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... la finestra
Una gran voglia di imparare
di Pia Ranzato

è in arrivo a tutti gli iscritti

l’Agenda
2014/2015

dedicata al Centesimo
anniversario dello scoppio
della Grande Guerra
e ai premi Nobel per la pace

Nuovo anno, si riparte. Per il governo,
sarà tempo di esami, dopo le tante parole spese e promesse fatte. “Il governo sappia che sulla coerenza dei fatti si
gioca ora la sua credibilità”, scrive Francesco Scrima, segretario generale Cisl
Scuola nell’Editoriale di questo numero di Scuola e Formazione, “per noi
la prima azione di cambiamento davvero necessaria è rinnovare un contratto
fermo da ormai sette anni”.
E alle novità del nuovo anno, dall’adozione dei libri di testo alla valutazione, è
dedicato il servizio del Sindacale.
Scenari prosegue nelle proposte
per il buon governo, con gli interventi
sulle sfide e i problemi della globalizzazione di Bruno Amoroso, Piero Cipollone e Luciano Corradini.
Sui nuovi percorsi educativi per una
società in forte trasformazione, e al ruolo che in essa giocano le donne, ospitiamo la riflessione di Adriano Valerio in
Punto di vista.
Professione è dedicato a un tema
assai dibattuto, e su cui si sprecano i
luoghi comuni, l’orario dei docenti.
La rubrica Trentarighe ci conduce
attraverso un libro alla scoperta del gusto della vita.
Così come invece La finestra, di
Pia Ranzato, apre uno squarcio su un
altro mondo, un’altra giovinezza e la voglia fortissima di imparare.
scuola e formazione



Francesco Scrima

Per il governo
esame scuola
Le tante parole spese
sull’impegno a valorizzare la
scuola devono portare ad azioni
conseguenti; la prima è rinnovare
un contratto fermo da sette anni.
Ci sono tutte le premesse perché
quest’autunno possa rivelarsi, per la
scuola, una stagione ricca di fermenti e foriera di innovazioni, ancorché
di quest’ultime si fatichi, al momento,
a cogliere in modo chiaro quali possano essere il senso e la portata. A ritenere non più sostenibile lo status
quo sono praticamente tutti, a partire
da noi, che da mesi chiediamo di veder tradotte nella concretezza dei fatti le tante attestazioni di rinnovato interesse al mondo della scuola, le tante promesse di ridare a chi vi opera il
dovuto riconoscimento per il valore
del lavoro che svolge. Buone parole
che sono sempre gradite, ma che acquistano peso solo se accompagnate
da comportamenti conseguenti: il governo sappia che, a sette mesi dal suo
insediamento, il tempo degli annunci
e delle attese – che è stato segnato anche da scelte pasticciate – deve considerarsi ampiamente scaduto, e che
sulla coerenza dei fatti si gioca ora la
sua credibilità.
Per noi la prima azione di cambiamento davvero necessaria è rinnovare un contratto praticamente
fermo da ormai sette anni; un periodo lungo e tormentato, nel quale alle penalizzazioni retributive – faticosamente contrastate da un’azione
sindacale capace nonostante tutto di
costruire risultati importanti, come su
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scatti di anzianità e assunzioni – ha fatto riscontro l’aggravio delle condizioni di lavoro, in un contesto che vede
sempre di più la scuola in prima linea,
e da sola, a misurarsi con una realtà
sociale segnata da complessità e disagio crescenti. Sola, la scuola, e priva
delle risorse indispensabili a reggere
i compiti che le vengono affidati. Bastassero le parole, ne avremmo a sufficienza di quelle dette in questi mesi da chi, presentandosi alle camere,
affermava solennemente la volontà di
mettere la scuola al centro dell’azione di governo, definiva straordinario
(“struggente e devastante”) il compito
di un insegnante, indicava come prioritaria l’esigenza di “coinvolgere dal
basso in ogni processo di riforma gli
operatori della scuola”. Parole che da
sole non bastano, e rispetto alle quali
diventa ancor più urgente capire quali siano le intenzioni – e le coerenze –
del governo, nel momento in cui si accinge a tradurre in proposte puntuali
il lavoro dei cantieri insediati al Miur
nella primavera scorsa. Sono proprio
le affermazioni del premier Renzi appena citate a rendere altrettanto importanti sia le questioni di merito, ovvero i contenuti delle proposte di innovazione, sia le questioni di metodo, ossia gli strumenti e i percorsi attraverso cui tradurle in decisioni. Non
pensiamo soltanto alle implicazioni
che temi come le carriere o gli orari di
lavoro (oggetto di “esternazioni” che
non sappiamo se definire incaute, o
deliberati “ballon d’essai”) inevitabilmente comportano per quanto riguarda la loro attribuzione all’ambito della
disciplina per via legislativa o per via
contrattuale. L’attenzione va anche e
soprattutto alle modalità con cui av-

