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Nella chiesetta di Transogno è dipinto il più fantastico presepe che si pos-
sa immaginare. L’autore è Gioachìn Burèl di Borgo Nave. Nella storia della
pittura, la sua è da considerare una vocazione adulta, nata per vie traverse
e misteriose. All’inizio era pastore sotto padrone: trenta pecore da portare
in giro per i pascoli guardando la ruota delle stagioni, due vestiti, tre ma-
glie, un paio di scarpe, niente soldi.

L’idea gli venne guardando un foglio di giornale, un pomeriggio di fine au-
tunno quando ormai si preparava a scendere a valle e ad attenderlo c’era-
no solo giornate sempre più corte e magre. Il giornale era L’Italia Illustrata
e un foglio gli era servito per incartare un pacchetto in cui aveva raccolto
ordinatamente ciò che aveva di più prezioso: la fotografia di sua madre, un
vecchio libro di scuola, il santino di San Rocco, un guanto di pizzo bianco,
una cartolina dall’America, una maglia di lana buona, le chiavi della sua por-
zione di casa in paese.

In basso a destra, con mezza colonna di annuncio, il giornale pubblicizza-
va una nuova serie di gabbiette per uccelli. Il disegno ne riproduceva tre pro-
gressivamente più panciute e grandi con accanto l’indicazione del prezzo.
Per sollecitare i clienti e invogliarli a comperare i manufatti, si esaltava la fun-
zione cui erano destinati; si descriveva la bellezza di alcune specie di ca-
narini e il grande beneficio che si poteva trarre dalla loro presenza in casa.

Gioachin Burèl pittore
piccolo racconto di Natale
testo di J. C. Barbarigo
illustrazioni di Maurizio Barozzi
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L’incidente capitò con le pecore, che non erano sue e il padrone non gradì trovar-
si d’improvviso un gregge di indefinibili animali arcobaleno; la vendita della lana,
per quella stagione, era compromessa. Vennero i carabinieri e Gioachìn perdette i
soldi che aveva racimolato, ma non la smania di pitturare, anche perché, ormai, non
faceva più solo figure geometriche e disegno ornato; sapeva dipingere facce e fio-
ri e mostri.

Il gatto bianco che stava in casa s’era stufato di essere l’unica tela dipinta e lava-
ta ogni giorno da Gioachìn per i suoi esperimenti, e così scappò. Ma il nostro pit-
tore non poteva frenare la sua ansia e sognava un’opera in grande.

Fu così che una notte, di nascosto, si portò in casa Bianchina, la mucca del vici-
no. Ci mise tre giorni a dipingerla tutta e quando la portò in piazza, una domenica
dopo messa cantata, provocò la meraviglia e l’incanto di tutti i paesani.

Di tutti proprio no perché il suo
vicino, che intanto s’era am-
malato di disperazione a cau-
sa della mucca sparita, non vol-
le sentir ragioni e Gioachìn finì
in prigione. Lo trasse fuori, do-
po un pò, d’accordo con tutto
il paese, il vecchio curato che
s’impegnò a tenere a bada il
nostro strampalato artista e ad
evitare altri inconvenienti.

Il sant’uomo affidò così a
Gioachìn, forse più come tra-
stullo che come compito, l’in-
carico di dipingere una raffigu-
razione della natività nella chie-
setta di Transogno. E l’affresco
riuscì che è una bellezza.

Dopo quell’opera Gioachìn
non fece altro; se ne stette, fin
che campò, a fare il custode
della chiesetta, a guardare il
suo presepe, a tenere le peco-
re del parroco, a sognare chis-
sà che cosa.

È un peccato che non abbia
continuato a fare il pittore, ma
un’opera sola, a volte, vale più
di mille e chi vuol conoscere la
pittura di Giachìn Burèl deve
per forza recarsi fino alla chie-
setta di Transogno, a Borgo
Nave. Ne vale sicuramente la
pena. Associato all’USPI
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le fotografie sono di Domenico Caparbi e Davide Rossini, che ringraziamo

Un canarino, si sa, fa compagnia alla giovane che ricama, è di svago al
bambino che si annoia, porta giovamento alla convalescenza dell’ammala-
to. Seguiva il nome e la descrizione di alcune fra le più belle varietà di tali
uccelli. Gioachìn lesse con attenzione, pensò a lungo, piegò con cura il fo-
glio e lo ripose al fondo della sua scatola di legno. Nei giorni seguenti e fin-
tanto che rimase ancora ai pascoli cercò e raccolse con cura varie erbe e
fiori selvatici. 

Il momento giusto venne alla fine di novembre dopo tre giorni di neve.
Andò in cortile, liberò dal biancore un quadrato di terreno e vi posò bri-
ciole di pane e semi di miglio; sopra, in parte appoggiata a terra, in par-
te tenuta in bilico mediante un bastone che la sosteneva precariamente,
vi pose una cesta, legò il bastone con uno spago e, tenendone un capo,
si ritirò in casa.

Non passò molto che passeri affamati, non trovando altro in giro, s’infi-
larono sotto la cesta per beccare il cibo. Gioachìn, da dietro la porta,
aspettò che fossero in bel numero, poi tirò lo spago, fece cadere il bastone
e intrappolò gli uccelli. Andò a prenderli e tirò fuori i colori che, nei gior-
ni precedenti, aveva preparato con le erbe e i fiori raccolti al pascolo. Ad
uno ad uno, con pazienza, colorò tutti i passeri. Il risultato, alla fine, fu
strabiliante.

Giallo, verde scuro, ciclamino: la casa si trasformò nella più bizzarra vo-
liera che si fosse mai vista. Si costruì, intanto, anche una gabbia da tra-
sporto e da esposizione: una gran cesta di vimini che si poteva appendere
ad una lunga pertica o tenere sulle spalle. Il sabato mattina si recò, con
gabbia ed uccelli, al mercato di Follis e si mise a venderli.

Fu un successo insperato. Ripetendo, deformando e ampliando le espres-
sioni pubblicitarie imparate ne L’Italia illustrata, fu al centro dell’attenzione
di tutta la piazza. A chi chiedeva che razza di uccelli fossero rispondeva re-
cuperando come poteva i nomi letti sul giornale o inventandone lì per lì di
nuovi. Fu così che quel giorno a Follis si vendette e si comprò: un canari-
no ciuffotto, due canarini timbrado, un pimpinella strigato, dieci Lizard, cin-
que York, un canarino Bossu. Gioachìn Burèl tornò a casa, quel pomerig-
gio, con tanti soldi quanti non ne aveva mai avuti.

Ormai lo aveva preso tutta quella passione di pitturare uccelli. Ripeté l’o-
perazione con altri passeri ma, poiché ogni passione o svanisce subito co-
me un sogno o cresce come un fuoco, gli venne voglia di provare più in
grande. Comperò colombi bianchi e tortore e anche quelli trasformò in stra-
ni e incredibili uccelli esotici.

La sua fama intanto si era diffusa nella valle e tutti volevano una sua in-
venzione. Ormai non era possibile vendere passeri per canarini, e i co-
lombi a disegni azzurri e fuxia non si potevano scambiare per pappagal-
li: non parlavano! La cosa tuttavia non fermava i compratori; la gente
semplice, se smette la smania di imitare i vezzi dei ricchi, sa inventare e
vivere la vita con grande fantasia e una gallina a pois verdi o un coniglio
a strisce gialle poteva sempre far sognare fughe ed avventure nella lon-
tana Merica.
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Il costo del volume “Istruzione e scuola nell’assetto costi-
tuzionale delle competenze” è di euro 45,00 ed è com-
prensivo della versione di settembre 2005 del software
IperTesto Unico Scuola.

Il volume può essere richiesto a mezzo fax (081.210893) oppure inviando direttamente
sul c.c.p. n. 27238807 intestato a TECNODID: Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli.

