenti al fine 
di realizzare gli obiettivi di ciascuna scuola.

Giova ricordare che i docenti così individuati faran-
no parte dell’organico dell’autonomia complessiva-
mente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza 
alcuna distinzione predeterminata tra organico per 
posti comuni e organico di potenziamento.

La concomitanza di mobilità straordinaria e del 
concorso ordinario impone eccezionalmente, solo 
per questo a.s. 2016/2017 ed in prima applicazione, 
tempi ristretti e la necessaria indicazione di alcuni 
passaggi funzionali all’ordinato inizio dell’a.s.

i cRiteRi
La tipologia di competenze che si suggerisce di 

valorizzare è quella che fa riferimento alle esperien-
ze, dal momento che la professionalità docente si 
costruisce e si caratterizza in modo qualitativamente 
differente a seconda dei contesti scolastici in cui si è 
lavorato. essere insegnante significa mettere insieme 
conoscenze disciplinari e pedagogiche, che si trasfor-
mano in competenze didattiche e metodologiche nei 
contesti reali delle classi e delle scuole in cui si lavora. 
inoltre numerose ricerche internazionali hanno de-
finitivamente riconosciuto come gli aspetti organiz-
zativi del tempo e dello spazio, il clima relazionale, 
le modalità di gestione siano direttamente connessi 
allo sviluppo professionale dei docenti.

È evidente che l’individuazione delle esperienze 
è ciò che si ritiene più importante per individuare 
caratteristiche specifiche del profilo di ogni docen-
te. aver lavorato in contesti scolastici diversi, aver 
utilizzato didattiche innovative e laboratoriali, aver 
ricoperto ruoli organizzativi, aver curato particolari 
progetti interni alla scuola o in collaborazione con le 
altre agenzie del territorio sono alcuni degli elementi 
che possono consentire di identificare i profili più 
adeguati ai piani triennali delle istituzioni scolastiche. 
Questo approccio considera l’anzianità non un valore 
in sé, ma un elemento da valorizzare in quanto può 
aver consentito uno specifico sviluppo professionale, 
anche per i neo-immessi dalle graduatorie a esauri-
mento o dalle graduatorie di merito.

si fornisce, nell’allegato a, un elenco esemplifi-
cativo e non esaustivo delle esperienze didattiche 
che il dirigente scolastico potrà indicare nell’avviso, 
dando, ove lo si ritenga utile, particolare valore alle 
esperienze svolte con continuità nel tempo.

la formazione è uno strumento fondamentale per 
sviluppare e consolidare le competenze professionali 
dei docenti, tanto che nella Legge 107/2015 diviene 
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strutturale, obbligatoria e permanente, individuale e 
collegiale. nel piano per la formazione, di imminente 
adozione, viene superata l’idea del “corso di aggiorna-
mento” e si sostiene una formazione incentrata sulla 
ricerca-azione, in cui seminari e lezioni frontali siano 
solo una parte dei percorsi formativi. obiettivo del 
piano sarà quindi, oltre all’individuazione delle prio-
rità nazionali, la costruzione di un nuovo sistema per 
la formazione e per il riconoscimento di crediti.

diventa pertanto importante, in questa fase, ri-
conoscere quei corsi e quelle attività formative cer-
tificate, che possano essere ricondotte a modalità 
univocamente riconoscibili. Una scelta che vuole 
valorizzare la formazione, ma anche evitare che la 
mera quantità dei corsi possa costituire uno strumen-
to automatico di selezione.

pertanto le attività formative, inserite a titolo 
esemplificativo nell’allegato a, sono quelle svolte 
entro il 30 giugno 2016 per una durata di almeno 40 
ore e realizzate da Università, enti accreditati dal Miur 
e dalle istituzioni scolastiche nell’ambito di piani re-
gionali e nazionali.

nel citato allegato a è riportato, altresì, un elen-
co non esaustivo di titoli universitari, culturali e 
certificazioni.

Le Fasi deLLa pRocedURa
La procedura di individuazione dei docenti trasferiti 

o assegnati agli ambiti si compone di due distinte fasi:
•	 una	prima	fase	(cfr.	commi	79-82	della	Legge)	per	

l’individuazione dei docenti da assegnare alle isti-
tuzioni scolastiche, sulla base dei criteri espressi 
da ciascun dirigente scolastico in conformità al 
piano triennale dell’offerta formativa e al piano di 
miglioramento;

•	 una	seconda	fase	(cfr.	comma	82	ultimo	periodo	
della	Legge)	per	l’individuazione	e	l’assegnazione	
dei docenti alle scuole da parte degli Uffici scola-
stici regionali nei casi residuali in cui la prima fase 
non abbia consentito di provvedervi.

nella prima fase, i dirigenti scolastici
•	 individuano	un	numero	congruo	di	criteri,	indica-

tivamente da tre a sei, anche in ordine di priorità, 
coerenti con il Piano triennale dell’offerta forma-
tiva e il Piano di miglioramento, corrispondenti 
alle competenze richieste per l’individuazione dei 
docenti. per un elenco esemplificativo, si veda l’al-
legato a, che riporta: esperienze acquisite, titoli e 
tipologie di percorsi di formazione;

•	 pubblicano	sul	sito	istituzionale	della	scuola,	a	
partire

-	 dal	29	luglio	(infanzia	e	primaria);
-	 dal	6	agosto	(scuola	secondaria	di	primo	grado);

-	 dal	18	agosto	(scuola	secondaria	di	secondo	grado)
uno o più avvisi con l’elenco dei posti dell’organico 

dell’autonomia vacanti e disponibili nell’istituzione 
scolastica, suddivisi per grado di istruzione, tipologia 
di posto e, per la secondaria, classe di concorso. per 
ciascun posto, l’avviso specifica i criteri individuati, le 
modalità e i termini di scadenza per la presentazione 
delle candidature, per la proposta di incarico da parte 
del dirigente e per l’accettazione da parte del docen-
te. in caso di mancata pubblicazione dell’avviso i posti 
saranno assegnati dall’Ufficio scolastico Regionale e 
il dirigente scolastico non potrà quindi prendere in 
considerazione alcuna candidatura.
•	 esaminano	la	corrispondenza	dei	Cv	dei	docenti	

inseriti nell’ambito, partendo da quelli che hanno 
presentato la propria candidatura, con i criteri pre-
fissati. i dirigenti scolastici, per ciascuno dei posti, 
individuano così il docente cui proporre l’incarico, 
eventualmente anche mediante colloqui, in pre-
senza	o	in	remoto	(ad	es.	videochiamata,	skipe,	...).	
in ogni caso, la scelta del docente dovrà essere 
motivata;

•	 comunicano	formalmente	via	mail	ai	docenti	in-
dividuati la proposta di incarico;

•	 a	seguito	di	accettazione	formale	via	mail	da	parte	
del docente, danno atto della individuazione del 
docente, utilizzando l’esclusiva funzione “indivi-
duazione	per	competenze”	del	Sidi	(disponibile	dal	
1°	agosto),	entro

-	 il	18	agosto	(scuola	dell’infanzia,	scuola	primaria	e	
scuola	secondaria	di	primo	grado);

-	 il	26	agosto	(scuola	secondaria	di	secondo	grado);
•	 procedono	alla	pubblicazione	degli	incarichi	asse-

gnati, di cui al c. 80, ultimo periodo, della Legge.
sempre con riguardo alla prima fase, i docenti 

possono:
•	 caricare	nell’apposita	sezione	del	sito	Istanze	On	

Line, nella quale troveranno, inserito un modello 
predefinito, il proprio cv:

- dal 29 luglio al 4 agosto per la scuola dell’infanzia 
e la scuola primaria;

- dal 6 al 9 agosto per la scuola secondaria di primo 
grado;

- dal 16 al 19 agosto per la scuola secondaria di se-
condo grado;

•	 presentare	la	propria	candidatura	ad	una	o	più	
istituzioni scolastiche dell’ambito di destinazio-
ne secondo le modalità indicate nei singoli avvisi, 
evidenziando la classe di concorso e specifican-
do la corrispondenza ai criteri indicati nell’avviso. 
L’invio della candidatura via e-mail alla istituzione 
scolastica costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, 
ferma restando la possibilità di optare tra più pro-



scuola e formazione    45

poste	(cfr.	c.	82	della	Legge);
•	 partecipare	agli	eventuali	colloqui,	in	presenza	o	

in remoto, per illustrare il proprio cv e acquisire 
informazioni utili per scegliere tra le diverse scuole;

•	 optare,	nel	caso	in	cui	ricevano	una	proposta	di	in-
carico da diverse scuole, tra una di esse, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità fissati dai singoli avvisi.
nella seconda fase, ai sensi della normativa vi-

gente, i docenti non assegnati ad alcuna istituzione 
scolastica perché le loro candidature non hanno tro-
vato accoglimento o perché non ne hanno presentate 

o perché il dirigente scolastico non ha pubblicato il 
relativo avviso, sono assegnati dagli Uffici scolastici 
Regionali alle istituzioni scolastiche.

al termine di entrambe le fasi, i docenti assegnati 
alle scuole devono sottoscrivere l’incarico triennale 
di cui al c. 80 della Legge.

Le date relative alle operazioni che si svolgeranno 
a partire dal 1° settembre 2016 e che riguarderanno i 
docenti neo-assunti da graduatorie ad esaurimento 
o da graduatorie di merito, saranno comunicate suc-
cessivamente.

ALLEGATO A
Esperienze
Area della didattica
Insegnamento di discipline non linguistiche
secondo la metodologia Clil
Didattica laboratoriale

Didattica innovativa
Didattica digitale

Pratica musicale
Attività espressive (teatro, arte, cinema...)
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Tutor per alternanza scuola- lavoro
Legalità e cittadinanza
Educazione ambientale
Insegnamento all’estero
Partecipazione ai Programmi comunitari
(Socrates/Erasmus ...)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Aree a rischio e a forte processo immigratorio
Educazione degli adulti
Sezioni ospedaliere
Sezioni carcerarie
Disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Disagio
Dispersione
Bullismo
Area organizzativa e progettuale
Referente per alternanza scuola-lavoro
Animatore digitale
Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Tutor tirocinanti/neoassunti
Coordinatore referente di disciplina/dipartimento
Referente/coordinatore inclusione/disagio
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Referente/coordinatore orientamento
Referente/coordinatore valutazione
Referente per progetti di reti di scuole
Referente per i rapporti con musei e istituti culturali
Referente per la predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (Miur, europei, 440...)

Titoli universitari, culturali e certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Dottorato su tematiche didattico-metodologiche 
ovvero affini alla classe di concorso
Percorso universitario specializzazione sostegno
Specializzazione metodo Montessori 
o Pizzigoni o Agazzi
Certificazione Italiano L2
Certificazione linguistica B2 o superiore
Certificazioni informatiche

Attività formative*

Inclusione

Corsi linguistico-comunicativi
e metodologico-didattici (Clil)
Nuove tecnologie
Didattico-metodol., disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali

* di almeno 40 ore svolte entro il 30.6.2016 presso Università, Enti accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali  
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Alla questione del “bonus” per la va-
lorizzazione professionale dei do-
centi, altro tema – come quello del-

la chiamata diretta – ad alta valenza sim-
bolica per i supporter della legge 107, 
la Cisl Scuola ha voluto porre attenzio-
ne anche attraverso un proprio monito-
raggio su quanto è avvenuto e sta avve-
nendo nel concreto vissuto delle nostre 
scuole, investite del compito di dare at-
tuazione a uno degli aspetti più contro-
versi della Buona Scuola. 

Un tema, quello del riconoscimento 
e della valorizzazione del merito e della 
qualità del lavoro, che sul numero pre-
cedente di Scuola e Formazione è stato 
ampiamente trattato, a partire da un ex-
cursus dettagliato dei tanti tentativi fin 
qui fatti – e mai portati a compimento 
– di individuare soluzioni e risposte al 
problema attraverso i contratti. 

