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attacco contro la scuola è diretto, duro, determinato. E viene da lontano. Viene, in
primo luogo, da un pregiudizio e da un mito: il pregiudizio contro tutto ciò che è
pubblico, il mito che assegna al privato particolari virtù salvifiche. Poi l’attacco si
fa mirato, si accanisce sulla scuola, su noi, e diventa disinformazione, negazioni-
smo, offesa.

Si dimentica che la società vive e si sviluppa solo se si fa comunità e che ciò com-
porta una distribuzione equa degli impegni e degli oneri che questo esige. I ser-
vizi pubblici e universalistici rispondono a diritti primari di cittadinanza e il loro
costo, il costo per il bene comune, va sostenuto da tutti, come dice la nostra
Costituzione, in modo proporzionale alle diverse possibilità contributive.
Si dice che da noi questi servizi costano troppo, ma non è vero. La nostra spesa
pubblica, rapportata al Pil è inferiore di tre punti rispetto alla Germania e di sei
punti rispetto alla Francia. Si dice anche che ciò che è pubblico è inefficace, ma
enfatizzando e generalizzando qualche caso di mal-comportamento e di cattiva
gestione si fa torto al lavoro e all’impegno dei tanti e tanti che compiono fino in
fondo e con passione il loro dovere. Vorremmo proprio che alcuni degli acidi cen-
sori della scuola entrassero per un po’ nelle aule e dopo, solo dopo, parlassero di
noi. Siamo stufi di infondate dicerie che sono, di fatto, alimentate dai più diversi
interessi, ma che tutte ruotano intorno alla fantasia liberista che crede ai poteri
taumaturgici del mercato e ai miracolosi effetti della liberalizzazione e della priva-
tizzazione della scuola.

Già durante l’estate siamo intervenuti a ribattere diversi attacchi alla scuola pub-
blica statale. Non li riprenderemo qui per concentrarci invece sulle ultime campa-
gne falsificanti e denigratorie, quelle che si sono scatenate in vista e intorno alla
finanziaria.

Sotto attacco

Francesco Scrima

L’



Non ci poteva meravigliare che chi non voleva pagare le tasse s’affrettasse a con-
siderare la scuola come la principale voce su cui tagliare, non ci stupiva neanche
che questa posizione non si ritraesse per vergogna neanche quando dati e riscon-
tri ufficiali mostravano che in questo Paese gli insegnanti sono stranamente ric-
chi e i gioiellieri sono incredibilmente poveri. Ci stupiva invece che proprio il
Governo, smentendo il programma con cui i suoi elettori lo avevano promosso,
ritornasse ai consueti vizi di tante altre finanziarie: fare un po’ di cassa sulla pelle
della scuola e di chi lavora nella scuola.

Nell’incontro con il Presidente del Consiglio Prodi e con il fermo proposito di mobi-
litare la categoria abbiamo contrastato le proposte più oscene che erano conte-
nute nella prima bozza di finanziaria; proposte che avrebbero messo in ginocchio
la scuola. Siamo riusciti a farla ritirare e riscrivere, ma le correzioni e i migliora-
menti strappati al Governo sono ancora lontani dagli impegni presi in campagna
elettorale e alle esigenze che vengono dalla necessità di dare una buona scuola
al Paese. Sui diversi punti che critichiamo duramente rimandiamo agli specifici
approfondimenti contenuti nelle pagine interne di questo numero del giornale, ma
diciamo subito che la nostra azione di contrasto non si fermerà. L’impegno che
dobbiamo sviluppare è ampio e di lunga durata perché i vari e reiterati attacchi
alla scuola trovano alimento in diffusi pregiudizi presenti anche in uomini delle
istituzioni e amplificati spesso da accreditati ma disinformati editorialisti. Alle loro
uscite, spesso stravaganti, abbiamo sempre risposto.

Sulla ingenerosa accusa di fannullaggine e sul polverone che qualche isolato
caso di irresponsabilità professionale suscita abbiamo detto che i primi a recla-
mare e ad esigere serietà e interventi senza indulgenza siamo noi, perché le
prime e più dirette ripercussioni che vengono da comportamenti individuali
negativi di pochi incidono negativamente su tutti. Su altri aspetti il discorso si
fa più serio. I dati sul rapporto alunni/docenti che continuamente ci viene pro-
posto come inadeguato rispondiamo ricordando le caratteristiche orografiche
del nostro Paese e il valore da assegnare al nostro modello di inclusione e inte-
grazione di tutti gli alunni; sui confronti di risultato con gli altri paesi dell’area
OCSE avanziamo puntuali riserve che riproponiamo anche in queste pagine affi-
dandole alle analisi del prof. Italo Fiorin. Quando poi il Governatore della Banca
d’Italia dice che un buon insegnamento è conseguente alla motivazione degli
insegnanti, gli ricordiamo che questa deve andare di pari passo con la motiva-
zione ad apprendere degli alunni e su ciò hanno grande incidenza e responsa-
bilità, oltre agli insegnanti, anche altri soggetti: le famiglie, le istituzioni, le dif-
fuse culture sociali. In ogni caso anche la motivazione del personale scolastico
non si sostiene e non si alimenta senza riconoscimenti concreti al grande, impe-
gnativo, faticoso lavoro che nella scuola si sviluppa. Il mancato rinnovo del con-
tratto, a quasi un anno dalla sua scadenza, rende improprio e ozioso qualsiasi
altro discorso sulla motivazione degli insegnanti. Allora rivendichiamo con forza
l’immediata apertura del confronto negoziale con la piena disponibilità delle
risorse necessarie. In caso contrario ci sarà la mobilitazione della categoria per
rivendicare un diritto legittimo e sacrosanto.

Questi impegni coincidono con una particolare e delicata fase della nostra orga-
nizzazione per il rinnovo delle RSU. Anche questo è un appuntamento decisivo per
garantire uno strumento serio di tutela e di valorizzazione delle professionalità di
tutti. Confermare il radicamento e il protagonismo della CISL Scuola è garanzia
per vincere la battaglia per avere e per vivere bene in una buona scuola.

EDITORIALE
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C ONTRO
ANTO

Gioielli a scuola
Già lo aveva intuito il Mini-
stro Berlinguer quando
affermava che le nostre
scuole dell’infanzia erano
“gioielli”. Vero.
Ora il Ministro delle Finanze
fa la graduatoria dei contri-
buenti e scopre che gli
insegnanti hanno un reddito
superiore a quello dei
gioiellieri. Falso.
Molti di noi lo hanno detto:
siamo disposti al cambio.
Per spirito di sacrificio, si
intende.

Spectator
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imminente appuntamento elettorale per il rinnovo delle RSU nella scuola conferma e
rinnova, ancora una volta, i valori propri dell’essere e fare sindacato Cisl: la
partecipazione per esprimere rappresentanza e realizzare contrattazione.
Nella nostra storia abbiamo fortemente insistito, con progressive e concrete
realizzazioni, sul valore fondante e primario della partecipazione dei lavoratori, in tutti i
posti di lavoro, per definire le “proprie” rappresentanze al fine di garantire livelli di

contrattazione coerenti ed adeguati alla definizione delle ”proprie”
condizioni del lavoro.
Riteniamo, da sempre, che le grandi questioni dell’educazione,
dell’istruzione e della formazione siano priorità essenziali per la vita,
lo sviluppo ed il progresso di un intero paese.
Senza qualità della conoscenza, senza una cultura diffusa,
senza innovazione, il nostro paese, con le attuali e le nuove
generazioni, rischia di fermarsi e di arretrare.

Abbiamo dimostrato il nostro coerente impegno, nella scuola e
nel paese, per affermare la necessità della “buona scuola” per
la scuola e per il paese.
Purtroppo ancora oggi appaiono fin troppo evidenti i grandi
limiti dell’azione politica, legislativa e finanziaria, in termini di
riforme adeguate, coerenti e condivise, di investimenti
finanziari, di valorizzazione di tutte le professionalità presenti
nel mondo della scuola.
Continuare ad impegnarci per realizzare la “buona scuola”
necessita della nostra forte presenza in tutte le scuole con i
nostri eletti nelle RSU.
La Cisl Scuola, con i propri rappresentanti eletti, ha

realizzato nelle scuole un modello concreto di sindacato della
partecipazione e della contrattazione, all’insegna dell’autonomia e della concretezza
nella definizione degli aspetti contrattuali dell’organizzazione del lavoro.

Abbiamo dimostrato che lo stile Cisl, fatto di confronto costante sul merito dei
problemi, senza pregiudiziali, nel solo interesse di tutti i lavoratori rappresentati,
riesce a garantire risultati concreti, consentendo pluralità di interventi, reale
esercizio dei poteri, distinzione di ruoli e di responsabilità, esplicazione dell’esercizio
della tutela di tutti i lavoratori.
Per continuare a fare ciò abbiamo bisogno del continuo impegno, spesso faticoso, di
tutti i candidati, che hanno dimostrato senso di identità sindacale e spirito di
appartenenza, di tutti gli iscritti, sempre coerentemente presenti, e abbiamo bisogno
di tutti quanti, non iscritti, vorranno testimoniare, nel momento elettorale, la
vicinanza al modo di essere e fare sindacato della Cisl e della Cisl Scuola.
Vogliamo, come Cisl e Cisl Scuola, continuare ad essere SOLO UN SINDACATO:
insieme possiamo farcela, lavorando ed impegnandoci per il successo delle liste
della Cisl Scuola.

* Segretario Generale CISL

RSU nella scuola: partecipare
per rappresentare e contrattare
Raffaele Bonanni*

L’



ello scorso mese di ottobre sono state avviate le procedure elettorali per il rinnovo
delle RSU con la predisposizione e la presentazione delle liste in ognuna delle circa
11000 scuole del nostro Paese. Un lavoro non facile e delicato che ha impegnato le
nostre strutture territoriali a fianco delle RSU uscenti nella ricerca o nella conferma
delle candidature.
Abbiamo sempre sostenuto (e anche in questa occasione lo sottolineiamo) che è
impensabile che il rinnovo delle RSU rappresenti un fatto che si svolge solo all’interno
del luogo di lavoro, eleggendo una rappresentanza dei lavoratori, senza coinvolgere
invece l’organizzazione sindacale nella sua interezza, che vede così valutata la fiducia
dei lavoratori rispetto al lavoro svolto ed ai programmi per il futuro.

Allo stesso modo, abbiamo sempre espresso la convinzione che solo
un’azione sinergica fra il sindacato, nelle sue articolazioni nazionale,
regionale, territoriale e il rappresentante RSU, può consentire di
raggiungere l’obiettivo della “buona scuola” che la nostra
organizzazione persegue quotidianamente nella sua azione sindacale.
Per la CISL Scuola contrattazione integrativa è azione di tutela, fattore
di democrazia, strumento di sostegno alla scuola dell’autonomia: la
RSU opera su questo terreno strategico.

Dentro questa terza tornata elettorale il nostro sindacato ha l’obiettivo
di ricercare le soluzioni che aiutino a superare gli ostacoli che ancora
si incontrano nell’espletare il ruolo negoziale delle RSU. Regole di
comportamento e di funzionamento, tempi, efficacia ed esigibilità
della contrattazione sono, perciò, alcune delle priorità delle quali si
dovrà tener conto nella predisposizione della piattaforma del
prossimo contratto.
Vogliamo da un lato rafforzare le condizioni per una efficace
contrattazione integrativa di istituto, perché essa abbia una sua
significatività per tutti i lavoratori, dall’altro affinare il ruolo della

contrattazione nazionale come garante delle regole e dei vincoli comuni per
tutte le istituzioni scolastiche.

