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Non è solo con una immagine di copertina che il 
numero di marzo della nostra rivista vuol cele-
brare le donne e, in particolare, le donne di 
scuola. 

Tutta la Sezione Scenari con i contributi dei 
professori Tognon e Butturini vuole essere un 
omaggio alle donne che hanno fatto e fanno la 
scuola. Nella stessa sezione Marcella Messina 
allarga questo discorso di genere allo spazio 
della città. Non è estranea a questo omaggio 
anche la vignetta di Francesco Tonucci nella 
seconda di copertina.

Nella Sezione Professione continua l’appro-
fondimento del tema: valutazione.

Lo specifi co settore Sindacale si apre con un 
ragionamento sul fi sco fatto dal Segretario Con-
federale Maurizio Petriccioli. Seguono tre al-
tre note di generale e sicuro interesse.

Al solito, la rivista si apre con l’Editoriale di 
Francesco Scrima che precisa alcuni punti 
della linea strategica di CISL Scuola in un con-
fronto con un contesto sociale malato e anche 
malavitoso che esige ancora di più un capo vol-
gi mento delle miopi politiche punitive che da un 
po’ di tempo hanno investito la scuola.

In Consonanze l’importante contributo della 
professoressa Luigina Mortari rafforza e allar-
ga quel richiamo all’etica che era contenuto 
anche nell’Editoriale del Segretario Generale e, 
su un tema molto caro all’autrice, come quello 
della cura, possiamo riprendere anche l’atten-
zione particolare che questo numero della rivi-
sta ha voluto assegnare “al femminile”.
Il cantiere della rivista è aperto e ogni giudizio e 
ogni suggerimento che perverrà sarà utile e 
gradito. Facciamo sentire la nostra voce, dia-
mo forza alla voce della scuola.

SCUOLA E FORMAZIONE    3



la nostra linea
Motivi per indignarci, e rischiare poi anche 
sconforto e scoramento, ne abbiamo ogni giorno, 
in questo nostro Paese che sembra smarrirsi nel 
grigiore dell’incuria e dell’inerzia, quando non nel 
pantano di furbizie furfantesche, di vizi pubblici, 
di malaffare organizzato.

Giuseppe De Rita, in una intervista alla Stampa, 
parla di “un’Italia rassegnata e furba, senza senso 
del peccato” dove “l’indignazione non scatta per 
l’assenza di codici ai quali obbedire, non scatta 
perché non c’è più un vincolo collettivo”. Ma in noi, 
gente di scuola, l’indignazione scatta ancora per-
ché abbiamo il senso delle istituzioni e del bene 
comune, e anche perché è proprio sulla costruzio-
ne di vincoli sociali e di vincoli intergenerazionali 
che il nostro lavoro prende valore e senso. 

Ma tutto gioca contro questo nostro impegno 
e allora la delusione e la fatica possono trasformar-
si in disamore. Il rischio, anche per la scuola, è 
quello di piegarsi alla rassegnazione e alla rinun-
cia. Il saggista e romanziere Francesco Scaglia, 
nell’introduzione al libro intervista al vescovo Vin-
cenzo Paglia, legato alla Comunità di Sant’Egidio, 
osserva: “Nell’Italia del nostro scontento … le spe-
ranze, i sogni, i desideri di ognuno di noi sono 
senz’anima, né luce, né acqua. Restano prigionie-
ri di un inverno che non precede la rinascita del-
la primavera, e vivono loro malgrado una lunga 
stagione di notti fredde offuscate da un disagio 

che porta con sé malessere spirituale e sociale.”
E’ da questo malessere che dobbiamo difen-

derci e difendere la scuola. Facendo comunità 
professionale, mantenendo e rafforzando quel 
vincolo ideale e di progetto, oltre che di tutela col-
lettiva e individuale, che trova valida casa nella no-
stra organizzazione sindacale.

Di fronte a quella “scuola da far paura” che ci 
sta dando la politica di questi anni dobbiamo con-
tinuare a denunciare e contrastare le scelte che 
vengono fatte e, insieme, costruire diverse e nuo-
ve narrazioni di scuola. Sempre nel libro-intervi-
sta di Franco Scaglia e Vincenzo Paglia appena ci-
tato, dall’emblematico titolo In cerca dell’anima 
Dialogo un’Italia che ha smarrito se stessa, ci so-
no osservazioni che danno ragione alle nostre ri-
fl essioni e alle nostre tesi. Le speranze di un pae-
se, si afferma, sono legate, essenzialmente, alla 
sua cultura, e subito dopo si pone la domanda: co-
me si misura la cultura di un paese? Riportiamo al-
cuni passi della risposta che viene data. “In tutte 
le possibili risposte positive, un indicatore centra-
le è lo stato dell’istruzione. Insieme e in parallelo 
c’è il tema dell’investimento di denaro pubblico e 
privato. Nella società attuale un sistema scolastico 
non sta in piedi senza adeguati sostegni economi-
ci. Il denaro investito, però, non basta da solo a di-
re quale sia lo stato dell’istruzione. La spesa va 
commisurata al reddito e al cumulo di investimen-
ti del passato. Offre tuttavia buone indicazioni sul 
ruolo che un paese oggi assegna alla sua scuola e 
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alla sua cultura. L’ultimo rapporto di Eurostat ci ri-
ferisce notizie interessanti a proposito. Tra i pae-
si che allocano in quei settori circa il 7% del loro 
pil ci sono gli scandinavi come la Norvegia e la 
Svezia, ma anche il Kenya, il Marocco, l’Arabia 
Saudita, Israele. Spendono più della media della 
zona euro (5,3%) Finlandia, Ucraina, Malesia, 
Nuova Zelanda, Belgio, Slovenia, Svizzera, Fran-
cia, Gran Bretagna, Messico, Polonia, Portogallo, 
Ungheria, Sudafrica, Paesi Bassi e Stati Uniti. Il 
Belpaese, con il suo 4,5%, investe meno della me-
dia della zona euro e meno perfi no della media 
mondiale (4,6%).”.

La nostra contestazione alle politiche sulla 
scuola fatte dal Ministero dell’Economia trovano 
così conforto e conferma da fonti e versanti che 
non possono essere accusati di spirito partigiano 
e di interessi corporativi. È vero che la crisi eco-
nomica che il Paese vive è grave e che la priorità 
da assumere è il problema del lavoro: di chi per-
de il lavoro. Ma questa situazione drammatica an-
drebbe assunta proprio a partire dalla scuola do-
ve il famelico attacco agli organici fa perdere la-
voro oggi e farà perdere possibilità di lavoro qua-
lifi cato domani.

Anche gli ultimi provvedimenti varati e i dise-
gni di riforma che avanzano nascono ancora sot-
to il segno di questa miopia. Noi non siamo con-
tro le riforme, non siamo neanche contro l’impe-
gno a qualifi care la spesa pubblica, ma qui non 
vediamo le condizioni che permettano di soste-
nere reali processi di riforma e non vediamo co-
me si possa qualifi care la spesa per l’istruzione 
senza ragionare in termini di investimenti. La ri-
forma della scuola secondaria superiore e la co-
struzione di un sistema nazionale di valutazione 
sono casi emblematici di aree in cui l’obbligo e 
l’urgenza di intervenire fanno tutt’uno con la ne-
cessità di farlo con risorse fresche e adeguate.

La scuola è un sistema così importante e deli-
cato che non può sopportare incursioni condotte 
con logiche esterne alla sua ragione e alla sua na-
tura. Segnaliamo questo principio anche alla 
Commissione Parlamentare presieduta dall’on. 
Valentina Aprea che sembra apprestarsi a ripren-
dere il lavoro su una proposta di legge che riguar-
da reclutamento, stato giuridico, sviluppo profes-
sionale dei docenti e sistema di governance della 
scuola. Anche qui è d’obbligo un invito al buon 
senso, alla prudenza, al dialogo. Sul problema 
della valutazione dei docenti, per esempio, sareb-
be un peccato che ci si affi dasse a battute e pro-
poste utili solo ad aprire polemiche e innalzare 
barricate. Nessuna preclusione a ragionare senza 

preconcetti su questa come su altre questioni che 
sono sicuramente anche materie contrattuali. Il 
punto di partenza deve essere un disegno chiaro, 
una architettura di sistema che metta al centro i ri-
sultati di apprendimento degli studenti collegati 
alle reali situazioni di contesto in cui gli insegnan-
ti operano. La nostra posizione è quella di valoriz-
zare le professionalità e l’impegno di tanto perso-
nale scolastico. Lo ripetiamo e lo ripeteremo an-
cora: le riforme non si fanno per gli insegnanti, ma 
non si fanno neanche contro gli insegnanti.

La nostra linea è quella della ragionevolezza e 
del confronto. Interpretiamo così quella che cre-
diamo essere la parte maggioritaria della catego-
ria: quella che non si rifugia nella conservazione 
e non si chiude in posizioni ideologiche ma ac-
cetta le sfi de. A patto di essere riconosciuta e ri-
spettata. Riconoscimento e rispetto che non pos-
sono prescindere anche dalla doverosa e respon-
sabile attenzione del Governo e del Parlamento 
sia sul versante delle politiche scolastiche che su 
quello di tempestivi ed adeguati investimenti per 
il rinnovo dei contratti.

Nella scuola ci sono fra le persone e le ener-
gie migliori di cui il Paese può disporre e di cui 
questo paese ha bisogno. Tutelarle e valorizzarle 
è il nostro impegno

E D I T O R I A L E

La Cisl scuola vince
le elezioni del fondo Espero

Successo pieno per la CISL Scuola che, in que-
sta tornata elettorale, consegue il miglior risultato 
e si colloca al primo posto, vedendosi assegnare 
ben 12 seggi.
“La CISL Scuola – ha detto il Segretario Gene-
rale Francesco Scrima – lavora da sempre per 
una buona scuola e per migliorare le condizioni 
di lavoro e di vita di chi nella scuola opera. Nel 
tempo abbiamo meritato la fi ducia di tanti, che ci 
fa essere, per numero di associati, il più grande 
sindacato scuola in Italia. La riconferma di que-
sta fi ducia da parte di lavoratori della scuola, nel 
rinnovo dell’Assemblea di Espero, è il riconosci-
mento al nostro operato e rafforza il nostro impe-
gno costante di rappresentanza e di tutela”.

interpretare e rappresentare
la categoria nei suoi valori
e nelle sue esigenze



la qualità etica
   della cura

Luigina Mortari
pedagogista
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UN TEMPO DEBOLE

Viviamo in un tempo in cui le bar-
barie sembrano intensifi carsi, segno 
questo di un indebolirsi della civiltà.

Molte sono le cose da fare per rige-
nerare il tessuto culturale, tra le azioni 
primariamente essenziali c’è sicura-
mente quella di ripensare la direzione 
di senso dell’educazione, perché pren-
dersi a cuore il problema della forma-
zione della persona signifi ca andare al-
le radici del problema culturale attuale. 
Laddove è in crisi il sistema formativo il 
grado di salute di una comunità non 
può essere buono. E se guardiamo al 

nostro attuale modo di interpretare 
l’educazione, non possiamo non rileva-
re un continuo abbassarsi della qualità 
del sistema scolastico.

A trovare larghi consensi oggi, sen-
za peraltro subire qualche puntura cri-
tica, è la convinzione che l’educazione 
scolastica abbia come unico obiettivo 
di fornire quelle conoscenze e di svi-
luppare quelle abilità che consentono 
di affermarsi con successo nel mondo 
del lavoro. Certamente è indispensabi-
le garantire a tutti l’accesso ad una buo-
na istruzione e per questo predisporre 
contesti si apprendimento progettati 
con l’intenzione di promuovere una 
buona alfebetizzazione disciplinare. 
Ma per quanto essenziale il progetto di 
una buona istruzione non può esaurire 
il compito formativo della scuola, per-
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ché l’istituzione scolastica deve mirare 
a una più articolata formazione della 
persona. Per delineare un progetto 
educativo capace di rendere possibile 
una buona formazione della persona è 
necessario pensare daccapo, ossia an-
dare alla radici del problema del senso 
dell’essere.

UN PROGETTO DI SENSO

Il venire al mondo è tutt’uno con 
l’assumere su di sé il compito di dise-
gnare il cammino dell’esistenza. Si na-
sce non determinati, col compito inag-
girabile di costruire mondi di signifi ca-
to. L’esistenza non si dà in modo pu-
ro e semplice: si dà già appesantita dal 
compito di cominciare ad essere. L’ap-
parire dell’esistenza è una responsabili-
tà da assumere. Nascendo si è chiamati 
ad aver cura dell’esserci. Perché all’es-
sere umano non basta vivere; ha neces-
sità di dare signifi cato al tempo della vi-
ta, di inverare l’esistenza in un orizzon-
te di senso, cioè trovare quella direzio-
ne del pensiero, del sentire e dell’agire 
in cui sente di poter trovare la sua con-
sistenza, ossia di realizzare una pienez-
za d’essere.

