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L’ascesa al partito e al governo di 
Matteo Renzi ha segnato un cam-
bio radicale nei modi e nei tempi del-
la politica italiana. “Una svolta con cui 
è impossibile non fare i conti”, scrive 
nell’Editoriale Francesco Scrima, 
segretario generale della Cisl Scuo-
la. Una sfida per il cambiamento che 
il sindacato è pronto a raccogliere e a 
rilanciare. Con un’avvertenza: “Gli inter-
venti sulla scuola”, scrive Scrima, “non 
ammettono atteggiamenti di autosuffi-
cienza…. Non c’è cambiamento cultu-
rale che possa compiersi per semplice 
evocazione”. Nel Sindacale, ampio 
spazio allo stato dell’arte e alle ipotesi 
di riforma del reclutamento dei docenti 
e ai diversi modelli di formazione della 
categoria in Europa. In chiusura un re-
port sull’edilizia scolastica, tra progetti, 
risorse e inefficienze.  Scenari è dedi-
cato al Buon governo-La cultura, con 
gli interventi di Goffredo Fofi, Ferruccio 
Parazzoli e Franco Riva, spunti diversi 
di riflessione sul valore di crescita e di 
liberazione della cultura contro i rischi 
di omologazione, appiattimento e deri-
va democratica. La penna di Giancarlo 
Cerini in Professione tratteggia un 
possibile scenario di crescita e valoriz-
zazione professionale per gli insegnan-
ti. E poi, anche questo numero della 
rivista, come il precedente, ha un’im-
pronta nettamente femminile: perché 
siamo convinti che “il valore donna “ sia 
decisivo per il Paese. Le “nostre” autri-
ci: Pia Ranzato, fotografa, Donatella Di 
Pietrantonio, scrittrice, Leonarda Tola, 
giornalista, Roberta Dapunt, poetessa, 
Marianella García Villas, rivoluzionaria.
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Francesco Scrima

Che si tratti di un’operazione di stam-
po prevalentemente mediatico, co-
me dicono gli scettici, o di un salu-
tare terremoto destinato a rimuovere 
le “ingessature” che tengono blocca-
to il paese, impedendogli di sfruttare 
appieno le sue potenzialità, non c’è 
dubbio che la spinta impressa da Mat-
teo Renzi, con la conquista della se-
greteria PD prima, e con l’incarico di 
primo ministro poi, è tale da segnare 
uno scarto molto evidente nei modi 
e nei tempi della politica italiana. Una 
svolta con cui è impossibile non fare i 
conti, fosse anche solo per vedere se 
sarà davvero “buona”, come la si è vo-
luta definire annunciandola. 

Rapidità di decisione, concisione 
dei messaggi e attenta cura dell’im-
patto visivo nella comunicazione: 
sono i connotati di uno stile che si 
traduce in comportamenti nei qua-
li il dato anagrafico viene esibito co-
me una delle fondamentali risorse da 
mettere in campo e su cui far leva. Un 
dinamismo ostentato, la voglia di “fa-
re” e di “fare presto”.

Difficile, con queste premesse, che 
la centralità assegnata alla scuola, e 
l’enfasi con cui la si sottolinea, pos-
sano ridursi a una semplice promes-
sa di restituzione di quanto è stato 
sottratto in questi anni. Anche se al-

Raccogliere e rilanciare
la sfida del cambiamento

cune restituzioni, come vedremo, so-
no assolutamente doverose e rappre-
sentano – anzi – il presupposto su cui 
si gioca in buona parte la credibilità 
di annunci e attestazioni pur signifi-
cative e gradite. È molto probabile, al-
la luce di indizi qua e là rintracciabi-
li, che l’attenzione si traduca prima o 
poi in una forte sollecitazione a rin-
novare, insieme agli edifici, anche il 
“fare scuola” che quotidianamente vi 
si svolge. Indizi che restano piuttosto 
nel vago se si resta a quanto detto nel-
le dichiarazioni per il voto di fiducia 
alle Camere, o a quanto scritto nelle 
tesi dell’ultimo dibattito congressuale 
del partito democratico. Ma che assu-
mono contorni un po’ più precisi se si 
rileggono i documenti del preceden-
te congresso, quello che nel 2012 vi-
de il sindaco di Firenze superato da 
Bersani. 

Basta ricordare il forte accento po-
sto sull’autonomia, un’autonomia ro-
busta, le cui prerogative andrebbero 
estese anche alla selezione del perso-
nale da assumere, con forte ricono-
scimento di ruolo ai dirigenti scolasti-
ci. O l’esplicito riferimento al proget-
to “Valorizza” come modello da adot-
tare per introdurre nella scuola ele-
menti di necessaria meritocrazia. O la 
rivisitazione delle carriere dei docen-
ti, da legare agli esiti di una formazio-
ne in servizio obbligatoria e certifica-
ta. Ce n’è abbastanza per capire che 
a chi lavora nella scuola sono rivolte, 
insieme, una promessa di attenzione 
e una sfida.

Noi quella sfida siamo pronti a rac-
coglierla e a rilanciarla, in primo luo-
go chiedendo da subito che la fase 
degli annunci ceda quanto prima il 
passo a quella delle decisioni. Non 

Ogni riforma, e in modo particolare 
una riforma della scuola, avviene per 

processi, non per eventi. 
Non c’è cambiamento, soprattutto 

culturale, che possa compiersi
per semplice “evocazione”.
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siamo i soli a chiederlo: l’atteggia-
mento prevalente, di fronte a una ver-
ve comunicativa sicuramente effica-
ce e attraente, è una sorta di sospen-
sione del giudizio in attesa di vedere 
concretizzarsi tutto ciò che viene co-
sì brillantemente illustrato. 

Le cose da fare, e subito, sono rap-
presentate per noi dalla rapida e po-
sitiva chiusura delle vertenze che in 
avvio d’anno hanno coinvolto l’inte-
ro arco delle professionalità operan-
ti nel settore: vertenze su aspetti re-
tributivi (scatti di anzianità, posizio-
ni economiche Ata, fondo unico na-
zionale dei dirigenti) che potrebbero 
apparire marginali e di profilo mode-
sto se raffrontate alla valenza strate-
gica che assume l’obiettivo di ridare 
“centralità” a istruzione e formazio-
ne. Tuttavia, è proprio dalla capacità 
di portare a soluzione “piccoli” pro-
blemi che si può misurare la credibili-
tà di ambizioni più alte. Né si può im-
maginare che il percorso da compie-
re per rimettere la scuola “al centro” 
possa partire dalla penalizzazione re-
tributiva di chi ci lavora.

La prima sfida che rilanciamo è 
proprio questa: con la pacata e ferma 
richiesta di non decurtare gli stipen-
di del personale, come avverrebbe se 
le nostre vertenze non si chiudessero 
presto e bene. Le abbiamo definite le 
emergenze da affrontare nell’imme-
diato, ma vogliamo poi segnalare an-
che un’urgenza e una necessità. L’ur-
genza è quella di avviare, con l’a.s. 
2014/15, il nuovo piano triennale di 
assunzioni, in una prospettiva di sta-
bilizzazione del lavoro che risponde 
alle attese dei precari ma anche alle 
esigenze di una più efficace program-
mazione del lavoro e alla domanda di 
continuità didattica espressa dalle fa-
miglie. La necessità è quella di un ri-
pensamento della politica degli orga-
nici, sia rispetto alla loro definizione 
quantitativa (da commisurare al fab-
bisogno di una popolazione scolasti-
ca in aumento), sia rispetto alle mo-
dalità di assegnazione e gestione (or-
ganico funzionale).

Dopodiché siamo pronti ad affron-

tare la sfida sui grandi temi che en-
trano in gioco quando si tratta di in-
dicare le direzioni da intraprende-
re per un necessario rinnovamento 
del sistema; rinnovamento vero, do-
po anni in cui il termine è stato usato 
a sproposito per coprire il vuoto e la 
miopia di una politica scolastica priva 
di respiro e di orizzonte, che ha tolto 
alla scuola energie e risorse. Recluta-
mento del personale (e in particolare 
dei docenti); formazione iniziale e in 
servizio; retribuzione e carriere, an-
che introducendo fattori diversi dal-
la sola anzianità; buone pratiche di 
valutazione, come risorsa del sistema 
a supporto dei processi di crescita e 
miglioramento del lavoro; nuovo mo-
dello di governance, senza disperde-
re il lavoro già avviato nella passata 
Legislatura con proposte bipartizan. 
E l’elenco potrebbe continuare, of-
frendo nuovi spunti all’effervescen-
za di una stagione che ci auguriamo 
possa rivelarsi decisiva per la scuola 
e per il paese. 

Resta una questione di metodo, 
che merita di essere poste in eviden-
za.

Ogni riforma, e in modo partico-
lare una riforma della scuola, avvie-
ne per processi, non per eventi. Non 
c’è cambiamento, soprattutto cultu-
rale, che possa compiersi per sempli-
ce “evocazione”; il suo avvento si rea-
lizza attraverso una catena continua e 
precisa di atti e di investimenti sia ma-
teriali che immateriali. Gli interventi 
sulla scuola, per i delicati ambiti che 
vengono toccati – istruzione, educa-
zione, valori, idea di società e proget-
to di futuro – non ammettono atteg-
giamenti di autosufficienza, né pos-
sono essere dominio di una voce soli-
sta, ma richiedono una coralità di ap-
porto data da attori diversi, messi in 
grado di esprimersi e di contare: for-
ze sociali, corpi intermedi, mondi vi-
tali che fanno ricca e plurale la nostra 
società e che la politica ha certamen-
te il compito di portare a sintesi, tut-
tavia riconoscendone pienamente il 
ruolo di trama fondamentale del tes-
suto democratico.
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Donatella Di Pietrantonio *

Una madre intravede o meglio intui-
sce un pianto subito nascosto del fi-
glio adolescente. Si accosta con cau-
tela, per non provocare reazioni av-
verse, a quel dolore acerbo e intenso, 
dalla superficie così impenetrabile e 
compatta. Ricorda un attimo come 
riusciva con un solo sguardo a com-
prendere l’origine dei vagiti del neo-
nato, fame, colichette, mal d’orecchio. 
Una comunicazione magica durata 
per tutta la fase preverbale del picco-
lo, evolutasi poi in forme caratterizza-
te da una sempre maggiore attività vo-
lontaria da parte del bambino. 

E ora, invece. Cosa avrà quello sco-
nosciuto, voltato di spalle? Spalle ma-
gre e da poco larghe, uguali a quelle 
di un adulto. Non la respinge all’istan-
te, e allora lei prova a indagare, atten-
ta a non muovere passi falsi e inva-
denti. In cambio solo monosillabi 
(enne seguita da o), e cenni di dinie-
go della testa ispida. Infine la senten-
za, chiara e lapidaria: “Tanto non puoi 
fare niente”. Così si conclude il tenta-
tivo, che ora le risulta persino pateti-
co, della madre. Si ritira, frustrata, a 
elaborare quella diagnosi impietosa, 
di un’esattezza quasi agghiacciante, 
che sancisce, per entrambi, il supera-
mento di un ruolo che lei ha interpre-
tato a lungo, forse bene. Adesso è ina-
deguata, in quel ruolo, impotente, co-
me l’altro suggerisce crudo. Lei guar-
da il corpo allungato in pochi mesi, 
da cui è uscita una voce estranea, 
nuova e aspra di uomo. Non lo rico-
nosce, o almeno non lo riconosce più 
come suo. Si sente persa, svuotata. 

Uno sconosciuto in casa

* Donatella Di Pie-
trantonio, scrittrice, 
ha esordito nel 2011 
con il romanzo Mia 
madre è un fiume, vin-
citore di numerosi pre-
mi. In uscita l’ultimo 
romanzo Bella mia, 
Ed. Elliot, 2014.

Che fare, ora, con lui? Quale può 
essere la prossima modalità per inte-
ragire con questa, anzi quella novità 
di figlio? Come essergli vicina senza 
pesare? Come continuare a educarlo? 
E mentre lo pensa, il verbo le sembra 
del tutto fuori luogo, sorpassato dal-
le gambe diventate chilometriche del 
ragazzo non più educabile. La madre 
misura con un senso di vertigine il 
salto che l’attende, quasi dovesse sca-
valcare un abisso, aperto dalla di-
scontinuità tra la mamma che è stata 
(così la chiamava il bambino) e la ma’ 
che è diventata per quello strano in-
dividuo che intanto si è chiuso in ca-
mera. Non aveva ancora capito, lei, 
che a quell’amputazione  di tre sole 
lettere doveva corrispondere un ridi-
mensionamento reale, una drastica 
riduzione della sua presenza nella vi-
ta dell’altro. Cerca di ricordare quel 
passaggio, ma nella confusione del 
momento non le torna alla memoria 
quando il figlio ha smesso di chia-
marla mamma con la vocina gioiosa 
dell’infanzia piena di fiducia. Qual è 
stata la prima volta di “a ma’!”, pro-
nunciato in tono imperioso e senza 
guardarla in faccia? Non riesce a ricor-
darlo, non sapeva, allora, quanto quel 
piccolo cambiamento nel modo di 
nominarla potesse essere sintomati-
co di una ben più radicale trasforma-
zione del loro rapporto. 

Prova a ripercorrere le fasi della lo-
ro vita insieme. Il contenimento bio-
logico, fisico, durante la gestazione. Il 
suo piccolo oceano d’acqua dolce 
dove un minuscolo nuotatore cresce-

Il difficile rapporto tra madre e figlio nell’età dell’adolescenza, 
la sfida educativa e sentimentale che si gioca tra famiglia e scuola

e l’incomunicabilità nell’affermarsi di linguaggi diversi sono scrutati
e raccontati dalla penna di una scrittrice.
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va, di mese in mese. E la pelle del ven-
tre che si tendeva per fare spazio a 
quella crescita necessaria. Infine il 
parto per lei, la nascita per lui, la se-
parazione definitiva e traumatica tra 
il sangue dell’una e dell’altro, tra le ri-
spettive carni. Lo aveva consegnato al 
mondo, alla luce, agli sguardi umani, 
ma la loro prossimità era ancora im-
mensamente intima. Lei era l’ambien-
te della creatura, un contenitore an-
cora, ma più largo, meno reale che 
psicologico. E con il passare del tem-
po, il bambino era passato dalle brac-
cia avvolgenti, alla manina nella ma-
no e poi sempre più spesso da solo, 
a interagire con gli oggetti esterni. La 
madre muoveva passi indietro e lui 
passetti in avanti, ma rimanendo en-
trambi assolutamente centrali l’una 
per l’altro. Era un centro che si dilata-
va in cerchi concentrici, arrivando a 
comprendere molti altri elementi in-
torno, oltre la diade primaria che nel 
frattempo si allentava verso un lega-
me sempre stretto, fondamentale, ma 
via via più permeabile. 