Proprio la mancata soluzione in via 
negoziale (anche a causa del prolungato 
blocco dei rinnovi contrattuali) ha con-
tribuito a spianare la strada all’interven-
to per via legislativa.

Due sono stati i monitoraggi attuati, 
grazie all’impegno delle nostre struttu-
re territoriali e della nostra vasta rete di 
delegati e rappresentanti eletti nelle Rsu 
operanti in ogni singola scuola. 

Il primo, svoltosi in contemporanea a 

quello promosso dal Miur (e concluso-
si, lo diciamo con una punta di orgoglio, 
addirittura prima di quello ministeriale, 
nonostante la ben più consistente dota-
zione strumentale di cui l’Amministra-
zione può disporre), ha interessato po-
co meno di duemila scuole, “indagate” 
nella fase in cui le stesse stavano comple-
tando il primo importante atto prelimi-
nare, vale a dire la costituzione dei Co-
mitati di Valutazione. 

Il secondo, che ha visto addirittura 
crescere la consistenza già notevole del 
campione rilevato (da 1970 a 2250 scuo-
le sulle 8635 funzionanti in Italia), si è 
svolto invece nel mese di giugno, quan-
do già era possibile raccogliere elemen-
ti più significativi sugli aspetti ritenuti di 
prevalente interesse per l’indagine.

Scopo dei nostri monitoraggi, dei 
quali è già in cantiere il terzo, da con-
durre a consuntivo per una valutazione 
più compiuta su questa così discussa in-
novazione, era fra l’altro di una lettura 
quanto più possibile sostenuta da dati 
sul livello di “gradimento” riscontrabi-
le nella categoria per il c.d. bonus e sul-
le conseguenti linee di comportamento 
emergenti a livello individuale e colle-
giale. 

Eravamo anche e soprattutto interes-
sati a verificare se, quanto e come fos-
se stata colta la raccomandazione conte-
nuta nella nota Miur 1804 del 29 aprile 
scorso, che invitava a promuovere e rea-
lizzare in tema di valorizzazione profes-
sionale un “coinvolgimento della comu-
nità scolastica nel suo complesso”.

Partiamo proprio da quest’ultimo 
aspetto, sul quale i dati raccolti mostra-
no una situazione con qualche luce e 
molte zone d’ombra: se il 40,5% di col-
legi docenti risulta coinvolto nel percor-

Bonus, non mi piace
ma non mi defilo

s i n d a c a t o  e  s o c i e t à

Questioni aperte

Se il 40,5% di collegi docenti risulta coinvolto 
nel percorso di definizione dei criteri da 

utilizzare per l’assegnazione del bonus, quasi 
altrettanti (38,5%) sono sati informati solo 

successivamente sulle decisioni assunte, 
mentre addirittura non è stato coinvolto in 

alcun modo il 21% dei collegi. 
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so di definizione dei criteri da utilizza-
re per l’assegnazione del bonus (criteri 
la cui deliberazione è affidata per legge 
ai Comitati di Valutazione), quasi altret-
tanti (38,5%) sono sati informati solo 
successivamente sulle decisioni assunte, 
mentre addirittura non è stato coinvolto 
in alcun modo il 21% dei collegi. 

Considerando le fortissime spinte 
verso un’applicazione radicalmente de-
cisionista degli istituti premiali previsti 
dalla legge, si potrebbe anche ritenere 
“mezzo pieno” il bicchiere che i dati ci 
offrono. 

Certo è motivo di riflessione, e di pre-
occupazione, l’alta percentuale di man-
cati coinvolgimenti o di coinvolgimen-
ti meramente informativi: la domanda 
che ci si pone è come di possa parlare 
di “coinvolgimento della comunità scola-
stica” quando si tiene fuori da un per-
corso di elaborazione di questa rilevan-
za un organismo cui la legge assegna, fra 
l’altro, potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico e di program-
mazione dell’azione educativa, oltre al 
compito di valutarne l’andamento com-
plessivo e l’efficacia. 

La domanda per la verità andrebbe 
posta anche all’Amministrazione, le cui 
raccomandazioni sono state in così larga 
parte ignorate o volutamente disattese.

Sul livello di gradimento, parlano 
chiaro i dati del secondo monitoraggio, 
quando indicano nella perplessità l’at-
teggiamento di gran lunga prevalente tra 
il personale (59,8%). 

Se si aggiunge il 20,2% di esplicito 
dissenso, il quadro si delinea nettamen-
te confermando come una delle “inno-
vazioni” più enfatizzate sia avvertita, al 
pari di altre, come estranea e lontana da 
una categoria che non ha modificato so-
stanzialmente il suo giudizio fortemente 
critico sulla riforma renziana.

È solo apparente il contrasto tra 
quanto appena detto e i comportamen-
ti già riscontrati nel primo monitoraggio 
e di cui il secondo dà piena conferma. 

Se nel primo si rilevava come la costi-
tuzione dei Comitati di Valutazione fos-
se quasi ovunque avvenuta, smentendo 
ogni previsione di possibile “boicottag-
gio” da parte degli insegnanti attraver-

so il rifiuto di farne parte, nel secondo 
è da ritenersi significativo il riscontro 
sulle modalità con cui i Comitati stessi 
hanno assunto le proprie decisioni, nel 
76,8% dei casi deliberando all’unanimi-
tà. Si coglie in tutta evidenza come la ca-
tegoria, nonostante tutto, esprima co-
munque una fortissima volontà di pre-
senza e protagonismo anche su una ma-
teria a così alto tasso di criticità e di non 
condivisione. 

Se dovessimo ricorrere a una metafo-
ra per descrivere i comportamenti che il 
monitoraggio descrive, potremmo dire 
“né guerriglia, né Aventino”, ma un cor-
po professionale che non tralascia mai 
le opportunità di intervenire nel meri-
to delle questioni, senza fughe né arroc-
camenti, assicurando un suo qualificato 
contributo di elaborazione e di propo-
sta ogni qual volta è messo in condizio-
ne di essere attore dei processi che lo ri-
guardano. 

È la conferma di quanto andiamo da 
tempo sostenendo: in tema di valorizza-
zione del merito non vi sono atteggia-

Sul livello di gradimento, i dati del secondo 
monitoraggio indicano nella perplessità 
l’atteggiamento di gran lunga prevalente tra 
il personale (59,8%). Se si aggiunge il 20,2% 
di esplicito dissenso, il quadro si delinea 
nettamente confermando come una delle 
“innovazioni” più enfatizzate sia avvertita 
come estranea e lontana.
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menti di rifiuto pregiudiziale. Dissensi e 
perplessità nascono da modalità “discu-
tibili e mai discusse”, estranee e lontane 
dalle migliori esperienze del mondo del-
la scuola, al quale si vorrebbero imporre 
in modo unilaterale. La sede più giusta 
e opportuna di confronto e di decisio-
ne su questi temi resta quella contrattua-
le: incredibile che questo Governo non 

se ne renda conto e si rifiuti di accettar-
lo, preferendo solleticare qualche vani-
tà verticistica piuttosto che valorizzare 
le vie e gli strumenti del dialogo e della 
condivisione. 

I dati raccolti nei due monitoraggi so-
no stati elaborati e commentati in due 
distinti fascicoli, scaricabili dalla sezio-
ne “I Nostri Dossier” del nostro sito in-
ternet (www.cislscuola.it). Come detto 
in precedenza, ne realizzeremo un terzo 
a consuntivo delle operazioni di attribu-
zione del “bonus”, cui le scuole proce-
deranno utilizzando le somme (media-
mente 23.000 euro per ogni istituzione 
scolastica) a tal fine destinate e che do-
vrebbero essere state rese nel frattempo 
disponibili.

MONITORAGGIO BONUS – pRIMA RILEvAzIONE
(CAMpIONE dI 1.971 ISTITUTI)

1. il cdv è stato costituito?  sì no      
 1.924 47      
 97,6% 2,4%      
2. ci sono rsu? sì no      
 603 1.368      
 30,6% 69,4%      
3. se sì, di quale sigla? cisl cgil uil snals Gilda altro  
 305 141 38 50 30 32  
 51,2% 23,7% 6,4% 8,4% 5,0% 5,4%  
4. si è riunito per definire criteri? sì no      
 1.286 685      
 65,2% 34,8%      
5. che ipotesi ha prodotto?  a B c aB ac Bc aBc non ancora
 23 6 53 23 6 41 733 1.086
 1,2% 0,3% 2,7% 1,2% 0,3% 2,1% 37,2% 55,1%

6. il collegio ha discusso i criteri? sì no odg
   Pross.     

 551 998 422     
 28,0% 50,6% 21,4%     
7. È già stato firmato il fis? sì no      
 1.603 368      
 81,3% 18,7%      
8. contiene clausola di riapertura? sì no      
 550 1.017      
 35,1% 64,9%      
9. il Ds è disponibile vs rsu? sì no  non so     
 1.010 417 544     
 51,2% 21,2% 27,6%     

Bonus, non mi piace
ma non mi defilo

diRitti e LaVoRo
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MONITORAGGIO BONUS - SECONdA RILEvAzIONE
(CAMpIONE dI 2.257 ISTITUTI)

il cdv ha definito i criteri? sì 2.028 89,9%
 no 229 10,1%

se sì, in che modo sono stati resi noti? circolare 717 35,5%
 albo 304 15,1%
 al collegio doc. 854 42,3%
 in nessun modo 142 7,0%

la decisione è stata assunta Unanimità 1.481 76,8%
 Maggioranza 448 23,2%

se a maggioranza, i docenti del cdv hanno votato a favore 186 46,6%
 contro 11 2,8%
 alcuni F, altri c 202 50,6%
                                                                              Molti non rispondono   

se a maggioranza, il Ds ha votato a favore 361 97,3%
 contro 10 2,7%
 
i criteri sono oggettivi e documentabili? tutti 783 39,5%
 prevalent. 798 40,2%
 in parte 367 18,5%
 non docum. 36 1,8%
 
sono stati diffusi questionari di gradimento sui docenti? sì, solo a famiglie 52 2,3%
 sì, solo a studenti 60 2,7%
 sì a fam. e stud. 120 5,3%
 sì fam. stud. e altro 37 1,6%
 no questionari 1.988 88,1%

se sì la decisione è stata assunta dal collegio doc. 81 30,5%
 dal consiglio ist. 17 6,4%
 dal cdv 108 40,6%
 dal dirigente 60 22,6%

la valutazione da parte del Ds avverrà elementi ogg. e doc. 792 35,1%
 previa autodich. 904 40,1%
 con griglie oss. 259 11,5%
 altro 302 13,4%

coinvolgimento collegio docenti invitato a dare indicazioni 913 40,5%
 informato delle decisioni 870 38,5%
 non coinvolto 474 21,0%

atteggiamento dei docenti riguardo al bonus consenso 243 10,8%
 perplessità 1.350 59,8%
 dissenso 455 20,2%
 indifferenza 209 9,3%

emergono richieste di attivare contenzioso? sì 100 4,4%
 no 1.137 50,4%
 non so 1.020 45,2%
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Raffaele MantegazzaN ell’“Ode al vento del
l’Ovest”, Percy Bhysse 
Shelley ci offre una dire

zione per le nostre riflessioni. Il 
vento occidentale porta con sé 
vita e morte, fecondazione e di
struzione: e ci spinge a confron
tarci con le sorti degli ultimi, di 
coloro che non sono al riparo 
dai soffi del vento, di coloro che 
per tutta la vita lottano contro il 
tornado che potrebbe spazzare 
via tutte le loro cose. Un vento 
che ha portato il senso e il sapo
re della democrazia ma che oggi 
sembra soffiare sulle rovine di un 
mondo che ci era parso possibile.