A questo compito radicalmente 
complesso non è detto che si sappia ri-
spondere affermativamente: proprio in 
quanto esseri arrischiati, che cioè az-
zardano continuamente mosse esisten-
tive che si spingono oltre il già dato 
senza la protezione di una direzione di 
senso già tracciata, c’è sempre il rischio 
di imbarcarsi in forme di indietreggia-
mento, di evitamento dell’avventura 
dell’esistenza, di incapacità di assume-
re la responsabilità di nascere al mon-

do. Per trarsi fuori dal brusio anonimo 
del vivere e decidersi per la presa in ca-
rico della responsabilità di disegnare di 
senso il tempo della vita è necessario 
coltivare il desiderio di esistere: il desi-
derio di divenire pienamente ciò che si 
può essere. Su di noi non incombe altra 
responsabilità che questo divenire per-
fettamente il proprio essere possibile. È 
l’essere chiamati alla costituzione della 
soggettività che chiede desiderio: desi-
derio di divenire il proprio poter-esse-
re, inteso questo non come un obietti-
vo fi sso, ma come un orizzonte. Il desi-
derio di esistere è vitalmente necessa-
rio. Ascoltare il proprio desiderio è por-
si nell’ordine della trascendenza.

Ma il desiderio di esistere non è 

C O N S O N A N Z E

nascendo si è chiamati ad aver cura 
dell’esserci. Perché all’essere umano 
non basta vivere; ha necessità di dare 
signifi cato al tempo della vita
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nell’ordine di quelli che possono esse-
re soddisfatti. È un desiderio che nes-
sun oggetto sazia mai, ma rende invece 
sempre più profondo, poiché ha a che 
fare con quel progetto di esistenza de-
stinata a mancare di un approdo fi nale. 
In quanto esseri natali si nasce, infatti, 
per incominciare un’esistenza che in sé 
è un cominciare sempre daccapo. È la 
fatica di essere destinati a farsi sempre 
iniziatori a far sì che il desiderio di esi-
stere debba essere continuamente nu-
trito. Di esso occorre che se ne abbia 
cura in modo tale che non si trasfor-
mi in un mero vagheggiare di possibi-
lità dove la spinta alla trascendenza ri-
schia di annichilirsi, e si costituisca in-
vece come un disporsi verso possibili-
tà esistentive autentiche.

NUTRIRE IL DESIDERIO

DI UNA VITA ETICAMENTE BUONA

Il desiderio di esserci va dunque 
coltivato, e il coltivarlo sta fra i compi-
ti dell’agire educativo. L’agire educati-
vo trova la sua ragione d’essere nel mo-
mento in cui si propone come offerta di 
esperienze, (contesti di pensiero, climi 
emozionali, spazi di azione) potenzial-
mente capaci di nutrire e sostenere il 
desiderio di esistere, cioè di impegnarsi 
nel costruire orizzonti di senso alla luce 
dei quali cercare la direzione del pro-
prio camminare nel tempo. Un compi-
to diffi cile, dunque, quello di educa-
re; perché nessuno è suffi cientemen-
te competente nel mestiere di esistere, 
nessuno ne possiede una sapienza in-
tera: certa ed affi dabile; nessuno dispo-
ne di una tecnica che risolva il proble-
ma del come coltivare nell’altro il desi-
derio di esserci, ossia di rispondere po-
sitivamente al richiamo all’impegno di 
esistere. In questo senso la pedagogia, 
intesa come teoria dell’agire educativo, 
è un sapere irrimediabilmente debole, 
destinato cioè a concettualizzare ipote-
si senza arroccarsi in certezze che non 
avrebbero fondamento.

Il trovare una misura per venire a 
capo al compito dell’educare chiede 
che il discorso pedagogico si confron-
ti con le questioni essenziali che il pro-
prio tempo solleva.

Quello che si avverte nel nostro pre-
sente è un disordine profondo. Si par-
la di asfi ssia spirituale, di desertitudi-
ne dell’anima, per sottolineare la man-
canza di orizzonti cui attingere per da-
re senso all’esistenza. Sembra infatti 
mancare una visione, non dico perspi-
cua, ma suffi cientemente messa a fuo-
co della misura dell’esistere, quella mi-
sura non apparente che ciascuno di noi 
va cercando. La misura dell’esistere è 
quel principio d’ordine che fa distin-
guere ciò che è essenziale da ciò che 
non lo è, i percorsi che condensano va-
lore e agglutinano senso da quelli che 
non mostrano alcuna forza simbolica.

Questa mancanza di una misura d’or-
dine è spesso interpretata come assen-
za di un’etica adeguata. Si può accettare 
questa interpretazione se ci si accorda 

c’è sempre il rischio di imbarcarsi 
in forme di indietreggiamento,

di evitamento dell’avventura 
dell’esistenza
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dinanza partecipata, Bruno Mondadori, 2008.

C O N S O N A N Z E

sul senso da attribuire alla parola “etica”. 
In genere l’etica è intesa come scienza 
del fi ne da indicare alla condotta uma-
na e quindi dei mezzi per raggiungere 
tali fi ni; oppure come scienza del mo-
vente della condotta. Scienza, dunque, 
e quindi sistema di regole, ossia di prin-
cipi generali il cui valore deontologico 
si vorrebbe essere universale e astratto, 
applicabile cioè a tutte le decisioni. 

È nel campo defi nito da questa cor-
nice interpretativa che il bisogno di eti-
ca conseguente al percepire la proble-
maticità del tempo presente si traduce 
spesso nella richiesta di nuovi codici 
morali, di nuove regole scritte, capaci di 
disciplinare e giustifi care il nostro agi-
re. Per uscire dalla crisi del tempo pre-
sente c’è chi ritiene necessario redigere 
nuove tipologie contrattuali, che siano 
in grado di mettere ordine nella com-
plessità delle situazioni problematiche 
che si sono venute a confi gurare. Non 
solo questa interpretazione contrattua-
listica, ma in genere tutta l’interpreta-
zione moderna dell’etica è oggi posta 
in questione. La critica che ad essa vie-
ne rivolta è quella di porre un’eccessi-
va enfasi sulla costruzione di sistemi di 
principi generali. Il presupposto messo 
in discussione è che sia possibile formu-
lare principi dotati di una valenza ex-
tracontestuale entro i quali sussumere 
ogni caso particolare e per ciascuno di 
essi trovare un’adeguata risposta. Le cri-
tiche più recenti rivalutano l’opportu-
nità di attivare ragionamenti contestua-
li, senza per questo scivolare nel relati-
vismo, e mettono in dubbio ogni prete-
sa di universalità essendo ogni artefat-
to umano sempre e comunque cultural-
mente situato. 

L’etica non va interpretata come 
un codice, ma va concepita come un 
orientamento entro il quale poter trova-
re una misura per l’agire. Questo orien-
tamento interpretativo non intende an-
nullare il valore delle leggi e delle rego-
le, piuttosto sottolinea che queste, pur 
necessarie, non sono tuttavia suffi cien-
ti per la costruzione di un nuovo ordi-
ne di civiltà. Il problema chiave consi-
ste nel coltivare disposizioni etiche. Il 
bisogno di etica andrebbe interpretato 

come bisogno di quel principio d’or-
dine profondo cui attingere per trova-
re senso al proprio esserci. È in questa 
prospettiva che si rivela di primaria im-
portanza il principio di cura.

Si può parlare di primarietà della cu-
ra nella costituzione dell’essere nel sen-
so che l’essere umano ha bisogno di es-
sere preso in cura, ma nello stesso tem-
po di prendersi cura. Ha bisogno di es-
sere preso in cura, perché è il ricevere 
cure a partire dalla nascita la condizio-
ne necessaria affi nché si dischiudano 
le possibilità esistentive; e ha bisogno 
di prendersi cura per costruire signifi -
cato nella sua esistenza: l’essere uma-
no costruisce un orizzonte di signifi ca-
to prendendosi cura del campo vitale in 
cui viene a trovarsi. In questo senso si 
può dire che il fare realtà, ossia il met-
tere al mondo mondi di esistenza, di-
pende dalla cura. E’ nel suo porsi come 
primaria modalità ontologica che la cu-
ra diventa questione essenziale sul pia-
no pedagogico, e di conseguenza edu-
care signifi ca coltivare nell’altro il desi-
derio di aver cura della vita.

L’educazione ad aver cura si attua-
lizza in una pratica di cura che consiste 
nell’attivare una forma di sollecitudine 
per l’altro che ha la qualità di una pre-
senza non intrusiva e sintonizzata, nel 
farsi attenti al suo percorso di cresci-
ta, nel preoccuparsi di proteggerlo e di 
sostenerlo, avendo considerazione e ri-
spetto del suo modo di essere e di pen-
sare. L’aver cura così inteso è fonte di 
vita perché coltiva nell’altro l’apertura 
al suo poter essere più proprio.

il problema chiave consiste
nel coltivare disposizioni etiche.
E’ in questa prospettiva
che si rivela di primaria importanza
il principio di cura
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F
fisco, è l’ora
della riforma

Quando si parla di fi sco e rifor-
ma fi scale si fronteggiano due scuo-
le di pensiero molto diverse nei presup-
posti e, quindi, anche negli esiti fi na-
li. Non è superfl uo, dunque, in un mo-
mento in cui l’argomento fi sco è all’or-
dine del giorno e la Cisl è impegnata in 
una vertenza che coinvolge tutti i terri-
tori e le categorie, considerare quali sia-
no i principi che ci muovono. Defi nire 
il punto di partenza è strategico perché 
la riforma fi scale riguarda le persone, i 
lavoratori, i pensionati, le famiglie, non 
astrattamente ma in termini di potere 
d’acquisto, di reddito disponibile e di 
qualità della vita.

Un primo approccio lo possiamo 
defi nire contrattualista e si basa su un 

fi sco leggero che contemporaneamen-
te garantisce entrate leggere, con il 
compito di fi nanziare poche ed essen-
ziali funzioni. In questo schema si inse-
risce facilmente il taglio delle imposte: 
poiché le funzioni da fi nanziare sono 
limitate, più facilmente si creano i mar-
gini di bilancio per ridurre l’imposizio-
ne fi scale. 

Lo snodo cruciale in questa visione, 
è quanto siano limitate queste funzio-
ni fi nanziabili. Ovvero: cosa resterà o 
resterebbe fuori? Restare “fuori” signifi -
ca escludere una platea per noi social-
mente sensibile dall’accesso a determi-
nati servizi, che resterebbero comun-
que disponibili a pagamento. Natural-
mente per chi dispone del reddito ne-
cessario al loro acquisto.

Nel secondo schema prevale una 
visione che possiamo defi nire sinteti-
camente societaria, ed è quella che ha 
consentito di costruire in Europa il mo-
derno welfare. 

Le imposte non pagano solo le fun-
zioni essenziali, ma fi nanziano anche 
tutta quella serie di servizi (sanitari, as-
sistenziali, previdenziali, l’istruzione e 
la casa) che aiutano a rendere una so-
cietà un po’ più giusta cercando di ri-
durre – per quel che è possibile – le dif-
ferenze di reddito.

L’idea è quella di garantire a tutti me-
desime condizioni iniziali, rifi utando 
una società a due o tre velocità. Sostan-
zialmente l’approccio societario con-
templa una visione solidarista. In que-
st’ottica, il taglio delle tasse non è un be-
ne in sé, ma deve essere valutato com-
plessivamente tenendo in primo piano 
i bisogni delle persone e quindi il fi nan-
ziamento di un moderno welfare.

Se, dunque, il fi sco ha questa fun-

Maurizio Petriccioli

l’argomento fi sco è all’ordine
del giorno e la Cisl è impegnata 

in una vertenza che coinvolge 
tutti i territori e le categorie
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un miglioramento del potere d’acquisto
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zione societaria - e per la Cisl è que-
sta l’impostazione che deve essere ac-
colta – la riduzione dell’imposizione fi -
scale assume una diversa prospettiva. 
Non c’è dubbio che la “bolletta fi sca-
le” sia elevata, come non esistono dub-
bi sul fatto che questa sia pagata princi-
palmente da lavoratori e pensionati; al-
tro elemento di certezza è che sono in 
molti a non pagare quanto dovuto (cir-
ca 7 punti di Pil di mancate entrate, il 
21% della base imponibile Irap e il 33% 
di quella Iva evase). Quindi, il peso del 
fi sco deve essere ridotto principalmen-
te su chi le tasse le paga, ma senza inci-
dere negativamente sull’assetto di wel-
fare solidaristico, indicatore della civil-
tà di un paese.

Incidere in modo signifi cativo sul 
potere d’acquisto di lavoratori e pen-
sionati signifi ca impiegare una grande 
quantità di risorse, ecco perchè la Cisl 
ha chiesto un tavolo di confronto dove 
venga riconsiderato tutto l’assetto del 
sistema fi scale tenendo ferma l’idea che 
l’obiettivo della riforma può essere rea-
lizzato attraverso diversi strumenti. Ed è 
per questo che la nostra è una proposta 
fi scale responsabile, che contempla un 
ventaglio di opzioni. Quello che ci in-
teressa, infatti, è realizzare un migliora-
mento del potere d’acquisto di dipen-
denti e pensionati e questo passa an-
che per una revisione del nostro siste-
ma fi scale. Questa, dunque, è una delle 
tessere dello schema di riferimento che 
deve essere presa in considerazione: la 
realtà con la quale ci confrontiamo, in-
fatti, è complessa, nel senso che sono 

diverse le variabili che agiscono e pro-
ducono risultati ed è quindi strategico 
considerare anche altri elementi.

La riforma del fi sco centrale, per 
esempio, dovrà procedere contestual-
mente all’attuazione del federalismo al-
trimenti il rischio è che i benefi ci even-
tualmente generati dalla revisione del 
fi sco a livello centrale, vengano negati-
vamente compensati a livello periferi-
co. Questa è una condizione necessaria 
affi nché l’architettura fi scale comples-
siva abbia una sua coerenza, elemento 
certamente non trascurabile.

