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L e parole a volte si stancano e perdono valore, anche 
se poi, come ora che siamo a Natale e al cambio d’an-
no, ritornano, almeno per portare auguri. In que-

sto numero della rivista è possibile rintracciarne alcune 
che, come un filo rosso, guidano la trama della sua fun-
zione e della nostra identità.

Siamo in un momento di attraversamenti e attese. E 
non solo sulla ruota del calendario o nel tempo magico 
del racconto scritto per noi da Giuseppe Lupo. Ma an-
che nei concreti spazi del sociale e della politica, su cui 
stare con attenzione, partecipazione, impegno, capaci-
tà di cogliere, rappresentare, esprimere le esigenze ma 
anche la forza generativa della scuola e delle professio-
ni che in essa operano.

E qui il valore dell’innovazione nasce dal sapiente equi-
librio tra permanenza e cambiamento e in quell’apertura 
d’orizzonte che, nel richiamo all’economia civile di Lu-
igino Bruni, ci porta a immaginare un umanesimo capa-
ce di affrontare e vincere le sfide della globalizzazione.

La funzione e l’attenzione di un sindacato confedera-
le e di scuola ricongiunge così i temi del contratto e del-
le tutele con quelli della formazione e della responsabi-
lità professionale. Non stupirà allora che in questo nu-
mero natalizio ritornino parole ricche di risonanze e sug-
gestioni profonde; sfogliando le pagine ne riprendiamo 
alcune: amicizia, stima, solidarietà, premura, coinvolgi-
mento, partecipazione, poesia, mistero, margine, comu-
nità, fedeltà, fiducia, costanza, affetto, stupore, equili-
brio, attaccamento, lentezza, considerazione, speranza.

Ora le prendiamo per farci gli auguri.
(G.C.)

P R E S E N T A Z I O N E

Attraversamenti
e attese
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Fuine di anno caratterizzato da molte 
novità politiche e istituzionali. L’Editoriale 
del segretario della Cisl Scuola, 

Maddalena Gissi, rimarca l’impegno del 
sindacato in vista del rinnovo del contratto di 
settore, rinnovo su cui ci soffermiamo nelle 
rubriche di Sindacato e società, e lancia i temi 
della nuova fase congressuale che si apre a 
gennaio.
Luigino Bruni, in Altre voci, apre la riflessione 
sull’innovazione, termine che abbonda nei 
dibattiti sulla crisi economica e nelle diatribe 
sulla riforma della scuola, e che pure forse 
sfugge nel suo significato più profondo e vero 
che è strettamente connesso all’humus civile. 
Innovare la scuola è stato anche uno degli 
slogan della legge 107, divenuta un cantiere 
in cui abbondano le opere da ultimare e in 
molti casi raddrizzare: Sindacato e società 
offre ai nostri lettori i contributi di Ivana 
Barbacci e Giancarlo Cerini sul percorso 
integrato nido-infanzia per i bambini da 
0-6 anni, il Piano di formazione triennale 
per i docenti, a cura di Paola Serafin, le 
questioni più strettamente contrattuali, con 
il contributo di Carmine Russo. Tina Cupani 
pone l’attenzione sui problemi e gli interventi 
necessari per la categoria del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario. Torniamo 
a parlare di formazione professionale e di 
progetti innovativi con Frontiere di Arduino 
Salatin. L’innovazione didattica dei licei è al 
centro del contributo di Lorenzo Cubelli per 
Professione, mentre Ivo Lizzola racconta una 
bella storia, quella della riforma della scuola 
media aperta a tutti. Donato De Silvestri 
continua a delineare proposte per le Piste 
di aggiornamento sulla progettazione e la 
programmazione educativa, mentre Dino 
Cristanini ultima il percorso sulla scuola e la 
comunità. 
Al centro della rivista, pubblichiamo il 
racconto scritto per noi da Giuseppe Lupo ed 
illustrato da Eva Kaiser, sul Natale e l’attesa.

Buone feste
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Andrea Attardi, scrittore e fotografo, nasce a Roma nel 1957 dove è 
attualmente docente presso l’Accademia di Belle Arti. Attardi ha espo-
sto in numerose mostre collettive e personali sia in Italia che all’estero. 
I suoi viaggi-reportage, dai paesi arabi a quelli latinoamericani, sono 
stati pubblicati dalle più importanti riviste di settore. Ama le stampe 
in bianco e nero di grande formato.
Ivana Barbacci, componente la segreteria nazionale Cisl Scuola.
Mario Bertin è stato direttore di Edizioni Lavoro e di Città Aperta 
edizioni. Interessato alle vicende del francescanesimo, in questo am-
bito, ha pubblicato, tra l’altro, Francesco, di cui è uscita recentemente 
la terza edizione presso Castelvecchi.
Luigino Bruni, professore ordinario di Economia politica all’uni-
versità Lumsa di Roma ed editorialista di Avvenire, è tra i maggiori 
studiosi della tradizione italiana dell’economia civile. Coordinatore 
del progetto Economia di comunione, è autore di saggi tradotti in 
una decina di lingue.
Giancarlo Cerini, esperto di politiche scolastiche e formative. Già 
dirigente tecnico del Miur.
Clara, Isabella, Mariella, Monica, Silvia e i colleghi dell’Istituto Su-
periore Piero Gobetti di Scandiano (Re).
Dino Cristanini, attualmente studioso, pubblicista e formatore, di-
rettore della rivista didattica Nuovo Gulliver News, dopo un percorso 
istituzionale da docente, direttore didattico, ispettore tecnico, diret-
tore generale Invalsi.
(Vinc)Enzo Cubelli, docente di latino e greco che si sforza di capire 
qualcosa del proprio mestiere, ma che, come Sisifo, vede sempre la 
sua pietra rotolare giù. E allora ci riprova…
Tina Cupani, componente la segreteria nazionale Cisl Scuola.
Donato De Silvestri, professore a contratto di Didattica e Progetta-
zione Educativa presso l’Università di Verona. È autore di Lavorare 
per progetti e I progetti europei e la progettazione nel sociale in Messetti 
G. (a cura di), Didattica e progettazione – Indicazioni operative per 
l’educatore, QuiEdit, Verona 2016.
Goffredo Fofi, a diciotto anni, raggiunto dall’eco delle imprese di 
Danilo Dolci, lascia Gubbio per giungere in una Sicilia arcaica e po-
verissima, dove si schiera al fianco dei disoccupati negli scioperi al 
rovescio e nella lotta alla mafia. I carabinieri gli firmarono il foglio di 
via “Per avere insegnato senza percepire stipendio”. 
Gi(ov)anni Gasparini, sociologo (Università Cattolica di Milano) e 
scrittore a tutto campo, si firma Giovanni in sociologia e Gianni in 
letteratura. Alla natura e alle stagioni ha dedicato vari volumi, l’ultimo 
è Silenzi e colori della natura (Mimesis 2016).

Lorenzo Gobbi, la poesia, Rilke, Chagall, la scrittura per l’infanzia e 
altre passioni. L’insegnamento, con amore, in un istituto professionale 
a Verona. Sua la traduzione, le note e la cura di Lettera a un giovane di 
Rainer Maria Rilke, con prefazione di Enzo Bianchi, edito da Qiqajon.
Eva Kaiser, illustratrice e pittrice, nata (molto tempo fa) 1972, vive 
e lavora a Lipsia.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia Sociale e Pedagogia della margi-
nalità presso l’università di Bergamo. Tra i suoi ultimi libri: Incerti 
legami. Orizzonti di convivenza tra uomini e donne vulnerabili, Edi-
trice La scuola, 2014; La paternità oggi. Tra fragilità e testimonianza, 
Pazzini, 2014.
Giuseppe Lupo, scrittore e saggista, insegna letteratura italiana 
contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha 
esordito nella narrativa con il romanzo L’americano di Celenne (Mar-
silio, 2000). Tra i suoi ultimi scritti, L’albero di stanze (Marsilio, 2015) 
e il saggio La letteratura al tempo di Adriano Olivetti (Edizioni di 
Comunità, 2016). 
Raffaele Mantegazza, innamorato dei temi religiosi e di ogni forma di 
resistenza nei confronti dell’arroganza del potere. Ho scelto l’unico 
mestiere che tenesse insieme la mia passione per lo studio e il mio 
amore per i giovani e dunque insegno Scienze umane e discipline 
pedagogiche all’università Bicocca.
Andrea Patassini (Patassa), assegnista di ricerca presso il diparti-
mento di scienza della formazione dell’università Roma Tre, si occupa 
di tecnologia per l’apprendimento, fumettista. Cura il blog https://
patassa.wordpress.com/. Ha pubblicato: Google drive e la didattica, 
Edizioni Lta, 2015.
Carmine Russo, sono interessato al Diritto del lavoro da quando avevo 
18 anni, per una passione civile che solo in seguito è diventato un lavo-
ro. Credo che valga sempre la pena impegnarsi con passione in tutto, 
nel lavoro ma anche negli altri miei interessi: il giardinaggio e la cucina.
Arduino Salatin, ha ricoperto la funzione di project manager in Elea-
Olivetti. È preside dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e 
membro del Consiglio di amministrazione dell’Invalsi. Collabora col 
Miur per il riordino dei percorsi dell’istruzione tecnica e professionale 
e per l’alternanza scuola-lavoro.
Paola Serafin, componente la segreteria nazionale Cisl Scuola.
Leonarda Tola, tutta la vita a scuola senza il tempo, credevo, per scri-
vere il libro della mia vita. Non era il tempo a mancarmi, lo capisco 
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 obbedienza, per 
fare il compito. Come a scuola.

LA cOPERTINA
di Eva Kaiser

Viaggio d’inverno
“Il mio cuore si riconosce
nel quadro celeste;
altro non è che inverno,
freddo e selvaggio inverno.”

Franz Schubert
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Maddalena Gissi

P receduto da una lunghissima e animata campa-
gna elettorale, in cui si è molto discusso, il refe-
rendum costituzionale si è chiuso con un risulta-

to che non ammette discussioni. Molto alta la parteci-
pazione al voto, nettissimo il vantaggio dei no, tanto 
da indurre il premier a rassegnare le sue dimissioni. 
Un nuovo governo si è appena insediato e ci si avvia 
verso una fine anticipata della Legislatura. 

Di un risultato così netto non si può che pren-
dere atto, col rispetto che si deve a un elettorato di-
mostratosi assai determinato nelle proprie scelte e 
libero dai tanti fattori di condizionamento di volta in 
volta paventati nel corso di una campagna elettorale 
pervasa di allarmismi di ogni genere e spesso fuori 
misura; al punto che persino un evento come la fir-
ma dell’accordo sui contratti pubblici è stato letto da 
qualcuno, secondo i più aggiornati canoni della post 
verità, come una macchinazione pre elettorale del 
governo – complici le organizzazioni sindacali firma-
tarie – per catturare il consenso e il voto di tre milioni 
di lavoratori. L’esito del referendum basta da solo a 
fare giustizia di farneticazioni assai poco rispettose, 
fra l’altro, dell’intelligenza e della maturità politica 
dei pubblici dipendenti.

Il cambio di governo incide inevitabilmente sugli 
sviluppi di un confronto che avverrà con interlo-
cutori nuovi e diversi: restano però, in tutto il loro 
valore, i contenuti di un’intesa fortemente voluta, 
costruita con un lavoro lungo e impegnativo e che 
segna un’autentica svolta nel riaffermare il primato 
della contrattazione nella disciplina del rapporto di 

lavoro. “Il Governo – così recita il testo dell’accordo 
sottoscritto il 30 novembre a Palazzo Vidoni dalle tre 
maggiori confederazioni (Cgil, Cisl, Uil) – si impegna 
a rivedere gli ambiti di competenza, rispettivamente, 
della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte 
contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del 
rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavo-
ratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi perti-
nenti”. Termini inequivocabili, quasi sovrapponibili a 
quelli di tante nostre rivendicazioni; è di straordinaria 
importanza averli fatti diventare la premessa per una 
stagione contrattuale lungamente attesa e che alla luce 
dell’accordo sottoscritto potrà avviarsi nella direzione 
giusta. Un cambio di rotta particolarmente apprezza-
bile per noi della scuola, che abbiamo sperimentato 
più di altri gli effetti negativi di una prolungata crisi 
delle relazioni sindacali. Più in generale, si ricono-
sce la contrattazione come fattore essenziale per il 
sostegno a strategie di innovazione sorrette da una 
“partecipazione attiva, responsabile e motivata delle 
professionalità dei lavoratori pubblici”. Il nesso tra 
valorizzazione del lavoro, qualità e produttività dei 
pubblici servizi pervade il testo dell’intesa e le con-
ferisce un’impronta in cui è ben visibile la cultura 
della nostra organizzazione. La Cisl è stata in effetti 
protagonista in tutte le fasi del confronto, anche quel-
le delicate e difficili della sua conclusione, evitando 
ogni possibile condizionamento legato all’immediata 
vigilia elettorale. Problema che non avrebbe comun-
que riguardato la Cisl, abituata a ragionare, valutare 
e decidere sul merito delle questioni e non su conve-
nienze (o sconvenienze) di altro genere. 

L’intesa ovviamente non è ancora il nuovo contrat-
to, ma è la condizione indispensabile per rinnovare 
quello fermo all’ormai lontano 2007. Le risorse indi-
viduate, certo non risolutive di tutte le attese, sono in 
linea con quelle degli altri settori lavorativi. Si tratta di 
5 miliardi di euro a complessiva copertura del triennio 
contrattuale 2016-2018. Saranno i contratti di com-
parto a definirne entità e modalità di distribuzione 
tra i diversi profili, osservando due criteri, indicati 
nell’intesa, di cui anche i commentatori hanno sotto-

Contratto e congresso,
il nostro impegno

E D I T O R I A L E

Il cambio di governo incide inevitabilmente sugli 
sviluppi di un confronto, quello per il contratto,

che avverrà con interlocutori nuovi e diversi:
restano però, in tutto il loro valore, i contenuti

di un’intesa fortemente voluta, che segna un’autentica 
svolta nel riaffermare il primato della contrattazione 

nella disciplina del rapporto di lavoro.
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lineato la grande rilevanza. Il primo è tener conto dei 
livelli retributivi che “più hanno sofferto la crisi eco-
nomica e il blocco della contrattazione”; il secondo, 
evitare penalizzazioni indirette dovute all’intreccio 
fra aumenti contrattuali e le misure di vantaggio fisca-
le (leggasi gli 80 euro) di cui già fruisce attualmente 
una parte dei lavoratori. Su queste pagine viene dato 
ampio spazio a quelli che saranno i temi principali 
sul tavolo del rinnovo contrattuale del nostro com-
parto. Proprio l’aver sottoscritto l’intesa generale ci 
mette in condizione di premere perché si avvii il più 
rapidamente possibile il negoziato all’Aran. Intan-
to qualche riflesso positivo 
lo abbiamo già registrato al 
tavolo di confronto col Miur 
sulla mobilità 2017/18, dove 
la trattativa è ripresa in un 
clima di maggiore attenzio-
ne e disponibilità da parte 
dell’Amministrazione. 

In un contesto carico di 
incertezze, siamo impegnati 
con forza per risolvere al me-
glio i problemi delle persone 
che ci affidano la loro rap-
presentanza. A dispetto dei 
tanti profeti di sventura che 
quotidianamente ci avverto-
no della nostra imminente 
scomparsa, chiudiamo il 2016 
con un ulteriore incremento 
dei nostri iscritti, conferman-
do e rafforzando il nostro primato, i termini di con-
sistenza associativa, nel vivace e variegato panorama 
sindacale della scuola italiana. La Cisl Scuola rimane 
nettamente il sindacato col più alto numero di iscritti: 
un bel viatico anche per l’altro grande appuntamento 
del 2017, la celebrazione del nostro VI congresso, la 
cui prima fase prenderà avvio subito dopo le vacanze 
natalizie.

È un percorso lungo e impegnativo quello del no-
stro congresso, che parte a gennaio con le assemblee 
di base. È una delle occasioni in cui esercitare in modo 
attivo la partecipazione alla vita del sindacato; forse 
la più importante, poiché si tratta di definire linea 
politica e la dirigenza chiamata ad attuarla. I tempi 
che viviamo, le modalità con cui oggi si comunica e ci 
si relaziona all’interno di ogni comunità, potrebbero 
far pensare che il modello del nostro percorso con-
gressuale (assemblee di base, congressi territoriali, 
congressi regionali, congresso nazionale), reso più 
complesso dall’intreccio fra la dimensione catego-
riale e quella confederale, sia in qualche misura ana-
cronistico, legato ad altre stagioni, segnate da spinte 

partecipative più intense, animate da una più chiara 
percezione del valore dello stare insieme, del fare “co-
munità”, da una più forte consapevolezza di vivere 
destini comuni rispetto ai quali orientare, dando loro 
maggior senso, quelli individuali. 

Non è così. La partecipazione non è retaggio di 
un passato da rievocare con nostalgia; resta per noi 
un valore da riaffermare con forza e soprattutto da 
praticare. Non riusciamo a pensare il nostro modo di 
essere e fare sindacato in termini che non siano cen-
trati sulla partecipazione come dimensione fondante 
della democrazia e dello stesso vivere civile.

Discussione, decisione, im-
pegno: queste le parole chiave 
con le quali si può sintetizzare 
ciò che avviene in un’assem-
blea congressuale. A partire 
dal comune vissuto profes-
sionale e lavorativo, si indivi-
duano emergenze e priorità 
per l’azione sindacale; si as-
sume, da parte di qualcuno, 
l’impegno a farsi portavoce 
dei colleghi in successivi pas-
saggi congressuali. È a que-
sto livello che la dimensione 
dell’impegno personale si fa 
più pregnante, assumendo i 
connotati della “militanza”, 
termine che rimanda a sta-
gioni lontane ma che occorre 
attualizzare, essendo fra l’altro 

il miglior antidoto ai rischi di burocratizzazione o del 
prevalere di logiche di apparato. Per questo le nostre 
regole congressuali ci impongono, a tutti i livelli, di 
riconoscere ampio spazio a chi, eletto nella Rsu o 
delegato di istituto, svolge compiti di rappresentanza 
in ogni singola scuola. Per rimanere ancorati al tessuto 
vivo dei problemi, delle tensioni e delle passioni che 
animano il mondo del lavoro e la società.

La nostra idea di sindacato si lega molto alla nostra 
idea di scuola, fondata su principi e pratiche di con-
divisione, sulla comune assunzione di responsabilità, 
su un protagonismo professionale in cui dimensione 
individuale e collegiale si presentano sempre forte-
mente intrecciate. Puntiamo a utilizzare al meglio tutti 
gli strumenti che possono diventare veicolo di una più 
intensa e vivace circolazione di idee e di contatti. Ma 
resta per noi insostituibile la dimensione del rapporto 
diretto con le persone, quello che si vive incontrando-
le ogni giorno nelle nostre sedi o sui luoghi d lavoro. 
A tutti, allora, insieme agli auguri per il nuovo anno, 
l’invito ad essere presenti e attivi, in prima persona, 
nelle assemblee congressuali.
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Luigino Bruni

I nnovazione è diventata una parola magica dell’eco-
nomia, della politica, della scuola. Non tutti sap-
piamo, però, che innovazione è in origine una pa-

rola della botanica. La si usa per i germogli e per i nuo-
vi rami. Le innovazioni hanno quindi bisogno di ra-
dici, di terreno buono e di una pianta viva. Sono vita 
che fiorisce, generatività in atto. E quelle innovazioni 
che diventano cibo, giardini, parchi, richiedono an-
che il lavoro e la pazienza del contadino o del giardi-
niere, che le accompagnano e accudiscono durante 
i geli dei duri inverni. È così che il germoglio diven-
ta fiore, la vigna produce buon vino, la pianta di fico 
torna a generare frutti dopo anni di sterilità, e si salva.

Per comprendere che cosa sta accadendo alla no-
stra economia e società, avremmo bisogno di tornare 
al significato botanico del termine innovazione, per-
ché dice molto sulle ragioni della crisi e sulla direzio-
ne da seguire. Un primo messaggio che ci arriva dal-
la logica dell’innovazione-germoglio si chiama sussi-
diarietà: le nostre mani e la tecnologia possono solo 
sussidiare l’innovazione, possono cioè aiutare il ger-
moglio a fiorire; non possono inventarlo. La parte 
più importante del processo di innovazione dipen-
de poco dagli interventi artificiali delle varie “mani”: 
essa sboccia, prima di tutto, per la sua forza intrinse-
ca. Per questa ragione è solo illusione pensare di au-
mentare le innovazioni nella nostra economia senza 
occuparci prima della salute dell’humus, degli albe-
ri e delle piante. La ragione della mancanza di inno-
vazioni non sta nel germoglio che ha “deciso” di non 
fiorire più o nella pigrizia dei giardinieri. 

La crisi del nostro tempo, molto più profonda e ra-
dicale (da radice) della crisi finanziaria o economica, 
dipende dall’inaridimento dell’humus civile secola-
re che ha nutrito la nostra società e la nostra econo-

mia, un humus fatto di etica delle virtù e del sacrificio 
generativo. E su quegli antichi terreni fertili oggi fio-
risce e innova soprattutto la gramigna. Per tornare a 
vedere innovazioni delle buone piante dobbiamo al-
lora riiniziare ad arricchire i terreni, salvare gli alberi 
fragili, piantarne di nuovi in altri terreni. È l’humus 
(adamah) che nutre l’homo (Adam) e genera ogni au-
tentico umanesimo. 

Al tempo stesso oggi, ci sono più innovazioni di 
quelle che vediamo e registriamo, perché le cerchia-
mo nei terreni sbagliati. Molti degli alberi che oggi in-
novano hanno forme diverse dagli alberi di ieri, spes-
so appaiono strane, e crescono in terreni dove non ci 
aspettiamo di trovarle. Cerchiamo il bello e il buono 
nei terreni dove eravamo soliti vederli: non li vedia-
mo più, ci intristiamo. In realtà basterebbe cambiare 
luoghi e occhi per tornare a sperare già ora.

È l’impoverimento dello sguardo, del senso collet-
tivo della vista, che accorcia gli orizzonti e ci impri-
giona nei problemi e nei mali, che pure sono sempre 
molto abbondanti. I popoli guariscono quando den-
tro le sofferenze del “già” sanno vedere un “non anco-
ra” possibile e migliore. La speranza è viva e all’opera 
quando insieme alla foresta che cade sappiamo vede-
re l’albero che cresce, e, attorno a questo nuovo vir-
gulto, sognare e vedere il bosco e la foresta di doma-
ni. L’albero che cresce c’è già, dobbiamo solo impara-
re collettivamente a vederlo ed accompagnarlo a fio-
ritura. A vedere gli alberi diversi carichi di boccioli si 
impara, e quasi sempre durante le crisi dell’esistenza, 
quando il luccichio degli occhi fa vedere diversamen-
te e di più. Ci sono mille colori nelle Napoli dei nostri 
giovani e dei poveri, ma addormentati e sedati come 
siamo dai consumi che ci tengono lontani dalle strade 
e dalle periferie non sappiamo vederli più, e non ve-
dendo il sole e il cielo luminoso impediamo ai colori 
dei giovani e dei poveri di riaccendere le nostre città. 

Se guardiamo bene nelle trame della storia, ad 
esempio, ci accorgiamo che le economie e le civil-
tà sono state capaci di risollevarsi e ripartire quando 
sono state capaci di vedere nuove salvezze in luoghi 

A L T R E  V O C I

È l’impoverimento dello sguardo, del senso 
collettivo della vista, che accorcia gli orizzonti e 

ci imprigiona nei problemi e nei mali.

La fame di vita e di futuro
Le innovazioni che servono
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La scuola oggi è troppo invasa da linguaggio e 
logiche economiche (crediti/debiti formativi …), 
e così stiamo dimenticando tutti che a scuola 
i valori non economici delle cose e della vita 
valgono molto proprio perché 
non hanno un prezzo monetario.

diversi, sempre nelle periferie. Quando manca il pa-
ne per la folla, i cinque pani per il nuovo miracolo si 
trovano nelle mani di un ragazzo, dove occhi diversi 
li avevano visti e valorizzati.

Il dopoguerra europeo ha prodotto autentici mi-
racoli perché quei leader politici, economici e spiri-
tuali hanno saputo includere – con il suffragio uni-
versale, ma anche nelle fabbriche, nella scuola per 
tutti – milioni di contadini immigrati dai molti sud, 
donne e tanti giovani. Ed emancipando loro hanno 
innalzato tutti. Non c’è altra via: l’energia essenziale 
in tutte le riprese è la fame di vita e di futuro dei gio-
vani e dei poveri. 

Diversamente da quanto pensano e insegnano mol-
ti esperti d’innovazione, molti grandi fiumi di ricchez-
za e di lavoro sono nati perché qualcuno durante le 
disperazioni non ha smesso di battere i pugni sulla 
roccia fino a consumarsi le mani. E un giorno un al-
tro ha risposto, i pugni sono diventati dialogo, le la-
crime sorgente: “Due prigionieri, in due celle vicine, 
che comunicano con colpi battuti nel muro. Il mu-
ro è ciò che li separa ma anche quel che permette lo-
ro di comunicare. Così tra Dio e noi. Ogni separazio-
ne è un legame” (Simone Weil, L’ombra e la grazia).

Ma non bastano i giovani e i poveri affamati di 
vita per avere un futuro migliore. Perché i poveri e 
gli esclusi possano diventare motore di cambiamen-
to di un paese, essenziale è il ruolo delle istituzio-
ni. Tra queste cruciali sono le 
istituzioni educative e quelle fi-
nanziarie. La scuola oggi è trop-
po invasa da linguaggio e logi-
che economiche (crediti/debi-
ti formativi …), l’efficienza sta 
diventando la sua nuova ideo-
logia, e così stiamo dimentican-
do tutti che a scuola, soprattut-
to le primarie e le secondarie, si 
imparano i valori non economi-
ci delle cose e della vita, che val-
gono molto proprio perché non 
hanno un prezzo monetario. E 
invece stiamo assistendo ad una progressiva svendi-
ta della scuola alla logica manageriale, le cui conse-
guenze nefaste le capiremo solo tra una decina di anni.

Venendo alle innovazioni finanziarie, i fondatori  
delle casse rurali, delle casse di risparmio, delle ban-
che popolari di fine Ottocento, avevano capito o in-
tuito che per la trasformazione di artigiani e mezza-
dri in imprenditori e cooperatori c’era bisogno di in-
novazioni finanziarie, perché le banche tradiziona-
li non erano più sufficienti. E così chiesero alle fami-
glie, alle chiese, ai partiti, di far partire processi nuo-
vi, di raccogliere i pochi risparmi e dar vita a banche 

popolari, democratiche, inclusive. 
Oggi c’è tutto un pullulare di nuova economia (che 

recentemente ho chiamato “quarta economia”) che 
avrebbe bisogno di nuove istituzioni finanziarie che 
la sappiano vedere, poi riconoscere come economia 
buona, quindi dare fiducia e infine credito. Ma le isti-
tuzioni finanziarie tradizionali non hanno le catego-
rie culturali ed economiche per capire le innovazioni 
di “crinale”, tipiche delle età di passaggio, quando al-
cuni, o molti, si ritrovano sul crinale del proprio tem-
po e iniziano a scorgere e a indicare nuovi orizzon-
ti. Le istituzioni consolidate, quelle finanziarie certa-
mente, riescono in genere a credere alle innovazioni 
di vallata, quelle che si muovono all’interno del mon-
do come è già e come è stato. Quindi finanziano nor-
malmente due categorie di soggetti: quegli ordinari 
dell’economia “normale” e i disonesti. E così nuovi 
imprenditori della “quarta economia”, quando si pre-
sentano alle banche, con pochi capitali fisici e in ge-

nere senza esperienza, non su-
perano l’esame dell’ufficio fi-
di, sempre più ingabbiato den-
tro algoritmi e indicatori nati 
dall’economia di ieri. 

C’è allora un urgente biso-
gno di una nuova primavera di 
istituzioni finanziarie diverse, 
che per concedere fiducia e cre-
dito a nuovi progetti imprendi-
toriali non guardino indietro in 
cerca delle garanzie di ieri, ma 
siano capaci di guardare avanti 
e vedere le garanzie di domani, 

quelle generate dal progetto che ancora non c’è ma 
che potrebbe esserci se lo sanno vedere e incoraggia-
re. E accompagnare.

Mentre ero a Nairobi, dove facevo le riflessioni che 
poi sono diventate questo articolo, guardavo dalla fi-
nestra la marcia mattutina di migliaia di giovani che, 
con l’unico vestito buono, escono dalle baracche de-
gli slum per andare a lavorare nella vicina caotica zo-
na industriale. E in mezzo al dolore che sale da queste 
periferie, rinasceva anche una speranza vera. È solo la-
vorando che possiamo sperare un giorno di uscire col 
vestito buono dalla nostra baracca, e non tornarci più.
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La nostra scuola dell’infanzia, le poli-
tiche e i servizi educativi per la cura e 
l’educazione dei bambini e delle bam-

bine sono temi che ci riguardano e ci inte-
ressano da sempre, sia perché rappresen-
tiamo il complesso mondo delle profes-
sioni che operano all’interno del sistema 
scolastico, sia perché siamo promotori di 
politiche sociali volte alla qualità di servi-
zi pubblici, a partire da quelli rivolti alla 
prima infanzia. 

La scuola del nostro paese è da un 
anno caratterizzata dalle politiche con-
tenute nella legge 107/2015 e dai temi 
ancora aperti posti dalla legge stessa, 
temi affrontati in alcuni casi in maniera 
approssimativa e superficiale, in altri 
casi ancora assenti o dimenticati. Il de-
licato dibattito su una rinnovata scuo-
la dell’infanzia rappresenta proprio la 
dimenticanza più grave che, insieme 
ad altre, registriamo nel disegno della 
“buona scuola”.

Ecco perché la scuola dell’infanzia, 
che dà avvio al sistema scolastico vero e 
proprio, diventa allora tema centrale, in-
sieme al servizio alla prima infanzia (0-3), 
della delega legislativa “zero-sei”. In essa 
il tentativo è: mettere a sistema due espe-
rienze educative molto diverse tra loro, 
ma complementari, chiamate a ripensarsi 
come sistema integrato fatto di “servizio” 
e di “scuola”, con l’obiettivo di estendere 
in maniera diffusa l’intervento pubblico 
a favore dei bambini dalla nascita fino al 
compimento dell’età dell’obbligo. 

Si tratta quindi di avviare una riflessio-
ne politico-organizzativa e pedagogica 
piuttosto complessa, perché ciascuno dei 
segmenti educativi, chiamati a dialogare 

tra loro, ha una sua forte identità ricca di 
storia, di riferimenti pedagogici, di rea-
lizzazioni anche molto diverse. Non vi è 
dubbio che una riflessione così delicata 
avrebbe richiesto luoghi istituzionali, spa-
zi e dialoghi più ampi, piuttosto 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 responsabilmente, si sta 
confrontando.

Partiamo dal contesto.
Sappiamo che:

l la “Raccomandazione” della Commis-
sione Europea del 20 febbraio 2013 
invita i Paesi dell’Unione Europea ad 
“Investire nell’infanzia per spezzare il 
circolo vizioso dello svantaggio sociale”;

l l’Ocse sostiene, a ragione, che aver fre-
quentato una buona scuola dell’infan-
zia accresce le possibilità di successo 
scolastico più avanti, per esempio a 15 
anni, e consente poi un buon punteggio 
Pisa nelle discipline fondamentali. 
Non è un caso che il più importante 

Rapporto Ocse sulle politiche a favo-
re dell’infanzia sia intitolato “Starting 
Strong”, partire forte.

Il tema che siamo obbligati ad affron-
tare è relativo alla qualità delle politiche 
per l’infanzia anche a sostegno dell’equità 
e dell’inclusione sociale.

È consolidato da tempo il concetto che 
l’elevata qualità delle attività educative 
può, in particolare, contribuire al raggiun-
gimento di due fondamentali obiettivi del-
le Strategie Europee per il 2020:
l riduzione al di sotto del 10% dell’ab-

bandono scolastico;
l riduzione di almeno 20 milioni di per-

Percorso integrato 0-6
Rispettare le identità

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Questioni aperte

Ivana Barbacci

PER UN SISTEMA ATTENTO AL BENESSERE DEL BAMBINO
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sone a rischio povertà e d’esclusione 
sociale.

L’accesso universale ai servizi relati-
vi all’educazione e alla cura della prima 
infanzia (Ecec) inclusivi e di alta qualità 
rappresenta dunque un vantaggio per 
la collettività e un volano indispensabi-
le per vincere anche le sfide sul terreno 
di un’economia sempre più globalizza-
ta e competitiva, un contesto nel quale 
l’istruzione pre-scolare si pone come in-
vestimento per futuro successo scolastico 
e per le prospettive di impiego

Che cosa è allora la qualità alla quale i 
bambini hanno diritto?

Quali sono le condizioni professionali 
che possono garantire la qualità?

Fino a un decennio fa nei Paesi che in-
vestivano di più nei servizi per la prima 
infanzia dominava, come finalità e indi-
catore di qualità, il benessere.

Oggi la sfida dei nuovi rischi di emar-
ginazione e il conseguente ritorno ad una 
esigenza “compensativa”, oltre alla pres-
sione per la forte tendenza a precocizzare 
gli apprendimenti, portano ad accentua-
re la definizione di qualità in termini di 
qualità del curriculum e di evidenza dei 
risultati.

Si tratta, in realtà, di combinare le due 
prospettive: i bambini devono star bene 
per poter apprendere e avere la motiva-
zione ad apprendere.

Ecco quindi che l’esperienza di be-
nessere e di apprendimento deve poter 
contare su una prospettiva di sistema in-
tegrato 0-3/3-6 intesa come coerenza di 
approccio nella consapevolezza della ra-
pidità dei cambiamenti e dei diversi ritmi 
di sviluppo in questa epoca della vita.

Le scansioni di età e i riferimenti istitu-
zionali dei diversi servizi variano a livello 
nazionale e locale a seconda della storia 
e delle tradizioni, ma esiste una generale 
consapevolezza e convergenza sull’im-
portanza di creare un sistema di servizi 
per l’infanzia coerente, attento alla varietà 
dello sviluppo durante i primi anni di vita, 
inclusivo, partecipato.