Ora le strappa un sorriso il ricordo 
della scoperta delle caramelle, che lei 
gli aveva risparmiato nei primi anni di 
vita, per salvaguardare la salute dei 
dentini. Gliele aveva date una mae-
stra a scuola, nell’intento di calmare 
un pianto altrimenti inconsolabile. 
Sorride del suo risentimento di allora, 
nei confronti dell’insegnante che con 
un semplice gesto si permetteva di 
sovvertire i suoi principi educativi 
duri e puri, di giovane madre ignara 
di tutti i compromessi che l’attende-
vano lungo la strada in salita. 

Cerca di tornare al presente da cui 
una fitta sottile di angoscia vorrebbe 
distoglierla. Nessun rumore di là, dal-
la camera chiusa. Immagina un pre-
testo per andare a vedere come sta, 
che fa. Le sembrano tutti inadeguati o 
addirittura ridicoli. Sarebbe ora di 
merenda, per esempio, ma lui non fa 
più merenda, già da un pezzo. Sgra-
nocchia qualcosa a ritmi irregolari, la-
sciando tracce dappertutto. Non può 
portargli una spremuta, l’ultima volta 
ha guardato il bicchiere con aria schi-

fata e l’ha mandata indietro. Non può 
preparargli un tè con i biscotti, non lo 
beve più. Insomma non può andare 
di là a controllarlo, deve restare di 
qua, nell’impotenza che lui le ha ap-
pena assegnato. I rituali casalinghi 
del pomeriggio che segnavano mo-
menti di rassicurante, affettuosa con-
divisione, non possono più funziona-
re. Suo figlio affronterà da solo ciò 
che lo tormenta. Lei deve rimanerne 
fuori, secondaria, deve solo garantire 
la presenza, ma a una giusta distanza. 
Ecco, le sembra all’improvviso di ca-
pire, o almeno intuire il suo nuovo 
ruolo: non più contenere, ma limitar-
si a esserci, sullo sfondo, mentre lui si 
incammina verso altri mondi. 

Lo immagina a scuola, con le brac-
cia eccessive piegate a squadra sul 
banco troppo piccolo. La testa pensa 
lontano, torna solo di tanto in tanto a 
portare l’attenzione sulla figura par-
lante che siede alla cattedra. Chissà se 
qualche insegnante ha in dote il cari-
sma o il potere sufficiente a penetrare 
quel muro di gomma, mentre si rivol-
ge a trenta interlocutori agitati dagli or-
moni della crescita. Ai colloqui i pro-
fessori si lamentano del suo ragazzo, 
distratto, con lo sguardo altrove, ap-
punto, si accontenta del sei. Infatti una 
volta che ha avuto otto in latino, si è 
preoccupato di poter sembrare un 
secchione ai compagni. La madre si 
guarda e non trova più il futuro del fi-
glio tra le sue mani. Non ha il tempo 
di riflettere su quel vuoto, lui arriva 
sbatacchiando la porta della cucina e 
“A ma’, che ci sta da mangia’?”

Lo immagina a scuola, con le braccia 
eccessive piegate a squadra sul banco 
troppo piccolo. La testa pensa lontano, 
torna solo di tanto in tanto a portare 
l’attenzione sulla figura parlante che siede 
alla cattedra. Chissà se qualche insegnante 
ha in dote il carisma o il potere sufficiente 
a penetrare quel muro di gomma.
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Diventa necessario ancorare ogni riflessione 
ai numeri di una realtà con cui è inevitabile 
fare i conti, a partire dai numeri riguardanti

il rapporto fra domanda e offerta di lavoro. 
Il tema del reclutamento del perso-
nale scolastico è oggetto di un dibat-
tito ricorrente rispetto al quale, ad 
di là del naturale confrontarsi di te-
si diverse, risulta ineludibile il no-
do costituito dalla vastissima platea 
di interessi e attese che lo squilibrio 
fra domanda e offerta di lavoro nella 
scuola rende spesso fra loro conflig-
genti. Va anche detto, in premessa, 
che il l’attenzione si concentra quasi 
esclusivamente sul reclutamento dei 
docenti; per il personale ATA, infatti, 
con l’eccezione del profilo di Dsga, 
la cui consistenza numerica è assai 
contenuta, le procedure di assun-
zione sono da tempo consolidate in 
forme che non denotano particola-
ri aspetti di criticità. Esattamente op-
posta la situazione del reclutamento 
degli insegnanti, dove da tempo im-
memorabile si fatica a trovare il giu-
sto equilibrio fra tante esigenze, tut-
te da tenere in attenta considerazio-

ne: assicurare regolarità e la traspa-
renza delle procedure, offrire pro-
spettive di lavoro ai giovani in for-
mazione, salvaguardare i diritti del 
personale precario ma rimuovendo 
alla radice le cause che ne compor-
tano un incremento esponenziale 
del numero. 

Risale al 2007 l’approvazio-
ne della norma (legge finanziaria 
per il 2008) con cui si dava delega al 
governo per riformare le procedu-
re concorsuali, mandando nel frat-
tempo “a esaurimento” le graduato-
rie dette fino ad allora permanen-
ti. Si trattava di un’implicita dichia-
razione di fallimento del sistema co-
siddetto del “doppio canale” (con-
corsi ordinari, aperti a tutti, e gra-
duatorie permanenti per gli idonei 
non vincitori), sistema che in real-
tà vedeva di fatto inattuata la mo-
dalità “ordinaria”, quella del concor-
so per titoli ed esami, ferma alla tor-
nata del 1999. Proprio nel dare vi-
ta a una nuova tornata concorsuale 
si concentrò, nel 2012, l’azione del-
l’allora ministro “tecnico” Francesco 
Profumo, con tutti i limiti derivanti 
dalla precarietà del quadro politico, 
in fase di fine legislatura, e di qual-
che eccesso di improvvisazione, ol-
tre al già richiamato peso incomben-
te di un precariato abnorme e cari-
co di attese.

Quanto il quadro politico ab-
bia guadagnato in stabilità e pro-
spettiva, da allora, è sotto gli occhi 
di tutti, mentre è evidente la spinta 
che il nuovo premier ha impresso al 
governo in termini di ambizioni: tra 
queste, quella di ridare centralità ai 
temi dell’istruzione e della formazio-
ne, ivi compresa la materia del reclu-

Nuovo reclutamento,
ecco da dove partire



scuola e formazione    �

tamento, suscettibile di interventi si-
gnificativi nel momento in cui si de-
cidesse davvero di passare dalle pa-
role ai fatti.

Uno sgUardo al contesto
Diventa a questo punto necessa-

rio ancorare ogni riflessione ai nu-
meri di una realtà con cui è inevita-
bile fare i conti, a partire dai nume-

ri riguardanti il rapporto fra doman-
da e offerta di lavoro rilevabili oggi 
e ipotizzabili in prospettiva, sapen-
do che come in ogni riforma, l’intro-
duzione di elementi di novità impli-
ca necessariamente una fase di tran-
sizione che coniughi le esigenze di 
cambiamento con il doveroso rico-
noscimento delle posizioni di dirit-
to maturate.

S I N D A C A L E

Il quadro che emerge dai monitoraggi del 
Miur dimostra l’esistenza di una situazione 
a pelle di leopardo: ci sono GaE esaurite 
in alcune province e per determinate classi 
di concorso, altre che hanno un numero 
di iscritti appena sufficiente rispetto ai posti 
disponibili; la maggior parte, infine, risulta 
in condizione di affollamento.

Il quadro che emerge dai monito-
raggi del Miur, a conferma di quan-
to si può percepire nell’esperienza 
concreta vissuta in ogni territorio in 
occasione delle operazioni di assun-
zione, dimostra l’esistenza di una si-
tuazione a pelle di leopardo: ci so-
no GaE esaurite in alcune province 
e per determinate classi di concorso, 
altre che hanno un numero di iscrit-
ti appena sufficiente rispetto ai posti 
disponibili; la maggior parte, infine, 
risulta in condizione di affollamen-

N.B.: Il totale degli aspiranti non coincide con la somma degli iscritti nei vari ordini di scuola poi-
ché ciascun aspirante può risultare inserito in più di un ordine di scuola.

L’offerta di Lavoro NeLLa scuoLa: 
i dati degLi uLtimi tre aNNi scoLastici

A PROPOSITO DI ...

Anno Contratti Contratti …di cui  …al 30 giugno … al 30 giugno 
scolastico a tempo a tempo al 31 agosto (posti comuni) (posti sostegno) 
 indeterminato determinato …
A.s. 2011/2012 30.300 104.904 10.976 58.961 34.967
A.s. 2012/2013 21.011 107.875 9.465 59.540 38.870
A.s. 2013/2014 11.138 118.468 12.088 59.562 46.818

La domaNda di Lavoro NeLLa scuoLa: Le graduatorie

A PROPOSITO DI ...

GaE Aspiranti di cui Infanzia… …Primaria …Sec. I grado …Sec. II grado
GaE 2009/2011 229.384 74.744 67.316 76.674 121.708
GaE 2011/2014 
dopo ass. 2011/2012 197.211 61.416 63.749 60.394 98.130

GaE 2011/2014 
dopo ass. 2012/2013 178.376 55.592 54.191 52.883 123.974

GaE 2011/2014 
dopo ass. 2013/2014 150.000    
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to (le rilevazioni del Miur definisco-
no “affollata” una graduatoria il cui 
esaurimento si stima possa esaurirsi 
nell’arco di sei anni).

Sarebbe tuttavia riduttivo limita-
re l’analisi della domanda di lavoro 
nella scuola alle sole GaE, ritenendo 
che il loro svuotamento basti da solo 
a far considerare esaurito il precaria-
to: siamo infatti in presenza di un al-

to numero di supplenze annualmen-
te assegnate a docenti non abilitati, 
inclusi nelle graduatorie d’istituto di 
terza fascia. I più recenti dati forni-
ti dal Miur evidenziano – soprattut-
to per gli insegnamenti della scuola 
secondaria di primo e secondo gra-
do – quanto sia elevata la percentua-
le di supplenze conferite a docenti 
non abilitati.

Il costituirsi di differenti gruppi 
riconducibili ad attese e interessi fra loro 

inevitabilmente contrapposti è terreno 
fertile per chi vive di contenzioso, per 
un sindacato impegnato a ricondurre 

le dinamiche a un equilibrio che abbia 
valenza di interesse generale il compito è 

indubbiamente più arduo e complesso.

A conferma di ciò è anche il con-
sistente numero di aspiranti alla fre-
quenza dei PAS di cui al D.M. n. 81 

del 25/3/2013, trattandosi di docenti 
che hanno all’attivo almeno un trien-
nio di servizio.

Pur se tra gli aspiranti è compre-
so anche personale non alle dipen-
denze dello Stato (scuole paritarie 
non statali e Formazione professio-

nale), i dati appena illustrati dimo-
strano come sia frequente il ricorso 
alla terza fascia delle graduatorie di 
istituto per soddisfare il fabbisogno 
di servizio.

La situazione sommariamente 
descritta favorisce il costituirsi, 
all’interno di una platea così vasta, 
di differenti gruppi riconducibili ad 
attese e interessi fra loro inevitabil-
mente contrapposti con la naturale 
tendenza di ciascuno a far valere il 
proprio a scapito di quello degli al-
tri. Se questo è terreno fertile per chi 
vive di contenzioso, per un sindaca-
to impegnato a ricondurre le dinami-
che a un equilibrio che abbia valen-

PerceNtuaLe di suPPLeNze
a doceNti NoN abiLitati

A PROPOSITO DI ...

 Sec. I grado (%) Sec. II grado (%)
Nord 44,7 47
Centro 43,6 53,6
Sud 36,7 60,9

i Precari da abiLitare

A PROPOSITO DI ...

 Totale aspiranti PAS di cui Infanzia… …Primaria …Sec. I grado …Sec. II grado
 65.973 8.685 15.043 17.958 24.287
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S I N D A C A L E

za di interesse generale il compito 
è indubbiamente più arduo e com-
plesso; tuttavia è per noi la via da 
percorrere, né crediamo che l’acces-
so al lavoro nella scuola possa essere 
regolato solo dalle sentenze ammi-
nistrative o dei giudici del lavoro.

Il contratto dI lavoro 
e l’applIcazIone 
della dIrettIva ce 70/99

La necessità di ampliare lo sguar-
do all’intera platea del lavoro preca-
rio, quindi anche oltre l’ambito delle 
graduatorie a esaurimento (che as-
sicurano a chi vi è incluso il dirit-
to – prima o poi – ad essere assun-
to a tempo indeterminato), è indotta 
dalle possibili ricadute che in termi-
ni di stabilizzazione del lavoro pre-
cario potrebbero derivare dall’ob-
bligo di ottemperare ai principi del-
la Direttiva CE 70/99. Obblighi che 
non soltanto vanno considerati nel 
definire nuove modalità e procedu-
re di reclutamento, ma che già a nor-
me invariate potrebbero essere in-
vocati a sostegno di richieste di tra-
sformazione a tempo indetermina-
to dei contratti che siano stati con-
feriti a termine per oltre un triennio 
in situazioni che portino a configu-
rare come illegittima tale fattispecie 
di assunzione.

Alla luce di tale direttiva, i cui 
principi potrebbero trovare rin-
forzo in eventuali conformi pro-
nunce della Corte Europea, una ri-
forma della normativa in tema di 
reclutamento dovrebbe prevede-
re che l’assunzione nella scuola av-
venga di regola con contratto a tem-
po indeterminato, ferma restando la 
possibilità di ricorrere al contratto a 
termine solo per la sostituzione dei 
titolari assenti. I dati degli aspiranti 
ai PAS – che fondano il loro diritto 
ad accedere ai percorsi proprio sul 
possesso di almeno 3 anni di servi-
zio in qualità di supplenti – attesta-
no come ci si trovi in presenza di 
una chiara e diffusa violazione del-
la Direttiva CE.

Oggi la nostra normativa di-
stingue, ai fini della tipologia di 
assunzione da adottare, tra i po-
sti “vacanti e disponibili” dell’or-
ganico di diritto e i “solo disponi-
bili” dell’organico di fatto, destinati 
esclusivamente ad assunzioni a tem-
po determinato. Poiché proprio in 
quest’ultima tipologia rientra il più 
alto numero di contratti a termine 
stipulati, si pone l’esigenza di supe-
rare, ai fini di una stabilizzazione del 
rapporto di lavoro, la distinzione tra 
posti di diritto e posti di fatto, rimuo-
vendo così l’ostacolo che impedisce 
di assumere il personale con con-
tratto a tempo indeterminato sui po-
sti che, pur non avendo un titola-
re, non possono considerarsi vacan-
ti perché non compresi nell’organi-
co di diritto.