Dobbiamo inoltre poter garantire l’immediata efficacia della contrattazione d’istituto,
evitando improprie interferenze, come quelle che in questi anni si sono purtroppo
verificate attraverso l’azione dei revisori dei conti, e contrastando i ripetuti tentativi
del MEF di condizionare gli ambiti contrattuali, tutte incursioni che hanno prodotto
effetti negativi sulla esigibilità della contrattazione e sulla stessa operatività
dell’organizzazione scolastica.
Ricordando, inoltre, che una parte preponderante dell’attività negoziale di istituto
riguarda l’organizzazione del lavoro, riconoscimento del ruolo e delle professionalità
del personale ATA e di conseguenza, anche il rapporto con la qualità del servizio,
diventa doveroso un approfondimento sulla composizione di una RSU perché al suo
interno sia assicurata una presenza di questa parte importante di personale.
Le nuove RSU si insedieranno quando un primo importante passaggio (l’approvazione
della legge Finanziaria 2007) per la nuova stagione contrattuale nazionale e

Voci di impegno,
intelligenza e passione
a cura di Silvano Furegon

ELEZIONI RSU
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esperienza iniziata con il timore di non essere

all’altezza del compito, ma con la curiosità di voler imparare e scoprire

dove la mia professionalità, la mia disponibilità avrebbero trovato 

il loro spazio per essere d’aiuto agli altri, continuata con il piacere 

di conoscere ambiti nuovi del proprio lavoro, 

con la consapevolezza che ognuno è importante per quello 

che fa per creare condizioni tali in cui tutti possano trovare 

un loro spazio senza calpestare la dignità di alcuno, all’insegna 

della collaborazione e della collegialità, proseguita con la le difficoltà

oggettive di dover conciliare le varie posizioni, vari pareri, varie idee,

varie modalità lavorative, ma con la convinzione che l’ascolto 

e il confronto fossero e siano criteri fondamentali in impegni 

di tale genere, conclusa con buoni risultati e con un bagaglio

arricchente per la mia persona, cosciente che qualcosa di positivo 

si è raggiunto ma che molto si debba ancora fare mi ha invogliato 

a ripresentare la mia candidatura in quanto straconvinta 

che nella scuola dell’autonomia la partecipazione sia la chiave 

di svolta per far sì che la scuola acquisti in qualità e credibilità.

Loreta Marangoni 

(Circ. Did. Pianezza -Torino)

Questa

ELEZIONI RSU

SCUOLA di
PENSIERO
una scuola
che insegni a

p e n s a r e ,
c h e  O F F R A
strumenti
di aggiornamento
e di CRESCITA
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integrativa che sta per iniziare sarà in dirittura d’arrivo. Sarà in questa legge che si
renderanno disponibili le risorse per la contrattazione del biennio 2006/2007 e sarà
dunque questo il primo importante e, speriamo, proficuo segnale d’inizio dell’attività
per il prossimo triennio. Per questo obiettivo siamo impegnati su ogni fronte con
decisione.

La CISL Scuola si presenta alle elezioni con questi intendimenti e un ricco e diffuso
bagaglio di esperienze, che hanno il volto di migliaia di donne e uomini che la
rappresentano nelle scuole nel ruolo di RSU.
Dar loro voce non significa solo mettere in circolo testimonianze di impegno,
intelligenza e passione. Significa, più profondamente, ringraziare quanti nelle liste
CISL si mettono al servizio dei lavoratori per una buona scuola.



ELEZIONI RSU

saprei dire esattamente quando mi sono resa contodell’importanza delle RSU nella scuola. So per certo che all’inizio il “cammino” mi sembrava un po’ nebuloso: c’era bisogno di questonuovo strumento per ridisegnare la scuola dell’autonomia, ma ...Oggi consiglierei a tutti i colleghi di provare, almeno per unmandato, a svolgere questo ruolo che offre la possibilità di una crescita professionale e personale che non si potrebbecompiere altrimenti.
Dentro la scuola abbiamo ascoltato, accompagnato, sorvegliato,abbiamo difeso i nostri diritti insieme ai nostri colleghi attraverso la contrattazione. Ed è stata pure un’esperienza piacevole!O forse saremo stati fortunati, noi di Forlì, perché siamo statiaccompagnati passo passo, lungo questo inesplorato sentiero, dalla nostra Segreteria Territoriale che è sempre stata presente e ci ha sostenuto, in termini di formazione prima e di collaborazionecontinua poi, organizzando per noi tante occasioni d’incontro.Uno degli aspetti più interessanti di questa esperienza è stata la possibilità che abbiamo avuto di ritrovarci insieme, fra colleghi,con i dirigenti, con i segretari territoriali e nazionali, con gli operatoridelle altre categorie, per confrontarci e discutere su cosa volesse direper noi fare scuola e “fare la buona scuola”. Un progetto importante che vogliamo continuare.

Patrizia Ghirardelli 
(VIII Circ. Did. - Forlì)

Non

un’insegnante che, prima da precaria e poi in ruolo, ha sempre trovato nella CISL
Scuola il giusto supporto e l’adeguata consulenza ed assistenza, la candidatura alle RSU 
è stato un passaggio quasi naturale. Piena d’entusiasmo e anche con un po’ d’incoscienza,
ho accettato questo impegno consapevole dell’importanza che rappresenta per la scuola
dell’autonomia, per il personale. Parlo d’incoscienza e mi riferisco al fatto che - pur avendo
una preparazione teorica - non potevo sapere in pratica quali sarebbero state le difficoltà
che avrei potuto incontrare. Sono state diverse a partire dalla relazione con uno degli altri
componenti delle RSU. Non dimentico che il mandato è coinciso con una fase molto
importante e delicata che ha visto la CISL Scuola duramente impegnata ad opporsi alla
riforma Moratti che peggiorava la scuola mortificandone la professionalità del personale.
Ho deciso di riconfermare la mia disponibilità nel compito di RSU, questa volta in piena
coscienza.  Lo faccio in quanto questa esperienza - oltre a promuovere in me una
motivazione alla partecipazione attiva alla vita della scuola e all’impegno sindacale - 
è stata sicuramente gratificante sotto l’aspetto comunicativo-relazionale, mi ha arricchito
professionalmente, oltre che in termini politico-culturali.

Tiziana Baio 

(Ist. Compr. “Peppino Impastato” - Palermo)

Per

SCUOLA  d i
PLURALISMO
u n a  s c u o l a
DELL’ACCOGLIENZA
e del dialogo
che considera
la  p lu ra l i t à
delle voci come

a u t e n t i c a
r i c c h e z z a
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giorno in cui un’amica mi disse che “dovevo” candidarmi per la lista

CISL Scuola come RSU l’idea mi spaventò. Anche se ero tesserata 

da decenni, avevo da sempre demandato ad altri le questioni sindacali

della scuola, temendo di non essere abbastanza preparata per rivestire 

il ruolo di RSU; difatti mi sembrava di non avere molto in comune 

con norme, leggi e leggine. 

Una volta eletta, la responsabilità per il nuovo incarico, il senso 

di appartenenza ad una sigla che mi aveva sostenuto e la dimostrazione

di fiducia che le tante colleghe mi hanno testimoniato con i loro voti, 

mi hanno portato a vivere  in maniera più attenta e condivisa la vita

scolastica. Non è stata soltanto un’esperienza sindacale, 

ma un’esperienza qualificante dal punto di vista umano e professionale

che ha migliorato le mie competenze gestionali e relazionali 

in una società e in contesto che come spesso è l’esperienza nella scuola, 

si connota proprio per una difficoltà nei rapporti interpersonali. 

Mi sono vista considerare punto di riferimento in un ambiente poco

sindacalizzato in cui si conoscono di più i propri doveri che i propri

diritti.

Con il tempo molte colleghe si sono trasformate in amiche e sono loro

grata perché mi hanno sempre incoraggiato e spronato a continuare,

anche nei momenti di difficoltà. Ho vissuto il mio ruolo di RSU 

con l’idea di massima disponibilità e collaborazione, con “spirito 

di servizio” nei confronti di tutti, con il dialogo continuo 

e mai in contrapposizione con gli altri, perseguendo l’obiettivo di tutela

dei diritti che è proprio della CISL, con la volontà di ascoltare 

e di tradurre in contratto i bisogni dei lavoratori e le esigenze  

di funzionalità dell’istituzione scolastica. 

Proprio perché è stata una esperienza impegnativa e gratificante 

nello stesso tempo mi sono nuovamente candidata  per la CISL-Scuola,

questa volta senza pensarci due volte, soprattutto, spontaneamente 

e convincendo anche altre colleghe a farlo.

Annamaria Maselli 

(II Circ. Did. Acquaviva delle Fonti - Bari)

Il

ELEZIONI RSU
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personale ATA ha manifestato sin dall’inizio sentimenti di fiducia 
e di consenso verso la contrattazione di Istituto vista come momento importante 
per ottenere una immagine di professionalità e di riconoscimento all’interno 
del mondo scolastico. Nonostante l’impegno di tutti, rimangono comunque 
delle difficoltà tra docenti e personale ATA nel riconoscere pari dignità alle
diverse figure professionali presenti nella scuola e talvolta la RSU docente trova
difficoltà a rappresentare le esigenze  del personale ATA e viceversa 
(anche se idealmente la RSU dovrebbe essere portatrice delle istanze di tutto 
il personale della scuola). La contrattazione di Istituto, inoltre, si carica di troppe
aspettative rispetto alle sue effettive possibilità: è difficile ottenere il consenso 
di tutto il personale della scuola sugli accordi raggiunti, soprattutto in presenza
di scarse risorse e in mancanza di ricette sicure. L’esperienza di questi sei anni
ha dato al personale ATA la possibilità di operare positivamente nello scenario
scolastico, fornendo la giusta spinta partecipativa e costruttiva; ha inciso, anche
se in misura limitata e ancora non soddisfacente, nelle dinamiche degli istituti;
ha spinto a ridefinire le competenze ed ad accrescere conoscenze delle RSU.
Questo cammino esige un collegamento più stretto  tra l’organizzazione
sindacale e chi opera sui luoghi di lavoro nelle singole scuole. 
Infatti, anche se il rapporto con i colleghi è sostanzialmente buono, emerge 
la difficoltà a tradurre le problematiche più avvertite come le semplici esigenze
individuali in richieste collettive e di tipo contrattuale, quali ad esempio 
i carichi di lavoro, gli orari, l’assegnazione dei reparti e ai plessi, la definizione 
delle mansioni, e dei compensi accessori ecc. Da qui nasce il dovere della nostra
organizzazione sindacale  ad implementare il supporto ai nostri
rappresentanti, inserendoli in una rete da coordinare a livello territoriale,
regionale e nazionale; aiutandoli con una rapida informazione, una efficace
formazione, una continua attività di assistenza/consulenza e fornendo
materiali (opuscoli, cd, circolari on line).
La rete a partire dal semplice scambio di modelli di contrattazione di istituto 
già apprezzati come vantaggiosi per i lavoratori della scuola, porta attraverso 
le consulte territoriali, regionali e nazionali, la voce alle specifiche esigenze 
del personale ATA concretizzata in proposte, osservazioni per il miglioramento 
del contratto nazionale e indicazioni per la contrattazione regionale.
Ancora manca in alcune realtà di singolo istituto la consapevolezza di quanto 
sia importante nell’organizzazione scolastica avere una propria
rappresentanza ATA che individui gli interessi particolari del proprio profilo,
segnali le problematiche specifiche talvolta non percepite dalle altre componenti
RSU, che possa influire sulle relazioni di una scuola, proponga soluzioni,
introduca regole conosciute e condivise: non essere seduti a quel tavolo significa
perdere un’occasione per la valorizzazione di tutto il personale ATA.