Il volume di pagg. 288, illustra il
quadro costituzionale, vigente ed
in fiori, attraverso le seguenti par-
tizioni:
• la dislocazione delle competen-

ze tra Stato e Regioni;
• cenni su regionalismo italiano;
• i rapporti tra competenza esclu-

siva, concorrente, residuale;
• le funzioni amministrative e di

organizzazione;
• i livelli essenziali delle presta-

zioni;
• la leale collaborazione, le intese

e gli accordi;
• le problematiche finanziarie;
• l’autononomia della scuola;
• le riforme in corso del sistema

scolastico;
• l’ipotesi della “devoluzione”.
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La distanza che separa i palazzi del governo dalla società civile si vede da tante cose. Si ve-
de dai problemi e dalle priorità che interessano il potere ma sono lontani dal quotidiano del-

la gente, si vede dal modo e dai tempi in cui le questioni vengono affrontate, si vede dal lin-
guaggio che si usa. Anche le parole contano.
Il giudizio che il capo del governo ha espresso sullo sciopero del 25 novembre non è soltanto
offensivo, è pericoloso. Parlare di “rito consumato” a proposito di una mobilitazione che ri-
vendicava diritti negati e legittime aspirazioni tradite, non è soltanto cinico, è liquidare con ar-
roganza la voce della società e le sue espressioni democratiche. È negare la politica come ca-
pacità di ascolto e di mediazione e interpretarla invece come volontà di potenza.
Vorremmo allora ricordare con Anna Harendt che “il potere non è la potenza, non è una forma
dominativa, è l’esercizio di quella energia che nasce dalla cooperazione”. La buona politica è
capacità di dare letture corrette e risposte adeguate ai bisogni di cittadinanza, è capacità di fa-
re coesione sociale, è impegno a promuovere comportamenti etici improntati alla ricerca del
bene comune.
Ma andiamo al merito di quello sciopero e della nostra posizione. Le lavoratrici, i lavoratori e i
pensionati hanno aderito allo sciopero generale e sono scesi in piazza per manifestare contro

una legge finanziaria confusa, iniqua e dannosa, che non
contiene alcuna vera proposta di sviluppo e aggrava le con-
dizioni economiche e sociali del Paese. Un Paese, l’Italia che
è la nazione che cresce meno in Europa, non produce ab-
bastanza, perde terreno nei mercati internazionali, presenta
le più forti differenze di reddito e d’occupazione tra le sue
aree geografiche.
Aumentano i lavoratori e i pensionati che fanno fatica ad ar-
rivare alla fine del mese. C’è una perdita reale del potere
d’acquisto perché manca una politica di controllo dei prez-
zi e delle tariffe. Otto milioni di pensionati vivono con 516
euro al mese. In dieci anni il valore delle pensioni più basse
è sceso del 30%, mentre l’inflazione penalizza le voci di spe-
sa più popolari: affitto, generi alimentari, medicine. I con-
tratti pubblici non si rinnovano, sono bloccati, anche quelli
già sottoscritti. E non ci sono le risorse per il prossimo bien-
nio economico. Nel Mezzogiorno l’economia ristagna o va
indietro. Il lavoro viene negato ai giovani e alle donne.
Ma al governo questi problemi sembrano non interessare.
Scappa, si nasconde, pensa solo a come sopravvivere sino
ad aprile. Continua ad insistere su una linea irresponsabile
e piena di conseguenze drammatiche. E dire che lo aveva-
mo avvertito da tempo, invocando misure concrete contro
il declino e chiedendo il ritorno al confronto con le parti so-
ciali sulle cose da fare subito per il bene del paese.
Di fronte ad una crisi seria e pericolosa, che dura da alme-
no cinque anni, continua a mentire, a spargere illusioni, a
promettere miracoli. Preferisce dedicarsi ad altro: leggi ad

Arroganza e pregiudizio

Francesco Scrima
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personam, riforma elettorale, devolution. Non contenta di
decine di provvedimenti a suo uso e consumo, questa mag-
gioranza è riuscita a stravolgere la Costituzione dei padri del-
la Repubblica. 
Sono stati questi i motivi veri e forti che hanno portato nel-
le piazze lavoratori, pensionati, disoccupati e giovani alla di-
sperata ricerca di un futuro. Sotto le bandiere del sindaca-
to hanno manifestato i loro bisogni, denunciato le loro con-
dizioni di precarietà di lavoro e di condizioni di vita.
Se questo sciopero era un rito, era un rito di speranza, ol-
tre che di denuncia. E che cosa può succedere se anche
la speranza muore? Non vogliamo qui evocare i fatti del-
le periferie parigine ma ricordare, questo sì, che le dina-
miche sociali per restare dentro la democrazia hanno bi-
sogno di luoghi di rappresentanza e di spazi di ascolto. Il
sindacato, un grande sindacato confederale è per que-
sto. Abbiamo un credito di storia e di impegno che viene
da prima e andrà oltre il quinquennio di legislatura di qual-
siasi governo.
Come scuola, come CISL SCUOLA, siamo pienamente
dentro questa storia e ne andiamo fieri. Le nostre rivendi-
cazioni, le nostre richieste sono per lo sviluppo della so-
cietà civile del nostro Paese. La scuola è stato sociale; di-
fendendolo noi garantiamo anche lo sviluppo della scuo-

la e garantiamo la nostra condizione professionale. Il si-
gnificato e il valore della nostra collocazione e della nostra
identità confederale derivano da qui. Le risorse per la scuo-
la sono “risorse di derivazione”, vengono se nel paese c’è
sviluppo e se lo sviluppo si costruisce nella giustizia e nel-
la solidarietà.
Dunque alla politica siamo interessati, alle finanziarie sia-
mo interessati perché ci riguardano da vicino. E la nostra
voce, insieme a quella di tutti gli altri lavoratori di questo pae-
se, è pienamente legittima, non può essere negata e zitti-
ta. Sviluppo e democrazia si fanno solo nel dialogo.
Per fortuna non siamo i soli adirlo. Il Presidente Ciampi
ha rivolto un invito pressante alla concertazione. Ha in-
vitato tutti a fare squadra in nome dei valori democra-
tici e dell’unità nazionale, in nome del futuro e delle nuo-
ve generazioni. Facciamo nostro il suo richiamo. Ma a
partire da qui, dalla necessità di cambiare politiche eco-
nomiche e sociali inique e dannose per affermare un’al-
tra idea di paese. Un paese più solidale, più coeso e
generoso, più forte e più giusto, più aperto e più fidu-
cioso. È il nostro compito anche come scuola, è il no-
stro impegno di CISL SCUOLA. Per questo la nostra vo-
ce non sarà zittita, per questo nessuna arroganza ci
metterà ai margini.
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Tra un decreto e l’altro...
assestamenti di riforma

Il Decreto Legislativo 226/05 che specificamente disciplina impianto ed organizzazione del se-
condo ciclo, include al Capo IV norme di raccordo con il primo ciclo relativamente ad alcu-

ni insegnamenti: strumento musicale, lingue straniere e tecnologia, scienze.
Il Ministro, confermando atteggiamenti già sperimentati nel tormentato iter della riforma, ac-
coglie a posteriori dissensi e richieste i cui legittimi contenuti avrebbero potuto avere cittadi-
nanza all’interno di un dibattito sereno e costruttivo che avrebbe dovuto accompagnare lo svi-
luppo del disegno di riforma.
Esclusa la scuola reale e con essa l’apporto di esperienze, di competenze, di professionalità
che si sono misurate negli anni con la realizzazione di tante innovazioni ordinamentali e me-
todologico-didattiche, il Ministro ha inteso tracciarne il percorso con libera interpretazione,
salvo essere costretto a fare più volte marcia indietro a seguito di proteste in crescendo e ad
accogliere raccomandazioni e condizioni poste dalle stesse Commissioni parlamentari nel-
l’ambito dei pareri resi.
Quando non si ricorre, come in questo caso, ad espedienti procedurali per rispondere a pres-

sioni non nuove, ma tatticamente eluse al momento in cui po-
tevano anche favorire una messa in discussione più radicale del
provvedimento pertinente per omogeneità di contenuti, il de-
creto 59/04.
Vedi il dibattito che si è scatenato sull’insegnamento delle
scienze tra evoluzionismo e creazionismo che ha indotto, a
seguito del lavoro della Commissione Levi Montalcini, a rive-
dere le Indicazioni Nazionali come prevede appunto l’art. 26
del decreto.
Questa autoreferenzialità è diventata un grosso limite di strate-
gia e di metodo: non soltanto ha scatenato anticorpi in ogni di-
rezione, non soltanto ha creato situazioni di disagio e di diso-
rientamento diffuso nelle scuole e nelle famiglie, ma ha altresì
impresso ad una riforma di tale portata una caratterizzazione
fortemente di parte, al punto che il risultato sembra valere più
come patto politico tra forze della maggioranza che come pro-
getto di qualificazione e di modernizzazione del sistema volto
a promuovere lo sviluppo del Paese in un contesto di competi-
tività internazionale a tutti i livelli, a partire dalla “conoscenza”.
Lisbona 2000 rimane un impegno strategico per tutti i Paesi
dell’Unione Europea, è un’agenda ineludibile.
Per coglierne la sfida servono pertanto strategie forti, intenzio-
nalità politiche finalizzate ad esiti di efficacia, aperture al con-
fronto preventivo per operare nella condivisione di obiettivi e fi-
nalità, tanto più quando si interviene sugli assetti democratici del
Paese di cui l’istruzione e la formazione rappresentano una fon-
damentale declinazione costituzionale.