Un passo importante in questa 
direzione è quello che si compi-
rà dando attuazione del decreto leg-
ge 104/2013 (“L’istruzione riparte”) 
relativamente ai posti di sostegno, 
portando in organico di diritto an-
che i circa 30.000 posti fin qui desti-
nati per legge a far parte solo dell’or-
ganico di fatto.

Il superamento della distinzione
diritto-fatto può essere perseguito 
in termini più generali assumendo 
e attuando il principio dell’organico 
dell’autonomia previsto dall’art. 
50 del D.L. n. 5/2012 (organico 
dell’autonomia e organico di rete). 
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nel momento in cui ci si spinge a ipo-
tizzare un organico di rete, deve es-
sere inoltre chiaro che con tale orga-
nico si dovrebbe far fronte anche al-
le esigenze di sostituzione del perso-
nale titolare assente, rimanendo del 
tutto residuale l’eventualità di con-
tratti anche a tempo determinato, ca-
ratterizzati da flessibilità e gestiti dal-
le scuole in rete.

QUalItà del lavoro e tItolo 
dI accesso all’Insegnamento

Va assunto e posto in pratica il prin-
cipio che per tutte le assunzioni di do-
centi, sia a tempo indeterminato che 
determinato, si deve ricorrere solo a 
personale abilitato. Qui entra in gio-
co il ruolo della formazione iniziale, 
che deve garantire percorsi abilitanti 
per tutte le discipline di insegnamen-
to; anche in questo caso occorre la de-
finizione di nuove regole da portare a 
regime attraverso la gestione di una 
necessaria fase di transizione.

Per i percorsi di formazione ini-
ziale, appare condivisibile l’orienta-
mento prevalente a confermare il cri-
terio di un accesso programmato sulla 
base del prevedibile fabbisogno di do-
centi, così come quello previsto dal-
la legge 341/90 che impone una for-
mazione iniziale universitaria per tutti 
gli ordini di scuola. Può essere tuttavia 
opportuno rivisitare gli attuali percor-
si dando più risalto e valenza al ruolo 
che la scuola può svolgere nella for-
mazione dei nuovi docenti, riservan-
dole ad esempio opportuni spazi de-
dicati all’esercizio della pratica pro-
fessionale. I ritardi e le difficoltà che 
si stanno incontrando nel dare attua-
zione al D.M. 249/2010 (Regolamento 
per la formazione iniziale dei docen-
ti) rendono del tutto plausibile ipotiz-
zare come possibile e necessaria una 
sua rivisitazione. 

Va garantita una fase transito-
ria con percorsi abilitanti riservati 
ai precari non abilitati con tre anni di 
supplenza per dare piena e completa 
attuazione al D.M. 81 del 25 marzo isti-
tutivo dei PAS.

Ma il superamento della distinzio-
ne diritto-fatto può essere persegui-
to in termini più generali assumendo 
e attuando il principio dell’organico 
dell’autonomia previsto dall’art. 50 
del D.L. n. 5/2012 (organico dell’au-
tonomia e organico di rete). 

Sempre ragionando a normativa 
invariata, anche il tetto massimo dei 
posti che la legge 111/2011 defini-
sce come invalicabile nella deter-
minazione annuale delle dotazio-
ni organiche, per cui non si potreb-
be eccedere rispetto ai posti attiva-
ti nel 2011/12, è in realtà riferito al-
la consistenza dell’organico di fatto, 
dunque non impedisce di dar cor-
so a un’operazione di omologazio-
ne giuridica dei posti (tutti in dirit-
to). Operazione che ovviamente im-
plicherebbe – ci pare il caso di sot-
tolinearlo – che un certo numero di 
assunzioni avverrebbe con l’attribu-
zione di una titolarità riferita non a 
singola scuola, ma a un ambito più 
ampio (provincia o rete di scuole); 

La formazione iniziale deve garantire 
percorsi abilitanti per tutte le discipline 
di insegnamento; anche in questo caso 
occorre la definizione di nuove regole

da portare a regime attraverso la gestione 
di una necessaria fase di transizione.
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S I N D A C A L E

Va considerata l’eventuale attiva-
zione di percorsi di specializzazione 
per il sostegno, nelle realtà dove so-
no diffusi i contratti a tempo determi-
nato di docenti non abilitati e privi di 
specializzazione, dal momento che i 
TFA di sostegno previsti dal 249/2010 
sono riservati al personale abilitato e 
quelli attivati non soddisfano l’effetti-
vo fabbisogno.

Il D.M. 249 del 2010 ha istitui-
to percorsi di formazione distin-
ti per il segmento infanzia/primaria 
(laurea in scienze della formazione 
primaria a ciclo unico di durata quin-
quennale) per la secondaria di primo 
e secondo grado (laurea magistrale e 
TFA, con percorsi specifici). Mentre si 
sono già avviati tre cicli dei corsi di lau-
rea di formazione primaria, non si so-
no finora attivate le lauree magistrali 
previste dal D.M. 249/2010 per la se-
condaria; quanto al TFA, se ne è con-
cluso solo il primo percorso e solo per 
alcune classi di concorso. Ritardi e dif-
ficoltà che si sommano.

Il reclUtamento 
con concorso pUbblIco 
e I nodI da scIoglIere

Conclusa una fase di transizione 
la cui durata è difficilmente stimabi-
le, perché legata all’estrema variabili-
tà dei dati riferiti alle GaE, è possibi-
le ipotizzare a regime un reclutamen-
to che avvenga, sulla totalità dei posti, 
tramite una procedura concorsuale 
ordinaria la cui obbligatorietà discen-
de da precisi vincoli di natura costitu-
zionale (art. 97) per l’accesso ai pub-
blici servizi, ma il cui profilo resta tut-
tavia ancora da definire, essendo mol-
teplici i nodi da affrontare e risolvere, 
che si potrebbero così sintetizzare:
• requisiti di accesso, che in forza di 

quanto detto sopra sui percorsi di 
formazione dovrebbero consistere 
nel possesso di un titolo di studio 
con valore abilitante;

• natura delle prove: oltre a una rivisi-
tazione dei tradizionali step (prove 
di accesso, prova scritta, prova ora-
le), andrebbe valutata l’opportunità 

di includere anche un accertamen-
to del possesso dei necessari requi-
siti attitudinali;

• periodicità di indizione, per la qua-
le il triennio potrebbe costituire una 
soluzione di buon equilibrio;

• revisione della pratica lavorati-
va che, superando l’attuale istituto 
dell’anno di prova, potrebbe confi-
gurarsi come parte integrante della 
procedura concorsuale;

• ambito territoriale di riferimento 
per lo svolgimento della procedu-
ra: le opzioni sono tantissime e al-
meno in teoria consentono di ac-
carezzare ogni ipotesi, da quella di 
mega concorsi nazionali a quella di 
procedure gestite a livello di singola 
scuola o rete di scuole. È ovvio che 
si tratta in ambedue i casi di ipotesi 
estreme, dunque destinate proba-
bilmente a cedere il passo a soluzio-
ni intermedie, più facilmente prati-
cabili e meno esposte a suggestioni 
di tipo “ideologico”. 

Conclusa la fase di transizione è possibile 
ipotizzare a regime un reclutamento che 
avvenga, sulla totalità dei posti, tramite 
una procedura concorsuale ordinaria la 
cui obbligatorietà discende da precisi 
vincoli di natura costituzionale ma il cui 
profilo resta tuttavia ancora da definire.
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MODELLI DI FORMAZIONE
Nel panorama europeo si possono distingue-

re due principali modelli di formazione inizia-
le degli insegnanti. La componente professio-
nale può essere offerta insieme alla componen-
te generale (modello simultaneo) o dopo di es-
sa (modello consecutivo). Ciò significa che, se-
condo il modello simultaneo, gli studenti so-
no coinvolti nella formazione specifica degli in-
segnanti fin dall’inizio del loro programma di 
istruzione terziaria, mentre nel modello conse-
cutivo ciò avviene dopo o verso la fine del loro 
percorso di studi. 

In quasi tutti i paesi europei, gli insegnan-
ti del livello pre-primario e primario sono for-
mati secondo il modello simultaneo. Francia e 
Portogallo (dal 2011) sono le uniche eccezioni, 
in quanto in questi paesi esiste solo il modello 
consecutivo. In Bulgaria, Estonia, Irlanda, Polo-

nia, Slovenia e Regno Unito (Inghilterra, Galles, 
Irlanda del Nord e Scozia), è disponibile sia il 
percorso simultaneo che quello consecutivo.

Per l’istruzione secondaria inferiore genera-
le, la situazione è più varia. In Belgio, Danimar-
ca, Germania, Slovacchia, Islanda e Turchia, il 
modello simultaneo è l’unica opzione possibi-
le. In otto paesi (Estonia, Spagna, Francia, Italia, 
Cipro, Lussemburgo, Ungheria e Portogallo), il 
modello consecutivo è l’unico percorso forma-
tivo possibile. Nella maggioranza dei paesi esi-
stono entrambi i modelli.

La maggior parte dei paesi offre esclusiva-
mente il modello simultaneo oppure entrambi 
i percorsi formativi per gli insegnanti dell’istru-
zione secondaria superiore generale. Pertanto, 
in Europa, la maggioranza degli insegnanti del-
l’istruzione secondaria superiore generale stu-
dia secondo il modello consecutivo.

Docente in Europa
a formazione variabile

La formazione iniziale dei docenti è al centro di questo focus 
che tratteggia un quadro abbastanza completo se pur sintetico 

della situazione nei principali paesi europei. Non esiste una ricetta 
unica per l’accesso alla formazione e per la selezione degli insegnanti, 

anche se la tendenza che punta ad affermarsi è quella di una forte 
valorizzazione della pratica, del mentoring e del controllo di qualità.

Struttura della formazione iniziale 
degli insegnanti dell’istruzione pre-primaria, primaria e secondaria

A PROPOSITO DI....



scuola e formazione    15

LA PRATICA PIÙ LUNGA 
PER GLI INSEGNANTI 
DEI LIVELLI EDUCATIVI PIÙ BASSI

In tutti i paesi, la formazione pra-
tica in un ambiente di lavoro reale è 
una parte obbligatoria della forma-
zione professionale. Tali tirocini a 
scuola generalmente non sono remu-
nerati e in linea di massima non dura-
no più di qualche settimana. Possono 
essere organizzati in diverse fasi del 
programma, ma generalmente sono 
supervisionati da un mentore (in ge-
nere un insegnante della scuola), con 
valutazioni periodiche da parte dei 
formatori presso l’istituto di forma-
zione iniziale degli insegnanti.

La durata minima raccomandata 
per tali tirocini presenta enormi dif-
ferenze tra i paesi. Varia dalle 20 ore 
per tutti i programmi di formazione 
degli insegnanti in Croazia alle 1.065 
ore nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Ir-
landa del Nord). In molti paesi supera le 200 
ore. È inferiore a 200 ore in Belgio (Comuni-
tà francese per ISCED 3), Bulgaria, Repubblica 
ceca (eccetto che per ISCED 0), Germania, Ci-
pro (per ISCED 2 e 3), Polonia, Romania, Slo-
vacchia, Croazia e Turchia. In circa un terzo dei 
paesi europei, la durata del tirocinio è identi-
ca per tutti i futuri insegnanti, a prescindere 
dal livello educativo al quale intendono inse-
gnare. Nei paesi in cui esiste una differenza tra 
i livelli, in genere i programmi offrono tiroci-
ni più lunghi per i futuri insegnanti dei livelli 
educativi più bassi (solitamente per il pre-pri-
mario e il primario). Soltanto in Ungheria e Ro-
mania la durata minima dei tirocini a scuola è 
più lunga per la formazione professionale ini-
ziale dei futuri insegnanti del secondario (su-
periore) rispetto a quella dei futuri insegnanti 
del pre-primario e primario. In Lettonia il tiro-
cinio più breve è quello per i futuri insegnan-
ti del pre-primario.

L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE
Nella maggior parte dei paesi, la selezione 

per l’accesso alla formazione iniziale è regola-
ta da tre o più criteri. In generale, per l’ammis-
sione alla formazione iniziale degli insegnan-
ti valgono i criteri generali di accesso all’istru-
zione terziaria, anziché specifici criteri di se-
lezione.

Soltanto un terzo dei paesi europei ha me-

todi di selezione specifici per l’ammissione al-
la formazione iniziale degli insegnanti, come 
ad esempio un rendimento soddisfacente in 
una specifica prova attitudinale oppure collo-
qui sulla motivazione dei candidati a diventa-
re insegnanti. Laddove tali specifici metodi di 
selezione esistono, spesso sono applicati a di-
screzione dell’ente di formazione. Solo in Ita-
lia, Lituania e Regno Unito (Scozia), tali me-
todi specifici sono stabiliti a livello di autori-
tà educativa.

In molti paesi, i requisiti generali di ammis-
sione sono stabiliti a livello di autorità educa-
tiva. Ciononostante gli istituti hanno un certo 
grado di discrezionalità per quanto riguarda 
la loro applicazione. In diversi paesi, gli istitu-
ti sono liberi di introdurre criteri di ammissio-
ne aggiuntivi oltre ai requisiti minimi stabiliti a 
livello centrale. In Danimarca, Portogallo, Ro-
mania, Slovacchia e Finlandia, la selezione è 
stabilita esclusivamente a livello di istituto. In 
Finlandia, ad esempio, l’esame di ammissione 
per gli insegnanti generalisti (della classe) in-
clude un esame scritto e una prova attitudina-
le; quest’ultima può includere un colloquio e 
un’esercitazione di gruppo. Negli ultimi anni 
si è intensificata la collaborazione tra le diver-
se università sull’ammissione degli studenti, al 
fine di assicurare una maggiore coerenza tra i 
requisiti di accesso per i programmi di forma-
zione degli insegnanti.

La valutazione svolta da organismi o indivi-

S I N D A C A L E

Percorsi alternativi per insegnare

A PROPOSITO DI....
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dui non direttamente coinvolti nelle attività di 
uno specifico programma viene generalmen-
te definita assicurazione esterna della qualità. 
È un processo di raccolta di dati, informazioni 
e risultati relativi ai singoli programmi finaliz-
zato all’elaborazione di una dichiarazione sul-
la loro qualità. Questa revisione esterna, nor-
malmente svolta da una équipe di esperti, pari 
o ispettori, mira a raggiungere un giudizio in-
dipendente in merito alla qualità dell’istruzio-
ne fornita all’interno di un determinato conte-
sto. Tali valutazioni possono incidere sui pro-
grammi di formazione degli insegnanti in va-
ri modi, ad esempio dando origine a piani di 
miglioramento, oppure influendo sul loro fi-
nanziamento.