Venti dell’Ovest

L A  R O S A  D E I  V E N T I

Una bUssola per la mondializzazione

Da Walt Whitman a Bruce SpringSteen:
una Scuola a partire Dagli ultimi

Per tante generazioni anche 
in Italia l’Ovest è stato il sogno 
americano, il New Deal, la spe
ranza kennediana, la Nuova 
Frontiera: un sogno che forse è 
arrivato al suo limite, ha scoper
to tutte le sue insufficienze. Paul 
Simon ne canta in una canzone 
come “American Tune”, nella 
quale il sogno rattrappisce nella 
rassegnazione: “Oh it’s all right, 
it’s all right/You can’t be forever 
blessed/Still, tomorrow’s gonna 
be another working day/And I’m 

trying to get some rest,/That’s all, 
I’m trying to get some rest” (Oh, 
va bene, non puoi essere per 
sempre benedetto. E comunque 
domani sarà un altro giorno di 
lavoro, e io ho bisogno di ripo
sare; tutto qui, ho bisogno di ri
posare); lo stesso autore ricorda 
la desolazione degli ultimi e dei 
dimenticati davanti ai brandelli 
del sogno americano nella can
zone “America” che non a caso 
Bernie Sanders ha adottato come 
colonna sonora della sua campa
gna elettorale per le primarie del 
partito democratico. 

Al di là del riferimento spe
cifico alla realtà statunitense, la 
scuola italiana non può fare a 
meno di interrogarsi e di inter
rogare i propri studenti su quan
to è rimasto delle speranze e dei 
sogni di un mondo migliore che 
per secoli hanno portato gli esse
ri umani a superare le difficoltà 
e le crisi e che oggi sembrano 
sepolte. La scuola non può non 
trattare questi temi, non può non 
affrontare la disillusione e spesso 
anche il cinismo di chi ha perso 
la speranza. Se rinunciasse a que
sto compito si ridurrebbe a cosa 
inutile, come un altro cantore 
della disillusione e della ribel
lione, Bruce Springsteen, canta 

Percy Bysshe shelley (Field Place, Sussex, 4 agosto 1792 – mare 
di Viareggio, 8 luglio 1822), poeta e filosofo inglese. Tra i più 
grandi lirici romantici, è famoso per aver scritto opere quali 
Ozymandias, l’Ode al vento occidentale, A un’allodola, oltre a 
poemi narrativi visionari come il Prometeo liberato e l’Adonais. 
Nato in una famiglia dell’aristocrazia reale del Sussex, per la sua 
vita anticonformista e l’idealismo assoluto Shelley divenne una 
figura leggendaria che ispirò le successive generazioni di poeti.
Dopo una vita errabonda, Shelley annegò nel mare di fronte a 
Lerici, in Italia, all’età di circa trent’anni. La sua morte contribuì 
ad alimentarne la leggenda, come già avvenuto per gli amici John 
Keats e Lord Byron. Nell’Ode al vento dell’Ovest (Ode to the West 
Wind), a volte tradotto come Ode al vento di Ponente oppure 
Ode al vento occidentale, il poeta auspica che l’umanità possa 
rigenerarsi come avviene alla natura sotto l’effetto del vento, un 
vento di rivoluzione che porta alla nascita di una nuova società. 

“Oh tu Vento selvaggio occidentale, àlito/della vita d’Autunno, oh presenza invisibi-
le da cui/le foglie morte sono trascinate, come spettri in fuga/da un mago incantato-
re, gialle e nere,/pallide e del rossore della febbre, moltitudini/che il contagio ha col-
pito: oh tu che guidi/i semi alati ai loro letti oscuri/dell’inverno in cui giacciono fred-
di e profondi/come una spoglia sepolta nella tomba,/ (…) / oh Spirito selvaggio,/tu 
che dovunque t’agiti, e distruggi e proteggi: ascolta, ascolta!”. (Percy Bhysse Shelley)
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in “No surrender”: “Well, we 
busted out of the class, had to get 
away from those fools/We lear-
ned more from a three-minutes 
record than we ever learned in 
school” (Beh, siamo scappati dal
la classe, dovevamo venire via da 
quegli idioti: abbiamo imparato 
di più da un disco di tre minuti 
di quanto abbiamo mai imparato 
a scuola).

Cosa non ha mai imparato a 
scuola lo straordinario Boss di 
Ashbury Park? Forse a studiare 
la storia a partire dagli ultimi, 
a “passare a contropelo la sto
ria”, come diceva 
Walter Benjamin, 
esattamente quello 
che lui sa fare nelle 
sue canzoni più bel
le, da “Nebraska”, 
a “Johnny 99”, da 
“Darkness on the 
Edge of Town” alla 
splendida “My Ho
metown”, dal tribu
to alle vittime dell’11 
settembre di “Em
pty Sky” o “You’re 
Missing” alla desolata tristezza 
operaia di “Factory” (quasi una 
canzone di Billy Bragg): il disco 
di tre minuti è più efficace della 
scuola perché parla della realtà, 
non di quella edulcorata della 
propaganda ma di quella viva e 
reale. La scuola che non parte dal 
punto di vista degli ultimi, che 
oggi sono i migranti, i profughi, 
i nuovi “dannati della terra” tra
disce il senso stesso della cultura. 

Ma partire dagli ultimi non 
significa né glorificarli, né rac
contare solamente storie di 
dannazione e di sconfitta. Par
lare dei poveri e dei reietti e so
prattutto lasciare la parola ad essi 
significa dire chiaramente che il 
mondo non dovrà necessaria
mente essere sempre così come 
lo vediamo, che la miseria, la 
povertà, lo sfruttamento sono 
realtà evitabili proprio perché 

volute dall’uomo, da lui create e 
da lui eliminabili: “Well mister, 
the day the Lottery I win/you’ll 
never gonna see me in a used car 
again”(1) (Beh, signore, quando 
vincerò alla lotteria, su un’auto 
usata non mi vedrete più).

La scuola deve raccontare sto
rie di riscatto, in modo che cia
scun ragazzo o ragazza, alle prese 
con le sue storie di oppressione 
(che possono essere legate a un 
padre manesco, a un compagno 
“bullo”, a un mondo adulto inca
pace di ascoltare), possa identifi
carsi con la possibilità di una vita 
differente, di un mondo diverso. 
“Someday girl I don’t know when 
we’re gonna get to that place/
Where we really want to go and 
we’ll walk in the sun/But till then 
tramps like us baby we were born 
to run”(2) (un giorno, baby, non 
so quando, arriveremo al posto 

nel quale vogliamo 
davvero andare, e 
cammineremo nel 
sole; ma fino ad allo
ra, vagabondi come 
siamo, baby siamo 
nati per correre).

La speranza nel 
futuro tiene insieme 
l’individuo e il grup
po, in una dialetti
ca quotidiana che 
a scuola è difficile 
ma che è necessaria 

perché costituisce l’anima della 
democrazia; non per nulla il can
tore della democrazia america
na, Walt Whitman, ne parla in 
apertura della sua straordinaria 
opera “Foglie d’erba”: “Canto 

Walt Whitman (West Hills, Long Island, 1819 – Camden, New 
Jersey, 1892), poeta, scrittore e giornalista statunitense.
È conosciuto per essere l’autore della raccolta poetica Foglie d’er-
ba (Leaves of grass), pubblicata in diverse edizioni a partire dal 1855.
Fu cantore della libertà e di quell’ideale visionario che pone l’indi-
viduo al centro di un’epica moderna improntata al romanticismo 
e all’egualitarismo, l’essenza di quello che diventerà successiva-
mente il “sogno americano”. Whitman dà vita a una poesia nella 
quale i tratti di una realtà magmatica si fondono in un linguaggio 
innovativo, in cui i registri e i moduli della tradizione orale con-
feriscono al verso libero un andamento spiccatamente musicale.
Dalla sua opera proviene la celeberrima ode che inizia con il 
verso «O capitano! Mio capitano!» (filo conduttore del film 
L’attimo fuggente).

Il vento occidentale 
porta con sé vita e morte, 
fecondazione e distruzione: 
e ci spinge a confrontarci 
con le sorti degli ultimi, di 
coloro che per tutta la vita 
lottano contro il tornado 
… Un vento che ha portato 
il senso e il sapore della 
democrazia ma che oggi 
sembra soffiare sulle rovine 
di un mondo che ci era 
parso possibile.
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Venti dell’Ovest

LA ROSA DEI VENTI

l’individuo, la singola persona, / 
al tempo stesso canto la Demo
crazia, la massa”.

Del resto, è John Dewey a ri
cordarci che “una democrazia è 
qualcosa di più di una forma di 
governo. È soprattutto un tipo di 
vita associata, di esperienza con
tinuamente comunicata”(3); que
sto costume della democrazia si 
impara a scuola, ed è per questo 
motivo che l’esperienza scolasti
ca è fondamentale per le demo
crazie e non è per ora sostituibile 

da nessun altro esperimento pe
dagogico o istituzione. È la com
plessità della democrazia, una 
complessità che però pretende 
giustamente di essere capita e 
padroneggiata da tutti, è questa 
complessità a prevedere la scuo
la come cuscinetto, come spazio 
e tempo di “moratoria sociale” 
perché avvenga l’apprendistato 
politico dei nuovi membri della 
società. La scuola è allora spazio 
di tutela e di ammorbidimento 
dell’impatto del mondo sul gio
vane, una istanza di mediazione 
che ne evita l’esposizione imme
diata a un ambiente sociale che 
rischierebbe di sconcertarlo; in
fatti “una società mobile, ricca 
di canali distributori dei cambia
menti dovunque essi si verifichi
no, deve provvedere a che i suoi 
membri siano educati all’inizia
tiva personale e all’adattabilità. 
Altrimenti essi sarebbero sopraf
fatti dai cambiamenti nei quali si 
trovassero coinvolti e di cui non 
capissero il significato e la con
nessione”(4). La scuola è qualco
sa di estremamente complesso e 
anche apparentemente contrad
dittorio: non è mai formalmente 
una democrazia (gli insegnanti 
non vengono eletti) ma educa 
alla democrazia: attraverso gli 

organi collegiali, soprattutto 
quelli concernenti i ragazzi, ma 
anche e soprattutto attraverso le 
relazioni quotidiane che fa vive
re ai giovani, e attraverso l’idea 
che il sapere è sempre sociale, 
sempre da condividere, sempre 
da trasmettere (e per questo sia
mo totalmente contrari ad ogni 
progetto che cerchi di introdurre 
l’idea di insegnamento per livel
li in qualsiasi ordine e gradi di 
scuola).

La scuola dunque è lo spazio 
privilegiato ed istituzionale di 
allenamento alla democrazia, 
che è poi uno dei nomi di quel 
sogno tradito: per ora il migliore 
che abbiamo. Ma allora la scuola 
deve eliminare da sé parole come 
“competizione” o “selezione” ed 
essere unicamente spazio della 
socializzazione e della condivi
sione. “Un bimbo disse, Cos’è 
l’erba? portandomene a piene 
mani;/Come rispondere al bim-
bo? … cosa sia ne so meno di lui./
Immagino debba essere la bandie-
ra della mia indole, intessuta della 
verde stoffa della speranza./O im-
magino sia il fazzoletto del Signo-
re,/Odoroso dono e rimembranza 
lasciato cadere di proposito”(5). Le 
grandi religioni hanno in comu
ne con l’idea laica della democra
zia la concezione per la quale il 
vento, l’acqua e l’erba non sono 
di nessuno; perché sono di tut
ti, o perché sono di Dio, conta 
poco, se pensiamo che l’avversa
rio comune ad entrambe le po
sizioni è l’idea di una proprietà 
privata delle risorse, che causa 
morte e desolazione in tre quarti 
del pianeta.