E

verrà quel “coinvolgimento degli operatori della scuola nei processi di riforma”, indicato dal premier come priorità
e ribadito anche dalle assicurazioni sul
fatto che le proposte varate dai cantieri saranno oggetto di consultazione. Un
buon proposito, purché si tratti di una
consultazione vera e seria, non di una
delle tante campagne di ascolto fasulle in cui si finge di dar voce al mondo
mentre si fa fatica ad ascoltare persino
se stessi. La scuola vive e prende volto dal milione di persone che ci lavorano: non è sufficiente coinvolgerle nei
progetti di innovazione, occorre farne i
protagonisti. Siamo dunque noi per primi a sollecitare il governo perché apra
un confronto che porti alle azioni necessarie, sul versante contrattuale e su
quello legislativo, a ridare alla scuola,
nei fatti e non solo a parole, la centralità che merita, ad avviare processi utili
a migliorarne ulteriormente qualità ed
efficacia. Pronti a misurarci in modo costruttivo sulle proposte di innovazione,
ma determinati a far valere i crediti che
vantano coloro che, in questi anni, fra
mille difficoltà e mille disagi, hanno fatto sì che la scuola italiana potesse continuare a rendere il suo servizio prezioso al paese. Ecco perché le settimane che verranno potranno essere quelle del confronto, ma anche quelle di
una forte mobilitazione, qualora servisse per raggiungere l’obiettivo, non più
rinviabile, di una giusta valorizzazione
del nostro lavoro.
“Ci avete mai parlato con gli insegnanti?”, chiedeva Matteo Renzi presentandosi al Senato per la fiducia. Noi
sì, caro presidente. Noi ci parliamo e li
ascoltiamo da sempre, ogni giorno, impegnati a svolgere al meglio la funzione di rappresentanza che oltre duecentomila lavoratori della scuola, per libera
scelta, ci affidano, riconoscendo in noi
uno dei “mondi vitali” che animano la
comunità scolastica. Uno di quei soggetti che una campagna di ascolto, se
vuol essere autentica e seria, non potrà
mai ignorare.
I lavoratori che rappresentiamo sanno che continueremo a farlo col massimo impegno, pur in condizioni che
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si presentano, quest’anno, di particolare difficoltà. Non è di poco conto
il “sacrificio” che il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali, tagliando del 50% le ore di permesso
e il numero delle persone in esonero dal servizio.
Lavoreremo allora con impegno ancora più intenso per evitare che la drastica riduzione delle cosiddette “prerogative” sindacali si traduca in una caduta di tutele e di servizi resi ai lavoratori e in primo luogo
ai nostri associati; a loro, prima ancora che a una pubblica opinione spesso informata superficialmente o malevolmente, sentiamo il dovere di rivolgerci per ristabilire doverosamente alcuni necessari punti di chiarezza
e di verità. Chiamandoli anche, se occorre, a rendere la loro testimonianza, fondata sulla conoscenza diretta e
personale di ciò che veramente sono,
di cosa veramente fanno, ogni giorno, la sindacalista e il sindacalista a
cui si sono in tante occasioni rivolti, da precari o da “stabilizzati”: per
informazioni, consigli, orientamenti, assistenza, tutela in vertenze individuali o collettive. Per la collettività, per chi lavora, sono una risorsa, e
non un costo, persone che rendono
il loro servizio in sedi spesso affollate fino all’inverosimile, che spendono tempo ed energie per partecipare
a contrattazioni in ogni istituto, o ad
assemblee dove, mettendo in comune problemi e disagi, si costruisce la
condivisione di proposte e azioni da
parte di un’intera categoria di lavoratori. È questo il senso vero e profondo dell’agire sindacale, è questo a fare del sindacato uno dei soggetti che
fanno ricca e plurale la nostra società, in cui partecipazione e rappresentanza costituiscono una trama essenziale del tessuto democratico.
Nella stagione dei cambiamenti e delle sfide si vince rafforzando
il senso di appartenenza e di identità collettiva; scambiandoci l’augurio
di un buon anno scolastico, prepariamoci a fare un altro tratto di cammino insieme.
scuola e formazione