CONTROLLO DI QUALITÀ
Nella maggior parte dei paesi, le procedu-

re per l’assicurazione esterna della qualità per 
i programmi di formazione iniziale degli inse-
gnanti vengono svolte da un’agenzia indipen-
dente. Inoltre, a Cipro, nei Paesi Bassi, in Ro-
mania e nel Regno Unito, anche l’ispettorato 
per l’istruzione scolastica è coinvolto in que-
sta valutazione esterna dei programmi di for-
mazione iniziale degli insegnanti. In Repubbli-
ca ceca e in Slovacchia, questa è l’unica autori-
tà responsabile dell’assicurazione esterna del-
la qualità e dei programmi che preparano gli 
insegnanti del pre-primario.

Nel Regno Unito (Scozia), l’assicurazione 
della qualità è svolta dal consiglio dei docenti 
e da un’agenzia separata.

In Germania, Austria e Turchia, l’autorità 
educativa di livello superiore è l’unica respon-
sabile dell’assicurazione esterna della qualità. 
In questi paesi si tratta del Ministero dell’istru-
zione o delle scienze. L’autorità educativa di 
livello superiore è responsabile anche in Spa-

gna, ma qui si riferisce sia allo stato che alle 
Comunità autonome.

Avere la responsabilità generale, tuttavia, 
non significa che l’intera procedura esterna 
non venga svolta anche dall’organismo speci-
fico. Le agenzie e le autorità educative superio-
ri in genere nominano équipe di valutazione 
(che comprendono esperti e pari) per lo svol-
gimento di procedure specifiche.

IL MENTORING È LA FORMA PIÙ DIFFUSA 
DI SOSTEGNO AI NUOVI INSEGNANTI

In Europa, la misura di sostegno più comu-
nemente raccomandata è il mentoring, in cui 
un insegnante con una certa anzianità di ser-
vizio è individuato come responsabile dell’as-
sistenza ai nuovi insegnanti. Anche l’offerta di 
incontri regolari per discutere i progressi de-
gli studenti o i problemi incontrati e per forni-
re assistenza sulla pianificazione delle lezioni 
sembra essere una forma di sostegno piutto-
sto diffusa. Le misure di sostegno per i nuovi 
insegnanti sono sempre più diffuse in Europa. 
29 paesi dichiarano che è previsto un sistema 
di inserimento o di orientamento a livello cen-
trale sulle misure di sostegno per i nuovi in-
segnanti. Le misure di sostegno al di fuori del 
quadro di programmi strutturati di inserimen-
to possono includere colloqui regolari sul pro-
gresso degli studenti e sui problemi incontrati, 
assistenza per la pianificazione e la valutazio-
ne delle lezioni, mentoring, partecipazione al-
le attività in classe degli altri insegnanti e/o os-
servazione in classe, formazione speciale ob-
bligatoria e visita di altre scuole/centri studi.

In Spagna e Liechtenstein, le norme o racco-
mandazioni a livello centrale assicurano l’of-
ferta di tutti i tipi di misure di sostegno per i 
nuovi insegnanti. In Belgio (Comunità france-
se e fiamminga), Lituania, Paesi Bassi e Finlan-
dia, le scuole hanno l’autonomia di decidere 
quali tipi di sostegno offrire, ma nella maggior 
parte di questi paesi l’attività di monitoraggio 
mostra che nelle scuole sono disponibili alcu-
ne forme di sostegno. In Bulgaria e Repubbli-
ca ceca, non esistono norme ufficiali sulle mi-
sure di sostegno. Ciononostante in ogni scuo-
la sono presenti organi che organizzano collo-
qui, assistenza, sostegno di vario genere e vi-
site alle classi degli altri insegnanti.

Fonte: Elaborazione di “Scuola e formazione” su schede te-
matiche dell’INDIRE.
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Fabbisogno enorme; frazionamento 
estremo di piani e programmi; massi-
ma dispersione di risorse economiche; 
tempi di attuazione biblici. Ecco una 
formidabile istantanea dell’emergenza 
edilizia scolastica. Nel momento in cui 
il tema viene assunto dal governo co-
me una delle priorità su cui agire, met-
tendo in campo un’apposita “unità di 
missione” col compito di censire la si-
tuazione e definire una strategia di in-
terventi mirati, può essere utile propor-
re un quadro dei dati ad oggi disponi-
bili sia riguardo all’entità del fenome-
no, sia agli strumenti e alle risorse che 
nel tempo sono stati individuati e a cui 
si è fatto fin qui riferimento. Non man-
ca qualche buon risultato, ma preval-
gono nettamente i problemi non risol-
ti, e non sempre per mancanza di fon-
di: spesso quel che manca è la capaci-
tà di spenderli.

Patrimonio 
di edilizia scolastica

40.000 edifici in gran parte vetusti: 
circa il 50% ha più di 40 anni, nell’11% 
si tratta di edifici di civile abitazione 
adibiti impropriamente a uso scolasti-
co. Il 57% degli edifici non ha il certifi-
cato di agibilità statica né quello igie-
nico sanitario; l’82% non è in posses-
so del certificato antincendio; il 90% 
delle scuole non dispone di ingres-
si con standard di sicurezza adegua-
ti; il 37% degli istituti non ha impian-
ti elettrici rispondenti alle norme CEI; 
il 70% presenta ancora barriere archi-
tettoniche; solo una scuola su tre è 
provvista di scale di sicurezza. A ciò 
si aggiunge la peculiarità geologica e 
orografica del nostro territorio: sono 
oltre 24.000 le scuole ubicate in zone 
a elevato rischio sismico e circa 6.250 
sorgono in aree a forte rischio idro-
geologico.

anagrafe dell’edilizia scolastica
Istituita dalla legge 11 gennaio 1996 

n. 23, dopo 18 anni ancora non vede la 
luce. I dati risultano ancora parziali e 
incompleti. È stato pensato come uno 
strumento per censire in modo pun-
tuale e trasparente lo stato degli edifici, 
mettendone in evidenza le carenze, in 
modo da rendere facilmente program-
mabili gli interventi. Ciò che serve è una 
vera e propria “operazione trasparen-
za” che renda pubblici tutti i dati rac-
colti, per sottoporre al necessario con-
trollo sociale le scelte ritenute priorita-
rie. L’accordo siglato Il 6 febbraio 2014 
in Conferenza Unificata Stato Regioni, 
con cui si avvia un nuovo Sistema na-
zionale delle anagrafe dell’edilizia sco-
lastica (Snaes), deve segnare un chiaro 
punto di svolta nella programmazione. 

finanziamenti, 
un excursus incomPleto

Prima delle decisioni annunciate al 
termine del Consiglio dei Ministri del 12 
marzo 2014, nel quale è stata costituta 
presso la Presidenza del Consiglio una 
“unità di missione” incaricata di coor-
dinare gli interventi urgenti in materia 
di edilizia scolastica, le principali fonti 
di finanziamento per operazioni riguar-
danti le strutture scolastiche sono quel-
le di seguito elencate.

Decreto FARE (dl 69/2013) 150 
milioni in particolare per l’amianto. Il 
piano straordinario di manutenzione 
che ha ricevuto richieste per oltre un 
miliardo di euro; sono stati avviati 692 
interventi pari al 27,5% delle richieste 
dichiarate ammissibili. Il piano entra 
ora nella fase di realizzazione, entro il 
28 febbraio devono essere consegnati 
i cantieri; sono previsti 300 milioni nel 
triennio 2014-16 per il finanziamento 
di nuove scuole, da realizzare tramite 
l’INAIL. C’è anche la possibilità di ac-

S I N D A C A L E

Edilizia scolastica
tra progetti e risorse
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cendere mutui trentennali per un am-
montare di 40 milioni all’anno.

Fondi MIUR 38 milioni per l’avvio 
di un primo programma sperimenta-
le di nuove scuole con fondi immobi-
liari. È stata espletata una gara e for-
mulata una graduatoria per l’attribu-
zione dei finanziamenti, ma l’inizia-
tiva ancora non ha dato esiti. 10 mi-
lioni (bando MIUR) per il consegui-
mento del certificato di agibilità con 
una tempistica impossibile (11 gg dal-
la pubblicazione) per una montagna 
di documenti, dal progetto esecutivo 
alla cantierizzazione.

Legge 147/2013 (Legge di stabi-
lità). Possibilità di destinare l’8x1000 
per l’edilizia scolastica, grazie alla mo-
difica della legge 222/85.

Fondi Cipe. Il primo programma 
stralcio è quello varato con delibera Ci-
pe n. 32 del settembre 2010, per 358 
milioni di euro. Ad oggi sono state sot-
toscritte con gli enti locali beneficiari 
1.637 convenzioni per un totale di 349 
milioni di euro; dopo quasi tre anni, so-
no stati emessi dal Ministero delle infra-
strutture pagamenti per complessivi 98 
milioni di euro per avanzamento lavori. 
Dopo tre anni pochi cantieri sono sta-
ti aperti, e probabilmente nessuno ha 
completato l’opera. 

La situazione del secondo program-
ma stralcio (delibera Cipe n.6/2012) ve-
de 1.809 progetti di messa in sicurezza 
delle scuole, finanziati con 259 milioni 
di euro, ancora tutti da realizzare. 

Per la ricostruzione delle scuole in 
Abruzzo (delibera Cipe n.47/2009), 
sempre per la messa in sicurezza vi 
sono stanziamenti per 226,4 milioni di 
euro; un terzo, riprogrammati con la 
delibera 18/2013, devono ancora es-
sere utilizzati.

Decreto “anticrisi” 2008. 12 mi-
lioni per 989 progetti di messa in sicu-
rezza, nessun cantiere è stato nel frat-
tempo aperto.

Fondo Unico per l’edilizia scola-
stica, istituito con la legge 221/2012; 
vi devono confluire “tutte le risor-
se iscritte nel bilancio dello Stato co-
munque destinate a finanziare inter-
venti di edilizia”.

PON FESR “Ambienti per l’ap-
prendimento”. Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Sono stati assegnati 
direttamente alle scuole circa 700 mi-
lioni di euro tra risorse POR e fondi 
Pac. Attualmente le istituzioni scolasti-
che con enormi difficoltà stanno ge-
stendo la fase di preparazione delle 
gare di appalto. 

osservazioni conclusive
13 miliardi di euro è la stima delle ri-

sorse che Guido Bertolaso, allora ca-
po della Protezione Civile, dichiarava 
come indispensabili per mettere in si-
curezza l’intero patrimonio di edilizia 
scolastica pubblica. La situazione prima 
descritta indica chiaramente che il pro-
blema dell’edilizia scolastica non è so-
lo un fatto economico, ma investe pro-
cedure, competenze decisionali, buro-
crazie, frazionamento e stratificazione 
di piani e programmi.

Ciò che serve è un piano plurienna-
le di interventi che sia al tempo stes-
so agile e fondato su cronoprogrammi 
precisi e puntuali; un piano che va co-
stantemente monitorato, con una ge-
stione unitaria ed integrata delle ri-
sorse (cabina di regia?), per superare 
la frammentazione dei soggetti deciso-
ri, e procedure straordinarie per garan-
tire efficacia e rapidità di realizzazione 
degli interventi. Si rivela essenziale met-
tere a frutto le buone pratiche utilizza-
te nel dopo terremoto in Emilia Roma-
gna, dove 58 nuove scuole sono sta-
te costruite in pochissimo tempo gra-
zie ai poteri straordinari attribuiti ai Sin-
daci e ai Presidenti delle Province. Ve-
dremo se la spinta impressa dal nuovo 
Esecutivo Renzi, e l’insediamento del-
la già citata “unità di missione”, riusci-
ranno a smuovere in modo significati-
vo le acque, smentendo così lo scettici-
smo manifestato dall’ex sottosegretario 
alle Infrastrutture, Erasmo De Angelis, 
che in audizione alla Commissione Cul-
tura della Camera nel dicembre scorso, 
di fronte ad una situazione di così pale-
se inefficienza e inaccettabile lentezza, 
dichiarava che “con questi ritmi saremo 
in sicurezza tra un secolo!”.
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Gli antichi dei invecchiano
e i nuovi non sono ancora nati

Emile Durkheim

S C E N A R I

La storia di un paese, il suo ben-essere, 
le sue prospettive di sviluppo non dipen-
dono solo da dati econometrici e dal valo-
re del Pil, ma anche dal patrimonio cultu-
rale che possiede, che produce, che fa di-
ventare piattaforma di valori condivisi, ele-
mento di identità e di coesione, tessuto di 
vita civile.

Il capitale sociale di un territorio e di un 
popolo è essenzialmente questo. La cultura 
dunque, in quanto capitale concreto se pur 
intangibile, è voce fondamentale di quel bi-
lancio complessivo su cui si costruisce e si 
giudica il Buon Governo.

In tutte le teorie sociologiche si distin-
guono diversi sottosistemi funzionali e, 

pur nella varietà degli approcci e delle ar-
ticolazioni che i vari autori propongono, 
accanto al potere economico, politico le-
gale, c’è sempre anche quello ideologico 
o culturale.

Dare significato al mondo: questo il 
potere, questa la funzione della cultura. 
Per ragionare di questo, collocando l’ana-
lisi nel contesto dei nostri giorni e del 
nostro paese, abbiamo chiesto un contri-
buto a tre amici, a tre importanti intel-
lettuali. Nei loro scritti troviamo tre ap-
procci diversi, tre attenzioni singolari, tre 
fuochi tematici differenti. Un’unica gran-
de passione per la cultura e il suo valore 
di liberazione. (GC)

Si è sempre alla ricerca di sé. Si nasce non determinati,
col compito inaggirabile di costruire mondi di significato.

Luigina Mortari

il buon governo
la cultura
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Il governo di una nazione non può prescindere, 
ma neanche la salute di una nazione, la 

salute morale dei singoli e quella civile di 
tutti, dalla cultura che è parte integrante e 

crescente dell’economia ma anche il modo 
in cui il singolo nutre il proprio immaginario e 
introietta i valori della società che lo attornia.

Goffredo Fofi *

Governanti e giornalisti e addetti ai la-
vori si riempiono la bocca e ci riem-
piono le orecchie con la parola “cul-
tura”, che intendono in realtà soltan-
to nella sua accezione “professiona-
le” e di mercato e confondono alle-
gramente consumo e conoscenza, in-
trattenimento e studio, pensiero e 
chiacchiere. Gli “addetti alla cultura” 

Di che parliamo
quando parliamo di cultura

sono (siamo) milioni, se si considera-
no come suoi rami la scuola di ogni 
ordine e grado, la stampa la televisio-
ne la radio, il cinema il teatro e ogni 
altra forma d’arte, i “beni culturali” e i 
musei, la ricerca scientifica, il turismo 
eccetera. Il governo di una nazione 
non può prescinderne, ma neanche 
la salute di una nazione, la salute mo-
rale dei singoli e quella civile di tutti. 