La scuola allora non è neutra: 
in una democrazia la scuola è di 
parte perché è dalla parte della 
democrazia. E chiede ai bambini 
e ai ragazzi di guardare oltre, di 
vedere di più, di scorgere case, 
villaggi e persone al di là dei muri 
dell’edificio scolastico: “Che cosa 
vedi, Walt Whitman? / Chi sono 

La speranza nel futuro 
tiene insieme l’individuo 

e il gruppo, in una 
dialettica quotidiana che 

a scuola è difficile ma 
che è necessaria perché 
costituisce l’anima della 

democrazia.
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coloro che saluti, e che, uno dopo 
l’altro, ti salutano? / Vedo una 
grande meraviglia tonda girare 
per lo spazio,/ vedo minuscole 
fattorie, villaggi, rovine, cimiteri, 
prigioni, fabbriche, palazzi, barac-
che, abituri di barbari, tende di 
nomadi sulla superficie, / vedo da 
un lato la parte in ombra dove i 
dormienti dormono, e dall’altro 
lato la parte che il sole illumina, 
/vedo i rapidi mutamenti accurati 
della luce e dell’ombra, / vedo le 
terre lontane, vere e vicine ai loro 
abitanti, come la mia lo è a me”(6). 
È inutile dire che oggi l’orizzonte 
si allarga, e ciò che i ragazzi devo
no vedere è il mondo in tutte le 
sue culture e in tutti i suoi colori 
che fortunatamente le migra
zioni ci portano in classe tutti i 
giorni. E chissà quanto tempo 
dovrà passare perché tutti capi
scano lo straordinario privilegio 
che consiste nel vivere in questi 
anni di incontro tra culture e an
che di scontro, perché il conflitto 
fa parte dell’avventura umana 
sulla terra; chissà quanto tempo 
dovrà passare perché tutti i geni
tori possano dire: “Per fortuna il 
compagno di banco di mio figlio 
è cinese, senegalese o kosovaro”. 
Solo allora la democrazia inizierà 
ad essere cosa compiuta.

In “Sinaloa Cowboys”, a no
stro parere la più bella canzone 
di quel capolavoro che è “The 
Ghost of Tom Joad”, dedicato 
all’antieroe di John Steinbeck 
in “Furore”, Bruce Springsteen 
narra la vicenda di due fratelli 
immigrati clandestini dal Mes
sico agli Usa, ancora adole
scenti, uno dei quali muore in 
una esplosione che distrugge la 
fattoria nella quale lavorava a 
sintetizzare clandestinamente 
droghe: “Miguel lifted Louis’ 
body into his truck and then he 
drove/To where the morning 
sunlight fell on a eucalyptus 
grove/There in the dirt he dug 
up ten-thousand dollars. all that 

they’d saved/Kissed his brother’s 
lips and placed him in his grave” 
(Miguel caricò il corpo di Louis 
sul suo furgone e di lì partì dove 
la luce del mattino cade su un 
eucalipto. Lì dalla fanghiglia 
disseppellì diecimila dollari. 
Tutto ciò che avevano messo 
da parte. Baciò le labbra di suo 
fratello e lo mise nella tomba). 
Non lontano da questa tomba 
Papa Francesco ha celebrato 
a febbraio 2016 la prima mes
sa a cavallo di un confine; quel 
confine che vede tanti ragazzi 
messicani assassinati mentre 
cercano di raggiungere il nuo
vo Eldorado della democrazia, 
della “land of hopes and glory”; 
quel confine che come tutti i 
confini può essere cancellato 
da un gesto profetico, da una 
forza straordinaria che mette in
sieme la parola di Cristo con la 
sensibilità per gli ultimi (e come 
potrebbero non stare insieme?).

In questo la scuola ha un com
pito essenziale; quello di essere la 
sentinella della democrazia. Ed 
è il motivo per cui viene sempre 
attaccata dai totalitarismi, dai 

nazismi, dai nuovi razzismi, so
prattutto quando svolge il suo 
compito di socializzazione del 
sapere e di dialogo tra le diffe
renze. Oggi la scuola deve ritro
vare il coraggio di schierarsi dalla 
parte della democrazia. Di fron
te ai nuovi intolleranti e ai vecchi 
razzisti, di fronte a chi vorrebbe 
scuole etnicamente omogenee 
o programmi e didattiche che 
favoriscano la competizione tra 
ragazzi e l’emergere dei nuovi 
padroni, il vento dell’Ovest ci 
ricorda con forza: nessuna resa. 
“Blood brothers in a stormy night, 
with a vow to defend:/no retreat, 
baby, no surrender”(7) (Fratelli di 
sangue in una notte di tempesta 
con un voto da difendere: nessu
na ritirata, baby, nessuna resa).

1) Bruce Springsteen, “Used Cars”.
2) Bruce Springsteen, “Born to Run”.
3) John Dewey, Democrazia e 
educazione, Milano, 2004, pag. 97.
4) Ivi, pag. 96.
5) Walt Whitman, “Foglie d’erba”.
6) Walt Whitman, “Foglie d’erba”.
7) Bruce Springsteen, “No Surren
der”.

La libertà
senza educazione

è sempre
un pericolo;
l’educazione
senza libertà
risulta vana

John F. Kennedy

I N D U G I  –  4
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Goffredo Fofi

Ci sono figure della nostra storia novecen-
tesca che meritano di essere meglio co-
nosciute per l’apporto che hanno dato 

alla storia civile del paese e in particolare a 
quella dell’educazione, dell’infanzia. Una del-
le più originali è certamente Margherita Zo-
ebeli, nata a Zurigo nel 1912 poco prima che 
scoppiasse la Grande Guerra e morta a Rimi-
ni nel 1996 – nel pieno di una mutazione che 
ha vanificato gli sforzi di quelle minoranze eti-
camente determinate che hanno dato vita, do-
po una seconda guerra mondiale, a un’epoca 
di ricostruzione materiale e morale dell’Euro-
pa e a una eccezionale vivacità di esperienze 
pedagogiche e sociali che è doveroso evocare 
proprio oggi, in un’epoca di estrema dimen-
ticanza e di estremi conformismi. 

Socialista, allieva di Alfred Adler e vicina 
a Piaget, militante nel Soccorso operaio sviz-
zero voluto dai sindacati, la giovane Marghe-
rita (Margit) fu incaricata a 26 anni di porta-
re in salvo da Barcellona assediata un centina-
io di orfani della Repubblica spagnola verso la 
Francia e subito dopo si occupò dell’aiuto ai 
fuggiaschi italiani dalla Val d’Ossola, che ave-
vano osato fondarvi una piccola Repubblica 
partigiana. Fu grazie a queste esperienze che 
il Soccorso operaio la inviò nel ’45, a guerra 
appena finita, a Rimini – una delle città più 
bombardate in Italia, e stavolta dagli Alleati: il 
70/80% delle abitazioni – per studiarvi la pos-
sibilità di costruire, con l’aiuto dei nuovi rap-
presentanti della popolazione e in particolare 
del sindacato, una scuola elementare in legno 
(13 baracche in mezzo al verde) disegnata da 
architetti intelligenti e costruita, con il legna-
me arrivato dalla Svizzera attraverso viaggi di 
fortuna attraverso un’Italia di rovine, da fale-
gnami e muratori sia svizzeri che italiani. 

Il Ceis, Centro educativo italo-svizzero, è 
ancora oggi un luogo di sperimentazione pe-
dagogica e di incontro tra educatori, secon-
do l’ispirazione di Margherita. Vi passarono 

Margherita Zoebeli
e il lavoro di comunità

F i G u r e  e s e m p l a r i

Piaget e gli allievi americani di Dewey, gli ita-
liani della Montessori, vi discussero i maggio-
ri pedagogisti italiani del tempo, da Codigno-
la a Borghi, da Capitini a De Bartolomeis, e 
insegnanti ed educatori fortemente motiva-
ti (e voglio qui ricordare due amiche delle 
più ostinate, Fabrizia Ramondino e Giovan-
na Carbonaro), vi passò Célestin Freinet, il 
grande teorico e sperimentatore della scuo-
la attiva sul cui esempio nacque, a due passi 
da Rimini, a Fano, la sezione italiana del Mo-
vimento di cooperazio-
ne educativa, fondata da 
Tamagnini, Pettini, Lodi 
e altri, straordinarie figu-
re di maestri elementari 
che credevano nel rispet-
to dell’infanzia e nel valo-
re della sua spontaneità. 

Il Ceis ha avuto una 
lunga storia e una lunga 
vita, ricostruita con pas-
sione e rigore da un gio-
vane storico, Carlo De 
Maria, in un saggio edito 
da Viella nel 2015 che va-
le assolutamente la pena 
di leggere e studiare, La-
voro di comunità e ricostruzione civile in Ita-
lia. Margherita Zoebeli e il Ceis di Rimini. Ne-
gli ultimi suoi anni, Margherita è stata rico-
nosciuta come la grande educatrice che era, 
ma intorno al ’68 era stata oggetto di critiche 
radicali da parte di una generazione di giova-
ni studenti e insegnanti fin troppo ideologiz-
zati. Ne fu amareggiata, certamente, ma que-
sto non le impedì di essere presente promuo-
vendo e organizzando iniziative specifiche in 
Friuli dopo il terremoto del ’76 o in Nicara-
gua al tempo di Ernesto Cardenal. Anche per 
lei valeva il motto salveminiano (in realtà mol-
to più antico) “fa’ quel che devi, accada quel 
che può”. 
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La vita sociale e, nel nostro caso, la scuola è in grado di dare 
un contributo valido alla costruzione e soprattutto all’affer-

mazione del senso di sicurezza in se stessi. Si intende parlare di 
affermazione, di rinforzo, non di «formazione» del senso di sicu-
rezza poiché questo si determina preminentemente nel rappor-
to dei genitori con il bambino proprio nella primissima infanzia.

Ma la scuola offre infinite possibilità di «affermazione» della 
sicurezza; pensiamo solo a come l’atteggiamento dell’insegnante 
verso gli errori dei bambini può rassicurare o no. Come li correg-
ge, come incoraggia o come scoraggia, come e se li lascia liberi di 
esprimersi può influire sulla psiche infantile determinando il gra-
do di sicurezza e il grado di fiducia nei propri mezzi.

Si potrebbe parlare, in questo senso, di «spazio psicologico» 
che si crea intorno al bambino, spazio psicologico aperto, acco-
gliente, comprensivo. Ma non voglio approfondire questo lato 
del problema.

Noi parliamo dell’ambiente e dare al bambino un ambiente, 
degli spazi che gli procurino un senso di sicurezza e di protezio-
ne è uno degli obiettivi di fondo del progetto educativo del Cesi. 
Considero quindi lo spazio del Cesi un amico del bambino, pro-
prio un amico. 

Vivo sempre con meraviglia il comportamento dei bambini 
che, anche molto piccoli, arrivano al Ceis, conquistano immedia-
tamente gli spazi, li scoprono, sono attivi, si arrampicano, corro-
no, non si perdono, vanno alla ricerca di giochi, persone, anima-
li, cose. L’ho osservato moltissime volte e provo anche un senso 
di gioia e soddisfazione nel vedere i bambini dopo pranzo, nello 
spazio del giardino, organizzarsi in tanti modi diversi. Quante co-
se succedono nell’ora di svago!

La piazzetta è piena di bambini piccoli. Qualcuno gioca sul 
tronco d’albero, sperimenta con i sassolini; scivolano dal tronco o 
il tronco si trasforma in aeroplano o automobile; alcuni si rincor-
rono sulla terrazza; i bambini grandi fanno ginnastica, si esibisco-
no in attività corporee sulla collina; ci sono i piccolini che gratta-
no la terra: vogliono vedere cosa c’è dentro! Altri frantumano dei 
sassi, fanno la polverina di sassi morbidi, e sarebbe interessante 
approfondire cosa ciò significhi. Si tratta di un’attività che piace 
enormemente ai bambini perché vivono la trasformazione di un 
materiale; altri bambini passeggiano tranquillamente nei vialetti 
che congiungono i vari padiglioni. Tutti sono impegnati nel gioco 
ed è una caratteristica sorprendente che non si vedono i 270 bam-
bini che compongono la comunità: essi sono distribuiti in piccoli 
gruppi e si perdono nei vari angoli del villaggio.

Io penso che il progetto educativo formulato nel ’45 sia ancor 
oggi valido e se immagino la possibilità, il progetto, di trasferi-
mento del Ceis (che spero non avvenga mai!) e a come eventual-
mente costruire un nuovo Ceis non lo farei in modo diverso. Ag-
giungerei un laghetto per giocare con l’acqua, un posto dove far 
fuoco, forse una voliera, arricchirei il giardino.