Se con l’approccio societario del fi -
sco viene fi ssato il cardine principa-
le, con il recupero del potere d’acqui-
sto viene fi ssato l’obiettivo che si inten-
de perseguire, e considerando conte-
stualmente fi sco nazionale e locale si 
abbracciano in un unico schema due 
aspetti strategici. Snodo cruciale sa-
rà poi quello delle risorse disponibili 
perché solo allora si potrà incomincia-
re a capire chi guadagnerà quanto. Dati 
questi elementi di metodo si può inco-
minciare a discutere anche domani sul 
come e con quali strumenti realizzare 
la riforma fi scale.

Maurizio Petriccioli, Segretario Confederale Di-
partimento Democrazia Economica, Economia 
sociale, Fisco, Previdenza.
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T
tra politiche attive 
e inclusione sociale

A distanza di soli 2 mesi dalla pub-
blicazione del Rapporto elaborato dal-
la Commissione di studi e di indirizzo 
sul futuro della formazione professio-
nale in Italia (*) presieduta dal prof. De 
Rita, è stata sottoscritta il 17 febbraio 
l’Intesa tra Governo, Regioni e Parti so-
ciali sulle Linee guida per la formazio-
ne nel 2010 (*). Il disallineamento del-
l’Italia rispetto al conseguimento degli 
obiettivi fi ssati dalla strategia di Lisbo-
na, l’urgente necessità di riformare il si-
stema della formazione professiona-
le e l’esigenza di riprendere la positiva 
cooperazione interistituzionale avviata 
con l’Accordo del 12 febbraio 2009 a 
sostegno del reddito, dell’occupazione 
e delle competenze, sono il fi li condut-
tori sia del Rapporto, sia della susse-
guente Intesa. La Commissione De Rita 
ha analizzato il sistema formativo italia-
no, è entrata nel merito dei suoi para-

dossi e i suoi fallimenti con un linguag-
gio nuovo, tecnico e chiaro, ha indivi-
duato le criticità ed indicato i necessari 
rimedi. Il quadro che emerge è una fo-
tografi a in bianco e nero, a volte spieta-
ta e cruda, di un sistema che è stato nei 
fatti vittima di un pre-giudizio che, in 
non pochi casi, ha contribuito esso stes-
so ad alimentare. Comunque lo si vo-
glia leggere il documento De Rita è un 
atto di accusa agli attori, pubblici, pri-
vati e istituzionali che non hanno sapu-
to e voluto costruire uno strumento ef-
fi cace delle politiche attive del lavoro, 
pur avendone ampie possibilità. 

Più volte, come Cisl Scuola, abbia-
mo stigmatizzato l’insuffi cienza e la 
precarietà dei fi nanziamenti, la irritua-
le e penalizzante messa a bando dei 
corsi a scapito della qualità, l’incontrol-
lato proliferare dei nuovi soggetti ero-
gatori di attività formative fi nanziati con 
fondi pubblici, la disapplicazione delle 
norme sull’accreditamento, la mancan-
za di un sistema effi cace di orientamen-
to, la frammentarietà delle disposizioni 
di legge. Abbiamo evidenziato i rischi 
ed i pericoli della “balcanizzazione” del 
sistema dell’Istruzione e della Forma-
zione, come più volte abbiamo sotto-
lineato il pericolo rappresentato dalla 
frattura sempre più profonda tra i siste-
mi regionali e tra quelli presenti al Cen-
tro-Nord da quelli costituitisi al Sud, la 
parziale negazione del diritto di assol-
vere l’obbligo di istruzione nei percor-
si sperimentali di istruzione e formazio-
ne, il disinteresse ed il distacco di alcu-
ne Regioni, l’anomalo ricorso del fi nan-
ziamento delle attività con il solo FSE, la 
mancanza di un visione nazionale del 
sistema della formazione professiona-
le, la volontà politica di non dare siste-

Elio Formosa

TTalle “LTT
f o r m a z i o n e I p r o f e s s i o n a l e
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maticità, uniformità e contenuti cultu-
rali e di base ai percorsi formativi, la ca-
renza cronica di organismi di control-
lo e gestione della spesa, la mancanza 
di una cabina di regia in grado di por-
tare a sintesi unitaria la molteplicità de-
gli interventi, la scarsa integrazione tra 
il mondo dell’istruzione e quello della 
FP regionale. 

Il tempo del “non ascolto”, dei con-
tinui rinvii, del disinteresse, è andato 
perduto e non può essere recuperato. 
Il Rapporto De Rita fa perno su tre com-
ponenti: la domanda, l’offerta e l’im-
presa, tenuti insieme dalla formazione 
professionale che fa da collante. Que-
st’ultima, proprio per il ruolo che rive-
ste, deve essere un elemento chimica-
mente stabile per unire in modo indis-
solubile i tre componenti. Non solo, oc-
corre che a ciascun componente sia at-
tribuito uno specifi co ruolo, se neces-
sario anche gerarchico. 

Così l’offerta formativa, sin qui auto-
referenziale, viene subordinata alla do-
manda: è la domanda che deve deter-
minare l’offerta formativa e non vice-
versa. l’Impresa in quanto “…è sogget-
to che esprime una domanda di forma-
zione” ed è contestualmente “sogget-
to privilegiato dell’offerta” deve esse-
re il luogo, fi sico e professionalizzante, 
dove la domanda e l’offerta si incontra-
no. E’ necessario, inoltre, che si ricono-
sca al lavoro una sua valenza educati-
va e culturale, superando la logica, an-
che gerarchica e valoriale, dei due tem-
pi: prima lo studio e poi il lavoro. Da 
ciò consegue la sostanziale integrazio-

ne tra formazione e lavoro, questa, se-
condo il Rapporto De Rita, è la chia-
ve per realizzare il diritto all’apprendi-
mento permanente per ciascuna per-
sona “oggi non è più possibile immagi-
nare un’istruzione senza la formazione, 
lo studio senza il lavoro, la teoria sen-
za l’esperienza, il sapere senza il fare, e 
naturalmente il viceversa”. 

Riconoscere la indissolubilità di stu-
dio e lavoro, teoria e pratica, sapere e 
fare è il presupposto per un futuro del-
la formazione in Italia e di successo del-
le persone, degli attori della formazio-
ne professionale e del mercato del la-
voro. Secondo il Rapporto De Rita l’at-
tenzione del legislatore deve converge-
re sull’offerta formativa; è questa che 
deve cambiare. La riforma dell’offerta 
formativa è la chiave di lettura del Rap-
porto De Rita: l’offerta deve essere il 
risultato di un’analisi dei fabbisogni e 
deve essere gestita in primis dalle im-
prese o con il concreto contributo del-
le stesse. E così l’impresa, sempre l’im-
presa, è chiamata ad occupare una po-
sizione cruciale non solo nell’istruzio-
ne e formazione professionale conti-

“oggi non è più possibile
immaginare un’istruzione senza
la formazione, lo studio senza
il lavoro, la teoria senza l’esperienza,
il sapere senza il fare,
e naturalmente il viceversa”
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nua, ma anche in quella iniziale. La Cisl 
e la Cisl Scuola hanno rivendicato che 
la discussione sul tema delicato e com-
plesso dell’apprendimento nell’impre-
sa, che sottende tutto l’impianto delle 
citate Linee Guida per la Formazione 
nel 2010, sottoscritto lo scorso 17 mar-
zo, venga ricondotto a discussione. 

E’ condivisibile, certo, il richiamo ad 
un ruolo educativo del lavoro, come è 
condivisibile che le imprese debbano 
contribuire a formare nuove compe-
tenze o ad aggiornare e riqualifi care il 
personale. L’alternanza Scuola-lavoro, 
come l’apprendimento on the job non 
sono, comunque, novità per il nostro 
sistema di istruzione e formazione. Ma 
deve essere chiaro che l’impresa non 
può sostituirsi ai percorsi di istruzione 
e di formazione professionale. 

Il nostro Paese ha bisogno di distin-
guere tra una buona formazione, ordi-
namentale e progettuale, rivolta ai gio-
vani che, per svariati motivi, non si ri-
trovano nei percorsi scolastici ed una 
effi cace formazione continua fi nalizza-
ta all’occupabilità delle persone. La pri-
ma è l’inizio di un percorso educati-
vo e professionalizzante che consente 

di uscire dalla “genericità” e dall’esclu-
sione sociale, la seconda è lo strumen-
to che garantisce sicurezza all’occupa-
zione attraverso l’acquisizione, il raffor-
zamento, l’aggiornamento delle com-
petenze.

Distinguere il chi, il dove ed il che 
cosa vuol dire garantire ad utenze di-
verse, interventi educativi e professio-
nalizzanti diversi, tarati sull’età, sulle 
competenze e sulle esperienze lavora-
tive.

Non possono esserci dubbi che al-
l’Istruzione e alla Formazione compe-
ta il compito primario e fondamentale 
di educare e professionalizzare i giova-
ni, per consentire loro di rispondere al-
la domanda proveniente dal mercato 
del lavoro con un adeguato bagaglio di 
cultura e di competenze. Questo ruo-
lo lo deve poter svolgere anche, nei co-
muni, nelle province, nelle regioni do-
ve l’impresa non c’è o e scarsamente si-
gnifi cativa per dare a tutti le stesse op-
portunità. 

E’ necessario, quindi, distinguere 
tra la formazione iniziale e la formazio-
ne continua, tra gli attori della prima e 
quelli della seconda. In linea teorica e 
di principio è corretto l’assioma che la 
disoccupazione può essere contrastata 
effi cacemente solo se l’offerta di forma-
zione continua viene posta al servizio 
della domanda, viene cioè subordinata 
ai fabbisogni di formazione all’interno 
dell’impresa e già questa non è un’ope-
razione semplice. Solo così l’offerta, la 
domanda e l’impresa, i tre cardini su 
cui ruota il Rapporto De Rita possono 
concretamente raggiungere l’obiettivo 
di sostenere e generare occupazione. 
Abbiamo sin qui parlato della necessi-
tà di riformare l’offerta formativa e del-
la necessità di ampliare le funzioni del-
l’impresa. Ci chiediamo se la domanda 
al pari dell’offerta deve essere anch’es-
sa riformata. Il nostro interrogativo na-
sce da considerazioni e da preoccupa-
zioni concrete.

E’ suffi ciente ricordare l’utilizzo re-
cente e considerevole degli stagisti da 
parte soprattutto di imprese commer-
ciali. Gli stagisti sono giovani utilizza-
ti per periodi brevi ai quali viene corri-

il nostro Paese ha bisogno
di distinguere tra una buona
formazione, ordinamentale e 
progettuale, rivolta ai giovani

ed una effi cace formazione continua 
fi nalizzata all’occupabilità delle persone
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(*) I documenti citati sono consultabili nel sito 
della CISL Scuola (www.cislscuola.it) nella se-
zione “FP & Scuola non Statale”.

sposto mensilmente solo un rimborso 
spese forfettario ed in alcuni casi qual-
che buono pasto, in cambio di un’ at-
tività lavorativa non troppo diversa da 
quella dei lavoratori subordinati a tem-
po pieno. Per loro non ci sono tute-
le, né garanzie occupazionali future; ad 
uno stagista, fi nito il periodo di presun-
ta formazione, se ne sostituisce un al-
tro. Questa è una domanda che nasce 
dai fabbisogni, che trova una qualifi ca-
ta offerta, ma non produce occupazio-
ne, anzi. Non va neppure sottovaluta-
to il massiccio e non sempre giustifi ca-
to ricorso da parte delle imprese ai rap-
porti di lavoro a tempo determinato, a 
causa mista o autonomo, su questi la-
voratori precari è ricaduto il peso mag-
giore della crisi economica. Forse an-
che la domanda, al pari dell’offerta de-
ve essere innovata in funzione di una 
occupazione fl essibile e sicura. E’ an-
che in questa direzione che lo scorso 17 
marzo il Governo, le Regioni e le Par-
ti Sociali hanno sottoscritto l’Intesa sul-
le Linee guida per la Formazione nel 
2010, in continuità con quanto già de-
fi nito con il citato Accordo del 12 feb-
braio 2009. Le Linee Guida aprono im-
portanti opportunità per realizzare le 
politiche attive del lavoro e per poten-
ziare la formazione strettamente fi na-
lizzata all’occupabilità delle persone, 
in modo da evitare che si formino ba-
cini di disoccupazione cronica. L’Inte-
sa rafforza inoltre la concertazione so-
ciale nel territorio, valorizza la contrat-
tazione tra le parti e conferma il ruolo 
sussidiario dei fondi interprofessionali 
e della bilateralità per favorire il reim-
piego dei lavoratori, estendendo gli in-
terventi anche ai lavoratori in mobilità. 
E’ l’occupazione l’obiettivo da raggiun-
gere con atti concreti, passando attra-
verso la formazione professionale degli 
inoccupati, dei lavoratori in cassa inte-
grazione, dei lavoratori in mobilità, dei 
lavoratori sospesi. Per fare ciò occorre 
sul piano istituzionale rappresentare in 
sede comunitaria l’esigenza di una fl es-
sibilizzazione delle procedure del Fon-
do Sociale Europeo e sul piano della bi-
lateralità e delle relazioni tra istituzio-
ni e parti sociali promuovere una mag-

giore sinergia tra le risorse pubbliche e 
private per la formazione continua. Oc-
corre a presidio della qualità, effi cacia 
e spendibilità della formazione conver-
gere verso un sistema nazionale di stan-
dard formativi, professionali e di certifi -
cazione; occorre riaffermare la centrali-
tà dell’istituto dell’accreditamento del-
le strutture formative; occorre valoriz-
zare lo strumento del libretto formativo 
del cittadino per la registrazione delle 
esperienze formative e lavorative e del-
le relative competenze; occorre confer-
mare la centralità ed il valore della con-
certazione e della contrattazione con le 
parti sociali. Insomma occorre ricono-
scere alla formazione professionale il 
ruolo che le compete, all’interno di re-
gole certe e condivise, in un contesto 
nazionale di governo di sistema e di ri-
spetto delle specifi cità regionali. 