Se dunque la cultura è parte inte-
grante e crescente dell’economia, è 
ovvio che l’economia – intendo il po-
tere economico – se ne preoccupi, e 
investe in cultura, per esempio in 
scienza, per perfezionare la capillari-
tà dei suoi modi di intervenire (di 
esercitare un potere, anzi il potere). 
Ma la cultura è anche il modo in cui 
il singolo nutre il proprio immagina-
rio e introietta i valori della società 
che lo attornia, di cui fa parte, e di 
conseguenza è chiaro che essa diven-
ta, da parte del potere, uno dei modi 
fondamentali per la creazione (o ma-
nipolazione) del consenso. Pensia-
mo a ritroso all’epoca del berlusco-
nismo trionfante, al suo uso dei me-
dia – in sostanza, alle sue capacità di 
farsi pubblicità diretta e indiretta, e 
come altri poteri prima e dopo, in 
modo certamente più capillare e più 
subdolo, all’insieme di valori che es-
so intendeva veicolare. Pensiamo an-
che alla sostanziale adesione ai mo-
delli di fondo di quella cultura da par-
te della cultura di sinistra: che diffe-
renza si poteva cogliere tra i modelli 
di vita del berlusconismo e quelli pro-
posti dai vari leader e dai vari opinion 
makers della sinistra di allora?

La “cultura” nel mondo contempo-
raneo è soprattutto questo, come san-
no bene gli storici che hanno analiz-

[  Berlusconismo

Secondo la definizione datane dal vocabolario online 
dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, il berlusconismo 
ha una portata ampia che investe una grande varietà 
di ambiti, tutti aventi le loro origini nella figura di Silvio 
Berlusconi, e nel movimento politico da lui ispirato: il 
sostantivo si riferisce, infatti, al “movimento di pensie-
ro”, ma anche al “fenomeno sociale”, e, perfino, al “fe-
nomeno di costume” legato alla sua figura imprendi-
toriale e politica. Il termine berlusconismo viene usato 
anche per riferirsi a una certa visione liberistica da lui 
propugnata, non solo dell’economia e dei mercati, ma 
anche con riferimento alla stessa politica. 
Il berlusconismo, affermatosi come fenomeno sociale 
e politico, viene spesso messo in relazione anche con 
la cosiddetta “anomalia italiana”.
Si veda anche: “Vent’anni dopo. La parabola del ber-
lusconismo” di Piero Ignazi, Ed. Il Mulino, 2014.
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S C E N A R I

zato le “politiche culturali” delle ditta-
ture del Novecento e quelle Usa del-
l’american way of life. Viene sponta-
neo il ricordo di uno splendido capi-
tolo delle Esperienze pastorali di 
don Milani, quello intitolato La ri-
creazione che a suo tempo ci sembrò 
troppo duro e che ha rivelato col tem-
po la sua capacità di previsione, met-
tendo il dito su una piaga che allora 
stava appena aprendosi e che è di-
ventata fetida in Italia – una cancre-
na – proprio nel corso degli anni ber-
lusconiani. 

Don Milani se la prendeva con la 
“politica culturale” delle parrocchie, 
che aveva il suo centro nel calcio, e 
delle case del popolo, che aveva il 
suo centro nel liscio. Dopo di allora, 
grazie alla tv e oggi alle nuove tecno-
logie, il “tempo libero” è cresciuto, ed 
è stato riempito dall’entertainment di 
vario tipo – che comprende anche i 
festival letterari e altre passerelle arti-
stiche e intellettuali. Dopo di allora 
perfino il cosiddetto pensiero critico 
è stato conquistato alla logica dello 
spettacolo, disinnescandosi da sé tra 
guru e predicatori di varia specie. Tut-
ti nel calderone del mercato e dei me-
dia, università compresa, a servizio 
del proprio ego e del proprio guada-
gno ma infine di un padrone che, an-
corché senza volto – le banche non 
hanno volto – è diventato più esigen-
te e più invadente che mai. 

La cultura, ho scritto altrove, come 
nuovo oppio del popolo? Gli intellet-
tuali come anestetisti, come consola-
tori e non provocatori, come diverti-
tori invece che come stimolatori di 

* Goffredo Fofi, 
(Gubbio, 15 aprile 
1937) è un saggista, at-
tivista, giornalista e cri-
tico cinematografico, 
letterario e teatrale ita-
liano.È direttore della 
rivista Lo Straniero, da 
lui fondata nel 1997 e 
ideatore del Premio Lo 
Straniero. Come con-
sulente editoriale, di-
rettore di riviste e cri-
tico militante ha sco-
perto, incoraggiato, 
seguito gli inizi di pa-
recchi scrittori, più o 
meno di successo, co-
me Alessandro Baric-
co, Raul Montanari, 
Sergio Atzeni, Stefano 
Benni, Giulio Angioni, 
Maurizio Maggiani, 
Roberto Saviano. At-
tualmente dirige la ri-
vista Gli asini e colla-
bora con le riviste In-
ternazionale e Film 
TV.

reazioni sane, di ragionamenti attivi, 
di studio che prelude a una reazione, 
a un’azione? Da strumento di cono-
scenza e di pensiero, la cultura è di-
ventata sempre di più il modo privi-
legiato e centrale con il quale il pote-
re ci aiuta a non pensare: e chi non 
pensa accetta tutto, non crea proble-
mi, obbedisce. 

Ancora oggi, non esiste però una 
cultura unica, nonostante tutti gli sfor-
zi messi in campo da chi ne guida le 
fila. Non c’è una cultura unica, c’è la 
cultura dei ricchi e quella dei poveri, 
quella degli adulti e quella dei bam-
bini, quella di chi ha studiato e quel-
la degli analfabeti, quella dei maschi 
e quella delle femmine, quella dei 
bianchi e quella dei neri eccetera. So-
prattutto c’è una cultura di chi co-
manda e dirige, e dovrebbe esserce-
ne di conseguenza una di chi subisce 
e perfino obbedisce, perché la loro 
realtà e i loro interessi sono comun-
que diversi, c’è una cultura che asso-
pisce e una che ridesta e tiene desti. 

La cultura di cui abbiamo bisogno 
è quest’ultima, quella che aiuta a pen-
sare, quella che libera, quella che cer-
ca il bene e la libertà per i singoli e 
per le società, per le grandi maggio-
ranze, per chi sta sotto, per noi. È que-
sta che più che mai bisogna difende-
re oggi, è per questa che bisogna lot-
tare, in special modo se si appartiene 
alla più ambigua e compressa delle 
categorie, quella degli “intellettuali” e 
degli “artisti”, degli “educatori” e dei 
cosiddetti “comunicatori”. 

È stato il primo libro scritto da don Lorenzo 
Milani ed è l’unico che porta la sua firma. Il 
volume fu ritirato dal commercio con decreto 
del Santo Uffizio perché la lettura fu giudica-
ta inopportuna. È stato rivalutato dalla stes-
sa Chiesa ed è oggi una delle letture più inci-
sive sulla società e il valore della cultura. An-
cora oggi di straordinaria attualità.
Si veda anche: Esperienze pastorali, Don Lo-
renzo Milani, Libreria Editrice Fiorentina.

esperienze pastorali  ]
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Ferruccio Parazzoli *

“Un saggio orientale chiedeva sem-
pre, nelle sue preghiere, che la di-
vinità volesse risparmiargli di vive-
re un’epoca interessante. Poiché noi 
non siamo saggi, la divinità non ci ha 
risparmiato e viviamo un’epoca inte-
ressante che non ammette in ogni ca-
so che ci si possa disinteressare ad es-
sa”. Così Albert Camus, il 14 dicem-
bre 1957, inizia la conferenza tenu-
ta all’Università di Upsala in occasio-
ne dell’attribuzione del premio No-
bel per la sua attività di scrittore. 

Se Camus non aveva motivo di rin-
graziare gli dèi, in quel 1957, tanto 
meno potremmo farlo noi in que-
sto 2014. Se la società in cui viviamo 

Le parole
oltre l’indifferenza

è cambiata, come è inevitabile che 
cambi, nostro compito è affrontare la 
realtà guardandola in faccia, pronti a 
ribaltare, se fosse giunto il momen-
to, perfino le vecchie formule con le 
quali siamo abituati a definire vecchi 
concetti di valori. 

È facile accusare una società di 
processo continuo d’inculturazio-
ne basandosi sulle allarmanti statisti-
che diffuse copiosamente dai mez-
zi di comunicazione, come se la so-
cietà e la cultura dei nostri figli e dei 
nostri nipoti siano e debbano esse-
re le stesse nelle quali la nostra gene-
razione è cresciuta e ha operato. Se i 
dati confermano l’allarmante crisi di 
arte, musica, spettacoli, in progressi-
vo aumento specie in questi due ulti-
mi anni, viene il dubbio che sia l’idea 
stessa di cultura ad avere subito dei 
mutamenti. A suscitarlo è, ad esem-
pio, una recente indagine che dimo-
stra come il numero di visitatori a mu-
sei, mostre, concerti, teatro, in Italia 
sia colato a picco. Causa dell’attuale 
crisi finanziaria, verrebbe da dire, la 
disoccupazione, con relativa carenza 
di denaro, che obbliga gli individui e 
le famiglie a spese più necessarie per 
la vita quotidiana. Ma quando si leg-
ge che sono stati soprattutto musei e 
gallerie d’arte a costo zero a subire 
il calo di visitatori, che anche i cine-
ma sono stati disertati a vantaggio di 
tv e computer, viene da pensare che 
sia proprio il nostro tradizionale con-
cetto di civiltà a rischiare di essere 
messo in crisi con riflessi inquietanti, 
ma non meno interessanti, nel com-
portamento sociale, nella formazione 
giovanile, nell’arte, nell’editoria, nel-
l’intrattenimento, nella produzione 
per il cosiddetto tempo libero.

Se i dati confermano l’allarmante crisi di 
arte, musica, spettacoli, in progressivo 

aumento specie in questi due ultimi anni, 
viene il dubbio che sia l’idea stessa di 

cultura ad avere subito dei mutamenti.
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Il lInguaggIo, segno
domInante della cultura

La sensazione di avere perso o, 
comunque, di non possedere più 
con la stessa chiarezza di un tem-
po il concetto di cultura nel suo più 
profondo e completo significato, è 
sconcertante specie per chi, come 
chi sta scrivendo, ha trascorso gran 
parte della propria esistenza ope-
rando come scrittore e responsabile 
editoriale, nel settore dell’arte e del-
la comunicazione.

«La vita dev’essere colta, ma la cul-
tura dev’essere vitale», aveva afferma-
to Ortega y Gasset. «Cultura è la for-
ma di tutte le ore, di tutti i giorni, i me-
si, gli anni della nostra esistenza, sen-
tita come rapporto di comunicazione, 
come rapporto totale di uomini che 
sono chiamati a costruire la loro sto-
ria, il tessuto di speranza e non il non 
senso di lacerazione e di una dispera-
zione (1)». Così Giovanni Testori.

Ma se è vero che l’immagine di una 
società è data dalla sua cultura e cioè 
dal senso che dà alla propria esisten-
za in ogni suo aspetto – nella morale, 
nella politica, nell’economia, nel la-
voro, nella ricchezza, perfino nell’in-
digenza, nel confronto con i nuovi 
apporti multietnici – è vero, tuttavia, 
che il linguaggio, la parola, resta il se-
gno dominante della integrità o della 
povertà culturale della società.

La funzione del linguaggio è di ave-
re significato. Affinché, tramite il lin-
guaggio possa essere asserito, comu-
nicato un certo fatto, concernente la 
materia o lo spirito, la fisica o la meta-
fisica, sia nella concezione di una cul-
tura classica sia antropologica, occor-
re che ci sia un legame comune tra la 
struttura del linguaggio e la struttura 
del fatto. Possiamo ammettere che la 
nostra concezione di cultura classica 
appaia a volte sclerotizzata in modelli 
non più attuali che la rendono troppo 
spesso, per una formazione elitaria, 
inutilizzabile ad una lettura del mon-
do sempre più velocemente ruotan-
te e su cui, ci piaccia o meno, ci tro-
viamo a dover mantenere un equi-
librio dinamico. Possiamo anche se-

S C E N A R I

Se è vero che l’immagine di una società è 
data dalla sua cultura e cioè dal senso che 
dà alla propria esistenza in ogni suo aspetto, 
è vero, tuttavia, che il linguaggio, la parola, 
resta il segno dominante della integrità o 
della povertà culturale della società.

* Ferruccio Parazzo-
li (Roma, 26 agosto 
1935) vive a Milano. 
Lavora nell’editoria 
dove è stato a contat-
to con i maggiori auto-
ri del ‘900 e dove ha di-
retto per dieci anni gli 
Oscar Mondadori. È 
autore di numerosi ro-
manzi, saggi, racconti, 
vincitori dei più im-
portanti premi lettera-
ri nazionali tra cui la 
cinquina del Premio 
Campiello (1977 e 
1982) e del Premio 
Strega (1985).

Filosofo e saggista spagnolo (9 maggio 1883 – 18 
ottobre 1955), fu esponente dell’esistenzialismo e 
poi del raziovitalismo. Cercò di rendere la filosofia ac-
cessibile a tutti tanto da essere accusato di non es-
sere un vero filosofo, perché capace di saper trattare 
qualsiasi questione, ma scientificamente nessuna.
Si veda anche: La ribellione delle masse.

José ortega y gasset ]

guire con prudenza il ragionamento 
che fece Pasolini per il quale gli intel-
lettuali tendono a identificare la cul-
tura con la loro cultura, la morale con 
la loro morale, l’ideologia con la loro 
ideologia, il linguaggio con il loro lin-
guaggio, esprimendo con questo un 
certo razzismo culturale verso il lin-
guaggio e i valori di altre culture. So-
prattutto, con riferimento a Gramsci, 
esprimendo una distinzione tra cultu-
ra “alta” e cultura “bassa”. 