Adriana Valerio *

Nuovi percorsi
per una società in divenire
La storia è un intreccio molteplice di livelli
e di circolarità e le donne sono collocate
all’interno di relazioni complesse nelle
quali i codici del maschile e del femminile
interagiscono, si intersecano e si delineano
nel dispiegarsi di una vita socialmente
e culturalmente strutturata.
È sotto gli occhi di tutti che, quando
in un programma televisivo si fanno
domande “culturali”, il concorrente
cade irrimediabilmente su quelle con
taglio religioso, chiaro segno di una
ignoranza diffusa e radicata.
Una miope politica ecclesiastica,
che non ha voluto rinunciare a un insegnamento confessionale male accettato dagli studenti e poco efficace
nei contenuti, e un diffuso pregiudizio laicista, che considera la religione
una materia superflua, hanno portato a una situazione paradossale per la
quale nell’Italia cattolica manca una
solida cultura che riconosca dignità
alle religioni, in genere, e valore al cristianesimo, in particolare. Eppure il
cristianesimo ha esercitato un ruolo
fondamentale nella storia dell’Occidente: nel campo giuridico, antropologico, filosofico, artistico e, non da
ultimo, nella proposta di valori che
costituiscono l’orizzonte etico nel
quale si riconosce l’Europa. Penso agli
ideali di uguaglianza e di condivisione presenti nella carta dei diritti umani.
A questa carenza culturale che troviamo nel processo formativo è collegata un’altra particolarmente rile-
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vante: l’invisibilità delle donne, ancora presente sia nei libri di testo sia nella proposta educativa. Come la religione è del tutto sconosciuta nella sua
“proposta di senso” offerta nei secoli
all’umanità influenzandone comportamenti, visioni del mondo e creatività artistica, così la memoria delle donne è resa evanescente nel momento
in cui non si riconosce il valore storico della loro presenza, il patrimonio
di riflessione e di vita che esse ci hanno consegnato.
La memoria è identità. Non preservarla nelle donne significa cancellarne il volto e ciò comporta non offrire agli studenti e alle studentesse
modelli validi nei quali confrontarsi e
riconoscersi.
Le donne, infatti, sono state troppo
spesso rese invisibili da maschili
“sguardi di parte” che hanno messo
in atto una memoria selezionatrice
che, privilegiando gli avvenimenti politici e istituzionali e ponendo domande spesso inadeguate alle fonti storiche, ha tralasciato gli aspetti molteplici del vissuto femminile. La storia è,
invece, un intreccio molteplice di livelli e di circolarità e le donne sono
collocate all’interno di relazioni complesse nelle quali i codici del maschile e del femminile interagiscono, si intersecano e si delineano nel dispiegarsi di una vita socialmente e culturalmente strutturata, entro spazi di
mutuo scambio e arricchimento, in un
variegato panorama di sensibilità e di
approcci interpretativi che dovrebbero arricchire le nostre conoscenze.
Donne che hanno svolto lavori di
cura (maternità, gestione della casa,
cura dei minori e degli anziani) o at-
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tività nell’agricoltura, nell’artigianato,
nelle industrie e nelle professioni, ma
anche regine, filosofe, utopiste, narratrici, viaggiatrici, poetesse, pedagoghe, artiste, scienziate … hanno lasciato esperienze e testimonianze di
estrema ricchezza e profondità, ancora troppo poco esplorate.
È pertanto determinante ripensare al processo formativo attraverso il punto d’osservazione che parta
dall’esperienza delle donne che, se
nel passato ha significato dolore, sopruso, angoscia, discriminazione, può
oggi indicare presenza significativa,
parole di vita, gesti di libertà, proposte di crescita umana e sociale, scelte
etiche. Questa operazione culturale
può essere portata avanti rivisitando
le materie di insegnamento e tra i testi di esse non può mancare la Bibbia,
libro fondante l’Occidente, punto di
riferimento e fonte di ispirazione per
le religioni ebraica, cristiana e musulmana.
Nonostante i limiti del linguaggio
umano segnato dal patriarcato che ha
costituito lo sfondo culturale nel quale i testi sacri sono sorti, il messaggio
di salvezza presente nella Bibbia è rivolto a tutti e le donne ne sono state
non solo destinatarie, ma anche protagoniste. Rileggere con sensibilità
nuova i testi sacri significa non parlare più di subordinazione della donna,
essendo entrambi, uomo e donna,
creati a immagine di Dio (Gen 1,26);
né di patriarchi, bensì di progenitori
d’Israele, evidenziando così il ruolo
esercitato dalle matriarche (Sara, Rebecca, Rachele, Lia e Tamar) nell’orientare con determinazione lo
svolgimento del piano di salvezza; significa recuperare il ruolo delle condottiere, delle profetesse, delle sagge
e delle tante protagoniste della storia
biblica (Miriam, Debora, Ruth, Ester
Giuditta…); significa anche vedere in
Maria di Magdala non la prostituta
pentita, come erroneamente la si è voluta ritenere e ritrarre, bensì l’apostola degli apostoli, in Marta e Maria le
discepole amate, nella Samaritana la
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missionaria, nelle donne guarite coloro cui viene restituita una dignità
perduta... Non di meno la storia del
cristianesimo evidenzia la presenza di
donne testimoni di fede e di vita, profetesse, fondatrici, mistiche, predicatrici, badesse, missionarie che non
compaiono nella presentazione di
modelli così importanti nella formazione dei giovani.
Le fonti storiche, al contrario, evidenziano quanto le donne siano state, assieme agli uomini, soggetti del
divenire storico. L’identità femminile
dipende anche dalla capacità di avere radici solide: di avere, cioè, una Tradizione alla quale appellarsi e alla
quale far riferimento. In tal senso il
ruolo della scuola è fondamentale.
La scuola italiana è mutata profondamente in questi ultimi anni: il malessere delle donne cattoliche per la
propria condizione di minorità religiosa, nonché il disagio delle laiche
che non si riconoscono in modelli credibili, devono spingere i soggetti educativi a intrecciare i percorsi delle donne e degli uomini con la società in trasformazione, nella quale i temi della
cittadinanza interrogano i due generi
nel loro rapporto con la modernità
(rappresentanza politica, diritti civili,
dignità della persona, procreazione
assistita…) e con l’orizzonte di senso
nel quale collocare le proprie esistenze.
Questa è la storia che noi oggi dobbiamo costruire.