Allora quali sono, per procedere rapidamente, i principi socio-
pedagogici che hanno ispirato la costruzione e l’organizzazione 
architettonica del Ceis?

La costruzione è coincisa con il periodo immediatamente suc-
cessivo al termine della guerra, un periodo molto felice in cui 
tutti erano impegnati a studiare, a fare uno sforzo per costrui-
re una società democratica e, a maggior ragione, ci sembrava im-
portante pensare, riflettere su come trovare soluzioni architet-
toniche e topologiche che favorissero una vita e un’educazione 
democratiche.

Doveva diventare una comunità educativa: comunità vuol di-
re diritto di esprimersi, di svolgere la propria personalità; vuol di-
re che ogni gruppo, nei diversi padiglioni, può avere autonomia 
al suo interno e verso la comunità. Un criterio importante ci sem-
brava quello di creare un’unità fra ambiente esterno e ambienti in-
terni, infatti nelle aule c’è spazio per il gruppo intero e per i pic-
coli gruppi; ci sembrava importante creare un tipo di organizza-
zione della vita comunitaria che facilitasse la partecipazione al-
la vita comunitaria stessa.

g h
La tendenza a proteggere troppo i bambini ci fa riflettere ul-

teriormente sulle conseguenze negative: un bambino che non ha 
sperimentato le proprie abilità fisiche, che non ha vissuto la gio-
ia della scoperta sarà in seguito proprio uno di quelli che hanno 
paura di affrontare un nuovo compito, dirà di non essere capace, 
potrà avere difficoltà di apprendimento.

Se il naturale bisogno di indipendenza e di crescita del bambi-
no viene mortificato o sopraffatto dall’iperprotezione dei geni-
tori, egli assumerà un atteggiamento di rinuncia. Infatti il bambi-
no che non può giocare liberamente, che non può utilizzare tut-
ti i materiali naturali come la terra, l’acqua, la sabbia – del resto 
tutte queste attività rinforzano il suo sistema immunitario – che 
viene sottoposto a proibizioni e rimproveri che lo feriscono, ten-
de a manifestare delle opposizioni.

Un bambino che non può svolgere attività creative diventa 
dipendente dalle offerte della televisione, della pubblicità, delle 
mode, della nostra società superindustrializzata.

Credo che abbia ragione Ivan Illich, il famoso critico delle so-
cietà industrializzate, quando scrive nel suo libro Per una storia 
dei bisogni: «ogni aspetto della vita dell’uomo è ormai caratteriz-
zato dall’incapacità moderna di usare in modo autonomo le doti 
personali, la vita comunitaria e le risorse naturali».

Per chiudere, una delle colonne del nostro progetto è pro-
prio quella di sviluppare nel bambino le doti personali attraver-
so l’offerta di un ambiente divertente e ricco di stimoli, un am-
biente aperto alle iniziative individuali, di gruppo e soprattutto 
alle iniziative che sollecitino un senso di appartenenza e di re-
sponsabilità civile.

(Da Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia)

Lo spazio che abitiamo
è un amico o un’insidia costante?
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Una della parti di me a cui 
più tengo è quella del te-
atrante. La cosa è nata a 

scuola più di vent’anni fa con 
un corso di animazione teatrale, 
che aveva coinvolto una ventina 
di docenti con l’obiettivo di ca-
pirne il linguaggio per tradurlo 
nella pratica educativa. L’attività 
si era conclusa con uno spettaco-
lo autoprodotto, “La strana mor-
te di lord Breakballs”, portato in 
scena a fine anno nei diversi plessi 
tra l’entusiasmo degli alunni e dei 
loro genitori. Il successo era an-
dato oltre ogni previsione e la rac-
colta delle libere offerte del pub-
blico ci aveva perfino consentito 
di devolvere un bel gruzzolo per 
la ricostruzione di una scuola vi-
cino a Sarajevo. Quando il regi-
sta ci chiese se ci interessasse con-
tinuare ed approfondire l’espe-
rienza, una decina di noi si disse: 

“Perché no?” È nata così la com-
pagnia degli insegnanti veronesi 
Gli Insoliti Noti (1) che opera con 
successo nel circuito amatoriale 
soprattutto in Veneto. Nella mia 
ultima commedia, in cui rivesto 
i panni di un autore alla dispera-
ta ricerca di nuove idee, rispondo 
così a chi mi chiede cosa io c’en-
tri con il teatro.

C’entro, c’entro. Ho comin-
ciato a recitare da bambino alle 
elementari, ma non le solite po-
esie Oh valentino vestito di nuo-
vo come le brocche del biancospi-
no…, sì anche quelle, ma la mia 
maestra pretendeva altro. Passava 
molto tempo a prepararci per la vi-
sita del Direttore Didattico. Uno 
di noi doveva uscire e bussare. – 
Chi è? – Il Direttore! Allora qual-

cuno urlava: – Attenti! Nell’aula, 
vicino alla stufa di cotto, c’era un 
armadio a vetri che conteneva le 
cose più preziose e tra queste, im-
pilati uno sopra l’altro, i quader-
ni di bella. – Prendi un quaderno 
per il sig. Direttore. – Uno a ca-
so, signora maestra? – Ma certo 
sciocchino! Il quaderno da pren-
dere era il quinto dall’alto, quel-
lo con la copertina rosa, un’even-
tuale seconda scelta potevano es-
sere il nono o il tredicesimo. Da al-
lora in poi la scuola per me è sta-
ta tutta una recita. Le interroga-
zioni? Recite con tanto di sugge-
ritore. Il comportamento in clas-
se? Un esercizio di autocontrol-
lo fisico alla Stanislavskij, esem-
pio raro di teletrasporto: lasciare 
il corpo lì e mandare la mente a 
spasso. L’improvvisazione teatra-
le: in un’interrogazione di mate-
matica ho chiesto se potevo otte-
nere l’aiuto del pubblico… L’in-
terpretazione emotiva: – Professo-
ressa, mi creda, ci ho provato, ma 
non sono riuscito a trovarlo il mi-
nimo comune multiplo, non sape-
vo nemmeno che fosse stato per-
so. Le giustificazioni delle assen-
ze poi sono sempre state un’otti-
ma palestra di scrittura creativa: 
un mio amico è arrivato a presen-
tare un certificato medico firma-
to Dottor Zivago. Ma che cos’è la 
vita se non un grande gioco delle 
parti? Una colossale commedia, o 
una tragedia, a seconda dei pun-
ti di vista.

Ho voluto iniziare questa pas-
seggiata sui sentieri della forma-

Donato De Silvestri

Il teatro come contesto
educativo

P I S T E  D I  A G G I O R N A M E N T O

TRACCE E PROPOSTE
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zione dedicata al teatro educati-
vo, usando il linguaggio che gli è 
proprio: una storia sospesa tra re-
altà e fantasia, un set, dei perso-
naggi che interagiscono. Ciò pre-
messo, arrivo subito al dunque: il 
teatro rappresenta in assoluto il 
più straordinario ed efficace set-
ting educativo che si possa imma-
ginare. Cerchiamo di capire co-
me e perché.

Teatro è innanzi tutto un ter-
mine polisemico ed anche se ci 
limitiamo alla sua coniugazione 
in ambito educativo, possiamo 
intendere una miriade di attivi-
tà, anche per nulla in linea con 
il suddetto assunto. Ecco come 
Facchinelli esemplifica il tea-
tro da cui prendere le distanze: 
“L’espressione corporea, che dove-
va trovare nel teatro della scuola 
il suo spazio naturale, boccheggia 
sepolta sotto montagne di abiti di 
raso, di parrucche e barbe finte, o 
è contraffatta oscenamente da in-
quietanti clonazioni di vedettes. 
La creatività infantile viene an-
nacquata in melense strofette 
composte dalla maestra, soffocata 
dalle note ossessive delle Quattro 
stagioni o della Notte sul monte 
Calvo. La voce della protesta ado-
lescenziale, che potrebbe fornire 
nuove linfe ad un teatro civile, en-
gagé, è strangolata ed incanalata 
in parole d’altri tempi, riscritte da 
professori di greco frustrati nei lo-
ro sogni giovanili di drammatur-
ghi. Per non parlare dei guasti psi-
cologici che teatranti senza arte né 
parte, frustrati anch’essi nei loro 
sogni di grandezza strehleriana, ri-
escono ad operare su poveri inno-
centi in età evolutiva, affidati lo-
ro da distratti consigli di classe”.

Il rapporto tra teatro ed edu-
cazione si perde nella notte dei 
tempi: già nell’antica Grecia era 
un ingrediente base della paide-
ia, ossia della formazione del cit-
tadino. Per Cuccurullo gli agoni 
teatrali sono uno strumento edu-
cativo potente in una polis in cui 

tutto concorre alla formazio-
ne dell’individuo e alla sua inte-
grazione nella comunità, espres-
sione di una sorta di “governa-
mentalità” ante litteram. La tra-
gedia, sostiene, è lo specchio di 
quell’universo che vorrebbe co-
niugare sentimento e ragione (2).

A partire dal ’700 e sino ai pri-
mi anni del ’900 il teatro a scuo-
la ha avuto un utilizzo eminen-
temente didascalico e moraleg-
giante: solo negli anni 60 è diven-
tato un espediente per favorire la 
creatività e valorizzare l’espressi-
vità nelle sue più diverse coniu-
gazioni. Sono gli anni che han-
no visto svilupparsi l’Animazione 
Teatrale, con i primi esperimenti 
presso il teatro Stabile di Torino, 
e con l’impegno diretto di perso-
naggi come Rodari, Scabia e Pas-
satore. Era il frutto di un’evolu-
zione della ricerca del valore pe-
dagogico del teatro, che scaturiva 
dal Teatro Sociale (3) e prima anco-
ra dall’importante lavoro di Mo-
reno, a cui si ascrive la progenitu-

ra dello psicodramma (4).
Ma è anche l’epoca della rot-

tura degli schemi classici, che si 
pone come lotta al potere costi-
tuito, quello che nel teatro è rap-
presentato dagli autori e dai re-
gisti: gli attori, la gente, la comu-
nità, devono poter decidere au-
tonomamente cosa e come reci-
tare. È il teatro povero che ave-
va avuto il suo massimo esponen-
te in Grotowski, il quale sostene-
va l’assurdità del porsi in com-
petizione con il cinema e la Tv 
sul piano tecnologico puntando 
invece all’essenzialità: l’attore ri-
scopre se stesso, la sua fisicità, la 
naturalezza e la verità dell’inte-
razione. Ma sono anche gli anni 
di Franco Basaglia, che nel suo 
vincente lavoro di liberazione dai 
manicomi, attivava per i suoi pa-
zienti laboratori di teatro, musi-
ca e pittura. Sono gli anni in cui 
si tentano i primi esperimenti di 
teatro tearapeutico e pedagogi-
co all’interno delle carceri, inne-
scando un processo straordina-

Ma che cos’è la vita se non un grande gioco delle 
parti? Una colossale commedia, o una tragedia, a 
seconda dei punti di vista… il teatro rappresenta 
in assoluto il più straordinario ed efficace setting 
educativo che si possa immaginare.
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Il teatro
come contesto 
educativo

PISTE DI AGGIORNAMENTO e quanto rappresenta, a riconosce-
re la situazione come “esterna” al-
la propria persona e alla propria re-
altà; per un certo periodo ha biso-
gno di verbalizzare questo distac-
co perchè la parola stessa lo rassi-
cura, così come lo rassicura l’inse-
gnante che lo accompagna in que-
sto percorso di rappresentazione. 
Poi fa da solo questo passaggio, e 
lo elabora mentalmente in tutte le 
sue rassicuranti possibilità.