Femminile e maschile
nei processi di crescita

18 marzo 2010
Auditorium Cisl Lombardia

V.le Fulvio Testi, 42 – Sesto San Giovanni

Programma

Ore 10,00 Introduzione ai lavori

Ore 10,30 Io maschio Io femmina
 La differenza di genere al centro

di un’esperienza educativo-didattica 
nella scuola primaria.

Intervengono: Dott.ssa Rosanna Castelnovo; 
Dott. Nicola Papavero

Ore 11,45 Non è colpa di Pandora
 Presentazione dell’esperienza didattica 

realizzata dalla classe V SA dell’IISS 
“A. Greppi” di Ponticello B.za (LC)

… “femminile” e “maschile” sono, apparentemente, l’og-
getto di una semplice defi nizione, di tipo anagrafi co oltre 
che biologico. 
In realtà, esse costituiscono un processo che non fi nisce 
mai, e che può durare tutta la vita …
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T
tutelare meglio

chi perde il posto

I pesanti tagli agli organici hanno reso ne-
cessario anche quest’anno dedicare un’attenzione 
particolare, nel contratto integrativo sulla mobilità, 
alle problematiche connesse alla perdita della tito-
larità e alla mobilità d’uffi cio cui è sottoposto il per-
sonale individuato come soprannumerario. Siamo 
infatti in presenza, come lo scorso anno, di un nu-
mero assai elevato di perdenti posto in ogni ordine 
e grado di scuola. Il fenomeno investe soprattutto 
i docenti, stante l’altissima percentuale di posti co-
perti da personale precario nell’area ATA. 

Già lo scorso anno si operò una rivisitazione 
delle tutele da tempo esistenti per il personale so-
prannumerario, in particolare estendendo da cin-
que a otto anni la durata del periodo nel quale è 
riconosciuta la precedenza per il rientro nella se-
de persa. Successivamente, nel contratto sulle uti-
lizzazioni, si ampliarono le possibilità di un utiliz-
zo nella scuola di titolarità, anche mediante mes-
sa a disposizione. 

Il contratto fi rmato il 16 febbraio scorso, oltre 
ad intervenire sulle modalità di individuazione dei 

perdenti posto (introducendo anche in tale ambi-
to un più rigoroso riscontro delle effettive esigen-
ze per la fruizione di particolari benefi ci) lascia 
aperta, come avvenne col precedente contratto, 
una “fi nestra” per eventuali integrazioni al testo, 
anche in relazione ai riscontri che si avranno ad 
organici assegnati.

La materia, com’è facilmente comprensibile, 
è particolarmente delicata, segnata da interessi 
fra loro concorrenti, il che non aiuta a individua-
re agevolmente regole unanimemente condivise, 
non essendo peraltro consentite su questi temi so-
luzioni sbrigative e superfi ciali.

Proprio per un corretto approccio a questio-
ni che hanno rappresentato nodi di diffi cile so-
luzione al tavolo negoziale e su cui si registrano 
non di rado equivoci e non perfetta conoscenza 
di procedure di una qualche complessità, propo-
niamo le note che seguono, in cui tentiamo di of-
frire una descrizione puntuale e precisa dei mec-
canismi che presiedono attualmente alla mobili-
tà d’uffi cio, purtroppo destinata ancora per qual-
che tempo ad occupare uno spazio molto consi-
stente nell’ambito dei trasferimenti del persona-
le della scuola.

Quale precedenza scatta in caso di trasferi-
mento d’uffi cio? Vale la pena richiamare le rego-
le che presiedono alla mobilità “forzosa” dei so-
prannumerari, perché non sempre è chiaro a tut-
ti quali siano le modalità con cui il sistema ope-
ra, applicando quanto stabilisce il contratto per 
assegnare una nuova titolarità a chi l’abbia per-
sa per effetto di un decremento di organico nel-
la propria scuola.

Precedenza, dunque: ma applicata a che cosa? 
Un equivoco piuttosto diffuso è quello di chi im-
magina che il perdente posto abbia titolo a frui-
re di una priorità di accesso alle sedi indicate nel-
la propria domanda di trasferimento. Le cose non 
stanno così.

In realtà una precedenza di questo tipo, come 
vedremo in seguito, viene riconosciuta solo a par-

Gianni Manuzio
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tire dall’anno successivo a quello in cui avviene la 
perdita del posto - e limitatamente a quest’ultimo 
e al comune di cui fa parte.

Nell’immediato, si attiva una procedura di-
versa, per comprendere bene la quale conviene 
prendere in considerazione la circostanza in cui 
il soprannumerario, una volta reso edotto della 
sua condizione, non si avvalga della possibilità - 
che deve essergli data - di produrre una doman-
da di trasferimento, ma rimanga in passiva atte-
sa degli eventi. 

In tal caso, subito dopo l’effettuazione della 
prima fase dei movimenti, che consiste nell’esa-
me e nell’eventuale accoglimento delle domande 
di trasferimento tra scuole diverse comprese nel-
lo stesso comune, il soprannumerario viene asse-
gnato ad una delle sedi comprese nel comune e 
rimaste disponibili, qualora ve ne siano. Se il co-
mune comprende più distretti, la sede verrà asse-
gnata dal sistema secondo un criterio di vicinio-
rità, puntando cioè ad allontanare il meno possi-
bile l’interessato dalla scuola in cui è risultato so-
prannumerario. Va da sé che qualora si renda di-
sponibile un posto nella sede di “partenza”, il so-
prannumerario torna ad occuparlo e cessa di es-
sere tale.

Vediamo invece cosa succede se non si riesce 
a collocare il soprannumerario in una sede com-
presa nell’ambito del comune in cui era titolare. 
In tal caso, egli verrà assegnato ad una sede po-
sta in comune diverso, sempre seguendo un cri-
terio di viciniorità, e questo avviene prima di da-
re avvio ai trasferimenti di coloro che, a domanda, 
si muovono da un comune ad un altro. Ed è pro-
prio in questa successione temporale che consi-

ste la “precedenza” operante nei trasferimenti d’uf-
fi cio: questi ultimi, infatti, precedono i trasferimen-
ti a domanda fra comuni diversi. 

Come abbiamo visto, il trasferito d’uffi cio “su-
bisce” le regole con cui funziona il sistema, sen-
za potervi interferire con indicazioni di preferen-
za rispetto alle sedi: è il sistema ad essere istruito 
in modo da collocarlo nella scuola più vicina pos-
sibile a quella che ha perduto.

A quanto detto fi nora bisogna aggiungere che 
le fasi della mobilità (movimenti nell’ambito di cia-
scun comune - sistemazione dei soprannumerari 
che non trovano posto nel loro comune - movi-
menti fra comuni diversi - fase interprovinciale e 
della mobilità professionale) si susseguono cicli-
camente in modo da rendere possibile, sfruttando i 
posti che si liberano per effetto dei movimenti stes-
si, il soddisfacimento del maggior numero possi-
bile di domande e l’eventuale recupero della sede 
persa dal trasferito d’uffi cio, o la sua assegnazione 
di una sede che risulti meno lontana di quella pre-
cedentemente attribuita.

In sintesi: il “danno” inferto con la perdita del 
posto viene “risarcito” con l’assegnazione di un al-
tro posto, che deve essere il più vicino possibile 
a quello perso. Per fare questo, si utilizzano i po-

non possiamo 
consentire,
su questi temi,
soluzioni sbrigative
e superfi ciali
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sti liberi prima di renderli disponibili per i movi-
menti a domanda.

Veniamo ora al caso in cui il soprannumera-
rio, anziché limitarsi ad attendere passivamente 
gli eventi, produca una domanda di trasferimen-
to, corredata dalla consueta indicazione di pre-
ferenze. In tal caso gli sono date due possibilità: 
partecipare comunque ai movimenti a doman-
da, oppure legare l’esame della sua domanda al-
la condizione del permanere della sua situazio-
ne di perdente posto (domanda condizionata). Se 
viene scelta questa seconda opzione, la domanda 
presentata si intende annullata qualora, nel corso 
dei movimenti, si ricostituisca la disponibilità del 
posto che era stato perduto.

Nell’un caso e nell’altro (domanda di trasferi-
mento - domanda condizionata) l’interessato sa-
rà comunque soggetto a trasferimento d’uffi cio, 
in quanto perdente posto, con le regole prima de-
scritte; contemporaneamente prenderà parte ai 
movimenti a domanda, alle stesse condizioni or-
dinariamente previste per tutti e senza benefi cia-
re di alcuna precedenza. Otterrà quindi il trasferi-
mento a domanda in una delle sedi richieste solo 
se glielo consentirà il suo punteggio, calcolato in 
base alle tabelle allegate al CCNI.

Di una precedenza legata nei movimenti a do-
manda il soprannumerario, qualora sia stato tra-
sferito d’uffi cio (o anche a domanda, purché si 
sia trattato di una domanda “condizionata”), be-
nefi cerà invece l’anno successivo. Non si tratterà 
di una precedenza estesa a tutte le sedi richieste, 
essendo infatti limitata alla scuola di precedente 
titolarità, o ad altre scuole appartenenti al comu-
ne in cui la stessa era compresa. Per avere titolo a 
questa precedenza, l’interessato dovrà soddisfare 
una precisa condizione, che consiste nell’obbli-

go di indicare come prima preferenza quella del-
la scuola in cui ha perso la titolarità, o del comune 
che la comprende. Si riconosce quindi la prece-
denza, ma legandola alla volontà espressa di recu-
perare la titolarità perduta: in questo modo l’inte-
resse del richiedente si lega ad un interesse più ge-
nerale del servizio, che è quello di ricostituire una 
continuità (didattica, nel caso dei docenti).

Le procedure descritte, apparentemente com-
plesse (ancor più se si considerano altre variabili, 
come ad esempio quelle legate alla tipologia dei 
posti), in realtà rispondono a due criteri sempli-
ci ed essenziali:
- il rispetto del maggior punteggio nella mobilità 
volontaria, cioè quella che avviene per scelta del-
l’interessato;
- il minor allontanamento dalla sede persa, per 
chi viene trasferito contro la sua volontà.

Quest’ultimo criterio si traduce, in seguito, nel 
riconoscimento della precedenza a rientrare nella 
scuola, o nel comune, di precedente titolarità.

Dalle considerazioni sin qui svolte nascono le 
forti perplessità con cui abbiamo accolto l’ipote-
si, emersa durante la trattativa per il rinnovo del 
contratto sulla mobilità, di riconoscere al perden-
te posto, nel momento in cui è individuato come 
tale, una precedenza per le sedi indicate in una 
sua eventuale domanda. Per quanto detto fi nora, 
è chiaro che si tratterebbe di una innovazione, ma 
alquanto discutibile e non necessariamente posi-
tiva, da valutare comunque nel contesto del de-
licato intreccio di interessi e contro interessi che 
in tema di mobilità necessariamente si confronta-
no e rispetto ai quali occorre saper trovare il giu-
sto equilibrio.

Se appare incontestabile che si agevoli quanto 
più possibile il ripristino di una titolarità tolta, non 
è altrettanto scontato che il perdente posto acqui-
sisca una posizione di vantaggio nel concorrere 
su altri posti cui aspiri un “concorrente” dotato di 
maggior punteggio e le cui motivazioni a trasfe-
rirsi non devono ritenersi necessariamente meno 
meritevoli di attenzione.

Per queste ragioni va privilegiata la ricerca di 
soluzioni che puntino ad incrementare le oppor-
tunità di mantenere il servizio nella scuola (o in 
utilizzo o con modalità che agevolino maggior-
mente la conservazione della titolarità), piuttosto 
che agire sul versante delle precedenze, dove più 
opinabili sono le motivazioni e più numerose le 
occasioni di confl itto. A meno che non si accetti 
di rimediare ai disagi prodotti dai tagli all’organico 
semplicemente limitandosi a trasferirli da un sog-
getto all’altro, in un perverso gioco del cerino.
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Con decisione del 22 febbraio 2010 la 
Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 2 della legge 
244/07 (la Finanziaria per il 2008) 
nella parte in cui fi ssa un limite 
massimo al numero dei posti degli 
insegnanti di sostegno ed esclude, 
in presenza di studenti con disabi-
lità grave, la possibilità di assume-
re insegnanti di sostegno in deroga. 
Questa l’immediata dichiarazione 
del Segretario Generale Francesco 
Scrima:

«La spesa per l’istruzione non è 
uno spreco. Non lo è, soprattutto, 
quando assicura il diritto all’integra-
zione dei soggetti più deboli. Questo 
ci dice, in sostanza, la sentenza della 
Corte Costituzionale. Ci auguriamo 
che ne tenga conto un Governo che 
fi nora è stato capace di proporre uni-
camente tagli in un’ottica di malinte-
so risparmio.

A breve si dovrà emanare il decre-
to sugli organici per il prossimo anno 
scolastico e non si potrà non ascolta-
re l’autorevole richiamo della Supre-
ma Corte.