* Adriana Valerio, teologa, è
da più di quarant’anni impegnata nel reperire fonti e testimonianze per la ricostruzione
della memoria delle donne
nella storia del cristianesimo.
Laureata in Filosofia e Teologia, è docente di Storia del
Cristianesimo e delle Chiese
presso il Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II
di Napoli. Dal 2003 al 2007 è
stata presidente dell’AFERT
(Associazione Femminile Europea per la Ricerca Teologica) e attualmente dirige il progetto internazione La Bibbia
e le Donne che coinvolge studiosi da tutto il mondo impegnati nella ricostruzione dell’identità storico-religiosa delle donne. Tra le più recenti
pubblicazioni: Madri del Concilio, Carocci 2012; Donne e
Bibbia nella crisi dell’Europa
cattolica sec. (XVI-XVII), Il
Pozzo di Giacobbe 2014 (con
Laura Giordano); Le Ribelli di
Dio, Feltrinelli 2014.

Le fonti storiche evidenziano quanto le
donne siano state soggetti del divenire
storico. L’identità femminile dipende
anche dalla capacità di avere radici
solide: di avere, cioè, una Tradizione
alla quale appellarsi e alla quale
far riferimento. In tal senso
il ruolo della scuola è fondamentale.
scuola e formazione



Le novità e le attese
del nuovo anno
Al di là delle tante rivoluzioni annunciate, l’inizio del nuovo anno sarà comunque all’insegna di molte novità. Il decreto legge n. 104 del 12 settembre
2013 (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) è la fonte di molti
provvedimenti che troveranno (o dovrebbero trovare) nell’anno scolastico
2014/2015 la loro applicazione. Provvedimenti che interessano in particolare la scuola secondaria di secondo grado, ma toccano scuole di ogni ordine e
grado, seppure con curvature diverse: temi come la dispersione scolastica,
l’orientamento, il welfare degli studenti, infatti, non possono prescindere da
un chiaro raccordo di continuità tra primo e secondo ciclo.
Insomma, la scuola tutta, con l’avvio del nuovo anno, è chiamata a un ulteriore sforzo di innovazione. È evidente però che il sistema non può andare
avanti a forza di modifiche e risorse somministrate in “pillole”: quel che serve
è un piano strategico, di ampio respiro e ben definito, sostenuto da un solido
investimento pluriennale. Si corre altrimenti il rischio di vanificare l’impegno
e l’operosità delle istituzioni scolastiche e di creare aspettative destinate a rimanere disattese. Di seguito alcune delle tematiche di maggiore evidenza per
l’anno scolastico in avvio.

A PROPOSITO DI ...

DISPERSIONE SCOLASTICA
Il D.L. 104 ha previsto lo stanzia
mento di 3,6 milioni di euro per l’an
no 2013 e di ulteriori 11,4 milioni per
l’anno 2014, finalizzati ad attività di
prevenzione della dispersione scola
stica.
Già nell’anno scolastico appena
concluso il ministe
ro ha individuato
(D.M. 7.2.2014) ter
mini e modalità per
l’avvio di un pro
gramma di didatti
ca integrativa e in
novativa da attuare
anche attraverso il
prolungamento
dell’orario scolasti
co nelle istituzioni
di ogni ordine e
grado; il program
ma è destinato a proseguire anche
nell’a.s. 2014/2015.
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Sono state previste due tipologie
di azioni didattiche: la prima è rivol
ta a gruppi composti da un massimo
di dieci alunni ai quali dedicare per
corsi sul recupero della strumentali
tà di base, la seconda è destinata a
tutti gli alunni della scuola, con l’or
ganizzazione di laboratori per lo
svolgimento di attività di tipo cultu
rale, artistico, sportivo o ricreativo.
Per quanto riguarda gli istituti
comprensivi (oltre ai circoli didattici
e alle scuole secondarie di primo
grado tuttora esistenti), si prevede
che possano essere progettati inter
venti destinati a piccoli gruppi di
alunni per almeno quattro ore a set
timana; ciascun progetto, attivabile
dagli istituti singolarmente o in rete,
può disporre di un finanziamento
che non potrà comunque eccedere
l’importo complessivo lordo di
73.000 euro.
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ORIENTAMENTO PERMANENTE
Per potenziare ed innovare le attivi
tà di orientamento degli studenti del
la scuola secondaria di secondo gra
do, il governo ha stanziato 6,6 milioni
di euro (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014).
Il nuovo orientamento dovrà partire
già dal quarto anno delle superiori. Le
scuole dovranno inserire nel piano
dell’offerta formativa le attività pro
gettate e renderle note anche con la
pubblicazione sul proprio sito.
Sulla scia delle nuove indicazioni
del D.L. 104, il 21.2.2014 il ministero ha
emanato le Linee guida sull’orientamento permanente diretto alle scuole
di ogni ordine e grado, che sostituisco
no le precedenti risalenti al 2009. Il
nuovo orientamento “assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e di decisione, con l’obiettivo di promuovere
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale”; esso si

articola in due direzioni fondamentali
tra loro connesse: la didattica orienta
tiva, volta al conseguimento delle com
petenze orientative di base e delle
competenze di cittadinanza; le azioni
di accompagnamento e di consulenza
orientativa, di sostegno alla progetta
zione dei percorsi individuali di studio
e di vita, per aiutare i giovani a utiliz
zare quanto appreso a scuola per co
struire la propria esperienza di vita.
Mentre la didattica orientativa è rivol
ta a tutti, le attività di accompagnamen
to sono realizzate in risposta a specifi
ci bisogni dei singoli o dei gruppi.
Si introduce inoltre la figura del tu
tor dell’orientamento, da non confon
dere con il tutor previsto dal Dlgs
77/2005 nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro. Ogni istituto scolastico,
a partire dalla scuola primaria, dovrà
dotarsi di figure di sistema con il com
pito di organizzare e coordinare le at
tività di orientamento.