Il dIo Pan è morto?
Non possiamo, tuttavia, accetta-

re passivamente che una cosiddetta 
democratizzazione della cultura fini-
sca per separarla definitivamente dal-
la sua stessa origine, che non sta né 
nella scienza né nella tecnologia, ma 
nel mito. Il mito mette in relazione il 
linguaggio con la cultura di un po-
polo: le credenze, l’arte, la religione, 
la morale, l’elaborazione della mor-
te che si riflette su ogni esistenza fi-
no dal suo concepimento. Tutto an-
drebbe perduto senza l’opera del lin-
guaggio, della parola. Upanisad, Ba-
gavadgita, Avesta, Canone buddhi-
sta, Antico Testamento, Iliade, Edipo 
Re, Orestea, il Fedone, o “dialogo del-
l’anima”, gli Evangeli, il Corano… tut-
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taria, occasionale, effimera, spettaco-
lare, virtuale. La società in cui viviamo 
è stata definita, secondo un’espres-
sione alla moda, una società liquida. 
Senza più alcun punto di riferimen-
to, vocaboli come capitalismo, bor-
ghesia, proletariato, sottoproletaria-
to, sono del tutto obsoleti, un amal-
gama senza più volto se non quel-
lo del Denaro, la finanza globalizzata 
che innalza e precipita secondo leggi 
imperscrutabili. 

un Progetto comune
Lo Stato è latitante, manca il dena-

ro per una rinascita culturale che sor-
ga sulle radici ma sia capace anche 
di rinverdirle, di dare loro un senso 
e un valore ulteriore? Ciò che soprat-
tutto manca è un progetto, manca un 
senso comune. La cultura, quella che 
dà il senso all’esistere, è l’espressio-
ne di una comunità etica che si pon-
ga di contro alla deriva culturale e 
sociale del Paese come sta avvenen-
do nell’indifferenza di un diffuso “ni-
chilismo di massa”. La cultura è re-
lazione tra persone per esprimere e 
costruire un progetto comune. Non 
avere paura delle cose che cambiano, 
ma affrontare l’aspetto dinamico del-
l’esistenza, i rischi che esso compor-
ta. L’accettazione del rischio è un at-
tentato all’ordine subdolamente im-
posto da una società nichilista che ha 
fatto della propria debolezza la mi-
sura della propria esistenza crean-
do l’illusione di una realtà ad altez-
za di ombelico, scambiando la nostra 
miopia per la piccolezza del mondo. 
L’universo ci appare talmente ristretto 
da illuderci che le nostre ubbie, i no-
stri poveri bisticci assurti a spettaco-
lo, perfino i nostri delitti siano la co-
sa più importante da tramandare. In 
una parola: la maschera sfigurata del-
la cultura.

Sconvolto il ruolo della famiglia, 
o reso comunque insufficiente dal-
le profonde disparità sociali, il ruolo 
dell’educazione e della scuola si con-
ferma ancor più necessario sia nella 
trasmissione dei valori patrimoniali, 
sia nel loro rinnovamento.

to perduto nel silenzio che cadreb-
be sulle loro voci originarie: Yahvè, 
Zarathustra, Buddha, Socrate, Gesù, 
Maometto.

Senza più miti anche l’opera del 
linguaggio si spegne. Se si alzasse di 
nuovo il grido al di là del mare che 
annunciò al timoniere Tamus la mor-
te del dio Pan, come racconta Plu-
tarco, la parola perderebbe la pro-
fondità della propria origine. Priva-
to di ogni riferimento, il linguaggio, 
arrotolato su se stesso, cercherebbe 
il senso del mondo entro i limiti del 
mondo, nei fatti che in esso accado-
no; ma i fatti, nella loro pura cronaca 
di fatti, non hanno alcun valore poi-
ché “nel mondo tutto è come è”, av-
verte Wittgenstein, e da ciò non si ri-
cava senso alcuno. Una società in cui 
la parola, perduta la propria origina-
ria profondità culturale, ha assunto 
soltanto un senso utilitaristico, sinco-
pando sempre più il proprio signi-
ficato grazie all’estremizzazione del-
le tecnologie, è una società senza ra-
dici, ha perduto il proprio equilibrio, 
sia pure dinamico ma, realisticamen-
te, ineludibile. 

«Il passaggio da una cultura do-
minante a una post o sub cultura si 
manifesta già in un generale “ritrar-
si della parola”… sempre più spesso 
la parola è didascalia dell’immagine», 
scrive George Steiner, figura di pri-
mo piano nella cultura internaziona-
le. «Sminuire quel ruolo significa co-
minciare a demolire le gerarchie e i 
valori trascendenti della civiltà clas-
sica. Perfino la morte si può rende-
re muta» (2).

L’immagine della nostra società, 
cioè della cultura attuale, è frammen-

[  Dio pan

Nella mitologia greca è una divinità non olimpica, mez-
zo uomo e mezzo caprone. Pan era il dio pastore, il 
dio della campagna. Plutarco racconta di come Pan 
sia stato l’unico dio a morire. Con la sua morte finisce 
l’era politeista e inizia un nuovo mondo.
Si veda: Plutarco, De defectu oraculorum.

1) Conversazione al 
Centro Culturale don 
Ettore Passavanti di 
Biassono, 1980. 2) 
George Steiner, Nel 
castello di Barbablù, 
Garzanti 2011.
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S C E N A R I

Tra democrazia e cultura scorre un rap-
porto molto più stretto di quanto non 
si creda. Nessuna convivenza demo-
cratica è possibile senza una cultura in-
tesa quale esercizio di comprensione 
dell’esistenza, di lettura dei processi 
evolutivi in cui siamo immersi, di pre-
sa di orientamenti e di decisioni conse-
guenti al giudizio di valore o disvalore 
che diamo a quanto ci circonda. Nes-
suna autentica cultura è possibile, a sua 
volta, senza una convivenza democra-
tica che fa tesoro della pluralità del-
l’umano, che valorizza i diversi punti di 
vista, che non disprezza le differenze e 
le fa partecipare a un progetto comu-
ne e condiviso di vita.

Il rapporto tra cultura e democrazia 
non è mai estrinseco. Di solito quando 
se ne parla s’intende, per motivi facil-
mente intuibili, la necessità di una po-
litica della cultura che si affianca a quel-
la di una cultura della politica. E sareb-
be già molto, visti gli indecorosi spetta-
coli quotidiani che vanno in onda da 
una parte e dall’altra. Non è però suffi-
ciente per capire il compenetrarsi reci-
proco di cultura e democrazia. Nella 
buona e nella cattiva sorte si tratta piut-
tosto di legami sottili e insondabili che 
spingono dalla cultura verso la demo-
crazia e viceversa. Democrazia e cultu-
ra sono compagni di viaggio.

…«dI cultura non sI mangIa»…
Per rendersi conto del gioco di rifles-

si è sufficiente girare il discorso al con-
trario e vedere cosa succede quando la 
democrazia smette di essere un proget-
to partecipato di vita e quando la cul-
tura non tiene in primo piano la forma-
zione degli individui all’autonomia di 
giudizio. 

Una democrazia che prende pieghe 

leaderistiche, e che rallenta la dialetti-
ca con la partecipazione, sente di me-
no il bisogno di dialogare con una cul-
tura critica. Fatti salvi i famosi aggior-
namenti, per questa democrazia la 
cultura diventa una preparazione mes-
sa alle proprie spalle e acquisita una 
volta per tutte (un titolo di studio, del-
le competenze). Quando c’è e se c’è, 
visto che una democrazia leaderi-
stica si condanna da sola all’altalena 
perpetua tra l’idolatria delle compe-
tenze tecniche di qualcuno e l’esalta-
zione di qualcuno al di là delle com-
petenze. All’involuzione decisionisti-
ca della democrazia servono altrettan-
to bene l’una o l’altra cosa.

Per la cultura non c’è tempo né de-
naro rispetto ai problemi urgenti del 
paese, ai risanamenti dei bilanci, al ri-
lancio dell’economia. Raramente si 
parla della cultura o della scuola in 
termini di emergenza sociale e di tra-
scurata potenzialità economica; e in 
ogni caso non si è disposti ad attende-
re. Se lo si fa, i toni non sono incorag-
gianti perché accompagnati appunto 
da trite litanie della spesa, della di-
sfunzione, del privilegio, dello sface-
lo, della non redditività a breve. In al-
ternativa la cultura si riduce a oggetto 
estrinseco della politica, a un ambito 
tra gli altri da governare ma con mag-
giore fastidio del solito. Con una dif-
ferenza di non poco conto. Mentre in-

Con la personalizzazione della politica il leaderismo ne è di-
ventato elemento centrale. In contrapposizione alla demo-
crazia partecipativa.
Si veda anche: Populismo e totalitarismo

Democrazia leaDeristica  ]

Franco Riva *

Democrazia e cultura,
compagni di viaggio

* Franco Riva, docen-
te di Antropologia Fi-
losofica ed Etica Socia-
le presso l’Università 
Cattolica di Milano. Fra 
i suoi libri più recenti: 
Democrazia che ver-
rà, Edizioni Lavoro, 
2013; Filosofia del 
viaggio, Edizioni Ca-
stelvecchi, 2013; Il be-
ne e gli altri. Differen-
za, universale, solida-
rietà; Edizioni Vita e 
pensiero, 2012.
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to boomerang devastante.
Tanto per la cultura quanto per la 

democrazia si tratta di formare oltre 
che d’informare. Una democrazia che 
informa senza formare preoccupa. Pre-
valgono allora la pubblicità e lo spetta-
colo, la propaganda e il convincimen-
to, vale a dire il contrario stesso della 
capacità critica e della democrazia. Le 
cose andranno poi in modo tanto di-
verso per una cultura che rallenta sul-
l’aspetto formativo? Non sembra pro-
prio. Formazione e informazione non 
possono stare l’una senza l’altra.

un Passo PIù In là
Il rapporto tra democrazia e cultura 

è direttamente proporzionale. Chie-
dersi se la cultura possa essere ancora 
l’elemento chiave di una ripresa com-
plessiva della convivenza democratica 
e della stessa economia è in un certo 
senso superfluo. La risposta non può 
che essere positiva. Tuttavia, lo stesso 
bisogno di riproporre di nuovo l’inter-
rogativo rivela che qualcosa si è rotto 
nella coscienza comune circa il dialo-
go tra cultura e democrazia. L’incom-
prensione è tanto più sorprendente 
quanto più si considera la vivacità, la 
diversificazione e il rinnovamento dei 
soggetti e dei luoghi che generano cul-
tura, democrazia, economia. Non ulti-
mi i social network. 

Per uscirne non ci sono alternative. 
Riprendere con coraggio la coabitazio-
ne di cultura e democrazia, andando 
un passo più in là di una politica della 
cultura e di una cultura della politica 
che non si guardano in faccia. Denun-
ciare a chiare lettere l’atteggiamento 
sfalsato e pretestuoso che, contro ogni 
evidenza, giudica la cultura improdut-
tiva e diseconomica se non ha ritorni 
istantanei, da flussi turistici o giù di lì. 
Ripensare in senso democratico la cen-
tralità della scuola. Sia perché aiuta in 
prospettiva, nel cambio delle genera-
zioni nel mondo del lavoro, a rimuove-
re il pregiudizio sull’improduttività del-
la cultura. Sia perché proprio nella 
scuola si sperimenta un luogo parteci-
pato con gli altri che è fatto insieme di 
cultura e di democrazia.

fatti la questione degli aiuti è sempre 
all’ordine del giorno per le imprese e 
per l’economia in quanto attività pro-
duttive, nei confronti della cultura pre-
valgono riserve e sospetti che portano, 
complessivamente, alla diminuzione 
esponenziale degli investimenti, alla 
messa in difficoltà, all’uso della forbi-
ce. S’insiste senza senso e senza verità 
sulla pregiudiziale dell’investimento a 
perdere. Tanto, come disse in malafe-
de un ministro del tesoro, «di cultura 
non si mangia».

una cultura ImPaurIta
C’è dunque una politica che non sa 

cosa farsene della cultura, che frainten-
de il suo ruolo e l’enorme risorsa eco-
nomica e civile che porta con sé. A que-
sta politica fa da pendant una cultura 
che raccorcia se stessa in senso per lo 
più informativo, come si accontentas-
se di un ruolo subalterno e strumenta-
le. Una cultura che ha quasi paura di se 
stessa e che non prepara uomini liberi, 
uguali, capaci di formulare giudizi e di 
formarsi un’idea del bene comune e di 
ciò che lo contraddice. Una cultura che 
tende a interpretare se stessa in senso 
tecnico e informativo, come necessaria 
istruzione in vista delle future profes-
sioni. E non importa davvero a quali di-
scipline si applichi precisamente (uma-
nistiche, scientifiche). Per la cultura è 
una prospettiva suicida perché alimen-
ta da sola quel mito delle competenze 
che una democrazia leaderistica per un 
verso divora con un solo boccone, tan-
to le torna utile, e per un altro verso 
espelle immediatamente, con un effet-

Ripensare in senso democratico
la centralità della scuola. Sia perché 

aiuta in prospettiva a rimuovere
il pregiudizio sull’improduttività

della cultura, sia perché nella scuola
si sperimenta un luogo partecipato

con gli altri che è fatto insieme
di cultura e di democrazia.
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Riprendiamo alcuni degli elementi emersi dai 
contributi degli autori che abbiamo ospitato nel-
la rubrica e, lungo le tracce e sull’eco delle sug-
gestioni che ci hanno offerto, cerchiamo di dise-
gnare qualche ulteriore linea di ragionamento e 
di progetto.

Proviamo a non fermarci al significato di cul-
tura che ricaviamo dall’antropologia, l’etnologia 
e la sociologia che la identificano con qualsiasi 
insieme di valori, simboli, concezioni, credenze 
e modelli di comportamento che caratterizzano 
qualsivoglia gruppo sociale.

Pensiamola invece, costruttivamente, come 
l’insieme di cognizioni, di consapevolezze e di 
orientamenti che si oppongono e contrastano 
la passività e l’omologazione. Intendiamola co-
me rielaborazione personale di conoscenze ed 
esperienze che diventano elemento costitutivo 
della personalità morale, del gusto estetico, del-
la spiritualità di una persona.

Allora la cultura possiamo intenderla come 
resistenza etica, come contrasto ad ogni asser-
vimento, ad ogni incuria, alla subdola e facile 
resa alla banalità del male. È quanto ci invita 
a fare Goffredo Fofi a partire dalla preoccupa-
zione che per cultura si spacci troppo spesso 
solo intrattenimento e chiacchiera. Anche Fer-

ruccio Parazzoli parla di una cultura attuale co-
me frammentata, occasionale, effimera, spetta-
colare, virtuale, ma ci dice anche di non aver 
paura delle cose che cambiano e ci invita al-
l’accettazione del rischio, tema su cui si è sof-
fermato in modo disteso nel numero di Vita e 
Pensiero, uscito il 12 marzo. Per Franco Riva, 
come anche per Parazzoli, “cultura è relazio-
ne, è progetto comune e condiviso di vita”. In-
dubbio, allora, riaffermare e ritrovare, come ci 
invita a fare Riva, il forte rapporto fra cultura 
e democrazia, una democrazia che sia parteci-
pativa. Dai diversi ma congiunti pericoli di una 
cultura ridotta a pantano e dall’idolatria di una 
democrazia leaderistica, si fugge solo uscendo 
dall’alto come ci suggerisce il bel verso di Leo-
poldo Marechal (*) che abbiamo messo a titolo 
di questa pagina.