In particolare la ricerca internazionale 
indica come i servizi per la prima infanzia 
riducano le condizioni di vulnerabilità dei 
bambini che provengono da situazioni fa-

miliari e sociali svantaggiate. 
Il dibattito europeo è oggi caratteriz-

zato da due posizioni contrapposte, che 
riflettono teorie e tradizioni pedagogiche 
e psicologiche diverse:
l preparare i bambini per i livelli succes-

sivi di scuola garantendo buoni risultati 
scolastici nel sistema attuale a seguito 
dei risultati Pisa;

l focalizzare l’attenzione sul benessere 
dei bambini nel momento presente 
considerando l’infanzia un’epoca della 
vita.
Entrambe queste posizioni, seppur di-

verse, hanno una loro legittimità.
In occasione del dibattito sulla delega 

relativa al “sistema integrato 0-6” è urgen-
te e importante dare spazio a una visione, 
articolata e realistica, dell’offerta, della 
scansione e delle aree di esperienza che 
i servizi alla prima infanzia (0-3 anni) e 
il primo segmento del sistema scolastico 
(3-6 anni) devono offrire. 

La tradizione pedagogica italiana co-
nosciuta nel mondo si è caratterizzata per 
l’approccio olistico, per le capacità di ac-
coglienza, di convivialità, di partecipazio-
ne, per la qualità dell’ambiente, dai tempi 
distesi, dalla documentazione.
Riconoscere senza ambiguità il grande 
valore 
della scuola dell’infanzia

La nostra scuola dell’infanzia è stata, 
per tanto tempo, la scuola della grande 
crescita, la scuola della ripresa di un im-
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pegno educativo diffuso da parte della 
società, una scommessa che la società 
italiana, in certi anni, ha fatto su se stessa 
investendo sulle primissime e giovanissi-
me generazioni.

Abbiamo avuto in Italia delle condizio-
ni favorevoli per fare bene con l’infanzia. 
Tuttavia, negli ultimi 10 anni molte cose 
sono accadute: le leggi di stabilità, le rifor-
me, le pseudo-riforme hanno indebolito 
l’intero sistema scolastico dalle fondamen-
ta e la scuola dell’infanzia è il segmento che 
più di tutti ne ha risentito.

Ora questa scuola è ferma, in grande 
affanno. Non si coglie uno slancio di svi-
luppo, di innovazione. È in qualche modo 
sacrificata, bloccata.

In realtà è proprio dalla scuola dell’in-
fanzia che ha preso avvio un sistema “plu-
ralistico”, che ha dato vita alla prime forme 
di sistema integrato tra il ruolo storico del 
privato sociale, l’iniziativa dinamica dei 
comuni, la presenza capillare dello Stato, 
che oggi ci consente uno dei tassi di fre-
quenza più alti d’Europa (96-97%), specie 
nei territori dove è più fattiva l’azione dei 
Comuni.

È tempo quindi di cimentarsi con sfide 
culturali nuove, è tempo di rinnovare la 
“cultura dell’infanzia”.

Il dibattito sui bambini, le bambine e 
i servizi loro dedicati è un dibattito im-
portante che suscita riflessioni e azioni 
riguardanti le nostre idee sul futuro, sulla 
famiglia, sui valori, sulle responsabilità e 
può costituire, come in passato, un model-
lo per il rilancio dell’impegno di tutti per 
una maggiore coesione sociale.

È necessario e urgente riproporre a dare 
organicità a questo dibattito, attraverso un 
confronto nazionale partecipato che dise-
gni un sistema integrato per i bambini e 
le bambine da 0 a 6 anni capace di ripren-
dere, rinnovandole, le tradizioni dei nidi 
e delle scuole dell’infanzia, rispettandone 
pienamente le diverse identità e vocazioni. 

Serve un’azione di rilancio senza timori, 
di proiezione verso il futuro.

Ecco quindi che la delega 0-6 deve dare 
immediate risposte a questioni aperte e 
ancora poco chiare:
1.  Cosa si integra nella proposta di Siste-

ma integrato 0-6? Sistema integrato tra 
età o integrazione tra sistemi?

2.  Cosa si generalizza, cioè si rende dispo-
nibile a tutti i bambini? Per generaliz-
zazione della scuola dell’infanzia cosa 
si intende? Con quali risorse?

3.  ...e l’organico potenziato della scuola 
dell’infanzia?

4. Ci sarà un nuovo profilo professione 
dell’educatore di asilo nido e del do-
cente di scuola dell’infanzia? Cosa si 
intende per compresenza dei docenti 
ed educatori nel sistema integrato?

5.  Cosa succederà alle singole peculiari-
tà organizzative ed educative dei nidi e 
della scuola dell’infanzia? 

6. Quali sono i livelli standard educativi 
in un contesto eterogeneo come quello 
del nostro paese?
Come sappiamo sarà compito dello Sta-

to definire gli standard strutturali, orga-
nizzativi e qualitativi dei servizi educativi 
per l’infanzia e della scuola dell’infanzia. 
Da una parte, questo ridurrà le differenze 
tra le varie regioni, dall’altra si paleseranno 
alcune complessità non più trascurabili. 
Ad esempio: uno dei parametri di qualità 
educativa individuato a livello internazio-
nale è il rapporto numerico bambini/do-
cente, bambino/educatore; per la scuola 
dell’infanzia questi parametri non sono 
più sostenibili.

Ad oggi in Italia si continua a registra-
re una forte differenza nella distribuzione 
dei servizi all’infanzia, fra le diverse aree 
territoriali; si va da un minimo del 5% di 
copertura dei comuni a un massimo del 
30%, con una media nazionale del 17%, 
ben lontana dagli obiettivi europei. 

I servizi educativi per la primissima in-
fanzia si distinguono in nidi d’infanzia o 
asili nido che comprendono i nidi “tradi-
zionali”, aziendali, micro-nidi e da qual-
che anno le sezioni aggregate alle scuole 
dell’infanzia per bambini dai ventiquattro 
ai trentasei mesi, denominate “Sezioni pri-
mavera”, ancora in una fase incerta, che 
si misura con non poche criticità, ivi com-

Percorso integrato 0-6
Rispettare le identità

SCUOLA E SOCIETÀ
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prese la mancanza di risorse per estendere 
il servizio e l’assenza di un attento control-
lo della loro gestione. Quindi quali i livelli 
essenziali o “bisogni educativi standard” 
in grado di garantire servizi di qualità dif-
fusi sul tutto il territorio nazionale? 

In primo luogo occorre salvaguarda-
re e rafforzare la funzione propria della 
scuola dell’infanzia, fugando ogni rischio 
di sovrapposizioni e ambiguità di ruolo 
con altri segmenti. Come si legge nelle 
Indicazioni Nazionali per curricolo “la 
scuola dell’infanzia infatti è un ambiente 
educativo di esperienze concrete e di ap-
prendimenti riflessivi che integra, in uno 
sviluppo unitario, le differenti forme del 
fare, sentire, pensare, agire relazionale, 
esprimere, conferire senso da parte dei bam-
bini, Richiede attenzione e disponibilità da 
parte dell’adulto, stabilità e positività di re-
lazioni umane, clima caratterizzato da par-
tecipazione e comunicazione significative, 
intraprendenza progettuale ed operativa. 
Esclude impostazioni scolasticistiche che 
tendono a precocizzare gli apprendimenti 
formali, la mediazione didattica esalta i 
connotati essenziali della propria mission”.

Le condizioni per un sistema 
integrato tra servizi all’infanzia
e scuola dell’infanzia

L’idea di fondo di un sistema organico, 
integrato, in grado di collegare i servizi 
all’infanzia alla scuola dell’infanzia può 
essere condivisibile, ma a solo a certe con-
dizioni:

1. La costituzione di un sistema inte-
grato, attraverso una regia unitaria, deve 
condurre ad una più ampia diffusione 
dell’offerta di servizi educativi e della 
scuola dell’infanzia e deve essere rivolta 
alla soddisfazione di importanti bisogni 
espressi dalle famiglie e all’attenuazione 
di una sostanziale discriminazione nella 
distribuzione territoriale dei servizi edu-
cativi e delle scuole dell’infanzia oltre 
che al raggiungimento degli obiettivi che 
vengono indicati nelle Raccomandazioni 
Europee.

2. Prolungati, motivati e qualificati 
tempi di compresenza tra educatrici e tra 
insegnanti nei momenti più importanti 
della giornata educativa sono importanti 
per la realizzazione del progetto educativo 

e per garantire il confronto tra le prospet-
tive e le esperienze educativo/formative. Il 
confronto collegiale e la condivisione con 
i genitori delle scelte educative devono es-
sere sostenuti da un monte ore di lavoro 
specificatamente a ciò dedicato. 

3. Si renda esigibile e strutturato l’im-
pegno finanziario e organizzativo per 
l’estensione dei servizi educativi e la ge-
neralizzazione della scuola dell’infanzia 
per superare gli squilibri territoriali esi-
stenti anche al fine del raggiungimento 
degli obiettivi europei secondo un piano 
progressivo di cui si conoscano le tappe e 
le risorse a disposizione.

4. Una formazione iniziale universita-
ria specifica sull’educazione nella prima 
infanzia anche per educatrici e educa-
tori dei servizi educativi per l’infanzia è 
il primo passo per la costruzione di una 
professionalità consapevole e responsabi-
le. Il raccordo tra questa formazione e la 
formazione universitaria delle insegnanti 
della scuola dell’infanzia è la base per un 
corretto dialogo culturale tra le due pro-
fessionalità, sia per poter sperimentare 
nuovi percorsi educativi di continuità per i 
bambini tra 0-3 e 3-6 anni, sia per consen-
tire prospettive di sviluppo professionale.

Altrettanto importante è il percorso di 
formazione in servizio sia per le/gli educa-
trici/tori che per le/gli insegnanti di scuola 
dell’infanzia.

L’educazione 
è la manifestazione 
della perfezione 
nell’uomo.
Swami Vivekananda

I N D U G I  –  1
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5. Per rendere effettivamente l’espe-
rienza compiuta dai bambini all’interno 
dei servizi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, occorrono:
l rapporti adulti/bambino adeguati, ri-

ducendo in particolare la dimensione 
dei gruppi per la fascia di età 3-6;

l spazi interni ed esterni adeguati;
l riqualificazione delle strutture edilizie 

esistenti anche per esperienze speri-
mentali di poli per l’infanzia;

l un piano di assunzioni per la scuola 
dell’infanzia con previsione di un or-
ganico potenziato.

6. Interessante e significativa è l’intro-
duzione di figure di coordinamento peda-
gogico anche per la scuola dell’infanzia, 
con ruolo non puramente organizzativo, 
in grado di svolgere funzioni di supporto 
professionale alla realizzazione del proget-
to educativo sia nei servizi educativi per 
l’infanzia che nelle scuole dell’infanzia, in 
grado di fare rete tra i diversi luoghi edu-
cativi nell’ambito del sistema integrato, 
di monitorare e supportare la continuità 
educativa, di raccordo con le altre agenzie 
e iniziative educative, sociali e sanitarie.

L’istituzione di organismi di coordi-
namento pedagogico territoriale potrà 
permette di costruire e governare sistemi 
integrati 0-3 e 3-6 in ogni territorio pro-
gettando interventi coerenti tra i diversi 
gestori (Stato, Enti locali, terzo settore e 
privati).

7. Il mondo dell’educazione per l’infan-
zia deve oggi affrontare molte nuove sfide 
di qualità in termini di nuove organizza-
zioni e raccordi tra servizi e di pratiche 
innovative educative. Sono necessarie 
quindi sperimentazioni con progetti mira-
ti che, come già nel passato (per es. proget-
to Alice), consentano di approfondire la 
riflessione e individuare pratiche e forme 
educative ed organizzative innovative e 
sostenibili, dando prospettiva e sostegno 

finanziario e organizzativo alle iniziative 
sul territorio.

8. Ci si attende che la legge delega sap-
pia cogliere l’occasione per dare una re-
golamentazione 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 risposta per estendere il servi-
zio educativo per i bambini al di sotto dei 
tre anni, là dove non c’è (molte regioni del 
sud), ma anche per differenziare l’offerta 
là dove è consolidata e di qualità. Ecco 
perché un progetto, gestito da Stato, Co-
muni o Enti privati, promotore di sinergie 
tra il segmento 0-3 e quello 3-6, può partire 
proprio dalle sezioni primavera, pensando 
ad un modello strutturato con personale 
stabile e qualificato, con parametri stan-
dard di funzionamento, forme di auto-
rizzazione e monitoraggio, con un forte 
progetto pedagogico di sostegno all’intero 
percorso. Per le sezioni primavera statali 
(ad oggi una minoranza) si potrebbe pen-
sare allora a un organico stabile, formato 
da insegnanti finora esclusi dalle assun-
zioni, reclutati – con una loro esplicita op-
zione – dalle graduatorie a esaurimento, e 
da educatori e assistenti qualificati, anche 
stabilizzando il personale precario ora in 
carico ad enti diversi (cooperative sociali, 
soggetti privati, ecc.). La sezione dai 24 ai 
36 mesi può insomma diventare luogo di 
incontro stabile tra la pedagogia del nido 
centrata sulla cura, l’accompagnamento, 
la relazione, e l’orizzonte pedagogico pro-
prio della scuola dell’infanzia. 

Per concludere: abbiamo comincia-
to a scoprire i bambini e a lavorare per 
i bambini quando le pratiche educative 
sono state capaci di intrecciarsi con la ri-
cerca educativa. Ecco allora l’importanza 
di avere ben chiaro che quando le leggi 
intervengono sulla scuola i primi fruitori 
delle disposizioni legislative sono le bam-
bine e i bambini, i ragazzi e le ragazze; per 
questo la cautela e l’attenzione agli effetti, 
nell’immediato e in prospettiva, sono fon-
damentali. Se la delega “zero-sei” sarà in 
grado di dimostrare questa sensibilità e 
attenzione, allora potremo ritenerci soddi-
sfatti, diversamente sarà l’ennesimo “con-
tenitore vuoto o pieno di cose inutili” di 
cui non abbiamo alcuna necessità.

Percorso integrato 0-6
Rispettare le identità

SCUOLA E SOCIETÀ
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Non è solo uno sfizio linguistico inse-
rire un trattino tra lo zero e il sei del-
la parola “magica” zerosei che evoca 

la proposta di riforma del settore dell’edu-
cazione dell’infanzia contenuta nella legge 
107/2015. Quel trattino non vuole divide-
re, ma semmai rafforzare le ragioni di una 
alleanza “strategica” tra il segmento 0-3 (ni-
di di infanzia) e quello 3-6 (scuole dell’in-
fanzia), che però sia pienamente rispettosa 
delle identità e delle ragioni delle due strut-
ture educative. Riconosciuto il principio di 
un riconoscimento del pari valore educati-
vo di entrambi i servizi, che vengono pro-
iettati nei piani alti dell’istruzione pubblica 
(uscendo così dalla sfera rischiosa dei servi-
zi sociali a domanda individuale), occorre 
però coglierne i tratti distintivi:
- il nido si rivolge oggi a circa il 15% 

dell’utenza infantile e l’obiettivo (euro-
peo) è quello di avvicinarsi e raggiungere 
il 33% di copertura del servizio. Gli ele-
vati costi ne rendono difficoltosa la soste-
nibilità sia per i genitori che vi accedono, 
sia per i soggetti – pubblici e privati – che 
li gestiscono. La diffusione e la qualità dei 
nidi sono oggi a rischio. Qui sta la ragione 
forte del progetto 0-6;

- la scuola dell’infanzia accoglie il 95% del-
la popolazione (una delle percentuali più 
alte d’Europa), ma la sua qualità è messa a 
rischio sia dalla frammentazione delle ge-
stioni statali-comunali e private paritarie 
(di qui l’esigenza di un sistema integrato 
con regole comuni), sia da condizioni 
operative difficili (elevato numero di 
bambini, strutture e materiali, formazio-
ne e coordinamento per gli insegnanti).
Generalizzare e diffondere la qualità ri-

chiede investimenti generosi e lo “zerosei” 
rappresenta un richiamo forte alla politica ad 
occuparsi dei diritti dei bambini ed un mes-
saggio positivo per i genitori, come speranza 

e garanzia di luoghi sicuri ed accoglienti per 
far crescere i piccoli, senza bisogno di troppe 
telecamere.

Due storie, una prospettiva 
peDagogica

Se il profilo “sociale” ed istituzionale 
dell’operazione appare convincente, quale è 
il valore aggiunto in termini pedagogici? Già 
sentiamo le perplessità sullo sfondo. “Nidi e 
scuole sono due ‘cose’ diverse…  Diventeremo 
tutti operatori sociali…! Dov’è finita la digni-
tà educativa della scuola dell’infanzia? Che ne 
sarà del curricolo verticale e del nostro sforzo 
di stare a testa alta nell’istituto comprensivo?” 
Si può essere rassicurati ricordando che nei 
testi ufficiali (il comma 181, lettera e, del-
la legge 107/2015) si parla distintamente 
di servizi (i nidi) e di scuole (3-6 anni), di 
educatori e di insegnanti, di competenze e 
ruoli (dei comuni e delle regioni, ma anche 
dello Stato e del Miur). Il sistema è integrato 
proprio perché sarà articolato nelle attuali 
strutture che restano con le loro caratteristi-
che ed i loro insediamenti. Nessun timore ci 
può essere per la scuola dell’infanzia statale, 
che è l’azionista di maggioranza del compar-
to. Ma, allora, tanto rumore per nulla? Non 
proprio. è in gioco una prospettiva pedago-
gica capace di far crescere l’attenzione verso 
l’infanzia, sulla scia dei più aggiornati docu-
menti europei. Ci riferiamo, in particolare al 
recente documento della commissione euro-
pea sulla qualità nei servizi di educazione e 

Zero-sei con il trattino

s i n D a c a t o  e  s o c i e t À

Questioni aperte

Non basterà una cornice emozionale per costruire 
una politica educativa per l’infanzia, ma la politica 
“al tempo delle passioni tristi” ha bisogno anche 
di riscoprire la forza evocativa di un messaggio 
pedagogico: lo “zerosei” offre questa possibilità. 
Sostanziata, però, di passaggi concreti. 

A ciAscuno il suo

giancarlo cerini
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cura (Ecec: Early Childhood Education and 
Care – Comunicazione della Commissione 
europea del 17.2.2011). 

è vero che il nido d’infanzia ha le sue pa-
role chiave: cura, relazione, gioco, corpo, ac-
coglienza, contesto; che la scuola dell’infan-
zia ha le sue: competenza, apprendimento, 
sviluppo, campi di esperienza, sviluppo, lin-
guaggi, saperi (nelle Indicazioni/2012 sono 
ben descritti). Ma questo lessico “familiare” 
è un messaggio che si rivolge in egual misura 
alle due strutture educative. Prendiamo il 
termine “cura”: è vero che richiama l’atten-
zione ai bisogni primari del bambino, di cura 
del corpo, di protezione e vicinanza fisica, di 
sicurezza delle routine. Ma il prendersi cura 
rimanda anche ad un messaggio psicologico, 

di relazione, di presen-
za educativa, orientato 
a promuovere l’autono-
mia e l’apprendimento 
di un bambino. Cura è 
dunque un dispositivo 
pedagogico decisivo an-
che per la scuola dell’in-
fanzia, e per i livelli sco-
lastici successivi. Così 
come il termine “cam-
po di esperienza” non 
può essere equiparato 
all’idea di “disciplina”, 
cioè un corpo definito 
di saperi e conoscenze 
da trasmettere, ma piut-
tosto ad un contesto, or-
ganizzato dall’educatore 
che fa evolvere le azioni e 
l’operatività dei bambini 

in rappresentazioni, linguaggi, apprendi-
menti. Questo processo è decisivo al nido 
per stimolare e incoraggiare l’intelligenza e la 
curiosità dei piccoli, ma lo è altrettanto per le 
età successive.  Il dizionario pedagogico che 
accomuna nidi e scuole dell’infanzia diventa 
generativo di buon apprendimento lungo 
tutto il percorso scolastico ed aiuta lo 0-3 e 
il 3-6 a consolidare le proprie identità.

Dalle cornici emozionali 
alle politiche attive

Certo non basterà una cornice emozio-
nale per costruire una politica educativa per 
l’infanzia, ma la politica “al tempo delle pas-
sioni tristi” ha bisogno anche di riscoprire la 

forza evocativa di un messaggio pedagogi-
co: lo “zerosei” offre questa possibilità. Che 
però deve essere sostanziata di passaggi con-
creti, che in embrione sembrano contenuti 
nelle bozze del decreto legislativo in fase di 
elaborazione (il condizionale è d’obbligo). 
Ci attendiamo nel pacchetto “zerosei”: 
- un piano finanziario degno di questo 

nome, per estendere e generalizzare ser-
vizi e strutture (là dove non ci sono) e per 
abbattere i costi di accesso per le famiglie 
(le rette dei nidi stanno diventando inso-
stenibili);

- un quadro di indicatori di qualità, che 
diano regole certe e profili alti (un con-
tenimento dei numeri, fasce pregiate di 
compresenza, coordinamento pedagogi-
co, formazione in servizio…);

- un organico di potenziamento anche per 
la scuola dell’infanzia statale, la grande 
dimenticata dall’abbuffata delle nomine 
della legge 107, ma indispensabile per la 
scuola dai 3 ai 6 anni, per dare concretezza 
agli indicatori di qualità;

- un programma strutturato di formazione 
in servizio per educatori e insegnanti, per-
ché la qualificazione del progetto educati-
vo si basa sulla presenza di personale inse-
gnante dotato di elevata professionalità;

- una stabilizzazione delle sezioni prima-
vera per farle uscire dalla precarietà di 
questi dieci anni (perché in molti terri-
tori possono contribuire ad estendere la 
scolarizzazione per i bambini dai 24 ai 36 
mesi, come valida alternativa all’anticipo);

- orientamenti educativi per i nidi d’infan-
zia e la conferma delle Indicazioni na-
zionali per la scuola dell’infanzia (che ne 
assicurano l’aggancio al curricolo verticale 
degli istituti comprensivi) e linee guida per 
assicurare la continuità del progetto 0-6;

- una cabina di regia “forte” al Miur per 
regolare un settore che non può essere 
lasciato ai margini del sistema educativo. 
Le riforme, se non si accompagnano nel 
tempo, restano “grida manzoniane”.
Nulla è garantito, vista la situazione di 

turbolenza politica ed istituzionale di questa 
stagione, ma l’agenda infanzia è decisamente 
aperta ed è necessario fare in modo, ai vari 
livelli, politici, sindacali, associativi, di non 
perdere questa occasione per dare un segna-
le positivo in favore dei diritti di bambine 
e bambini a  strutture educative di qualità.
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Ivo Lizzola

Q uando nostro padre tornava dal la-
voro la mamma aveva già dato l’av-
viso da un po’: il tempo necessario 

per finire i giochi e riordinare, per rasset-
tare legna, buche e teli, o per sistemare 
l’orto e i fiori interessati dai nostri sconfi-
namenti gioiosi. Non c’erano allora reti e 
cancellate, solo muretti, e si giocava nelle 
case gli uni degli altri.

Io e mia sorella dovevamo lavarci, pet-
tinarci e preparare sul tavolo i 

quaderni con i lavori fatti a 
scuola ed i compiti eseguiti.

Papà arrivava in bicicletta, 
alto e magro, spesso assor-

to nei pensieri. Non era 
mai sudato nonostan-
te i kilometri e l’ora di 
straordinario. Sgan-

ciava la borsa di cuoio 
con den-

tro scatoletta e posate di alluminio e face-
va il giro della casa. Io e Mariluci lo aspet-
tavamo sulla porta: gli prendevo la bor-
sa mentre lui prendeva in braccio la mia 
sorellina.

Non parlava moltissimo mio padre, ma 
ci ascoltava. Ci chiedeva che cosa aveva-
mo imparato e sentiva le nuove del pa-
ese dalla mamma. Aveva iniziato da un 
po’  ad “andare in Comune” qualche 
sera e qualche domenica dopo Messa; 
perché “la politica devono farla an-
che quelli che lavorano se no sba-
glia strada”. Qualche anno dopo 
sarebbe diventato un originale 
Assessore alla Pubblica Istru-
zione per la Democrazia Cri-
stiana.

Allora era operaio specia-
lizzato nella fabbrica di qua-
dri elettrici dove era entra-

s t o r I e  v e r e

La bottiglia di spumante 
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to a 14 anni, alla morte del nonno. Sem-
pre in bicicletta, per diversi anni, sarebbe 
sceso dalla Val Seriana a Bergamo a segui-
re corsi serali e festivi. Studiare e lavora-
re erano, per lui, le attività che davano di-
gnità a una persona: erano, insieme, una 
preziosa possibilità e un dovere; davano 
libertà e responsabilità. Alimentavano la 
democrazia.

Avevano “fatto la casa” mamma e pa-
pà appena nati i primi due figli: ed aveva-
no “fatto i debiti” per questo spazio di fu-
turo e di libertà per la famiglia. A casa si 
stava attenti a tutto e su tutto si risparmia-
va: niente “vizi”, carne una volta alla set-
timana, vacanze in colonia. Mamma era 
capace di ridare vita e forma agli abiti che 
“passavano” tra le case, le famiglie e dai 
più grandi ai più piccoli. 

Lo spumante entrava in casa solo per il 
pranzo di Natale. Il tappo lo si faceva sal-
tare dalla finestra aperta sul tetto dei vici-
ni (e se non rotolava giù era buon segno!). 

L’inverno di quell’anno era freddo ed 
io frequentavo la quarta elementare. Al-
lora portavamo a scuola, a turno, pezzi di 
legna per riscaldare la classe, chi uno chi 
più. Il maestro Santini era severo, rigoro-
so e appassionato. Diceva che la libertà, 
l’uguaglianza e la pace erano i beni più ca-
ri, e noi dovevamo coltivarli come giardi-
nieri attenti. Ci faceva far teatro, e ci fa-
ceva lavorare in gruppo,  dove “tutti ave-
van da dare e da prendere”. Aveva fatto 

l’esperienza dei campi di prigionia e una 
volta ci aveva raccontato commosso del-
la solidarietà tra i prigionieri, e dell’ope-
raio tedesco che dimenticava lì il suo pa-
ne i giorni che passava. Portava libri per 

ragazzi e riviste da far girare; faceva la-
sciare i materiali per la scuola in classe 
e aveva inventato un sistema di “presti-

ti” che non li faceva mancare a nessuno.
Quando in classe avevamo preparato 

lo scritto su “cosa farò da grande”, ricor-
dando le imprese di Gagarin e di Glenn io 
avevo scritto “Mi piacerebbe fare l’astro-
nauta, ma penso che farò l’Avviamento”. 
Era l’Avviamento al lavoro, infatti: la scuo-
la che i figli dei lavoratori frequentava-
no dopo le scuole elementari. Le Medie 
erano per pochi, costavano molto, le fre-
quentavano i figli dei ricchi. Bravi o ton-
ti, i destini degli uni e degli altri erano di-
segnati così.

La sera del 21 dicembre mio papà ar-
rivando in bici fischiettava, e il respiro e 
il soffio creavano delle nuvolette nell’aria 
fredda e non fece il solito giro della casa: 
appese la bici al gancio e mi diede la bor-
sa con uno strano sorriso negli occhi. Era 
più pesante del solito: “Fa’ piano, c’è un 
regalo!” disse con mia sorella al collo.

Quando ci sedemmo a tavola tutti e 
quattro, in mezzo alle fondine con la mine-
stra, al formaggio e all’insalata con le uo-
va sode, mio papà appoggiò con una cer-
ta solennità festosa una bottiglia di spu-
mante. “Oggi i papà e le mamme d’Italia 
han fatto a voi bambini il regalo più gran-
de: la scuola. E dobbiamo brindare per-
ché è un gran giorno”. La radio aveva an-
nunciato che dopo mesi di discussione, la 
Camera aveva definitivamente approvato 
la Legge 1859 che istituiva la Scuola Me-
dia Unica gratuita e obbligatoria.  “Anche 
per i figli dei lavoratori!”

Io e Mariluci avremmo capito solo di-
versi anni dopo quello che era successo e 
il motivo dell’allegria dei nostri a quella fi-
nestra aperta la settimana prima di Nata-
le. I loro sacrifici e i loro sogni prendeva-
no un disegno e aprivano  il nostro futuro.

Il tappo restò sul tetto dei vicini.



Arduino SalatinA seguito dell’emanazione 
del decreto legislativo n. 
81/2015 e degli accordi 

intervenuti in sede di Conferen-
za Stato-Regioni è stata lancia-
ta la sperimentazione della “via 
italiana al sistema duale”, ispira-
ta al modello tedesco e riserva-
ta al sistema della IeFp 
(istruzione e formazione 
professionale). La speri-
mentazione, il cui target 
previsto è di 60.000 gio-
vani, può contare su ri-
sorse pari a 87 milioni di 
euro annui (per il bien-
nio 2015-2016), aggiun-
tive rispetto ai 189 milio-
ni già previsti per la IeFp, 
ripartiti tra le Regioni e le 
Province autonome.

Il dispositivo previsto 
si articola in bandi nazio-
nali e regionali (linea 1 e 
linea 2) con percorsi sia 
di “alternanza rafforza-
ta” che di apprendistato 
di primo livello. I bandi 
hanno visto una massic-
cia partecipazione degli 
enti di formazione pro-
fessionale aderenti alla 
Confap e a Forma.

La via italiana al sistema duale
Nasce una rete nazionale

F R O N T I E R E

DOVE STA ANDANDO LA RICERCA PEDAGOGICA

A seguito dell’emanazione dei 
bandi, alcuni Enti di formazione 
professionale e poi tutta la Con-
fap e Forma hanno assunto l’ini-
ziativa di proporre un proprio 

progetto in grado di raccogliere 
la nuova sfida del duale, come av-
venuto nel 2003 con l’avvio del-
la sperimentazione dei percorsi 
triennali di qualifica nella IeFp. 

Tale progetto si caratterizza 
come una ricerca-azione avente 
come obiettivo principale di cre-

are una “rete nazionale di 
Centri di formazione”1 in 
grado di rispondere alla 
nuova domanda prove-
niente dai giovani e dal 
mondo del lavoro, pro-
muovendo innovazione 
a livello formativo ed or-
ganizzativo.

Ciò impone da un lato 
una riflessione sul campo 
identitario della Fp rap-
presentata dagli Enti e sul 
loro ruolo nell’incidere 
sul paradigma culturale 
e sui possibili modelli 
distintivi atti a tradurre il 
nuovo rapporto tra edu-
cazione e lavoro, dall’al-
tro, richiede ai Cfp di 
fare un ulteriore salto di 
qualità per far evolvere il 
proprio modello organiz-
zativo che oggi appare in 
parte obsoleto. 

LE cONdIzIONI 
pER LA cOSTRuzIONE 
E SvILuppO dI uNA RETE 
NAzIONALE EFFIcAcE

Educare una persona – e in 
particolare un giovane – al la-
voro richiede il concorso delle 
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Il progetto pIlota deglI entI dI formazIone  professIonale

Sul piano operativo il progetto prevede l’assunzione
di una logica “a cascata” attivando una dinamica

di rete intorno a “centri pilota” in grado di far proprio
e irradiare il cambiamento e l’innovazione,

con una speciale attenzione al Mezzogiorno d’Italia. 
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La via italiana 
al sistema duale
Nasce una rete 
nazionale

FRONTIERE

Il “campo” della formazione 
duale appare segnato da una 

grande complessità per diversi 
fattori: le caratteristiche 

personali degli allievi, i contratti 
con cui sono ingaggiati gli 

allievi, i dispositivi regionali, 
la diversità dei territori e dei 

partner, i modelli metodologici 
e organizzativi.

forze buone della società, è un 
atto generativo dal grande valore 
etico e sociale2. 

Il “campo” della formazione 
duale appare segnato però da 
una grande complessità; contri-
buiscono a renderlo tale diversi 
fattori: le caratteristiche perso-
nali degli allievi, i contratti con 
cui sono ingaggiati gli allievi, i di-
spositivi regionali, la diversità dei 
territori e dei partner, i modelli 

metodologici e organizzativi. 
Il successo di questo compito 

formativo richiede in partico-
lare che l’organismo formativo 
possegga una reputazione tale 
da giustificare la fiducia delle 
imprese, degli allievi e delle loro 
famiglie. I Centri di formazione 
professionale aderenti a Confap 
e a Forma possono far leva effet-
tivamente questa reputazione e 
ciò è confermato da molti studi 
recenti, a partire dai rapporti 
periodici dell’Isfol in materia 
di IeFp.

Il “capitale reputazionale” 
di cui godono i Cfp, e le reti di 
imprese con cui operano positi-
vamente, rappresenta la princi-
pale risorsa per il successo della 
formazione duale. 

Nelle diverse stagioni dello 
sviluppo economico dell’Italia, 
nei differenti contesti territoriali 
e con tipologie di utenti molto 
variegate, il sistema degli Enti 
di formazione professionale di 
ispirazione cattolica ha infatti 
mostrato di saper svolgere opere 
ispirate all’educazione al lavoro, 
non a meri percorsi di addestra-
mento, fornendo vere e proprie 
occasioni di maturazione per-
sonale, civica e professionale 
dei propri allievi. Il successo oc-

cupazionale di queste opere ha 
poi contribuito in moltissimi 
casi allo sviluppo dei territori: 
molti ex allievi sono diventati 
tecnici apprezzati, imprendito-
ri e professionisti nei vari ambiti 
dell’economia e della società. 