Tina Cupani 
(Ist. Compr. di Costabissara - Vicenza)

Il
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ubblichiamo il testo integrale della lettera aperta del Segretario Generale
Francesco Scrima, in risposta all’editoriale titolato “La scuola senza qualità”, del
prof. Angelo Panebianco comparso nella prima pagina del “Corriere della Sera”
dello scorso lunedì 30 ottobre 2006.

Egregio prof. Panebianco grazie.
Grazie per la sua “azione informativo-pedagogica” sulle politiche scolastiche visto
che, come da Lei affermato, le vicende della scuola suscitano sempre scarso
interesse. Grazie anche per le “attenzioni” che ci riserva quando afferma che il
governo del la scuola … è delegato a un’al leanza di ferro fra burocrazia
ministeriale e sindacati. Con risultati pessimi e nel disinteresse generale.
La sua sensibilità a questi temi è notoria e Le riconosciamo la determinazione con cui li
tratta: oltre ogni lodevole impegno culturale ne ha fatto ormai un chiodo fisso.

Vede, egregio professore, ognuno ha la sua visione del mondo, la sua fede, i suoi
principi ma il loro passaggio alla pretesa della oggettività postula il riscontro della
realtà, impone la costante dist inzione tra un processo psicologico e un
procedimento logico.
Lei certamente si avvale delle prestigiose colonne del “Corriere della Sera” per
socializzare il suo personale pensiero ma, ugualmente, riteniamo che questo non
basti ad assicurare il requisito sopra richiamato.

In un suo pregevole saggio Claude Bernard ricorda che … le idee preconcette
sono necessarie ed indispensabili: non si costruisce niente senza di esse, bisogna
sapere soltanto abbandonarle quando non hanno più ragione di essere. A questo
punto, se ci si affeziona a loro, esse cessano di essere preconcette per divenire
idee fisse e costituire una vera malattia del pensiero.
Ci perdoni l ’ impertinenza ma, leggendola, ci è tornato al la mente questo
fondamentale richiamo.
Lei, stigmatizzando sulle centocinquantamila assunzioni previste nella finanziaria,
pontifica sulla riduzione della spesa pubblica, confonde (consapevolmente o
meno) tra quantità e qualità, tutto in una sola e rapida passata. Francamente è un
po’ troppo e sicuramente non ci guadagna la chiarezza d’informazione (quella
cara ad un giornale così autorevole) considerato il groviglio che comporta.

Con riguardo al dato quantitativo riteniamo utile precisare, una volta per tutte, che:
• il naturale turn over della scuola (nell’ipotesi teorica di aver una distribuzione

uniforme su quaranta anni di servizio di tutto il personale) è almeno di ventimila
unità l’anno;

• per tutto il quinquennio del governo di centrodestra le assunzioni in ruolo sono
state assolutamente insufficienti con la conseguenza che attualmente oltre
centomila posti reali sono coperti da personale precario; 

• l’analisi statistico-anagrafica sul personale in servizio (arcinota a chiunque e non
solo agli addetti) indica in oltre trecentomila le unità che nei prossimi anni –
maturato il requisito dei quaranta anni – andranno in pensione.

Lettera aperta 
al prof. Angelo Panebianco

LETTERA APERTA

P
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Con riguardo agli aspetti qualitativi, piuttosto che continuare ad alimentare
perniciosi luoghi comuni che portano poi a parlare di … assumere insegnanti
bravi anziché “collocare” precari…, va recuperata la consapevolezza che:
• la condizione di precarietà del personale scolastico, e segnatamente di quello

docente, è data dal titolo giuridico che caratterizza il loro rapporto di lavoro e non
certamente dalla mancanza di requisiti professionali;

• le graduatorie stilate ed utilizzate per le assunzioni in ruolo del personale
scolastico comprendono tutti – e ribadiamo tutti – gli aspiranti in possesso dei
previsti titoli (di studio, professionali, culturali) ivi compresi coloro che escono
dalle SSIS.

Queste precisazioni, fatte nella loro essenzialità di riferimenti oggettivi, sono
bastevoli a chiarire la situazione e rendono superfluo ogni ulteriore bisogno di
interpretazione, almeno rispetto alla situazione attuale ed alle scelte che ne
conseguono.

Diverso discorso è quello che apre invece alla necessità di intervenire sulla scuola
in termini di riforma per la ulteriore qualificazione dei processi formativi, sia
rispetto alla comparazione internazionale sia – soprattutto – rispetto ai bisogni di
formazione espressi dai giovani ed alle necessità poste dalle dinamiche di
sviluppo del Paese.
In questa direzione la nostra posizione, quella della CISL Scuola per quanto più
direttamente ci riguarda, è chiara e motivata da tempo. Ultimamente l’abbiamo
sintetizzata nella rivendicazione della buona scuola.

Un concetto che pone preliminarmente l’accento sulla centralità della scuola
pubblica statale e sulla sua ancora necessaria funzione, che sviluppa la riflessione
sulle caratteristiche di riforma per una idea di scuola che – simmetricamente
all’idea di società – sia:

LETTERA APERTA
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• democratica (impegnata a contrastare qualsivoglia forma di discriminazione,
aperta e pluralista al suo interno, vocata a sviluppare capacità critica e spirito di
libertà e non a sottolineare e/o esaltare appartenenze di censo);

• solidale (che garantisce accesso e pari condizioni di trattamento a tutti a
prescindere dalla provenienza socio-culturale, che sia capace di mutuare e
corrispondere situazioni di differenze e svantaggi individuali, di gruppi, di intere
aree sociali e geografiche);

• multiculturale (ispirata alla tolleranza ed alla integrazione, con un respiro
culturale alto che sia capace di porre l’accento su l ibertà e ragione
distinguendosi dai “monoculturalismi plurimi” che portano ad una rigida
cementazione delle differenze e delle divisioni).

Una idea di scuola che presuppone un impegno culturale forte dei suoi operatori
ma che – al contempo – ne riconosca il giusto protagonismo, i meriti e la
professionalità.
Sono queste le linee di fondo (contenute ovviamente nei nostri documenti ufficiali
e riscontrabili anche attraverso una rapida visita al nostro sito) che – da anni –
caratterizzano la nostra azione sindacale e la nostra posizione politico-culturale
rispetto ai processi di riforma (sia ai tempi del ministro Berlinguer sia, dopo, con il
ministro Moratti).

Sappiamo della sua poca simpatia (alla quale va presumibilmente associata anche
l’attenzione) verso il sindacato ma – serenamente – possiamo dichiararle che i
nostri interessi non volgono nella direzione di cercare alleanze burocratico-
ministeriali e/o politico-partitiche per assicurarci vantaggi e rendite corporative; il
nostro unico obiettivo è – e resta – quello di affermare (ed esercitare) il ruolo
autonomo di interlocuzione politico-contrattuale che, all’interno degli equilibri
generali di questo Paese, deve essere riconosciuto alla rappresentanza sociale.

LETTERA APERTA



oi siamo di parte!
Siamo di parte perchè ci sta a cuore la scuola dell’Infanzia, le sue finalità educative-
pedagogiche, la sua mission di primo segmento della formazione e dell’istruzione.
Siamo di parte anzi “dalla parte” dei bambini, del loro essere soggetti titolari di diritti
pieni, e quindi portatori di valori e di significati che hanno spessore per quello che sono
oggi e non per quello che diventeranno domani da adulti.
È da tempo che la CISL Scuola si interroga su quali possano essere i percorsi giusti che
un adulto debba percorrere per arrivare a loro, si interroga sui tempi, sugli spazi e le
modalità che consentano una armoniosa crescita psicofisica, che si interroga su una
Scuola che sia veramente “una buona scuola”, costruttrice dei “luoghi” dell’educare, del
formare, del sapere.
Il Convegno Nazionale sull’infanzia dello scorso maggio ci ha già fornito molte risposte,
ma le riflessioni ed i programmi devono trovare realizzazione in una politica per
l’infanzia che non appartiene solo alla CISL Scuola, ma alla società tutta e in primo luogo
alla classe politica.

Per questo, la nostra attenzione, oggi, va al disegno di legge sulla finanziaria e a quanto
contenuto nel comma 7 dell’art. 68 “Altri interventi in favore del sistema
dell’istruzione”.
Il testo recita: “Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al
di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata,
progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a
criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età”.

Si parla qui di servizi educativi e della volontà del Ministero di rispondere in questo
modo, ad un bisogno sempre più impellente.
La carenza di “asili nido” nel nostro paese ha una percentuale tra le più alte in Europa,
infatti solo l’8% del territorio italiano è coperto da servizi per la primissima infanzia.
Senza dubbio questa volontà è apprezzabile, ma come mai troviamo questo comma in
un articolo che recita “Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione” e come mai
l’unico organismo chiamato in causa è la conferenza Stato-Regioni e non “di concerto
con il Ministero delle politiche sociali, della famiglia etc.?
L’arcano si svela continuando la lettura del comma.

“I nuovi servizi (si continua a parlare di
servizi) possono articolarsi secondo
diverse tipologie, con priorità per quelle
modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola
dell’Infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo
l’asse cronologico 0-6 anni”.

Si vogliono, dunque, istituire delle sezioni
sperimentali aggregate alla scuola
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E gli anticipi furono... anticipati!
Rosa Mongillo
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dell’Infanzia, per una proficua continuità,
per una maggiore interconnessione tra i
due diversi processi di apprendimento e
quindi gli Enti Locali, in sede di Conferenza
Stato-Regioni provvederanno, come è loro
compito, all’attivazione delle procedure
necessarie per garantire questo servizio su
tutto il territorio nazionale incrementando
lo sviluppo di politiche, prassi e riforme
legislative per l’infanzia, come del resto
loro attribuito dalla riforma del titolo V della
Costituzione.
Ma è proprio così?
Continuando la lettura del comma 7, che
dobbiamo dire si snoda in un crescente di
suspense, leggiamo: “Il Ministero della
pubblica istruzione concorre (concorre vuol
dire che contribuisce, fa la sua parte,
condivide) alla realizzazione delle sezioni
sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui
all’art. 11 del regolamento di cui al decreto n. 275/1999”.
In una legge finanziaria si parla di innovazione ordinamentale? Ma cosa si vuole
innovare?

È qui il nodo di tutto il comma 7: il riferimento è al 275/1999 “Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1999, n. 59”.
Quindi si vuole innovare l’ordinamento di una parte del sistema scolastico. In questo
caso, ovviamente, di quel segmento dell’istruzione, e ripetiamo istruzione, più vicino alla
fascia d’età 24-36 mesi, e già richiamato precedentemente: la scuola dell’Infanzia! 
Si avvia dunque, un processo di modifica dell’attuale ordinamento della scuola
dell’Infanzia, superando così la legge 444/1968 istitutiva della scuola materna statale
che consentiva l’accesso ai bambini che compivano 3 anni entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
A volte i testi legislativi sono particolarmente criptici e lasciano spazio a varie
interpretazioni, ma questo è chiarissimo e non lascia dubbi: “e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere
utilizzato nei nuovi servizi”.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, dunque, intende soddisfare il bisogno delle
famiglie, sulla scia di quanto già fatto dall’ex ministro Moratti, ma andando molto oltre,
modificando la scuola dell’Infanzia, mischiando servizi con istruzione e quel “concorre”
ha un amaro significato.
Per la realizzazione di questo obiettivo il Ministero “utilizza” la scuola dell’Infanzia e il
personale, l’ente locale, fornisce le strutture, forse.