L’alto è il luogo del de-siderio e dei valori, è qui 
che si gioca il compito fondamentale dell’educa-
zione e della scuola; scuola come casa delle pa-
role. Ed è proprio sulla cura delle parole che ri-
portiamo un piccolissimo brano tratto dal saggio 
Aver cura della vita della mente di Luigina Mor-
tari. Un modo per rilanciare ai nostri lettori l’invi-
to a pensare e costruire la scuola come casa del-
la cultura. (GC)

S I N D A C A L E

Rilanci e sviluppi

Lettura 
«La durata degli studi si fa sempre più breve, la disciplina si allenta, fi-
losofia, storia, filologia abbandonate, lingua e ortografia sempre più 
neglette, fino ad essere quasi del tutto ignorate. La vita diviene una 
cosa immediata, diretta, il posto è quello che conta, in ufficio o in 
fabbrica, il piacere si annida ovunque, dopo le ore lavorative. Perché 
imparare altra cosa che non sia premere bottoni, girar manopole, ab-
bassar leve, applicar dadi e viti?» (Ray Bradbury, Fahrenheit 451).

S C E N A R I

* Leopoldo Marechal, Importante intellettuale e scrit-
tore argentino. Dopo un’infanzia trascorsa in ristrettez-
ze economiche, Marechal diventò insegnante nelle scuo-
le secondarie. Negli anni Venti si occupò essenzialmen-
te di poesia e la sua prima raccolta fu Los aguiluchos.  
Verso il 1930 cominciò a scrivere il romanzo Adan Bueno-
sayres che completerà e darà alle stampe solo nel 1948: dai 
critici, è considerato uno dei più importanti romanzi della 
letteratura argentina.

Dal labirinto si esce dall’alto

UN SAGGIO peR AppROfONdIRe

“Imparare ad aver cura della mente significa anche imparare ad aver cura delle parole; preoccupar-
si di enunciare quelle parole che sappiano istituire un rapporto originario col fenomeno di cui di-
scorrono, parole in cui il significato riesca ad abitare comodamente, perché sanno conservare la 
realtà essenziale di un’esperienza.”
“Dare parola al desiderio è pratica co-essenziale al venire all’esistenza, essendo il desiderio uno slan-
cio verso l’ulteriore. Se c’è un’etica della parola è questa: cercare e custodire quella parola che ac-
compagna la nascita del desiderio, quella che ad esso dà forma.”

Luigina Mortari, Aver cura della vita della mente, Carrocci Editori, 2014
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[  DaviD MilibanD

Politico britannico, leader del partito laburi-
sta. Ministro dell’ambiente con Tony Blair, e 
figlio del teorico marxista Ralph Miliband.
Si veda anche: Ed Miliband.

Nel nostro paese, la riscoperta della 
funzione docente ha vissuto stagioni di 

grandi speranze ma poi si è via via affievolita 
nella debolezza delle soluzioni ipotizzate, 

nelle polemiche di sperimentazioni 
discutibili, in una generale penuria di risorse 

Giancarlo Cerini*

Ai blocchi di pArtenzA
Il tema della qualità e del valore de-

gli insegnanti è di quelli che riempio-
no le pagine dei giornali, scandiscono 
i rapporti internazionali di ricerca, sol-
lecitano le dichiarazioni di premier e 
ministri del settore. “Nessuna scuola è 
migliore dei propri insegnanti” ribadi-
va in Inghilterra David Miliband, per 
ricordare che nessuna riforma della 
scuola può prescindere dalla prepara-
zione, dalla motivazione e dalla par-
tecipazione attiva dei docenti. Le stes-
se rilevazioni degli apprendimenti (ad 
es. i recenti dati Ocse-Pisa, 2012) con-
fermano il nesso virtuoso tra i buoni 
risultati degli allievi e la professionali-
tà dei docenti. I paesi top performer 
(Singapore, Finlandia, Polonia) inve-
stono sulla qualità dei loro insegnan-
ti, fin dal reclutamento (assai seletti-
vo), dai trattamenti economici (gene-
rosi) e dall’impegno richiesto (eleva-
to). Nel nostro paese, la riscoperta 

Professionalità: 
la “mossa” del cavallo

della funzione docente ha vissuto sta-
gioni di grandi speranze (come quel-
le dei decreti delegati degli anni ’70 e 
dell’autonomia negli anni ’90), ma poi 
si è via via affievolita nella debolezza 
delle soluzioni ipotizzate (chi non ri-
corda il “concorsone” berlingueria-
no?), nelle polemiche di sperimenta-
zioni discutibili (il recente progetto 
“Valorizza”), in una generale penuria 
di risorse (gli ultimi 6 anni hanno com-
portato un vero e proprio de-finanzia-
mento dell’istruzione pubblica). Sem-
bra quasi impossibile ripartire, eppu-
re bisogna farlo.

dA dove ripArtire
Ci sono alcuni punti d’appoggio, 

da cui può ricominciare la risalita. Ad 
esempio, fidarsi degli insegnanti e 
delle loro rappresentanze professio-
nali e sindacali. Non basta affermare 
che sono pregiudizialmente “contro”. 
Esiste addirittura un accordo, sotto-
scritto nel lontano 2005, in esito alle 
code contrattuali del tempo, che indi-
ca una precisa strategia per il ricono-
scimento del merito: quella di profi-
lare una serie di crediti formativi (at-
tinenti la preparazione culturale con-
tinua) e di crediti professionali (atti-
nenti gli impegni a scuola) tali da de-
lineare una possibile carriera. Ci sono 
elaborazioni significative, progetti di 
scuole, documenti di associazioni 
che, magari da prospettive diverse, 
indicano soluzioni concrete e prati-
cabili per incentivare la qualità della 
docenza. Segnaliamo qui il “patto per 
lo sviluppo professionale” che ogni 
insegnante assegnato alla scuola spe-
rimentale “Don Milani” di Genova 
sottoscrive all’ingresso e che prevede 
obblighi e impegni di studio, ricerca, 
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Nell’ambito della ricerca scientifica la “valutazione 
tra pari” indica la procedura di selezione esterna 
dei progetti degni di pubblicazione o finanziamen-
to. Nella scuola ci si riferisce alla pratica della reci-
proca osservazione dei docenti in classe. 
Si veda anche: Programma comunitario Leonardo 
(“Peer Review Impact”).

Peer review  ]formazione, rendicontazione, ecc.(1). 
In altri contesti, ad esempio per il pe-
riodo di prova dei neo-assunti in Emi-
lia-Romagna, si dedica una parte del 
monte-ore obbligatorio per l’anno di 
formazione alla peer review, per 
“capire” e “carpire” i segreti della di-
dattica attraverso un approccio colla-
borativo, fatto di confronto critico e 
di colleganza professionale. C’è un 
dinamismo sotterraneo tra i docenti, 
nelle scuole, nelle innovazioni dal 
basso, che va raccolto ed a cui occor-
re dare voce. 

prove tecniche 
di sviluppo professionAle

Se si intende procedere sulla stra-
da della valutazione della docenza 
bisogna far tesoro degli insuccessi del 
passato. Ci sono alcune condizioni 
preliminari da rispettare:
- mantenere un approccio speri-

mentale (condiviso e praticabile), 
che chiarisca le diverse compo-
nenti della professionalità da con-
siderare e gli strumenti operativi 
per apprezzarla (indicatori, proto-
colli, tempistica, costi);

- non sottovalutare la vocazione 
cooperativa del lavoro docente, 
che richiede di accantonare ogni 
approccio competitivo ed indivi-
dualistico. In questa ottica, il mo-
dello giuridico del D.lgs 150/2009 
può portare fuori strada, quando 
immagina di suddividere i docenti 
in 3 categorie: i bravissimi (25%), i 
bravi (50%), i mediocri (25%); in tal 
senso andrebbe ripensato il Dpcm 
26-1-2011 applicativo del decreto 
“Brunetta”;

- tenere fermi i due risvolti del pro-
blema: da un lato “incentivare” nel 
breve periodo i comportamenti 
virtuosi dei docenti a scuola (cioè 
riconoscere il loro maggiore impe-
gno quantitativo e qualitativo), dal-
l’altro costruire una vera e propria 
“carriera” che apprezzi nel lungo 
periodo le qualità professionali 
maturate;

- fare in modo che il riconoscimen-
to (di medio o di lungo periodo) 

P R O F E S S I O N E

sia messo a frutto all’interno della 
scuola, attribuendo agli insegnanti 
migliori responsabilità nella guida 
educativa e professionale dell’isti-
tuto.
I prossimi due anni potrebbero es-

sere dedicati a prove tecniche si svi-
luppo professionale, focalizzate sullo 
studio di strumenti, protocolli, indica-
tori, sostenibilità delle procedure. 
Apposite risorse finanziarie dovreb-
bero essere destinate ad incrementa-
re il numero delle scuole impegnate 
nei processi di valutazione/valorizza-
zione della professionalità.

Se prendiamo in considerazione le 
due tipologie di “crediti” prima citate, 
gli oggetti da esplorare potrebbero 
essere:
a) le modalità di formazione in servi-

zio e di innovazione didattica; 
b) le possibilità di documentare la 

professionalità in situazione (por-
folio).
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crediti formAtivi
e comunità professionAle

Sul primo punto, si percepisce nel-
l’aria il desiderio che la partecipazio-
ne ad attività di formazione torni ad 
essere considerata parte integrante 
della professione. Si tratta però di evi-
tare la semplice raccolta di attestazio-
ni di corsi di aggiornamento generici, 
per mettere a fuoco le diverse tipolo-
gie di formazione (in presenza, a di-
stanza, autogestite, affidate ad enti o 
università), i contenuti (con un giusto 
dosaggio tra gli approfondimenti di-
sciplinari e le inevitabili connessioni 
didattiche), le curvature (sempre più 
orientate alla gestione della classe, al-
le innovazioni metodologiche, alla ri-
flessione sulle pratiche). L’aggiorna-
mento non è partecipare ad un corso, 
ma vivificare la propria esperienza 
professionale con studio, ricerca, con-
fronto, con l’aiuto di “esperti sul cam-
po”. 

Dunque, occorre coniugare la for-
mazione con il concreto lavoro in 
classe, caratterizzando una scuola co-
me una comunità professionale: 
quanto tempo serve? chi promuove le 
iniziative? con quali risorse? con qua-
li ricadute sulla professionalità? come 
si documentano le attività e gli esiti? 
quali figure sono necessarie? Reti di 
scuole, laboratori per la formazione 
docente, potrebbero fornire interes-
santi ed utili risposte, poi da mettere 
a sistema (al di là delle facili illusioni 
dell’art. 16 della legge 128/2013 che 
rende obbligatoria la formazione su 
alcuni temi emergenziali), in vista del-
la strutturazione di crediti formativi: 

ad esempio, un CREDITO potrebbe 
corrispondere a 25 ore di attività all 
inclusive: lezioni, studio, pratica, do-
cumentazione, tutoraggio, valutazio-
ne finale. Ed è corretto immaginare 
che un docente debba acquisire un 
credito almeno ogni anno…

Il risultato atteso poterebbe diven-
tare la struttura dei crediti, da inserire 
poi in un decreto ministeriale sugli 
standard formativi (l’ultimo, inattua-
to, risale al 2002) per dare valore alle 
attività certificate e, dall’altro, la defi-
nizione di un profilo di tutor-formato-
re, che già rappresenterebbe un pri-
mo gradino dello sviluppo professio-
nale. 

il portfolio dellA didAtticA
Sul portfolio, riprendendo i conte-

nuti del precedente intervento (2), il fo-
cus è la capacità di autovalutazione 
del proprio lavoro in classe. Si può 
partire da check-list di azioni didatti-
che da adottare (spiegazione, inco-
raggiamento, laboratorio, tutoring, 
coaching, modeling, ecc. desunti dal-
le migliori ricerche sull’efficacia del-
l’insegnamento), studiare le modalità 
di documentazione (report, video, se-
quenze, schede) accompagnate da 
esperienze di peer review. Un collega 
esperto potrebbe osservare situazio-
ni di insegnamento in classe, sulla ba-
se di strumenti predisposti, e poi far-
ne oggetto di confronto, in modo da 
giungere ad una “validazione” ester-
na del processo di insegnamento. 

Le scuole che adottano tale stru-
mento dovrebbero:
- scegliere il campo d’indagine, cioè 

decidere se riferirsi al singolo do-
cente (la sua cattedra), o al docen-
te nel team (consiglio di classe, di-
partimento, plesso, ecc.), o ai do-
centi come membri di una comuni-
tà professionale (la scuola dell’au-
tonomia);

- mettere a fuoco uno o più oggetti di 
valutazione, ad esempio la didatti-
ca (qualità del lavoro in classe), i ri-
sultati degli allievi (in termini di va-
lore aggiunto), il gradimento socia-
le (customer satisfaction), gli ou-

L’aggiornamento non è partecipare 
ad un corso, ma vivificare la propria esperienza 

professionale con studio, ricerca, confronto, 
con l’aiuto di “esperti sul campo”. 

Occorre coniugare la formazione con 
il concreto lavoro in classe, caratterizzando 

una scuola come una comunità professionale.

* Giancarlo Cerini, 
Dirigente tecnico, Mi-
nistero dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca. Fra i suoi libri: 
Le nuove indicazioni 
per il curricolo vertica-
le, Maggioli Editore, 
2013; Passa… parole. 
Chiavi di lettura delle 
indicazioni 2012, Edi-
zioni Homeless Book, 
2012; La strategia del 
portfolio dolente, Edi-
zioni Tecnodid, 2011; 
Dalle indicazioni al 
curricolo, Edizioni 
Tecnodid, 2011.
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1) S. Bertone e M. Pedrelli, Il ruolo della comunità in un model-
lo di valutazione della professionalità docente, in “Rivista dell’istru-
zione”, n. 6, novembre-dicembre 2013, Maggioli, Rimini.   
2) G. Cerini, A ciascuno il suo (portfolio), in “Scuola e Formazione”, n. 1-2, 
gennaio-febbraio 2014.

tcome (i risultati a lungo termine);
- profilare la funzione dei diversi 

soggetti nei processi valutativi: il di-
rigente scolastico (D.lgs 150/2009 
e Dpcm 26/1/2011), il comitato di 
valutazione interno (TU 97/1994), 
uno staff interno di osservatori 
(peer review), l’eventuale coinvol-
gimento di esperti esterni (Invalsi, 
Ispettori…).

un Approccio sperimentAle
Cerchiamo di essere ancora più 

operativi. Nei prossimi mesi potreb-
be essere lanciata una call per l’ade-
sione ad un progetto sperimentale 
nazionale, aperta alle scuole di ogni 
ordine e grado; la soglia di adesione 
richiede la disponibilità complessiva 
del gruppo professionale (almeno i 
4/5 dei docenti dell’istituto) a parteci-
pare; l’accoglimento avviene sulla 
base della valutazione degli elemen-
ti contenuti nel format di accesso, an-
che previo un contatto diretto tra 
scuola e membri di un comitato scien-
tifico nazionale (il dialogo in questi 
casi è essenziale). 