Questa ricca proposta dal 
basso rischia però di essere li-
mitata dalla frammentazione 
delle iniziative; di qui il progetto 
di rete nazionale che prevede le 
seguenti azioni chiave:
-  elaborare un modello for-

mativo unitario, di alto 
profilo, imperniato su un 
cammino tri-quadriennale e 
nel contempo flessibile, che 
comprende sia l’alternanza 
“lunga” sia l’apprendistato, 
al cui centro vi è la persona 
dell’allievo e la sua capacità 
di assumere l’iniziativa (e le 
conseguenti decisioni);

-  l’elaborazione di “Linee Gui-
da” nazionali e di settore, 
metodologicamente fondate 
e corredate da tool applicativi 
concepiti con il supporto di 
“imprese madrine”, intese 
come partner significativi e 
rappresentativi dei rispettivi 
comparti, e particolarmente 
disponibili a co-progettare 
in senso verticale “prototipi 
formativi” per settori e figure 
professionale intese, imper-
niati su “compiti di realtà” 
situati nel contesto di riferi-
mento;

-  la condivisione e validazione 
sul campo di tali Linee guida, 
funzionali a diventare un reale 
punto di riferimento culturale 
e metodologico per tutta l’of-
ferta di IeFp. Le Linee Guida 
abbozzano infatti un modello 
che dovrà essere validato sul 
campo;

-  il superamento di un model-
lo organizzativo di tipo “fun-
zionale” del Cfp, in forza del 
quale i diversi comparti (IeFp, 
servizi al lavoro, orientamen-

I N d u G I  –  2

Un insegnante 
lavora per 

l’eternità: non può 
prevedere fin dove 

arriverà la sua 
influenza
Henry Adams
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to, formazione continua…) 
risultano spesso separati, per 
passare invece ad un modello 
“a matrice” di tipo integrato, 
secondo uno stile collabora-
tivo centrato sulla valorizza-
zione della collaborazione 
tra Cfp ed imprese presenti 
sul territorio;

-  l’arricchimento della figura 
dei formatori verso una sorta 
di “formatore plus” in grado 
di sostenere un presidio mul-
tiplo (docenza, laboratorio, 
orientamento, accompagna-
mento individuale, …);

-  la definizione ed implemen-
tazione di un dispositivo di 
monitoraggio e valutazione in 
grado di restituire e interpre-
tare i progressi, le difficoltà, le 
risultanze, le dinamiche della 
“realtà viva” rappresentata 
dai processi di ricerca e di 
sperimentazione;

-  una campagna nazionale di 
comunicazione.
Sul piano operativo il proget-

to prevede l’assunzione di una 
logica “a cascata” attivando 
una dinamica di rete intorno 
a “centri pilota”(3) in grado di 
far proprio e irradiare il cam-
biamento e l’innovazione, con 
una speciale attenzione al Mez-
zogiorno d’Italia. 

cRITERI ORIENTATIvI 
E SuppORTI OpERATIvI

Il progetto propone anzitutto 
di adottare un modello di “ini-
ziazione professionale” dei gio-
vani rappresentabile secondo lo 
schema seguente:

Il progetto inoltre propone di 
puntare su alcune figure chiave 
che agiscono come “educatori al 
e nel lavoro”:
a) il referente delle relazioni con 

le imprese;
b) il tutor formativo;
c) il tutor aziendale;
d) il coordinatore dell’alternan-

za inteso come nuova figura 

di presidio globale dell’atti-
vità formativa, in dialogo col 
tutor aziendale, i formatori e 
il referente.
Il progetto prevede infine l’al-

lestimento di una piattaforma 
informatica gestionale in grado 
di supportare i vari processi for-
mativi e realizzativi compresa la 
valutazione dei prodotti e delle 
competenze acquisite dagli allie-
vi (con la gestione digitale delle 
varie attestazioni).

I cFp pILOTA E L’AvvIO 
dELLA SpERImENTAzIONE

L’avvio del progetto ha visto 
l’individuazione di oltre 50 Cfp 
pilota individuati dagli Enti di 
Fp in quasi tutte le regioni ita-
liane col compito di:
-  partecipare in modo attivo 

alla ricerca-azione;
-  contribuire ad elaborare e va-

lidare le linee guida nazionali 
e di settore;

-  supportare l’azione di demol-
tiplicazione presso gli altri 
Cfp.
I referenti dei Cfp sono sup-

portati da un gruppo di esperti 
che forniscono
-  strumenti operativi per la va-

lidazione del modello forma-
tivo e organizzativo;

-  un accompagnamento a livel-
lo regionale e settoriale;

-  una formazione e monitorag-
gio in itinere. 
Nel mese di ottobre e di no-

vembre 2016 sono stati svolti 
due seminari nazionali (tenu-
tisi rispettivamente a Roma e a 
Verona) cui hanno partecipato 
una ottantina di formatori e di-
rettori dei Cfp pilota degli Enti 
di Confap e Forma, un evento 
che rappresenta una sicura no-
vità per il mondo italiano della 
IeFp in quanto connota un forte 
impegno unitario “di sistema”.

1) L’idea di una rete nazionale di “scuo-
le professionali” è presente anche nel-
la riforma dell’istruzione professiona-
le statale che sta prendendo corpo nel-
la delega del Governo in materia, pre-
vista dalla L. 107/2015.  
2) Cfr. Nicoli D., Progetto Fenice. Un net-
work nazionale di Scuole per il lavoro, in 
“Rassegna Cnos”, 2 (2016).  
3) Questi Cfp pilota sono selezionati dagli 
enti stessi, non necessariamente partendo 
da situazione definibili come “eccellen-
ti”, ma anche “normali”, questo per poter 
meglio capire cosa funziona e cosa no nei 
contesti “ordinari” a livello territoriale.

Percorso formativo 
come «iniziazione professionale»

Orientamento al mondo del lavoro, formazione linguistica specifi-
ca del settore, “scoperta” del laboratorio e delle sue realizzazioni, 

anche con un significativo coinvolgimento delle aziende.

Presidio dell’intero ciclo di lavoro e realizzazione autonoma dei 
compiti. Riflessione e acquisizione dell’intera gamma dei significa-

ti insiti nell’esperienza sostenuta da un sapere procedurale

Adesione  al gruppo e ingresso nel mondo professionale. 
Esperienze in aziende e nel CFP per apprendere le lavorazioni 

basilari indispensabili per lo sviluppo professionale

Approfondimento dei saperi e competenze per una piena gestio-
ne autonoma e responsabile del processo di lavoro. Ideazione del 

progetto capolavoro concordato con l’azienda

Fase
previa

Fase
principiante

Fase
traguardo

Fase della
autonomia
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I docenti tracciano sentieri per la cono-
scenza, perché altri li percorrano. La 
loro attività non guarda solo al presen-

te ma alle innumerevoli possibilità, al fatto 
che ciò che è potrebbe probabilmente an-
che essere diverso.

Quella del docente è una professione 
trasformativa, creativa, giocata nella comu-
nità professionale, densa di responsabilità 
nell’accompagnare e sostenere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli 
alunni, sulla base delle finalità e degli obietti-
vi previsti dagli ordinamenti scolastici.

Una professione complessa dunque, ed 
articolata, alla quale il Paese deve guardare 
con attenzione, poiché i tratti identitari di 
una società passano anche attraverso il la-
voro paziente degli insegnanti.

Se quanto stiamo sostenendo è in via di 
principio largamente condiviso nell’opinio-
ne pubblica, appare tanto più singolare che 
invece per un lungo periodo lo Stato non 
abbia definito un progetto sullo sviluppo 
professionale dei docenti. Nel corso degli 
anni il diritto alla formazione in servizio non 
è stato sostenuto da adeguati finanziamenti, 
con incertezze ed oscillazioni dalle quali è 
derivata in molti casi una formazione fram-
mentata, episodica e spesso autonomamen-
te finanziata.

Il PIano nazIonale 
dI formazIone deI docentI

Ora sono stati messi in campo degli in-
terventi che potrebbero essere il preludio 
di un’inversione di tendenza.

Il 3 ottobre scorso il Miur ha presentato il 
Piano nazionale di formazione per i docenti, 
un documento di ben 88 pagine diffuso sul 
web, che concretizza il dettato dell’art. 1 

commi 121 e 124 della legge 107/2015.
Possiamo individuare alcune parole chia-

ve di questa diversa attenzione allo sviluppo 
professionale dei docenti. In primo luogo, 
la formazione in servizio oltre ad essere 
obbligatoria è strutturale: è un’azione di 
sistema, un architrave della professionalità 
degli insegnanti, risorsa ritenuta essenziale 
per il miglioramento degli esiti formativi. 
La formazione è poi finanziata con risorse 
pluriennali, la cui quantificazione sino al 
2019 è parte essenziale del Piano, nel quale 
si legge che i fondi sono pari a 270 milioni di 
euro e ad oltre 1.4 miliardi, se si considera il 
finanziamento della carta del docente.

L’organizzazione è multidimensionale, 
incrocia azioni nazionali, attività di scuola e 
piani individuali di sviluppo professionale; 
è anche differenziata, poiché sono previste 
azioni rivolte alla generalità dei docenti, a 
dipartimenti disciplinari, a gruppi di docen-
ti di scuole in rete o partecipanti a gruppi di 
ricerca, a singoli insegnanti.

archItettura multIlIvello 
e PrIorItà nazIonalI

L’architettura istituzionale in tema di in-
terventi sulla formazione continua include, 
oltre al Miur, agli Usr, alle Reti di ambito 
e di scopo, agli Istituti scolastici, anche le 
strutture universitarie, gli enti di ricerca e 
l’associazionismo professionale e discipli-
nare, mentre definisce con maggior rigore 
il ruolo degli enti accreditati /qualificati.

Il Miur ha definito priorità nazionali che 
dovranno intersecarsi con quanto emerge 
dai Piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche e con le esigenze degli insegnan-
ti, i quali potranno anche utilizzare la card 
docente.

La formazione dei docenti, 
la chiave per cambiare

S I n d a c a t o  e  S o c I e t à

Questioni aperte

La partita aL tavoLo contrattuaLe

Paola Serafin
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Le nove priorità na-
zionali sono organizza-
te in tre aree tematiche: 
Competenze di sistema, 
Competenze per il XXI 
secolo e Competenze 
per una scuola inclusiva.

L’impianto appare 
complesso sia dal pun-
to di vista strutturale che 
nei contenuti e tra que-
sti diversi livelli si dovrà 
costruire la necessaria 
coerenza. Nel Piano 
si legge che “le scuole 
inseriscono le azioni 
indicate dalle priorità 
(nazionali) nei propri 
piani di istituto, in aggiunta o in integra-
zione di quanto decideranno di proporre 
partendo dai bisogni interni di ogni singola 
scuola e progettati dalla rete di ambito”. La 
progettazione del Piano di istituto richiede 
pertanto una robusta capacità di sintesi e 
di composizione di esigenze e tensioni che 
occorre ricondurre a sistema.

unItà formatIve e credItI
Ma la parte più innovativa ed interes-

sante è costituita dalla diversa definizione 
di cosa si debba intendere per attività di 
formazione in servizio.

In primo luogo non si tratta di azioni 
episodiche o frammentate. Le attività sono 
documentate nel portfolio del docente e 
contribuiscono quindi ad una storia for-
mativa e professionale che è intesa come 
continuum, come narrazione e riflessione, 
come flusso piuttosto che come evento.

Inoltre nel Piano si sottolinea che “non 
è il singolo insegnante ma piuttosto l’insie-
me dei docenti a caratterizzare una scuola 
o un sistema di scuole e a determinarne la 
qualità. Il capitale professionale dei docenti 
è la risorsa immateriale che rende grande 
una scuola e il suo paradigma è la cultura 
professionale collaborativa”.

Affermazioni certamente condivisibili 
ma che non sembrano del tutto coerenti 
con interpretazioni e letture della legge 
107/2015 offerte dalla stessa Amministra-
zione in alcuni provvedimenti relativi ad 
esempio alla valorizzazione del merito.

Un altro aspetto interessante è l’introdu-

zione del concetto di Unità formativa che, 
pur guardando al sistema dei Cfu, intende 
proporre una diversa definizione.

Potranno infatti essere riconosciute come 
Unità formative non solo la tradizionale par-
tecipazione a percorsi o l’adesione a grup-
pi di ricerca/azione ma anche l’assunzione 
di particolari responsabilità in progetti di 
formazione, nel tutoraggio dei neoassunti, 
nel coordinamento dell’inclusione o nello 
svolgimento di ruoli chiave per l’alternan-
za scuola-lavoro. L’Unità formativa perciò 
può includere una serie di percorsi che per 
loro natura hanno carattere di innovatività 
e rappresentano modalità alternative e di-
versificate per realizzare attività di sviluppo 
professionale.

Standard e IPoteSI 
Per Il nuovo contratto

La definizione del concetto di Unità for-
mativa e i ripetuti richiami che si trovano nel 
testo del Piano triennale, fanno immaginare 
che la costruzione di un portfolio profes-
sionale potrebbe costituire un primo passo 
per forme di progressione di carriera più 
strutturate ed organiche rispetto a quanto 
avviene oggi con il discusso bonus per la 

In primo luogo, la formazione in servizio oltre 
ad essere obbligatoria è strutturale: è un’azione 
di sistema, un architrave della professionalità 
degli insegnanti, risorsa ritenuta essenziale 
per il miglioramento degli esiti formativi.
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valorizzazione.
Anche la Commissione europea, nel Rap-

porto Education and Training Monitor 2016, 
sottolinea che gli insegnanti italiani hanno 
limitate prospettive di carriera, che i livelli 
retributivi sono inferiori alla media Ocse e 
in generale alla media di altri lavoratori con 
istruzione terziaria.

Anche se le risorse stanziate nella legge 
di bilancio appaiono insufficienti, il Miur 
intende comunque agire per l’adozione di 
standard professionali ed ha annunciato, 
al tal scopo, la costituzione di un apposito 
gruppo di lavoro. Nello stesso tempo ha 
fornito nel Piano indicazioni su standard 
didattici, metodologici, organizzativi e di 
progettazione per la qualità delle attività 
formative. Questi standard, organizzati 
come check list progressiva, costituiscono 
un sistema di indicatori che consentirà di 
monitorare le iniziative di formazione e di 
costruire punti di riferimento per la valuta-
zione delle stesse attività.

Se si vorrà seguire questa strada, che 
necessariamente dovrà vedere il coinvolgi-
mento delle organizzazioni sindacali nella 
prossima tornata contrattuale, sarà im-
portante evitare che la formazione possa 
divenire un’attività dal sapore puramente 
strumentale. La Commissione di studio 
tra Aran, ministero e sindacati, istituita nel 
2004 in virtù dell’art. 22 del Ccnl, avente 
l’obiettivo di elaborare possibili meccani-
smi di carriera professionale dei docenti, 
aveva già sottolineato il pericolo che la cer-
tificazione delle attività formative a fini di 

carriera si traducesse in un approccio som-
mativo e/o cumulativo di documentazioni 
cartacee, rispondenti a criteri burocratico-
amministrativi.

Il temPo della formazIone
Un altro problema rilevante, che inevita-

bilmente dovrà essere oggetto di confronto 
contrattuale, è quello del tempo da dedi-
care alla formazione. Nel Piano nazionale 
triennale si sostiene che l’obbligatorietà 
della formazione non si traduce automatica-
mente in un numero di ore da svolgere ogni 
anno, piuttosto nel rispetto del contenuto 
del Piano triennale dell’offerta formativa, il 
quale include appunto le azioni formative 
deliberate dal Collegio dei docenti.

Nel testo inoltre viene sottolineato che è 
importante “qualificare prima che quantifi-
care” l’impegno del docente, non solo con-
siderando l’attività in presenza ma anche 
il lavoro di approfondimento personale e 
collegiale, l’impegno in rete, la sperimen-
tazione documentata, la progettazione e i 
momenti di restituzione e rendicontazione 
con ricaduta sulla scuola. In questa fase 
transitoria, l’obbligatorietà si sostanzia per 
i docenti nella partecipazione ad almeno 
un’unità formativa per ogni anno scolasti-
co, diversamente modulabile nel triennio.

Tuttavia, si deve ritenere che se la forma-
zione continua è obbligatoria e strutturale 
dovrà essere individuato e definito in modo 
altrettanto strutturale il tempo per la forma-
zione, il tempo cioè che potrà essere dedi-
cato alla riflessione e all’approfondimento e 
che per la sua obbligatorietà non può essere 
considerato estraneo ai doveri di servizio, 
andando dunque ad incidere sull’orario di 
lavoro dei docenti.

Non è infatti immaginabile che la forma-
zione continua sia semplicemente aggiunta 
a quell’insieme di attività che oggi sono som-
merse, agli adempimenti che attualmente 
non hanno alcuna quantificazione oraria ma 
che invece costituiscono un aspetto rilevan-
te nel complesso delle attività svolte dai do-
centi. Se si vuole che la professionalità degli 
insegnanti sia riconosciuta ed apprezzata, se 
si lavora per definire standard professionali, 
occorre anche far emergere la complessità 
del lavoro docente e riconoscerla sul piano 
economico: è questione di civiltà giuridica 
e di giustizia sociale.

La formazione 
dei docenti, la chiave 
per cambiare

SIndacato e SocIetà

Se la formazione continua è obbligatoria e 
strutturale dovrà essere individuato e definito 

in modo altrettanto strutturale il tempo per 
la formazione, il tempo cioè che potrà essere 

dedicato alla riflessione e all’approfondimento 
e che per la sua obbligatorietà non può essere 

considerato estraneo ai doveri di servizio.
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L a scuola come luogo di relazione. Pre-
supposto e obiettivo dichiarato di 
ogni prassi didattica che, a prescinde-

re dall’indirizzo di studio, voglia essere effi-
cace, la relazione è ciò che realmente iden-
tifica la nostra scuola: fra alunni e insegnan-
ti, fra questi ultimi e le famiglie, fra i docen-
ti “storici” ed esperti e i nuovi arrivati, spes-
so alle prime esperienze, fra i docenti di mate-
ria e quelli di sostegno, fra i docenti e gli edu-
catori. Una scelta dettata dalla convinzione 
che l’aspetto educativo, in primis quello rela-
zionale, sia funzionale e talvolta prioritario ri-
spetto a quello prettamente didattico. La vo-
lontà, dunque, di esserci e di fare anche qual-
cosa in più, se crediamo sia necessario o utile 
affinché i nostri ragazzi vivano bene la propria 
esperienza scolastica e crescano consapevo-
li e responsabili. Indubbiamente ciò presup-
pone una sensibilità e un’attitudine particola-

ri ad osservare, ascoltare e parlare, che tutta-
via non sono sempre ed esclusivamente una 
predisposizione naturale, ma scaturiscono 
dal confronto con gli altri e dalla disponibi-
lità ad imparare. 

Costruire una relazione richiede innanzi-
tutto tanto impegno, di energie, di risorse, di 
tempo e di spazio per conoscersi come indi-
vidui e riconoscersi parte di un gruppo. È il 
tempo dedicato al colloquio con ogni singolo 
alunno e con la sua famiglia di fronte a dif-
ficoltà scolastiche o personali, a situazioni 
conflittuali, ad episodi critici, a richieste par-

La relazione, 
un patto vincente

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

a cura di Monica riva

costruire una relazione richiede innanzitutto 
tanto impegno, di energie, di risorse, di tempo 
e di spazio per conoscersi come individui e 
riconoscersi parte di un gruppo.

LA SCUOLA RACCONTATA DA CHI LA FA
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ticolari, o anche di fronte alla sola percezione 
di un malessere; è il tempo dedicato al dialogo 
con l’intera classe per il confronto, per com-
prendere determinate dinamiche, correggere 
gli errori ed imparare le regole e le strategie 
per una convivenza serena e proficua, di cre-
scita; è il tempo necessario alla gestione delle 
emergenze in maniera pronta ed efficace.

Si parla di emergenze quando si instau-
rano dinamiche di gruppo negative, scontri 
fra ragazzi e discussioni con insegnanti, per 
problemi mai apertamente dichiarati o appa-
rentemente banali, ma che rischiano di sover-
chiare i loro animi ancora fragili. Particolare 
attenzione è riservata ai ragazzi che con un 
comportamento inadeguato manifestano un 
disagio radicato nel percorso scolastico pre-
cedente o nel contesto extrascolastico, dove, 
giudicati negativamente o lasciati a loro stessi, 
si sono trovati esclusi e privi di figure di rife-
rimento credibili, autorevoli e degne di fidu-
cia; adoperarsi per loro, similmente a quanto 
avviene con i colloqui per il riorientamento, 
significa offrire un’occasione per recuperare 
un saper essere e un saper fare.

I nostri ragazzi devono riscoprire che stare 
a scuola comporta una fatica reale sia nell’ap-
prendimento che nelle relazioni, ma che essi 
possono avere le risorse per essere davvero se 
stessi in modo unico, irripetibile e positivo per 
il gruppo. Sempre desta, poi, è la premura a 
non trascurare gli alunni corretti e diligenti, o 
quelli più tranquilli o più timidi, perché non 
rischino di essere adombrati, ma al contrario 
si sentano valorizzati e gratificati per il loro 
comportamento virtuoso, incoraggiati ad una 
partecipazione più vivace.

In questa realtà c’è spazio per tutto e tutti 
hanno il proprio spazio: la lezione prevede an-
che un approccio giocoso e concede un mo-
mento di distrazione come occasione di avvi-
cinamento a tutti e coinvolgimento di tutti, e 
come opportunità di apprendimento di modi 
e valori altri oltre ai contenuti disciplinari; si-
gnificativo è in tal senso l’interesse ad integra-

re gli alunni più introversi, o i ribelli, quelli in 
situazione di svantaggio perché, investititi di 
un ruolo particolare, si sentano ugualmente 
importanti e responsabili. È, questo, un altro 
aspetto fondante la relazione: l’assunzione di 
responsabilità da parte di noi adulti per re-
sponsabilizzare i nostri ragazzi, educandoli a 
prendere coscienza di sé e degli altri, specie 
dei compagni più deboli (fra i quali vi sono 
quelli apparentemente più forti), a fare la pro-
pria parte, ad aiutarsi da soli e tra loro, non 
solo quando non capiscono alcuni contenuti, 
ma quando devono gestire situazioni diffici-
li, educandoli a compiere le proprie scelte e 
ad affrontarne le conseguenze (ad esempio, 
quando qualcuno in classe non vuole assu-
mersi la responsabilità di errori commessi, a 
volte fare leva sul gruppo li aiuta a ragionare 
e a trovare i modi opportuni per affrontare 
anche circostanze spiacevoli), ad adempiere i 
propri doveri rispettando regole, ruoli, tempi 
e spazi.

La coerenza fra ciò che diciamo e ciò che 
facciamo e la pazienza di lavorare con loro e 
per loro quotidianamente sono le chiavi di 
questo rapporto, solo così possiamo essere 
un esempio positivo di adulti. 

Un lavoro, ci teniamo a ricordarlo, quoti-
diano e svolto in continuità nel tempo e fra i 
vari insegnanti. Punto di forza di questa rela-
zione, infatti, è il rapporto di stima e di fiducia, 
spesso di amicizia, che si è creato fra colleghi, 
garanzia di un fronte comune e di collabo-
razione costante, senza sacrificare la propria 
identità personale e professionale.

La comunione profonda di valori e di inte-
ressi vissuti spesso fuori dal contesto scolasti-
co arricchiscono la nostra scuola di un carico 
di umanità, amicizia e attenzione all’altro che 
ci rendono davvero un po’ privilegiati; ciò non 
elimina del tutto lo scambio spesso acceso di 
idee, né allinea i diversi modi di pensare, ma 
ci dà la capacità di ricomporre la relazione 
nonostante le divergenze, vedendo tutto in 
un’ottica di opportunità, di crescita umana e 
professionale.

La progettualità è l’altra componente im-
prescindibile di una relazione: cooperare per 
soddisfare i bisogni dei nostri alunni, osser-
vando le personalità che abbiamo di fronte e 
sulla base di esse porci gli obiettivi, pianificare 
le nostre azioni e rivederle se necessario, sem-
pre disponibili al compromesso quando utile.  

A questo intento rispondono i vari progetti 

spesso il rapporto scuola-famiglia si presenta 
fragile, danneggiato dalla perdita di fiducia 
reciproca, fiducia che va ricreata perché si 
possano obiettivamente e concretamente 
affrontare i problemi dei ragazzi, in modo 

costruttivo ed efficace. 
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che abbiamo messo in campo negli anni: l’ac-
coglienza delle classi prime, che dura non solo 
la prima settimana di scuola, ma quasi tutto 
l’anno, proponendo, quando possibile, anche 
uscite a teatro o al cinema, escursioni e mo-
stre che possano offrire ai ragazzi una visio-
ne più ampia del perché essere a scuola e del 
perché e come crescere insieme; i colloqui per 
il riorientamento, con l’obiettivo di mettere 
a fuoco i problemi reali che hanno i ragazzi 
nello scegliere una scuola consona alle loro ca-
ratteristiche ed esigenze; “Azioni efficaci”, il 
progetto grazie al quale riusciamo a doppiare 
le classi numerose e a gestire la compresen-
za di docenti nella medesima classe al fine di 
favorire lo svolgimento proficuo delle attività 
didattiche in momenti determinati dell’anno; 
e poi il “Progetto Ponte”, fiore all’occhiello di 
una scuola che vuole porsi in continuità con 
le medie: con il supporto di educatori profes-
sionali del nostro distretto, gli studenti più 
bravi, in qualità di tutor, affiancano i colleghi 
in difficoltà nell’affrontare il primo anno di 
scuola superiore, nella reale modalità di peer 
education, fino a creare percorsi individuali 
mirati, i cosiddetti “patti formativi”.

Tutto questo avviene anche grazie ad un 
contatto continuo e diretto con le famiglie. 
Spesso il rapporto scuola-famiglia si presenta 
fragile, danneggiato dalla perdita di fiducia re-

ciproca, che passa dall’interazione tra le parti 
in causa nel rispetto dei diversi ruoli, fiducia 
che va ricreata perché si possano obiettiva-
mente e concretamente affrontare i problemi 
dei ragazzi, in modo costruttivo ed efficace. 
Spesso sono le famiglie stesse che ce lo chiedo-
no, venendo a colloquio per ascoltare un altro 
punto di vista o per riferire il proprio, per met-
tere a fuoco situazioni non chiare, per trovare 
strategie comuni, per camminare insieme, noi 
adulti e i nostri adolescenti. 

Tutto ciò richiede tempo, tanto tempo, che 
noi adulti, genitori e insegnanti, dobbiamo 
trovare ogni giorno. Lo dobbiamo ai nostri ra-
gazzi che, quando si sentono destabilizzati nel 
percorso di crescita, hanno bisogno di trovare 
al loro fianco adulti che sanno rimanere saldi 
e in equilibrio e siano in grado di arginare il 
loro sbandamento. In quest’ottica, l’impegno 
unanimemente profuso per intessere una re-
lazione è un pegno che i ragazzi sanno riscatta-
re comprendendo l’interesse che si prova per 
loro e ricambiandolo, con fiducia e affetto. 
Questo e altro ancora è la nostra scuola. Que-
sta è la nostra buona scuola. 

n completato l’assetto della segreteria nazionale 
cisl scuola. Nel corso dei lavori del consiglio Gene-
rale, svoltosi a Firenze il 17 e 18 novembre, sono state 
elette segretarie nazionali Tina cupani e Paola serafin, 
già impegnate con ruoli di rilevante responsabilità ri-
spettivamente alla guida della 
cisl scuola Veneto e all’istitu-
to di ricerca sull’educazione 
e la formazione (irsef irfed) 
nazionale. Diventano così cin-
que, come originariamente 
previsto, i componenti della 
segreteria nazionale guidata 
da Maddalena Gissi e della 
quale già facevano parte iva-
na Barbacci e Elio Formosa. con i nuovi ingressi, trova 
oggi rappresentanza nella segreteria l’intero arco delle 
professionalità operanti nel settore. Proviene infatti 

dall’area del personale ata Tina cupani, mentre con 
Paola serafin torna ad essere direttamente presente in 
segreteria la componente dei dirigenti scolastici. rap-
presentanza professionale e competenze specifiche 
sono stati i criteri cui Maddalena Gissi ha fatto soprat-

tutto riferimento nell’illustrare 
la proposta di integrazione poi 
sottoposta al voto del con-
siglio Generale. “Da oggi - ha 
commentato la segretaria ge-
nerale - la Cisl Scuola è in gra-
do di continuare con efficacia 
ancora maggiore la sua azione 
di rappresentanza e tutela del-
la categoria sui diversi fronti 

che la vedono impegnata a tutti i livelli nel confronto 
con l’Amministrazione e in attesa che si avvii quanto 
prima il tavolo di trattativa per il nuovo contratto”.

L’articolo è un lavoro collettivo a cui hanno partecipato: Isa-
bella, Clara, Mariella, Monica, Silvia e tutti i colleghi dell’Isti-
tuto Superiore “Piero Gobetti”, Sezione Professionale Ipia 
Manutenzione e Assistenza Tecnica di Scandiano (RE).

coMPlETaTo l’assETTo 
DElla sEGrETEria NazioNalE cisl scuola



28   scuola e formazione

Lorenzo Cubelli

S i avvicina la stagione degli 
open day: ormai già tutti i 
siti delle istituzioni scolasti-

che ne danno variopinta notizia. 
E come ormai è consuetudine da 
qualche anno a questa parte i li-
cei classici di tutta Italia (a parte 
fortunate eccezioni locali) si mo-
bilitano per cercare di recupera-
re iscritti o quanto meno di non 
perderne. E anche dalla pubblica 
opinione si levano inviti all’iscri-
zione al classico, in considerazio-
ne dell’eccellente preparazione 
che è in grado di fornire agli stu-
denti. Seguiranno poi, a iscrizio-
ni terminate, immancabili dibat-
titi sul perché le iscrizioni al clas-
sico calino o perché l’utenza fac-
cia altre scelte e accorati appelli 
a non lasciare morire l’eccellen-
za del sistema scolastico italiano 
con le sue pratiche validissime. 
Ma tutte queste voci presentano 
un medesimo difetto: il liceo vie-
ne osservato come una scatola ne-

Liceo classico e innovazione

P R O F E S S I O N E

LAVORI IN CORSO

ra. Si considerano gli ingressi e le 
uscite: le dinamiche interne non 
sono scandagliate.

Ed invece il problema del li-
ceo classico è soprattutto di na-
tura interna. 

Spesso il concetto di classico 
porta all’idea di cristallizzato, 
così anche per il liceo: sembra 
quasi che ciò che è classico per 
rimanere tale debba conservare 
inalterata la sua natura. E così 
il liceo classico mantiene un po’ 
l’aspetto di una bellissima villa 
ottocentesca i cui mobili siano 
stati ricoperti da lenzuoli bian-
chi per non farli impolverare. 
Infatti tutti gli appelli in difesa 
del classico mirano a rimarcare 
il valore della traduzione, della 
forza ancora vigorosa che il sa-
pere degli autori classici e degli 
studia humanitatis posseggono. 
Su tutto questo immaginario 
non mi permetto minimamen-
te di discutere: del resto non è 

questo il vero problema.
Il vero problema è invece il 

fatto che questa idea di classi-
cità cristallizzata da trasmettere 
come tale, unitamente ad alcuni 
aspetti critici della scuola italia-
na, ha impedito al liceo classi-
co più che ad ogni altro tipo di 
scuola di innovarsi adattandosi 
alla realtà del 21° secolo. Pro-
prio in virtù del sempiterno 
valore degli studia humanitatis, 
da cui sono discesi modelli pe-
dagogici e didattici a lungo e 
tuttora validi, il liceo classico, 
come tutta la scuola italiana o 
anche più di tutta la scuola ita-
liana, non ha reagito agli shock 
introdotti nella società da re-
centi epocali trasformazioni. 
Ecco perché al liceo classico, 
complice la più alta media d’età 
del corpo docente più vecchio 
d’Europa, non ha fatto la sua 
comparsa quella che oggi viene 
chiamata con termine tanto at-
traente quanto generico innova-
zione didattica. Ma soprattutto, 
e trovo che questo sia il vero 
problema, non ci è nemmeno 
chiesti cosa significhi innovare 
didattica al liceo classico.

Inizierei da ciò che possiamo 
definire antropologia didattica: 
il modello ancor oggi dominante 
(e forse ritenuto insuperabile) è 
quello dello studente che è fatto 
dal docente. Al centro di questo 
modello vi è l’insegnamento: il 
successo formativo dello studen-
te è dato dalla sua capacità di 
far proprio il sapere trasmesso 
dall’insegnante e restituirlo. Il 

In virtù del sempiterno valore degli studia humanitatis, 
il liceo classico, come tutta la scuola italiana, non ha 
reagito agli shock introdotti nella società da recenti 

epocali trasformazioni. Ecco perché al classico non ha 
fatto la sua comparsa l’innovazione didattica.

Il termine innovare trova nel termine latino novus la sua radice etimo-
logica. In particolare studere novis rebus aveva presso gli antichi un 
significato eversivo: provocare rivolgimenti politici o addirittura fare la 
rivoluzione. Ma la storia ha dimostrato che innovare è spesso necessaria 
e oculata opera riformatrice. Così la nostra scuola, non diversamente 
dall’aristocrazia romana, si mostra troppo spesso restia all’innovazione 
etichettandola come una rivoluzione. Eppure innovare è necessario, a 
cominciare da una condivisa definizione del concetto.
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metodo didattico che ne discen-
de è quello della lezione frontale, 
in cui lo studente è fatto vaso da 
riempire (è la bellissima e icasti-
ca immagine usata da Plutarco in 
uno scritto sull’educazione dei 
figli, dal titolo de liberis educan-
dis). Con ciò non voglio affatto 
demonizzare la lezione frontale, 
che è metodo talora fondamenta-
le e insostituibile, ma solo rimar-
care che non è l’unico. Il modello 
di valutazione che conseguente-
mente si adatta a questa antro-
pologia didattica è una valutazio-
ne a sottrarre: ciò che al sapere 
dello studente manca riduce il 
voto, che si configura così come 
una misurazione di un sapere 
parziale (quello dello studente) 
rispetto ad una sapere compiuto 
(quello del docente o del libro). 
Solo per inciso aggiungo che 
per questa via si vengono a cre-
are nello studente frustrazione e 
demotivazione, aspetti psicope-
dagogici troppo spesso sottova-
lutati nel bagaglio professionale 
di un docente di liceo classico e 
acquisiti solo in modo empirico. 
La formazione dei docenti neo 
immessi in ruolo non trascura 
questo aspetto: ma per molti altri 
una formazione specifica sareb-
be necessaria.

Esiste però (quanto meno) 
un altro modello di antropolo-
gia didattica: lo studente che si 
fa con il supporto della media-
zione culturale del docente. In 
questo paradigma al centro vi 
è l’apprendimento: il successo 
formativo dello studente è dato 
dalla capacità di costruire il pro-
prio sapere sulle impalcature 
fornite dal docente. Su questa 
antropologia didattica dovreb-
be basarsi la didattica per com-
petenze che si serve di metodi 
diversi dalla lezione frontale, 
metodi che fanno dello studente 
un legnetto da accendere, per 
continuare ad usare l’immagine 
plutarchea: apprendimento co-

operativo, scaffolding, appren-
dimento basato su progetti, 
solo per citare alcuni metodi già 
praticati da molti insegnanti. A 
questa antropologia didattica si 
lega poi un diverso modello va-
lutativo, che verifica in positivo 
a partire da ciò che lo studente 
sa o sa fare: anche per questo 
aspetto cruciale esistono espe-
rienze innovative da valorizza-
re (per esempio il voto unico 
accompagnato da indicatori di 
livello degli aspetti rilevanti di 
ciascuna disciplina).

