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RILANCI E ANTICIPAZIONI 

Anticipiamo qui la presentazione del numero di Scuola e Formazione 
che arriverà a tutti gli iscritti nei prossimi giorni. 

Il bene ostinato 

“L’istruzione è l’arma più potente 
che puoi usare per cambiare il mondo” 

Nelson Mandela 

Il primo sguardo affrettato e superficiale sulla scuola può farcela credere affaticata e stanca, 
disorientata e fragile, in debito d’ossigeno. Tanti i problemi che l’affliggono, troppe le 
attenzioni che non riceve, le difficoltà che deve affrontare, le alleanze che le vengono negate. 
Per molti aspetti si trova quasi sola nel tener saldo quel patrimonio di valori e di cultura che 
questo tempo di paura, di individualismo e arroganza sembra voler perdere. Ma la scuola 
resiste: è e resta così un luogo di bene ostinato. 

È di questo compito e di questo progetto che anche questa rivista si fa interprete. Si vedano 
su questo gli articoli di Raffaele Mantegazza e Emidio Pichelan. Ma anche l’inserto centrale: 
Vanessa di Lorenzo Gobbi ed Eva Kaiser che è stato lo stimolo di partenza di un Convegno 
sulla povertà educativa. 

Un po’ di ostinazione è stata necessaria anche per costringere il Governo ad aprire un dialogo 
con i sindacati sui temi cruciali dell’istruzione e della ricerca. Il confronto è avvenuto al più alto 
livello politico, coinvolgendo direttamente il Presidente del Consiglio in una trattativa che ha 
prodotto il 24 aprile un’intesa importante, a seguito della quale è stata decisa la sospensione 
dello sciopero già proclamato per il 17 maggio; ne viene proposto il testo integrale, con le 
valutazioni date unitariamente. Del suo significato, del suo valore e delle prospettive che può 
aprire ci parla l’Editoriale di Maddalena Gissi. 

Sul versante del sindacale si dedica un particolare approfondimento all’annosa e controversa 
questione del reclutamento, con le proposte della Cisl Scuola volte a dare stabilità al lavoro. 

Affidato al segretario confederale Ignazio Ganga è il tema scottante dell’autonomia 
differenziata, che affrontiamo proponendo una sintesi della sua relazione ad un esecutivo Cisl. 
Ci dice molto di quanto pesi il lavoro nella scuola, ma anche di quanto ne possano derivare e 
conservarsi positive e care relazioni, la ricerca condotta sul personale che ha utilizzato “quota 
cento” per anticipare il suo pensionamento. 

Di precisa e diretta pertinenza sindacale, oltre che culturale, è anche il completamento del 
saggio di Marcel Hénaff: L’intangibile e l’inestimabile, una riflessione da porre alla base dei 
ragionamenti da fare in vista del rinnovo contrattuale. 

Molte, in questo numero, le pagine dedicate alla rubrica Antologia Moderna per proporre una 
splendida pagina di Susanna Tamaro da Il tuo sguardo illumina il mondo; libro a ricordo – 
scritto come dialogo di delicatissima amicizia e poesia – al poeta Pierluigi Cappello. Di questo 
caro e importante autore proponiamo invece una poesia dedicata a Eraldo Affinati a cui 
abbiamo chiesto di raccontarci la nascita di quel testo. Le recensioni del libro della Tamaro 
sono invece curate da Leonarda Tola e Gianni Gasparini. 
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Contributi che trattano aspetti professionali sono quelli di Elena Granata sull’aula come 
sistema di relazione e di scambi, di Donato De Silvestri sulla comprensione empatica, di 
Lorenzo Gobbi che in Questioni spinose racconta un’esperienza e pone problemi che molto 
hanno a che fare con il preambolo di questa nostra presentazione. Ancora di Gianni Gasparini 
con Dentro le parole. 

Viene proposta infine la rassegna completa dei bei filmati di Giovanni Panozzo che abbiamo 
voluto realizzare per far conoscere la scuola attraverso il nostro Calendario 2019. (G.C.) 