APPRENDISTATO
Con il D.I. del 5.6.2014 si dà attua
zione a quanto disposto dall’art. 8-bis
del D.L. 104/2013 relativamente al
l’avvio del programma sperimentale
per lo svolgimento di periodi di for
mazione in azienda per gli studenti
degli ultimi due anni delle scuole se
condarie di secondo grado nel trien
nio 2014-2016.
Contrariamente a quanto viene
enunciato nel decreto, la sperimenta
zione appare rivolgersi prevalente
mente, se non esclusivamente, agli
studenti degli istituti tecnici e profes
sionali. L’organizzazione didattica
dei percorsi, che devono essere pro
gettati dall’istituzione scolastica e
dalle imprese, deve avere una strut
tura flessibile. Scuola e impresa de
vono anche concordare il calendario
delle attività, nell’ambito del piano
annuale generale. Gli spazi di flessi

bilità utilizzabili sono riferiti a un
massimo del 35% dell’orario annua
le, ma soltanto ove già previsto dal
l’ordinamento: proprio questa preci
sazione porterebbe a escludere i licei
dall’accesso alla sperimentazione,
non essendo previsti nel loro ordina
mento margini così ampi di flessibili
tà. Ma risulta anche inapplicabile, per
i licei, il riferimento al rappresentan
te dell’impresa nel Comitato tecnico
scientifico, organismo esistente solo
nei tecnici e nei professionali.
Propedeutico all’avvio della speri
mentazione, è la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa da parte dei mini
steri competenti e delle Regioni inte
ressate con l’impresa che intende
aderire al progetto.
Appare dunque assai improbabile
che i percorsi sperimentali – come
vorrebbe l’articolo 6 del decreto –
scuola e formazione



possano essere definiti e proposti al
le famiglie e agli studenti “in tempi e
con modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta”, e
soprattutto in tempi utili per que
st’anno scolastico.

Restano nel vago le forme di sup
porto agli studenti che cessino anti
cipatamente dal contratto di appren
distato, dovendosi garantire agli stes
si il rientro nei percorsi scolastici or
dinari (art. 6, c. 3).

ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Le disposizioni relative all’adozio
ne dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015
sono contenute nella nota emanata
dal Miur il 9 aprile di quest’anno. In
essa si precisa che il collegio dei do
centi può adottare, con formale deli
bera, libri di testo ovvero strumenti al
ternativi in coerenza con il piano del
l’offerta formativa e dei tetti di spesa.
È consentita, per specifiche discipli
ne, la realizzazione diretta di materiale
didattico digitale: ogni prodotto è regi
strato con licenza che ne consenta la
condivisione e la distribuzione gratui
ta tramite piattaforme digitali.
È abolito il vincolo pluriennale nel
l’adozione dei testi scolastici (5 anni
per la scuola primaria e 6 anni per la
scuola secondaria di primo e secondo
grado) nonché il divieto di non modi
ficare per un quinquennio i contenu
ti dei testi.
Ai contenuti dei testi destinati alla

scuola primaria e secondaria di primo
grado dovranno essere apportate le
opportune modifiche e integrazioni
per adeguarli alle nuove Indicazioni
Nazionali per il curricolo.
Il tetto di spesa per le classi prime
di scuola secondaria di primo grado e
per le classi prime e terze di scuola se
condaria di secondo grado è definito
con apposito decreto, prevedendo
una riduzione del 10% qualora tutti i
testi scelti siano di nuova adozione e
realizzati nella versione cartacea e di
gitale. Tale riduzione sale al 30% se i
testi sono realizzati nella sola versio
ne digitale.
È infine opportuno evidenziare che
la delibera con cui il collegio dei do
centi procede alle adozioni è sogget
ta, limitatamente alla verifica del ri
spetto del tetto di spesa, al controllo
successivo di regolarità amministrati
va e contabile.