Quello che credo sia manca-
to e manchi al liceo classico è 
una riflessione interna al corpo 
insegnante, un metodico e frut-
tuoso approfondimento di que-
sti presupposti ideologici svolto 
dai docenti stessi innanzitutto. 
Prima ancora di ricorrere a 
formatori esterni: troppo spes-
so la formazione a cui è dato 
accedere è di tipo accademico 
o contenutistico, tale da conse-
guire come unico effetto quello 
di perpetuare il primo modello: 
l’esperto, di solito disciplinare, 

riversa sapere su docenti che a 
loro volta riversano su studen-
ti. Al contrario una formazione 
che parta dalla condivisione di 
buone pratiche già in atto, oltre 
alla loro diffusione e implemen-
tazione, permetterebbe concre-
tamente un self empowerment 
del corpo docente, generando 
oltretutto una soggettività con-
divisa in una comunità spesso 
incline all’individualismo.

La riflessione interna al corpo 
docente (mi riferisco soprattutto 
a quello degli insegnanti di greco 
e latino) su questi presupposti e 
sulle loro ampie implicazioni po-
trebbe aprire la strada alla defi-
nizione della migliore innovazio-
ne per il liceo classico in relazio-
ne a molteplici aspetti: contenuti 
disciplinari, metodi didattici, 
strumenti (va affrontato il ruolo 
degli strumenti informatici, non 
nella mera dimensione tecnolo-
gica ma culturale ed epistemo-
logica), ambienti di apprendi-
mento, valutazione. Chiarisco 
tuttavia, preliminarmente e con 
forza, che mirare all’innovazio-
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portanza delle conoscenze né 
abbassare l’asticella: intanto per-
ché la competenza presuppone 
la conoscenza (una combinazio-
ne di conoscenze, abilità e atteg-
giamenti appropriati al contesto: 
questa è la definizione ufficiale 
di competenza), in secondo luo-
go perché, oltre che la quantità, 
è la qualità delle conoscenze tra-
smesse e apprese che fa del liceo 
classico una scuola di livello ele-

vatissimo; e ancora, certificare 
quanto uno studente ha appre-
so e sa utilizzare in appropriati 
contesti è forse la forma più 
produttiva di selezione; e nep-
pure cercare strade innovative 
significa in alcun modo abban-
donare quanto della tradizionale 
didattica del classico è ancora (e 
sarà per lungo tempo) valido. 
Ma altrettanto chiaramente ripe-
to che bisogna battere la strada 
dell’innovazione, tanto più che 
oggi si aprono nuove possibili 
vie: le reti di scopo, il recente 
piano di formazione offrono la 
possibilità ai docenti dei licei 
classici di ripensare la didattica 
a partire da valide esperienze già 
in atto e da condividere, magari 
attraverso quello che gli anglo-
sassoni chiamano joint practice 
development. La stessa criticata 
valorizzazione dei docenti ha 
fatto emergere le pratiche inno-
vative di molti colleghi: semmai 
in questo caso è corta la vista di 
quei dirigenti che non hanno poi 
messo in comune queste prati-
che, fallendo così l’insperata op-
portunità di trasformare una po-
tenziale fattore di rivalità interna 
per aggiudicarsi pochi euro in 
una favorevole possibilità di cre-
are una comunità di pratiche. 

E così, puntando sul fatto che 
gli studia humanitatis hanno un 
valore intrinseco più duraturo 
del bronzo (parafrasando Ora-
zio e criticando quanti cercano 
nella cultura un immediato ritor-
no economico), su studenti che 
sono in linea di massima quelli 
con livelli di uscita migliori, su 
una didattica tradizionale che 
mantiene ancora un sua validità 
è possibile innovare senza rivo-
luzionare; mantenere insomma 
il meglio della tradizione scola-
stica italiana rinvigorendola con 
le positive novità frutto di rifles-
sione fatta a partire dalla pratica 
didattica degli insegnanti e dagli 
apprendimenti degli studenti.

Liceo classico
e innovazione

PROFESSIONE

Reti di ambito e reti di scopo

n La cosiddetta Buona Scuola prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una 
nuova gestione delle risorse per la valorizzazione dell’autonomia scolastica, l’apertura 
alla realtà esterna e la cooperazione propositiva. L’aggregazione per ambiti – nell’ottica 
della legge – dovrebbe consentire alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia 
di rete e all’utilizzo delle nuove tecnologie, di rafforzare le proprie competenze e svi-
lupparne di nuove; di gestire e superare le problematicità; di avvalersi e condividere 
l’esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.

Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni sco-
lastiche autonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a col-
laborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, e 
ottimizzando, inoltre, l’utilizzo delle risorse per il raggiungimento di obiettivi strategici 
in linea con i target europei e in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Mi-
glioramento delle singole scuole, con effetti sul servizio d’istruzione e formazione nel 
suo complesso. Le reti, infine, espressione e potenziamento dell’autonomia scolastica, 
dovranno concorrere all’adozione, tra l’altro, di più organiche ed efficaci iniziative di 
contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (dispersione e abbandono sco-
lastico; nuovi fenomeni della migrazione) e trovare le migliori strategie per l’inserimen-
to scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimen-
ti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità 
dell’offerta formativa su scala nazionale.

Le indicazioni ministeriali (nota Miur n. 2151/2016) prevedono – attraverso la sotto-
scrizione di specifici accordi istitutivi ai quali le singole scuole arrivano con la delibera 
approvativa di ciascun Consiglio di istituto – due tipologie di rete: quella di ambito e 
quella di scopo:
l  la rete di ambito (o di rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell’ambito), 

avente carattere generale e funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità 
comuni a tutte le scuole dell’ambito, che riunisce gli istituti statali e i paritari;

l  la rete di scopo, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l’ambito territoria-
le di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle 
priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali 
e/o nazionali. Queste reti, che si richiamano all’art. 7 del Dpr 275/1999, si realizzano 
con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle 
priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le scuole sulla base dell’indi-
viduazione di un’area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate 
priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze. Il ruolo di scuola capofila 
sarà ricoperto da un’istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie espe-
rienze, competenze e risorse professionali. 

Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole, e che trovano nelle 
reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, le indicazioni segnalano 
a titolo esemplificativo: 1) rapporti scuola mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro; 
laboratori per l’occupabilità; educazione all’imprenditorialità; iniziative che rispondo-
no all’esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell’artigia-
nato; 2) sistema di orientamento; 3) piano nazionale scuola digitale; 4) inclusione e 
contrasto alla dispersione scolastica; 5) disabilità e inclusione degli alunni stranieri; 6) 
attività di formazione per il personale scolastico.

ne, puntare allo sviluppo, alla 
valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti non 
significa affatto sminuire l’im-
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Dino CristaniniE ccoci al quarto articolo del-
la serie sulla comunità. Do-
po il primo di inquadramen-

to generale e i due successivi de-
dicati rispettivamente alla comu-
nità professionale e alla comunità 
scolastica, in quest’ultimo appro-
fondiamo i rapporti tra questa e le 
comunità esterne. 

Nel primo articolo è stata pre-
sentata una definizione di questi 
due concetti risalente ai primi anni 
di attuazione del decreto delega-
to sui nuovi organi collegiali della 
scuola, nella quale si intendeva per 
comunità civica gli enti territoriali 
autonomi e per comunità socia-
le l’insieme delle espressioni del 
mondo del lavoro, dell’economia 
e della cultura, o il complesso di 
soggetti sociali, economici e cul-
turali presenti nell’ambito territo-
riale di riferimento della scuola. 
Nelle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (2012) si 
cita tra le comunità di ap-
partenenza del soggetto 
quella locale, che potrebbe 
essere considerata come 
l’insieme dalle persone che 
vivono in un determinato 
territorio, anche se oggi in 
molti territori non esiste 
più una identità culturale omo-
genea e anche le interazioni in 
molti casi sono affievolite in con-
seguenza dei nuovi stili di vita nel-
la società degli “isolati connessi” 
e della “solitudine di massa. Una 
delle funzioni della scuola potreb-

La comunità scolastica
e la comunità sociale

S C u o l a  C o m u n i t à

PARTECIPAZIONE E COESIONE

be allora essere proprio quella di 
favorire il consolidamento della 
comunità attraverso lo sviluppo 
della competenze di cittadinan-
za: “In quanto comunità educan-
te, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta 
di linguaggi affettivi ed emotivi, 
ed è anche in grado di promuovere 
la condivisione di quei valori che 
fanno sentire i membri della società 
come parte di una comunità vera e 
propria”; e ancora: “La centralità 
della persona trova il suo pieno si-
gnificato nella scuola intesa come 
comunità educativa, aperta anche 
alla più larga comunità umana e 
civile, capace di includere le pro-
spettive locale, nazionale, europea 
e mondiale.” Nella scuola si im-

parano infatti “le regole del vivere 
e del convivere” e la “convivenza 
proprio attraverso la valorizzazione 
delle diverse identità e radici cultu-
rali di ogni studente”.

Ma non solo: attraverso l’edu-
cazione e l’istruzione la scuola può 

svolgere una funzione propulsiva 
e generativa di innovazione e svi-
luppo, oltre che di coesione.

le poSSibili tipologie
Di rapporti tra la SCuola 
e i Soggetti Della
Comunità SoCiale

In genere l’apertura è conno-
tata positivamente: evoca libertà, 
freschezza, capacità di cogliere le 
opportunità, di captare rapida-
mente i cambiamenti nel mondo 
esterno e di evolvere in rapporto 
ad essi.  

I rapporti di interscambio e 
collaborazione tra la scuola e la 
comunità sociale possono assu-
mere varie forme

a) La scuola risponde ai bisogni 
della comunità

Nel Dpr n. 275 dell’8 marzo 
1999, Regolamento re-
cante norme in materia di 
autonomia delle istituzio-
ni scolastiche, il rapporto 
tra obiettivi nazionali ed 
esigenze della comunità 
locale viene delineato nel 
modo seguente:
- il Piano dell’offerta for-
mativa è coerente con gli 
obiettivi generali ed edu-
cativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati 
a livello nazionale e al tempo 
stesso riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale 
(art. 3); questa impostazione è 
rimasta inalterata nella nuova 
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versione dell’art. 3 introdotta 
dall’art. 1, comma 14, della 
legge n. 107/2015);

- il curricolo viene predisposto 
dalle istituzioni scolastiche 
sulla base degli obiettivi ge-
nerali del processo formati-
vo, degli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle 
competenze degli alunni e del-
le discipline definite a livello 
nazionale, ma tiene conto delle 
esigenze e delle attese espresse 
dalle famiglie, dagli Enti loca-
li, dai contesti sociali, cultura-
li ed economici del territorio, 
anche mediante la quota riser-
vata alle scuole (art. 8);

- gli eventuali ampliamenti 
dell’offerta formativa devono 
tener conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed 
economico delle realtà locali.
In sostanza, la scuola opera in 
una comunità e anche per la 
comunità, ma prima di tutto 
per gli allievi-persone che la 
frequentano, in relazione a fi-
nalità valide per tutto il Paese. 
Per gestire questo equilibrio 

la scuola è chiamata a svolgere 
azioni di: 
- ricerca, ascolto e interpreta-

zione delle esigenze e delle 
proposte della comunità lo-
cale;

- valorizzazione delle istanze 
coerenti con le proprie funzio-
ni e i propri compiti e che risul-
tano sostenibili, filtro rispetto 
a quelle che non presentano 
tali requisiti.

b) La comunità supporta la pro-
gettualità della scuola 

Il sostegno della comunità 

al progetto della scuola può 
assumere forme materiali e im-
materiali. Le prime consistono 
nel fornire contributi finanziari 
e servizi e collaborazioni di va-
rio genere. Da diverso tempo le 
scuole hanno per necessità svi-
luppato la capacità di fundrai-
sing, ossia di raccogliere risorse 
economiche ulteriori rispetto 
al finanziamento ordinario ero-
gato dallo Stato.1 Ma è molto 
importante l’apporto che la co-
munità può dare in termini di 
promozione di un modo positivo 
di sentire la scuola, di rispetto, 
condivisione e valorizzazione 
delle sue funzioni.

Un rapporto particolare è 
quello con gli enti locali, che han-
no competenze importanti in re-
lazione agli edifici scolastici, alla 
fornitura di determinati servizi 
necessari per il funzionamento 
delle scuole e agli interventi per 
garantire il diritto allo studio e 
costituiscono quindi un sogget-
to privilegiato di relazioni con le 
istituzioni scolastiche. Sempre 
il Dpr n. 275/1999 prevede i se-
guenti tipi di rapporti:
- nella definizione e realizza-

zione dell’offerta formativa le 
istituzioni scolastiche intera-
giscono tra loro e con gli Enti 
locali promuovendo il raccor-
do e la sintesi tra le esigenze e 
le potenzialità individuali e gli 
obiettivi nazionali del sistema 
di istruzione (art. 1);

- le istituzioni scolastiche assi-
curano la realizzazione di ini-
ziative di recupero e sostegno, 
di continuità e di orientamen-
to scolastico e professionale, 
coordinandosi con le iniziative 
eventualmente assunte dagli 
Enti locali (art. 4).
Non sempre i rapporti con gli 

enti locali sono nella realtà posi-
tivi, per diversi motivi a seconda 
delle situazioni: eccessiva inva-
denza oppure disinteresse de-
gli amministratori locali, scarso 

spirito di collaborazione da parte 
delle scuole, ente locale conside-
rato solo come possibile fonte di 
finanziamenti o fornitore di ser-
vizi e non anche come soggetto 
titolato ad esprimere proposte 
educative.

Nelle esperienze migliori, 
invece, gli enti locali sostengo-
no fattivamente la progettualità 
delle scuole e talvolta scuola ed 
ente locale collaborano nella edu-
cazione di un piano educativo di 
territorio finalizzato a rendere 
formativo anche il tempo extra-
scolastico.

c) La comunità progetta con la 
scuola

La cura delle relazioni con i 
soggetti del contesto esterno e la 
realizzazione di buone partner-
ship sono considerati aspetti di 
qualità del funzionamento della 
scuola.

Citiamo ancora una volta il 
Dpr n. 275/1999, secondo cui 
“le scuole, sia singolarmente 
che collegate in rete, possono 
stipulare convenzioni con Uni-
versità statali o private, ovvero 
con istituzioni, enti, associazioni 
o agenzie operanti sul territorio 
che intendono dare il loro appor-
to alla realizzazione di specifici 
obiettivi” (art. 7, comma 8).

I dati forniti dalla piattaforma 
unitaria predisposta dal Miur 
per supportare il processo di 
autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche nell’a.s. 2014-2015 
consentono di costruire il qua-
dro dei soggetti esterni con cui 
le scuole hanno stipulato accordi 
e della frequenza della presenza 
di tali soggetti nelle reti. I dati 
analitici relativi alla distribuzio-
ne per macro aree geografiche e 
per regioni sono rintracciabili 
nelle Analisi descrittive degli in-
dicatori del Rav del Questionario 
Scuola pubblicate dall’Invalsi nel 
proprio sito all’inizio del mese di 
giugno 2016.

La comunità 
scolastica e la 
comunità sociale

SCuola Comunità
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La singola istituzione scolastica si trova quindi a gestire, 
nella definizione della propria offerta formativa, 
una serie di coerenze tra tendenze globali (da 
interpretare), politiche scolastiche dell’Unione Europea 
(Raccomandazioni e Strategie), finalità e obiettivi stabiliti 
a livello nazionale, bisogni e istanze del territorio, nella 
prospettiva della formazione di persone capaci di gestire 
“diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli”.

d) La scuola offre servizi alla co-
munità

Gli ambienti scolastici, com-
patibilmente con la loro destina-
zione a compiti educativi e for-
mativi, possono essere utilizzati 
anche per svolgere funzioni di 
aggregazione sociale della co-
munità e di servizio ad essa. È 
l’idea di “scuola … come civic 
center in grado di fungere da mo-
tore del territorio in grado di va-
lorizzare istanze sociali, formative 
e culturali” enunciata nelle Linee 
guida del Miur del 2013 relative 
alle nuove norme tecniche per la 
costruzione degli edifici scolasti-
ci. La comunità professionale dei 
docenti può a sua volta incidere 
positivamente sullo sviluppo cul-
turale della comunità locale an-
che mediante iniziative formative 
rivolte agli adulti.

equilibri
La scuola opera in un territo-

rio ed è anche per il territorio, 
ma non in modo esclusivo. Nei 
rapporti con la comunità locale 
è perciò necessario gestire con 
equilibrio alcuni nodi critici.

Locale, nazionale, globale
La connessione e l’integra-

zione tra la scuola e il territorio 
sono generalmente considerate 
in modo positivo per una molte-
plicità di ragioni: le opportunità 
formative che il territorio può 
offrire, il contributo della scuola 
alla formazione di competenze 
importanti per il territorio, il ruo-
lo attivo e propositivo che essa 
può esercitare nei confronti del 
contesto in termini di sviluppo 
culturale e sociale.2

La formazione non si chiude 
però negli orizzonti del territorio, 
soprattutto in un’epoca di econo-
mie delocalizzate e di possibilità 
di comunicazione e spostamen-
to che consentono contatti con 
tutto il mondo. Da una parte nel 
territorio si contestualizzano le 
tendenze nazionali e internazio-
nali, dall’altra i soggetti nel corso 
della loro vita entreranno in con-
tatto con vari territori e potranno 
vivere in diversi territori. 

La singola istituzione scola-
stica si trova quindi a gestire, 
nella definizione della propria 
offerta formativa, una serie di 
coerenze tra tendenze globali 
(da interpretare), politiche sco-
lastiche dell’Unione Europea 
(Raccomandazioni e Strategie), 
finalità e obiettivi stabiliti a livello 
nazionale, bisogni e istanze del 
territorio, nella prospettiva della 
formazione di persone capaci di 
gestire “diversi ruoli e forme di 
identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, mem-
bro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia 
e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, 
ruoli”.3

Apertura, filtro, composizione
La sociologia dell’educazione 

 (%) istituti i ciclo  (%) istituti ii ciclo
altre scuole 29,9 40,4
università 61,7 66,9
enti di ricerca 06,0 19,0
enti di formazione accreditati 20,5 46,8
Soggetti privati 25,0 59,2
associazioni sportive 53,9 34,7
altre associazioni o cooperative 57,6 56,9
autonomie locali 60,8 60,0
asl 45,4 52,4
altri soggetti 16,6 23,3

 (%) istituti i ciclo  (%) istituti ii ciclo
nessuna apertura 20,0 22,5
bassa apertura 08,3 08,2
media apertura 14,7 14,2
alta apertura 57,0 55,2

Tabella 1 – Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Tabella 2 – apertura delle reti ad enti o altri soggetti 

(fonte: Dati di riferimento nazionali per Rav 2014-2015)
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ha da tempo operato una classi-
ficazione dei contesti formativi 
in formali (sistema scolastico e 
universitario), non formali (real-
tà extrascolastiche organizzate), 
informali (processi non struttu-
rati nell’ambito della vita quoti-
diana).

Si tratta di una distinzione 
ancora oggi valida e presente ad 
esempio nel decreto legislativo 
n. 13/20134, nel quale vengono 
fornite le seguenti definizioni:
- apprendimento formale: si at-

tua nel sistema di istruzione e 
formazione e nelle università 
e istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, 
e si conclude con un titolo di 
studio o una qualifica o diplo-
ma professionale, conseguiti 
anche in apprendistato, o una 
certificazione riconosciuta, 
nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di ordina-
menti scolastici e universitari;

- apprendimento non formale: 
è caratterizzato da una scelta 
intenzionale della persona, 
che si realizza al di fuori dei 
sistemi indicati a proposito 
dell’apprendimento formale, 
in ogni organismo che perse-
gua scopi educativi e forma-
tivi, anche del volontariato, 
del servizio civile nazionale 
e del privato sociale e nelle 
imprese;

- apprendimento informale: si 
realizza, anche a prescindere 
da una scelta intenzionale, 
nello svolgimento, da parte di 
ogni persona, di attività nelle 
situazioni di vita quotidiana 
e nelle interazioni che in essa 
hanno luogo, nell’ambito del 

contesto di lavoro, familiare e 
del tempo libero.
La collaborazione tra contesti 

formali e non formali, e l’orien-
tamento in senso educativo e for-
mativo (per quanto possibile) dei 
contesti informali (si pensi alle 
città educative e alle learning 
cities, in cui ogni luogo è conce-
pito come possibile occasione di 
apprendimento), può dar vita a 
un sistema formativo allargato e 
integrato, per utilizzare un con-
cetto classico della letteratura 
pedagogica e particolarmente 
presente nei lavori di Franco 
Frabboni.

Occorre però mettere a fuoco 
con chiarezza la distinzione di 
compiti, ruoli e campi di azione. 
La scuola, in vista della definizio-
ne di accordi di collaborazione, 
filtra le proposte degli altri conte-
sti e valorizza quelle coerenti con 
le proprie finalità di educazione 
e istruzione.

la ComuniCazione
Per stabilire relazioni positive 

e buone partnership bisogna sa-
per comunicare efficacemente.

La comunicazione istituziona-
le, riferita alle amministrazioni 
pubbliche, è l’attività mediante 
la quale un’amministrazione pre-
senta se stessa, la sua mission, la 
sua progettualità e i suoi servizi. 

Gradualmente, di pari passo 
con l’affermazione del dovere di 
trasparenza e del diritto del citta-
dino all’informazione, la comuni-

cazione istituzionale è diventata 
un dovere, e le tecnologie hanno 
fornito nuovi strumenti. 

Un passaggio importante è 
stato rappresentato dalla legge n. 
150/20005, che ha individuato le 
seguenti finalità della comunica-
zione istituzionale:

a) illustrare e favorire la cono-
scenza delle disposizioni norma-
tive, al fine di facilitarne l’appli-
cazione;

b) illustrare le attività delle isti-
tuzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi 
pubblici, promuovendone la co-
noscenza;

d) promuovere conoscenze 
allargate e approfondite su temi 
di rilevante interesse pubblico e 
sociale;

e) favorire processi interni di 
semplificazione delle procedu-
re e di modernizzazione degli 
apparati nonché la conoscenza 
dell’avvio e del percorso dei pro-
cedimenti amministrativi;

f) promuovere l’immagine 
delle amministrazioni, nonché 
quella dell’Italia, in Europa e nel 
mondo, conferendo conoscenza 
e visibilità ad eventi d’importan-
za locale, regionale, nazionale ed 
internazionale.

Per la costruzione di un cli-
ma positivo occorre però saper 
gestire anche la comunicazione 
interpersonale, nella quale ven-
gono messi in gioco non solo con-
tenuti ma anche stati d’animo e 
sentimenti degli interlocutori.

1) Per un inquadramento giuridico del fenomeno nella scuola v. Paolucci L.-Capaldo 
L. (2013), Il fundraising per la scuola 2.0, Spaggiari, Parma. 
2) Bertellini E. Alla ricerca di nuovi paradigmi per la scuola dell’autonomia, Idee di scuola 
nella società postmoderna, stampato in proprio e distribuito da Amazon (2016). 
3) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012).  
4) Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
5) Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazio-
ne delle pubbliche amministrazioni.

La comunità 
scolastica e la 
comunità sociale

SCuola Comunità
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Carmine RussoA ncora una volta una senten-
za della Corte Costituziona-
le incrocia il cammino del 

rinnovo dei contratti di lavoro del 
settore pubblico dopo tanti (trop-
pi) anni di blocco.

La prima volta era stato con la 
sentenza 178/2015 e si era tratta-
to di una sentenza liberatoria che 
dichiarava illegittimo il prolunga-
mento del blocco e di fatto riapri-
va la stagione contrattuale, seppu-
re nel quadro delle compatibili-
tà economiche previste dalle leg-
gi di bilancio.

Questa volta, con la sentenza 
251/2016, l’incidenza sui rinnovi 
contrattuali non è diretta, come 
vedremo; ma il momento in cui è 
stata emessa – in una fase delicata 
del confronto tra Cgil, Cisl, Uil e 
Governo per la definizione di un 
accordo che tracci le linee di inter-
vento coordinato su leggi di rifor-
ma, atti di indirizzo all’Aran per 
i contratti e leggi di stabilità del 
triennio – non ha mancato di su-
scitare polemiche e qualche ten-
sione.

Al momento in cui sarà pub-
blicato questo articolo molte co-
se saranno più chiare e sapremo 
se e come avrà inciso sul percorso 
del confronto e addirittura, qual-
cuno dice, sull’esito referendario.

Proprio perché saranno pas-
sate le emozioni “a caldo”, pro-
viamo a capire di cosa si tratta 
tenendo distinti due aspetti che 
purtroppo in questi giorni si 
stanno accavallando sulla stam-
pa e non consentono una anali-
si corretta.

Riforma della Pa e contratti,
ecco cosa dice la Consulta

s i n d a C a t o  e  s o C i e t à

QUESTIONI DI CONTRATTO

A) Il contenuto della sentenza 
e la sua incidenza sui decreti dele-
gati della “riforma Madia”

Con la sentenza 251/2016, la 
Corte Costituzionale prende in 
considerazione l’iter di approva-
zione dei decreti legislativi cosi co-
me predisposta dalla legge delega 
124/2015, con specifica attenzio-
ne alle modalità di coinvolgimen-
to delle Regioni; le quali, come si 
sa, hanno competenza legislativa 
esclusiva o concorrente su alcu-
ni aspetti organizzativi dei servizi 
e della pubblica amministrazione 
regionale. In particolare, per quel-
lo che qui ci interessa, sull’orga-
nizzazione degli uffici di propria 
competenza la cui disciplina può 
riguardare alcuni aspetti del rap-
porto di lavoro soprattutto diri-
genziale e la disciplina di recluta-
mento in generale: entrambi que-
sti aspetti – organizzazione degli 
uffici e reclutamento – rientrano 
peraltro nella riserva di legge (da 
qui, la necessità di evitare conflit-
to tra competenze legislative con-
correnti tra Stato e Regioni).

Tutti gli aspetti che invece ri-

guardano il rapporto di lavoro 
già costituito tra amministrazio-
ne e lavoratore, rientrando nel-
la materia dell’ordinamento civi-
le, appartengono alla competen-
za esclusiva dello Stato e, quindi, 
senza rischi di conflitto tra sfere 
di competenza legislativa concor-
rente o addirittura esclusiva con 
le Regioni.

La Corte Costituzionale, esa-
minando i contenuti delle dele-
ghe, ha ritenuto che i provvedi-
menti delegati da approvare aves-
sero norme rientranti anche nella 
competenza legislativa regionale, 
in un intreccio che non consenti-
rebbe di valutarne la prevalenza 
tra competenze legislative diver-
se (dello Stato o delle Regioni) e 
ha quindi ritenuto che il Gover-
no, prima di approvare definitiva-
mente un decreto legislativo, non 
possa limitarsi ad acquisire il pa-
rere delle Regioni, ma debba rag-
giungere un’intesa con esse.

Sintetizzata nei suoi tratti es-
senziali la sentenza, va quindi pre-
cisato che:

- la sentenza non interferisce 
con la contrattazione in genera-
le, perché riguarda aspetti speci-
fici di materie coperte da sempre 

Con la sentenza 251/2016, l’incidenza sui rinnovi contrattuali 
non è diretta, ma il momento in cui è stata emessa – in una 
fase delicata del confronto tra Cgil, Cisl, Uil e Governo per la 
definizione di un accordo su leggi di riforma, atti di indirizzo 
all’aran per i contratti e leggi di stabilità del triennio – non ha 
mancato di suscitare polemiche e qualche tensione.
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da riserva di legge;
- la sentenza non interferisce 

con la disciplina legislativa del 
rapporto di lavoro – ma solo con 
gli aspetti di organizzazione degli 
uffici e/o di disciplina pubblicisti-
ca (reclutamento e normativa sui 
dirigenti) – che continua ad esse-
re di competenza esclusiva dello 
Stato e non richiede quindi un’in-
tesa con le Regioni.

Per completare l’analisi sulle 
procedure di approvazione dei de-
creti delegati, va segnalata la pos-
sibile via d’uscita che la 
Corte Costituzionale of-
fre al Governo per evita-
re di compromettere del 
tutto il percorso legisla-
tivo intrapreso. La sen-
tenza 251/2016 infatti, 
dopo aver ricordato che 
la pronuncia di illegitti-
mità riguarda la proce-
dura prevista dalla legge 
delega e che quindi che 
di per sé non ha effetto sui conte-
nuti dei decreti delegati (seppur 
approvati con procedura illegit-
tima), e dopo aver precisato che 
comunque è compito della Corte 
– in caso di ricorso – pronunciar-
si sulla illegittimità dei decreti se 
approvati senza il rispetto dell’ob-
bligo di intesa con le regioni, sem-
bra aprire la strada a soluzioni di 
compromesso che consentano “in 
corso d’opera” misure correttive e 
(si potrebbe dire) di sanatoria del-
la lesione arrecata alle competen-
ze regionali: come potrebbe esse-
re quella di un’intesa da raggiun-
gere sui decreti da emanare, sen-
za necessità di modificare la legge 

delega; o quella di prevedere nor-
me correttive a decreti già emana-
ti, da concordare con le Regioni e 
da far valere come intesa sull’inte-
ro testo del decreto corretto.

Insomma, la sentenza non 
stravolge il sistema delle fonti o 
le competenze dei soggetti, an-
che se bisogna dire che introdu-
ce un elemento di possibile con-
fusione quando - valutando che 
nei decreti non è possibile indivi-
duare un criterio di prevalenza tra 
materie di competenza dello Sta-
to (rapporto di lavoro e organiz-
zative) e materie di competenza 
anche regionale (organizzative) - 
di fatto ne accomuna la procedu-
ra di approvazione a quelle di na-
tura organizzativa, rischiando di 
risucchiare nella fonte pubblici-
stica anche istituti del rapporto di 
lavoro che essa stessa dichiara ap-
partenere all’ordinamento civile.

B) Il contenuto della senten-
za e il percorso di definizione 
dell’accordo politico

Come detto in apertura, a se-
guito della sentenza 178/2015, si 
sono avviate le procedure per il 
rinnovo 2016-2018 dei contratti 
di lavoro pubblico: un percorso 
complesso e senz’altro più lento 
di quanto ci si sarebbe augurato, 
ma che sta riguardando anche la 
ridefinizione del quadro legislati-
vo all’interno del quale i contrat-
ti collettivi di tutti i comparti e di 
tutte le aree dirigenziali del perso-
nale contrattualizzato si devono 
collocare. In particolare, oltre alla 
definizione delle risorse finanzia-

rie (compito delle leggi di bilan-
cio), il confronto riguarda la revi-
sione della normativa legislativa in 
vista di un Testo Unico che riequi-
libri anche il rapporto tra legge e 
contratto (compito della compe-
tenza esclusiva dello Stato), valo-
rizzi competenze e professionali-
tà dei lavoratori pubblici, raffor-
zi il ruolo del secondo livello di 
contrattazione, riveda i criteri e gli 
strumenti di valutazione (compi-
ti propri del contratto collettivo).

La funzione di questo accor-
do non è quindi quella di definire 
norme immediatamente vigenti, 
ma quella di predisporre un qua-
dro di coerenza tra fonti diverse la 
cui competenza riguarda comun-
que soggetti istituzionali di livello 
nazionale (Governo, Parlamento, 
Aran e organizzazioni sindacali).

La sentenza pertanto non in-
terferisce con la definizione di un 

accordo politico di in-
dirizzo, in quanto di-
chiara soltanto l’ille-
gittimità costituzio-
nale della fase pro-
cedurale che inter-
corre tra la prima e la 
seconda approvazio-
ne dei decreti delega-
ti da parte del Con-
siglio dei Ministri e 
quindi in presenza di 

un testo legislativo già quasi del 
tutto definito.

Con quanto detto non si vuole 
negare l’opportunità di coinvol-
gere anche il sistema delle auto-
nomie nel confronto sui temi og-
getto degli incontri fino a questo 
momento svoltisi solo con il Go-
verno; ma è bene tenere distinti 
gli ambiti di competenza e le mo-
dalità di coinvolgimento, ricor-
dando che il coinvolgimento del-
le Regioni in questo caso – come 
in altre analoghe occasioni degli 
anni passati – ha valore e caratte-
re politico di condivisione e non 
funzione necessaria o ostativa per 
la conclusione dell’accordo.

Riforma della Pa
e contratti,
ecco cosa dice 
la Consulta

diRitti e LaVoRo
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I l giudizio politico sull’inte-
sa per il rinnovo dei contratti 
pubblici firmata il 30 novem-

bre 2016 da sindacati e governo, 
che ne evidenzia in termini ge-
nerali significato e valore, è chia-
ramente espresso nell’editoriale 
di Maddalena Gissi. Qui voglia-
mo invece riproporne in sintesi 
i contenuti, ricordando che per 
una sua lettura integrale il testo 
è disponibile sul nostro sito in-
ternet (www.cilscuola.it) da cui 
può essere facilmente scaricato.

La premessa
L’intesa si apre con una pre-

messa nella quale si afferma che 
“i lavoratori sono il motore del 
buon funzionamento della pub-
blica amministrazione: da loro, 
dall’organizzazione del lavoro, 
nonché dall’organizzazione delle 
singole amministrazioni, dipen-
dono principalmente i tempi di 
risposta e la qualità dei servizi 
che vengono offerti ai cittadini 
e alle imprese”. Segue un ac-
cenno all’esigenza di innovare 
nel segno della qualità e della 
trasparenza i servizi resi dalla 
Pubblica amministrazione. A 
tal fine, si ritiene “fondamentale 
che la riforma della pubblica am-
ministrazione sia accompagnata 
dal rinnovo dei contratti di la-
voro dei pubblici dipendenti” e, 
affermazione di grande rilievo 
politico, “dal riequilibrio del 
rapporto tra legge e contratto, in 
tutti i settori, aree e comparti di 

Leggiamo insieme
l’accordo sul pubblico impiego
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contrattazione, e da una ripresa 
delle relazioni sindacali”, fattori 
che vengono definiti “elemento 
determinante nella stagione di ri-
forma delle Pubbliche Ammini-
strazioni nonché per la coesione 
sociale”. Si assume, in sostanza, 
una linea di netta “discontinu-
ità con il passato” e in questa 
prospettiva “il Governo si impe-
gna, in tutti i settori pubblici, ad 
attuare i contenuti del presente 
accordo nei testi legislativi e di 
finanza pubblica e negli atti di 
indirizzo”. 

reLazioni sindacaLi
Alla premessa segue il pa-

ragrafo dedicato alle relazioni 
sindacali, nel quale anzitutto 
vi è l’impegno del Governo, 
nell’ambito delle modifiche al 
Testo unico sul pubblico impie-
go, a riequilibrare a favore del-
la contrattazione l’ordine delle 
fonti che disciplinano il rappor-
to di lavoro in tutti i settori e 
comparti. La fonte contrattuale 
andrà privilegiata “quale luogo 
naturale per la disciplina del rap-
porto di lavoro, dei diritti e delle 

Vengono ricondotte pienamente alla disciplina negoziale 
materie fatte oggetto di ripetuti interventi per via 
legislativa… si conviene poi sulla necessità di introdurre 
gradualmente, anche nei settori pubblici, forme di welfare 
contrattuale, già attive nei contratti privati, che integrano i 
benefici economici con altri benefici sotto forma di servizi.