Fare teatro, ed è importante 
insistere su fare (nulla togliendo 
a ciò che si può ricavare dalla fru-
izione passiva di spettacoli teatra-
li), consente di superare le barrie-
re disciplinari che troppo spes-
so connotano la nostra scuola. 
Ogni aspetto della lingua italia-
na (o straniera, o dialetto) può es-
sere coltivato nella scrittura o nel-
la rielaborazione collettiva di un 
copione. La recitazione poi mette 
in gioco tutte le chiavi dell’inter-
pretazione e del codice verbale, 
attivando la mimica, la postura, il 
suono, la sua altezza ed il suo co-
lore, la sua musicalità, l’uso della 
maschera facciale e dello sguar-
do. La corporeità e la fisicità vi 
trovano uno spazio unico, così 
come l’interazione interperso-
nale, la dinamica di gruppo, il ri-
conoscimento dell’altro e l’auto-
riconoscimento di se stesso. Pro-
durre elementi scenografici, mu-

rio che avrebbe costituito una 
straordinaria opportunità riabi-
litativa per migliaia di detenuti. A 
Rebibbia dal 2003 al 2011 hanno 
assistito alle rappresentazioni dei 
detenuti ben 22.000 spettatori (5).

Ma torniamo a scuola ed al-
le ragioni che fanno del teatro il 
contesto educativo per eccellen-
za (6).

Innanzi tutto precisiamo che 
non stiamo parlando di realizza-
zioni teatrali nel senso classico, 
ossia di iniziative che tendono a 
riproporre in ambito scolastico 
ciò che fanno le compagnie tea-
trali, almeno non negli stessi ter-
mini e non come obiettivo prio-
ritario. Parliamo qui prevalente-
mente di animazione teatrale e di 
performance, intesa come atto in-
terdisciplinare e multidisciplina-
re, nella prospettiva di Artaud, 
per il quale il vero fine del teatro 
non è eminentemente lo spetta-
colo, ma “incontro”.

Della mia vita a scuola ricordo 
tra i progetti più belli i cosiddetti 
saggi, per Natale o la festa di fine 
anno. Ripenso sempre con gioia 
a quei momenti di incontro con 
le famiglie in cui la scuola non ve-
niva raccontata in modo sterile e 
riduttivo, come spesso si fa nel-
le riunioni formali, ma c’era mo-

do di vederla e di viverla. E là, sul 
palcoscenico, io non vedevo solo 
bambini che ballavano e recita-
vano, ma guardavo, con sempre 
rinnovata meraviglia, il senso di 
un lavoro svolto, di competenze 
acquisite, straordinari esempi di 
compito autentico, fatto proprio 
dagli alunni, capito, vissuto e in-
terpretato. Spesso alla fine, quan-
do mi fermavo a complimentar-
mi con i docenti, la loro reazio-
ne era: “Sì però abbiamo sudato 
tante di quelle camice: un altro 
anno non se ne parla proprio!” 
Ed io: “No, no, è normale esse-
re stanchi e provati dopo tutte le 
sfide che contano, ma non potete 
rinunciarvi e io sarò con voi per 
tutto l’aiuto che potrò”.

Non a caso una forte attenzio-
ne alla pratica teatrale a scuola 
si rileva in tutti i documenti pro-
grammatici dell’ultimo trenten-
nio e nelle Raccomandazioni del 
2004 si afferma: Le attività tea-
trali e di drammatizzazione han-
no, comunque, il preciso scopo di 
facilitare i processi di identificazio-
ne dei bambini nei personaggi rap-
presentati, siano essi immagina-
ri o reali, e di acquisire le prime 
competenze di gestione della pro-
pria emotività (…). L’alunno con 
l’aiuto degli adulti, genitori ed in-
segnanti, nella rappresentazione, 
impara a frapporre il distacco tra sé 

Fare teatro, ed è 
importante insistere su 

fare, consente di superare 
le barriere disciplinari che 

troppo spesso connotano 
la nostra scuola.



scuola e formazione    59

siche, canti e balli, attiva l’inte-
ra gamma delle possibili elabo-
razioni artistiche e il tutto avvie-
ne in un contesto giocoso; non a 
caso in molte lingue recitare è si-
nonimo di gioco: jouer, spielen, 
to play. 

È lo spazio della didattica la-
boratoriale, in cui gli alunni so-
no protagonisti indiscussi ed 
i docenti fanno da impalcatu-
ra (scaffolding), limitandosi ad 
animare e sostenere, e favoren-
do una riflessione metacognitiva 
sull’esperienza svolta. Qui il pro-
tagonismo dell’alunno trova po-
sto anche nella progettazione, fa-
vorendo processi di motivazione 
intrinseca, in una prospettiva che 
facilita l’autovalutazione e la va-
lutazione autentica. 

Vogliamo parlare poi del ri-
conoscimento dello spazio, del-
la sua appropriazione e della sua 
rappresentazione? Si aggiunga 
infine la straordinaria dinamica 
di cooperazione che si mette in 
gioco, perché nel fare teatro ogni 
talento ed ogni diversità acqui-
stano una rilevanza tanto irrinun-
ciabile quanto indiscutibile. A te-
atro si dice che non esistono pic-
cole e grandi parti, ma piccoli o 
grandi interpreti (Stanislavskij), 
e tutti, anche l’addetto alle luci, 
o alla predisposizione dei mate-
riali, assumono un ruolo fonda-
mentale per la riuscita della per-
formance.

In somma sintesi, quindi, non 
c’è un solo ingrediente di una 
buona scuola che non trovi spa-
zio nell’animazione teatrale. E al-
lora? L’obiezione più comune è 
che ci vuole tanto tempo e come 
la mettiamo con le prove Invalsi, 
con le verifiche di matematica e 
con la collega stufa che le si “ru-
bino” le ore? Non è facile, lo am-
metto, ma proprio lì sta la profes-
sionalità dei docenti: saper sce-
gliere, assumersi responsabilità e 
farsi veri attori del cambiamento 
che ci sta a cuore.

Per approfondimento:  
Frascetti M., Quale teatro a scuola http://www.teatrostudio.it/scuole1.htm 
A scuola come a teatro, in Pedagogia http://www.pedagogia.it/index.php?p=articles&o 
=view&article_id=882  
Gallo Selva A., Il palcoscenico in classe. il teatro come strumento della relazione educati-
va e disciplinare, https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=3&ved=0ahUKEwjUu4bT1pDNAhVFOhoKHaH_BVEQFggqMAI&url=http%3A
%2F%2Fwww.unipv.eu%2Fsite%2Fhome%2Farea-stampa%2Fdocumento2459.
html&usg=AFQjCNH_Q_CeyMV0scsxMBzk5_pL02kxFA 
Miur, Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali a.s. 2016-2017 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf

1) Per saperne di più vedi www.gliinsolitinoti.org. 
2) Cuccurullo S., Paideia e tragedia greca. Educazione e complessità, Franco Angeli, 2006.
3) Il teatro sociale avuto in Italia i suoi più eminenti rappresentanti in Giorgio Strehler, 
Paolo Grassi e Nina Vinchi, fondatori del Piccolo, il cui slogan era “Teatro d’Arte per 
tutti”. Per approfondire: Bernardi C., Il teatro nel sociale, Carrocci, 2004. “Il teatro so-
ciale si occupa in particolare di disagio: non mette però in scena i drammi e le storie di 
disabili, anoressiche, detenuti, tossicodipendenti, barboni, zingari, malati mentali, ex-
tracomunitari, vecchi, ragazzi di strada, prostitute, “casi” umani di vario genere. Prefe-
risce prendersi cura di loro, del loro corpo negato, delle loro relazioni conflittuali, del 
loro vissuto sociale. Partendo dal presupposto che la realizzazione e il benessere perso-
nale sono possibili grazie alla rete sociale tra uomini, il teatro sociale mira a una nuova 
politica dello stare insieme, a una nuova cultura della partecipazione rivolta al sostegno 
e alla promozione delle persone, dei gruppi e del corpo sociale nel suo insieme” (da 
www.carrocci.it). 
4) Moreno J.L., Il profeta dello psicodramma, Di Rienzo Editore, 2002. Nel 1921 inven-
ta lo Stegreiftheater, “Teatro della Spontaneità”, un’officina di improvvisazione in cui 
lo stesso pubblico diventa protagonista della performance teatrale. Lo psicodramma, 
l’approccio sociometrico e il gruppo diventeranno nell’ultima parte della vita di More-
no le vie attraverso cui attivare interventi terapeutici di grande successo.  
5) Per maggiori informazioni consulta il sito del Ministero di Grazia e Giustizia a 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.wp 
6) Nel Documento Miur 16.3.2016, “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico del-
le attività teatrali a.s. 2016/2017”, si evidenzia che non a caso “per la prima volta nel pa-
norama della legislazione scolastica il legislatore ha introdotto una norma di rango pri-
mario afferente le attività didattiche comunque connesse al Teatro”.

Il bravo maestro 
è colui che, 

insegnando poco,
fa nascere 
nell’alunno 

un grande desiderio 
di imparare

John F. Kennedy

I N D U G I  –  5
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Gianni GaspariniDalla primavera all’estate. Il 
nostro percorso attraverso 
le quattro stagioni dell’an-

no si fa sempre più simbolico e 
metaforico, nel senso che le fa-
si stagionali rappresentano l’oc-
casione iniziale – il pretesto, se 
si vuole – per avviare riflessioni 
sulla vita quotidiana e sui valori 
che la pervadono. 

Che cosa evoca l’estate in se 
stessa? Nella natura essa richia-
ma una pienezza di espressione 
degli elementi che fa seguito al 
nuovo introdotto ogni anno ci-
clicamente dalla primavera: al-
beri che si sono completamente 
ricoperti di nuove foglie e fron-
de, profusione di fiori, matura-
zione di messi nelle campagne, 
animali nel normale svolgimen-
to delle loro funzioni… Il sole 
è al massimo della sua potenza 
di luce e di riscaldamento della 
terra: il caldo e lo svolgersi della 
“bella stagione” consentono at-
tività precluse o poco praticate 
in altri periodi dell’anno, come 

Tra estate e autunno

T R A N S I T I  E  R I T M I

L’estate è l’ambito 
privilegiato del nuovo tempo 
sociale che, con la seconda 
metà del ‘900, caratterizza 
le società industrializzate: 
è il tempo libero rispetto al 
tempo di lavoro, entrambi 
espressione di realtà comuni 
a grandi masse di individui 
nei nostri sistemi.

Quando un sociologo incontra la poesia

la balneazione e il nuoto al mare, 
l’escursionismo e l’alpinismo in 
montagna. I viaggi e il turismo in 
genere trovano nell’estate la fase 
più propizia per la loro realizza-
zione, in connessione alla pratica 
delle vacanze annuali di scuole 
e aziende. L’estate è l’ambito 
privilegiato del nuovo tempo 
sociale che, con la seconda metà 
del ‘900, caratterizza le società 
industrializzate: è il tempo libero 
rispetto al tempo di lavoro, en-
trambi espressione di realtà co-
muni a grandi masse di individui 
nei nostri sistemi.

Ecco dunque affacciarsi una 
prima tematica, che lega tra loro 
le due dimensioni del termine 
tempo che si sono mantenute 
nelle lingue derivate dal latino: 
il tempo meteorologico, a cui 
fanno riferimento le stagioni nel 
loro ciclico incedere, e il tempo 
cronologico, quello che governa 

dalla nascita alla morte le vite sin-
gole e sta alla base delle nostre 
concezioni legate alla storia, al 
mutamento sociale, all’evolu-
zione della società mondiale. Il 
tempo del mondo è oggi in effetti 
l’espressione di un tempo quan-
titativo, omogeneo, continuo e 
irreversibile: questo rappresenta 
il frutto di una concezione nata 
molti secoli fa in Occidente – già 
nel Medioevo con la regola di san 
Benedetto e quindi con l’inven-
zione dell’orologio meccanico 
– e progressivamente diffusasi. 
La nostra concezione dominante 
del tempo è legata poi ad altri 
elementi di base che si integrano 
con la dimensione quantitativa: 
si tratta di una prospettiva ef-
ficientistica ed economicistica 
della temporalità, dell’enfasi 
sulla velocità che diventa simul-
taneizzazione tendenziale della 
comunicazione e delle espe-
rienze, della programmazione 
sempre più dettagliata delle at-
tività individuali e collettive che 

InterstIzI, attese, lIbrI
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comporta una pianificazione del 
futuro a tutti i livelli. 