La cosa più sorprendentemente “magica” è che, per realizzare tutto questo, non un euro
in più sarà speso, infatti le uniche risorse saranno quelle già previste dall’articolo 7,
comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge Moratti), e nella relazione tecnica ad
altro non si fa riferimento se non ai 100 milioni per le scuole paritarie da destinarsi
prioritariamente alle scuole dell’infanzia. Il commento è lapalissiano: modifichiamo gli
ordinamenti della scuola dell’Infanzia statale e finanziamo la scuola dell’Infanzia
paritaria!

FINANZIARIA 2007
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Le dichiarazioni del ministro fugano
ogni nostro ulteriore dubbio e
perplessità, infatti a chi gli faceva
notare come l’incremento del
rapporto alunni-classe avrebbe
causato la perdita di oltre 20.000
posti, il ministro rispondeva che a
questo calo, si sarebbe ovviato con
l’introduzione delle “sezioni 24-36
mesi” nella scuola dell’Infanzia e
con l’innalzamento dell’obbligo
d’istruzione.
Quindi il personale eventualmente

perdente posto non ha di che preoccuparsi, un altro posto lo trova, a far cosa e come
non ha importanza. Non è di posti e di occupazione che parliamo?
No, diremmo proprio di no,non solo, parliamo anche di professionalità, di qualità e di
necessità.
Non le nostre necessità, bensì quelle di quei bambini così piccoli che saranno
“scaraventati” in un contesto che così com’è non è loro consono.
Qualcuno ci obietterà che stiamo esagerando e che vi sono realtà dove da tempo sono
realizzate esperienze di scuola dell’Infanzia aperta ai piccolissimi. A costoro proviamo
ad argomentare. Prendiamo una regione a caso, l’Emilia Romagna, prendiamo sempre
a caso un Comune di questa regione, Reggio Emilia. Da anni in quel territorio, è attiva
l’esperienza dell’integrazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, ma sia i primi
sia le seconde sono comunali e se, sempre per caso, diamo un’occhiata al bilancio del
Comune di Reggio Emilia, leggiamo che per l’anno 2003 la previsione definitiva delle
spese di gestione per l’istruzione pubblica è di circa 25 milioni di euro e per il settore
sociale di altri 21 milioni di euro!
Lode al Comune di Reggio Emilia, ma è questa la realtà del nostro Paese?

In questi giorni la legge finanziaria sta subendo continui emendamenti, ma non
crediamo che questo articolato sarà modificato, sul comma 7 dell’art. 68 vi è un gran
silenzio.
Coloro che all’introduzione degli anticipi voluti dall’ex Ministro avevano gridato un No
forte e secco, oggi incomprensibilmente tacciono.
La CISL Scuola no! Continuerà ad opporsi e lo farà dovunque sarà possibile non con
argomentazioni faziose, ma di merito, come ha sempre fatto e ribadito in questi ultimi
anni.
Il problema dei servizi sociali è grande e va affrontato ed è necessario un grande
intervento strutturale che abbia come protagonisti più soggetti. Interventi di questo tipo
non risolvono che momentaneamente e parzialmente e rischiano di destabilizzare ciò
che di buono c’è.

La scuola dell’Infanzia sarà probabilmente investita da una modifica così profonda che
la cambierà strutturalmente, destinandola ad una fine lenta e innaturale.
Questa scuola non lo merita, è costata tanto impegno da parte degli operatori, ha dato
lustro al nostro sistema d’istruzione in Europa e fuori dall’Europa, ha continuato a
sperimentare e a produrre una buona scuola, nonostante da anni non esista più al
ministero un dipartimento per l’infanzia. Davvero meriterebbe maggiore
considerazione.
In questa situazione ci auguriamo di essere smentiti: aspettiamo, di leggere e analizzare
il testo del progetto d’innovazione e scoprire che ci siamo sbagliati.

FINANZIARIA 2007
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i dichiarati obiettivi politici generali della legge finanziaria (coniugare risanamento e
sviluppo del paese, rientro del deficit e rispetto dei parametri per restare in Europa,
attenzione alle fasce deboli ecc.), fanno riscontro le scelte deludenti e incoerenti
relative alla scuola e alle politiche del personale.

Il cuore dell’intervento è delineato dall’art. 66 del d.d.l. il cui titolo (“interventi per il
rilancio della scuola pubblica”) farebbe ben sperare, se, fin dalle prime battute, non
si dovessero registrare scelte complessivamente finalizzate di ridimensionamento
del sistema in termini di spesa.
Certo il testo ufficiale è profondamente diverso da quella “velina“ circolata (ad
arte?) a fine settembre, nei giorni dell’incontro delle OO.SS. con il Presidente del
Consiglio Prodi, alla quale avevamo risposto con una immediata minaccia di
scendere in piazza. Ma ciò non toglie che anche il testo ufficiale contenga interventi
non condivisibili non solo sul piano del metodo, ma anche nel merito.
La relazione tecnica di accompagnamento dichiara che “l’art. 66 individua
soluzioni, con carattere strutturale, per una maggiore efficacia ed efficienza del
sistema istruzione, nel rispetto dell’autonomia scolastica. In questa ottica il
contenimento della spesa deriva dall’adozione di nuovi e migliori modell i
organizzativi per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche”. Il relatore della VII
Commissione della Camera (On. Sasso), presentando il provvedimento nella seduta
dell’11 ottobre, afferma che “la logica di fondo della manovra sul terreno
dell’istruzione sia razionalizzazione e rilancio della scuola pubblica”.
Ci è difficile, o meglio impossibile, comprendere come questi obiettivi positivi si
possano realizzare attraverso interventi di ridimensionamento del sistema forti e
penalizzanti quali quelli previsti.

Denunciamo incoerenza ed ambiguità di fondo tra gli obiettivi dichiarati e le
dichiarazioni programmatiche del Ministro, il programma elettorale dell’Unione e
gli strumenti messi in campo, perché ancora una volta ci sono tagli alle risorse della
scuola.

Sul personale scelte 
deludenti e incoerenti
Piera Formilli

A



Inutile invocare gli obiettivi di Lisbona e introdurre argomentazioni accattivanti; la
realtà è chiaramente descritta nella relazione tecnica che con precisione contabile,
quantifica i tagli  ed i conseguenti risparmi: l’elevazione del rapporto medio
alunni/classi dello 0,4 deve produrre un risparmio di circa 19.000 posti di
personale docente e circa 7.050 ATA; la lotta all’insuccesso scolastico, obiettivo
condivisibile, deve servire a conseguire risparmi perché la minore permanenza
degli studenti nel sistema scolastico è collegata in chiave ragionieristica alla
riduzione di 1.455 docenti e 425 ATA; così per gli insegnanti specialisti di lingua
inglese nella scuola primaria, per i quali, proseguendo l’intervento delineato dalla
finanziaria 2005 sul quale ci eravamo già espressi con un pesante giudizio
negativo, si prevede un rientro su posto comune per 8.000 unità nel 2007 ed infine
la riduzione dell’orario delle lezioni dell’istruzione professionale, con il risparmio di
circa 3.000 docenti applicando la disposizione ai primi due anni del ciclo.

Alcune riflessioni sono d’obbligo.
• Sul piano del metodo una buona parte degli interventi muta assetti di segmenti

del sistema scolastico attraverso uno strumento improprio quale la legge
finanziaria, che per sua natura risulta inadeguata a recepire la complessità di
modifiche di sistema. Con quali criteri si intende ridurre il numero delle classi? Si
affolleranno le classi in città oppure si negherà alle comunità più piccole il diritto
ad una presenza educativa sul territorio? Nell’un caso o nell’altro a soffrirne sarà
un modello di sistema frutto di anni di crescita democratica del Paese.

• Ci sono poi interventi frammentari che non possono che produrre risultati
antitetici agli obiettivi di  efficienza invocati: è questo il caso della riduzione del
tempo scuola dell’istruzione professionale. Non si dice nulla circa le discipline
coinvolte nella riduzione, né se si opererà una riarticolazione dell’organizzazione
scolastica attraverso l’autonomia. Una riduzione del tempo scuola finalizzata a
reinvestire le risorse professionali sull’obiettivo della lotta all’insuccesso
scolastico e formativo sarebbe stata un’azione positiva, proprio perché
nell’istruzione professionale si ha il più alto tasso di abbandoni e ripetente. Si è
scelto invece di modificare gli ordinamenti in funzione di obiettivi di riduzione di
spesa, a prescindere dal necessario organico intervento di riforma sulla scuola
superiore.

• Quanto alle politiche del personale non c’è traccia di un ‘inversione di tendenza
per riconoscere la risorsa umana quale elemento fondamentale per raggiungere
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l’obiettivo del miglioramento della scuola
pubblica. Registr iamo invece forte
incoerenza con le dichiarazioni
programmatiche  del Ministro ad inizio
legislatura, che attribuiscono un ruolo
strategico agli operatori della scuola per
lo svi luppo ed i l  migl ioramento del
sistema d’ istruzione. Oggi sono solo posti
da tagl iare! Tagli che si vanno ad
aggiungere a quelli effettuati negli anni
scorsi e contro i quali i rappresentanti
dell’attuale compagine governativa erano
a fianco a noi per protestare e chiedere
un’inversione di tendenza.

• Anche la previsione di un significativo piano
di assunzioni a tempo indeterminato per il
personale docente ed ATA, risultato positivo
di una lunga e faticosa vertenza della CISL
Scuola e dalle altre OO.SS., è offuscata dalle
prospettive di ridimensionamento degli
organici. Tra l’altro nel caso del personale
ATA si tratta di un piano triennale assolutamente inadeguato, al di sotto del turn over
preventivato. È chiaro che interventi drastici di riduzione degli organici porrebbero una
pesante ipoteca sulla realizzazione delle progettate assunzioni tanto per i docenti
quanto per gli ATA.