COSA DICE L’INTESA DEL 30 NOVEMBRE
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garanzie dei lavoratori, nonché 
degli aspetti organizzativi a que-
sti direttamente pertinenti”. È 
evidente la rilevanza che tale im-
postazione assume nello speci-
fico del comparto scuola, dopo 
le tante “invasioni di campo” 
in materie contrattuali operate 
con la legge 107. 

A favorire il realizzarsi di 
“nuove e piene relazioni sinda-
cali” concorre anche l’impegno 
assunto dal governo a limitare 
drasticamente i casi in cui l’Am-
ministrazione può fare ricorso 
all’atto unilaterale, possibile 
solo quando la perdurante as-
senza di intese, la cui durata 
(così come quella massima di 
vigenza dell’atto unilaterale) 
dovrà essere indicata dai con-
tratti, determini un pregiudizio 
economico all’azione ammini-
strativa.

parte normatiVa
Nel paragrafo dedicato alla 

parte normativa vi è l’impegno 
ad individuare nuovi sistemi di 
valutazione per un’adeguata 
valorizzazione delle professio-
nalità e delle competenze, con 
modalità e criteri disciplinati 

dal contratto. Si assume poi 
l’impegno a individuare speci-
fiche misure volte a favorire il 
perseguimento di obiettivi di 
produttività; si assume l’impe-
gno di “individuare, con cadenza 
periodica, criteri e indicatori al 
fine di misurare l’efficacia delle 
prestazioni delle amministrazio-
ni e la loro produttività collettiva 
con misure contrattuali che in-
centivino più elevati tassi medi 
di presenza”. 

Le parti, inoltre, “si impe-
gnano a costruire un ambiente 
organizzativo e del lavoro che, 
con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze dei cittadini e degli 
utenti, introduca strumenti di 
monitoraggio delle carenze e del-
le necessità di riorganizzazione 
sul fronte del superamento della 
spesa improduttiva, del preca-
riato, della migliore conciliazio-
ne vita-lavoro, della flessibilità 
oraria, ferma restando l’attuale 
durata dell’orario di lavoro, della 
formazione continua”. 

Vi è poi l’impegno a “ripren-
dere il confronto sull’accordo 
quadro su malattia, congedi e 
permessi nel pubblico impie-
go”. Vengono così ricondotte 
pienamente alla disciplina ne-
goziale materie fatte oggetto di 
ripetuti interventi per via legi-
slativa. 

Infine, si conviene sulla neces-
sità di introdurre gradualmente, 
anche nei settori pubblici, for-
me di welfare contrattuale, già 
attive nei contratti privati, che 
integrano i benefici economici 
con altri benefici sotto forma di 
servizi.

parte economica
Il paragrafo sulla parte econo-

mica conferma la vigenza trien-
nale del contratto (2016/18) e 
destina ai rinnovi contrattuali 
la parte prevalente delle risorse 
previste nella legge di bilancio 
per il 2017, aggiuntive a quelle 

per il 2016. “Il Governo garan-
tisce che, con le leggi di bilancio, 
saranno stanziate ulteriori risor-
se finanziarie che consentano di 
definire incrementi contrattuali 
in linea a quelli riconosciuti me-
diamente ai lavoratori privati e 
comunque non inferiori a 85€ 
mensili medi”. Si assume poi 
l’impegno, nella contrattazio-
ne di ogni singolo comparto, 
a valorizzare “prioritariamente 
i livelli retributivi che più han-
no sofferto la crisi economica e 
il blocco della contrattazione”, 
e ad evitare “eventuali penaliz-
zazioni indirette …” prodotte 
dagli aumenti contrattuali su-
gli incrementi già determinati 
dall’art. 1 del decreto legislati-
vo 24 aprile 2014, n. 66 (gli 80 
euro).

monitoraggio 
suLL’attuazione 
deLLa riforma deLLa pa

Un ultimo e conclusivo para-
grafo è dedicato al monitorag-
gio dell’attuazione della riforma 
della Pubblica amministrazio-
ne, prevedendo la costituzio-
ne a tal fine di un osservatorio 
sulla riforma, che “ne monitori 
gli effetti e contribuisca alla sua 
attuazione”. Vi è inoltre l’impe-
gno a individuare una sede di 
confronto sulla misurazione e 
monitoraggio dei fabbisogni di 
personale, nonché per contri-
buire alla eliminazione di forme 
di precariato. 

Importante anche l’impegno 
ad assicurare il rinnovo dei con-
tratti precari in vista di una defi-
nitiva regolamentazione da rea-
lizzarsi con la riforma del testo 
unico del pubblico impiego. Su 
tutte le modifiche al Testo Unico 
da apportare esercitando la de-
lega di cui alla legge 124/2005 
(riforma della Pubblica ammi-
nistrazione) il Governo si impe-
gna a un preventivo confronto 
con le organizzazioni sindacali.

Leggiamo insieme
l’accordo sul 
pubblico impiego

diritti e LaVoro

il governo garantisce che, con le 
leggi di bilancio, saranno stanziate 

ulteriori risorse finanziarie che 
consentano di definire incrementi 

contrattuali in linea a quelli 
riconosciuti mediamente ai 

lavoratori privati e comunque non 
inferiori a 85 e mensili medi.
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L a legge di bilancio per 
il 2017 prevede tra l’al-
tro una nuova modalità di 

uscita anticipata dall’attività di 
lavoro, individuata dall’acroni-
mo APE, che si avvierà speri-
mentalmente per due anni pri-
ma di una sua probabile confer-
ma definitiva. Si tratta di una no-
vità talvolta discussa, soprattut-
to per l’intreccio tra previdenza 
e credito su cui si fonda la pro-
cedura di erogazione del tratta-
mento economico e per i costi 
che comunque comporta per chi 
intenda avvalersene. Rimane tut-
tavia un’opportunità di supera-
mento dei vincoli posti sull’età di 
accesso alla pensione dalla nor-
mativa vigente; appare, poi par-
ticolarmente vantaggiosa per il 
personale docente della scuola 
dell’infanzia, rientrante nelle ca-
tegorie lavorative di riconosciu-
ta gravosità e quindi ammesso a 
fruire di modalità di uscita anti-
cipata prive di oneri (APE So-
cial). Della complessa procedu-
ra forniamo di seguito una det-
tagliata descrizione.

Occorre anzitutto precisare 
che l’attivazione dell’APE av-
verrà previa emanazione di un 
apposito Dpcm, emanato di con-
certo dal Mef e dal Ministero del 
lavoro entro 60 giorni dall’entra-
ta in vigore della legge di Bilancio 
(quindi entro il 1° marzo 2017). 
Il Dpcm conterrà le disposizioni 
applicative necessarie per poter 
accedere all’APE. È il caso di 
precisare che i termini per le 
domande di APE sono distinti 

Pensioni: come funziona
il meccanismo dell’Ape
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e diversi da quello previsto per 
le normali domande di pensio-
ne, fissato per il personale della 
scuola al 20 gennaio 2017.

iL PRestito aPe
L’anticipo finanziario a garan-

zia pensionistica (APE) è istitui-
to per tutti i lavoratori pubblici e 
privati a decorrere dal 1 maggio 
2017. Consiste in un “prestito 
pensionistico” corrisposto in 
dodici quote mensili per ogni 
anno, che di fatto sostituisce la 
pensione fino all’avvenuta matu-
razione dei requisiti per quella di 
vecchiaia (età anagrafica 66 anni 
e 7 mesi). Da quel momento ver-
rà pagata la pensione vera e pro-
prie e comincerà la restituzione 
del prestito, con rate di ammor-
tamento mensili della durata di 
venti anni trattenute sull’impor-
to della pensione.

cHi PUÒ aVVaLeRsene
Per avvalersi dell’APE oc-

correrà aver compiuto almeno 
63 anni e disporre di almeno 20 
anni di contributi. Considerato 
che l’età prevista per la pensione 
di vecchiaia è oggi di 66 anni e 7 
mesi, l’APE consente di antici-
pare il collocamento a riposo per 
un massimo di 3 anni e 7 mesi.

coMe FaRe doManda
La domanda di certificazione 

del diritto all’APE andrà pre-
sentata all’Inps per via telema-
tica, anche tramite Patronato, 
presumibilmente a partire dal 
1° maggio 2017. L’Inps verifica 

e certifica il possesso dei requi-
siti e comunica all’interessato 
l’importo minimo e massimo 
dell’APE ottenibile da parte 
del richiedente. L‘interessato 
presenta, tramite Spid (sistema 
pubblico di identità digitale), la 
domanda di APE e, contestual-
mente, la domanda di pensione 
di vecchiaia che verrà corrispo-
sta al compimento dei requisiti 
di legge (età 66 anni e 7 mesi). 
Entrambe le domande (accesso 
all’APE e pensione di vecchiaia) 
non sono revocabili. L’interessa-
to può recedere dal contratto di 
credito entro quattordici giorni 
dalla concessione del prestito 
(Testo unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia). Nel caso 
di reiezione della richiesta o di 
recesso, la domanda di pensione 
è priva di effetti.

RestitUZione deL PRestito 
e tRattaMento FiscaLe

Il prestito APE non concorre 
a formare reddito ai fini dell’Ir-
pef ed è coperto da una quota 
assicurativa obbligatoria per il 
rischio di premorienza. La sua 
restituzione avviene a partire 
dal raggiungimento dell’età 
per la pensione di vecchiaia, con 
rate di ammortamento mensili 
per la durata di venti anni. L’In-
ps trattiene l’importo della rata 
a partire dalla prima pensione 
mensile che verrà corrisposta 
al raggiungimento dell’età di 66 
anni e 7 mesi. La rata di ammor-
tamento comprende la restitu-
zione del capitale, gli interessi 
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e l’assicurazione. Sugli inte-
ressi e sul premio assicurativo 
è riconosciuta una detrazione 
fiscale in quota fissa del 50%. 
Il Dpcm attuativo dell’APE in-
dicherà anche le modalità con 
cui si potrà, volendo, estinguere 
anticipatamente il debito, senza 
oneri o spese aggiuntive, anche 
prima che siano trascorsi i venti 
anni. Non concorre a formare 
reddito ai fini dell’Irpef. Il pre-
stito APE ha una durata mini-
ma di sei mesi; l’entità minima 
e massima del prestito APE sarà 
stabilita col già citato Dpcm at-
tuativo.

cHi eRoGa iL PRestito
Il prestito APE viene erogato 

da una banca scelta all’interessa-
to, che la indica nella domanda, 
in cui dovrà anche indicare l’Im-
presa assicurativa cui ricorrere 
per la copertura del rischio di 
premorienza. Banca e impresa 
assicurativa sono scelti tra quelle 
che aderiscono all’accordo-qua-
dro da stipulare dopo l’entrata 
in vigore del Dpcm. L’Istituto 
bancario prescelto come finan-
ziatore, trasmette all’Inps e al ri-
chiedente il contratto di prestito; 
quest’ultimo sarà erogato entro 
30 giorni lavorativi dalla data di 
perfezionamento. Analogamen-
te la banca comunica all’Inps 
l’eventuale mancata concessione 
del prestito.

La “Rita”
Il lavoratore che ha aderito 

ad una pensione integrativa 
complementare (per la scuola il 

Fondo Espero) ed è in possesso 
dei requisiti di accesso all’APE, 
può chiedere l’erogazione della 
Rendita Integrativa Tempora-
nea (cosiddetta «RITA»), che 
comporta l’erogazione frazio-
nata di tutto o parte del capitale 
accumulato nel Fondo pensio-
ne complementare, al fine di 
ottenere una rendita mensile 
per il periodo intercorrente dal 
compimento dei requisiti fino 
alla maturazione del diritto alla 
pensione di vecchiaia. La ren-
dita, a differenza dell’APE, non 
comporta alcuna forma di resti-
tuzione a carico del trattamen-
to di pensione corrisposto al 
raggiungimento dei requisiti di 
“vecchiaia” (66 anni e 7 mesi). 
Ovviamente inciderà, a seconda 
della quota utilizzata anticipa-
tamente, sul trattamento previ-
denziale integrativo spettante.

La «RITA» è assoggettata ad 
una ritenuta d’imposta del 15%, 
che decresce progressivamente 
(fino a raggiungere un valore 
minimo del 6%) per coloro che 
possono far valere più di 15 anni 
di iscrizione al Fondo di previ-
denza integrativa.

L’aPe sociaLe
Dal 1 maggio 2017 e fino al 31 

dicembre 2018, in via sperimen-
tale, troverà applicazione anche 
la cosiddetta APE sociale, con 
condizioni di maggior favore ri-
servate a chi lavora in settori di 
riconosciuta gravosità: consiste 
nell’erogazione di un’indenni-
tà, subordinata alla cessazione 
dell’attività lavorativa, erogata 
mensilmente per 12 mensilità 
all’anno e fino al raggiungimen-
to dell’età per la pensione di 
vecchiaia, pari all’importo della 
rata mensile di pensione calcola-
ta al momento dell’accesso alla 
prestazione. Tale indennità è 
compatibile con altri redditi da 
lavoro dipendente/parasubor-
dinato nel limite di 8.000 euro 

annui (con redditi di lavoro au-
tonomo nel limite di 4.800 euro 
annui). L’indennità non può 
superare l’importo massimo 
mensile di 1.500 euro lordi ed è 
integrabile con APE volontaria. 
Non è inoltre compatibile con 
altri trattamenti di sostegno al 
reddito connessi allo stato di 
disoccupazione involontaria e 
non spetta ai titolari di pensione 
diretta. Viene meno al raggiun-
gimento dei requisiti per il pen-
sionamento anticipato qualora 
si svolga contemporaneamente 
attività di lavoro dipendente o 
autonomo compatibile.

L’APE sociale riguarda:
l disoccupati con un’anzianità 
contributiva di almeno 30 anni 
(può interessare i precari della 
scuola con almeno 63 anni di età 
che al termine della supplenza 
possono iscriversi alla Naspi)
l lavoratori che, con un’anzia-
nità contributiva di almeno 30 
anni, al momento della richiesta 
assistono da almeno sei mesi 
il coniuge, o parente di primo 
grado convivente, con handicap 
grave 
l lavoratori con invalidità civile 
superiore al 74% con anzianità 
contributiva di almeno 30 anni
l lavoratori dipendenti con 
un’anzianità contributiva di al-
meno 36 anni che svolgono da al-
meno sei anni, in via continuati-
va, attività lavorative difficoltose 
o rischiose per le quali la perma-
nenza al lavoro in età più elevata 
aumenta il rischio di infortunio 
o malattia professionale. In que-
sta categoria rientra il personale 
docente di scuola dell’infanzia.

Sarà il già citato Dpcm at-
tuativo della legge di bilancio 
2017 a stabilire le caratteristiche 
specifiche con cui classificare le 
attività lavorative difficoltose e 
le procedure di accertamento 
delle condizioni per l’accesso al 
beneficio.

Pensioni: 
come funziona
il meccanismo 
dell’Ape

diRitti e LaVoRo



LE FINALITÀ 
DELLA CONTRATTAZIONE

U n moderno sistema di re-
lazioni industriali nell’am-
bito del pubblico impiego 

deve essere fondato sull’innova-
zione e la qualità del lavoro. L’im-
pianto concettuale di un proget-
to di relazioni industriali – deli-
neato nell’accordo del 14 gen-
naio 2016 – non può che rivolger-
si anche al sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni, componente es-
senziale dello sviluppo economi-
co e sociale del Paese. Per quan-
to detto, si ritiene che la contrat-
tazione collettiva debba costitui-
re un valore per la gestione delle 
risorse umane, con l’obiettivo di 
determinare nei luoghi di lavoro 
condizioni di efficienza, innova-
zione e incremento della produt-
tività dei servizi.

IL RUOLO 
DELLA PARTECIPAZIONE

Il ruolo del contratto deve 
essere finalizzato a valorizzare 
l’esperienza e la competenza dei 
lavoratori nell’ammodernamen-
to dell’organizzazione del lavoro, 
fattore di incremento del valore 
aggiunto dei servizi, di difesa e 
rafforzamento dei livelli salariali, 
di miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro. Elevare il pro-
filo della contrattazione significa 
andare oltre l’impostazione delle 
scelte politiche degli ultimi 8 anni, 
tendenti a vanificare il ruolo della 
contrattazione.

In particolare nella scuola, 
la riforma Renzi ha mortificato 

Proposte per un nuovo ccnl
del comparto scuola
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questioni aperte

la contrattazione intervenendo 
esclusivamente per legge su “in-
centivi alla formazione del perso-
nale” (card di 500 euro ai docenti) 
e “valorizzazione professionale dei 
docenti” (bonus annuale per il me-
rito) senza prevedere un passaggio 
contrattuale per la condivisione 
dei criteri di destinazione. A parità 
di finanziamenti la contrattazione 
consentirebbe di individuare so-
luzioni più eque.

Un nuovo modello di relazio-
ni sindacali nel pubblico impiego 
deve essere dunque l’occasione 
per un rinnovato patto sociale che 
coniughi la qualità della pubblica 
amministrazione con la crescita 
socio-economica del Paese e con 
l’obiettivo più volte richiamato di 
determinare nei luoghi del lavoro 
pubblico condizioni irrinunciabi-
li di miglioramento dell’efficienza.

I LIVELLI CONTRATTUALI
Coerentemente con gli obietti-

vi indicati, si ritiene che si debba 
procedere – nell’ottica di quanto 
indicato anche nelle recenti inte-
se – alla conferma di una struttu-
ra contrattuale articolata nei suoi 
due attuali livelli: 1) contratto col-
lettivo nazionale di lavoro; 2) con-
tratto di secondo livello, articolato 
a sua volta, alternativamente, in a) 
aziendale e b) territoriale.

IL CCNL
Alla contrattazione collettiva e 

al Ccnl in particolare, deve essere 
riconosciuto il ruolo di fonte de-
putata alla determinazione dell’as-
setto retributivo fondamentale e 

accessorio e alla definizione delle 
regole base del rapporto di lavoro. 

Quale modello contrattuale
Sulla base dell’intesa quadro del 

30 novembre 2016, il periodo di 
vigenza del nuovo contratto è rap-
presentato dal triennio 2016-2018.

Sulle risorse
Con la stessa intesa quadro del 

30 novembre 2016 sono definiti i 
parametri essenziali di riferimen-
to per le risorse a disposizione. 
I 1.900 milioni di euro stanziati 
con la legge di bilancio per il 2017 
(ma una parte di essi è a copertura 
dello sblocco delle assunzioni nei 
settori pubblici) diventeranno, 
considerando complessivamente 
il triennio di vigenza contrattua-
le e ulteriori stanziamenti con le 
prossime leggi di bilancio, all’in-
circa 5 miliardi. Tradotti in impor-
ti individuali mensili, sono gli 85 
euro che l’intesa individua come 
media per l’insieme dei comparti 
pubblici. Tra i criteri di cui do-
vranno tenere conto i contratti di 
comparto nel definire puntual-
mente i benefici economici, sono 
indicati la tutela delle situazioni 
retributive più basse e l’esigenza 
di evitare effetti di penalizzazione 
individuale derivanti dall’intrec-
cio con preesistenti norme di be-
neficio fiscale (80 euro).
1) La perequazione retributiva. 

Le risorse a disposizione saran-
no finalizzate ad una rivaluta-
zione retributiva necessaria per 
tutti, a partire ovviamente dalle 
retribuzioni più basse, fermo 
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restando il mantenimento per 
tutti delle attuali voci di salario 
accessorio a carattere struttura-
le (Rpd docenti e Cia del perso-
nale Ata).

2) Gli scatti di anzianità. In tema 
di struttura delle retribuzioni, 
nel settore scuola, siamo ferma-
mente convinti della necessità 
di mantenere l’attuale progres-
sione per anzianità che resta ad 
oggi, oltre all’unico fattore di 
tutela del potere d’acquisto 
delle retribuzioni, il solo stru-
mento significativo di valoriz-
zazione dell’esperienza lavora-
tiva, in attesa che si definisca un 
solido e strutturale sistema di 
carriera.

Ccnl e formazione
La professionalità degli ope-

ratori della scuola, in particolare 
dei docenti, richiede una “manu-
tenzione” continua, perché gli stu-
denti cambiano e bisogna affinare 
gli strumenti per osservarli, cono-
scerli, capirli; cambiano anche i 
saperi da proporre e le tecniche 
comunicative e della mediazione 
didattica. Occorre attivare fun-
zioni di sostegno personalizzato, 
orientamento, tutoring, non solo 
per i ragazzi in difficoltà, ma per 
trasformare la scuola in un “am-
biente” di produzione culturale 
e costruzione delle competenze.

Occorre allora, in primo luo-
go, rifondare il sistema dell’ag-
giornamento professionale degli 
insegnanti, certamente non solo 
attraverso una “rivisitazione” dei 
luoghi e delle modalità formative, 
ma ripensando profondamente 

lo stesso concetto di formazione 
permanente. Non è più tempo 
di “aggiornamento”, semmai di 
“formazione in servizio” o, ancora 
meglio, di “sviluppo professiona-
le” dei docenti. La “formazione 
continua” per gli insegnanti non 
deve più considerarsi come “dirit-
to-dovere”, ma come “diritto ad un 
personale progetto di crescita pro-
fessionale”, da “esigere” e costru-
ire attraverso l’elaborazione di un 
proprio profilo professionale. 

Una questione da affrontare 
nell’ambito del Piano nazionale di 
formazione, richiesto dalla legge 
107/2015 (comma 124), è senz’al-
tro la certificazione della forma-
zione: profili di attività, tempo, 
metodi, documentazione prodot-
ta, verifiche. Nella fase contrattua-
le si potrebbe “profilare” anche il 
riconoscimento di un’unità di 
misura base, valida come credito 
formativo, pari a 25 ore ricono-
sciute, come all’Università, di cui 
prevedere anche una possibile 
articolazione (ad esempio 6-8 ore 
di attività in presenza; 6-8 ore di 
ricerca, studio personale, ricerca 
in classe; 10-12 ore di networking, 
documentazione, project work, re-
stituzione). Da considerare utile 
anche la validazione esterna, che 
dà consistenza alla rielaborazione 
personale del corsista. 

Preliminare a questa prospetti-
va potrà essere utile la costruzione 
di alcuni standard di qualità che 
possono “marcare” il valore di de-
terminate attività di formazione. 
Oggi non esiste, infatti, un sistema 
di certificazione di “crediti forma-
tivi” per gli insegnanti.

Con l’entrata in vigore della 
legge 107/2015, la scuola defini-
sce, attraverso il Ptof, il proprio 
Piano di formazione d’istituto; 
parallelamente, il docente può 
scegliere in autonomia il proprio 
personale utilizzo della card e im-
pegnarsi, per libera scelta, in azio-
ni intensive per approfondire le 
proprie competenze.

Si possono individuare tre pos-
sibili livelli di impegno: 1) forma-
zione personale, libera, anche con 
utilizzo della card di 500 euro; 2) 
formazione a livello di scuola, a 
partire dalle esigenze rilevate nei 
piani di miglioramento o di svi-
luppo dell’autonomia curricolare 
ed organizzativa, in sinergia con 
il Ptfi (Piano triennale di forma-
zione d’istituto); 3) formazione 
di secondo livello, opzionale, 
attraverso percorsi più articolati, 
ricchi, impegnativi (Bes, Integra-
zione, Clil, digitale, stage). 

Gli istituti giuridici nel Ccnl
Un’armonizzazione tra i com-

parti sugli istituti di ferie, permessi 
e assenze sarà richiesta al tavolo, 
come preannunciato nella discus-
sione già avvenuta all’Aran tra il 
2014 e 2015 in occasione del ten-
tativo di definire con un accordo-
quadro l’insieme delle materie in 
questione.

Si rende inoltre necessario defi-
nire contrattualmente alcune ma-
terie, che risultano ancora disci-
plinate da norme di legge (d.l.vo 
297/1994) a) periodo di prova; b) 
riconoscimento dei servizi ai fini 
di carriera; c) procedure discipli-
nari del personale docente.

LA CONTRATTAZIONE 
TERRITORIALE

Per il settore scuola, considera-
ta la particolare struttura dell’am-
ministrazione del Miur con riferi-
mento alle competenze gestionali, 
il livello territoriale deve trovare 
un’ulteriore articolazione in ambi-
to nazionale e regionale.

LA CONTRATTAZIONE 
AZIENDALE

Il livello aziendale deve collo-
carsi presso ogni Istituzione sco-
lastica, sede di ufficio dirigenzia-
le. È bene infine prevedere, nella 
prospettiva delle costituende Reti 
di scuola, un nuovo livello di con-
trattazione di rete, da affidare alle 
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strutture territoriali.
Il Ccnl deve mantenere la sua 

funzione di fonte normativa pri-
maria e di centro regolatore dei 
rapporti di lavoro, comune per 
tutti i lavoratori del settore di rife-
rimento, puntando al contempo a 
rafforzare, quantitativamente, at-
traverso una sua maggiore esten-
sione, e qualitativamente, attra-
verso un regolato trasferimento 
di competenze, la contrattazione 
di secondo livello, con l’obietti-
vo di realizzare il miglioramento 
delle condizioni di lavoro con la 
crescita della produttività, com-
petitività, efficienza, innovazione 
organizzativa, qualità, welfare 
contrattuale, conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro.

La valorizzazione del personale 
(ovvero compensi accessori legati 
a risultati)

Le risorse finalizzate alla re-
tribuzione accessoria devono 
essere destinate a riconoscere e 
retribuire particolari funzioni, 
impegni, qualità delle prestazio-
ni, competenza professionale, 
capacità di risoluzione dei pro-
blemi organizzativi sulla base 
delle performance individuali. A 
monte, tuttavia, deve essere realiz-
zata, anche tramite il ruolo della 
contrattazione, la valutazione 
della performance organizzativa e 
del servizio, cui va assegnato un 
ruolo più significativo rispetto a 
quella individuale. Per la scuola 
deve essere ricondotta alle sedi di 
partecipazione (organi collegiali 
in primis) l’individuazione dei cri-
teri per la premialità sulla base dei 
Piani di Miglioramento. 

Misure incentivanti l’impegno 
per il contrasto alla dispersione, 
per le periferie, per il recupero del 
disagio, devono essere definite a 
livello integrativo riconducendo 
a sistema le diverse fonti di finan-
ziamento e prevedendo non solo 
riconoscimenti economici per 
particolari progetti, ma anche l’in-

troduzione di figure professionali 
specifiche, formate e motivate per 
operare nelle situazioni a rischio 
socio-educativo. Funzioni e com-
piti di sistema sono indispensabi-
li ormai in tutte le scuole. Tre su 
tutti. 1) Il tutor per la formazione 
e l’accompagnamento dei nuo-
vi assunti; 2) il coordinamento 
didattico (Ptof, Bes, Dsa, Pdm, 
alternanza scuola lavoro, innova-
zione e ricerca metodologica); 3) 
il coordinamento organizzativo.

Personale Ata
Le progressioni orizzontali e 

la mobilità professionale devono 
costituire gli strumenti per la va-
lorizzazione di questo personale, 
attraverso: a) l’individuazione di 
una chiara prospettiva per l’area 
C di amministrativi e tecnici; b) 
la ricontrattazione dei passaggi 
di profilo con procedura seletti-
va, formazione sul campo e valu-
tazione finale, salvaguardando la 
quota di posti per le assunzioni a 
tempo indeterminato; c) la ripro-
posizione del passaggio da ammi-
nistrativo a direttore dei servizi, 
in linea con il d.lvo 165/2001, per 
chi ha svolto funzioni superiori in 
sostituzione del Dsga assente.

WELFARE 
CONTRATTUALE

Occorre creare le condizioni 
affinché le opportunità connesse 
a forme di cosiddetto “welfare 
contrattuale” (possibilità per il 
lavoratore di fruire, in tutto o in 
parte, di benefici consistenti in 
prestazioni di welfare anziché in 
denaro) possano realizzarsi anche 
nel “Comparto Scuola”.

Fra le prestazioni di welfare che 
possono maggiormente contribu-
ire a rispondere ai bisogni perso-
nali dei lavoratori e delle lavoratri-
ci devono essere valorizzate: 
l prestazioni, opere e servizi con 
finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria;

l somme, prestazioni e servizi di 
educazione e istruzione;
l somme e prestazioni per servizi 
di assistenza ai familiari anziani e 
non autosufficienti.

LINEE DI ORIENTAMENTO 
PER IL RINNOVO 
DEL CONTRATTO DELLA 
DIRIGENZA sCOLAsTICA
Il contratto come diritto
dei lavoratori riconosciuto
dalla Costituzione

Si riafferma il valore del con-
tratto collettivo come strumento 
essenziale di riconoscimento e 
tutela dei diritti dei lavoratori. Il 
contratto consente fra l’altro al 
lavoratore di esercitare concreta-
mente il diritto “a una retribuzione 
proporzionata alla quantità e alla 
qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla 
sua famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa” (art. 36 Cost.).

La retribuzione 
dei dirigenti scolastici

Siamo di fronte ad una vera e 
propria emergenza salariale. Da 
ciò occorre partire per avanzare 
una proposta di incremento sala-
riale e per recuperare le perdite 
di retribuzione degli ultimi anni.

Recupero del salario perduto 
a causa dell’inflazione

Il potere d’acquisto degli sti-
pendi dei dirigenti scolastici, 
dopo 6 anni di mancato rinnovo 
del contratto, ha subito un forte 
ridimensionamento, con una ri-
duzione della retribuzione media 
su base annua del comparto che il 
Conto annuale stima alla data del 
2013 (ultimo dato disponibile) 
pari a 3.500 euro rispetto al 2009.

Superamento 
della differenziazione salariale 
all’interno della categoria

Fra il 2010 e il 2015 i dirigenti 
scolastici sono fortemente dimi-
nuiti (- 22,3 %); sono aumentate 
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le dimensioni e la complessità 
delle scuole dirette; sono andati 
in pensione migliaia di dirigenti 
che percepivano una retribuzio-
ne più alta (considerata la Ria, la 
Retribuzione individuale di an-
zianità); questi ultimi sono stati 
sostituiti da dirigenti che fanno 
lo stesso lavoro, in condizioni di 
crescenti responsabilità e carichi 
di lavoro, pagati però di meno: 
non è accettabile che per lo stesso 
lavoro ci siano lavoratori che per-
cepiscano retribuzioni diversifi-
cate in modo così penalizzante.

Superamento della 
differenziazione salariale rispetto 
al resto della dirigenza pubblica 
e nel confronto con l’Europa

Nella comparazione con le re-
tribuzioni del personale che svol-
ge le stesse funzioni negli altri Pae-
si dell’“area Euro”, gli stipendi dei 
dirigenti scolastici italiani sono tra 
i più bassi. Quando invece la com-
plessità degli incarichi dirigenziali 
è più alto. Il decreto Tremonti del 
2010, interpretato e applicato dal 
Mef in maniera illegittima e pena-
lizzante, ha ulteriormente colpito 
i dirigenti scolastici sottraendo ai 
contratti integrativi regionali in-
genti risorse.

Il contratto e le leggi 
già approvate

Il nuovo contratto non può 
non fare i conti con ciò che è già 
avvenuto con gli interventi legi-
slativi degli ultimi governi, che 
hanno sottratto alla contrattazio-
ne contenuti necessariamente da 
recuperare. L’obiettivo è ripristi-

nare – relativamente alle materie 
attinenti alla regolazione delle 
condizioni di lavoro e all’esercizio 
della funzione dirigente – il prima-
to del contratto rispetto alla legge 
dopo le incursioni legislative de-
gli ultimi anni (da ultimo, la legge 
107/2015).

Specificità della professionalità 
dei dirigenti scolastici

La scuola ha bisogno di una 
dirigenza scolastica autorevole e 
riconosciuta nelle sue funzioni di 
guida della comunità scolastica. 
Occorre quindi definire i limiti 
delle responsabilità del dirigente 
nel contesto dei poteri all’inter-
no della scuola autonoma e in 
rapporto a quelle di tutti gli altri 
soggetti e degli organi collegiali.

Altrettanto importante è ridefi-
nire le responsabilità del dirigente 
scolastico sul versante della sicu-
rezza, limitandole alla gestione 
del servizio ed escludendo quelle 
derivanti dall’adeguatezza delle 
strutture edilizie e dei servizi.

La dirigenza scolastica deve 
poter condurre la scuola e rap-
presentare le prerogative e le esi-
genze nel rapporto con gli altri 
soggetti dell’Amministrazione 
scolastica e con gli Enti Locali, 
con autonomia e indipendenza, 
senza timori di assoggettamento 
da parte del Miur e dei direttori 
generali regionali, al riparo da 
unilaterali e arbitrarie applica-
zioni del contratto. 

Sulla valutazione
Come più volte dichiarato, la 

Cisl Scuola ritiene non più dif-
feribile il concreto avvio di una 
procedura valutativa dei dirigenti 
scolastici, all’interno del Sistema 
nazionale di valutazione defi-
nito dal dpr 80/2013 che abbia 
come finalità la valorizzazione e 
il miglioramento professionale 
del dirigenti, nella prospettiva 
del progressivo incremento del-
la qualità del servizio scolastico; 

nel contempo si deve costituire il 
presupposto per l’adozione del 
criterio della differenziazione ai 
fini della retribuzione di risultato 
che deve rimanere di competen-
za della contrattazione integrativa 
regionale.

Una buona valutazione deve 
escludere la competizione fra i di-
rigenti, non deve consentire valu-
tazioni arbitrarie delle prestazioni 
e deve assicurare la certezza dei 
criteri di erogazione della retribu-
zione di risultato. Deve, inoltre, 
essere centrata sulla partecipazio-
ne del valutato, sulla presenza di 
dirigenti scolastici nel nucleo di 
valutazione, sulla oggettività dei 
criteri e sull’indipendenza dei va-
lutatori, su procedure snelle.