WELFARE DEGLI STUDENTI
Il Capo I del D.L. 104/2013 preve
de finanziamenti volti a favorire l’as
segnazione di provvidenze per gli
studenti maggiormente bisognosi e
per l’accesso alle nuove tecnologie.
In particolare vengono disposti i
seguenti finanziamenti:
• 100 milioni per aumentare il
Fondo per le borse di studio de
gli studenti universitari a partire
dal 2014 e per gli anni successivi.
Lo stanziamento è dunque con
solidato e non temporaneo.
• 15 milioni per l’anno 2014 per
garantire ai capaci e meritevoli
ma privi di mezzi il raggiungi
mento dei più alti livelli di istru

10

scuola e formazione

zione. I fondi saranno assegnati
sulla base di graduatorie regiona
li e serviranno per coprire spese
di trasporto e ristorazione. Po
tranno accedere alle erogazioni
gli studenti delle scuole seconda
rie di primo e secondo grado.
• 15 milioni spendibili subito per
la connettività wireless nelle
scuole secondarie, con priorità
per quelle di secondo grado, fi
nalizzati a rendere accessibili agli
studenti i materiali didattici digi
tali.
La ripartizione dei 15 milioni per
l’attribuzione di contributi e benefici
agli studenti che abbiano specifiche
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esigenze di trasporto e assistenza
specialistica è stata disciplinata con il
D.I. del 21.2.2014, assumendo come
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criterio di riferimento le condizioni
economiche accertate attraverso do
cumentazione Isee.

PERMESSO DI SOGGIORNO STRANIERI
La durata del permesso di sog
giorno per la frequenza dei corsi di
studio e di formazione non potrà es
sere inferiore al periodo di durata,
anche pluriennale, di un corso di
studio da svolgere presso istituzioni
scolastiche, universitarie e dell’alta
formazione artistica, musicale e co
reutica, o per formazione debita
mente certificata, fatta salva la veri

fica annuale di pro
fitto secondo le pre
visioni del regola
mento di attuazione.
Il permesso può es
sere prolungato per
ulteriori dodici mesi
oltre il termine del
percorso formativo
compiuto.

ANAGRAFE DEGLI STUDENTI
L’art. 13 del D.L. 104/2013 ha previ
sto un’integrazione delle anagrafi de
gli studenti al fine di realizzarne la pie
na e immediata operatività. A questo
scopo si prevedeva che entro l’a.s.
2013/2014 le anagrafi regionali e quel
la nazionale fossero integrate nel siste
ma nazionale delle anagrafi degli stu
denti degli istituti di istruzione e di for
mazione. Le modalità di integrazione
avrebbero dovuto essere definite, affi
dandone il coordinamento al Miur, nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 3,
c. 4, del Dlgs 15.4.2005, n. 76, sentito il
parere del Garante per la protezione
dei dati personali. Ad oggi tuttavia non
è stato ancora emanato alcun provve
dimento in tal senso.
Le norme del D.L. 104 dispongono

inoltre che, al fine di consentire il co
stante miglioramento dell’integrazio
ne scolastica degli alunni disabili me
diante l’assegnazione di personale do
cente di sostegno, le scuole debbano
trasmettere per via telematica alla ban
ca dati dell’Anagrafe nazionale le dia
gnosi funzionali, prive di elementi
identificativi degli alunni.
Con decreto del Miur sono definiti,
previo parere del Garante per la pro
tezione dei dati personali, i criteri e le
modalità concernenti la possibilità di
accesso ai predetti dati di natura sen
sibile e la sicurezza dei medesimi, as
sicurando nell’ambito dell’Anagrafe
nazionale degli studenti la separazio
ne tra la partizione contenente le dia
gnosi funzionali e gli altri dati.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
Il nuovo anno scolastico si aprirà
con interessanti novità sul fronte della
valutazione degli istituti scolastici: il
2014/ 2015 è il primo anno in cui tutte
le scuole dovrebbero essere chiamate
a predisporre un Rapporto di autova
lutazione (R/A) e a definire obiettivi e
azioni di miglioramento.
Per redigere il Rapporto di autova
lutazione gli istituti scolastici potranno
avvalersi di una serie di dati provenien

ti da fonti diverse e forniti dal sistema
centrale tramite una piattaforma. Sarà
però fondamentale che nella redazio
ne del R/A queste dimensioni siano in
tegrate dalle scuole con elementi deri
vanti da specifiche esperienze locali di
autoanalisi. è ipotizzabile che il Rap
porto debba essere predisposto entro
il termine dell’anno scolastico.
La successiva pianificazione e realiz
zazione delle azioni di miglioramento
scuola e formazione
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potrebbe culminare nell’agosto 2017
con la pubblicazione da parte di tutti
gli istituti di un primo rapporto di ren
dicontazione sociale, con il quale si dif
fonderanno i risultati raggiunti, in rela
zione a indicatori e dati comparabili.
Si tratta di un’operazione di rilievo
che esige che vengano esplicitati qua
dri di riferimento e format per la stesu
ra dei rapporti di autovalutazione. So
no inoltre essenziali capillari azioni di

formazione e di supporto che dovran
no essere garantite dall’azione concer
tata di Invalsi, Miur e Indire.
Alla valorizzazione delle scuole nei
processi di autovalutazione si affian
cano azioni di valutazione esterna e
un avvio della valutazione della diri
genza scolastica nelle aree di migliora
mento organizzativo e gestionale di
rettamente riconducibili all’azione del
dirigente.