Ma ciò che più deve preoccupare è l’assoluta estemporaneità di alcune scelte. Mi
riferisco in particolare alla prevista abolizione delle graduatorie permanenti dei
docenti ai fini delle assunzioni in ruolo.
Il sindacato, e con esso il movimento dei precari, avevano denunciato il disagio
provocato da anni di scelte penalizzanti ed improvvisate del governo precedente,
dal blocco delle assunzioni ad interventi che avevano sconvolto le graduatorie
alimentando terribili contrapposizioni e conflitti, fino a delineare un clima di
perenne incertezza del domani in una realtà già incerta per sua natura precaria.
Tutti, e noi con loro, avevamo confidato in una coalizione che faceva della tutela del
lavoro un obiettivo forte e prioritario nel programma elettorale, ove per la scuola si
esplicitava un impegno a risolvere il problema 
Ha spiazzato la superficialità dell’intervento, e anche in questo caso, dello
strumento  che si intende utilizzare, cioè la legge finanziaria.
Il fenomeno del precariato nella scuola italiana è conseguenza di scelte politiche
e di gestioni ottuse, contingenti ed estemporanee che sono intervenute nel corso
degli anni. L’elemento sostanziale sta nella discrepanza tra situazione di diritto e
quella di fatto: oltre 40.000 posti di sostegno, circa 20.000 cattedre dovute a
incapienza dei posti assegnati in diritto, volontà caparbia di non coprire con
assunzioni a tempo indeterminato quote molto consistenti  di post i  per i l
personale ATA.
Il precariato della scuola è la diretta conseguenza di questo stato di cose. I precari
ne sono le vittime e con essi gli studenti che vivono, anche in termini di continuità
didattica, lo stesso stato di incertezza dei loro insegnanti.
Se non si interviene sulle cause che lo generano, ogni tentativo è solo un palliativo.
Si è forse scelta la scorciatoia della finanziaria per evitare di aprire un confronto
che sicuramente si sarebbe presentato difficile e complesso, perché avrebbe
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dovuto spaziare su temi vasti come organici adeguati e funzionali alla scuola
dell’autonomia, governo delle risorse professionali, seria politica del personale?
Eliminare il precariato non può significare eliminare i precari.
La scelta di cancellare le graduatorie permanenti dei docenti non è tollerabile sul
piano etico e incredibile ed assurda sul piano politico, né tra l’altro sarebbe
risolutiva sul piano operativo.
Si tratta di personale che ha maturato esperienza e professionalità, che ha
superato le prove richieste dalle leggi per l’abilitazione, che è pienamente
qualificato in quanto ha garantito il funzionamento della scuola per anni, che non
può essere gettato al macero.
L’esigenza, giusta di per sé, di dare spazio ai giovani, non giustifica però un
intervento che nega prospettive future a chi già lavora da anni.
Il sistema di reclutamento che distribuisce i posti al 50% tra concorsi ordinari e
graduatorie permanenti rimane per la CISL Scuola, un modello equo che coniuga le
due esigenze e va conservato.
La CISL Scuola ha dichiarato con chiarezza da subito di non condividere  la
cancellazione della validità delle graduatorie permanenti e di adoperarsi affinché il
Parlamento modifichi la norma.

Deve essere di monito a tutti i partiti della coalizione di maggioranza la vastità e
l’unanimità della protesta di questi giorni.
Chiediamo a tutti coerenza dentro e fuori le aule parlamentari: non sono tollerabili
tentativi di accaparramento di consenso in assemblee e incontri a cui non
conseguono comportamenti coerenti e conseguenti nelle sedi istituzionali.
Avevamo chiesto un piano di assunzioni consistente proprio per costruire certezze,
uscendo da un clima di aleatorietà che nuoce al servizio d’istruzione; abbiamo
ricevuto in cambio un terremoto deleterio che rialimenta lo stato di incertezza e
rende il mondo del precariato ancora più precario.
Anche se la finanziaria su questo sarà modificata, come riteniamo assolutamente
necessario, rimarrà la sensazione negativa del venir meno di un clima di fiducia, e
per molti anche di consenso, che si era aggregato su un programma elettorale che
affermava di voler porre una diversa positiva attenzione al personale della scuola,
riconoscendogli il ruolo strategico di protagonista per la qualità e l’efficacia del
sistema d’istruzione.
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e rilevazioni sullo stato degli edifici scolastici, lo stato di applicazione delle norme
di sicurezza, le carenze delle strutture delineano un quadro molto preoccupante.
“In Italia ci sono circa ventimila edifici scolastici (dei sessantamila complessivi) i
cui parametri di sicurezza antisismica non rientrano in quelli stabiliti dalle attuali
norme vigenti”.
È l’ult imo grido di al larme sull’emergenza sicurezza delle scuole lanciato
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al workshop mondiale tenutosi
in questi giorni al Centro di ricerca “Ettore Majorana” di Erice.
Non sono meno allarmanti i dati del MIUR (febbraio 2002) che dimostrano
impietosamente la vetustà degli edifici e l’esistenza di troppe norme di sicurezza
ancora inadeguate o inesistenti. Anche alcuni rapporti prodotti recentemente da
associazioni di cittadini, pur non avendo il pregio di un’indagine completa,
confermano un quadro drammatico.

I dati fanno luce su una situazione così
drammatica da non consentire
distrazioni di sorta.
Purtroppo negli ult imi anni si è
aff ievol i to l ’ impegno polit ico, si è
assistito ad un atteggiamento quasi di
delega agli enti local i ;  ma quel che
conta di più, non sono stati previst i
finanziamenti specifici adeguati.
Con la legge quadro (23/96) sull’edilizia
scolastica si era avviato un piano di
investimenti che doveva consentire la
messa a norma di tutti gli edifici. La
stessa legge attr ibuiva a province e
comuni la competenza in materia di
fornitura, costruzione, manutenzione

ordinaria e straordinaria (compresi l’adeguamento e la messa a norma) degli
edifici scolastici e assegnava allo Stato una partecipazione ad adiuvandum, che lo
stesso realizzava attraverso l’assegnazione alle Regioni di appositi finanziamenti,
ripartiti a loro volta tra province e comuni.

Nella finanziaria di quest’anno, pur tra ombre e ambiguità (c’è un’altra proroga!),
si rinviene qualche nota che vogliamo pensare essere un’inversione di tendenza
rispetto alla politica degli ultimi anni: i commi 3 e 4 dell’articolo 68 prevedono,
infatti, finanziamenti e una nuova metodologia di governo per l’edilizia scolastica:
• 50 milioni di euro nel 2007, 100 milioni per il 2008 e altrettanti per il 2009 a

favore di piani per l’edilizia scolastica di cui alla legge 23/96;
• i l  50% delle r isorse f inanziarie è vincolato al la messa in sicurezza e

all’adeguamento a norma degli edifici scolastici;

Edilizia e sicurezza 
degli edifici scolastici:
qualche segnale nuovo
Dionisio Bonomo
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• si avvia un piano straordinario di messa in sicurezza e di costruzione di nuovi
edifici scolastici che vedrà il coinvolgimento di Regioni, Province e Comuni;

• Regioni ed enti locali attiveranno ciascuno finanziamenti di pari importo a quello
statale. Solo nel caso in cui si realizzi l’intervento paritario (1/3 lo Stato, 1/3 le
Regioni, 1/3 gli EELL) con l’accordo sottoscritto in sede di istituenda Agenzia per
la sicurezza sarà concessa una nuova proroga (31.12.2009) relativamente alla
messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici.

A questa logica si ascrive il contenuto del comma 4 che prevede che l’INAIL
definisca in via sperimentale, per il triennio 2007-2009 – d’intesa con i Ministri
del Lavoro, della Pubblica istruzione e con gli enti locali compatenti – indirizzi
programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado, in funzione dell’abbattimento
delle barriere architettoniche e dell’adeguamento delle strutture alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Tra i programmi e progetti (borse di studio per gli studenti) in materia previsti dal
D.lgs 38/2000, rientrano specificamente le scuole secondarie di primo e secondo
grado.
La qualità della nostra scuola passa anche attraverso un ambiente sicuro,
confortevole e accogliente.

Per questo apprezziamo le nuove norme: si prevede un “bollino di scadenza” per
ogni nuova costruzione; una sorta di garanzia che, stabilendo la durata della
costruzione, ne pianifica negli anni gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria rendendo responsabili i progettisti e i committenti. La stessa
disciplina normativa obbliga a certificare siti e materiali edilizi.
Una disciplina tecnica di maggiore garanzia ed efficienza che guarda al futuro.
Per programmare il futuro bisogna, però, conoscere lo stato della situazione
attuale: per questo continuiamo a sol lecitare l’att ivazione del l ’anagrafe
dell’edilizia scolastica, strumento conoscitivo indispensabile per i diversi livelli di
programmazione nel settore, previsto dalla legge 23 prima citata e ancora non
funzionante.
Rispetto ad un presente non proprio esaltante, l’intervento legislativo della
finanziaria riteniamo rappresenti un percorso virtuoso che, pur in presenza di
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risorse ancora limitate, avvia la possibilità di accendere mutui e l’opportunità di
mettere insieme risorse provenienti dai diversi enti che hanno responsabilità di
governo sulle scuole, consentendo di dare risposte concrete all’emergenza
sicurezza.
Si apre una nuova stagione di metodo di governo (concertazione tra Stato, Regioni
ed EE.LL.), ma anche di investimento di risorse per la messa in sicurezza delle
scuole che auspichiamo sia risolutiva dell’emergenza.
In tal senso leggiamo con favore la presentazione di alcuni emendamenti tendenti
a implementare i finanziamenti dedicati a questa materia.

Non si può parlare di sicurezza senza porre l’attenzione alla prevenzione. La CISL
Scuola continua a denunciare l imiti di una polit ica per niente attenta alla
formazione e all’informazione dei lavoratori.
Nella gestione, spesso, ha prevalso una logica burocratica e non quel modello
partecipativo che rappresenta il cuore della strategia di prevenzione. Ciò a causa
di r isorse inadeguate e, soprattutto, per i l  diff ici le raccordo tra scuole,
Amministrazione centrale periferica, enti locali e soggetti preposti alla vigilanza.
E per quanto riguarda gli allievi la scuola, nell’ambito dei tanti interventi sulla
legalità si può e si deve cominciare a prevedere iniziative di formazione per lo
sviluppo della cultura della prevenzione a scuola, come in tutti gli altri luoghi di
lavoro.
In un Paese civile la salute e la sicurezza di milioni di cittadini in prevalenza
giovanissimi (10.000.000 fra studenti e operatori) deve essere un diritto esigibile.
La promozione e la tutela del diritto alla sicurezza devono rappresentare per le
istituzioni un dovere, per la società un impegno civile, per il sindacato un concreta
e costante azione politica e contrattuale.
La CISL Scuola considera la salute e la sicurezza un forte terreno di impegno sia
sul versante della rappresentanza (RLS, RSPP, dirigente scolastico/datore di
lavoro), sia sul versante più politico dell’analisi dei bisogni e delle soluzioni da
proporre: per questo continueremo a prestare attenzione alla questione, non
mancando di intervenire con denunce e proposte insieme alla Confederazione.
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el programma di governo e in finanziaria leggiamo l’impegno ad innalzare l’obbligo di
istruzione.
La CISL Scuola è ovviamente d’accordo, ma crede che ci sia bisogno di discutere il
profilo e le caratteristiche di quel biennio unitario di istruzione che si propone. Sulla
riforma del secondo ciclo operata dalla Legge 53 nella scorsa legislatura, dopo aver
fortemente contrastato le scelte del Governo siamo già intervenuti illustrando la
nostra posizione al Convegno su “La Buona Scuola” del marzo scorso ai cui atti
rimandiamo.

Ora, a fronte della proposta del nuovo Governo, mentre riconfermiamo i nostri
orientamenti ed elaborazioni, riteniamo opportuno aprire un largo dibattito che metta
a confronto posizioni anche diverse. Importante, crediamo, è individuare bene i
problemi veri a cui cercare risposte reali e non adagiarsi su soluzioni apparenti e solo
nominalistiche.