Formazione e aggiornamento
Su formazione e aggiorna-

mento, che costituiscono una 
leva essenziale per lo sviluppo 
professionale, occorre acquisire 
l’incremento e la certezza delle 
risorse e tornare a contrattare i 
criteri e le modalità di svolgimen-
to dell’attività formativa a livello 
nazionale e regionale.

Reclutamento 
dei dirigenti scolastici

La gestione delle ultime proce-
dure di reclutamento è stata causa 
di contenziosi e disagi diffusissi-
mi, lasciando migliaia di scuole 
senza dirigente e moltiplicando 
le reggenze con conseguente di-
scontinuità nella conduzione delle 
scuole. In materia, deve essere ri-
conosciuto e rafforzato il contri-
buto derivante dal confronto sin-
dacale per rendere tali procedure 
efficienti ed efficaci.

Relazioni sindacali
Si deve riaffermare la funzione 

equilibratrice e di garanzia del 
contratto nazionale di lavoro, in 
coerenza con la difesa dei due 
livelli contrattuali, nazionale e 
integrativo regionale.
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Tina CupaniL e politiche scolastiche degli 
ultimi governi hanno forte-
mente penalizzato il persona-

le amministrativo, tecnico e ausilia-
rio delle scuole, il personale Ata.

Come Cisl Scuola da sempre ci 
impegniamo per portare l’atten-
zione di tutto il mondo della scuola 
e della classe politica che ci governa 
su questi lavoratori, che ogni gior-
no, con impegno e senso di respon-
sabilità, si adoperano per il corret-
to funzionamento delle istituzioni 
scolastiche: la cosiddetta “Buona 
Scuola” li ha completamente igno-
rati togliendo loro dignità oltre che 
riconoscimento professionale.

Quello degli Ata, infatti, è il set-
tore destinatario dei maggiori tagli 
che hanno provocato, tra le altre 
cose, una vera e propria emergen-
za occupazionale, alimentando la 
precarietà e non dando risposte al-
le aspettative di precari storici che 
da tempo rivendicano il diritto al-
la stabilizzazione. Negli ultimi an-
ni sono stati tagliati quasi cinquan-
tamila posti in organico di diritto 
(erano 252.661 nel 2007/08, sono 
203.534 quest’anno). Le istituzio-
ni scolastiche sono in sofferenza ed 
hanno evidenti problemi di funzio-
nalità. L’assegnazione dei posti in 
deroga (sull’organico di fatto) è da 
sempre numericamente inferiore 
alle necessità.

Il divieto del ricorso alle sup-
plenze brevi per il personale Ata, 
seppure un poco temperato con in-
terventi successivi, ha reso dram-
matica una situazione, di per sé, 
già connotata da eccessiva gravità. 

In questo quadro di crescente 

Per il personale Ata
urgente cambiare rotta

s i n d a C a T o  e  s o C i e T à

questioni aperte

desolazione, diventa un problema 
garantire l’apertura di tutti i ples-
si, la vigilanza sui piani, l’assisten-
za alla disabilità, l’ampliamento del 
tempo scuola, il corretto adempi-
mento dell’attività amministrati-
va, contabile, burocratica (pratica 
sempre più crescente nonostante la 
cosiddetta dematerializzazione), il 
funzionamento di tutti i laborato-
ri e così via.

Appare perciò improcrastina-
bile un cambio di rotta se non si 
vuole portare tutto il sistema sco-
lastico al collasso.

Partiamo dal contesto per svi-
luppare una riflessione sulle criti-
cità esistenti e una proposta di ri-
soluzione, nell’immediato, degli 
innumerevoli problemi, in attesa 
anche del tanto, troppo atteso rin-
novo del Ccnl bloccato da 7 anni.

È indubbio che l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche ha 
comportato una profonda ristrut-
turazione dell’assetto organizzati-
vo e gestionale della scuola, all’in-
terno del quale il personale Ata è 
stato chiamato ad assumere nuove 
competenze e responsabilità con 
una progressiva ridefinizione di 
compiti e mansioni.

Mentre però l’autonomia sco-
lastica continuava, da una parte, a 
produrre i suoi effetti con il coin-
volgimento diretto del personale 
Ata nella realizzazione dell’amplia-
mento dell’offerta formativa (Pof 
ora Ptof), dall’altra parte si taglia-
vano posti di organico e si aumen-
tavano, nell’ambito del servizio di 
istruzione pubblica, le funzioni 
amministrative e di gestione.

Ci siamo pertanto trovati di 
fronte a nuovi compiti, mansioni 
e responsabilità non accompagna-
ti da rinnovo contrattuale ne dà in-
cremento di organico, quest’ulti-
mo anzi pesantemente ridotto.

Come se non bastasse, la legge 
107/2015 ha aggravato i carichi di 
lavoro del personale Ata a parti-
re dalle segreterie scolastiche, im-
pegnate a far fronte alle incom-
benze amministrative ed organiz-
zative conseguenti l’ampliamen-
to dell’offerta formativa attraver-
so il “potenziamento” dell’orga-
nico dei docenti. Per non parla-
re di quanto sta accadendo anche 
in questi giorni con le nuove pro-
cedure previste per l’utilizzo della 
card docenti, procedure che pre-
suppongono la richiesta e l’acqui-
sizione del codice Spid: facile pre-
vedere che non saranno pochi i do-
centi che chiederanno supporto al-

Quello degli ata è il settore destinatario dei maggiori tagli 
che hanno provocato, tra le altre cose, una vera e propria 
emergenza occupazionale, alimentando la precarietà e 
non dando risposte alle aspettative di precari storici che 
da tempo rivendicano il diritto alla stabilizzazione.

scuola e formazione    45



46   scuola e formazione

le segreterie scolastiche già obera-
te di molti altri adempimenti. Am-
pliare l’offerta formativa vuol dire 
scuole aperte al territorio anche in 
orario pomeridiano, ma con qua-
le personale? Con collaboratori 
scolastici non sufficienti nemme-
no a garantire il corretto funziona-
mento delle scuole nell’orario or-
dinario?

Lo stesso vale per quanto ri-
guarda il funzionamento dei labo-
ratori e delle attrezzature informa-
tiche il cui utilizzo sarà inevitabil-
mente ampliato (computer/Lim, 
ecc.).

Partendo dalle criticità, quali le 
sfide per il futuro di questo profi-
lo e quali le proposte sostenibili.

Indichiamo una serie di obietti-
vi che riteniamo prioritari:
- il consolidamento dei posti 

dell’organico di fatto in dirit-
to e la revisione dei criteri di ri-
partizione e revisione delle at-
tuali tabelle nelle quali è indica-
ta la consistenza degli organici 
del personale Ata, e il recupero 
di 2020 posti tagliati in organico 
di diritto. Le esigenze di conte-
nimento della spesa non posso-
no ritorcersi a danno della fun-
zionalità del sistema;

- il piano straordinario di immis-
sioni in ruolo su tutti i posti va-
canti (per garantire il corretto 
funzionamento delle scuole e 
dare attuazione alle sentenze 
della Corte di Giustizia Euro-
pea);

- la revisione dell’applicazione 
della norma sulle supplenze Ata 
contenute nella legge di stabili-
tà 2015 che limita la sostituzio-
ne del personale Ata per sup-

plenze brevi; 
- l’istituzione dell’organico fun-

zionale e/o potenziato anche 
per il personale Ata in modo da 
dare piena attuazione ai conte-
nuti della riforma della scuola, 
legge 107/2015;

- l’estensione della figura di assi-
stente tecnico nelle scuole del 
primo ciclo;

- il superamento dell’esternaliz-
zazione dei servizi ausiliari, tec-
nici e amministrativi nella scuo-
la;

- l’indizione del bando per i con-
corsi ordinario e riservato (mo-
bilità professionale) al profilo di 
Dsga;

- l’emanazione dell’atto d’indiriz-
zo per l’estensione dell’inden-
nità mensile prevista per i Ds-
ga che coprono posti assegna-
ti in comune con più istituzioni 
scolastiche (art. 2, commi 1 e 4, 
Ccnl 14.11.2014);

- la revisione del regolamento sul-
le supplenze;

- il superamento delle disfunzio-
ni croniche del sistema informa-
tivo Sidi e la definizione tempe-
stiva e corretta delle varie pro-
cedure (normativa farraginosa 
e complessa burocrazia ecces-
siva).
È inoltre necessario contrastare 

duramente la tendenza a un vero e 
proprio accanimento amministra-
tivo. Sulle scuole da tempo si sono 
riversate tutta una serie di funzio-
ni che è poco definire improprie. 
Erano funzioni attribuite agli Uffi-
ci scolastici provinciali e che appe-
santiscono il lavoro amministrativo 
già di per sé notevolmente aumen-
tato a seguito di recenti provvedi-
menti normativi (Gig-Cup-Durc-
fatturazione elettronica, certifica-
zione dei crediti, ecc.). Continue 
richieste di dati, rilevazioni, stati-
stiche su piattaforme mal funzio-
nanti e per nulla flessibili mettono 
tutti i giorni a dura prova la pazien-
za degli operatori che spesso atten-
dono ore davanti ad uno schermo 

di un Pc magari per leggere, do-
po ore, il messaggio “la piattafor-
ma non è disponibile”.

Per la sua valenza strategica, va 
posto inoltre un forte accento sul-
la formazione, dando attuazione al 
piano triennale per gli anni 2016-
2018. Occorre prevedere una for-
mazione più frequente e specifica, 
in modo da valorizzare le figure 
professionali operanti nella scuo-
le fornendo strumenti idonei ad in-
tervenire in maniera appropriata 
nei processi organizzativi sempre 
più complessi. La legge 107, per 
esempio, prevede il Piano Nazio-
nale della Scuola Digitale. In que-
sto caso è indispensabile favorire 
la formazione del personale, ol-
tre a considerare che per la realiz-
zazione del Piano sarebbe neces-
sario incrementare sia l’organico 
che le risorse finanziarie disponi-
bili per retribuire inevitabili attivi-
tà aggiuntive.

La Cisl Scuola si farà come sem-
pre portavoce di queste istanze, 
puntando a ottenere concreti ri-
sultati, con l’obiettivo di valoriz-
zare al meglio tutte le professiona-
lità dell’area Ata.

***

È innegabile che a fronte di tut-
te queste problematiche il rinno-
vo contrattuale resta passaggio es-
senziale. Comune a tutto il com-
parto è l’obiettivo di superare una 
condizione di vera e propria emer-
genza salariale, insieme a quello di 
ripristinare il primato del contrat-
to nella regolazione del rapporto di 
lavoro in tutti i suoi aspetti. Con-
divise unitariamente sono anche 
le richieste di riconoscimento del-
la specificità del lavoro Ata in col-
laborazione con docenza e dirigen-
za, di assicurare la partecipazione 
dei profili Ata a tutti i momenti de-
cisionali sull’organizzazione della 
scuola, di riattivare i canali di mo-
bilità professionale tra aree e pro-
fili per la valorizzazione e progres-
sione economica.

Per il personale 
Ata urgente 
cambiare rotta

diRiTTi e LaVoRo
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Raffaele MantegazzaL a scienza e la tecnologia che 
i nostri bambini e ragazzi in-
contrano a scuola sono un 

modo di narrare il mondo; spes-
so rischiano di trasformarsi nel-
la sola e unica narrazione, an-
zi di dimenticare la loro limita-
tezza e il loro carattere narrati-
vo per pensarsi come risposta as-
soluta a tutte le domande. Per i 
sostenitori del totalitarismo tec-
nocratico le domande alle qua-
li la scienza e la tecnologia non 
sanno rispondere sono sem-
plicemente “domande mal 
poste”: occorre smettere di 
porsele.

Per fortuna l’umanità, e 
soprattutto i giovani, se ne 
fregano dei diktat di certi 
filosofi della scienza e con-
tinuano a porsi domande di 
senso: perché sono nato? 
Cosa sarebbe successo se 
non fossi venuto al mondo? 

Venti dell’Est

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

Una bUssola per la mondializzazione

Da Rumi a Basho: una scuola apeRta al misteRo

Che cosa faccio se provo paura? 
Sarò felice? Quando e come 
morrò? C’è qualcosa dopo la 
morte? Domande che sono in-
tercettate dalla poesia, dalla fi-
losofia e dalla teologia che però, 
nella loro forma autentica, non 
forniscono risposte ma manten-
gono aperto l’interrogativo con 

tutto il suo spesso lacerante peso 
esistenziale. 

Quanto queste dimensioni 
debbano interessare l’uomo 
di scienza risulterà chiaro leg-
gendo la seguente descrizione 
dello scienziato fornitaci da Al-
bert Einstein: “Per mezzo della 
comprensione egli perviene a 
una completa emancipazione 
dai ceppi delle speranze e delle 
paure personali e grazie ad essa 
raggiunge quell’atteggiamento 

umile della mente che si 
conviene dinanzi alla gran-
dezza della ragione incarna-
ta nell’esistenza che, nelle 
sue più remote profondità, 
è inaccessibile all’uomo. 
Questo atteggiamento mi 
sembra sia religioso, nel 
senso più alto della parola”1.

L’atteggiamento più 
“umile” di fronte alla verità 
e alla realtà significa anche 

sapere che è la realtà a svelarsi 
a noi e non sono la nostra vio-
lenza e arroganza a violentare la 
natura per farci svelare i suoi se-
greti, “l’essenza dell’universo, in 
un primo tempo celata e chiusa, 
non ha forza da resistere al corag-
gio di chi vuol conoscerla: deve 
schiuderglisi dinanzi agli occhi, 
e mostrargli e fargli godere la sua 
ricchezza e profondità”2.

Questi saperi, altri da quello 
tradizionalmente conosciuto 
come “scienza” ma che ne co-
stituiscono l’anima, hanno a che 
fare con la dimensione del miste-
ro: il filosofo Gabriel Marcel 
definì il “mistero” come qualco-
sa di differente dal “problema” 

Gabriel marcel (Parigi, 7 dicembre 1889 – Parigi, 8 ottobre 1973), 
filosofo, scrittore, drammaturgo e critico di musica francese.
Nel suo itinerario filosofico si è confrontato con la riflessione di 
Heidegger e Jaspers, accogliendo alcune istanze della corrente 
esistenzialista senza per questo riconoscersi del tutto in questo 
orientamento. Nel 1927 pubblica a Parigi il Giornale metafisi-
co, una diario in cui documenta la riscoperta dell’esistenza in 
senso religioso. Nato di religione ebraica, nel 1929 si convertì 
al cattolicesimo. 
Criticando la separazione di origine cartesiana tra soggetto ed 
oggetto, Marcel afferma che è necessario recuperare l’unità tra 
le due componenti partendo dall’Io e dal corpo, che non è altro 
da me, in quanto “io sono il mio corpo”. L’uomo può scegliere tra 
l’avere e l’essere, dice Marcel. Il primo è l’atteggiamento errato 
di chi si affida in modo completo all’analisi empirica ed oggetti-
vizzante la scienza; il secondo è proprio di chi accetta il mistero 
dell’essere e la sua trascendenza.
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perché mentre per risolvere 
quest’ultimo il soggetto può 
restarne per così dire esterno, 
e non coinvolto personalmente 
o emotivamente (per dire che 
2+2=4 non ho bisogno di met-
tere in campo la mia personalità, 
i miei dubbi esistenziali, le mie 
paure e speranze – ma forse an-
che questo non è del tutto vero), 
il mistero invece prevede che il 
soggetto sia parte della questio-
ne che vorrebbe risolvere (quel-
le elencate sopra sono domande 
che ci prevedono come parti in 
causa, come elementi viven-
ti della domanda stessa e non 
come comodi solutori esterni). 
La parola mistero deriva dal 
verbo sanscrito myeyn che si-
gnifica “chiudere gli occhi”: un 
richiamo al fatto che il mistero 
ci rinvia ad altre dimensioni che 
non escludono affatto lo sguar-
do sulla realtà concreta 
e verificabile con i sen-
si ma non la ritengono 
l’unico criterio di verità.

La poesia come edu-
cazione all’ulteriorità, 
alle dimensioni che stan-
no oltre il dato e l’acqui-
sito, a una trascendenza 
che non necessaria-
mente svaluta il mondo 
materiale ma che lo su-
blima e ne esalta quelle 
che sono le anticipazioni 
dell’esperienza mistica, 
trova nel poema del 
mistico sufi Rumi una 
delle sue più profonde 
ed alte esemplificazio-
ni: la pedagogia mistica 
del poeta persiano è un 

continuo tirocinio che condu-
ce il soggetto ad assaporare un 
annientamento in Dio3 che è al 
contempo promesso e accenna-
to, anticipato e indicato da quelli 
che potremmo definire gli stati 
liminari dell’esistenza: educan-
dosi a vivere il margine e il limite, 
ad abitare gli spazi e i tempi dove 
lo stato “normale” dell’io viene 
meno e si ridefinisce il rapporto 
tra salute e patologia, il soggetto, 
sottoposto a una vera e propria 
ri-pedagogizzazione dell’Io, si 
appresta a compiere il vero e 
proprio salto nel divino. Ogni 
disciplina può essere insegnata 
a scuola con questa attenzione 
alle dimensioni di soglia, che non 
permettono mai al sapere di esse-
re richiuso su se stesso ma lo ten-
dono sempre in una situazione di 
costante inquietudine.

Una delle pagine più intense 
del Mathnawi ci introduce a un 
vero e proprio regno delle do-
mande profonde e misteriose la 
cui risposta è forse promessa al 
sufi: 

“come diranno il loro segreto 
al giardino le aiuole di rose?
Come la viola farà un patto 

con il gelsomino?
Come aprirà le sua mani 
in preghiera il platano?
Come scuoterà ogni albero 
il capo nel vento?
Come diventeranno rosse, 
fiammeggianti,
al pari del sangue, 
le gote dei tulipani?”,4

“tu non senti 
come applaudono le foglie”5.

Non si tratta di una facile 
collezione di metafore ma della 
promessa di una forma di co-
noscenza del tutto nuova, una 
conoscenza che si mette in sin-
tonia con il cosmo, inteso a sua 
volta come entità che conosce e 
comprende:

“ogni particella dell’universo de-
sidera il proprio compagno (...)
la terra e il cielo sono dotati di 
intelligenza”6.

Si tratta di una conoscenza 
ineffabile, che sfiora il limite del 
dicibile e che spesso è restituita 
solamente attraverso il silenzio:

“se dico ciò che ho dentro di me 
molti cuori immediatamente san-

guineranno.
Me ne asterrò”7.

Ma anche di un (non) 
sapere che non fa venire 
meno il dovere e l’urgen-
za della parola e della ri-
cerca; se al fondo della 
conoscenza vi è l’ineffa-
bile che non può essere 
detto, ciò non significa 
affatto che la conoscen-
za sia inutile e che le 
parole siano vano orna-
mento; anzi, proprio da 
quel silenzio finale, suo 
approdo, la conoscen-
za terrena riceve la sua 
legittimazione e vede 
rafforzata la sua dignità, 
purché non si viva come 
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autosufficiente ma si pensi come 
premessa a nuove forme di rive-
lazione:

“non sai mai dove si trova il mare 
del pensiero.
Ma poiché hai visto che le onde 
della parola sono belle, sai che 
anche il loro mare è sublime”8.

Qualcosa di simile troviamo 
nella straordinaria concisione 
dell’haiku, la forma di poesia 
giapponese della quale è stato 
maestro Basho. Anche qui la 
poesia allude al mistero e non si 
limita a proporre una galleria di 
immagini ma attinge a dimensio-
ni profonde attraverso squarci di 
quotidianità riscritti e riletti nella 
dimensione estetica.

La brevità del componimento 
richiama a un senso di essenzia-
lità, così importante nell’epoca 
del “troppo”; l’haiku aiuta a sele-
zionare l’essenziale e ad arrivare 
al cuore delle situazioni:

È quasi pronto 
lo scenario di primavera:
la luna,
il prugno.

Fino ad arrivare a punte quasi 
impressionistiche, nelle quali la 
“spiegazione” o la “catalogazio-
ne” dei fenomeni lascia il posto 
a una percezione immediata 
che però, è bene dirlo, non per-
de nulla quanto a rigore (non è 
affatto facile scrivere un haiku, 
soprattutto rispettandone le re-
gole metriche):

Sera:
tra i fiori si spengono
rintocchi di campana

La poesia di Basho (come la 
poesia in generale) è una forma 
di conoscenza; basta in questo 
senso ricordare le parole del 
poeta Shelley: “L’esercizio della 
poesia non è mai così auspica-

bile come nei periodi in cui, per 
eccesso del principio egoistico e 
calcolatore, l’accumulo dei ma-
teriali della vita esterna supera le 
capacità di assimilarli alle leggi 
interne della natura umana”9. La 
poesia è lenta ed è proprio la len-
tezza il dono principale che essa 
può fare agli uomini e alle don-
ne; leggere una poesia significa 
anzitutto declamarla, recitarla: 
non sono possibili sconti, salti di 
passaggi, compattamenti, sinte-
si, riduzioni. La poesia è gioco 

con il tempo, come l’educazio-
ne, è qualcosa che solo nel lento 
stemperarsi del tempo riesce a 
esaltare tutte le sue qualità. Solo 
per questa peculiare lentezza 
essa può portare il soggetto a 
mete inattingibili dalla ragione 
calcolatrice e strumentale: “Cosa 
sarebbero la virtù, l’amore, il 
patriottismo, l’amicizia, quali 
sarebbero i paesaggi di questo 
splendido universo che abitia-
mo, quali sarebbero le consola-
zioni da questa parte della tom-

Gialal al-Din rumi  (Balkh, 30 settembre 1207 – Konya, 17 dicembre 
1273), ulema, teologo musulmano sunnita e poeta.
Fondatore della confraternita sufi dei “dervisci rotanti” (Mevlevi), è 
considerato il massimo poeta mistico della letteratura persiana. Due 
eventi spirituali furono determinati nella vita di Rumi. Uno fu l’incon-
tro, nel 1244, con il misterioso personaggio noto come Shams-i Tabriz 
(“il sole di Tabriz”), suo maestro spirituale. Il secondo evento fu la cono-
scenza, a Damasco, di Ibn Arabi, grande mistico islamico, tra i più grandi 
teorizzatori della wahdat al-wujud o “unità dell’essere”. Rumi riesce a 
fondere in modo perfetto l’entusiasmo inebriato di Dio di Shams-i Ta-
briz con le sottili elucubrazioni e le visioni di Ibn al-’Arabi. La realtà ter-
rena, sostiene esplicitamente Rumi, non è che un riflesso della realtà 
simbolica che è la vera realtà.
Tra le opere principali di Rumi, la raccolta di odi DIwan o canzoniere.

matsuo Basho  (Ueno, 1644 – Osaka, 28 novembre 1694), poeta giap-
ponese del periodo Edo.
Nato nella classe militare ed in seguito ordinato monaco in un mona-
stero zen, divenne poeta famoso con una propria scuola. Viaggiatore 
instancabile, descrive spesso nella sua opera l’esperienza del viaggio. 
La sua estetica fa coincidere i dettami dello zen con una sensibilità 
nuova che caratterizza la società in evoluzione: dalla ricerca del vuoto, 
la semplicità scarna, la rappresentazione della natura, fino ad essenziali 
ma vividi ritratti della vita quotidiana e popolare. Fu Basho a sollevare 
l’haiku da un verso volgare, spesso scritto come semplice sollievo, ad 
una forma seria, imbevuta dello spirito del buddismo zen. 

La poesia è lenta ed è proprio la lentezza il dono 
principale che essa può fare agli uomini e alle donne; 
leggere una poesia significa anzitutto declamarla, 
recitarla: non sono possibili sconti, salti di passaggi, 
compattamenti, sintesi, riduzioni. La poesia è gioco 
con il tempo, come l’educazione, è qualcosa che solo 
nel lento stemperarsi del tempo riesce a esaltare 
tutte le sue qualità.

. -

- -
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ba, e quali sarebbero le nostre 
aspirazioni al di là di essa, se la 
poesia non si innalzasse a porta-
re luce e fuoco da quelle eterne 
regioni dove il calcolo dalle ali di 
civetta non osa mai volare?”10.

La poesia di Basho è dunque 
una posizione precisa di fronte al 
mondo: essa contempla la natura 
e vi si immerge giocando con gli 
opposti, con un movimento che 
è tipico della cultura orientale 
ma che ci fa ricordare per certi 
versi anche Eraclito:

Amico, accendi il fuoco
ti mostrerò
una palla di neve.

E la poesia raggiunge proprio 
attraverso gli opposti immagini 
di assoluta purezza: ma non si 
tratta di una purezza schematica 
o assiomatica proprio perché è 
cresciuta nel continuo confronto 
con la dialettica della vita:

Sul crisantemo bianco
non si vede nemmeno
una traccia di polvere.

Siamo in un ambito di cono-
scenza che si immerge nell’og-
getto per farlo parlare, che si 
lascia andare alla dolce violenza 
delle cose. La conoscenza dun-
que viene ridefinita da un ap-
proccio poetico al mistero, un 
approccio che è definito dal par-
ticolare che chiama a immerger-
si nella sua logica, dimenticando 
l’arroganza e superando la Spal-
tung tra soggetto e oggetto che, 
assolutizzata da Descartes in 
poi, sembra la dannazione della 

conoscenza. Per essere feconda 
la vera conoscenza si getta negli 
oggetti recuperando il senso di 
brivido e di vertigine che è pro-
prio del mistero.

Un senso che probabilmente 
affratella le creature di fronte al 
Cosmo; e non per nulla la soli-
darietà tra gli esseri viventi è un 
altro tema tipico di questa poe-
sia; all’interno del cerchio delle 
creature viventi l’uomo agisce 
da incitatore morale, invitando 
gli altri animali a una fratellanza 
che egli dovrebbe esser il primo 
a praticare:

Passero amico,
risparmialo, il tafano
che gioca tra i fiori

Fino ad arrivare a quello che 
è il mistero più profondo, il sen-
so della morte che è affrontato 
come qualcosa che ci riguarda e 
non come un evento lontano da 
noi; il tutto in uno stupore leg-
gero per il fatto di essere anco-
ra, sentimento che può provare 
solamente chi ha fatto davvero i 
conti con la morte:

Sono arrivato fino a qui
senza morire –
e finisce l’autunno

Come possiamo lasciare fuori 
dalla porta delle nostre scuole il 
senso di mistero che incornicia 
la nostra vita, dal buio ovattato 
del grembo al buio, non neces-
sariamente freddo e terrificante, 
della tomba? 

Come possiamo formare 
l’uomo e la donna globali se ci 
lasciamo sedurre da un approc-
cio scientifico e tecnologico 
che pretende di esaurire in sé la 
globalità delle risposte? E che 
come unico risultato, ci lascia 
ogni giorno più soli, più tristi, 
più arrogantemente convinti di 
avere capito tutto senza avere 
vissuto quasi nulla?

1) Albert Einstein, Pensieri degli anni difficili, Bollati Boringhieri, pag. 138.
2) G.W.F. Hegel, Discorso inaugurale tenuto a Heidelberg il 28 ottobre 1816.
3) Seguendo una prassi ormai consolidata nella letteratura, utilizziamo il termine Dio 
come traduzione letterale del termine “Allah”, ovviamente utilizzato da Rumi. 
4) Jalal al-Din Rumi, Mathnawi, Bompiani, 2006, Vol. II, pag. 133.
5) Vol. III, pag. 28.
6) Vol. III, pagg. 357/8.
7) Vol. IV, pag. 227.
8) Vol. I, pag. 154.
9) Percy Bysshe Shelley, Difesa della poesia, Rizzoli, 1999, pag. 131.
10) Ibidem.
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25 dicembre 1944

Natale. Ieri ha nevicato: oggi c’è il sole, e il paesaggio 
esterno è placidamente tradizionale. E il secondo 

Natale d’occupazione. Sarà l’ultimo? Non oso più far pre-
visioni. Certo anche questo periodo avrà fine, come tutto 
ha fine in questo mondo. Ma a volte ho l’impressione che, 
anche a liberazione avvenuta, non potremo più essere feli-
ci; abbiam perduto troppi compagni per la strada; e lo sfor-
zo imposto ai nostri nervi e al nostro cuore per dominare 
la pena, per resistere, ha forse inaridito per sempre la no-

stra capacità di gioia. O forse non sa-
rà così, perché la vita continua ine-
sauribile ed è più forte d’ogni cosa. 
Creature nuove nascono a sostituire 
quelle perdute e affermano l’eterni-
tà della vita.

Oggi pomeriggio, io e Paolo sia-
mo andati a far conoscenza con la 
figlia di Lisetta: è una bella bambina 
sana a cui han messo nome Annali-
sa. Lisetta m’ha divertita raccontan-
domi che la bambina verrà regolar-
mente iscritta allo Stato Civile sot-
to il nome di Annalisa Rizzini e mo-
strandoci un suo documento matri-
moniale in cui l’ipotetico marito è 

rappresentato dalla fotografia d’un ottocentesco genti-
luomo (inglese, pare, e parente di Lucia Corti).

Quando siamo usciti dall’ospedale, una splendida luna 
illuminava il fiume e la collina coperta di neve. Paolo dice 
che il chiaro di luna ci aiuterà nella traversata. Ho ancora 
da fare per alcuni giorni a rimettere a posto varie faccen-
de, e debbo passare a Susa e a Meana a veder come vanno 
le cose. Poi partiremo. E, se tutto va bene, prima dell’anno 
nuovo saremo in Francia.

25 aprile 1945
Son corsa tutto il giorno come un’invasata, ma ho la 

sensazione – o l’illusione? – d’aver fatto tutto quel che 
dovevo.

Diario partigiano

Goffredo Fofi

èd’uso ormai considerarla tra le 
grandi donne della Repubblica, 
per meriti suoi e non solo in quan-

to vedova di Piero Gobetti, il geniale 
analista dei mali italiani, fondatore di 
riviste (“Energie nove”, “La rivoluzio-
ne liberale”…) e di una straordinaria 
casa editrice (che fu tra l’altro la pri-
ma a pubblicare le poesie di Montale), 
oppositore del fascismo che morì nel 
1926 a soli 26 anni nell’esilio parigi-
no delle conseguenze, appunto, di una 
bastonatura fascista. Di quel giovane, 
protagonista con Gramsci anche di 
una grande stagione del nostro mo-
vimento operaio (l’occupazione del-
le fabbriche del 1922), amico di Cro-
ce e di Salvemini, editore esemplare 
che si dava per compito la formazione 
di una nuova classe dirigente che po-
tesse sostituire quella che aveva tradi-
to le speranze del Risorgimento affos-
sandole in una disastrosa guerra mon-
diale (Caporetto come rivelatore della 
sua viltà), Ada fu sposa e collaboratri-
ce. E ne tenne viva clandestinamente 
la memoria negli anni venti e trenta, 
lavorando da insegnante e traduttri-
ce, allevando il figlio Paolo che Piero 
non aveva potuto conoscere.

Negli anni dell’occupazione nazi-
sta, Ada fu capo-partigiano (dopo la 
guerra le venne riconosciuto il gra-
do di maggiore del nostro esercito!) 
e, dopo, vice-sindaco di Torino, dedi-
candosi a una intensa attività di orga-
nizzazione degli aiuti ai reduci e ai sen-
za-tetto, che fu interrotta da un grave 
incidente automobilistico di cui restò 
vittima a Londra, dove era in missione 
diplomatica. Personaggio-chiave del-
la ricostruzione, personaggio-chiave 
nella lotta per i diritti delle donne, de-

Ada Gobetti, passione
civile e pedagogica

F I G u R E  E S E M P L A R I
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dicò ai bambini – gli adulti di domani 
– il meglio delle sue energie, fondando 
“Il giornale dei genitori”, un’esempla-
re rivista di pedagogia concreta, leggi-
bile e godibile per qualsiasi lettore non 
analfabeta, alla quale ho avuto l’onore 
di collaborare quando, sbarcato a Tori-
no dal Sud al seguito dei contadini e di-
soccupati che vi salivano al tempo del 
“miracolo economico” a cercare lavoro 
e dignità civile, venni accolto da lei e da 
Paolo con generosità e affetto, lavoran-
do anch’io all’avvio del Centro Gobetti, 
tuttora un importante centro di studio e 
attività. Mi è dunque difficile parlare di 
Ada Gobetti – che nel frattempo si era 
risposata con un mite e bravissimo inge-
gnere radiofonico, Ettore Marchesini – 
con l’oggettività che sarebbe necessaria. 
Dal 1961 al 1968, anno della sua mor-
te (uno dei suoi ultimi scritti sul “Gior-
nale dei genitori” fu dedicato ai giova-
ni della rivolta di Palazzo Campana, nei 
quali vedeva, come pochi altri come per 
esempio Aldo Capitini, la continuazio-
ne degli ideali resistenziali), ho visto e 
sentito Ada assiduamente, imparando-
ne tantissimo, per esempio nel modo di 
fare una rivista: un cenacolo aperto, de-
terminato dalla curiosità per il nuovo e 
l’attenzione a quel che muta nella socie-
tà e non solo nella cultura, un cenacolo 
dove non lasciare mai il sopravvento alla 
cultura sulla società e viceversa.

Nella concretezza e nella saggezza 
però appassionata e impaziente di Ada 
Gobetti, Italo Calvino, che la stimava 
moltissimo, vedeva l’eco di virtù sette-
centesche. Il suo Diario partigiano (Ei-
naudi), scritto per spiegare a Benedetto 
Croce cos’era stata la Resistenza e aven-
do per base gli appunti cifrati presi quo-
tidianamente in due anni di vita di ec-
cezionale intensità, è probabilmente il 
libro più bello e più giusto per spiega-
re anche ai lettori di oggi cosa è stata la 
Resistenza, fuor di retorica. E anche per 
ricordare il contributo delle donne al-
la storia di una nazione, dalla sua parte 
più sana, più morale e più democratica.

Ognuna delle mie donne sa dove deve andare, con chi 
mettersi a contatto, che cosa fare. Quelle che hanno alla 
loro volta responsabilità organizzative o di gruppo han ra-
dunato oggi le loro adepte e nell’ultima riunione tenuta-
si questa sera in casa di Natalia m’han riferito i risultati. Pa-
re che tutto vada bene. Non c’è quartiere, organizzazione 
in cui non abbiamo la nostra rappresentante. uno sciame 
di ragazze munito di biciclette provvederà ai collegamen-
ti; nel deprecato caso che i nemici facessero saltare i ponti 
sul Po, Mila Montalenti dispone d’una barca con cui attra-
versare il fiume: e così neanche l’Oltrepo rimarrà isolato.