Laura De Lazzari
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Le disposizioni correttive ed integrative di cui parliamo
intendono colmare, con un’approssimazione evidente sul
piano dei contenuti, limiti culturali e formativi ampiamen-
te denunciati.
Alcune considerazioni sul merito.
Nel quadro dei piani di studio del I ciclo, si prevede nell’o-
rario obbligatorio annuale l’incremento di 33 h. per la lin-
gua inglese e di 33 h. per tecnologia con conseguente pa-
ri riduzione oraria della quota opzionale-facoltativa a scel-
ta degli studenti.
Contestualmente sono modificate le Indicazioni Nazionali per
la parte che attiene agli obiettivi specifici di apprendimento
della lingua inglese.
È possibile, inoltre, rafforzare la conoscenza nella scuola
secondaria di I grado, utilizzando le ore già previste per l’in-
segnamento della seconda lingua comunitaria che si “tra-
sferisce”, così, nell’ambito delle attività e degli insegnamenti
facoltativi.
L’opzione esercitata al primo anno diventa conferma auto-
matica per l’intero corso.
Nel caso di tecnologia, la norma modifica in positivo una scel-
ta che avevamo fortemente contestato nel decreto 59/04, in
quanto consideravamo ridotto lo spazio riservato all’appren-
dimento tecnologico, e residuale la sua collocazione nell’area
opzionale facoltativa. Tecnologia è stata, insieme ad inglese,
mediaticamente l’obiettivo simbolo della riforma su cui ca-
ratterizzare competenze indispensabili in una società sempre
più competitiva quanto a sapere tecnologico ed informatico.
Aver ridato dignità a tale insegnamento nell’orario annuale
obbligatorio è non soltanto riconoscerne tutta la valenza di-
sciplinare, ma anche la potenzialità innovativa nella pro-
gettazione didattica, come l’esperienza ha già dimostrato
con educazione tecnologica, stimolando l’aggiornamento
ricorrente di competenze professionali che sono risorsa pre-
ziosa nella scuola.
Sulle modifiche apportate gli apprendimenti linguistici nu-
triamo invece grosse riserve.
Se è incontestabile la diffusione della lingua inglese come
strumento veicolare di comunicazione, paradossalmente

sacrificato nella scuola primaria a logiche finanziarie che
riescono anche a disperdere un patrimonio di professiona-
lità come quello dei docenti specialisti, è invece in contro-
tendenza penalizzare l’apprendimento della seconda lingua
comunitaria, relegandola nella quota oraria opzionale e fa-
coltativa del piano di studi.
In un contesto europeo allargato a 25 Paesi, che ha nel
pluralismo culturale e nel confronto tra modelli culturali
diversi una risorsa cui attingere per lo sviluppo, per l’af-
fermazione dei diritti di cittadinanza attiva, per la coesio-
ne sociale, appare miope la scelta che emargina un’op-
portunità culturale e formativa quando dovrebbe essere
parte integrante del curricolo in funzione di una forma-
zione strutturata.
Il bilinguismo è presente in tutti i Paesi d’Europa, è ribadito
nelle Raccomandazioni del Consiglio UE tra cui Barcellona
2002… “per vivere e lavorare insieme bisogna che i cittadi-
ni dell’Unione abbiano le conoscenze necessarie per capi-
re i loro vicini e comunicare con loro... ogni cittadino euro-
peo dovrebbe avere delle competenze che gli permettano di
comunicare in almeno due lingue oltre alla sua madrelingua”.
Le sperimentazioni di bilinguismo realizzate nella nostra
scuola con pari dignità e pari orario di insegnamento per le
due lingue hanno registrato, negli anni, grande consenso
presso gli alunni e le famiglie; la generalizzazione della dop-
pia lingua rappresentava pertanto non soltanto il corona-
mento di esperienze di grande appetibilità sociale, ma an-
che il consolidamento di un obiettivo di valenza educativa
e culturale profonda.
Pur dentro tempi orario ancora modesti.
Sfugge pertanto la ragione pedagogica di tale modifica nor-
mativa che rappresenta la clamorosa smentita di uno dei
capisaldi, enfaticamente dichiarati come tratto di moder-
nità della riforma.
Anche in questo caso il percorso della riforma rivela ap-
prossimazione ed ambiguità quasi che il risultato atteso per
il Governo sia il varo comunque di un insieme di decreti e
più che l’adeguamento del sistema alle esigenze di qualità
e di competitività.
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Indirizzo musicale:
quando il MIUR deve correggersi

Piera Formilli
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Il testo definitivo del decreto 226/05 sul secondo ciclo introduce modifiche ed integrazioni agli
assetti dei corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado.

Si ricorderà certamente il grido d’allarme lanciato dalla CISL SCUOLA e da altri soggetti sin-
dacali al momento delle iscrizione degli alunni fin dal gennaio 2003, quando il MIUR “dimen-
ticò” di dettare istruzione per la selezione degli studenti interessati ai corsi musicali. Una gra-
ve dimenticanza per cui i corsi ad indirizzo musicale portati faticosamente ad ordinamento
dopo un lungo e faticoso cammino durato circa un decennio, venivano letteralmente can-
cellati nel nuovo modello della legge 53, per poi essere ricollocati nell’aleatorietà dell’area fa-
coltativa nel 2004.
Si dava così una forma di sopravvivenza all’esperienza, ma si negava ancora la sostanza del
percorso sviluppato nel corso degli anni, dimostrando sia la volontà pervicace di rompere con
le esperienze del passato indipendentemente dalla loro riconosciuta validità, sia una profon-
da ignoranza della materia, accompagnata dalla tracotante convinzione di poter comunque de-
cidere esulando dal confronto.

Solo la costanza e l’impegno di quanti, come la CISL SCUOLA,
non hanno mai smesso di protestare e sottolineare la specificità
di quel percorso di studi, la necessità di una sua salvaguardia
ancor più pregnante, oggi, nella prospettiva di uno sviluppo de-
gli studi musicali, ha consentito di garantirne, dapprima, la so-
pravvivenza, ancorché in una impropria collocazione, ed oggi di
ottenere il giusto riconoscimento.
L’art. 23 del decreto prevede, infatti, che i corsi ad indirizzo mu-
sicale assicurino l’insegnamento dello strumento per una quo-
ta oraria obbligatoria non inferiore a quella già prevista, che di-
venta aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie, riducendo di un cor-
rispondente numero di ore la quota di orario facoltativa.
Se c’è una giusta valorizzazione della specificità del modello da
assumere integralmente, come da sempre da noi sostenuto,
restano comunque perplessità di non poco conto relativamen-
te ad un’impalcatura formale dell’orario uguale per tutti che ri-
schia di impedire agli studenti del percorso musicale di sce-
gliere opportunità dell’area facoltativa, ridotta com’è ormai ad
una sola ora.