UN’ORA DI GEOGRAFIA ALLE SUPERIORI
Con l’a.s. 2014-2015 giunge a regi
me il riordino dell’istruzione secon
daria di II grado (DD.PP.RR. 87, 88 e
89 del 2010), che interesserà, quindi,
le classi dell’intero quinquennio.
Il decreto 104/2013 ha previsto (art.
5, comma 1) che i quadri orari dei per
corsi di studio relativi agli istituti tecni
ci e professionali siano integrati, nelle
classi del primo biennio, da un’ora di
insegnamento di geografia generale
ed economica, laddove non sia già
previsto l’insegnamento di geografia.
L’ora si considera normalmente inse
rita nell’orario delle classi prime, la
sciando tuttavia alle istituzioni scola

stiche la possibilità di una diversa col
locazione nell’ambito del biennio,
nell’esercizio della propria autono
mia. La somma degli spezzoni orari
rapportata a posti interi deve essere
considerata ai fini della costituzione di
posti aggiuntivi, in quanto non ricom
presi nella dotazione organica asse
gnata per l’a.s. 2014-2015 a ciascuna
regione. Ai fini della determinazione
della classi e dei posti si deve far rife
rimento ai criteri e parametri previsti
dal D.P.R. 81 del 20.3.2009, che rego
lamenta l’utilizzo delle risorse umane
e la formazione delle classi nelle isti
tuzioni scolastiche.

NUOVI FONDI EUROPEI
Con il 2014 prende avvio la pro
grammazione 2014-2020 dei Fondi
Strutturali Europei.
Il Programma Operativo Naziona
le per l’istruzione è esteso in questo
settennio a tutte le regioni d’Italia
con risorse variabili a seconda delle
aree territoriali considerate, privile
giando quelle che evidenziano un
più forte disagio economico sociale.
Pertanto sono previsti 2,1 mld per le
regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Cam

pania, Basilicata, 200 mln per Abruz
zo, Molise, Sardegna (definite regio
ni “in transizione”) e 700 mln per le
restanti regioni.
Sono previste azioni rivolte al con
trasto alla dispersione, al rafforzamen
to delle competenze chiave, al raccor
do scuola-lavoro e alla formazione
degli insegnanti. Possono essere be
neficiari del PON tutte le scuole pub
bliche di ogni ordine e grado (com
prese le scuole dell’infanzia).

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Dopo la fase sperimentale attua
ta nell’anno scolastico 2013-2014, si
rimane tuttora in attesa dell’annun
ciato provvedimento contenente
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indicazioni sulle modalità operati
ve per tutti gli aspetti non appro
fonditi nella circolare del 22 no
vembre 2013 sui Bes.
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Il buon governo
Il Mondo

Il bene che un uomo giusto vuole per sé,
lo vorrà anche per tutti gli altri uomini.
Baruch Spinoza, proposizione 37

Un ragionamento sul Buon Governo non può
più eludere il problema della governance mondiale. “Chi governa il mondo?” è il titolo di un
recente volume di Sabino Cassese di cui riportiamo un breve stralcio in chiusura di questo
Scenari.

mo soprattutto la faccia economico-finanziaria, caratterizzata dalla mobilità del capitale,
ha modificato anche le visioni, le prospettive
di vita, i problemi e le aspirazioni di singoli e
di gruppi, persino di nazioni e di grandi aree
geografiche.

Le dinamiche politiche, sociali ed economiche
si sviluppano ormai su territori e fronti sempre
più interconnessi, fluidi, in cui i confini nazionali finiscono per contare poco.
Il vento della globalizzazione, di cui conoscia-

Quanto siamo consapevoli di questa storia? E
come fare dei giovani e della scuola i protagonisti e la forza motrice di cambiamenti che si
muovano nella direzione della partecipazione,
della responsabilità, della speranza?

Alcuni uomini vedono le cose per quello che sono state e ne spiegano il perché.
Io sogno cose che ancora devono venire e dico: perché no?
Robert Kennedy
scuola e formazione
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Bruno Amoroso*

Il disordine
della globalizzazione
Grande è stato l’abbaglio di quanti
hanno creduto alla favola del
“villaggio globale”. Il “secolo breve”
non è ancora finito e continua fino
ad oggi. L’illusione prodotta dal
miraggio della “grande bellezza”
è divenuta l’arma di distrazione
di massa che ci ha impedito di
cambiare e di vedere i segni di
tempesta all’orizzonte.
Il 1989, con il “crollo del muro”, è stato un anno importante per l’Europa.
Non per quello che accadde ma per
quello che poteva accadere. L’impressione che l’Occidente avesse