Col valido aiuto di Espedita per la tintura, Ettore ha in-
tanto preparato una quantità di bandiere GL di tutte le di-
mensioni. Per cura di Maria Daviso, una commessa dei ma-
gazzini Bianchi, nostra aderente, mi ha inoltre portato a ca-
sa un enorme pacco con bandiere e bandierine francesi, in-
glesi e americane. Mancan naturalmente quelle russe: ma 
la bandiera rossa non ha ormai un significato universale?

Domattina Ettore andrà al Cln dell’Eiar e vedrà quel che 
c’è da fare. Paolo è designato – dato che si muove a stento 
– a rimanere alla sede della Gioventù d’Azione, in casa di 
Federico Dumontel. Io andrò al Borello. E così, al momen-
to decisivo, saremo divisi.

E strano, non mi sento minimamente eccitata: né ansia, 
né preoccupazione, né esaltazione: son straordinariamen-
te lucida e tranquilla. Ma è proprio questa calma quasi in-
cosciente il sintomo che segna per me l’avvicinarsi dei mo-
menti più gravi.

Personaggio-chiave della ricostruzione, 
personaggio-chiave nella lotta per i diritti 
delle donne, dedicò ai bambini – gli adulti di 
domani – il meglio delle sue energie, fondando
 “Il giornale dei genitori”, un’esemplare rivista 
di pedagogia concreta, leggibile e godibile
per qualsiasi lettore.

In SeF+ tutta l’ampia introduzione 
di Goffredo Fofi e una nota di Italo 
Calvino al “Diario partigiano” di 
Ada Gobetti pubblicato da Einaudi.
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Il concetto di programmazio-
ne è ufficialmente entrato 
nella scuola italiana con il dpr 

416/74 e con la legge 517/77. Sì, 
proprio lei, quella che ricordia-
mo per le “forme di integrazio-
ne a favore degli alunni portato-
ri di handicap”. Non vi si spie-
gava nel dettaglio in cosa con-
sistesse la programmazione edu-
cativa, ma doveva essere finaliz-
zata ad “agevolare l’attuazione 
del diritto allo studio e la pro-
mozione della piena formazio-
ne della personalità degli alun-
ni” e poteva comprendere “at-
tività scolastiche integrative or-
ganizzate per gruppi di alunni 
della classe oppure di classi di-
verse anche allo scopo di rea-
lizzare interventi individualiz-
zati”. Negli anni successivi la 
programmazione (diffusamen-
te programmazione curricola-
re o per obiettivi1), è diventata 
una prassi obbligata, inserita nei 
contratti di lavoro tra le attivi-
tà funzionali all’insegnamento e 
generalmente identificata nelle 
seguenti azioni:
1. analisi dei bisogni (spesso 

molto “nasometrica”)
2. individuazione degli obiettivi 

generali e loro suddivisione 
in sotto-obiettivi in un pro-
cesso di scomposizione top-
down fino all’obiettivo com-
portamentale

3. individuazione delle attività, 
dei metodi, dei tempi e de-
gli strumenti per il raggiun-
gimento degli obiettivi

4. organizzazione degli ambien-
ti (fase spesso assente o trat-
tata frettolosamente)

5. verifica dell’acquisizione de-
gli obiettivi ed eventuale ri-
torno al punto 3

6. valutazione.

La programmazione rispon-
deva al bisogno di superare la lo-
gica del programma che lasciava 
ad ogni singolo docente la liber-
tà di trasmettere come meglio 
credeva conoscenze tassative 
per tutti ed ovunque. A ciò si 
aggiunga che il vento di cam-
biamento degli anni ’70 aveva 
portato a scuola la libera espres-
sione di ogni forma di creatività, 
dalla valorizzazione del dialetto, 

a quella della storia dei nonni e 
dei linguaggi non verbali, fino 
al rifiuto del voto o addirittura 
all’opportunità di descolarizza-
re definitivamente la società2. 
Quindi, c’era l’esigenza di ride-
finire, strutturare, monitorare e 
valutare il far scuola, e ciò dove-
va passare attraverso l’adozione 
di rigorose pratiche di regola-
zione dell’azione didattica. Da 
una parte, dunque, un’esigenza 
regolativa e dall’altra i principi 
enunciati nella L. 517/77, ossia 
l’agevolare il diritto allo studio 
e la formazione della personalità 
con il ricorso intensivo all’indi-
vidualizzazione3.

Fin qui la programmazione, 
ma perché ora si parla di proget-
tazione? Si tratta di sinonimi o 
di cose diverse? Perché si dice 
che bisognerebbe passare dalla 

Donato De Silvestri

Si dice progettazione
Ma si scrive programmazione

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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il software, applica delle regole 
che rispondono a criteri gene-
rali e, come tali, non sempre 
adatte alla specificità del per-
corso. L’itinerario viene deciso 
dal navigatore prima di partire 
e la scelta impone una rigorosa 
sequenza di tappe: ogni devia-
zione ed ogni imprevisto ven-
gono ricondotti all’interno di 
essa. Capita quindi spesso che si 
riscontrino delle incongruenze 
rispetto alla segnaletica strada-
le, o che il programma non tenga 
conto dell’intensità del traffico, 
o dell’opportunità di scegliere 
tratti di strada più lunghi, ma 
indubbiamente più conforte-
voli e veloci. Viaggiare con il 
navigatore mette chi è a bordo 
in una situazione di totale pas-
sività, pur se alleviata dall’idea 
che, prima o poi, si arriverà con 
certezza a destinazione. Fuor di 
metafora, nell’approccio linea-
re-sequenziale l’accento è posto 
su: identificazione dei punti di 
partenza e di arrivo, precisazio-
ne dei traguardi in termini di 
mete chiare e precise, sequen-
zialità dei percorsi, razionalità, 
intesa come aderenza ai criteri 
e controllo della coerenza del 
percorso rispetto al progetto 
predefinito. È quello che molte 
scuole fanno a settembre quan-
do si programmano obiettivi e 

programmazione dell’azione di-
dattica alla sua progettazione?

Chiariamo innanzi tutto cosa 
si intende per progettazione.

Vi sono sostanzialmente tre 
modelli:
l i modelli lineari-sequenziali o 

sinottico/razionali
l i modelli della “progettazione 

partecipata”
l i modelli tipo “ricerca-azio -

ne” o euristici (da eurisko = 
ricerco).

Gli approcci del primo tipo 
ricalcano sostanzialmente la 
programmazione per obiettivi 

e rispondono ad una logica di 
lavoro basata su un processo 
di tipo algoritmico4: consegui-
mento intenzionale di mete e 
risultati preordinati seguendo 
un percorso prestabilito e ri-
gorosamente strutturato. Una 
buona metafora per compren-
dere questo modello è il viaggio 
con il navigatore satellitare. Chi 
progetta, ossia chi ha elaborato 

Modelli
di progettazione

Progettazione
partecipata

Valorizzazione
del processo

Focus su fase
realizzazione

Focus
su attivazione

e scoperta

Approccio
meccanicista

Lineare
sequenziale Euristico

Focus su fase
di ideazione

No obiettivi
predeterminati

Partecipazione
e ricerca

Casualità
di tipo lineare

Interazione
sociale

Flessibilità
empovement
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sotto-obiettivi, metodi, attività, 
sequenze temporali, ecc. 

Il punto di forza di questo 
modello è la chiarezza dell’ar-
ticolazione. Le sue debolezze 
consistono nel fatto che: 
l i bisogni educativi non sem-

pre sono chiari fin dall’inizio 
e si precisano invece nel corso 
del progetto

l un’eccessiva rigidità del per-
corso rischia di rispondere 
più ai bisogni di chi progetta 
che non degli alunni

l il loro mancato coinvolgi-
mento attivo anche in fase di 
progettazione non stimola 
la motivazione intrinseca, 
aumentando conseguente-
mente il rischio di fallimento.

Il modello della progettazio-
ne partecipata si fonda invece 
sul protagonismo dei soggetti 
coinvolti. Elementi fondamen-
tali sono:
l condivisione e partecipazio-

ne attiva fin dalla 
progettazione di 
tutti coloro che sono 
portatori di un inte-
resse (stakeholder)

l adattabilità dei modi 
e dei tempi

l piena valorizzazione 
delle risorse presen-
ti.

La debolezza di que-
sto modello sta nella 
gestione delle relazio-
ni e nell’investimento di tempo 
che richiede la negoziazione. 
C’è infatti il rischio di disper-
sione e di un dilatamento incon-
trollato della tempistica.

L’approccio euristico, infine, 
porta all’estremo il modello 
partecipativo eliminando ogni 
ipotesi di direzione e controllo 
esterni. Se, infatti nel primo si 
assiste alla ridefinizione con-

tinua degli obiettivi, qui si ri-
nuncia definitivamente all’idea 
di una loro preventiva defini-
zione. È l’antitesi dell’approc-
cio algoritmico: non esiste una 
regola ottimale per risolvere 
un problema, ma la soluzione è 
sempre il frutto di un lavoro di 
confutazione svolto qui ed ora. 

In sintesi, se dovessimo in-
tendere il progetto come l’or-
ganizzazione di una vacanza, 
avremmo questa situazione.

Il modello lineare sequenzia-
le è quello del pacchetto vacanza 
(modello Club Mediterranée): 
tutto viene predefinito in sede di 
progettazione, dalla meta finale, 
alle singole tappe, ai monumen-
ti da visitare, alla scansione ora-
ria di ogni singola giornata. Qui 
i viaggiatori si lasciano condurre 
per mano in un percorso testa-
to, che garantisce il rispetto di 
quanto programmato, curando 
di evitare inconvenienti o ricon-
ducendoli subito all’interno del 
percorso programmato. 

raro che si litighi perché, in una 
situazione di costante confron-
to, è facile sconfinare nel terri-
torio altrui. C’è quindi bisogno 
di leadership autorevoli, che le 
regole siano sistematicamente 
chiarite e condivise, che i mo-
menti di confronto siano ripe-
tuti e giocati all’insegna della 
trasparenza e della fiducia.

Nella terza prospettiva ab-
biamo infine un gruppo mosso 
dal desiderio dell’avventura e 
della scoperta (modello Avven-
ture nel mondo). In questo caso 
viene posta una meta generica, 
ma non viene predeterminato 
alcun percorso: la prossima tap-
pa sarà l’occasione per discute-
re e decidere come proseguire 
e verso dove. 

L’azione diventa ricerca e i 
viaggiatori devono essere dispo-
sti a mettersi in gioco ed accet-
tare il rischio dell’imprevisto. Il 
viaggio si sviluppa come un pro-
cesso di progressiva scoperta e 
come risposta ai bisogni ed ai 

desideri che vengono, 
via via, rilevati e sod-
disfatti senza schemi 
precostituiti. 

Può quindi accade-
re che anche la meta 
finale venga cambiata 
e che il viaggio porti 
verso strade inedite e 
del tutto impreviste.

Ciò premesso, a 
quale modello ci rife-
riamo quando parlia-
mo di progettazione 

nella scuola oggi? I fondamenti 
pedagogici ribaditi dalle Indi-
cazioni Nazionali ci parlano di 
una scuola che mette al centro 
l’alunno come protagonista 
attivo, che fa della personaliz-
zazione un principio irrinun-
ciabile, che considera il territo-
rio una comunità dinamica in 
cui interagiscono e cooperano 
differenti stakeholder (Ptof), 
dove il docente fa da impalca-

Nell’ottica della progettazio-
ne partecipata abbiamo invece 
un gruppo di persone che deci-
dono autonomamente dove an-
dare, quando e come (modello 
Amici in vacanza). Durante il 
percorso ogni tappa è oggetto di 
discussione e negoziazione ed 
è possibile effettuare variazioni 
rispetto a quanto previsto per 
rispondere a bisogni e desideri 
insorti durante il viaggio. Non è 
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tura (scaffolding) favorendo 
una progressiva assunzione di 
autonomia, anche decisionale, 
degli alunni (fading).

È quindi chiaro che l’unico 
approccio possibile è quello 
della progettazione partecipata. 
Del resto è questo 
il modello assunto 
anche dalla Ue per 
i Progetti Europei e 
sostanzialmente da 
tutte le organizza-
zioni che operano nei 
servizi alla persona.

Ciò significa che è 
assurdo continuare 
a dire progettazione 
e scrivere program-
mazione: non si può 
predicare la necessità 

di progettare l’azione didattica 
e poi nei fatti proseguire im-
perterriti nell’uso del modello 
sinottico-lineare tipico della 
programmazione per obiettivi.

Non si possono a settem-
bre stabilire obiettivi specifici 
ed attività, scegliere da subito 
la scansione che avranno, gli 
strumenti che si useranno, ma-
gari convinti cha la precisione 
e l’articolazione del progetto 
siano indicatori di qualità. 

E ci dovremmo una buona 
volta mettere d’accordo su un 
lessico condiviso5. 

Dovremmo avere il coraggio 

di affermare che gli alunni non 
sono una variabile indipenden-
te e che non esistono prototipi 
di lezione da ritenere validi in 
assoluto, sulla base di criteri 
standard. Eppure assistiamo al 
nonsenso della prova orale del 
concorso a cattedre che richiede 
appunto questo. 

Si parte dal presupposto che 
sulla base di alcuni parametri 
come il tipo di classe, il numero 
di alunni, la collocazione geo-
grafica, il numero di Bes pre-
senti, si possa confezionare una 
lezione tipo (spesso un “power 
point”) in cui il futuro docente 

deve predefinire il 
percorso che pro-
porrà alla classe tipo, 
individuare metodi 
e tecniche, attività, 
modalità di verifica 
e valutazione, tutto 
nella tradizionale lo-
gica della “program-
mazione”. Che fine 
farebbe il candidato 
che si presentasse 
dicendo: “Non pos-
so confezionare una 
lezione perché non 

conosco gli alunni, non so quali 
siano le loro conoscenze, abilità, 
competenze e, nel momento che 
le conoscessi, dovrei limitarmi a 
sollecitarli a produrre dei per-
corsi, a ricercare dei materiali, 
a farli riflettere su di essi, a far 
sperimentare delle soluzioni. 

Posso dirvi, ad esempio, che 
potrei usare un brainstorming 
o una conversazione clinica per 
ricavare una prima mappa di 
ciò che sanno e sanno fare, che 
prediligerei il lavoro di gruppo, 
che solleciterei una riflessione 
per far emergere bisogni e desi-
deri, che potrei mettere a dispo-
sizione delle tecnologie, ma che 
rinuncerei a decidere io prima 
cosa, come e quando lo si farà. 
Che fate, mi promuovete o mi 
bocciate?”.

1) Mi riferisco al modello in assoluto più diffuso, ben sapendo che la programmazione 
si è differenziata in molte diverse coniugazioni: per mappe (Novak, Damiano), per con-
cetti (Ciampini), per padronanze (Margiotta), per problemi (Stein, Jones) ecc.   
2) Illich I., Descolarizzazione della società, Feltrinelli, 1972. 
3) Con individualizzazione si intende la scelta di percorsi e tempi differenziati per por-
tare tutti al conseguimento degli stessi risultati. È importante infatti non confondere 
l’individualizzazione con la personalizzazione. Per usare la metafora dell’abbigliamen-
to, nel primo caso si pensa di vestire tutti allo stesso modo, pur usando quantità diver-
se di stoffe e tempi diversi di confezionamento, mentre nell’altro si ipotizzano capi d’ab-
bigliamento differenziati, pur mantenendo alcuni elementi in comune.  
4) Il termine algoritmo deriva dalla latinizzazione del nome di un grande matematico 
arabo Muhammed Ibn Muza Al Kuvaritzmi (Algorismus) e indica una sequenza linea-
re e finita di passi finalizzata alla risoluzione di un problema.  
5) Nel questionario Invalsi predisposto per l’autovalutazione (Rav) del I ciclo alla do-
manda 7 Quali aspetti relativi alla progettazione didattica sono presenti nella scuola? 
Vengono indicati la programmazione per classi parallele, per dipartimenti e ambiti di-
sciplinari, nonché in continuità verticale, a fianco di modelli comuni di progettazione 
didattica, di progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti, di pro-
gettazione di moduli o unità didattiche (nessun accenno alle Uda), ebbene come si do-
vrebbe valutare la loro presenza/assenza? Nella rubrica di valutazione del Rav ottiene 
il punteggio eccellente la scuola che “ha elaborato un proprio curricolo a partire dai do-
cumenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversa-
li per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per 
la programmazione delle attività didattiche”.
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Lorenzo GobbiP restando assistenza, duran-
te l’intervallo, nell’Istituto 
Professionale di Stato pres-

so il quale mi sono ritrovato a in-
segnare dal 12 settembre, gra-
zie al valzer vorticoso delle no-
mine di questo nuovo anno, sen-
to le voci più varie e diverse: risa-
te, scherzi, parole non 
sempre gentili, invoca-
zioni venete a un’im-
precisata divinità zoo-
morfa e molte frasi nel-
le lingue più diver se – 
europee, slave, africa-
ne, asiatiche... 

Il caos non è poco, 
ma la vita scolastica, in 
fondo, è sempre stata 
così: un po’ chiassosa, 
molto variopinta, spes-
so incomprensibile. Mi 

sento sovrastato, soverchiato dal-
la marea umana, e non solo per 
la difficoltà di cogliere ciò che mi 
accade intorno (cos’avranno da 
dirsi, quel gruppo di ragazzi e ra-

gazze asiatici? 
E le due ragazze dell’Est che si 

sono rifugiate nell’angolino più 
remoto, di cosa staranno sussur-
rando?): sento con chiarezza, epi-
dermicamente, che “la vita è più 
grande di tutto, ed è in ogni luo-
go, e da tutte le parti”, come scris-

se Anna Maria Orte-
se, l’indimenticata au-
trice de Il cardillo ad-
dolorato e de Il porto di 
Toledo. 

Eppure, questa vi-
ta che mi accerchia nel 
corridoio bianco di un 
ex-sanatorio trasfor-
mato in scuola è solo 
l’avanguardia della vi-
ta, una sua manifesta-
zione minima, sfug-
gente. 

Ha un fragore d’oce-
ano, mi sembra: un via-vai di on-
de sonore, un respiro d’oceano 
nella mutevolezza degli incontri 
– simili, questi, al gioco della spu-
ma sul bagnasciuga: figure can-
gianti, che si compongono e si di-
sgregano in pochi attimi. 

La mia presenza non è un det-

Ancora lieti di essere qui

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

NEL VORTICE DI QUESTO STRANO INIZIO ANNO

Eppure, questa vita 
che mi accerchia nel 
corridoio bianco di un 
ex-sanatorio trasformato 
in scuola è solo 
l’avanguardia della vita, 
una sua manifestazione 
minima, sfuggente.

anna maria ortese (Roma, 13 giugno 1914 – Rapallo, 9 marzo 1998), 
scrittrice, insignita del Premio Strega e del Premio Viareggio.
costretta prima dal lavoro del padre, funzionario di Prefettura, e 
poi dagli eventi della Prima guerra mondiale a continui spostamen-
ti, nel 1928 torna in italia dalla Libia e soggiorna a napoli. Sarà que-
sta la città fondamentale per la sua poetica, un luogo quasi magico 
per l’ispirazione e l’immaginazione della scrittrice.
Pubblica da giovanissima le prime poesie su L’Italia letteraria, colla-
borerà poi con importanti testate.
nel 1953 esce la raccolta di novelle Il mare non bagna Napoli, 
vincitrice del premio Viareggio. il libro, ma soprattutto l’ultimo 
racconto, II silenzio della ragione, dedicato agli scrittori napole-
tani, suscita in città violente opposizioni, tanto che la ortese fi-
nirà per allontanarsi da napoli anche se solo fisicamente. La città 
partenopea continuerà ad ispirarla, come testimoniano due libri 
scritti molti anni più tardi: II porto di Toledo (1975) e II cardillo 
addolorato (1993). Sono anni per la scrittrice di sofferenza e di 
emarginazione. Morirà a Rapallo, dove si era trasferita nel 1975 
vivendo grazie ai fondi della legge bacchelli.
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Ancora lieti
di essere qui

Senza obbLiGo di catene

taglio indifferente: la vita “da tut-
te le parti – proprio da tutte le 
parti – chiede amicizia e aiuto. 
Non chiede che questo”, prose-
gue la Ortese, al termine di una 
prosa autobiografica che si intito-
la Attraversando un paese scono-
sciuto (ora in Corpo celeste, Adel-
phi, Milano 1997, p. 54). 

Davvero, lo chiede? È raro in-
contrare un collega che non ne 

sia convinto: i nostri ragazzi sono 
difficili, si sa (ora che gli Istituti 
professionali hanno assorbito la 
formazione professionale, anco-
ra di più – almeno, qui nel Vene-
to); vanno presi per il loro verso, 
conquistati, trascinati, nei limiti 
del possibile; il rigore e la dispo-
nibilità non si separano mai, ma 
la disponibilità spesso prevale e 
mitiga ogni asprezza – per la gioia 
di vedere un giovane “faticoso” 
comprendere uno sbaglio, im-
parare un concetto, migliorare 
la propria capacità espressiva, 
acquisire autonomia e coscienza 
di sé e del mondo, conquistare 
una capacità nuova di interazione 
positiva con gli altri. 

Hanno bisogno di tutto, spes-
so: dall’ortografia al consiglio, 
dalla penna che hanno perso alla 
spiegazione di una parola, da un 
rimprovero furibondo a una cal-
da manifestazione di fiducia. 

Per molti di loro, la scuola pro-
fessionale è un’occasione estrema 
di vita buona: di imparare un me-
stiere, certo, ma anche di riusci-
re, nel futuro, a farlo crescere; di 
conoscere cose nuove, ma anche 
di maturare uno stile di vita e di 
relazione che li metterà al riparo 
da tanto, e darà frutti preziosi. 

Anna Maria Ortese, nel suo 
scritto, ripercorre il Novecento 
che ha vissuto, e si sofferma sui 
primi trentacinque anni della no-
stra Repubblica: “Molti lottaro-
no da ogni parte, e voglio credere 
per il bene, ma nella loro lotta 
mancò – a questi oggi, a quelli 
domani, a chi più a chi meno – 
l’obiettivo di un’umanità nuova, 
di una nuova coscienza dell’uo-
mo. (...) e quando dico umanità 
nuova, dico sempre vita morale 
(...). 

Questa mancò. Non fu il fine, o 
fu creduta morale cosa che non lo 
era – la beneficienza delle destre, 
la giustizia delle sinistre. La vita 
morale ha inizio dal cambiamen-
to di se stessi rispetto al mondo e 
alle azioni che ci sono destinate” 
(p. 44). 

Si tratta di cambiare il futuro 
partendo da se stessi: di sottrarsi 
alle spietate necessità che posso-
no derivare da una nascita svan-
taggiata, da un’emigrazione diffi-
cile, dalle asperità della congiun-
tura economica, dalle sciagure 
che si abbattono sull’esistenza 
di alcune famiglie, dai limiti del 
carattere di ognuno, dalle tenta-
zioni che il nostro mondo offre a 
piene mani a chi non ha quasi più 
nulla, per sottrargli anche il poco 
che ha – il gioco d’azzardo nelle 
sale-slot diffuse ovunque, l’alcol, 
la droga “leggera” così facile da 
reperire anche per un adolescen-

Si tratta di cambiare il futuro partendo da se stessi: di 
sottrarsi alle spietate necessità che possono derivare da 

una nascita svantaggiata, da un’emigrazione difficile, dalle 
asperità della congiuntura economica, dalle sciagure che 
si abbattono sull’esistenza di alcune famiglie, dai limiti del 
carattere di ognuno, dalle tentazioni che il nostro mondo 

offre a piene mani a chi non ha quasi più nulla...
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te di periferia, la pornografia che 
stordisce senza appagare e le fa-
cili, vili affermazioni di sé sui più 
deboli, sugli indifesi... 

Se la nuova “scuola delle com-
petenze” non avrà questo spesso-
re morale, questo slancio etico, 
sarà socialmente irrilevante, o 
peggio: sarà inutile per la vita 
concreta di chi la attraverserà, 
studente o docente che sia. 

Un insegnante – ogni inse-
gnante – vuole cambiare il mon-
do: di norma, lo fa – senza essere 
né un missionario né un filantro-
po: basta che sia un insegnante 
vivo, appassionato. 

Siamo noi, infatti, i primi a 
essere coinvolti, nel bene e nel 
male, dalla sensibilità etica della 
scuola in cui ci troviamo a lavora-
re: se ciò che non è morale viene 
creduto tale, siamo i primi a es-
serne colpiti. 

Perdiamo senso, efficacia, va-
lore: perdiamo la nostra identità; 
perdiamo tutto.

Esiste davvero, intorno a noi, la 
domanda “di amicizia e di aiuto” 
che Anna Maria Ortese identifi-
ca come la voce più sincera della 
vita? In noi, almeno, speriamo di 
sì: se la nostra non è un’esistenza 
che chiede amicizia e aiuto, che 
desidera stima e collaborazione, 
è difficile che riusciamo a offrire 
la nostra stima alle vite degli altri, 
ed è impossibile che stendiamo le 
mani per aiutare. 

Di più: desideriamo “ami-
cizia”, cioè stima, ma anche e 
soprattutto dedizione, disponi-
bilità, coinvolgimento, conside-
razione, affetto, attaccamento, 
fedeltà, costanza, presenza, im-
prescindibilità – la sola stima non 
ci basta. 

È così per tutti? Sì, è così, an-
che se a volte può non essere del 
tutto evidente. 

Questa domanda “di amicizia 
e aiuto” c’è, anche nel vortice 
sonoro che ci investe quando 
usciamo dall’aula per l’intervallo 

e guadagniamo a fatica la porta 
della sala professori: “E il valore 
di ogni buona risposta è immen-
so, se anche non dimostrabile”, 
ci assicura la Ortese. 

Ancora: “Sono lieta, in mezzo 
alle mie tristezze mediterranee, 
di essere qui. E dirvi com’è bello 
pensare strutture di luce, e get-
tarle come reti aeree sulla terra, 
perché essa non sia più quel luogo 
buio e perduto che a molti appa-
re, o quel luogo di schiavi che a 
molti si dimostra” (p. 51).

Nel vortice di questo strano 
inizio anno, più difficile di altri, 
più incerto, per molti persino an-
goscioso, disagiato, faticoso oltre 
ogni aspettativa, probabilmente 
non abbiamo scelta: o facciamo 
nostra questa letizia, o confermia-

mo e aumentiamo in noi questa 
volontà di bene, o davvero non ci 
resta gran che. 

È questo che vorremmo dalle 
nuove norme sulla formazione 
dei docenti – un aiuto a gettare 
quelle reti; questo ci aspettiamo 
dalla nuova organizzazione per 
ambiti territoriali, dalle scuole 
polo, dal nuovo reclutamento 
dei docenti, dalle prerogative ri-
conosciute ai dirigenti – “perché 
deve esservi un modo di vincere 
la forza, di reintegrare il diritto, di 
rendere possibile e buona anche 
l’esistenza dei deboli; di ricavare 
un insegnamento e una bellezza 
da tutto” (p. 46). 

Oh, sì: un modo c’è, ne siamo 
certi. O meglio: ne facciamo par-
te; lo aiutiamo a esistere.

Un insegnante – ogni insegnante – vuole cambiare 
il mondo – di norma, lo fa senza essere né un missionario 
né un filantropo – basta che sia un insegnante vivo, 
appassionato. Siamo noi, infatti, i primi a essere coinvolti, 
nel bene e nel male, dalla sensibilità etica 
della scuola in cui ci troviamo a lavorare.

La vera educazione consiste nell’ottenere
il meglio da se stesso. Quale libro studiare
se non quello della propria profonda umanità?
Mahatma Gandhiin
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Gianni GaspariniSono seduto sul prato davan-
ti a un lago minimo, a otto-
cento metri di altezza nelle 

Alpi occidentali. Un lago di po-
che decine di metri di lunghez-
za e altrettanti di larghezza, cir-
condato dalle cannucce e qua-
si nascosto nel folto di una ve-
getazione varia e vivace: pioppi, 
salici, roverelle, castagni, betul-
le, ma anche conifere come pi-
ni silvestri e larici. Un minusco-
lo bacino sopravvissuto chissà 
come all’ultima glaciazione riti-
ratasi nove o diecimila anni fa, 
rimasto sospeso, quasi in bilico 
tra il solco valdostano e una val-
le laterale1. 

Un lago dai colori cangianti 
che in ogni mese dell’anno mi 
parla delle stagioni e del tempo 
della natura e mi evoca per con-
fronto il tempo umano, quello 
di ciascuna persona e quello col-
lettivo: il tempo del mondo e di 
ogni società partecipe della sto-

Tra autunno e inverno

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

Quando un sociologo incontra la poesia

ria contemporanea. Tempo che 
procede inesorabilmente linea-
re; e tempo che ritorna invaria-
bilmente circolare, ciclico.

Siamo all’inizio dell’autunno, 
in ottobre: lo dicono i pochi fio-
ri di questa stagione che resiste-
ranno fino all’inizio del freddo 
invernale, come i colchici lilla-
rosa che sono cresciuti vigorosi 
sul prato e si sono ripiegati sui 
gambi, come fossero stanchi. 

Gli alberi mantengono anco-
ra per poco il loro corredo di fo-
glie e gli insetti approfittano del-
le giornate miti per i loro ultimi 
voli dell’anno: farfalle e libellule 
fanno la spola tra lago e prato.

L’autunno è la stagione dei 
frutti giunti a maturazione. Ac-
canto al lago si aprono i ricci e 
cadono a terra scoppiettando 
le castagne; matura il frutto al-

lappante del prugnolo e quello 
della rosa canina, adatti a prepa-
rare confetture. I ciliegi e i peri 
selvatici accendono i margini 
del bosco di colori fiammanti; 
i noci, cresciuti accanto a bai-
te abbandonate, continuano a 
produrre i loro frutti racchiusi 
nel mallo verdastro. Nei campi 
coltivati circostanti, più in bas-
so ma non lontano da qui, le 
foglie rosse della vite parlano di 
uva già raccolta per preparare 
in questa regione alpina il vino, 
non diversamente da quanto ac-
cade in ogni altra plaga d’Italia.

Più di altre stagioni l’autunno 
sembra invitare al raccoglimen-
to, alla meditazione, al silenzio. 
Federico García Lorca, uno dei 
poeti del Novecento più acu-
tamente sensibili al linguaggio 
della natura, era particolarmen-
te attento ai richiami reali e sim-
bolici dell’autunno, la stagione 
in cui “lo scrosciare della pioggia 
/ ci fa amare la lampada, / il cuore 
e il libro”2. 

Specialmente nella sua poesia 
giovanile è presente un’atmo-
sfera di malinconia e di langui-
da dolcezza che viene associata 
alla stagione autunnale, come in 
questi versi di una “Aria di pri-
mavera che è quasi un’elegia del 
mese di ottobre”: 

Autunno entrò dentro l’anima,
autunno nel cuore.
D’Autunno furono i miei versi,
nebbia costante nel mio amore.3

La pioggia poi, copiosa du-
rante la stagione autunnale-in-

InterstIzI, attese, lIbrI
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Quali frutti ho dato io come 
singolo, come persona, 

in questo anno o in questa 
fase della mia esistenza? 
Una seconda domanda, 
strettamente connessa, 

riguarda i progetti che 
si legano ai bilanci, così 
come il futuro s’innesta 

e s’innerva nell’esperienza 
e nella valutazione 

delle attività passate.

vernale al punto di diventarne 
un elemento caratterizzante 
alle nostre latitudini, contribu-
isce a delineare un quadro che 
coinvolge direttamente anche la 
realtà urbana:

Dolce pioggia malinconica
Dolce pioggia sulla città […]
La città dorme all’ombra 
della sua cattedrale solenne, 
chiusi i balconi…
E piove e piove… e piove4

La pioggia addita in modo 
esemplare l’eterna dialettica 
degli elementi vitali, vale a dire 
terra, aria e acqua, che tra l’al-
tro sono al centro della filosofia 
tradizionale cinese e delle sue 
rappresentazioni pittoriche. 
Dalla terra (il monte) e dall’ac-
qua dei fiumi salgono i vapori 
che diventano nuvole e quindi 
pioggia, la quale precipitando 
dal cielo verso la terra ripropo-
ne il ciclo vitale del cosmo. Le 
ricerche moderne della fisica 
hanno confermato che la terra 
(Gaia) è un unico essere viven-
te che si autoregola: in questo 
processo le nuvole, aggregati di 
gocce in sospensione e accumu-
latori di umidità, si presentano 
come acqua fluttuante nell’aria 
e rivestono un’importanza ec-
cezionale per l’equilibrio del 

pianeta, come osserva Gilles 
Clément5.

Torniamo alla poesia. Nel ce-
lebre Compianto per la morte di 
Ignazio Sanchez Mejías (1935), 
il torero amico di Lorca ucciso 
durante una tragica corrida, 
una sola strofa di quattro versi 
dell’ultima parte, “Anima as-
sente”, basta a tratteggiare ica-
sticamente l’autunno, associan-
dolo alla morte di Ignacio con 
una efficacia che probabilmente 
nessuna altra stagione avrebbe 
potuto raggiungere:
E l’autunno verrà 
con le sue chiocciole,
l’uva di nebbia 
e i monti asserragliati,
ma nessuno vorrà guardarti 
gli occhi
perché, per sempre, tu sei morto.6

In tutte le stagioni e attra-
verso gli ambienti più diversi la 
natura ci offre insegnamento, se 
ci fermiamo ad osservarla e se 
riusciamo a non farci abbaglia-
re o fuorviare dai soli elementi 
socioculturali della realtà in cui 
operiamo, specialmente negli 
ambiti metropolitani. La natura 
è viva e vitale, presente e capa-
ce di stimolare creatività al di là 
di tutti gli accumuli di cultura 
costruiti dai diversi sistemi, ol-
tre gli stessi condizionamenti 

di quella società della rete che è 
divenuta estremamente pervasi-
va per coloro nei riguardi di chi 
come noi ne fa parte. 