La meta raggiunta non può però essere considerata un tra-
guardo definitivo, ma il punto di partenza per un nuovo impe-
gno nella definizione di molte questioni.
L’articolato esordisce affermando l’obiettivo di assicurare i li-
velli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale.
Proprio questo riferimento tra l’altro alla base delle nostre ar-
gomentazioni impone una riflessione sul modello didattico in vi-
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gore e sui vincoli, a suo tempo introdotti, in relazione al nu-
mero delle scuole, degli strumenti e alle regole per la co-
stituzione dell’organico.
Se i corsi ad indirizzo musicale assumono rilievo quale ca-
nale per l’accesso ai nuovi licei musicali, è chiaro che la ri-
gidità dell’attuale modello costituirebbe un limite negativo
proprio al raggiungimento dell’obiettivo assunto alla base
della scelta di riconoscere la specificità dell’ordinamento.
I vincoli posti all’autorizzazione di nuove scuole ad indiriz-
zo musicale, la limitazione del numero degli strumenti, la
loro rigida elencazione nel decreto 201/99 sono obsoleti,
perché fanno riferimento ad un contesto profondamente
mutato. Oggi c’è un percorso di studi musicali che ab-
braccia tutta la formazione scolastica, dove le scuole me-
die ad indirizzo musicale diventano il passaggio verso i li-
cei musicali, nell’ambito di un sistema in continuità edu-
cativa e didattica.
La relazione conclusiva del Gruppo di lavoro (dicembre
2001) per il raccordo tra l’alta formazione musicale e la for-
mazione di base costituisce un pregevole intervento in que-
sta direzione: riconoscendo la validità e il ruolo svolto da-
gli attuali corsi, ritiene d’incoraggiare ogni scuola ad indi-
rizzo musicale, affinché estenda a due sezioni l’attuale
esperienza o comunque si liberalizzi la frequenza ai corsi
musicali; l’aumento degli allievi permetterebbe tra l’altro di
aumentare l’offerta di strumenti musicali, anche tra quelli
meno diffusi.
Altre interpretazioni e scelte metterebbero in discussione
proprio il raggiungimento dell’obiettivo esplicitamente espres-
so nel primo comma dell’articolo 23. Riteniamo, questo, un
impegno da sviluppare nel futuro più prossimo, affinché
l’avvio dei licei musicali trovi una leva di studenti già pron-
ti per l’inserimento.
Si tratta di attivare la richiesta da parte delle famiglie e quin-
di delle scuole a livello locale; di sviluppare sensibilità, at-

tenzione e consenso nei confronti dell’amministrazione ter-
ritoriale; di riprendere le fila di un discorso che il MIUR ha de-
liberatamente interrotto a livello nazionale, salvo poi dover-
si arrendere ed essere costretto a condividere le argomen-
tazioni formulate dalla CISL SCUOLA ben due anni prima.

Un altro tema di particolare attenzione riguarda la modifica
delle classi di concorso.
In una sorta di furia semplificatoria, aleggiano da tempo ipo-
tesi di ricollocazione di alcuni insegnamenti in ambiti disci-
plinari più ampi. Fin dalla scorsa estate, con l’obiettivo di una
gestione più fluida del personale, sono state formulate ipo-
tesi che coinvolgono diverse discipline, tra cui strumento,
contro le quali ci siamo subito espressi con compiute spe-
cifiche argomentazioni.
Ribadiamo nuovamente che non riconoscerne la peculiarità
professionale, la specificità del reclutamento e dei titoli d’ac-
cesso starebbe a significare l’annacquamento dell’espe-
rienza in una indefinita sommatoria di discipline, che vani-
ficherebbe la possibilità di conseguire l’obiettivo rispetto al-
la funzione attribuita a questi corsi “di assicurare i livelli ne-
cessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale”.
Una positiva acquisizione dunque, il riconoscimento della
collocazione a pieno titolo dei corsi ad indirizzo musicale nel
nuovo ordinamento della legge 53, ma ancora molti e com-
plessi i problemi aperti.
È urgente richiamare l’Amministrazione al confronto per da-
re senso e concretezza all’affermazione sopra richiamata
affinché le nuove opportunità si possano esplicare fin dal-
l’anno prossimo. 
In questa direzione, la CISL SCUOLA è impegnata ad ope-
rare.

Contenuto e Contenente
Una buona massima della filosofia scolastica affer-
mava: “Quidquid recipitur admodum recipientis re-
cipitur”, ogni cosa viene recepita secondo le carat-
teristiche di chi le riceve. Che è anche come dire:
ogni proposta deve tener conto delle possibilità di
chi quella proposta deve attuarla.
Guardando le ultime indicazioni ministeriali sul
portfolio, almeno per quanto riguarda la parte ri-
chiesta ai genitori, ci sembra che qualcuno non ab-
bia molta conoscenza della scolastica, intesa sia
come filosofia, sia –  ed è peggio – come realtà del-
la scuola.

Spectator
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEI COMITATI PROVINCIALI

La CISL SCUOLA
nell’ENAM: vivere
la solidarietà
Nei giorni 23 e 24 gennaio 2006 il personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con
i dirigenti scolastici ex direttori didattici, è chiamato al voto per rinnovare gli organi di gestione dell’ENAM
a livello provinciale (Comitati Provinciali) e a livello nazionale (Consiglio di Amministrazione). È un impor-
tante appuntamento di partecipazione democratica di tutto il personale di questa scuola per l’elezione de-
gli organi direttivi del proprio Ente di Assistenza. È la realizzazione di un principio fondamentale nella vita
di una categoria che ribadisce la esclusiva titolarità a determinare, con elezioni dirette gli assetti di gestio-
ne di un Ente che le appartiene interamente.
L’ENAM è il luogo speciale in cui una categoria di professionisti si fa gruppo solidale, si fa famiglia. Quante
piccole e grandi storie di difficoltà hanno trovato qui un punto di ascolto e uno strumento di aiuto. L’ENAM,
oggi come ieri, si configura come un ente che realizza e pratica la solidarietà e la mutualità. È un ente che
la categoria, nel tempo, ha dimostrato di voler mantenere e che, per l’impegno essenziale della CISL SCUO-
LA, si è riusciti a preservare da smantellamenti forzati e da appropriazioni indebite.
Noi ci siamo sempre impegnarti e continueremo ad impegnarci per far vivere e mantenere in piena vitalità
ed efficienza questa istituzione, convinti, con la categoria, della sua utilità. Di fronte alla progressiva crisi
dello stato sociale, di fronte a più acute necessità e nuovi rischi di povertà per tutti, il poter disporre di un
ente di categoria, di un ente di assistenza solidale, si conferma sempre più come una necessità.
Mentre siamo impegnati come CISL a promuovere una “nuova socialità” delle istituzioni e un ripensamento
migliorativo del welfare, vogliamo, come CISL SCUOLA, rafforzare e migliorare anche il servizio del nostro
specifico Ente di Assistenza. Vogliamo continuare una tradizione di solidarietà, vogliamo dare concretezza
alla grande anima di una categoria che vive la solidarietà come un suo tratto costitutivo e irrinunciabile.
L’identità dell’ENAM è anche la nostra identità, la sua storia la nostra storia, il suo spirito il nostro spirito.
La nostra presenza negli organismi di gestione a livello provinciale e nazionale è stata significativa ed effi-
cace; ora, entro un contesto generale che rischia di far aumentare il disagio sociale ed economico anche
nella nostra categoria, vogliamo impegnarci per aggiornare la capacità organizzativa dell’ente e adeguare
le sue prestazioni alle crescenti esigenze di tutti gli iscritti, di ogni iscritto.
L’impegno della CISL SCUOLA e dei suoi rappresentanti è stato e sarà quello di operare, a tutti i livelli, se-
condo i principi di trasparenza, informazione, partecipazione, decentramento, responsabilità. La catego-
ria, nel tempo, ha sempre dimostrato fiducia e apprezzamento alla CISL SCUOLA, ai suoi programmi, ai
suoi rappresentanti nell’ENAM. Il massiccio consenso elettorale lo testimonia.
• Chiediamo di riconfermare questo investimento.
• Chiediamo a tutto il personale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di partecipare al-

le elezioni del 23 e 24 gennaio 2006.
• Chiediamo di sviluppare insieme democrazia, partecipazione, cittadinanza attiva, vita civile, va-

lore professionale, solidarietà.
• Chiediamo di esprimere identità, appartenenza, condivisione.
• Chiediamo di sostenere il programma, le liste, i candidati della CISL SCUOLA.
• Anche nell’ENAM la CISL SCUOLA continuerà, come sempre, ad essere al servizio di tutta la categoria.