Partiamo allora da alcune parole pronunciate recentemente dal Segretario
Generale Francesco Scrima. “La situazione più grave e più drammatica che
incontriamo e che dobbiamo affrontare è data da quei trecentomila i giovani che
arrivano ai diciotto anni senza un titolo di studio o una qualifica; ragazzi che non
arrivano alla terza media o giovani che abbandonano il sistema scolastico nei
primi due anni del loro percorso di studi negli attuali Istituti Professionali e Tecnici.
La dispersione e l’abbandono si attestano dunque su una media che raggiunge
quasi il 30% dei nostri giovani. È un costo sociale non più tollerabile ed è questo il
primo problema che dobbiamo contrastare, combattere ed abbattere. Come?
Attraverso un’offerta formativa flessibile e articolata. Decidere l’obbligo di
frequenza, da solo, non basta a rispondere ai problemi di quei trecentomila
giovani; avremo solo un obbligo prolungato di insuccesso. Sarebbe una risposta
pigra ed elusiva, forse politicamente corretta, ma sicuramente inefficace e
impropria, inadeguata alle condizioni di quei ragazzi e all’appello che, almeno
implicitamente, ci lanciano.

La soluzione che noi immaginiamo, allora, è inclusiva, per evitare la dispersione di
decine di migliaia di intelligenze giovanili e costruire le condizioni per un loro
successo formativo; pensiamo dunque a un ridisegno complessivo del sistema di
istruzione e formazione che per tutti innalzi nella sostanza e in modo significativo i
l ivell i di quelle competenze fondamentali che sono indispensabili per una
cittadinanza attiva.

Ricordiamo però anche la lezione di don Milani che ci ha insegnato che le differenze
non sono di per sé disuguaglianze. Accogliere una parziale diversificazione dei
percorsi senza sacrificare una promessa e un impegno di uguaglianza è possibile.
Quella pari dignità che non assicurava la riforma Moratti è possibile dentro un biennio
che, nella sua unitarietà di base, consenta comunque di articolare in modo
significativo i contenuti del suo sviluppo”.

Il Forum prende avvio con un contributo del prof. Michele Colasanto.

Obbligo di istruzione a 16 anni 
e successo formativo
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Un biennio plurale
Michele Colasanto*

“Scuola senza qualità”, recitava l’editoriale di Panebianco sul Corriere della Sera di
lunedì 30 ottobre. Ma si potrebbe aggiungere “scuola senza quantità”, se si hanno
presenti i benchmark di Lisbona, rispetto ai quali la dispersione in Italia è ancora ben al
di sopra della media europea. E scuola anche senza equità, se in troppi non
raggiungono ancora un diploma o almeno una qualifica, mentre i dispositivi che
dovrebbero assicurare orientamento e continuità, specie nel passaggio tra scuola e
università, determinano un altro tipo di dispersione a livelli più alti rispetto alla crescita
di ciò che viene chiamato capitale umano.

Sono giudizi, questi, come sempre indicativi di problemi reali, ma forse non del tutto
accettabili rispetto ad esperienze di interesse, ed anzi di eccellenza, che comunque la
scuola italiana riesce a conservare, nei percorsi liceali così come (e forse ancora di più)
in quelli dell’istruzione tecnica, che proprio la versione definitiva della legge 53, la
riforma Moratti, di fatto indeboliva, liceizzandola e svuotando così quello che pure lo
stesso Panebianco dichiarava essere un valore aggiunto di quella riforma, l’istituzione di
un secondo “canale” a carattere professionalizzante.
L’altra accusa contenuta nell’editoriale, l’avvio di una riforma attraverso la finanziaria,
può essere condivisa – e la stessa Cisl, mi sembra, non abbia mancato di sottolineare la
non proprietà della sede utilizzata, la finanziaria per l’appunto, rispetto ad un disegno di
legge. Ma è vero anche che di tutto la scuola sembra oggi aver bisogno, tranne che di
una riforma che riformi la controriforma voluta dal governo di centro-destra rispetto alla
riforma (si perdoni questo affastellamento lessicale) Berlinguer-De Mauro.

Ci potrebbe anzi essere un vantaggio nello scegliere una via amministrativa al miglioramento
delle istituzioni scolastiche e formative, attraverso un’attenzione ai processi piuttosto che agli
ordinamenti, così come del resto è avvenuto in passato con la sperimentazione Brocca e
l’istituzione e il consolidamento degli istituti professionali di Stato.
Oggi, la realizzazione di poli integrati o campus, se è vero che gli investimenti in
formazione vanno legati a obiettivi meno generici della “politica dei fattori” (formazione,
ricerca, innovazione, etc.), fin qui praticata (ma in verità ancor più soltanto proclamata),
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potrebbe rappresentare una vigorosa spinta innovativa, se partecipata con i territori, le
parti sociali, le istituzioni locali coinvolte.
C’è però un punto della legge finanziaria, l’art. 68, che comporta un intervento di fatto
ordinamentale, anche se, a legislazione vigente, esso si presenta come una
articolazione del diritto/dovere in due bienni, uno generalizzato di istruzione e un
secondo di formazione, per coloro che non optano per il canale liceale o l’istruzione
professionale quinquennale: l’introduzione, come appena detto, di un obbligo di
istruzione a 16 anni, definito però come percorso unitario e non unico. Se questa è la
definizione, bisogna trarne tutte le implicazioni che ne conseguono, tenuto conto del
riferimento alla possibilità di qualifiche triennali (in realtà percorsi destinati
all’acquisizione di una qualifica della durata di tre anni; anzi, si suppone, almeno di tre).
Il biennio non si configura come terminale, prevede il conseguimento di competenze
legate ai primi due anni dei percorsi di istruzione nel secondo ciclo, ma in evidente
continuità rispetto ai trienni successivi. Con quale grado di specificazione, lo diranno i
decreti attuativi, in coerenza con le possibili modifiche del canale liceale; una nuova – si
auspica – valorizzazione della tradizione rappresentata dall’istruzione tecnica, e il posto
assegnato all’istruzione professionale.
È peraltro ovvio che il biennio unitario e quindi diversificato debba possedere una sua
identità, e presentare anche sovrapposizioni di competenze e linguaggi chiave, che
assicurino una significativa equivalenza formativa. Immaginare soluzioni orientate ad
offrire saperi semplicemente comuni, in misura più elevata possibile, porterebbe a
imboccare di fatto un biennio unico, alla fine conclusivo, quasi, del ciclo secondario di
primo grado, con il rischio di accentuare i punti di debolezza che quest’ultimo oggi
presenta e proporre una esperienza educativa di tipo moratorio piuttosto che orientativo
e insieme però responsabilizzante delle scelte degli allievi e delle loro famiglie. Un
biennio, dunque, in grado di esprimere quella visione plurale e non seccamente
dicotomica del secondo ciclo. Dentro il biennio, con la garanzia di un accreditamento
condiviso dal Ministero della Pubblica Istruzione, si colloca, come si evince dal testo
della finanziaria, la formazione professionale regionale, anche quella gestita dalle
agenzie formative non regionali né statali.
È noto che questo ha rappresentato un punto problematico di ogni tentativo di riforma
della secondaria superiore, almeno dal progetto Mezzapesa (1991) in poi. Ma la
partecipazione della formazione professionale ai percorsi successivi alla “media” alla
fine è stata riconosciuta, prima con l’obbligo formativo voluto dal primo governo Prodi, a
partire dai quindici anni, poi con la legge 53, che ha fatto della formazione professionale
stessa e dell’apprendistato una componente del sistema di istruzione e formazione
professionale.

Ora, il problema si ripropone, in un contesto normativo ancora una volta in mutamento,
con l’introduzione dell’obbligo di istruzione, ma, come si diceva, con una ipotesi di
ammissione dei percorsi di formazione professionale, legati alla finalità di contrastare la
dispersione e contribuire ad assicurare un più elevato successo formativo. Di qui,
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l’accenno alla triennalità dei percorsi stessi andrebbe interpretato come esigenza di
coerenza interna che vale per tutti i “bienni”, se così si può dire, ma a maggior ragione
per quelli legati al conseguimento di una qualifica, che, per intenderci, non può essere
pensata secondo una banale formula aritmetica, un 2+1, prescindendo dalle modalità e
dalla qualità delle competenze chiave da mettere in rapporto con i contenuti di una
qualificazione, qualunque sia lo spettro professionale per cui verrà pensata.
Ma qui c’è un consolidato di esperienza, i trienni sperimentali avviati da Stato e Regioni nel
corso della precedente legislatura, che dispongono già di un accordo sulla definizione di
standard formativi nazionali e che attendono di essere valutati con più precisione e
sistematicità, per cogliere senso e valore da inserire nei processi di miglioramento della
scuola. Processi che il buon senso vorrebbe di tipo cumulativo e con una più elevata
capacità di apprendimento da parte del sistema formativo. Per questa ragione,
l’introduzione dei bienni stessi potrebbe avvenire secondo un piano di sperimentazioni che,
tra l’altro, consenta la necessaria evidente progressività con cui transitare dall’ordinamento
precedente al nuovo, un passaggio che si annuncia comunque esigente, se è vero che
l’accreditamento delle istituzioni formative dovrà essere specifico, tener conto di qualità
organizzative, didattiche e professionali all’altezza del compito che viene proposto, quello di
contribuire a far sì che davvero i processi formativi siano inclusivi, “non lascino indietro
nessuno”, consentano a tutti di entrare nel mercato del lavoro, nella vita attiva, senza
l’handicap dell’insuccesso legato all’abbandono scolastico. In questo senso, pensare ai
trienni non basta; occorre in ogni caso, come suggeriva l’Ocse già nel 1998 nell’esame
allora effettuato delle politiche di istruzione in Italia, immaginare una filiera, che passi per
ulteriori gradi di specializzazione, fino alla formazione professionale superiore non
accademica, utile, ed anzi necessaria, anche per i giovani in uscita dal sistema dei licei,
prima o anche dopo l’esame finale di Stato.

Ma questa prospettiva implica qualche chiarezza in più sul rapporto Stato-Regioni,
poiché a queste ultime restano comunque le competenze legate al rilascio delle
qualifiche. Tutto ciò si tradurrà in un vincolo, se queste competenze si collocheranno in
un tiro alla fune tra i diversi attori interessati; oppure in un’opportunità straordinaria di
innovazione, se invece si sceglierà la via della cooperazione perché risorse finanziarie,
umane, istituzionali possano concorrere a definire forme di investimento che siano
anche occasione di mobilitazione sociale; il che è esattamente ciò che la scuola da
troppo tempo non conosce.