A questo punto diventa indispen-
sabile realizzare quanto prevedeva 
la Finanziaria 2008, completando la 
stabilizzazione di 15.000 posti di so-
stegno, ma si può e si deve fare di 
più:
- autorizzare tutti i posti necessari, 
in presenza di motivate esigenze, 
perché il tetto imposto dalla legge 
244/07 è dichiarato illegittimo;
- aumentare il numero di posti “sta-
bilizzati”, favorendo così - oltre tutto 
-  la continuità didattica: anche in 
questo caso la Corte rimuove limiti as-
surdi, in una situazione in cui un or-
ganico largamente insuffi ciente richie-
de ogni anno l’attivazione di un eleva-
to numero di posti aggiuntivi, coperti 
in modo provvisorio e precario.

L’integrazione dei disabili distin-
gue in positivo il sistema scolastico 
italiano nel contesto internaziona-
le: per noi si tratta di una questione 
di civiltà, oltre che di qualità della 
scuola.»

La CISL Scuola ha predisposto, in 
merito, una specifi ca scheda di lettu-
ra sul sito www.cislscuola.it.
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Giuseppe Tognon
storico

L’Occidente non può più esi-
stere senza un forte sistema di for-
mazione e di trasmissione del sapere. 
E se l’Occidente democratico prevar-
rà come modello in tutto il mondo, 
molto lo dovrà al fatto che fi n dalle 
origini ha lavorato per fare dell’edu-
cazione non soltanto uno strumento 
di controllo e di disciplinamento so-
ciale o una opportunità economica, 
ma una Forma simbolica, rappresen-
tativa di una Civiltà fondata più che 
sul contemplare sull’apprendere e 
più che sul temere sull’osare. Lungo 
il corso dei secoli l’istruzione si è tra-
sformata in una “istituzione” che ha 
contribuito fortemente alla costruzio-
ne delle Nazioni perché ha messo in 
moto processi che non avrebbero po-
tuto svilupparsi senza passare attra-

verso ciò che la scuola offriva e cioè 
una sede dove da “nessuno” si diven-
tava “qualcuno”. Anche l’affermarsi 
della democrazia deve molto all’istru-
zione, perché nella sua apparente 
semplicità il regime democratico ha 
bisogno di compensare la forza del 
numero (il principio di maggioranza) 
con la qualità del consenso. Ricono-
sciuto nel diritto all’istruzione uno dei 
pilastri della cittadinanza, le società 
democratiche hanno rivelato il loro 
vero volto nella cura che hanno dedi-
cato alle loro scuole che in questo 
modo sono lo specchio di tutto ciò 
che non è soltanto forma, ma sostan-
za della democrazia, cioè il sostrato 
valoriale senza il quale la democrazia 
non è in grado di reggersi. Il punto 
dello sviluppo storico dell’istruzione 
di massa in cui ci troviamo è dunque 
molto delicato, perché si sta metten-
do in crisi il rapporto tra democrazia 
e istruzione, la prima manipolata e 
manipolabile e la seconda sclerotiz-
zata e appesantita da evidenti limiti di 
effi cacia, di effi cienza, di equità. Per 
innovare nel campo dell’istruzione di 
massa non è più suffi ciente dedicarsi 
soltanto alla razionalizzazione orga-
nizzativa o alla trasformazione dei 
metodi di insegnamento, mentre è 
necessario ritornare a rifl ettere sul ca-
rattere “generativo” che l’ istruzione 
di massa ha avuto e continuerà ad 
avere nel plasmare le società e nel de-
terminarne il carattere. In sostanza è 
necessario rifl ettere non soltanto su 
ciò che la scuola produce, ma anche 
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su ciò che consente e attiva e che va 
oltre la sua funzione uffi ciale: rifl ette-
re cioè sull’enorme potenziale di li-
bertà e di emancipazione che è den-
tro l’istituzione scolastica. 

Un buon esempio di come l’affer-
marsi dell’istruzione per tutti abbia 
determinato cambiamenti profondi 
nella società che sono andati molto al 
di là degli obiettivi uffi ciali della sco-
larizzazione è quello della emancipa-
zione femminile. La scuola è stata la 
sede in cui si è rivelato in tutta la sua 
forza il valore delle donne e la forza 
del “femminile” come fattore storico 
di progresso e insieme di radicamen-
to nell’umano delle società contem-
poranee. Da mondo al maschile, 
quello dell’educazione si è trasforma-
to a partire dall’Ottocento in quello 
della professione magistrale femmi-
nile per eccellenza e così avvenendo 
si è spezzato quello schema che per 
secoli ha tenuto madri, donne e in-
fanzia circoscritti nel privato, nel chiu-
so delle case e di una prepedagogia 
sensuale ed affettiva, potentissima, 
ma sprovvista di un discorso e di una 
funzione razionale ed ordinatrice. 
Sulla scena pubblica le donne sono 
giunte trasformando la loro natura 
sociale in ricchezza e prestigio grazie 
a due nuove opportunità: attraverso 
il lavoro operaio che le ha viste impe-
gnate duramente nel cuore del siste-
ma capitalistico e attraverso la profes-
sione insegnante che per molti de-
cenni è stato il massimo traguardo 
che la concezione borghese della so-
cietà assegnava loro e che è diventa-
ta di dominio pubblico secondo i rit-
mi dell’affermazione delle società 
borghesi, prima negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna, poi in Francia e in tut-
te le nazioni lungo il fi lo della loro in-
dustrializzazione. E’ interessante no-
tare che alla femminilizzazione della 
vocazione educativa ha fatto ricorso 
anche la Chiesa, una volta persa nel-
la seconda metà del Settecento la 
competizione con gli Stati e con i So-
vrani per il primato nella formazione 
dei giovani. Per affermarsi nel mondo 
contemporaneo la chiesa ha lanciato 

una grande offensiva istituzionale, 
generando nell’Ottocento una vera e 
propria ondata di nuove congrega-
zioni femminili a vocazione pedago-
gica, disseminate lungo tutte le prin-
cipali vie della modernizzazione a 
presidiare con asili dell’infanzia e con 
scuole elementari il territorio mater-
no sguarnito ed “offeso” dalla prole-
tarizzazione del lavoro, dalle emigra-
zioni interne, dalla trasformazione 
della famiglia e dall’ urbanizzazione. 
Nella scuola le donne hanno dato vi-
ta ad un altro mondo, un mondo “lo-
ro” e allo stesso tempo “di tutti”. La 
scuola è stata dunque solo un prete-
sto? No, la scuola è stata la sede crea-
tiva di nuovi rapporti tra i generi e di 
nuove forme di partecipazione alla 
comunità, ben al di là delle materie e 
del sapere codifi cato. La sapienza 
umana e la potenza sociale che sono 
racchiuse nell’istituzione scolastica 
sono tali che mai si esauriranno nel 
realizzarsi di “un” semplice modello 
scolastico perché affondano nel ca-
rattere più intimo della natura umana 
e nel carattere speciale di una lunga 
esperienza storica.

Giuseppe Tognon, ordinario di Storia dell’Edu-
cazione presso l’Università LUMSA di Roma
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Emilio Butturini

Maria Montessori (1870-1952) 
dovrebbe essere nota almeno per es-
sere stata a lungo l’unica donna raffi -
gurata su una nostra banconota, quel-
la da mille lire. Ha rinnovato, forse, la 
sua notorietà la “fi ction” di successo 
presentata sulla televisione italiana in 
occasione del centenario della prima 
«Casa dei bambini», avviata nel quar-
tiere romano di San Lorenzo il 6 gen-
naio 1907. Certo, l’attrice che la imper-
sonava, la vivace e brillante Paola Cor-
tellesi avrà aiutato a capire qualche vi-
cenda della vita “sentimentale” della 
Montessori, specie per il fi glio Mario 

(1898-1982), avuto fuori dal matrimo-
nio - anche se riconosciuto dal padre 
Giuseppe Ferruccio Montesano (1868-
1961), sia pure senza alcun intento “ri-
paratorio” - e destinato a divenire uno 
dei principali collaboratori della sua 
opera educativa. Bisogna riconoscere 
però che sono state poche (e quasi 
sempre banalizzanti) le indicazioni 
emerse dal fi lmato sulla «modernità e 
genialità della studiosa di pedagogia 
scientifi ca» - pure annunciate dai gior-
nali - e rari anche i riferimenti a qual-
che preciso aspetto del suo “Metodo”, 
che aiutino a capirne l’enorme diffu-
sione nel mondo, anche se non nella 
patria d’origine.

Così, ben poco appare del supera-
mento del “sistema dei premi e casti-
ghi”, della centralità del bambino «pa-
dre e maestro dell’uomo», dell’impor-
tanza fondamentale del suo «ordine 
interiore», del «fare da solo», della 
«mente assorbente», della valorizza-
zione delle classi eterogenee per età, 
della scoperta dei «periodi sensitivi» di 
sviluppo di certe abilità e “competen-
ze”, dell’uso dei «materiali di svilup-
po», ecc. Nulla o quasi poi nel fi lmato 
appare di tante sue idee ed iniziative 
sull’educazione religiosa dei bambini, 
per la quale la Montessori ha scritto 
vari lavori, talora neppure tradotti in 
italiano, come il testo francese, L’édu-
cation réligieuse (Desclée de Brou-
wer, Paris 1956), oppure tradotti e pro-
posti, ad esempio, da Garzanti, nel 
1949 e 1970, in un unico volume, co-
me i testi del 1922, 1931 e 1932, I bam-
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bini viventi nella Chiesa, La vita in 
Cristo e La Santa Messa spiegata ai 
bambini. Eppure, quello religioso, in 
senso cristiano-cattolico, è un motivo 
presente in tutte le sue opere, a partire 
da quella più famosa, Il metodo della 
pedagogia scientifi ca applicato al-
l’educazione infantile nelle Case dei 
bambini del 1909, riedito con varie 
modifi che altre quattro volte, fi no al-
l’ultima, con Garzanti e con nuovo ti-
tolo, La scoperta del bambino del 
1950, dove si parla, ad esempio, della 
necessità della valorizzazione del «po-
tenziale religioso» dei bambini, di quel 
«periodo sensitivo dell’anima», che li 
porta ad avere «intuizioni e slanci reli-
giosi che sono sorprendenti per chi 
non abbia osservato i bambini, a cui 
fu reso possibile esprimere i bisogni 
della vita interiore»1.

Molto poco, in particolare, emer-
ge dal fi lmato del suo lungo e appas-
sionato impegno per la promozione 
della pace nel mondo, fi n dal tempo 
delle guerre coloniali, quando, prima 
ancora di laurearsi, era divenuta vice-
segretaria di un’associazione femmi-
nile romana per la solidarietà e la 
fratellanza, critica della «funesta guer-
ra africana», fi nita con la disfatta di 
Adua del 1° marzo 18962. Numerosi 
sono poi i riferimenti alle due deva-
stanti guerre mondiali. Già della pri-
ma vi sono echi precisi, ad esempio, 
nel suo libro del 1916 - presentato 
come continuazione de Il metodo 
della pedagogia scientifi ca - L’autoe-
ducazione nelle scuole elementari, 
dove denuncia con forza le tragiche 
conseguenze della guerra sui bambi-
ni («Chi ama i fanciulli si eriga contro 
questa guerra mortifera e lotti per la 
pace!») e sottolinea l’assurdità di tanti 
festeggiamenti del Natale sui campi 
di battaglia, pura espressione di «con-
fusione morale», poiché in tali cele-
brazioni una «gioventù più veggente» 
avrebbe potuto «comprendere le ori-
gini della guerra stessa». «Aver perdu-
to Dio - commenta - sembrerebbe il 
più evidente lamento. Ma festeggiar-
lo con indifferenza vuol dire essere 
incoscienti di averlo perduto [...] Qua-

le terribile episodio di pazzia questo 
del mostruoso eccidio su cui si pianta 
l’albero della pace per festeggiare il 
Cristo?»3.

Con le sue proposte educative la 
Montessori intendeva anche contra-
stare alle radici quell’«episodio di paz-
zia», ma non si sottrasse ad interventi 
di aiuto più immediato, specie per i 

l’unica donna raffi gurata su una
nostra banconota, quella da mille lire
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bambini, durante e dopo la guerra, 
come la “casa” aperta nel mantovano 
dalla «Società degli Amici del Metodo 
Montessori» per i profughi da Caporet-
to o quelle aperte in Francia, Belgio e 
Serbia, grazie ai fi nanziamenti del-
l’ereditiera americana Miss Cromwell, 
che fece stampare Il Metodo da La-
rousse e costruire il “materiale” da 
un’associazione di mutilati4. Anche 
progredire nell’approfondimento e 
nella diffusione del metodo era “edu-
care alla pace”, poiché non si trattava 
di qualche aggiunta di “discorsi sulla 
pace” o di qualche modifi ca dei pro-
grammi, ma di un radicale cambia-
mento del «fare scuola quotidiano», a 
partire dalla funzione dei docenti e del 
loro modo di rapportarsi con i conte-
nuti, i metodi e le strutture della scuo-
la e del loro modo di porsi in relazione 
con i colleghi, gli allievi, le famiglie, la 
comunità civile.