La vera solidarietà …praticarla.
Francesco Scrima

IL 23 E 24 GENNAIO 2006
VOTA E FAI VOTARE

LE LISTE
“CISL SCUOLA: LA VERA SOLIDARIETÀ ...PRATICARLA”



23-24 gennaio 2006
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI

Lista VIII
“CISL SCUOLA: la vera solidarietà ...praticarla”

LISTA DEI CANDIDATI DOCENTI

1. SCRIMA Francesco
Docente di Scuola Primaria in provincia di
Palermo • Segretario Generale della CISL
SCUOLA

2. BELELLI Sergio
Docente di Scuola Primaria in provincia di
Ancona

4. CAPELLI Renato
Docente di Scuola Primaria in provincia di
Bergamo • Consigliere uscente del
Comitato provinciale ENAM di Bergamo

6. EVANGELISTA Faustina
Docente della Scuola dell’Infanzia in pro-
vincia di Potenza • Consigliere uscente del
Comitato provinciale ENAM di Potenza

5. CARBONE Giuseppina
Docente di Scuola Primaria in provincia di
Cosenza • Consigliere uscente del
Comitato provinciale ENAM di Cosenza

23 Gennaio 2006
Si vota per la componente
DOCENTE

24 Gennaio 2006
Si vota per la componente
DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i DOCENTI si possono
esprimere fino ad un massimo
di tre preferenze

Per i DIRIGENTI SCOLASTICI si
può esprimere una sola
preferenza

3. BIFULCO Luigi
Docente Scuola Primaria in provincia di
Napoli • Consigliere uscente del Consiglio
di Amministrazione dell’ENAM

Lista VII
“CISL SCUOLA: la vera s

LISTA DEI CANDIDATI DIRIG
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Lista VIII
“CISL SCUOLA: la vera solidarietà ...praticarla”

LISTA DEI CANDIDATI DOCENTI

7. MANUZIO Giovanni
Docente di Scuola Primaria in provincia di
Savona

8. MATTEINI Anna
Insegnante di Scuola dell’Infanzia in pro-
vincia di Arezzo

10. SACCO Salvatore
Insegnante di Scuola Primaria in provincia
di Catania

12. SANNA Giancarlo
Insegnante di Scuola Primaria in provincia
di Sassari • Presidente uscente del
Comitato provinciale ENAM di Sassari

11. SANDONÀ Tiziano
Insegnante di Scuola Primaria in provincia
di Padova • Consigliere uscente del
Comitato provinciale ENAM di Padova

9. MOSSINA Claudia
Insegnante delle Scuola dell’Infanzia in pro-
vincia di Novara  • Consigliere uscente del
Comitato provinciale ENAM di Novara

1. COGNOME Nome
Lorem ipsum dolor sit amet adversum
est, consectetur adisciping ut einim ad
minim veniam, quis nostru ullam 
suscipi laboris

2. COGNOME Nome
Lorem ipsum dolor sit amet adversum
est, consectetur adisciping ut einim ad
minim veniam, quis nostru ullam 
suscipi laboris

VOTA E
FAI VOTARE

LE LISTE
CISL SCUOLA

STRAZIONE E DEI COMITATI PROVINCIALI

olidarietà ...praticarla”

GENTI

1. GUGLIETTI Mario
Dirigente Scolastico in Roma •
Coordinatore Nazionale Dirigenti Scolastici
della CISL SCUOLA

2. CORIANÒ Apollonio
Salvatore

Dirigente scolastico in provincia di Foggia
in quiescenza dall’1.9.2004 • Consigliere
uscente del Consiglio di Amministrazione
dell’ENAM

9
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23-24 gennaio 2006

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEI COMITATI PROVINCIALI

VADEMECUM PER IL VOTO

Quando
si vota

A che ora
si vota

Chi vota
Dove

si vota (1)

Riferimenti
normativi 

Lunedì 23-1-2006
Dalle ore 9,00
alle ore 14,00

Dirigenti scolastici
proventienti dal

ruolo dei direttori
didattici in servizio

nella provincia(1)

Nel seggio istituito
dal CSA(3)

Nel seggio istituito
dal CSA(3)

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO (art. 20 del Regolamento)

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DIRETTORI DIDATTICI
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza

per un solo candidato della lista votata

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza

per un massimo di tre candidati della lista prescelta

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE
NEL COMITATO PROVINCIALE

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza

per un massimo di due candidati della lista prescelta

Martedì 24-1-2006
Dalle ore 9,00
alle ore 14,00

Docenti di scuola
dell’infanzia

e primaria statale
in servizio nella

provincia(4)

Nei seggi elettorali
istituiti dal dirigente

scolastico(2)

Regolamento per
l’elezione e degli
organi di governo

dell’Ente
(artt. 3-17-19)

NOTE:
(1) L’ubicazione dei seggi deve essere comunicata dal Dirigente del CSA e dai Dirigenti scolastici alla commissione elettorale provinciale al-

meno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Dei seggio istituito per i dirigenti scolastici la comunicazione agli aventi dirit-
to al voto avviene attraverso l’affissione all’albo dei CSA.
I dirigenti scolastici comunicano agli insegnati aventi diritto al voto il seggio presso il quale sono ammessi a votare, almeno cinque gior-
ni prima della data fissata per le votazioni.

(2) I seggi sono costituiti presso il circolo didattico, presso l’istituto comprensivo e presso il convitto nazionale con annessa scuola ele-
mentare e presso ciascun Comune che non sia sede di direzione didattica, di istituto comprensivo e di convitto nazionale.
I seggi sono, inoltre, costituiti nei plessi scolastici che abbiano un numero di insegnanti aventi diritto al voto superiore a sette.

(3) Il seggio viene costituito nel capoluogo della provincia.
(4) I docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria statale votano nei seggio presso il quale prestano servizio o nel seggio al quale

sono stati assegnati dal dirigente scolastico. I docenti in servizio in plessi scolastici privi di seggio sono assegnati a votare nel seggio
costituito nella località più vicina alla sede dell’istituzione dalla quale dipendono.
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Integrazione scolastica:
un convegno importante
con una imperdonabile assenza
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Rosa Mongillo

Dall’11 al 13 novembre si è svolto a Rimini il 5° Convegno Internazionale sulla “Qualità del-
l’integrazione scolastica”, durante il quale sono state affrontate le problematiche legate

all’integrazione scolastica e presentati innumerevoli percorsi e strategie abilitative e tera-
peutiche.
Ritrovarsi tra oltre 4000 persone nel Palacongressi non è stato solo emozionante, ma anche un’ul-
teriore conferma di come la scuola attiva, le famiglie, le associazioni e gli operatori sociali si ado-
perano per affrontare con competenza, solidarietà e impegno i problemi dell’integrazione. Un im-
pegno che vede nella scuola, e altrimenti non potrebbe essere, un determinante protagonista.

Il nostro sistema scolastico registra una presenza sempre più numerosa di alunni disabili, con
un incremento che supera il 40% negli ultimi dieci anni, con massima esponenzialità nella scuo-
la primaria e secondaria di I grado. La legge 517/77 ha segnato un punto di svolta epocale.
Due giorni prima del convegno, la VII Commissione del Senato, dopo la Camera, esprimeva il
proprio parere sul testo del DPCM circa le “modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi della legge 289/02”, al legge finanziaria che
ha previsto la modifica dell’attuale sistema di certificazione dell’handicap.
Già con un’altra legge finanziaria (449/97), nella definizione degli organici si fissava la quota di
un insegnante specializzato “per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli
istituti scolastici statali della provincia”.
È amaro constatare come si interviene con provvedimenti legislativi che riducono azioni volte
a sostenere l’integrazione scolastica, grande segno di civiltà e dovere di un paese che tutela
tutti i suoi cittadini, a pure disposizioni di finanza pubblica, ignorando e mistificando i signifi-
cati “alti” della stessa legge 517 e della legge quadro 104/92.
In questo contesto, lo schema di regolamento del DPCM, acquisiti tutti i pareri di rito, si avvia
ad una stesura definitiva e alla sua approvazione.
Va ricordato che anche per questo provvedimento, come sta accadendo per diversi altri, le Regioni
avevano sollevato questioni di illegittimità non riconoscendo allo Stato il potere regolamenta-
re. Il Consiglio di Stato, dirimendo la controversia nel parere espresso a fine agosto 2005, pre-
cisava che “le modalità di individuazione dei soggetti con handicap segnano il confine so-
stanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sul-
l’intero territorio nazionale, perché da tali differenze potrebbe scaturire un diverso trattamen-
to di persone affette dal medesimo handicap” e ancora ribadiva che l’accertamento costitui-
sce “una prestazione resa dall’organizzazione sociale per garantire l’attuazione dei diritti fon-
damentali della persona. E tale prestazione non può essere diversa da Regione a Regione, ma
deve essere ovunque identica ed ancorata agli stessi parametri obiettivi”.
Un parere che si colloca all’interno della complessità che la modifica del Titolo V della Costituzione
sta creando nell’assicurazione dei diritti universali di cittadinanza.
Dal testo del decreto è stato eliminato il riferimento esplicito delle certificazioni ai soli fini del-
l’integrazione scolastica, come invece prevedeva la 289/2002, semplificando così le procedu-
re amministrative, ma soprattutto evitando ulteriori accertamenti diversificati in base al tipo di
assistenza da assicurare, preservando il disabile dalla penosa procedura di sottoporsi a con-
tinui, faticosi e a volte umilianti accertamenti.
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Nell’art. 2 del decreto, demandata ai genitori la richiesta di
accertamento collegiale, vengono indicati i soggetti prepo-
sti agli accertamenti, viene introdotta la stesura di un ver-
bale di certificazione, sottoscritto dai componenti il colle-
gio, avendo come riferimento le classificazioni internazio-
nali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.G.); vie-
ne prevista,infine, a cura del medico specialista nella pato-
logia individuata, dello specialista in neuropsichiatria infan-
tile, del terapista della riabilitazione e degli operatori socia-
li, la redazione della diagnosi funzionale, anche questa se-
condo i criteri dell’O.M.G.
Purtroppo, come sempre più spesso accade, a fronte di
una norma che definisce un percorso di attivazione delle
forme di sostegno, non corrispondono azioni concrete e ri-
solutive, come le risorse economiche ed umane.
Già la legge 517/77 prevedeva disabile l’impiego di docen-
ti specializzati e dei collaboratori scolastici.
La stessa legge quadro 104/92, norma di riferimento gene-
rale, definisce le risorse da utilizzare didatticamente e il
CCNL Scuola 1994 assegna responsabilità ai collaborato-
ri scolastici, successivamente precisate e integate dai CCNL
successivi.
Ovviamente tutti i docenti di classe sono corresponsabili
dell’azione educativa in sinergia con l’insegnante di soste-
gno, che a sua volta partecipa a pieno titolo a tutte le atti-
vità di programmazione e di valutazione dell’intera classe.
La già richiamata legge finanziaria 449/97, fissando la quo-
ta di un docente ogni 138 alunni, ha sicuramente ridotto il
numero dei docenti e la prevista deroga al rapporto, affi-