Ora, la prima indicazione che 
ci offre la stagione autunnale, 
ricca di frutti e anticipatrice del-
la fine annuale dei cicli vitali, mi 
sembra abbastanza trasparente. 
Essa riguarda la domanda: quali 
frutti ho dato io come singolo, 
come persona, in questo anno 
o in questa fase della mia esi-
stenza? Una seconda domanda, 
strettamente connessa, riguarda 
i progetti che si legano ai bilan-
ci, così come il futuro s’innesta 
e s’innerva nell’esperienza e 
nella valutazione delle attività 
passate. La registrazione di ciò 
che – come individui ma anche 
come gruppi sociali, istituzioni, 
società – abbiamo scritto sui no-
stri “taccuini per la memoria” 
(che possono essere documenti 
o manufatti dei tipi più diversi) 
si lega inevitabilmente a ciò che 
vorremmo o intendiamo fare per 
il futuro: idee, impegni, progetti 
e programmi che altri taccuini, o 
magari gli stessi cambiando date 
e pagine, potranno accogliere. 

Non è un caso che proprio 
in autunno riprendano dopo le 
vacanze estive o le ferie le atti-
vità consuete: questo riguarda 
in modo particolare tutti i tipi 

Gilles clément   (Argenton-sur-Creuse, 6 ottobre 1943), scrittore, 
entomologo, architetto del paesaggio e ingegnere agronomo. È 
insegnante all’École nationale du paysage di Versailles.
Paesaggista tra i più noti e influenti d’Europa, Clément teorizza il 
concetto di “terzo paesaggio”, dove l’uomo consegna l’evoluzio-
ne del paesaggio, più o meno antropizzato, alla sola natura. Sin 
dall’inizio della sua attività, Clément presta particolare attenzione 
alle frange urbane, ai terreni in abbandono e alla vegetazione che 
li caratterizza ed evidenza come questa biodiversità possa essere 
considerata non miseria ma lusso, una risorsa indispensabile di 
bellezza. Autore di numerosi saggi e romanzi, ha realizzato diversi 
parchi e giardini, sia pubblici che privati. Tra le maggiori opere, i 
giardini de La Défense e il parco André Citroën (13 ettari sulle rive 
della Senna nei terreni che appartenevano all’omonima fabbrica 
automobilistica), entrambi a Parigi, e il parco Matisse a Lilla.
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di scuole e di istituzioni for-
mative con i milioni di discenti 
e di docenti ed altro personale 
coinvolto in tale ambito. L’au-
tunno è diventato la stagione 
della ripresa dopo la pausa o 

il rallentamento estivo; quella 
in cui inizia l’anno sociale (per 
distinguerlo dall’anno solare) e 
in cui è normale programmare 
attività e impegni. Nella scuola 
poi l’autunno non è la mera ri-
proposizione di qualcosa di già 
avvenuto: ogni anno infatti è le-
gato a un nuovo inizio e insieme 
a una progressione che per gli 
studenti si riflette nel passaggio 
da una classe o da un livello a 
quello successivo, superiore. 
L’autunno insomma non ci par-
la solo dei cicli immutabili del 
tempo cosmico, con le loro dif-
ferenti manifestazioni a seconda 
delle latitudini e degli emisferi, 
ma anche di un tempo lineare 
che procede e va avanti, e di cui 
la scuola in quanto istituzione è 
una testimonianza eloquente.

La domanda sul bilancio ri-
guardo al passato e la progettua-
lità per il futuro coinvolgono la 
responsabilità e le scelte di vita 
di ciascuna persona, che sono 
inviolabili e che siamo chiamati 
naturalmente a rispettare. Ma il 
rapporto tra bilancio e progetto 
interessa anche la vita dei siste-
mi, le loro decisioni, le scelte 
politiche di fondo e tutto ciò 
che con espressione sintetica si 

può chiamare la costruzione del 
sociale. Quasi tutto può essere 
costruito socialmente, a pre-
scindere da altre dimensioni: il 
tempo, lo spazio, il linguaggio, la 
comunicazione, il diritto, la cit-
tà, la natura-paesaggio, l’arte, la 
bellezza… All’interno di questo 
processo emerge un punto cru-
ciale e ineludibile, che chiama in 
causa i singoli attori e i sistemi 
sociali: esso riguarda l’adesione 
ai valori ovvero ai disvalori, che 
in termini semplificati si può ri-
condurre all’eterno problema 
del bene e del male. 

Si tratta di un tema estrema-
mente complesso, che in questa 
sede non può essere affronta-
to esaurientemente ma che ci 
preme additare come una delle 
tematiche più care alla filosofia, 
alla poesia autentica, alla reli-
gione, alla spiritualità di tutte 
le culture e alle stesse scienze 
sociali. Basterà qui tenere pre-
sente, in termini esemplificativi, 
che la guerra e il terrorismo – 
indipendentemente da giudizi 
storici specifici e circostanziati 
– possono essere considerati in 
se stessi come forme estreme di 
manifestazione del male sociale, 
di quello indotto cioè da com-
portamenti umani che causano 
grandi e diffuse sofferenze ad 
altri esseri umani. 

Simone Weil, la filosofa e 
scrittrice francese di origine 
ebrea morta durante la seconda 
guerra mondiale in Inghilterra 
nel 1943, mentre spendeva le 
sue forze per aiutare la resisten-
za in Francia, ha scritto nei suoi 
Quaderni a più riprese pagine 
memorabili sul tema del male: 
esso va distinto dal malheur, tra-
dotto in italiano con “sventura”, 
componente di certi destini per-
sonali che indica una sorte mal-
vagia o un avvenimento che ha 
colpito in modo crudele7. Non 
potendo dare conto complessi-
vamente del pensiero della Weil 

Tra autunno 
e inverno

TRANSIzIoNI

La registrazione di ciò 
che – come individui ma 

anche come gruppi sociali, 
istituzioni, società – abbiamo 

scritto sui nostri “taccuini 
per la memoria” si lega 

inevitabilmente a ciò che 
vorremmo o intendiamo fare 

per il futuro: idee, impegni, 
progetti e programmi 

che altri taccuini, o magari 
gli stessi cambiando date e 

pagine, potranno accogliere. 

La buona istruzione
è come il profumo

delle rose,
si percepisce
da lontano.

Ignacio Manuel Altamirano

I N D U G I  –  4
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in materia, mi limito ad una ci-
tazione lapidaria, che riguarda il 
comportamento che andrebbe 
tenuto di fronte al male:

Patire il male è l’unico modo 
per distruggerlo.

Nessuna azione distrugge il 
male, solo la sofferenza apparen-
temente inutile e perfettamente 
paziente può farlo.8

Nello stesso tempo, credo 
che non ci si possa rassegnare 
al male costruito socialmente 
o consentito comunque dalle 
strutture sociali di certi paesi 
e collettività, quello che Em-
manuel Mounier chiamava “il 
disordine stabilito”. La società 
mondiale ha conosciuto negli 
ultimi decenni forme importan-
ti di avanzamento nell’afferma-
zione dei diritti dell’uomo (a par-
tire dalla Dichiarazione di San 
Francisco del 1948, che fu alla 
base della creazione dell’Onu) e 
di valori universali fra cui quello 
della pace, così come nella cre-
azione di realtà sovranazionali 
improntate alla collaborazione 
e all’integrazione come l’Unio-
ne Europea. Tuttavia, come 
sappiamo, questo è andato di 
pari passo con il proliferare del-
le guerre locali, del terrorismo 
fondamentalista, della violenza 
organizzata, e con il perpetuarsi 

di ingiustizie e diseguaglianze. 
Nessuna acquisizione sociale è 
data per sempre, come dimostra 
tra l’altro l’attuale crisi di fidu-
cia nell’Europa e la deprecabile 
scelta della Gran Bretagna di 
lasciare l’Ue per non accettare 
l’inserimento degli immigrati. 
Non dimentichiamo in pro-
posito che i singoli individui, 
attraverso il voto e la creazione 
di movimenti, giocano un ruolo 
decisivo nel cambiamento delle 
norme e delle strutture dei siste-
mi sociali, quelle in cui si riflet-
tono i valori di fondo relativi. 

Sono ancora seduto sui bor-
di del mio punto di osservazio-
ne, il minuscolo lago alpino, ma 
ora siamo a dicembre. Il prato 
è ingiallito e presenta qualche 
chiazza di neve. Gli alberi han-
no perduto le loro foglie, le can-
nucce hanno assunto un color 
bruno uniforme, lo specchio 
d’acqua ha ceduto i suoi colori 
brillanti. Le stagioni continua-
no a incedere, indifferenti al 
tempo degli umani: all’autunno 
sta per succedere l’inverno. Un 
altro ciclo annuale trova com-
pimento da quando abbiamo 
iniziato a meditare sulle stagio-
ni e a prendere spunto dal loro 
passaggio. E noi ci congediamo 
con alcune brevi composizioni 
sull’autunno, ad opera di due 
monaci eremiti giapponesi che 
sono stati poeti di estrema sen-
sibilità: Saigyo (1118-1190) è 
considerato un grande maestro 
di spiritualità dal mondo del 

buddismo zen; Ryokan (1758-
1831), che visse a lungo in un 
eremo sul monte Kugami, è ri-
tenuto oggi una delle voci più 
significative della poesia nip-
ponica e viene avvicinato per la 
sua sensibilità alla figura di San 
Francesco d’Assisi.

Nella scuola poi 
l’autunno non è la mera 

riproposizione di qualcosa 
di già avvenuto: ogni 

anno infatti è legato a un 
nuovo inizio e insieme a 

una progressione che per 
gli studenti si riflette nel 
passaggio da una classe 
o da un livello a quello 
successivo, superiore.

Anche persone 
in genere impassibili
davanti alle cose
si commuovono
al primo vento autunnale.9

Uscito fuori di casa
in questo autunno,
mi sono commosso 
nel guardare
i fiori del prato.

Ottobre: 
il freddo inverno è vicino.
Mi alzo presto 
e scendo dalla collina.
Erbe e piante sono già appassite:
il mormorio del ruscello 
è cessato.
Guardo i monti a settentrione,
con pini e querce sempre verdi.
Al tempo in cui cadono le foglie,
solo essi resistono al freddo.
Ma cosa sono io davanti a loro
pur cantando 
la loro bellezza?10

1) Si tratta del lago di Villa, riserva naturale della Valle d’Aosta, posto all’inizio della Val-
le d’Ayas.  
2) F. García Lorca, “Uccellino di carta”, in Tutte le poesie, a cura di C. Rendina, Newton 
Compton, Roma 1993.  
3) F. García Lorca, Il mio segreto. Poesie inedite 1917-1919, Einaudi, Torino 2002. 
4) Id., Il mio segreto, cit., “Pioggia – Pomeriggio di dicembre”. 
5) Gilles Clément, Nuvole, DeriveApprodi, Roma 2011. 
6) F. García Lorca, Canti gitani e andalusi, a cura di O. Macrì, Guanda, Parma 1958. 
7) Cfr. S. Weil, Quaderni, I, p. 192, Adelphi, Milano 1991, 3° ed. 
8) Id., Quaderni, IV, Adelphi, Milano 1993, p. 249. 
9) Saigyo, I canti dell’eremo, La vita felice, Milano 2008. 
10) Daigu Ryokan, Poesie di Ryokan, La vita felice, Milano 2003.
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F rancesco Iannone, nato nel 
1985 a Salerno dove vive, è 
un giovane poeta al suo se-

condo libro, Pietra lavica, pubbli-
cato in elegante veste da Aragno 
editore 2016. Premio Letterario 
Subiaco Città del Libro 2015, la 
terza sezione dà il titolo alla nuova 
raccolta. Iannone compare già in 
La generazione entrante, (Ladolfi, 
2011, a cura di Matteo Fantuzzi), 
dove, con intelligente preveggen-
za, è collocato in un’antologia che 
ha fatto uscire dal cono d’ombra, 
in cui spesso la poesia dei “mino-
ri” è relegata, le voci intense dei 

La parola, dono salvifico

T R E N T A R I G H E

giovani poeti.
A quali poeti si rifà, da quali 

grandi del Novecento prende 
ispirazione Iannone, laurea in 
Storia dell’Arte? Montale, Luzi, 
Bigongiari e Sereni sono i nomi 
che include nella sua formazione 
poetica. Ma legge 60-80 libri di 
poesia all’anno e legge in lingua 
originale i testi inglesi. Viene dalle 
lontananze a cui rimanda la po-
esia universale e Pietra lavica in 
esergo riporta significativamen-
te ad Antonio Machado, “sento 
che vado per una via chiara”, e a 
Clemente Rebora, “contro la noia 

sguinzaglia l’eterno”. Il chiaro 
e l’eterno, da non dimenticare 
perché Iannone si fa chiaramente 
comprendere nel suo essere intri-
so della materia dei corpi e della 
sostanza eterna dell’anima: in ogni 
componimento dove il dubbio si 
intreccia dinamicamente all’im-
mancabile risoluzione, nel vuoto 
che sempre si riempie prima che 
si arrivi al punto, perché non c’è 
nei versi dispersione di pensieri 
e segni della scrittura. Come se 
non gli appartenessero i sogni e 
le ombre che si volatilizzano in in-
differenti peripezie linguistiche. 
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Quello che mi manca
è una larga
comprensione
quello stare
facile
nella dedica del mondo.
Tienimi nel grano
che macina gli abbracci
tienimi nel telo
di placenta delle mani.
Perché siamo nel mistero
nella sua planimetria
perfetta
tu la conosci la grafia di Dio?
È così serio quel tramonto
quando scivola
veloce
dalle braccia del cielo.
È così serio quel pianto
quando l’uomo
spezza
il pane in solitudine.
Vorrei parole
di senso
di cotone
che unisce
con un bacio
lembo con lembo.
Vorrei parole
di girotondo
di tutti giù per terra
di ave Maria
quanto è bello il mondo.
Bisogna uscire
dall’acquario
ditelo ai poeti
(i bambini già lo sanno)
è inutile che batti
e ribatti le pinne
nell’acqua per niente.
Conosci la legge?
Se non canti
non avanzi non vai
da nessuna parte
se non stai
nel rigo accanto
al segno nel gesto
primario di un rapporto.
Da: Da questa solitudine dei corpi

FRANcEsco IANNoNE

n è nato a Salerno nel 1985. Il suo primo libro Poesie della fame 
e della sete (2011) è risultato vincitore per l’opera prima dei premi 
“Solstizio” e “L’Aquila”, finalista dei premi “Penne” e “Beppe Man-
fredi”. è incluso nelle antologie La generazione entrante. Poeti nati 
negli anni ottanta (2011) e Post ’900 (2015). Suoi testi sono apparsi 
su numerose riviste, in Italia e all’estero, fra cui «Gradiva», «Italian 
Poetry Review», «Semicerchio», «ClanDestino» e altre. Ha pubblica-
to le sillogi Pietra lavica sulla rivista «Poesia» e Rasùle, in dialetto 
salernitano, sulla rivista «Atelier». Collabora con le riviste «Atelier» 
(di cui è redattore per le pagine on line), «ClanDestino» e «Levania».

Francesco Iannone
Pietra lavica

Nino Aragno Editore

Ogni parola, tutte nell’esattezza 
delle dichiarazioni, si addensa 
intorno a un nucleo concettua-
le inequivocabile, secondo una 
poetica centrata sul dialogo che 
vuole convertire e si guadagna la 
persuasione: “Se non canti / non 
avanzi non vai / da nessuna parte 
/ se non stai / nel rigo accanto / al 
segno nel gesto / primario di un 
rapporto”. 

Non vaghezza dei termini né 
intrattenimento da conciliare con 
la musica straniante 
del verso che diletta e 
volubilmente distrae. 
Invece solo e sempre 
“comprensione” e “de-
dica del mondo” anche 
nel mezzo della vorti-
cosa caduta di meteo-
riti, che nella poesia di 
sempre sono l’angoscia 
del nulla e la mancan-
za d’amore: se e tutte le 
volte che “invece mi la-
sci/ come il figlio fermo 
/ col secchiello sul molo 
e un mare / immenso 
davanti.” Ovunque la-
pilli e ceneri infuocate 
che precipitano non per devastare 
ma per consolidarsi nella “pietra 
lavica” della roccia su cui si fon-
dano le incrollabili certezze sem-
pre additate: la natura benigna, la 
bellezza del mondo, l’utilità della 
parola che benedice. “Un paradiso 
/ domestico / che ti germoglia il 
suo tesoro / sulla mano” per dire 
incessantemente l’invidiabile feli-

cità della pienezza dell’amore per 
i figli e la loro madre.

E se c’è la domanda “tu la co-
nosci la grafia di Dio?” è perché 
c’è la risposta: “Devi fare / come 
il ciliegio / che si compiace / del-
la sua chioma / rossa”. Ritorna la 
preghiera che non si stanca mai 
di vedere la meraviglia del crea-
to nella distinzione dei “granelli” 
dalla polvere, il “monticello di 
terra”, “il fiore di zucca”, “il filo 
d’erba”: poesia che si vede.

“Euforico lirico”, 
come è stato definito, 
Iannone si dà il com-
pito di dire del mondo 
non per infestarlo con 
l’in-famia, che non si 
può dire, ma per de-
dicarlo, che è dire del 
mondo con intenzio-
ne benedicente. “Io 
sono il servo del re / 
lo schiavo del verbo 
/ che mi infiora le 
labbra/mi concima le 
braccia / per i versi, le 
carezze”. Poetare, ri-
creare la parola come 
dono per confermare 

il mondo, religiosamente, nel le-
game salvifico che preesiste e re-
siste allo sfilacciamento dei sensi 
e del tempo.

“È un sarto esperto / Dio, cosa 
credi? / È lui che ti cuce / la rosa 
sul petto/ è lui che ti slaccia / la 
veste nel buio”. Debitore a Teresa 
d’Avila, a Edith Stein. 

Leonarda Tola
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P arlare di questa fotografia di Andrea At-
tardi impone anche di parlare di ciò che in 
essa non si vede, ma che essa necessaria-

mente presuppone. Il suo senso, infatti, si di-
schiude soltanto a partire da qualcosa che la fo-
to non mostra, ma di cui confusamente si avverte 
la presenza, qualcosa di cui bisogna tener conto 
perché altrimenti essa non sarebbe pienamente 
comprensibile. D’altra parte, essa contiene tut-
te le indicazioni necessarie a entrare attivamen-
te nella situazione che vuole rappresentare, che 
vuole rendere presente a chi la osserva.

Diciamo innanzitutto che il luogo della foto-
grafia è Sperlinga, uno dei tanti luoghi straordi-
nari della Sicilia. Forse non dei più noti perché 
situato nell’interno poco esplorato dell’isola, ma 
non dei meno sorprendenti e affascinanti. Per 
apprezzarlo nella maniera giusta bisogna tene-
re anche presente che la Sicilia è stata, in tutta 
la sua storia, una terra di attraversamenti in cui 
ciascuno che vi approdava e che vi si insedia-
va ha lasciato segni fecondi della sua presenza. 
Non è stata una terra devastata e depredata, se 
non dai Romani, che l’hanno sfruttata come gra-
naio dell’Impero. L’invasione degli altri popoli, 
oltre che per ragioni strategiche derivanti dal-
la sua posizione nel centro del Mediterraneo, è 
stata una invasione d’amore per la sua bellezza 
e per l’opulenza senza uguali della sua natura. 
Sperlinga, finanche nel suo dialetto, porta l’im-
pronta dei francesi. Per l’esattezza degli Angio-
ini, che qui si erano asserragliati al tempo dei 
Vespri Siciliani.

Di Sperlinga, la fotografia di Attardi mostra la 
chiesa parrocchiale. Abitualmente posta al cen-
tro dell’abitato, la chiesa qui invece ne è situata 
al margine estremo, al confine con la campagna 
vasta quanto il mare e, quanto il mare, deserta 
e silenziosa. La veduta è ripresa dall’alto di uno 
dei terrazzamenti del castello medievale che la 
sovrasta. In questo caso, dunque, alla chiesa non 
si sale, ma si scende. Essa è il punto in cui tutto 
converge e da cui tutto si diparte. Il punto im-
mobile di un massiccio ventaglio di pietra. La 

chiesa, come sembrano suggerire anche le due 
figure di ragazzi nella piazzetta, è il centro ec-
centrico a cui si va, dove si sta e da cui si viene.

L’altro polo della cittadina è quello che non 
si vede, ma di cui si indovina l’esistenza. Esso è 
costituito, come abbiamo accennato, dal castel-
lo e dal borgo. La caratteristica che accomuna 
castello e borgo è che ambedue sono stati sca-
vati nella pietra, dentro una roccia arenaria che 
beve il sole.Anche il castello è un centro, da cui 
non si può prescindere. Ma è un centro chiuso 
su stesso. Posto in alto, esso occupa l’intera cre-
sta rocciosa che sovrasta il borgo ed è protetto 
dal mondo che sta di sotto da un ponte levato-
io e da inattaccabili bastioni.

Castello e borgo rappresentano un esempio 
unico al mondo di insediamento rupestre. Il bor-
go, in particolare, è costituito da centinaia di 
grotte abitate dall’antichità (gli studiosi parla-
no del quindicesimo secolo prima di Cristo) fi-
no ai giorni nostri. Ancora oggi si possono ve-
dere dei palazzetti dalle facciate ricercate e un 
po’ supponenti addossate alla parete rocciosa, 
al cui interno sono scavate per intero le abita-
zioni, o umili grotte con l’antenna della televi-
sione e il contatore del gas all’ingresso.

Sperlinga in Sicilia non è un caso isolato. In 
tanti luoghi dell’isola dai tempi antichi, e anco-
ra in quelli recenti, nella pietra si nasce, si vive e 
si muore. E la pietra è l’ultimo riparo, come di-
mostrano le impressionanti necropoli di Panta-
lica e di Ispica, vere e proprie città che occupa-
no vallate intere.

Ovunque in Sicilia la pietra conduce al cuo-
re di riti arcaici ancora vivi e di misteriose litur-
gie che evaporano nel pulviscolo del sole. Tutta 
l’isola è un luogo sacro spalancato al cielo, come 
il tempio greco di Segesta, privo di tetto, che ti 
appare d’improvviso tra agavi e ibischi. O come 
le chiese delle città barocche che ricamano d’oro 
l’azzurro smaltato del cielo. La pietra in Sicilia 
è intrisa di sole e di mistero. È come se un dio 
fosse penetrato in essa, traducendola in canto.

Mario Bertin

Un centro eccentrico
e la magia della pietra

T E R Z A  D I  C O P E R T I N A
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Natale
di nebbia
è stata colpa della nebbia che abbiamo incontrato, or-

mai ne sono sicuro. Il treno filava risucchiato dalla 
fretta, come se il macchinista avesse la neve che si 

scioglieva nelle tasche. È Natale anche per lui, mi dicevo, ha 
ragione di correre, deve festeggiare con la famiglia. Cercavo 
di addormentarmi: poggiavo la testa sullo schienale, chiude-
vo gli occhi, ma poi uno scossone delle ruote sugli scambi me 
li faceva spalancare. Stanotte vado in bianco, pensavo. E con-
tinuavo a inseguire il filo del sonno che era sottile e invisibile, 
perennemente spezzato.

Ricordo che ci siamo fermati in una stazione affollata e i 
viaggiatori nel mio scompartimento strofinavano le mani per 
il freddo. Poi abbiamo sentito un fischio lungo e stridulo, un 
urto fra le carrozze e, dopo che siamo ripartiti, un velo opaco 
si è appiccicato al finestrino e per quatto o cinque ore non si è 
staccato più. Abbiamo percorso centinaia di chilometri senza 
vedere la luce di un lampione, come se un’ovatta avesse avvol-
to le città che incontravamo, case, muri, inferriate.

«Quando ci lascerà questa nebbia?» chiedeva un’ombra che 
sedeva di fianco a me. Io alzavo le spalle, increspavo la fronte e 
l’ombra tornava a rannicchiarsi al suo posto, coprendosi con il 
cappotto, silenziosa com’era stata fino a quel momento.

Se guardavo il finestrino, mi sembrava lo schermo di un 
cinema, solo che al posto della pellicola a colori proiettavano 
un film completamente nero, una caverna buia da dove ogni 
tanto affiorava qualcosa, un ramo di un albero, un traliccio 
dell’alta tensione, un cavo della corrente elettrica che correva 
parallelo ai vagoni e somigliava a un serpentone scuro e sotti-
le. A un certo punto, non so se avevo gli occhi aperti o se stessi 
sognando, mi è sembrato di avvistare la sagoma di un uomo 
che si era stampata sul vetro e cercava di romperlo per entrare 
nello scompartimento. Credo sia stato l’ultimo ricordo, poi 
finalmente mi sono addormentato.

Anche l’indomani mattina, al risveglio, c’era nebbia. Non si 
capiva dove eravamo e, se non passava il controllore ad avver-
tirmi che mancava poco all’arrivo, avrei continuato chissà fino 
a quando a fissare il finestrino nella speranza di riconoscere le 
linee delle colline dove sono nato e mi sarei ritrovato qualche 

Giuseppe Lupo
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centinaio di chilometri lontano.
Sulla banchina non c’era anima viva. Mi sono guardato intor-

no: era come poggiare i piedi su un pianeta di latte. Avevo con 
me lo zaino pieno di libri. L’ho caricato in spalla, ho imboccato 
una stradina che sbucava in una piazzetta, poi ho costeggiato 
piano piano un vecchio muro di cinta che chiudeva il giardino 
delle scuole elementari.

Conoscevo a memoria quel percorso. Lo facevo tutte le 
mattine insieme alle campane della prima messa e dopo mez-
zogiorno, quando la sirena annunciava la fine delle lezioni. 
Adesso trovo la porta di casa, dicevo, vedrai che aspettano a 
braccia aperte. Pochi passi e avrei rivisto i miei genitori, mi 
sarei disteso sul letto e l’odore del caffè, che mio padre pre-
parava a colazione, mi avrebbe fatto fare pace con il mondo. 
Fra queste mura nemmeno la morte può toccarmi, ripetevo. E 
pensavo ai giorni a venire: un paio di settimane nelle lenzuola 
del mio letto, finisce un anno e inizia un altro, sto al caldo del 
fuoco, mi riposo e riprendo il treno per la città.

Camminavo nel vuoto, con lo zaino in spalla, e cercavo di 
rassicurarmi, respirando il fumo dei camini, gettando occhia-
te qua e là, che tutto fosse come lo avevo lasciato, tre mesi pri-
ma: «Non è cambiato niente. Qui non cambierà mai niente».

Pure il campanello di casa aveva lo stesso suono. E così pure 
lo zerbino davanti alla porta, la finestra con i vasi di rosmarino, 
i pomelli di ottone che mamma lucidava ogni sabato, prima 
di andare alla messa vespertina. Ormai era un’abitudine. Lo 
faceva per avere libero il mattino di domenica e preparare il 
ragù e la pasta in casa. Anche ora starà impastando acqua e 
farina, mi dicevo.

Suono una prima volta e nessuno mi apre. Suono una secon-
da e aspetto. Staranno ascoltando la messa alla radio, penso. 
E poggio lo zaino a terra per sedermi sopra.

Per cinque minuti ho continuato a premere il pulsante del 
campanello. Finalmente ho sentito girare la chiave, tirare il 
chiavistello, poi ho visto sporgersi la faccia di nonno Benedet-
to e ho sgranato gli occhi: nonno? Pure lui mi guardava strani-
to. Non mi riconosceva, sbiancato come potevo essere per lo 
spavento. Era morto quando io avevo cinque anni. Mi avevano 
detto che era partito per un viaggio da dove sarebbe tornato 
non si sa quando e nel frattempo, mentre tutti aspettavano il 
suo ritorno, una fotografia di lui che sorrideva con il borsalino 
in testa era comparsa sulla credenza in cucina. Nonna Assunta 
ogni mattina gli portava un saluto, accarezzava il vetro che 
copriva la foto, come se toccasse la falda del cappello e gli 
desse istruzioni per difendersi dal freddo.

«C’è qui un tuo amico» sento dire a nonno Benedetto, vol-
tandosi verso l’interno. Poi si ferma, aspetta pochi attimi e alle 
sue spalle viene ad affacciarsi un ragazzo della mia età. «È un 
tuo nuovo compagno? Non lo conosco. Di chi è figlio?».

Nonno Benedetto, mi raccontavano, aveva sempre l’osses-
sione di capire a quale famiglia appartenessero gli amici che 
mio padre frequentava. «Albì, quello non è roba buona» dice-
va. «Si sono guastati il sangue in cantina». «Di quell’altro ho 
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saputo che il fratello è finito in galera». Non la smetteva mai 
di trovare difetti in chiunque.

Prima di allora, non avevo mai visto il ragazzo che era com-
parso alle spalle di nonno Benedetto, almeno non così giovane 
e con i capelli ancora neri, però sono sicuro che fosse mio 
padre: lo capivo dal naso e dal mento. Lui invece non mi rico-
nosceva e per questo forse non voleva farmi entrare.

«Ma qui non viviamo noi?» mi è venuto di chiedergli. Inten-
devo dire noi tre: papà, mamma e io, che ero figlio unico. Ci 
abitavamo da quando nonno Benedetto aveva diviso la pro-
prietà e nel testamento aveva assegnato a ciascuno dei suoi 
figli una casa in eredità. A mio padre era toccata quella perché 
era l’unico battezzato con il nome di Albino, come il bisnonno.

«Vieni a scaldarti» e mi ha fatto entrare in un luogo che 
era rimasto identico a prima della mia partenza per Milano, la 
credenza con i piatti, il tavolo nella sala da pranzo, il camino, 
eppure era come se gli orologi avessero girato all’incontrario 
e adesso lo occupava la famiglia di nonno.

Sentivo un groppo in gola. Ero stordito e non sapevo se la 
nebbia, che mi aveva accompagnato nella notte, fosse davvero 
un velo capace di nascondere la vita. Mio padre se n’era accor-
to e aveva fatto segno di seguirlo. Siamo andati a rintanarci in 
quella che alcuni anni più tardi sarebbe diventata la mia came-
retta. Anche lì non trovavo nulla di diverso: i libri, la lampada 
sul tavolo, il letto accostato al muro, però ci guardavamo in 
silenzio, io e lui, sembravamo due persone che si incontrano 
dopo anni e anni, sanno di essersi già visti da qualche parte, 
ma non si ricordano dove. Io stavo rannicchiato all’angolo, 
lui era tornato a essere un ragazzo della mia età, con la barba 
ancora non rasata. Non sapevo nulla di lui, né se studiava, né 
se lavorava. A un certo punto gli ho visto sfilare una sigaretta 
dal pacchetto, accenderla e cominciare a fumare. «Vuoi anche 
tu?» E mi ha offerto il pacchetto.

Davanti a me c’è mio padre, mi sono messo a pensare, e lui 
non se ne accorge. È la vigilia di Natale e sono finito in mezzo 
a facce che non sanno chi sono per il solo fatto che io appar-
tengo a un tempo che non è ancora venuto.

Non immaginavo fino a quando sarebbe continuata quella 
specie di incantesimo, però avevo smesso di avere paura e 
provavo pure un po’ di euforia, come avviene dopo aver bevu-
to un liquore a stomaco vuoto. Capitava pure a Milano: si usci-
va a spasso con gli amici, si passava dal pub e poi si andava a 
letto con la testa nelle nuvole.

Anche il fumo della sigaretta mi faceva girare la testa. Non 
me n’ero accorto, ma la cenere caduta a terra aveva messo in 
allarme mio padre che si era subito abbassato a raccoglierla. 
Non voleva che la madre, la mia futura nonna, se ne accorges-
se. Infatti, appena ha spento la cicca, ha aperto la finestra e ha 
cominciato a fare aria con una carta, la prima che gli è capitata 
di afferrare fra quelle poggiate sulla scrivania.

Era la foto di una ragazza che portava un fazzoletto intorno 
al collo e aveva un sorriso che brillava di luce. Mio padre se 
n’è accorto che la fissavo ed è come se avesse voluto mettere 
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le mani avanti. «La mia fidanzata» ha detto. «Oggi verrà qui 
a pranzo con i genitori». Nemmeno ha finito di parlare ed è 
suonato il campanello. Era emozionato, si vedeva, a momenti 
inciampava sugli scalini quando è corso ad aprire.

Io sono rimasto nella cameretta, spaventato e incuriosi-
to. Dall’altra stanza arrivavano le voci degli ospiti, i saluti, i 
convenevoli e mio padre li aiutava a togliersi il cappotto e ad 
appenderli all’attaccapanni. Non ce la facevo più. Sono uscito 
in punta di piedi nel corridoio, mi sono accovacciato, spalle 
al muro, dietro una rientranza che mi permetteva di sentire 
tutto senza essere visto: che ci stavo a fare in quella casa dove 
non c’era posto per me?

Sono sgattaiolato in cucina, attento a non fare rumore, e 
avevo già spalancato la finestra che affacciava nell’orto quan-
do ho sentito dei passi venire proprio nella mia direzione. Era 
la ragazza, aveva fretta di mettere in frigorifero un vassoio di 
dolci portati in regalo e mi ha sorpreso con un piede di qua 
e l’altro di là, a cavalcioni sul davanzale. È rimasta di pietra, 
non ha aperto bocca. Forse ha riconosciuto che ero suo figlio 
perché si è avvicinata ad accarezzarmi i capelli, come avrebbe 
fatto tutte le volte in cui, da bambino, mi ammalavo di tonsille.

«Chiunque tu sia, resta con noi oggi che è festa». Aveva la 
voce di donna in un corpo di ragazza, la voce di quando non 
andavo ancora a scuola e lei mi recitava le filastrocche.

È mia madre, ho pensato, era coraggiosa da giovane, non ha 
avuto paura di trovare un estraneo in casa del suo fidanzato. 
Com’è bella questa ragazza, mi è venuto di dire mentre erava-
mo lì e ho lasciato cadere lo zaino per abbracciarla, ma lei ha 
fatto un passo indietro ed è corsa a chiamare aiuto.

Sono saltato nell’orto. La terra era dura per il gelo, sem-
brava di cemento. Che strano Natale, mi sono detto. E sono 
andato a nascondermi in uno sgabuzzino dove conservavamo 
la frutta per l’inverno.

Ci sono rimasto tutto il giorno, spiavo quel che accadeva 
dentro casa e mi accorgevo a che punto fosse il pranzo dal 
movimento delle ombre in cucina. Poi è venuto buio, si sono 
accese le luci e i miei futuri genitori sono usciti a passeggio. 
Dopodiché non ricordo più nulla. So che è cominciato a nevi-
care perché il mattino dopo l’orto dormiva sotto un lenzuolo 
bianco e sottile.

Per fortuna la nebbia non c’era più. Ho sentito rumori venire 
da casa e ho visto mio padre spalancare le finestre.

«Arrivi ora? Ci siamo preoccupati per il ritardo?».
«Non immagini quanta nebbia c’era stanotte» gli ho rispo-

sto. «Il treno ha dovuto cambiare strada».
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