Le linee guida della sperimentazio-
ne prevedono diverse opzioni, tra le 
quali le scuole possono “negoziare” 
un proprio modello di valutazione 
della docenza da “testare”. Ogni mo-
dello si caratterizza per la diversa 
combinazione di alcune variabili:
a) gli oggetti della valutazione (curri-

culum professionale, qualità della 
didattica, impegni gestionali);

b) soggetti valutatori (a livello di scuo-
la o esterno o misto);

c) conseguenze della valutazione (in-
centivi finanziari alla scuola, bene-
fit ai singoli, certificazioni valida-
te).
La sperimentazione, che si po-

trebbe comporre di moduli parziali 
e differenziati a scelta delle scuole 
partecipanti, consente di verificare 
l’impatto delle diverse ipotesi sulla 
vita della scuola e sull’atteggiamen-
to degli insegnanti (ed è ovvio che le 
scuole che si mettono in gioco do-
vrebbero ricevere un finanziamento 
ad hoc). 

verso il nuovo contrAtto
Invece di graduare e assegnare 

premi ai migliori, si dovrebbero defi-
nire alcuni standard professionali, ot-
temperati i quali si otterrebbe il rico-
noscimento di docente qualificato.

È vero, forse non ci sono soldi per 
tutti, ma non possono mancare le ri-
sorse per quelle scuole (qualche cen-
tinaio sarebbero già un campione si-
gnificativo) per mettere a punto i pro-
tocolli di osservazione (indicatori, 
criteri di validazione, modalità di do-
cumentazione); definire la struttura-
zione formale delle diverse tipologie 
di crediti (formativi, didattici, profes-
sionali); giungere alla costruzione di 
un portfolio certificato; saggiare la 
praticabilità dell’intero percorso. 

Solo attraverso prove tecniche 
adottate su larga scala si potrà giun-
gere a sancire in un contratto di lavo-
ro innovativo i percorsi di sviluppo 
professionale, le modalità di ricono-
scimento/validazione, le conseguen-
ze sul piano retributivo, l’imbastitura 
di una carriera docente imperniata su 
merito e impegno. 

Difficile, ma vale la pena provare. 
La scuola ce lo chiede.

Invece di graduare e assegnare premi ai 
migliori, si dovrebbero definire alcuni standard 
professionali, ottemperati i quali si otterrebbe il 
riconoscimento di docente qualificato.
Forse non ci sono soldi per tutti, ma non 
possono mancare le risorse per quelle 
scuole per mettere a punto i protocolli di 
osservazione; definire la strutturazione formale 
delle diverse tipologie di crediti; saggiare la 
praticabilità dell’intero percorso. 

P R O F E S S I O N E
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trentarighe... 

Solo poesia, né biografia narrata né 
storia di un’anima, la scrittura di Roberta 
Dapunt che è capace di folgorare men-
te e occhi con la persuasione che siano, 
quelle parole, le uniche e insostituibili. 

Si affiancano nel verso, es-
senziali, disossate, che ac-
quistano anima dentro la 
fornace, dove si bruciano 
le scorie di una lingua trop-
po usata, e se ne forgia una 
nuova.

Dono e inimitabiltà della 
poesia che crea ciò che pri-
ma non esisteva, acquisto e 
monumento, per sempre. 
È la preziosità de “Le Bea-
titudini della malattia”, del-
la schiva poetessa che vi-
ve dalla nascita in Val Ba-
dia, rarità anche per l’elen-
co breve dei libri pubblica-
ti. Tutti rarità.

Quarantaquattro testi, alcuni brevis-
simi, trame che rivestono d’oro Uma, che 
è madre in ladino, o tutte le madri o il 
passante richiamato all’ascolto. “Il tuo 
grembiule a mezzogiorno era un cielo 
seduto, lungo il corpo le piccole rose” ed 

era quando la madre, alla fine del pasto, 
alzava al cielo le “memorie a Maria”; ac-
cadeva negli anni dell’integrità, quando 
in tanti si raccoglievano intorno al tavo-
lo e “non si contavano i piatti”.

Dopo le calde stagioni quando canta-
va “tra le erbe a seccare”, Uma si inoltra 
nella pazienza lunga dell‘Alzheimer che 
cancella la mente, nel silenzio ritroso 
che la avvolge di coltri soffici e vaganti, 
coprendo la nudità del corpo e l’inaffer-
rabilità del cuore. Sorride alla figlia che 
la implora di non sorprenderla con uno 
sguardo, perché non sia svelato il miste-
ro in cui vagheggia.

Ci sono già le Pietà scolpite ad onora-
re la madre dei dolori, che regge in brac-
cio il figlio; la Pietà della Dapunt è ico-
na con le mani protese ad offrire foglie 
colorate e variopinte, che espandono la 
bellezza di cui non sanno le foglie e lei 
stessa. Ed è il tempo senza tempo di un 
sorriso che trasforma la terra intorno, 
nell’incanto della vita.

Come il filo d’erba che cresce, dimen-
tico, o non lo ha mai saputo, d’essere lo 
splendore del campo, che riluce con tut-
to il verde del declivio. 

Leonarda Tola

l’incanto della vita

Rpberta Dapunt
Le beatitudini della malattia

Giulio Einaudi Editore

Le due poesie di Roberta 
Dapunt poste in lettura 
nella pagina accanto sono 
quella di copertina e quella 
di chiusura del suo libro Le 
beatitudini della malattia.
Qui a lato, invece, il testo di 
aspra quanto suggestiva 
prosa che l’autrice mette 
quasi ad exergue del suo la-
voro poetico.

Chi fu chiamato a questo tavolo una volta, lo richiamammo in preghiera, nelle memorie a Maria. Ebbene se-
devamo arcuati a mangiare in tanti, la tavola un quadrato che a malapena bastava e non si contavano i piat-
ti. Erano poste al centro del tavolo le giuste quantità di cibo e nessuno giudicava la pietanza. Mai chiedeva-
mo oltre. A tavola formavamo un organismo perfetto, la messa in atto di un’impresa mensale dalla durata 
definita tra un segnarsi di croce e un altro, eravamo un’opera quotidiana che si comincia con l’intenzione di 
condurre a termine. Vi erano i denti e le ganasce suine appese al soffitto, appena sotto, il profumo del tè. Il 
tuo grembiule a mezzogiorno era un cielo seduto, lungo il corpo le piccole rose. In fondo al silenzio ognuno 
di noi teneva una secchia di pensieri assorti. In fondo al silenzio ognuno masticava disadorno di parole, fin-
ché a desinenza di ogni pasto issavi con timida voce le memorie a Maria. Incerti seguivamo. 

Roberta Dapunt

Litania delle ricordanze
Il tavolo
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“Una foglia e l’altra. Un’altra di diverso colore

e nelle mani dalla carne sfiorita le tieni inespresse, 

costrette solamente alla loro bellezza.

Mi sorridi e d’introno sei sospensione del tempo, 

un filo d’erba che ignora il suo prato.

Incantevole dono il tuo.”

† ¢

“Che tu possa tenere strette nella mente

le orazioni quotidiane, i vespri e le memorie.

Che in ogni spazio del tuo cuore siano concubini 

i misteri dei rosari e le canzoni,

di quando fuori tra le erbe a seccare cantavi. 

Ho pensato in quella prima estate: 

fossi io la fede sceglierei te come fortezza.”

le parole e i silenzi
Due poesie di Roberta Dapunt 

da “Le beatitudini della malattia”
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* Pia Ranzato, nata a Cittadella (Padova) nel 1946, si laurea in filosofia nel 1969. Fino al 1982 in-
segna lettere nella scuola media. Poi si dedica a pieno alla fotografia e collabora con numerose ri-
viste e case editrici italiane e straniere. Ha prodotto ed esposto numerose mostre personali in di-
verse città d’Italia, a Parigi, l’Avana, S. Francisco, Barcellona.  
Tra i cataloghi fotografici: Un mondo di bambine e bambini; Racconti d’acqua; Isole, e i libri fo-
tografici Nostalgia di Futuro (Edizioni Lavoro, 1998); Afghanistan Conteso (Giunti, 2002); Un co-
raggioso faticare avanti, donne per i diritti (2006).  
Ha curato il libro di Khalida Messaoudi Con gli occhi della parola. La lotta delle donne algerine 
(Edizioni Lavoro, 1989).  
Numerosi gli audiovisivi, tra cui Le tradizioni antiche non sono verità assolute. La lotta delle don-
ne africane contro le mutilazioni genitali femminili (2005). Per la scuola ha illustrato i tre volumi 
dell’Antologia Parole in corso (Zanichelli). 

...la finestra

in un click gli infiniti
possibili dell’esistenza

On the road, per la strada, ho cer-
cato e continuo a cercare, attraverso 
gli incontri, ascoltando le atmosfere, 
guardando le luci, sentendo i colori, 
un riconoscimento della mia identità. 
Sempre in viaggio, attraverso gli infi-
niti possibili dell’esistenza, senza filtri, 
senza trucchi che possano alleggeri-
re o banalizzare il senso della solitudi-
ne e la profondità del silenzio che dà 
vita alle piccole cose e può dilatare lo 
sguardo e rendere gli occhi più chia-
ri e penetranti. 

Per la strada ho incontrato i miei 
deliri, ho vissuto i miei sogni, in un 
continuo andare dentro-fuori alla ri-
cerca di racconti che hanno radici nel 
tempo della memoria  ma che hanno 
bisogno di dilatazioni ed espansioni 
oniriche nel futuro, per affondare più 
salde e vitali nel presente inquieto e 
carico di speranza di cambiamento. 

Per me, nomade sedentaria, la 
macchina fotografica è stata ed è uno 
strumento, un medium, un prolunga-
mento degli occhi e l’immagine è il 
racconto: un tramite tra mondi lonta-
ni, un avvicinamento stupito e rispet-
toso di situazioni diverse, di gente, di 
paesaggi, di abitudini, di culture. 

In viaggio senza sosta, anche 
quando mi aggiro per le colline tosca-
ne, nella casa dove vivo, nel mio “vici-
no”, seguendo, sentendo, ascoltan-
do e registrando i segni del cambia-
mento. L’acqua, le luci, i cieli, i pae-
saggi, la gente, mutano nel tempo, 
si trasformano nello spazio, nelle si-
tuazioni, e raccontano e mi invitano 
a raccontare. 

E per raccontare, uso le immagi-
ni, più silenziose, più medianiche e 
ricche di sussurri evocativi di quanto 
non siano le parole.

Pia Ranzato*
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Kathargama, un luogo della memo-
ria per me, un luogo, a sud dello Sri 
Lanka, sacro per induisti, buddisti e 
mussulmani.
Ci sono arrivata per caso nel 1982.
Mi trovavo a Matara, un villaggio di pe-
scatori nella costa meridionale dello Sri 
Lanka, quando seppi che molti abitan-
ti, indù tamil, si preparavano a partire 
per un pellegrinaggio a Kathargama 
dove ogni anno si radunavano gli indù 
provenienti da ogni angolo dell’isola e 
dal sud dell’India.
Mi sono unita a loro, pellegrina tra i pel-
legrini, in un bus stracolmo di donne 
uomini bambini e fagotti colorati.
Il viaggio… un lento nomadismo che 
si snodava tra paesaggi, corpi, volti, 
odori e suoni.
A Katharagama ci siamo arrivati all’im-
brunire... assieme a una fiumana di au-
tomezzi e di camminanti. Un grande 
fiume separa il villaggio dal luogo sa-
cro. Tutt’intorno, lungo le strade, sui 
prati, sotto alberi protettivi o sotto telo-
ni di plastica, c’era gente, tanta gente 
accampata... pochi potevano permet-
tersi una stanza!
Sono rimasta 3 giorni immersa nel-
l’atmosfera carica di energie del luo-
go, seguendo i cortei di gente inson-
ne e devota che si spostava, come in 
trance, da un tempio all’altro da una 
cerimonia all’altra, tra musica, suoni di 
tamburi, profeti e veggenti, e antichis-
simi riti di purificazione: il cammino a 
piedi nudi sui carboni ardenti, le ablu-
zioni nel fiume…
Il giorno si tuffava nella notte senza per-
dere il ritmo dei suoni dei canti degli in-

contri dell’andare…
Mi riposavo ogni tanto sulla riva del fiu-
me, sotto un cielo inondato di luce, a 
guardare quell’infinita processione di 
gente, ad ascoltare ad immaginare a 
sentire il perpetuo brusio della vita! E 
mentre i miei occhi guardavano l’in-
quieto fluire dell’acqua, e si riempiva-
no di immagini ed emozioni, ecco ap-
parire la donna che ho fotografato!
Una donna umile e maestosa, nel-
la sua millenaria eleganza, avvolta nel 
shari rosso, volo di luce, e nido per i 
suoi bimbi, salda sui piedi nudi con 
radici profonde... guardava il fiume e 
sembrava additare astri lontani rag-
giungibili per sentieri invisibili solo a lei 
conosciuti!
Bellezza dignità e coraggio.

Pia Ranzato

Guardando
il fiume sacro
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T E S T I M O N I

Marianella García Villas
Il 13 marzo 2014 è stato ricordato il 31° anniversario dell’assassinio di Marianella García Villas, 

presidente della Commissione diritti umani di El Salvador, collaboratrice di mons. Romero, più volte 

candidata al premio Nobel per la pace. Marianella è stata definita “avvocata dei poveri, compagna 

degli oppressi, sorella dei perseguitati, voce degli scomparsi”. Per la sua opera di instancabile 

denuncia dei massacri e delle violenze perpetrate dalla giunta militare al potere in Salvador, la sua 

voce venne messa a tacere per sempre. (Anselmo Palini)

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

Per un approfondimento su Marianella García Villas si veda il contributo di Anselmo Palini sul nostro sito 
www.cislscuola.it nella sezione “Cultura e Società”.

 “ Per noi che sentiamo quotidianamente
sulla nostra pelle la morte degli altri, per noi 
che tocchiamo le ferite, i segni delle torture 
sui cadaveri, per noi che abbiamo fotografa-
to le vittime, per noi che abbiamo ascoltato 
i testimoni, il pianto silenzioso e anonimo di 
familiari anonimi di vittime anonime, tutto 
questo è un panorama abituale, parte so-
stanziale della nostra vita, sempre appesa al 
filo del caso.
Tutto questo è la nostra vita quotidiana, che 
si riflette nei nostri occhi, che invade il nostro 
olfatto, che impregna le nostre mani.
Ma è anche ciò che rafforza e legittima la no-
stra azione e la lotta del nostro popolo per la 
conquista del diritto alla vita, a un tetto, a un 
libro, a un tozzo di pane.
...

Continuiamo a lottare con la voce e con la 
penna, e con il pensiero certo angosciante 
che possa arrivare la morte ”. 