data alla Direzione Regionale, copre solo in parte le reali
necessità, non sano quel meccanismo perverso di discon-
tinuità dei percorsi didattici, con grave ricaduta sugli alun-
ni stessi e sulla intera organizzazione didattica. E ancora.
Nonostante il D.M. 141/99 abbia previsto un numero mas-
simo di alunni per classe oscillante tra 20 e 25 in presenza
di un alunno con handicap, è sempre più diffusa e preoc-
cupante la deroga a questo vincolo, così come l’utilizza-
zione dei docenti di sostegno per supplenze è sempre più
diffusa data la ristrettezza di organici che grava sulle scuo-
le. Si ignorano così disposizioni legislative e si priva l’alun-
no disabile di un suo diritto.
Il testo del DPCM introduce ancora elementi di discrezio-
nalità, prevedendo la facoltà da parte delle USR di attivare
ulteriori posti in deroga, quando, invece sarebbe indispen-
sabile un organico di diritto ampio e costante.
Ad oggi, a nulla sono valse le numerose sentenze ed ordinanze
dei tribunali civili che vanno nella direzione dell’aumento del-
le ore di sostegno, nella responsabilità degli EE.LL. a fornire
assistenza specialistica con assistenti educativi e in alcuni
casi a fornire, da parte delle AA.SS.LL., assistenti sanitari.
Senza l’osservanza delle leggi e uno sforzo comune di tut-
te le istituzioni, dallo Stato agli EE.LL., sarà difficile garan-
tire la qualità dell’integrazione scolastica.
La mozione finale del Convegno, tra l’altro, afferma “la qua-
lità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è
la qualità stessa dell’intero sistema scolastico e formativo.
La qualità della vita dei cittadini disabili, in ogni sua espres-
sione, è la qualità stessa di un sistema paese che deve ga-
rantire a tutti le pari opportunità sancite dalla Costituzione”,
avanzando proposte per definire livelli essenziali delle pre-
stazioni educative, scolastiche,formative, socio sanitarie e
lavorative, che devono essere garantite in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale; per investire sulla formazio-
ne del personale; per la continuità del progetto di vita sco-
lastica ed extra-scolastica.
Tra gli altri relatori, il professore Cyrulnik dell’Università di
Tolone ha approfondito il tema dell’educare alla resilienza,
cioè la capacità di far fronte, resistere, integrare, costruire
e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita, no-
nostante situazioni difficili. Dalle difficoltà le opportunità, un
processo mentale di grande saggezza e che mai come in
questo contesto trova il suo pieno significato.

Dopo tre giorni di relazioni, dibattiti, confronti i docenti, gli
operatori sociali che avevano, a proprie spese, utilizzato il
fine settimana per approfondire, conoscere, acquisire nuo-
vi strumenti operativi rientravano sicuramente con la certezza
di essere in tanti a crederci e la volontà di essere in prima
linea in questa battaglia di civiltà e solidarietà.
Peccato, però, aver riscontrato una grande assenza. Quella del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che non soltan-
to non aveva inviato una sua rappresentanza, ma che non ave-
va avuto nemmeno il buon gusto di dimostrare la sua attuazio-
ne e di inviare un telegramma auspicando un buon esito dei la-
vori perdendo così questa grande occasione di verificare “sul
campo” ciò che fa la scuola attiva! Ancora una volta!
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Verso un sistema europeo
delle qualifiche
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Dionisio Bonomo

EQF (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) oppure QEQ (Quadro
Europeo delle Qualifiche)? Si tratta di due acronimi equivalenti, l’uno è la traduzio-

ne dell’altro. Nasce, però, un problema di linguaggio comune, di unico modo di intendersi in tut-
ti i Paesi. Perché il significato originario non vada perso alla fine è più consigliabile la sigla EQF.
Ma cos’è l’EQF?
In questi giorni il MIUR ha convocato le OOSS per presentare il documento che delinea le ca-
ratteristiche di un possibile Quadro Europeo delle Qualifiche. Esso trae origine da una preci-
sa volontà del Consiglio e della Commissione Europea deputata all’Education ed è una delle
priorità del programma di lavoro “Educazione e Formazione 2010”.
L’EQF è un sistema di riferimento comune che consente e promuove la trasparenza, il trasfe-
rimento e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze in Europa. Si propone di crea-
re, su base volontaria, un quadro europeo che permetta ai sistemi di qualifiche valide a livel-
lo nazionale, regionale o settoriale di porsi in relazione reciproca, in modo da facilitare il tra-
sferimento ed il riconoscimento delle qualifiche stesse in tutta l’Europa.
Si tratta di un dispositivo di traduzione delle qualifiche nazionali, regionali e di settore la cui
comparazione potrà favorire la mobilità delle persone.
La trasparenza servirà a rendere leggibili le certificazioni relative a titoli e qualifiche professio-

nali, evidenziando il contenuto e le caratteristiche di una qua-
lificazione professionale; favorirà inoltre la spendibilità dei tito-
li professionali nel mercato del lavoro e nei sistemi formativi.
La trasparenza sarà in grado di fornire vantaggi:
• ai singoli individui, perché renderà più comprensibili le qua-

lifiche e le competenze acquisite in tutto l’arco della vita;
• alle imprese, che potranno valutare più facilmente le can-

didature di persone provenienti anche da altri paesi;
• alle istituzioni incaricate di favorire la mobilità delle per-

sone, perché consentirà di conoscere i diversi sistemi na-
zionali di qualifiche;

• alle istituzioni formative, per valutare l’ammissione e l’in-
serimento di studenti provenienti da altri paesi;

• ai decisori politici, in quanto metterà a disposizione infor-
mazioni comparative sui diversi sistemi.