Può essere interessante inseri-
re in questo quadro qualche cen-
no ad una prospettiva maturata 
in ambito socio-antropologico 
attraverso la ricerca sugli inter-
stizi della vita quotidiana(1). Si 
tratta di fenomeni o esperienze 
del quotidiano generalmente 
poco considerate o rimosse dal-
le analisi e dalla stessa riflessio-
ne, ma che in realtà rivestono 
importanza perché segnalano 
fasi di mutamento e spesso 
emergenza di nuovi valori nel 
sociale. Una prima accezione di 
interstizio rinvia allo “stare fra” 
di un fenomeno (stare in mezzo, 
essere intermedio tra altri feno-
meni), ciò che si può verificare 
in termini spaziali, temporali o 
di comunicazione in genere; un 
secondo significato, collegato al 
primo, sottolinea il carattere di 
eccezione rispetto alla norma, di 
marginalità o di perifericità del 
fenomeno in questione. Ora, la 
sosta rappresenta un tipico feno-
meno di interstizialità dal punto 
di vista temporale: sostare inter-
rompe nel tempo (e talvolta an-
che nello spazio) un’esperienza 
o un’attività in corso, che verrà 
successivamente ripresa. In ter-
mini biologici il primo esempio 
che viene in evidenza è quello 
del sonno: il riposo notturno è 
il caso più evidente di un tipo di 
sosta di notevole durata (quasi 
un terzo del tempo quotidiano 
e di quello complessivo di vita 
di una persona), comune salvo 
eccezioni a tutti gli esseri umani; 
un’altra sosta che ha fondamen-
to biologico è quella destinata 
all’alimentazione, che tuttavia 
assume oggi caratteri meno ri-
levanti e assai diversificati nelle 
varie società. In termini sociocul-
turali e di organizzazione collet-
tiva del tempo, le esemplificazio-
ni riguardano in primo luogo il 
riposo settimanale – nelle nostre 

società la domenica, da alcuni 
decenni ampliata nel week-end 
che salda ad essa il sabato – e 
le vacanze annuali, che come è 
noto corrispondono prevalente-
mente al periodo estivo.

Sostare – caratteristico verbo 
italiano derivato dal latino, di 
cui altre lingue non dispongono 
– richiama dunque il riposare, il 
dare tempo e spazio a esperienze 
di rilassamento e di ricreazione 
fruita anche con altri, a lato di 
ciò che si stava facendo prima e 
si riprenderà a fare dopo. Signi-
ficativi al riguardo sono gli esem-
pi costituiti anche dall’intervallo 
nelle lezioni a scuola (che per gli 
studenti può rivestire importan-
za persino maggiore del tempo 

della didattica), dal quarto d’ora 
accademico che separa normal-
mente le lezioni universitarie, 
dalle soste contrattuali previste 
nell’orario lavorativo giornalie-
ro, dalla pausa-pranzo nello svol-
gimento di seminari e convegni, 
spesso oggetto di dialoghi e inte-
razioni creative tra i partecipanti. 

A prescindere da altri ele-
menti, è in gioco qui un aspetto 
simbolico importante legato alla 
sosta: si tratta del fatto che essa 
pone in essere uno stacco rispet-
to a quella tendenza pervasiva 
delle nostre società che è bene 
espressa da internet e dalla rete, 
vale a dire l’organizzazione non-
stop, continua e incessante delle 
attività e del sistema. Prendersi 

“Mi fermo, dunque sono” potrebbe essere il 
manifesto del tempo della sosta – una sosta 
consapevole e ben indirizzata – nei nostri sistemi 
congestionati e nell’esperienza affannosa di una 
vita quotidiana stressante dove rischia di vanificarsi 
uno dei tesori accumulati nelle nostre culture: la 
concentrazione, ingrediente basilare non solo per 
studiare e fare ricerca ma per svolgere correttamente 
quasi ogni attività, comprese quelle fisiche e sportive. 



62   scuola e formazione

una pausa, fare una sosta nella 
propria attività quotidiana, fer-
marsi magari su una panchina a 
leggere un libro può diventare 
così un gesto in controtendenza 
rispetto a un’organizzazione so-
ciale che, nella sua prospettiva 
integrata e incessante, non pre-
vede di per sé arresti. Al limite, 
la sosta può costituire un gesto 
mini-rivoluzionario che sottoli-
nea il rispetto di proprie esigen-
ze psicofisiche basilari e addita 
obiettivi di miglioramento della 
qualità di vita individuale e col-
lettiva. “Mi fermo, dunque sono” 
potrebbe essere il manifesto del 
tempo della sosta – una sosta 
consapevole e ben indirizzata – 
nei nostri sistemi congestionati 
e nell’esperienza affannosa di 
una vita quotidiana stressante 
dove rischia di vanificarsi uno 
dei tesori accumulati nelle no-
stre culture: la concentrazione, 

ingrediente basilare non solo 
per studiare e fare ricerca ma 
per svolgere correttamente qua-
si ogni attività, comprese quelle 
fisiche e sportive. 

Il tema del tempo libero e 
della sosta consentono di intro-
durre alcune considerazioni su 
un’esperienza che si collega a un 
oggetto significativo, a un’inven-
zione esistente da secoli qual è 
il libro stampato. Ovviamente, 
il libro esiste dal momento che 
qualcuno lo ha scritto. Scrivere 
è un gesto antico e universale che 
si è tramandato fino ad oggi in 
tutti i paesi e le culture, in ogni 
lingua del mondo in cui sia pre-
sente la vocazione di qualche 
autore a trasmettere – in prosa o 
in poesia – pensieri, immagini e 
sentimenti da comunicare ad al-

tri, in nome proprio o del popolo 
a si appartiene.

Se fosse possibile e lecito, sa-
rebbe bene a questo punto di-
stinguere i libri veri o autentici 
dai tanti oggetti che dei primi 
serbano le apparenze ma non la 
sostanza. Il libro autentico è frut-
to di un gesto di creatività e na-
sce nell’autore come speranza di 
novità da trasmettere al mondo. 
Il futuro autore si sarà lasciato 
sorprendere da un’idea venuta-
gli magari durante un viaggio in 
treno, o mentre camminava in un 
parco urbano, o forse durante la 
proiezione di un film che sugge-
riva altro da ciò che appariva 
dalle immagini. Il libro, prima 
ancora di essere un oggetto stam-
pato dotato di una certa forma e 
dimensione, è l’idea di libro che 
un giorno improvvisamente si è 
affacciata alla mente di colui che 
potrà diventarne l’autore: si trat-
ta di un processo analogo a quel-
lo sperimentato da un artista o da 
un designer che concepisca nella 
mente l’impresa della creazione 
di un affresco, di un’opera d’arte 
o di un oggetto. Come dice Col-
lodi, il padre e inventore del più 
straordinario burattino della let-
teratura universale, riferendosi a 
Geppetto: “Mi è piovuta in capo 
un’idea”, quella di costruire “un 
burattino maraviglioso” con il 
quale girare il mondo. L’idea di 
Geppetto, che allude evidente-
mente al progetto di scrivere Le 
avventure di Pinocchio da parte 
di Collodi, è, come per ciascun 
autore autentico, il terreno di 
una originalità assoluta. E Italo 
Calvino nelle Lezioni americane, 
a proposito di idee e immagina-
zione, non esita a citare un ver-
so di Dante nel Purgatorio che 
dice: “Poi piovve dentro a l’alta 
fantasia” (XVII, 25), osservando 
che la fantasia, sollecitata in vari 
modi quali la lettura o la visione 
di immagini, “è un posto dove ci 
piove dentro”(2). L’autore sa che 

Tra estate
e autunno

TRANSIzIoNI

Giorgio manganelli (Milano, 15 novembre 1922 – Roma, 28 mag-
gio 1990), scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario, tra i 
teorici della neoavanguardia. Laureatosi in scienze politiche pres-
so l’università di Pavia, si trasferirà a Roma dove insegnò inglese 
presso le scuole medie e iniziò a collaborare con la Rai ideando e 
scrivendo, con Umberto Eco, Alberto Arbasino, Guido Ceronetti, 
Italo Calvino, Vittorio Sermonti e altri, per esempio Le interviste 
impossibili. A Roma iniziò anche una terapia di psicoanalisi jun-
ghiana con Ernst Bernhard. Consulente editoriale delle principali 
case editrici, fu tra i redattori di Grammatica. Nel 1987 fondò e 
diresse, con Dante Isella, la Fondazione Pietro Bembo che pubblica 
l’omonima collana. Traduttore molto prolifico, tra gli altri di Edgar 
Allan Poe e Henry James, è stato autore di numerose opere dalla 
prosa elaborata, giocate sulla parodia e il sarcasmo.
Manganelli afferma, nella sua Letteratura come menzogna (1967), 
che il compito della letteratura è quello di trasformare la realtà 
in menzogna, in scandalo e in mistificazione, così che la scrittura 
diventa contestazione.
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un libro va scritto solo se è origi-
nale, perché questo è il suo stesso 
carattere e la sua forza primige-
nia. Nessuna opera di letteratura 
avrebbe valore se non innovasse 
in qualche misura rispetto all’esi-
stente, così come nessuna trama 
di romanzo o strofa di poesia 
potrà essere riproposta negli 
identici termini di ciò che già è 
stato scritto da altri. Un discorso 
analogo vale per i libri di saggi-
stica e di scienze, sia fisiche che 
umane o sociali.

Un secondo aspetto di fondo 
del libro è rappresentato dalla 
sua organicità, dal suo carattere 
di completezza e coerenza, an-
che se in forme circoscritte: ne 
è prova l’esistenza dell’indice, 
che percorre in modo articolato 
e progressivo l’itinerario di svi-
luppo del pensiero dell’autore 
nella successione delle pagine.

Alla scrittura fa pendant la let-
tura del libro, gesto molto più co-
mune della scrittura e praticato 
ovviamente anche dagli scrittori. 
Leggere un libro rappresenta al 
fondo un gesto di fiducia nell’au-
tore, che egli sia conosciuto o 
meno dal lettore. La speranza 
implicita che anima chi legge è di 
trovare in quel libro un appaga-
mento in termini di novità (spe-
cularmente a quanto detto sulla 
motivazione dell’autore a scrive-
re), di sensazioni e riflessioni, di 
risposta a proprie domande ed 
esigenze. Quanto più il lettore 
si lascerà coinvolgere in modo 
disarmato dal testo e si aprirà 
con un atteggiamento di stupo-
re alle possibili sorprese ch’esso 
trasmetterà, tanto più riuscirà 
a stabilire una sorta di dialogo 
ideale con l’autore. Leggere un 
libro può trasformarci, può eser-
citare un impatto profondo sulla 
nostra vita e sull’indirizzo delle 
nostre potenzialità, persino sulla 
nostra vocazione. E la lettura di 
un grande libro, di un classico, 
potrà generare a sua volta la scrit-

tura di altri libri. Come osserva 
Giorgio Manganelli: “Un gran-
de libro genererà infiniti libri, e 
così a loro volta questi ultimi: né 
vi sarà mai l’ultimo”(3). Il cerchio 
si compie virtuosamente: la let-
tura suscita scrittura, la quale si 
propone a nuove, ulteriori let-
ture.

Concludiamo non dimenti-
cando che in questa rubrica si 
dà conto dei passaggi di stagio-
ne, degli attraversamenti e degli 
interstizi tra un tempo naturale e 
il successivo. Non ci resta perciò 
che alludere al nuovo tempo sta-
gionale che succederà all’estate, 
l’autunno, facendoci accompa-
gnare da una intensa poesia di 
Cristina Campo:

Si ripiegano i bianchi abiti estivi
e tu discendi sulla meridiana,
dolce Ottobre, e sui nidi.