Per la Montessori “pace” non era 
tanto un concetto negativo per indica-
re la fi ne di una guerra (condizione 
che assomiglia piuttosto alla morte e 
alle rovine provocate da un furioso 
incendio o da un terribile cataclisma), 
ma «un concetto positivo di riforma 
sociale e morale costruttiva», di cui fa-
ceva parte anche la riforma delle atti-
vità di educazione e di istruzione. Di 
più ampio ed esplicito riferimento so-
no naturalmente gli scritti della raccol-
ta Educazione e pace, promossa nel 

1949 a sostegno della sua candidatura 
per il Nobel, già edita da Garzanti nel 
1949 e 1970 e poi ripubblicata dal-
l’Opera Nazionale Montessori5. Le idee 
portanti di questa raccolta sono con-
tenute anzitutto nella denuncia dello 
squilibrio esistente fra il progresso tec-
nico-scientifi co e la formazione mora-
le dell’uomo, ora ripresa con forza da 
papa Benedetto XVI, per il quale «se al 
progresso tecnico non corrisponde un 
progresso nella formazione etica, nel-
la crescita dell’uomo interiore […] al-
lora esso non è un progresso, ma una 
minaccia per l’uomo e per il mondo» 
(Spe salvi, n. 22). Decisi in questo ed 
altri testi montessoriani è anche il ri-
fi uto del nazionalismo e la constata-
zione dell’effettiva interdipendenza 
fra tutti i popoli della terra, che deve 
essere trasformata in consapevole so-
lidarietà universale. Particolare infi ne, 
ma motivata in modo persuasivo, è la 
denuncia di una diffusa incompren-
sione dell’adulto nei riguardi del bam-
bino, derivata anche dal mancato rico-
noscimento del fatto che il bambino è 
«padre e maestro dell’uomo».

A lungo le guerre sono state consi-
derate eventi inevitabili della storia 
umana fi no ad identifi care questa con 
una serie ininterrotta di guerre e di 
paci (Histoire bataille), relegando nel-
l’utopia una vera e duratura pace. «La 
storia comunemente conosciuta - ha 
scritto Gandhi - è la registrazione del-
le guerre del mondo, tanto che gli in-
glesi hanno un proverbio che dice che 
una nazione che non ha storia, che 
cioè non ha avuto guerre, è una nazio-
ne felice»6. Se si vuole evitare la guerra 
occorre preparare la pace, rovescian-
do l’antico detto latino «si vis pacem 
para bellum». Certo, c’è bisogno del-
l’impegno dell’uomo a migliorarsi co-
me singola persona e della società a 
fondarsi «su principi di giustizia e di 
amore», ma soprattutto è necessaria 
una ricostruzione dei rapporti indivi-
duali e sociali «su basi scientifi camen-
te determinate», che vedano l’uomo, 
insieme con tutti gli esseri, specie 
quelli viventi, impegnato nello svolgi-
mento di un «piano cosmico». È questa 

il rifi uto del nazionalismo
e la solidarietà universale
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sottolineatura di un impegno non solo 
morale, ma anche scientifi co, che ca-
ratterizza il pensiero montessoriano 
sulla pace, come avviene, del resto, 
per la sua proposta pedagogica più in 
generale.

C’è bisogno insomma di una «scien-
za della pace», che studi «la costituzio-
ne presente della società» e non si li-
miti a «riformare l’insegnamento della 
storia», come dice la dottoressa (Edu-
cazione e pace, p. 90), forse riferendo-
si alla pur positiva esperienza delle 
«scuole associate» di vari Paesi, intente, 
fra l’altro, alla riscrittura “ecumenica” 
(con interventi precisi, da una parte e 
dall’altra, degli ex nemici) delle varie 
storie nazionali. Certo, per lei resta 
fondamentale e «terapeutico» l’inse-

gnamento della storia (storia dell’uo-
mo, della natura e della loro comune 
interdipendenza), dato che «il presen-
te si regge sul passato come una casa 
sulle sue fondamenta» e lo studio del-
la storia serve, in particolare, per 
«l’educazione del bambino alla solida-
rietà universale»7. Una tale «scienza 
della pace» doveva fondarsi anche su 
una nuova morale, intesa come «base 
della vita sociale» e come la «scienza di 
organizzare una società di uomini va-
lorizzati nel loro io e non nell’effi cien-
za delle loro macchine», come si legge 
nella “Premessa” di Educazione e pace 
(p. XV), con espressioni singolarmen-
te coincidenti con la critica di Ivan Il-
lich (1926-2002) della società delle 
macchine e l’auspicio di una «società 
conviviale», ben più ricca e profonda 
di una “convivenza”8.

Una tale società conviviale doveva 
fondarsi per Maria Montessori su due 
nuove realtà: quella di «un bambino 
nuovo», che, grazie alla disponibilità 
dei «mezzi necessari al suo sviluppo 
normale» porta ad «un uomo molto dif-
ferente da quello che si conosceva per 
il passato» e quella di un’umanità co-
me «nazione unica», per l’inevitabile 
«interdipendenza fra i vari popoli», co-
me mostrano anche le guerre moder-
ne, nelle quali «il vincitore non si arric-
chisce per la vittoria ed il vinto grava 
su di lui come una passività» (Educa-
zione e pace, pp. 90-91 e La formazio-
ne dell’uomo nella ricostruzione mon-
diale, cit., pp. 199-203). “Convivialità” 
vuol dire, in particolare, nuove rela-
zioni fra adulti e giovani, nella famiglia 
anzitutto9, ma anche nella scuola, su 
cui si sofferma criticamente a lungo la 
M., denunciando l’incomprensione 
dei bisogni e delle caratteristiche dei 
fanciulli e dei ragazzi, il culto dello 
sforzo e del sacrifi cio in nome del suc-
cesso, invece che della libera espres-

S C E N A R I

c’è bisogno dell’impegno dell’uomo
a migliorarsi come singola persona
e della società a fondarsi 
«su principi di giustizia e di amore»

A sinistra, Paola Cortellesi 
nel ruolo di Maria
Montessori nel fi lm di 
Gianluca Maria Tavarelli
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sione delle potenzialità, l’educazione 
all’individualismo e alla competizio-
ne, invece che alla socialità e alla soli-
darietà. «L’educazione come oggi è 
intesa - diceva la Montessori il 22 mag-
gio 1937 (Educazione e pace, p. 39) - 
incoraggia gli individui all’isolamento 
e al culto dell’interesse personale: og-
gi si insegna agli scolari a non aiutarsi 
l’un l’altro, a non suggerire a chi non 
sa, a preoccuparsi solo della promo-
zione, a conquistare un premio nella 
competizione con i compagni», con 
un meccanismo dunque indotto dagli 
adulti, come osserverà incisivamente 
la scuola di don Milani, criticando 
l’ideologia della competizione e del 
successo, per cui «farsi strada a gomi-
tate non sta bene, ma se si fa per lui 
[fi glio o allievo] diventa un dovere sa-
cro. [Genitori o professori] avrebbero 
vergogna a non lo fare»10.

 Cinque anni prima la Montessori 
aveva indicato nel «bambino che non 
ha mai imparato a fare da solo», che 
non è mai «libero di essere se stesso», 
che è sempre costretto a ricevere 
(ammonizioni, ordini, conoscenze, 
valutazioni), mai a donare e ad offri-
re, il futuro adulto sempre bisognoso 
di guida e di appoggio, facile alla sot-
tomissione, disponibile «allo spirito 
di devozione, quasi di idolatria verso 
i condottieri, che rappresentano per 
l’uomo rattrappito il padre e il mae-
stro, fi gure che si imposero al bambi-
no come perfette ed infallibili». «Uo-
mini così educati non furono prepa-
rati alla conquista della verità per 
possederla: né alla carità verso gli al-
tri uomini, per associarsi con loro in 
una vita migliore. L’educazione rice-
vuta li preparò piuttosto a quello che 
può considerarsi un episodio della 

vita collettiva reale: la guerra» (Edu-
cazione e pace, pp. 20-22, ma cfr. va-
ri passi analoghi de L’autoeducazio-
ne, specie pp. 268-282). Occorre se-
gnare un taglio netto nella storia del-
l’uomo (“epocale” nel senso etimolo-
gico della parola), perché non si 
creda più inevitabile la guerra e si ab-
biano volontà e mezzi adeguati per 
costruire la pace, preoccupandosi di 
essere degni non tanto dei nostri avi, 
ma dei nostri fi gli o nipoti, per dirla 
con una frase montessoriana, anche 
se è stata scritta in un bel libro del 
1889 di un’altra grande donna Bertha 
von Suttner (1843-1914), Premio No-
bel per la pace nel 1905, quel premio 
che è stato invece negato a Maria 
Montessori11.

1) M. Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1987 (rist.), 
p. 189. Cfr. E. Butturini, La pace giusta, Ed. Mazziana, Verona 20074, pp. 
140-147, per il paragrafo «L’ispirazione religiosa della pedagogia montes-
soriana e le opere dedicate all’educazione religiosa», nella parte del libro 
dedicata alla Montessori. 2) Cfr. E. Lucchini, I segreti di Maria Montessori, 
Carabba, Lanciano 2008, pp. 49-50. 3) L’autoeducazione nelle scuole ele-
mentari , Garzanti, Milano 2000, p. 254 e p. 302. 4)  Cfr. Grazia Honeg-
ger Fresco, Il materiale Montessori, Il Quaderno Montessori, Castellanza 
(Va) 1993, p. 10 e p. 163. 5) M. Montessori, Educazione e pace, Ed. Ope-
ra Nazionale Montessori, Roma 2004. 6) Cfr. l’antologia di scritti gandhiani 
a cura di Giuliano Pontara, Teoria e pratica della non-violenza, Einaudi, 
Torino 2006², p. 64. 7) M. Montessori, La formazione dell’uomo nella ri-
costruzione mondiale. Atti dell’VIII Congresso internazionale di S. Remo, 
Ente Opera Montessori, Roma 1950, p. 204. 8) Cfr. particolarmente Ivan 
Illich, La convivialità, Oscar Mondadori, Milano 1978, p. 14 e p. 142. Per 
un’edizione recente cfr. quella dell’Ed. Boroli, Milano 2005, che riprende 
fedelmente quella mondadoriana del 1974. 9) Vedi di Maria Montessori, 
Il bambino in famiglia, ed. orig. tedesca del 1923 e varie trad. italiane, fi -
no all’ed. Garzanti del 2000. 10) Scuola di Barbiana, Lettera a una pro-
fessoressa, Lef, Firenze 1967, p. 33. 11) Cfr. B. v. Suttner, Abbasso le armi! 
Storia di una vita, ed. it., Centro di Stampa, Cavallermaggiore - Cn 1996, 
p. 584. Per la vicenda del Nobel mancato per la Montessori cfr., in parti-
colare, Camillo Grazzini, Un’occasione perduta, «Il Quaderno Montesso-
ri», estate 2002, pp. 59-64.

Emilio Butturini, ordinario di Storia dell’educazio-
ne e della Pedagogia dell’Università di Verona
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Marcella Messina

La “solitudine che caratterizza il 
cittadino globale” Bauman (2000) 
oggi si traduce in una perdita di par-
tecipazione all’interno della dimen-
sione dello spazio pubblico.

Questa scarsa partecipazione as-
sume toni ancora più forti se i cittadi-
ni in questione hanno pochi strumen-
ti a loro disposizione; pensiamo a tut-
te le fasce deboli che caratterizzano 
le nostre società e che vivono le no-
stre città. In questa dimensione, “la 
città di tutti e per tutti” si trasforma in 
uno spazio esclusivo.

I processi di globalizzazione, che 
siano interpretati come fenomeni che 
hanno radici lontane o che vengano 
considerati come elementi recenti 
della nostra società, hanno avuto rile-
vanti conseguenze sull’organizzazio-
ne e sul funzionamento economico, 
sociale, istituzionale dello spazio fi si-

co in città. La liberalizzazione dei 
mercati, la privatizzazione dei servizi, 
tanto per citare alcuni importanti 
esempi, hanno provocato forti squili-
bri all’interno della vita urbana: l’au-
mento della povertà, l’esclusione di 
un numero sempre maggiore di per-
sone dalle opportunità offerte dalla 
città, il diffondersi della violenza (M. 
Balbo, 2002).

In anni molti recenti, la città sta vi-
vendo profonde trasformazioni. Ri-
chard Ingersoll nel suo “Sprawl-
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Town, Cercando la città in periferia”, 
sostiene che ci troviamo di fronte al-
la più grande urbanizzazione della 
storia che non tiene più conto della 
differenza tra centro e periferia ma si 
articola sempre più in una città diffu-
sa e questa mutazione urbanistica ha 
delle conseguenze nella quotidianità, 
nelle dimensioni spaziali e temporali 
del vivere. 

Questa premessa è utile per com-
prendere come la trasformazione ur-
bana non permetta più di leggere la 
città all’interno di un’unica dimensio-
ne con una teoria generale di riferi-
mento, ma debba necessariamente 
tenere conto di tutti i meticciati socia-
li, culturali, economici, che la caratte-
rizzano.

In modo particolare, una dimen-
sione, ancora oggi troppo spesso tra-
scurata, riguarda la fruizione dello 
spazio urbano all’interno di una 
lettura di genere. Come, infatti, mo-
strano i recenti studi internazionali,  
la dimensione urbana non può esse-
re letta attraverso uno sguardo neu-
trale.

Guardare lo spazio pubblico ur-
bano attraverso una prospettiva di 
genere, signifi ca mettere in luce la 
differenza tra gli uomini e le donne 
nella divisione dei ruoli, delle respon-
sabilità, del dare e ricevere cura.

E’ stata una visione “mascoliniz-
zante e riduzionista” della pianifi ca-
zione urbana che non ha tenuto con-
to degli spazi e dei tempi di vita fami-
liari a condurre verso una segregazio-
ne degli ambienti professionali e 
commerciali.