*Direttore del Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano.
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sempre molto difficile comparare i sistemi scolastici, oggetto complesso che
richiede la fatica di un’analisi approfondita e suggerisce cautela. Le frequenti
indagini che regolarmente vengono effettuate a livello internazionale finiscono,
spesso, più per aumentare la confusione che per aiutare la comprensione, perché
vengono utilizzate non tanto per aprire interrogativi utili quanto per affermare tesi
precostituite. Sui giornali la nostra scuola non riesce a far bella figura, perché le
sbrigative cronache enfatizzano alcuni dati, altri vengono minimizzati o nemmeno
menzionati. Uno dei più recenti e clamorosi casi è quello dell’indagine OCSE/PISA,
sulla quale spesso si cimentano sui maggiori quotidiani nazionali autorevoli
opinionisti. Come gli addetti ai lavori sanno, l’indagine, spesso indicata come la
carta geografica dei mali della scuola italiana, in realtà non riguarda l’intero sistema
scolastico, ma si riferisce alle prestazioni dei quindicenni, e non in tutte le discipline,
ma in alcune, sia pure molto importanti (la matematica, la comprensione del testo
scritto, le scienze) e nelle abilità di problem solving.
Dunque, l’indagine citata non dice quanto altre indagini anche dell’OCSE dicono a
proposito, ad esempio, della scuola dell’infanzia (considerata ai primi posti per
qualità nel mondo) o dei buoni risultati della scuola primaria, o di come i nostri
studenti che partecipano a programmi europei o a scambi internazionali sembrano
cavarsela piuttosto bene, o di come i nostri giovani ricercatori trovino più facilmente
posto in Europa o negli Stati Uniti, che a casa nostra, sono apprezzati nel mondo
eppure escono dal nostro sistema scolastico.
Ancora, sempre esaminando le classifiche, un altro importante dato sfugge.
Quando si prende in considerazione chi sta in vetta, noi non figuriamo, ma quando
si considera la forbice tra quanti, all’interno dello stesso sistema scolastico
nazionale, ottengono buoni risultati e quanti no, l’impressione è diversa. Noi non
avremo punte di eccellenza, ma una buona solida media, che significa qualità
diffusa, dato quantitativamente rilevante e, perciò, anche qualitativamente
significativo, perché dimostra una attenzione a portare il maggior numero

A proposito di OCSE/PISA 
e di qualità dell’istruzione
Italo Fiorin*

È
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possibile di alunni a buoni risultati. E
questo in una scuola fortemente
inclusiva, nelle cui classi trovano non
solo spazio, ma attenzione, alunni
disabili, alunni con bisogni educativi
special i , alunni che, sempre più
numerosi, provengono da altri paesi e
da altre culture. I risultati della nostra
scuola, aperta al l ’ integrazione e
sensibi le agl i  svantaggi social i  e
culturali, dovrebbero far rif lettere
quanti, armati di dati stat ist ici,
verif icano i l  rapporto insegnanti-
alunni per classe, come se accanto
alla scuola normale, funzionassero
ancora classi differenziali e istituti
speciali. I l nostro modello inclusivo è studiato e visitato dai più autorevoli
esponenti del pensiero pedagogico internazionale, eppure viene sostenuto dalla
fatica quotidiana degli insegnanti, non dagli articoli degli opinionisti che guardano
alla scuola di oggi misurandola non sulla sua capacità di intercettare i problemi
dei bambini e dei giovani, ma sulla lontananza dai tempi del rimpianto Gentile.

Tuttavia è importante riflettere criticamente sui risultati delle indagini internazionali,
anche quando non sono favorevoli. Si possono scoprire indicazioni utili.
Quale è la causa dei cattivi risultati dei nostri quindicenni nelle prove OCSE/PISA? I
critici non hanno dubbio. Viene dedicata troppo poca attenzione agli apprendimenti
matematico-scientifici. Il rimedio? Aumentare quantitativamente il peso di queste
discipline nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado. Ma, se si guarda con
attenzione, le cose sono molto più complicate.
Come è noto, anche l’INVALSI ha condotto una sua ricerca valutativa testando le
performances dei nostri studenti. Alcuni risultati sono stati sorprendenti. Ad
esempio, gli studenti del Trentino sono stati quelli che hanno avuto i risultati peggiori
nelle prove INVALSI e i risultati migliori nelle prove PISA. Come mai?
Lasciamo perdere le critiche, per altro più che giustificate, alle modalità di
somministrazione delle prove INVALSI, per considerare un aspetto più decisivo: il
tipo di prove. Ci si accorge, comparando (ecco una comparazione che merita fare!)
le tipologie di prove usate dai due diversi soggetti, che mentre le prove INVALSI
erano prevalentemente orientate a testare la conoscenza dei contenuti dei
programmi studiati, quelle OCSE/PISA erano orientate a verificare competenze.
Ora, le prove INVALSI sono state predisposte considerando quale è la nostra
scuola italiana, quali sono le richieste che programmi e manuali fanno, mentre le
prove OCSE/PISA riflettono un orientamento didattico molto lontano dal nostro,
molto più pragmatico o funzionalista, centrato sul l ’apprendimento e non
sull’insegnamento.
Se è corretta questa chiave di lettura delle due tipologie di prove e se si desidera che
i nostri quindicenni conseguano risultati migliori e si piazzino meglio nelle classifiche
mondiali, allora non si tratta di aumentare quantitativamente il numero delle ore
degli insegnamenti matematico-scientifici, ma di cambiare modello didattico,
uscendo dalla tradizione gentiliana che, ancora, è fortemente diffusa, al di là delle
dichiarazioni e delle “Indicazioni”.
Una correzione di rotta in tal senso è auspicabile. Si tratta di ripensare in profondità il
curricolo praticato, operando una rivisitazione dei contenuti che porti ad una loro
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significativa riduzione quantitativa e,
soprattutto, una profonda revisione dei
metodi didattici, privilegiando approcci
volti a favorire l’apprendimento costruttivo,
e quindi il ruolo attivo degli studenti. Ma se
si facesse davvero così, se anche il nostro
sistema scolastico fosse più orientato a
sviluppare competenze che a trasmettere
conoscenze, e quindi “sacrificasse” un
certo numero di contenuti tradizionalmente
presenti nei manuali scolastici, che cosa
scriverebbero gli stessi autorevoli
opinionisti che oggi bacchettano il nostro
sistema scolastico? Senza dire che un
simile ri-orientamento non può partire
dalla scuola dei quindicenni, ma deve
essere il filo conduttore continuo dell’intero
curricolo di base, e qui si giustifica il

prolungamento dell’obbligo scolastico e una specifica attenzione sul biennio successivo
al primo ciclo.

Ma c’è un’ulteriore osservazione da fare.
Prima di adottare un modello culturale che non è nella nostra tradizione, e pur
riconoscendo le valide ragioni della scuola finalizzata a sviluppare competenze, in
linea con gli attuali orientamenti dell’U.E. (dal Libro Bianco Cresson del 1995 al
Protocollo di Lisbona del 2000), è bene riflettere su un nostro peculiare patrimonio
culturale, che non è il caso di disperdere.
Dietro l’orientamento alle competenze si intravede una concezione economicistica
della scuola, una erosione dei motivi pedagogici in favore di una subordinazione alle
logiche del mercato (competizione, successo, risultati sono le parole chiave).
Una buona scuola sa promuovere le abilità di problem solving e sviluppare le
competenze indispensabili ad affrontare le richieste di una economia in
trasformazione, senza attardarsi su modelli desueti. Ma non c’è solo il problem
solving, come anche la cultura aziendale sta oggi riscoprendo. Non si spiegherebbe
altrimenti la grande rinascita della filosofia, le recenti esperienze di “filosofia in
azienda” (v., ad esempio, quanto sta avvenendo in numerose università italiane dove
si vanno mettendo a punto master in “Consulenza filosofica”), la preoccupazione di
non rimanere imprigionati in impostazioni positivistiche o pragmatistiche troppo
meccaniche e inadeguate a misurarsi con la complessità.
Le prove OCSE/PISA sono utili, ma portano il segno di una posizione culturale non
neutra né innocua, che è bene conoscere e valutare criticamente, per poter
scegliere con consapevolezza.
Anche a livello internazionale ci sono orientamenti diversi. Si pensi, per tutti, al
Rapporto Delors, che individua non solo nell’insegnare ad apprendere il valore di
riferimento, ma anche nell’insegnare a vivere e a convivere, secondo una
concezione personalistica o antropocentrica, non meramente funzionale
dell’educazione.
Questa concezione è profondamente radicata nella nostra scuola e questo spiega,
più di tante indagini, perché un corpo docente poco considerato e male retribuito, ha
saputo fare del nostro sistema pubblico di istruzione il principale fattore di lotta
all’emarginazione e di introduzione alla cittadinanza.

* Docente Didattica Generale e Speciale, Università LUMSA - Roma
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n questa rubrica ci soffermiamo su concetti e parole che stanno come radice e insieme
linea di orizzonte al lavoro di scuola. Difendendoci per un momento dall’assillo e dalle
urgenze del quotidiano possiamo ritrovare e, volendo, discutere insieme alcuni temi che
stanno a fondamento della nostra vita professionale.
Dopo il contributo per l’avvio della rubrica, fatto nel precedente numero da Gian Carlo
Cappello, ospitiamo questa volta la riflessione di Ivo Lizzola. Il tema affrontato si muove
sul rapporto Altro-Identità. Un discorso che rimanda anche ad altri temi a forte rilievo
professionale, come quello della intercultura e dell’accoglienza-integrazione di alunni
stranieri, che dovremo riprendere anche in termini strettamente sindacali.
Ivo Lizzola è docente di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della
devianza presso l’Università degli Studi di Bergamo. Queste pagine sono parte del testo
di una relazione che il professor Lizzola ha tenuto al nostro Convegno di Napoli su
“Infanzia:i suoi tempi, i suoi spazi, il nostro cuore”. La relazione completa, insieme alle
altre del Convegno, sarà disponibile prossimamente in una nostra pubblicazione.
(Per intervenire con osservazioni e contributi sugli argomenti trattati nella rubrica,
scrivere a: studiscuola@cisl.it)

Nel XII secolo Ugo da San Vittore scrive: “l’uomo che trova dolce la sua patria non è che
un tenero principiante; colui per il quale ogni terra è come la propria è già uomo forte;
ma solo perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero” e la
citazione è ripresa dal bulgaro Tzvetan Todorov che vive in Francia e l’ha presa dal
palestinese Edward Saïd che lavora negli U.S.A., che l’aveva trovata in Erich Auberbach,
tedesco esule in Turchia.
Lo straniero, l’altro, per secoli è stato ricercato e visitato nei viaggi della scoperta e della
conquista, della curiosità e dello studio, per trovare conferma di sé, dei propri saperi,
come da Colombo, o al pari di Ulisse che vive il ritorno ad Itaca come compiacimento di
sé e misconoscimento dell’altro. Ora ci raggiunge, è lo straniero tra noi: e questo
cambia tutto. Cambia sentimenti e forme dell’appartenenza, processi di costruzione
della identità e del riconoscimento, modi e regole della cittadinanza, rapporto con la
memoria e la cultura.Tutti in qualche misura sradicati, deterritorializzati come dicono gli
antropologi, resi stranieri.

L’altro
Ivo Lizzola

I



32 SCUOLA E FORMAZIONE

Può essere istruttivo il racconto di quanto è
successo quando mio figlio Giordano in
prima elementare ha vissuto e riflettuto
con compagne e compagni sul fatto che
Erlando Mahmudai, il suo più grande
amico, musulmano e albanese, è stato
circonciso. Giordano vive l’esperienza della
scuola dell’infanzia in un gruppo di venti
bambine e bambini, sette dei quali
vengono da altri quattro continenti e hanno
le loro radici in quattro diverse
appartenenze religiose.
Giordano ha visitato Erlando e ha visto che
soffriva. E che veniva festeggiato. Ha
vissuto tutti questi fatti con intensità. La
circoncisione di Erlando ha richiesto,
allora, una serie di racconti e riflessioni, di
gesti e di accompagnamenti: sul
significato della sofferenza, sul perché
questa sofferenza è stata proprio
“procurata” a Erlando dal padre (non aveva
subito un intervento perché malato…), sul
sentire la sofferenza nella comunità, sul
fare festa, e sentire la capacità di
condividere o di vivere insieme il dolore, sul
significato della purificazione. Spiegazioni
e racconti che per Giordano richiedevano
riferimenti, parole, gesti e linguaggi non
islamici. Quelli dei genitori dell’amico, pure
offerti con delicatezza e attenzione
“pedagogica”, attraverso racconti e
riferimenti religiosi, risultavano lontani.