Trema l’ultimo canto 
nelle altane
dove sole era l’ombra 
ed ombra il sole,
tra gli affanni sopiti.

E mentre indugia tiepida la rosa
l’amara bacca già stilla il sapore
dei sorridenti addii.(4)

1) G. Gasparini, Sociologia degli interstizi, B. Mondadori, 1998; Interstizi, Carocci, 
2002; Plint-Il piccolo libro degli interstizi, Editori Riuniti, 2005; Interstizi e universi pa-
ralleli, Apogeo, 2007; La vita quotidiana – Interstizi e piccole cose, Cittadella, 2009. 
2) I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, 1988. 
3) G. Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo, Adelphi, 2002. 
4) C. Campo, La tigre assenza, Adelphi, 1991.

Nel prossimo numero di Transiti e 
ritmi: “Autunno/inverno”.

cristina campo, nome d’arte di Vittoria Guerrini (Bologna, 29 apri-
le 1923 – Roma, 10 gennaio 1977), scrittrice, poetessa e traduttrice.
Nata a Bologna, unica figlia di Guido Guerrini, musicista e com-
positore, per una congenita malformazione cardiaca, che rese 
sempre precaria la sua salute, Cristina crebbe isolata dai coetanei 
e non poté seguire regolari studi scolastici. 
Trasferitasi a Firenze, si legò al germanista e traduttore Leone Tra-
verso. Importanti furono gli incontri con Mario Luzi e Gianfranco 
Draghi, che le fecero conoscere il pensiero di Simone Weil, di cui 
tradurrà Venezia salva, Gabriella Bemporad e Margherita Pieracci 
Harwell. Nei primi anni Cinquanta lavorò alla compilazione di 
un’antologia di scrittrici, Il libro delle ottanta poetesse, antologia 
tuttavia mai pubblicata.
Nel 1955 si trasferì a Roma, dove coltivò nuove amicizie con Mar-
gherita Dalmati, Roberto Bazlen e Maria zambrano. 
Al 1958 risale l’incontro, per lei fondamentale, con lo studioso e 
scrittore Elémire zolla, con il quale visse a lungo. Nel 1956 presso 
l’editore Vanni Scheiwiller di Milano apparve il suo primo libro, 
la raccolta di poesie Passo d’addio. 
Nel 1962 uscì da Vallecchi il volume di saggi Fiaba e mistero, 
in parte confluito nel libro successivo, Il flauto e il tappeto, 
pubblicato nel 1971 da Rusconi. Il suo stile, ricorrente nei vari 
generi letterari praticati, è caratterizzato dalla tensione a far 
coincidere la parola con il suo significato più profondo liberan-
dola da inutili orpelli.
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I l dato che non si può trascu-
rare della biografia di Roberta 
Ioli è la sua competenza, an-

che da docente, della letteratura 
e delle lingue classiche. Studio-
sa e autrice di saggi sulla filoso-
fia presocratica, è alla seconda 
raccolta di poesie, “Radice d’om-
bra”, dopo “L’atteso altrove”.

La ricerca della “lingua esatta 
del dolore” le viene dalla stratifi-
cata esperienza dei lirici e tragici 
greci e latini, risorgive da cui ha 
inizio il dettato archetipico del-
le emozioni tragiche con cui si 
apprende a dire, con Montale, 
“tutta la vita e il suo travaglio”; 
perché la parola poetica nasce 
dall’incendio che in tutte le lin-
gue urge a raccogliere la cene-
re che resta, l’essenziale con 
cui solo prende forma il verso 
dell’andare e venire dell’anima, 
dall’oscurità alla luce, dal respi-
ro al suo soffocamento. 

Nessuna ingenuità artigiana 
nella poesia di Roberta Ioli ma 
virtù e conoscenza di come si 
fabbricano le parole e il loro suo-
no: endecasillabi di chiara fattu-
ra, al modo di Dante, debiti ai ro-
mantici come Nerval e Novalis, 
attacchi ungarettiani e immagini 

Una voce esatta e necessaria

T R E N T A R I G H E

montaliane, e insieme la memo-
ria anche dichiarata, come “Per 
Amelia” Rosselli e il suo “metro 
armonico”, dei contemporanei, 
da Brodskij alle consonanze con 
Milo Angelis. Una trama densa 
di voci precede, come canto che 
si perde nella notte, e, dopo tan-
ta magnificenza, fiorisce una po-
esia mai sentita prima, e perciò 
necessaria.

Nel lessico della Ioli alcu-
ne parole ritornano. Una è ra-
dice, che è nel titolo e nell’ulti-
mo verso del libro: è la “fibra del 
cuore”, il sottoterra in cui si so-
no forgiati gli affetti nella loro 
prima robusta tessitura, il fon-
do sepolto della “radice tenace”.

Nella sua imperdibile pre-
fazione al libro, Fabio Puster-
la scrive di “una ferita origina-
ria, di un’ombra da cui tutto il di-
scorso è partito”, di “un trauma-
tico passaggio dall’innocenza in-
fantile al turbamento dell’adole-
scenza”.

Non appena nei versi della Io-
li irrompe l’esultanza dei “gior-
ni della fatica giovane e spensie-
rata”, l’appagamento eufori-
co si rivela passaggio, transito 
provvisorio, irrimediabile or-

fanità e infine desolata assen-
za. “Eppure, seduti al banchetto 
/con semina di briciole,/ non sia-
mo/ fino in fondo / l’ospite che si 
sa atteso”. 

Il dolore si addensa intorno al 
grumo dell’“imprecisione”, del-
la imperizia nell’“imparare l’ar-
te della gioia”, di una imperfe-
zione sentita come colpa, pecca-
to inconsapevole che è all’origi-
ne di “quel negato amore”. Do-
po la cacciata da quel paradiso 
che per poco ci trattiene al ri-
sveglio benedetto nell’infanzia 
della vita. L’attesa della festa, il 
“cieco desiderio di tutto”, l’alle-
gria che inebria “alle soglie del-
la vita” prepara la pena nasco-
sta, l’incompiutezza dell’“incau-
ta creatura”, insonne di paura 
tra la “quiete” e il “fragore cine-
tico dei giorni”. 

C’è un valore inestimabile 
nella poesia di Roberta Ioli: la 
concisione della scrittura nel-
la nitidezza dei significati e nel-
la corrispondenza tra parola e 
materia, perfezione che dalle 
sue colte letture approda a una 
luminosa modernità. Lo si dice 
dei classici che fanno scuola. 

Leonarda Tola

RobERTA IolI  

n Insegna materie letterarie e si occupa di filosofia antica. È 
autrice di svariati contributi sul mondo classico, su scetticismo 
e sofistica, tra cui Gorgia di leontini, Su ciò che non è (Olms, 
2010), Teocrito. l’Incantatrice e altri idilli (Ladolfi, 2012), Gorgia. 
Testimonianze e frammenti (Carocci, 2013). Si è occupata di tea-
tro greco e vocalità, e per le Edizioni della Stoà ha pubblicato un 
contributo dal titolo Vocem devorat dolor. Ecuba e la voce del 
lamento, nato dalla collaborazione con Chiara Guidi. La sua pri-
ma raccolta poetica è l’atteso altrove (Italic Pequod, 2014).

Roberta Ioli
Radice d’ombra
Italic Pequod, 2016

Alcune
altre poesie
in SeF Plus
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Quale geografia
Nelle strade che da sempre calpesto
non trovo altro che fiori educati
a giardini gentili, sorrisi solleciti al nulla
tra i relitti della storia.
Mi pare ancora
di non avere mutato geografia
osato nuove mappe, inversioni,
frazioni di passi su cui ricalcare l’impronta.
Mi chiedo se sia questo
il destino che ho scelto – osservare dai bordi –
o non sia il caso ad avermi dimenticato
tra gli scarti del tempo
in un porto qualunque dove rara
è la tempesta, se non del cuore.
Nella cella della conservazione, nel silenzio
che ho scelto obbediente,
talvolta accelera rovina e rinascita
l’onda purissima di antiche ragioni:
il mio singolo stare nel mondo.
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L a foto di Domenico Caparbi, scattata in 
Myanmar, sorprende per la presenza con-
temporanea di due realtà che sembrereb-

bero incompatibili tra loro, di due mondi con-
trapposti: il mondo della con-centrazione della 
donna in preghiera e quello della dis-trazione, 
della evasione chiassosa dei bambini che gioca-
no. Due situazioni che rappresentano l’immagi-
ne plastica di due atteggiamenti la cui compre-
senza simultanea a noi sembrerebbe incompati-
bile, perché rivolti uno verso l’interno, l’interio-
rità della persona e l’altro invece verso l’ester-
no. Non è un caso che il fotografo abbia avver-
tito istintivamente l’esigenza di proporre que-
sta immagine sia nella versione a colori che nel-

la versione in bianco e nero. Se si osserva con 
attenzione, nell’immagine a colori emerge con 
più evidenza l’animazione dei bambini, men-
tre in quella in bianco e nero si è maggiormen-
te attratti dall’intensità della donna assorta in 
preghiera. Nella nostra cultura occidentale si 
è portati a tenere separati i due atteggiamenti 
e a collocarli in luoghi rigorosamente distinti. 
A non mescolare il sacro con il profano. A ri-
servare al sacro il luogo deputato del tempio o 
d’un ambiente ritirato e al gioco l’aperto della 
strada. E invece nella situazione della foto, es-
si stanno insieme senza forzature nello stesso 
luogo e nello stesso tempo. Potremmo parlare 
della simultaneità di una forza centripeta con 

La vacuità piena
della preghiera

T E R Z A  D I  C O P E R T I N A
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una forza centrifuga, esplosiva e dilagante, sen-
za che una annulli l’altra, senza che il silenzio 
esiga l’annullamento di ogni rumore.

La possibilità di far coesistere i contrari, in 
questo caso, è forse da attribuire al fatto che per 
la filosofia buddista – la cultura in cui si collo-
ca la situazione illustrata dalla foto – non esiste 
separazione tra il mondo interiore degli esseri 
umani e il loro ambiente. Per questa ragione 
ciò che avviene nell’interiorità dell’uomo si ri-
flette inevitabilmente sulle situazioni esterne, 
che a quel mondo non sono mai estranee. Per 
il buddismo l’illuminazione spirituale è inse-
parabile dalla realtà fisica. E i praticanti sono 
incoraggiati a legare strettamente la preghiera 
alle azioni e ai comportamenti della vita quoti-
diana. La vacuità mistica della preghiera è una 
vacuità piena delle situazioni esteriori. Il sacro 
si esprime nel profano. La grande forza della 
Vita è presente anche nel più piccolo e banale 
atto della vita di tutti i giorni. La “preghiera” 
allora finisce per trasformarsi nel processo di 
sintonizzazione della vita individuale con il rit-
mo del cosmo e del piccolo sé con il grande Sé. 
Si stabilisce in questa maniera un dialogo dove 
noi siamo portati a vedere una incompatibilità.

Un mantra spesso scandito nello scorrere 

delle 108 perline della mala (quella specie di 
rosario dell’immagine, che non viene mai ri-
posto e può essere usato anche come collana) 
è il seguente:

“Possa io stare bene ed essere felice e in pace.
Possano i miei figli stare bene 
ed essere felici e in pace.
Possano i miei amici stare bene 
ed essere felici e in pace.
Possano i miei nemici stare bene 
ed essere felici e in pace.
[…]
Possano tutti gli esseri viventi stare bene 
ed essere felici e in pace”.
La mala si suppone faciliti l’ingresso del 

mondo ordinario nel recinto del sacro (ai 108 
grani corrispondono 108 contaminazioni e al-
trettante illuminazioni). 

Il movimento delle dita che scorrono da un 
grano all’altro coinvolge il corpo e il mondo 
finito nella preghiera e, mentre la mente for-
mula le parole, lo spirito le visualizza nel con-
testo della verità ultima. Ci si inoltra in tal mo-
do nella strada della verità generale e univer-
sale (il dharma), rappresentata dalla forza che 
tiene insieme l’intero universo.

Mario Bertin
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