L’EQF ha lo scopo di sostenere l’apprendimento permanente
e garantire che i risultati di apprendimento siano valutati e usa-
ti adeguatamente.
Prende infatti in esame non i titoli, bensì i risultati di apprendi-
mento: ciò è necessario poiché si tratta di comprendere anche
l’educazione non formale e informale, che per natura non con-
feriscono titoli formali.
Il documento definisce l’EQF un meta-quadro che consente ai
quadri e ai sistemi nazionali e settoriali di stare in relazione e di
comunicare. 
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Uno dei compiti del sistema è quello di creare fiducia nel met-
tere in relazione le qualifiche tra diversi paesi e settori; ciò
al fine di ridurre le barriere dell’apprendimento e per far un
migliore uso delle conoscenze, delle abilità e delle compe-
tenze di cui si è già in possesso.
L’EQF diventerà un traduttore, un convertitore, una griglia
di lettura che permetterà di collocare e confrontare i risul-
tati di apprendimento. 
Ciò sarà importante a livello europeo, ma lo sarà anche a
livello nazionale, regionale e di settore dove i problemi di
traduzione, comparazione ed equiparazione sono altret-
tanto urgenti e rilevanti.
L’EQF classifica le qualifiche in 8 livelli, caratterizzati da ri-
sultati di apprendimento progressivamente più elevati nel pas-
saggio dal 1° all’8° livello.
Nei primi 4 livelli trovano corrispondenza i titoli e le qualifi-
che del sistema di istruzione e formazione professionale,
mentre nei livelli dal 5° all’8° trovano corrispondenza i tito-
li universitari, riferiti in termini crescenti al ciclo breve, al 1°
ciclo, al 2° ciclo, al dottorato.
Un precedente significativo è costituito da Europass.
Nel gennaio 2005 il quadro Europass riunisce tutti i do-
cumenti europei, sostenendo la trasparenza delle qua-
lifiche. Si tratta di un portfolio di documenti che facili-
ta la mobilità geografica e professionale dei cittadini
europei mediante la valorizzazione del patrimonio di
esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite
nel tempo.

La consultazione prevede il coinvolgimento di tutti gli atto-
ri interessati allo sviluppo dell’EQF a livello nazionale, loca-
le e settoriale, nonché dei Ministeri responsabili per il lavo-
ro, la gioventù e l’economia. Dovrà concludersi entro il 31
dicembre p.v., in modo da permettere alla Commissione
Europea di presentare una proposta di raccomandazione
al Consiglio e al Parlamento Europeo nella primavera del
2006.
Considerato che i tempi della consultazione andavano da
luglio a dicembre, dobbiamo purtroppo constatare che il
MIUR si è mosso tardi. La prima convocazione del tavolo di
lavoro settoriale relativo all’Istruzione Superiore è avvenuta
il 10 novembre u.s., mentre non abbiamo notizia della con-
vocazione relativa all’istruzione primaria e secondaria.
I tavoli dovranno esprimere le proprie osservazioni piutto-
sto velocemente. Mancherà il tempo necessario per dibat-
tere ed approfondire le tante questioni di un sistema com-
plesso che riguarda 25 Paesi, ognuno con i propri sistemi
di titoli e qualifiche nazionali e locali.
Corriamo il rischio di dare un’adesione poco consapevole
al progetto, tale da non incidere in modo determinante nel-
la costruzione del sistema. 
Potremmo ritrovarci con un sistema poco o per nulla adat-
to al nostro Paese.
Speriamo di sbagliarci. Confidiamo nel fatto che le capa-
cità e l’esperienza specifica degli attori privilegiati coin-
volti nella consultazione riescano a supplire alla contra-
zione dei tempi.
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Scuola non statale: oltre 100.000
operatori in attesa dei nuovi CCNL
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Elio Formosa

In questi ultimi quattro anni l’attività sindacale sul versante della scuola non statale non si è
mai fermata, né ha di poco rallentato. Molte sono state le necessità, molte le richieste, mol-

te le proteste nei confronti dei gestori che hanno aderito ad uno dei CCNL, e ne hanno appli-
cato un altro, scritto e concordato da chissà chi. Molti sono stati gli incontri con i gestori e le
associazioni, a tutti i livelli territoriali della nostra organizzazione sindacale, territoriale, regio-
nale e nazionale. Molti e soddisfacenti sono stati gli accordi stipulati, che hanno consentito di
risolvere la conflittualità o di estendere diritti e tutele a chi non li aveva. Ricordiamo, solo a ti-
tolo di esempio, gli accordi sulle prestazioni coordinate e continuative (molti rapporti di lavo-
ro autonomo sono stati trasformati in rapporti di lavoro subordinato), sull’apprendistato pro-
fessionalizzante, sulla corretta applicazione dell’orario di lavoro (Bologna 2003) e altri ancora
che sarebbe lungo elencare. Contestualmente nel periodo di vigenza dei CCNL 2002-2005,
abbiamo assistito alla realizzazione di un progetto molto articolato e complesso, che ha introdotto
nel settore della scuola non statale religiosa il Fondo interprofessionale (Fond.E.R.) per la for-
mazione continua e un ulteriore strumento di certificazione della qualità (AGIQUALITAS); se-
gnali inequivocabili, di quale strada intenda percorrere il settore della scuola non statale. 

Il prossimo 31 dicembre vanno a scadenza naturale i CCNL AGIDAE, FISM e ANINSEI ed en-
tro questa data, forse anche prima, saranno inviate alla associazioni le piattaforme unitarie per

l’apertura dei tavoli negoziali. 
In questi giorni alla nostra organizzazione stanno arrivando da
parte delle strutture territoriali molte indicazioni e suggerimen-
ti, risultato di una maggiore, costante e attenta presenza nel
settore e di una più concreta partecipazione alla vita sindaca-
le di un crescente numero di lavoratori del settore.

Le problematiche che vengono evidenziate sono quasi tutte
sulla gestione degli orari di lavoro settimanali, che a seconda
delle esigenze delle scuole, sono di anno in anno o addirittura
volta in volta, modificati ed articolati dai singoli gestori. Per que-
sta ragione l’orario di lavoro, in particolare per il CCNL FISM,
deve essere elaborato in modo tale da evitare la possibilità del-
la “libera interpretazione”. 
Va evitato anche il rischio che tutto ciò che non è scritto nel
CCNL è possibile, e quindi “legittimo”. Un paradosso interpre-
tativo per tutti: l’orario di lavoro dei docenti di scuola materna
FISM è di 32 ore settimanali, comprensivo delle attività con-
nesse alla funzione docente e al funzionamento della scuola,
ebbene questo personale è viene impegnato in classe per 35
ore settimanali, e in non pochi casi anche oltre. 
Il CCNL deve entrare nell’articolazione settimanale dell’orario
separando di netto l’impegno in aula da quello finalizzato alle
attività connesse.
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Il prossimo rinnovo deve tener conto del ruolo più incisivo e
determinante che le Regioni hanno assunto nel settore del-
l’istruzione e della formazione, potenziando il livello della con-
trattazione regionale. I tempi sono maturi; la crescita sinda-
cale e partecipativa di questi ultimi anni consente di essere
ottimisti. In un tale contesto presto sarà possibile affrontare
il tema complesso di una rappresentanza sindacale non vin-
colata dagli obblighi propri del lavoro dipendente.
La materia retributiva si muoverà nel rispetto della logica
di progressivo avvicinamento delle retribuzioni del setto-
re privato a quelle del personale, di pari livello, che svol-
ge la sua funzione nella scuola pubblica. Questo obietti-
vo, fortemente sostenuto e motivato da tutte le OO.SS. al
tavolo del rinnovo, ha consentito nel precedente CCNL di

fare significativi, anche se non definitivi, passi in avanti. 
Tutti gli organismi bilaterali, presenti nei CCNL, a partire dal-
le Commissioni paritetiche regionali vanno potenziati e re-
sa obbligatoria la loro costituzione. I compiti assegnati alle
Commissioni regionali e alla Commissione nazionale han-
no consentito a questo settore di poter realizzare, il più del-
le volte, attraverso lo strumento della concertazione, ini-
ziative, intese ed accordi di ampio respiro e di fondamen-
tale importanza.
È necessario, in ultimo, che nei rinnovi dei tre CCNL si rea-
lizzi un ulteriore passo in avanti verso un contratto colletti-
vo nazionale di lavoro unico che, proprio attraverso le par-
ti comuni ed i comuni obiettivi, porti ad unità il settore del-
la scuola non statale.

I NUMERI DELLE SCUOLE PARITARIE

Anni scolastici Totale Scuola infanzia Scuola primaria Secondaria I grado Secondaria II grado

2000/01 8.710 6.976 624 405 705

2001/02 11.326 8.533 1.106 593 1.094

2002/03 12.266 9.031 1.287 641 1.307

2003/04 12.168 8.860 1.343 648 1.317

Dati da fonte MIUR “La scuola in cifre 2005”



L’incidente capitò con le pecore, che non erano sue e il padrone non gradì trovar-
si d’improvviso un gregge di indefinibili animali arcobaleno; la vendita della lana,
per quella stagione, era compromessa. Vennero i carabinieri e Gioachìn perdette i
soldi che aveva racimolato, ma non la smania di pitturare, anche perché, ormai, non
faceva più solo figure geometriche e disegno ornato; sapeva dipingere facce e fio-
ri e mostri.