Siamo stati “costretti” dall’urgenza ad andare a recuperare nella tradizione della nostra
famiglia, attraverso i racconti dei suoi componenti più anziani, nelle pratiche e nei
linguaggi religiosi nostri, per vedere di creare un poco ex novo e certo già da subito,
“fraterne terre di mezzo” culturali. Operando “slittamenti di senso”, “traduzioni” di
tradizioni tra tempi lontani, l’una nell’altra.

Traduzioni che, proprio perché tali, sempre sono anche un poco tradimenti. E
“traduzioni” che, più in profondità, fanno i conti con l’intraducibilità legata all’unicità,
alla singolarità propria di ogni vissuto personale, familiare, comunitario d’una
tradizione, questa è sempre, ogni volta, reintegrata e rivissuta nelle particolari scelte,
nelle storie uniche. Il rito origina ogni volta, non replica.
Cercando, insieme, fedeltà e riscatti di passati lontani che venivano rivisitati e riletti, con
interpretazioni diverse dalle tradizionali (quelle che non di rado, poi, si cristallizzano nei
pregiudizi). Avventurandoci noi nelle famiglie, e le maestre e i piccoli in “terre di mezzo”
che si volevano fraterne e ospitali, dove parole e significati, nuovi un poco per tutti, certo
rinnovati, provavano a dire la fraternità viva, come quella tra Erlando Mahmudai e
Giordano. Fraternità tra diversi, evidente nel corpo come nei paesaggi interiori, in parte,
aperti e un poco accomunati, certo in relazione. Paesaggi abitabili per entrambi, con
corpi segnati e distinti.
Tutto questo accade nei piccoli corpi delle nostre bambine e dei nostri bambini, in cui
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sono già presenti da subito i segni di un molteplice e plurale (e contraddittorio) riferirsi a
tempi diversi della memoria, a spazi e confini di collocazione e appartenenza, come
pure a diverse dimensioni della attesa di futuro. Si dice di spazi diversi: con un qui che si
apre con altri, e un lontano che si fa subito presente, inevitabilmente modificandosi.

Ma allarghiamo lo sguardo: quante persone oggi si trovano particolarmente esposte a
discontinuità, fratture, abbandoni, partenze! Lo siamo tutti per la vulnerabilità dei nostri
corpi, e dei nostri paesaggi interiori.
Su queste situazioni di confine, di limite e di incontro-scontro educatori e bambini
possono prendere cura della vita propria, di quella delle relazioni, di quella del mondo.
Lo possono fare (e lo vivono) in luoghi ed esperienze diverse: l’asilo nido, l’ospedale, il
carcere, i servizi sociali, la scuola, i luoghi del lavoro, le feste…
Nelle biografie, nelle relazioni – vorrei dire in ogni corpo segnato da (e segnale di)
differenze, deterritorializzazioni, e molteplici appartenenze – si giocano tensioni e
conflitti inediti e forti, come pure disorientamenti e richiami a legami in conflitto con
norme, o ad appartenenze in conflitto col riconoscimento di altri.
Grande è la proliferazione di stimoli, opportunità, legami cognitivi, esperienziali a cui
sono esposti le nostre piccole e i nostri piccoli: tutto questo “salta tutte le mediazioni tra
locale e globale ed espone l’individuo direttamente a flussi provenienti da contesti
spaziali assai eterogenei e distanti, in un ordine che non è sequenziale né predefinito. Le
culture locali oggi da integrare sono soprattutto gli individui stessi, fatti di corpi singolari
e di immaginari altrettanto singolari: ognuno di essi è esposto sin dai primi anni di vita a
una ricombinazione, ogni volta unica e differente, di mondi lontani nello spazio e nel
tempo” (M. Callari Galli, M. Ceruti, T. Pievani, 1998). Le appartenenze culturali e sociali,
le tradizionali agenzie di mediazione, da sole non bastano a orientare, a dare orizzonte e
vincoli a questa simultanea appartenenza a molti mondi. E le persone restano esposte a
turbamenti e tensioni. Alla regressione in appartenenze ancor più omogenee e
semplificatrici di quelle tradizionali: quelle delle tribù e delle bande.
“L’individuo alterna e mette contemporaneamente in relazione innumerevoli spazi,
tempi, identità”. Se da un lato occorre evitare il baratro del collasso identitario. (“una

sola identità cannibale annienta e omogeneizza tutte le altre, e l’individuo è risucchiato
nella logica indifferenziata del gruppo”), dall’altro non basta richiamare il valore
formativo e costruttivo della diversità: “bisogna interrogarsi anche su quali siano le
regole comuni da mettere in atto per rendere sostenibile la diversità e per utilizzare, nel
contesto, l’esperienza dell’altro come strumento privilegiato per la scoperta delle
proprie specificità e delle proprie vocazioni” (M. Ceruti, 1999).

Le immagini che compongono i paesaggi interiori nostri ma soprattutto delle nostre
figlie e dei nostri figli sono oggi più complesse, e immediatamente si confrontano con
presenze, persone, culture un tempo lontane includendole o escludendole. Così che
spesso abitiamo nelle paure degli altri e loro nelle nostre: siamo presenti (conficcati o
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accolti) nelle memorie altrui e loro nelle nostre; ci
scorgiamo come promessa o come impedimento dei
futuri possibili degli altri, e loro emergono in modo simile
per i nostri. Interdipendenze, dislocazioni, migrazioni,
sradicamento portano donne e uomini, bambine e
bambini, comunità e storie, europee e non solo a sentirsi
di vivere nel tempo delle incerte identità; a scoprire
improvvisamente nei propri modi di fare e di pensare
delle identità trasformate. E a reagire in modi diversi: più
immediati o impauriti, oppure più riflessivi e in ricerca.
C’è chi si sente minacciato, o sconfitto; c’è chi si sente
richiamato a fedeltà e dialoghi; c’è chi si concentra su
progetti e su interessi particolaristici. Tutti comunque
presi dall’incertezza, nativi e migranti, nelle identità e
nelle differenze plurali, senza cogliersi “accomunati”
nelle situazioni emotive e psicologiche, per la comune
esposizione sul futuro, per le fatiche nell’affrontare tempi

inediti e inedite condizioni del vivere. Ma la nostra identità è vita che viene dalle terre
dove son piantate le nostre radici plurali, e che viene dal cielo verso cui tende e si
dispiega, nel quale fiorisce e accoglie, e dà frutto per altri e grazie ad altri.
Perché Giordano, adesso, dentro di sé ha “una terra di mezzo” con elementi di
meticciato con la tradizione islamica, resa ospitale; e alcuni racconti dalla storia di Gesù
sono stati resi ospitali per e da Erlando (e in essi può anche riconoscersi, se non altro
nella povertà della sua nascita in un garage pochi mesi dopo essere sbarcato in Italia nel
grembo di sua mamma).

La scoperta e la nuova geografia interiore di tantissimi bambini si incontra e si
intreccia con le memorie delle loro comunità, in maniera assolutamente originale.
Stanno davvero “rimettendo al mondo il mondo” - come scriveva la sradicata ed
esiliata Maria Zambrano - grazie al fatto che si sono incontrati, e a partire e da dentro
storie, culture e tradizioni che si sono incontrate secondo un nuovo paradigma per
l’identificazione. Grazie alla vicinanza con quelle donne e con quegli uomini concreti,
con quel consiglio classe che ha celebrato il Natale in quel modo, con quelle
insegnanti (alcune credenti, alcune non credenti) che hanno creato il terreno perché
in quel modo tornassero i volti. I volti che danno figura e corpo alla comunità: volti tra
noi, nostri e altri, volti affidati a noi e mistero da rispettare. Volti di donne e uomini
unici e d’ogni parte, dispersi e ritrovati. Stranieri che sappiamo farci pellegrini, donne
e uomini in cammino.
Volti di uomini e donne anche appartenenti a tradizioni molto lontane e diverse, e col
gusto di camminare insieme sull’orizzonte comune dei propri figli e delle proprie figlie
attraverso questa rivisitazione della memoria, per farla ospitale, certo, e anche per
renderla esigente terreno di domanda e ricerca.

È necessario tornare ad attingere: si è dovuto tornare nel passato delle memorie delle
famiglie, delle storie, delle tradizioni, per tornare a prendere quello che serviva a creare
questa fraterna terra di mezzo.
Questa operazione di rivisitazione del passato, di ridisegno e non solo di
riattualizzazione, chiede un riconoscimento dell’altro che va oltre lo scambio e la sola
reciprocità (limite massimo toccato dai diritti fondati su libertà e uguaglianza): chiede
una preferenza per l’altro. Anzi una preferenza per “l’altro che non è ancora”: le piccole
donne e i piccoli uomini come Mahmudai, Giordano, Jao Qui, Ernan... che saranno adulti
dentro e oltre questo delicatissimo passaggio di umanità.

INDUGI



l libro che presentiamo questa volta (AA.VV., Immagini dell’altro - Identità e
diversità a confronto, a cura di Flavia Monceri, Edizioni Lavoro, Roma 2006),
appena pubblicato dalle edizioni della Cisl nella collana iGRANDIpiccoli, affronta il
tema dell’incontro con l’Altro, questione importante per tutti in questo tempo di
globalizzazione e di migrazioni epocali. Per noi poi, per gente di scuola, è ormai
esperienza quotidiana che chiama in causa
elementi specifici del nostro lavoro e della nostra
professionalità. Prima che aspetti didattici questo
fatto interpella i nostri atteggiamenti profondi, la
nostra cultura, le coordinate fondamentali della
nostra visione del mondo e di noi. Il testo che
proponiamo, curato da Flavia Monceri e che
contiene sei brevi saggi di autori diversi, affonda
la questione da diversi e complementari punti di
vista. I contributi del volume, pur sviluppando
percorsi differenti, hanno un unico f i lo
conduttore: mostrare le implicazioni che le
diverse ricostruzioni dell’Altro possono avere
per la stessa identità del Sé.

Nel primo capitolo, Adriano Fabris cerca di
r ispondere al la domanda su chi è l ’altro
proponendo, in una prospettiva filosofica, un
confronto tra i concetti di identità e di alterità.
Fabio Ferrucci affronta invece i l  problema
dell’alterità a partire da una figura concreta di Altro:
l’altro disabile. L’analisi si sofferma in particolare sui concetti di “sguardo”, di
“stigma”, di “normalità”. Il saggio di Elisa Giomi considera una strana e nuova
figura di altro, l’Altro “virtuale”.

Attraverso un’analisi del celebre Tomb Raider e del suo personaggio principale,
Lara Croft, Giomi si concentra sulle trasformazioni del sé indotte dai videogiochi.
Nel quarto capitolo, Giovanni Maddalena prende in considerazione gli aspetti più
propriamente linguistici e semiotici del concetto di alterità. Nel saggio successivo,
Flavia Monceri, curatrice del volume, considera le implicazioni della diversità dal
punto di vista politico e dei giochi del potere. L’ultimo contributo, firmato da Shingo
Shimada analizza il concetto di Altro a partire dalle teorizzazioni di autori classici

della sociologia come Gorge Rimmel e Alfred Schutz.
La conclusione di Shimada è che la

comprensione dell’altro
non può prescindere
dalla consapevolezza

che l’Altro è sempre,
in qualche modo, una

proiezione del Sé e che essa può
essere almeno parzialmente

raggiunta soltanto sul piano della
prassi concreta, vale a dire nei concreti
contesti delle interazioni. Un’idea che
emerge anche dagli altri saggi e che può

indicare modi utili anche per il nostro lavoro
di scuola. (gcc) 
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