Questo aspetto si è tradotto in 
molte realtà territoriali in città pigre e 
inospitali, incapaci di offrire alle don-
ne occasioni che le potessero realiz-
zare professionalmente e personal-
mente. Anche e soprattutto per quel 
che riguarda la vita personale: il tem-

po da dedicare a se stesse - dichiara-
no molte donne intervistate sul tema 
- è pochissimo, le occasioni per cre-
scere come persone sono rare e spes-
so con orari che non permettono lo-
ro di partecipare.

Dal punto di vista professionale il 
lavoro delle donne è per lo più pre-
cario e mal distribuito nelle regioni 
delle città italiane e in quanto anello 
debole del mondo del lavoro, le don-
ne hanno subito in modo maggiore la 
crisi economica locale e globale.

Secondo i dati ISTAT del 2009 il 
tasso di occupazione femminile in 
Italia è il più basso d’Europa: appena 
il 46,1% di occupazione, inferiore di 
circa 12 punti percentuali rispetto a 
quello medio dell’Unione Europea.

Nell’industria, settore che più di 
altri ha subito il contraccolpo della 
crisi economica di quest’anno, nel 
terzo trimestre del 2009 le donne han-
no avuto una caduta pari a più del 
doppio rispetto a quella dei colleghi 
uomini: -10,5% contro il -4,2%.

Questa discesa ha interessato tut-
te le fi gure del mercato del lavoro: le 
dipendenti a termine, le collaboratri-
ci, le autonome, fi no a coinvolgere le 
occupate a tempo indeterminato.

Inoltre, rivela l’ISTAT, in relazione 
al contributo delle donne al reddito 
familiare esiste ancora la tradizionale 
divisione dei ruoli di genere che ve-
de l’uomo responsabile del sostenta-
mento economico della famiglia, 
mentre la donna è ancora dedita alle 
attività domestiche e di cura.

Una situazione molto più diffusa 
che in altri paesi europei, anche per 
il ricorso al part-time, uno strumento 
che purtroppo nel nostro Paese e nel-
la situazione economica che stiamo 
vivendo, è ancora meno diffuso e ac-
cessibile.

“Le ragioni che spiegano lo scarso 
contributo femminile all’economia 
familiare, sono da ricercarsi anche, e 
soprattutto, nella maggior presenza 
di donne in settori del mercato del la-
voro meno retribuiti’’. Fanno eccezio-
ne le famiglie indigenti dove invece è 
maggiore l’apporto delle donne al-

le donne hanno subito
in modo maggiore la crisi 
economica locale e globale
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l’economia familiare. “Ma in questo 
caso il fenomeno sembra più conse-
guenza delle precarie condizioni del 
partner, che del rendimento di eleva-
ti investimenti femminili in capitale 
umano” (www.istat.it/salastampa 
15/02/2010).

La contraddizione tra il titolo di 
studio e le possibilità d’impiego è evi-
dente: in Italia il 60% dei laureati è 
donna e solo il 40% uomo. L’Italia 
quindi batte il Regno Unito (58%) ep-
pure il 22% delle donne italiane non 
lavora e quelle che lavorano sono pa-
gate meno dei colleghi maschi. Il di-
vario salariale si amplifi ca per classi 
di età mostrando un differenziale 
massimo tra i 35 e i 45 anni. Tale 
aspetto signifi ca che nel momento 
critico della carriera le donne non so-
no messe in condizioni di fare il gran-
de salto. Il vantaggio nell’istruzione, 
quindi, si perde.

E’ importante sottolineare come la 
fase critica della vita professionale di 
una donna spesso coincida con una 
fase critica della vita personale: la for-
mazione della famiglia, i bambini da 
crescere. La maternità è associata ad 
una caduta dell’occupazione femmi-
nile e in Italia, purtroppo, questo ef-
fetto viene amplifi cato: il tasso d’oc-
cupazione di una donna senza fi gli è 
al 66%, scende al 60% per le madri 
con un fi glio e al 53% in presenza di 
due fi gli (Il sole 24 ore, 26 febbraio 
2010, pag. 16).

Una considerazione particolare 
necessita il ruolo primario delle don-
ne all’interno del mondo scolastico.

Il ruolo della donna all’interno del-
la cultura scolastica ha radici lontane, 
da sempre, infatti, sono state agenti 
primarie di socializzazione, di tra-
smissione culturale, di valori, di com-
portamenti, di pratiche educative.

Quando le donne hanno iniziato 
a svolgere per professione il lavoro di 
educatrici/insegnanti hanno a lungo 
mantenuto un’impostazione materna 
nel loro modo di “insegnare”, in par-
ticolare verso i bambini piccoli. La 
formazione delle donne insegnanti è 
nata in istituzioni separate da quelle 

maschili: le scuole normali femminili 
per la formazione delle maestre ele-
mentari (1859), le scuole superiori di 
Magistero, ovvero corsi universitari 
per sole donne (1874), i licei femmi-
nili (1923), gli istituti tecnici femmini-
li (1956), e le istruzioni tecniche fem-
minili diversifi cate per sesso nella 
scuola media inferiore.

I primi cambiamenti sono avvenu-
ti con l’espansione della scolarizza-
zione al femminile sia come aumen-
to qualitativo sia come aumento 
quantitativo, con l’istituzione della 
scuola media unica e al contempo 
con i processi emancipatori messi in 
atto nella società: la legge sul divor-
zio (1970), il nuovo diritto di famiglia 
(1975), l’istituzione dei consultori 
femminili (1976), la parità di tratta-
mento in materia di lavoro (1977).

Oggi le donne insegnanti hanno 
una grande responsabilità rispetto al-
l’educazione degli studenti e delle 
studentesse, in tutti i gradi scolastici, 
dalla scuola dell’infanzia all’universi-
tà, nella valorizzazione della dimen-
sione della cura come nodo fonda-
mentale nel sapere/agire scolastico 
femminile.

Forse proprio a partire da queste 
buone pratiche che si traducono poi 

S C E N A R I
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una città bella, vivibile e acccessibile 
capace di accogliere

e prendere la forma di chi la abita
nella quotidianità scolastica si può 
pensare di ampliare lo spazio d’azio-
ne anche per la pianifi cazione di una 
città bella, vivibile e accessibile: capa-
ce di accogliere e prendere le forme, 
le misure, i linguaggi di chi la abita.

Una strada potrebbe essere quel-
la indicata da un sondaggio britanni-
co: l’88% dei cittadini britannici adul-
ti pensa che ci dovrebbero essere 
più donne a progettare la città 
(Studio Atkins, 2007). Gli esperti in-
fatti affermano che le case progettate 
dalle donne sono più adeguate agli 
stili di vita della famiglia.

Gran parte degli intervistati so-
stengono, inoltre, che tutti gli edifi ci 

sarebbero più user-friendly e pratici 
se ci fossero più donne nella proget-
tazione e nella realizzazione.

Purtroppo un terzo delle donne è 
esclusa dalla carriera in questo setto-
re che è dominato dai maschi (Rho-
dri, 2007).

Mike Biddulph, della scuola di 
pianifi cazione urbana e regionale al-
l’Università di Cardiff, spiega che i 
progettisti donna tendono ad avere 
una maggiore empatia rispetto all’ar-
ticolazione sociale.

“I maschi tendono a concentrarsi 
sulle tecnologie, le strutture, la costru-
zione, si tratta di una cosa che richie-
derà tempo perché ci sono maschi che 
dominano la cultura della progetta-
zione e dell’urbanistica e che tengono 
in vita valori superati. Sarebbe una 
bella cosa vedere più ingegneri stra-
dali donne. Questo cambierebbe il 
modo di progettare le strade”.

Questa precisazione dovrebbe 
portare a delle conseguenze in meri-
to alla vita urbana in quanto sono le 
donne oggi a rappresentare il valore 
aggiunto nella costruzione della co-
munità urbana e nell’organizzazione 
familiare; ad essere insomma le “ma-
nager del quotidiano”.

Modernizzare i sistemi commer-
ciale in modo che gli spazi siano un 
po’ più amichevoli e conviviali, mi-
gliorando i collegamenti e rendendo-
li più economici e diretti, migliorando 
gli spazi e i tempi di vita per favorire 
l’inclusione di tutti gli attori coinvolti 
in una cittadinanza realmente attiva.

Marcella Messina, dottoranda in Antropologia 
ed Epistemologia della complessità - Universi-

tà di Bergamo.

Bibliografi a 
Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Fel-
trinelli, 2000, Roma; M. Balbo (a cura di), La città 
inclusiva, Franco Angeli, 2002, Milano; R. Inger-
soll, Sprawltown, Meltemi, 2004, Roma; L. Pazza-
glia - R. Sani (a cura di), Scuola e società nell’Italia 
unita, Brescia, La Scuola 2001; Rhodri C., We want 
more women designing towns, da Ic Wales, 18 lu-
glio 2007, tr. it. Da F. Bottini, Vogliamo più donne 
a progettare la città, http://www.eddyburg.it/arti-

cle/articleview/9365/0/198/
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Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale

I nuovi percorsi della valutazione

Prosegue la nostra rifl essione su uno dei temi più caldi del dibattito
politico-professionale di questa stagione.

Dopo il contributo introduttivo di Piero Cipollone e il primo articolo di Damiano Previtali, 
pubblicati nel numero precedente, continuiamo l’analisi.

P R O F E S S I O N E

Damiano Previtali

la nuova cornice
di riferimento
a nuova cornic
di riferiment

La valutazione mantiene i suoi tre li-
velli storici:
1. la valutazione del docente (periodi-

ca);
2. la valutazione istituzionale (quadri-

mestrale e fi nale);
3. la valutazione di Stato (fi ne ciclo di 

istruzione).
Ma nel frattempo abbiamo introdot-

to un quarto passaggio che sta assu-
mendo priorità e, in termini di “metali-
vello”, tende a ridefi nire, classifi care e 
qualifi care i primi tre. 

Stiamo pensando a:
4. la valutazione esterna tramite il si-
stema nazionale ed internazionale.

La cosiddetta “valutazione esterna” 
non è un corpo unico ed omogeneo, 
ma è promossa da istituzioni diverse. 
Per ora possiamo limitarci a distinguer-
ne genericamente due:
- valutazioni esterne internazionali 
che mirano, in via prioritaria, ad avere 
riscontri sulle prestazioni dei sistemi 
scolatici nel loro complesso (indagini 
internazionali comparate IEA e OC-
SE)1;
- valutazioni esterne nazionali che 
mirano, in via prioritaria, ad avere ri-
scontri sulla valutazione degli appren-

Bisogna ammettere che l’irruenza 
con cui la valutazione esterna si è pre-
sentata in questi ultimi anni nel mondo 
della scuola ha procurato un notevole 
senso di disorientamento.

Per la prima volta i docenti si ritro-
vano dei giudizi sulla qualità dell’inse-
gnamento/apprendimento che non 
controllano e che non sempre corri-
spondono alle loro aspettative. Inoltre 
la misurazione degli apprendimenti 
esterna sta assumendo un’enfasi ed una 
risonanza sociale che rischia di diven-
tare il giudizio inappellabile sulla qua-
lità scolastica. Se poi evidenziamo che 
l’opinione pubblica non conosce i di-
versi approcci della valutazione esterna 
(IEA: TIMSS, PIRLS; OCSE: PISA; IN-
VALSI: SNV) e con una certa facilità ag-
grega il tutto in un unico indistinto, bi-
sogna ammettere che il quadro non è 
dei più rassicuranti. 

In sostanza, vogliamo sostenere che 
oggi la scuola deve ricollocare i proces-
si di valutazione in una nuova cornice 
di riferimento. 
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dimenti in relazione alle singole istitu-
zioni scolastiche, puntando su standard 
di riferimento e su di un core curricolo 
(Sistema Nazionale di Valutazione del-
l’INVALSI)2.

Sta di fatto che mai come in questo 
momento si è letto il valore della scuo-
la in termini di apprendimenti e di risul-
tati, attraverso prove per competenze 
fondamentali con standard di riferi-
mento nazionale e correlazioni interna-
zionali. Allo stesso tempo, mai come in 
questo momento abbiamo bisogno di 
assumere questa sfi da, mettendo in 
campo le grandi capacità professionali 
della scuola e la solidità di un sistema 
di valutazione nazionale che sia rispet-
toso delle nostre peculiarità, senza di-
sdegnare il rapporto con gli altri paesi 
europei ed extraeuropei.

Senza questo passaggio è facile pre-
sagire una destabilizzazione del nostro 
sistema scolastico con le sue attenzioni 
sociali, per un più effi ciente sistema 
corrispondente ai risultati attesi nell’ot-
tica di una globalizzazione dei saperi e 
dei risultati.

L’enfasi sul “cosa” e sul “quanto” si è 
appreso attraverso le comparazioni in-
ternazionali, senza una rifl essione di 
senso, rischia di cancellare il “come” e 
il “perché” si apprende, che sottendono 
la dimensione personale e sociale. 

È un’indebita scissione fra un pen-
siero economico, oggi “forte” (che pre-
tende una lettura di sistema con pochi 
dati comparabili), e un pensiero peda-
gogico, oggi “debole” (che sostiene il 
metodo a discapito del contenuto, che 
guarda da sempre con suffi cienza alla 
valutazione comparativa in quanto 
troppo semplifi cante la ineludibile 
complessità dei processi formativi ed 
educativi).

Di fatto il “dato”, ed il dato compa-
rato, per quanto possa essere discusso, 
risulta ineludibile: ne sono testimo-
nianza le ricerche internazionali che ri-
ducono qualunque buona intenzione 
di complessità pedagogica a numeri e 
giudizi. Ma nel medesimo tempo sap-
piamo che questi passaggi necessitano, 
nella comunità scolastica, di ulteriori 
approfondimenti e di solide dimensio-

ni professionali e culturali. 