Il gatto bianco che stava in casa s’era stufato di essere l’unica tela dipinta e lava-
ta ogni giorno da Gioachìn per i suoi esperimenti, e così scappò. Ma il nostro pit-
tore non poteva frenare la sua ansia e sognava un’opera in grande.

Fu così che una notte, di nascosto, si portò in casa Bianchina, la mucca del vici-
no. Ci mise tre giorni a dipingerla tutta e quando la portò in piazza, una domenica
dopo messa cantata, provocò la meraviglia e l’incanto di tutti i paesani.

Di tutti proprio no perché il suo
vicino, che intanto s’era am-
malato di disperazione a cau-
sa della mucca sparita, non vol-
le sentir ragioni e Gioachìn finì
in prigione. Lo trasse fuori, do-
po un pò, d’accordo con tutto
il paese, il vecchio curato che
s’impegnò a tenere a bada il
nostro strampalato artista e ad
evitare altri inconvenienti.

Il sant’uomo affidò così a
Gioachìn, forse più come tra-
stullo che come compito, l’in-
carico di dipingere una raffigu-
razione della natività nella chie-
setta di Transogno. E l’affresco
riuscì che è una bellezza.

Dopo quell’opera Gioachìn
non fece altro; se ne stette, fin
che campò, a fare il custode
della chiesetta, a guardare il
suo presepe, a tenere le peco-
re del parroco, a sognare chis-
sà che cosa.

È un peccato che non abbia
continuato a fare il pittore, ma
un’opera sola, a volte, vale più
di mille e chi vuol conoscere la
pittura di Giachìn Burèl deve
per forza recarsi fino alla chie-
setta di Transogno, a Borgo
Nave. Ne vale sicuramente la
pena. Associato all’USPI
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le fotografie sono di Domenico Caparbi e Davide Rossini, che ringraziamo

Un canarino, si sa, fa compagnia alla giovane che ricama, è di svago al
bambino che si annoia, porta giovamento alla convalescenza dell’ammala-
to. Seguiva il nome e la descrizione di alcune fra le più belle varietà di tali
uccelli. Gioachìn lesse con attenzione, pensò a lungo, piegò con cura il fo-
glio e lo ripose al fondo della sua scatola di legno. Nei giorni seguenti e fin-
tanto che rimase ancora ai pascoli cercò e raccolse con cura varie erbe e
fiori selvatici. 

Il momento giusto venne alla fine di novembre dopo tre giorni di neve.
Andò in cortile, liberò dal biancore un quadrato di terreno e vi posò bri-
ciole di pane e semi di miglio; sopra, in parte appoggiata a terra, in par-
te tenuta in bilico mediante un bastone che la sosteneva precariamente,
vi pose una cesta, legò il bastone con uno spago e, tenendone un capo,
si ritirò in casa.

Non passò molto che passeri affamati, non trovando altro in giro, s’infi-
larono sotto la cesta per beccare il cibo. Gioachìn, da dietro la porta,
aspettò che fossero in bel numero, poi tirò lo spago, fece cadere il bastone
e intrappolò gli uccelli. Andò a prenderli e tirò fuori i colori che, nei gior-
ni precedenti, aveva preparato con le erbe e i fiori raccolti al pascolo. Ad
uno ad uno, con pazienza, colorò tutti i passeri. Il risultato, alla fine, fu
strabiliante.

Giallo, verde scuro, ciclamino: la casa si trasformò nella più bizzarra vo-
liera che si fosse mai vista. Si costruì, intanto, anche una gabbia da tra-
sporto e da esposizione: una gran cesta di vimini che si poteva appendere
ad una lunga pertica o tenere sulle spalle. Il sabato mattina si recò, con
gabbia ed uccelli, al mercato di Follis e si mise a venderli.

Fu un successo insperato. Ripetendo, deformando e ampliando le espres-
sioni pubblicitarie imparate ne L’Italia illustrata, fu al centro dell’attenzione
di tutta la piazza. A chi chiedeva che razza di uccelli fossero rispondeva re-
cuperando come poteva i nomi letti sul giornale o inventandone lì per lì di
nuovi. Fu così che quel giorno a Follis si vendette e si comprò: un canari-
no ciuffotto, due canarini timbrado, un pimpinella strigato, dieci Lizard, cin-
que York, un canarino Bossu. Gioachìn Burèl tornò a casa, quel pomerig-
gio, con tanti soldi quanti non ne aveva mai avuti.

Ormai lo aveva preso tutta quella passione di pitturare uccelli. Ripeté l’o-
perazione con altri passeri ma, poiché ogni passione o svanisce subito co-
me un sogno o cresce come un fuoco, gli venne voglia di provare più in
grande. Comperò colombi bianchi e tortore e anche quelli trasformò in stra-
ni e incredibili uccelli esotici.

La sua fama intanto si era diffusa nella valle e tutti volevano una sua in-
venzione. Ormai non era possibile vendere passeri per canarini, e i co-
lombi a disegni azzurri e fuxia non si potevano scambiare per pappagal-
li: non parlavano! La cosa tuttavia non fermava i compratori; la gente
semplice, se smette la smania di imitare i vezzi dei ricchi, sa inventare e
vivere la vita con grande fantasia e una gallina a pois verdi o un coniglio
a strisce gialle poteva sempre far sognare fughe ed avventure nella lon-
tana Merica.
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Il costo del volume “Istruzione e scuola nell’assetto costi-
tuzionale delle competenze” è di euro 45,00 ed è com-
prensivo della versione di settembre 2005 del software
IperTesto Unico Scuola.

Il volume può essere richiesto a mezzo fax (081.210893) oppure inviando direttamente
sul c.c.p. n. 27238807 intestato a TECNODID: Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli.

Il volume di pagg. 288, illustra il
quadro costituzionale, vigente ed
in fiori, attraverso le seguenti par-
tizioni:
• la dislocazione delle competen-

ze tra Stato e Regioni;
• cenni su regionalismo italiano;
• i rapporti tra competenza esclu-

siva, concorrente, residuale;
• le funzioni amministrative e di

organizzazione;
• i livelli essenziali delle presta-

zioni;
• la leale collaborazione, le intese

e gli accordi;
• le problematiche finanziarie;
• l’autononomia della scuola;
• le riforme in corso del sistema

scolastico;
• l’ipotesi della “devoluzione”.
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Nella chiesetta di Transogno è dipinto il più fantastico presepe che si pos-
sa immaginare. L’autore è Gioachìn Burèl di Borgo Nave. Nella storia della
pittura, la sua è da considerare una vocazione adulta, nata per vie traverse
e misteriose. All’inizio era pastore sotto padrone: trenta pecore da portare
in giro per i pascoli guardando la ruota delle stagioni, due vestiti, tre ma-
glie, un paio di scarpe, niente soldi.

L’idea gli venne guardando un foglio di giornale, un pomeriggio di fine au-
tunno quando ormai si preparava a scendere a valle e ad attenderlo c’era-
no solo giornate sempre più corte e magre. Il giornale era L’Italia Illustrata
e un foglio gli era servito per incartare un pacchetto in cui aveva raccolto
ordinatamente ciò che aveva di più prezioso: la fotografia di sua madre, un
vecchio libro di scuola, il santino di San Rocco, un guanto di pizzo bianco,
una cartolina dall’America, una maglia di lana buona, le chiavi della sua por-
zione di casa in paese.

In basso a destra, con mezza colonna di annuncio, il giornale pubblicizza-
va una nuova serie di gabbiette per uccelli. Il disegno ne riproduceva tre pro-
gressivamente più panciute e grandi con accanto l’indicazione del prezzo.
Per sollecitare i clienti e invogliarli a comperare i manufatti, si esaltava la fun-
zione cui erano destinati; si descriveva la bellezza di alcune specie di ca-
narini e il grande beneficio che si poteva trarre dalla loro presenza in casa.

Gioachin Burèl pittore
piccolo racconto di Natale
testo di J. C. Barbarigo
illustrazioni di Maurizio Barozzi
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