IL RITARDO CULTURALE

Sul sistema di valutazione in Italia 
non solo abbiamo accumulato un ritar-
do incolmabile, ma abbiamo messo in 
atto sperimentazioni con errori che ne 
hanno eroso la credibilità, inoltre ab-
biamo assistito ad un dibattito forte-
mente contraddittorio, privo di chiarez-
ze e teorie di riferimento condivise.

Negli altri paesi europei si sostene-
va, in modo pragmatico, che nessun 
processo di valutazione è perfetto, ma, 
per quanto imperfetto, è migliorabile 
ed è comunque preferibile a nessun 
processo di valutazione. Mentre in Ita-
lia abbiamo assistito a discorsi sull’inu-
tilità se non addirittura alla dannosità 
della misurazione. In altre parole, si 
ipotizzava che tutte le scuole sono 
uguali e la qualità è un dato per scon-
tato, in quanto connaturata con il servi-
zio. Gli stessi insegnanti o gli stessi di-
rigenti si equivalgono. Inutile riportare 
che la ricerca, o più banalmente l’evi-
denza e l’esperienza personale, con-
traddiceva sistematicamente tali affer-
mazioni, in quanto gli interessi incro-
ciati erano più forti della realtà. 

Negli ultimi anni questa coalizione 
si è incrinata, più per volontà delle 
scuole e per pressioni esterne che per 
orientamenti legislativi. In effetti i per-
corsi di valutazione per il miglioramen-
to sono nati nelle reti delle scuole auto-
nome o in ambienti europei a discapi-
to di un sistema di valutazione naziona-
le. 

In realtà crediamo che questo pas-
saggio sull’inutilità della valutazione sia 
fortemente datato e sorpassato, ma sta 
di fatto che nell’opinione comune sono 
rimasti dei sentimenti nascosti ed indi-
cibili di una valutazione come proble-
ma.

I PROBLEMI DA ASSUMERE

Possiamo riassumere i problemi che 
la valutazione pone nella scuola attra-
verso cinque passaggi3:
1.  La diffi denza 

Nonostante una scarsa tradizione 
generale di pratiche valutative, esiste 
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nella scuola italiana una forte domanda 
di valutazione e una specifi ca doman-
da sulla misurazione dei livelli di ap-
prendimento realizzata anche da sog-
getti esterni (ad esempio la richiesta di 
certifi cazioni). Al tempo stesso esiste 
un’opposizione, signifi cativa, alla cul-
tura della valutazione e un diffuso scet-
ticismo sulla sua attuabilità. Una parte 
del mondo della scuola continua a 
guardare alla valutazione con diffi den-
za e tende a vedere uno strumento di 
controllo anziché un mezzo per miglio-
rare.
2.  Il ritardo

Paradossalmente abbiamo espe-
rienze di valutazione nelle aree del pae-
se dove le relazioni fi duciarie, la capa-
cità promozionale degli Enti Territoria-
li e il contesto favoriscono la creazione 
di reti e di buone pratiche di autovalu-
tazione. Mentre in altre aree assistiamo 
ad un cronico ritardo, così la valutazio-
ne diviene il risultato di situazioni avan-
zate, anziché lo strumento per solleva-
re le situazioni in diffi coltà e migliorar-
le.
3.  Il disorientamento

La discrepanza tra le attese da parte 
del mondo della scuola e l’effettiva at-
tuazione del sistema di valutazione 
hanno contribuito ad alimentare un 
senso di disorientamento e una fonda-
mentale mancanza di chiarezza sulle fi -
nalità delle iniziative messe in atto e del 
loro utilizzo. 
4.  L’assenza

Le scarse esperienze di valutazione, 
fi no ad ora realizzate a livello naziona-
le, non hanno favorito la crescita del si-
stema e non hanno sviluppato partico-
lari processi di ricerca interna ed ester-
na alle scuole. L’assenza della ricerca 
empirica non ha permesso di indivi-
duare le leve più effi caci per ottenere 
miglioramenti ed è scarsa la produzio-
ne di studi, in Italia, sugli impatti della 
valutazione. 
5.  Il rischio

Nella scelta concreta delle cono-
scenze e competenze da rilevare, di-
ventano determinanti i vincoli della mi-
surabilità e della comparazione. Così i 
sistemi di valutazione privilegiano al-

cune conoscenze di base in italiano e 
in matematica rispetto ad altre (ad 
esempio storia e geografi a) o a compe-
tenze di tipo interdisciplinare, creando 
di fatto una gerarchia fra le discipline 
ed una indicazione sui risultati di ap-
prendimento attesi. Appaiono così evi-
denti i rischi connessi con un impiego 
automatico dei risultati della sola misu-
razione delle conoscenze e competen-
ze per indurre miglioramenti nell’azio-
ne educativa. Ancor più problematici 
risulterebbero gli effetti perversi e in-
controllabili che determinerebbero le 
pubblicazioni di graduatorie sui risulta-
ti ottenuti dalle scuole.

LE OPPORTUNITÀ DA SVILUPPARE

Parallelamente ai passaggi proble-
matici, che dobbiamo regolare, abbia-
mo sempre più la necessità di realizza-
re un organico e diffuso sistema di va-
lutazione per tutte le scuole del territo-
rio nazionale. Infatti sono le scuole 
stesse che sentono la necessità di con-
frontare i propri risultati a partire dalla 
misurazione dei livelli di apprendimen-
to e dei progressi degli studenti. 

Risulterebbe particolarmente signi-
fi cativo poter:
- fornire dati a insegnanti e dirigenti 
scolastici (standard di riferimento) ri-
spetto ai quali collocare la propria azio-
ne, individuare carenze ed ipotizzare 
margini di miglioramento;
- fornire (tramite le stesse scuole) in-
formazioni alle famiglie, agli studenti, 
al territorio che consentano di conosce-
re i fondamentali del proprio servizio 
formativo, permettendo in tal modo di 
esercitare più consapevolmente la rela-
zione con la propria scuola di riferi-
mento;
- fornire a tutti un sistema di lettura 
dei progressi degli studenti adeguata-
mente rapportato ai fattori di sfondo, 
che permetta la valutazione del valore 
aggiunto delle singole scuole.

P R O F E S S I O N E
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1) Vedi: Rilevazioni internazionali in: www.invalsi.it. 2) Vedi: Sistema Na-
zionale di Valutazione in: www.invalsi.it. 3) Vedi “Quaderno bianco sulla 
scuola” MEF – MPI settembre 2007. “Proposte a breve, medio e lungo ter-
mine per un sistema nazionale e una cultura di valutazione della scuola”. 
Pag. 145. 4) Vedi art. 11, DLgs 150/2009.

stono il proprio denaro; tutte le parti so-
ciali vorranno sapere che qualità scola-
stica hanno sul territorio. Da qui, come 
riportavamo prima, si può facilmente 
presumere che saranno interessati a 
rendere pubblici i risultati coloro che 
otterranno dei buoni livelli e, possiamo 
immaginare, che questi saranno i diri-
genti a capo di buone scuole, con buo-
ni insegnati, in buoni contesti.

Nulla di più ovvio e nello stesso 
tempo di più inopportuno, almeno per 
due motivi:
- il primo motivo riguarda “il dato” fi -
ne a se stesso che, senza rielaborazio-
ne critica, rischia di divenire il punto di 
riferimento assoluto, determinando 
perversi effetti di omogeneizzazione;
- il secondo motivo riguarda “la fuga 
dal dato”, che essendo inatteso o inco-
municabile verrà svalorizzato, creando 
diaspore che nel tempo allontaneranno 
ancora di più dagli standard di riferi-
mento le scuole in diffi coltà. 

Un buon uso dei dati pretende che 
le scuole, sia con buoni risultati sia con 
risultati problematici, sappiano rende-
re conto del loro valore aggiunto. Anzi, 
più le scuole si troveranno in diffi coltà 
e più potranno avere margini di miglio-
ramento.

Per governare queste dinamiche ab-
biamo bisogno, da subito, di nuove con-
sapevolezze e di nuovi strumenti di la-
voro.

Lo strumento ad oggi più signifi ca-
tivo, che permette di assumere questi 
passaggi attraverso una contestualizza-
zione, una pianifi cazione strategica e 
un percorso di miglioramento parteci-
pato, è la rendicontazione con valore 
sociale.

(Nel prossimo numero:
VALUTAZIONE N. 3: 

La rendicontazione sociale)

IL GIOCO FRA RISCHI E OPPORTUNITÀ

A questo punto possiamo prefi gura-
re un gioco delle parti. Ovvero le scuo-
le con buoni risultati saranno partico-
larmente interessate a comunicarli agli 
studenti, alle famiglie e, in modo più 
diffuso, ai loro stakeholder; mentre le 
scuole con diffi coltà faranno di tutto 
per svalutarli o renderli discutibili, in 
quanto si dirà: non tengono conto del-
la situazione di partenza, dei dati am-
bientali e familiari. Tutti aspetti che, per 
quanto possano essere veri e determi-
nati, non potranno contenere l’effetto 
di ritorno sulla pubblica opinione che 
risulterà comunque disastroso. Infatti è 
facile immaginare un inizio di coesione 
interna e di solidarietà esterna che, in 
breve tempo, si potrebbe trasformare in 
una inevitabile quanto latente perdita 
di credibilità da parte della scuola.

In questi casi, la strada più sicura e 
opportuna da percorrere appartiene al-
la stessa logica della autonomia scola-
stica che pretende processi di traspa-
renza e di rendicontazione sociale. 

UNA, FRA LE POSSIBILI, VIA DI USCITA

Le scuole non possono aspettare 
inermi e disarmate il passaggio del Si-
stema Nazionale di Valutazione (SNV) 
degli apprendimenti. Rischiano di es-
serne travolte (soprattutto se un giorno 
si decidesse di rendere pubblici4 i risul-
tati dei test facendone una graduato-
ria). Le scuole devono mettere in cam-
po propri sistemi di governo e di valo-
rizzazione dei dati.

Ad oggi i dati del SNV vengono con-
segnati in modo riservato al Capo di 
Istituto, al fi ne di un uso discrezionale. 
Alcuni Dirigenti scolastici li tengono 
nello storico cassetto, altri dirigenti li 
mettono a disposizione degli insegnan-
ti, ed altri ancora iniziano a renderli 
pubblici. Questi ultimi, consapevol-
mente o inconsapevolmente, determi-
neranno un’aspettativa sociale diffusa 
che in breve tempo diventerà una ri-
chiesta ineludibile a cui tutti dovranno 
rispondere. Tutti i genitori prima o poi 
vorranno sapere a quali scuole affi da-
no i propri fi gli; tutti gli amministratori 
vorranno sapere per quali risultati inve-



«Rimanemmo soli, in una casa fredda e silenziosa. Alla sera, quan-
do saltava la corrente, ci rannicchiavamo vicino la lampada a petrolio e, se 
qualcuno bussava, trattenevamo il respiro per la paura. I più giovani della fa-
miglia s’erano messi in testa di partire, alla volta dell’Europa. 

La preoccupazione era per i più anziani, che non si potevano portare via, 
ma neppure si potevano lasciare soli. Le nonne erano malandate e scianca-
te, ma a morire non ci pensavano proprio. Le coppie più giovani erano scon-
volte all’idea di cambiare vita e spostarsi in quella fase della loro esistenza, 
ma allo stesso tempo avevano paura a rimanere, paura della solitudine, del-
la guerra e della Rivoluzione.  

Mio zio paterno, il colonnello, era scappato. Shoukat ’Azam Khànum non 
riusciva a dormire per la paura della carestia e dei saccheggi. Zia Malek ave-
va paura delle maestranze afghane, certa che una di quelle sere sarebbero 
arrivati a tagliarle la testa. 

Passava un dito sulla pelle morbida del suo doppio mento, e sospirava 
come se sentisse la lama affi lata del coltello nella carne pingue. Mio zio ma-
terno era il più acuto di tutti e aveva rapidamente trovato una soluzione. 

Intanto aveva comperato un paio di cani lupo (che immediatamente ave-
vano morso la coscia della madre e la caviglia 
della moglie). Quindi aveva dotato porte e fi ne-
stre di sistemi d’allarme vari. 

Nelle stanza aveva installato lucette inter-
mittenti e aveva assunto una guardia a prote-
zione di sé e della famiglia. 

Mia madre era stata ferita dall’infedeltà di 
Hasan A˘ qà. Non lo nominava mai, ma nep-
pure l’aveva dimenticato. Se insisteva per as-
sumere un nuovo domestico era per placare il 
suo orgoglio ferito. 

 Ma come si faceva a introdurre un estraneo 
in casa, in quella situazione, in quel frangen-
te, come si poteva dargli fi ducia? Io ero inten-
zionata a partire, la guerra era appena scop-
piata. 

Ero costretta a trovare qualcuno fi dato per 
assistere mia madre. 

Mamad A˘ qà, il falegname, era persona 
umile e onorata che conoscevamo da vent’an-
ni. Si poteva contare su di lui.» (pp. 4-5)
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La bolletta fi scale è elevata
ed è pagata per lo più da lavoratori
dipendenti e pensionati

Ridurre il peso del fi sco ma senza
incidere sull’assetto di un welfare solidaristico

La CISL è impegnata in questa vertenza

Se il Governo non darà segnali chiari, la CISL 
è pronta alla mobilitazione generale

(Articolo all’interno)

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislcuola.it

I L i P U N T O

          fisco,
meno tasse

           per chi
paga le tasse