[ Jean-Paul Sartre
Romanziere, drammaturgo e filosofo francese (Parigi 1905 – ivi
1980). Pensatore tra i più significativi del Novecento, la sua filosofia si riallaccia alla fenomenologia di E. Husserl e all’analitica
esistenziale di M. Heidegger. È soprattutto nella Critique de la raison dialectique che Sartre, pur accettando il materialismo storico e il concetto di alienazione, elabora un’aspra critica del marxismo ufficiale e dell’ideologia dei partiti comunisti.
In particolare, del marxismo ufficiale Sartre respinge l’economicismo e il materialismo dialettico, proponendo un’integrazione
tra marxismo ed esistenzialismo, dalla quale emerga la centralità dell’uomo nella società e nella storia. Cercò anche di cogliere le condizioni e le strutture invarianti della dialettica storica. Vasta la sua produzione filosofico-letteraria: tra le sue opere principali meritano di essere citate: Le mur (1939; trad. it. 1947);
Les mouches (1943); L’existentialisme est un humanisme (1946;
trad. it. 1964).
Si veda anche: esistenzialismo.
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vinto sul resto del mondo la sua battaglia di civilizzazione era diffusissima. Gli storici si affrettarono a parlare della “fine della storia”, quella storia che Marx aveva descritto come
un ricorrente scontro tra oppressi e
oppressori, tra vinti e vincitori.
I filosofi parlarono del trionfo del
pensiero unico, quello Occidentale,
e quindi dell’insieme dei valori, principi e istituzioni che trascina con sé
come la “democrazia”, la “giustizia”,
l’“equità” e l’“efficienza”. I politologi
teorizzarono la fine dei partiti, dei
sindacati e di tutte quelle istituzioni
novecentesche ormai superate nell’era dell’informazione e della conoscenza che apriva le porte a una società partecipata.
I sociologhi facevano previsioni
sulla “società liquida”, che aveva preso il posto delle vecchie rigide strutture di potere e di conservazione.
Per gli economisti non esistevano
più ostacoli e muri per la realizzazione di un “welfare mondiale” che
sembrava andare di pari passo con
quello di un “mercato globale” aperto a tutti e a vantaggio di tutti. Si proclamò la fine del “secolo breve” – il
Novecento – e quindi della fuoriuscita dalle maledizioni di guerre e
conflitti che lo hanno caratterizzato.
Le condizioni c’erano tutte
perché questo accadesse, ci fu
detto. Le carte dei diritti e le istituzioni erano pronte, bastava applicarle.
Quello che il colonialismo non era
riuscito a fare lo avrebbe fatto la Globalizzazione. Parafrasando le parole
scritte dal filosofo francese JeanPaul Sartre nel 1961 per descrivere
il colonialismo, noi possiamo dire

S

che nel 1989 l’élite europea poteva
ora fabbricare i cittadini del “villaggio globale” che, facendo da coro alle direttive di “democrazia”, di “globalizzazione” e di “concorrenza”, le
ripetevano a Mosca, a Praga, a Varsavia e nelle capitali europee e del
mondo arabo. Tuttavia le cose sono
andate diversamente.
Grande è stato l’abbaglio di quanti hanno creduto alla favola del “villaggio globale”. Il “secolo breve” non
è ancora finito e continua fino ad oggi. L’illusione prodotta dal miraggio
della “grande bellezza” è divenuta
l’arma di distrazione di massa che ci
ha impedito di cambiare e di vedere
i segni di tempesta all’orizzonte.
Nuovi e più potenti gruppi di potere
sono emersi dalla società liquida a livello globale.
Lo Stato capitalista si è trasformato in Stato predatore, secondo la definizione di James K. Galbraith,
imponendosi senza difficoltà laddove, come in l’Italia, con le parole di
Giulio Sapelli, “il potere è allo stato
gassoso, senza un centro e senza
una vertebrazione. È solo fondato
sul denaro, quindi instabile e non in
grado di ottenere una legittimazione. I partiti si sono trasformati in
strutture personalistiche. La solitudine è, quindi, la cifra di un potere via
via disgregantesi in un’Italia sempre
più frammentata” (G. Sapelli, Chi comanda in Italia, Guerini e associati,
Milano 2013).
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James K. Galbraith ]
Economista statunitense (USA, 29 gennaio 1952), figlio del
famoso economista e diplomatico John Kenneth Galbraith, è presidente degli “Economists for Peace and Security”
(Economisti per la pace e la sicurezza) e Direttore del “Progetto disuguaglianze” dell’Università del Texas. Nel marzo
2008 Galbraith ha utilizzato la 25a “Distinguished Lecture”
di Milton Friedman per lanciare un attacco frontale al “free
market consensus” (consenso al libero mercato). Galbraith ritiene che l’America di oggi sia diventata vittima di una
“classe di predatori” ricchi che controllano gli stati: «Oggi, il
segno del moderno capitalismo americano non è né la benefica concorrenza né la lotta di classe, né un’onnicomprensiva utopia del ceto medio.
È la predazione invece ad essere diventata la caratteristica dominante, un sistema cioè nel quale i ricchi banchettano a spese del sistema, in decadenza, costruito per il ceto
medio. La classe di predatori non è costituita dalla totalità
dei ricchi: può anche essere osteggiata da molte persone
di ricchezza equiparabile. Essa è tuttavia la forza egemone,
quella che definisce le caratteristiche. I suoi attori controllano completamente lo stato nel quale viviamo.»
Si veda anche: “Soldiers of Peace” (film).

monia tra persone, famiglie, comunità e popoli che solo il “legame sociale” è in grado di garantire è stata
prima indebolita con la retorica dell’individuo e dei suoi diritti, e poi annientata con i richiami ideologici alla modernità e alla competizione. Si
completa così il ciclo storico del Novecento e la borghesia vede realizzato il suo progetto di modernità senza alternative (TINA, There is not alternative).

Assistiamo così da tre decenni
al ritorno della schiavitù, della povertà e della guerra. Quelle poche
oasi che alcuni volenterosi erano
riusciti a far fiorire nel deserto della
Globalizzazione – mediante la cooperazione, il dialogo interculturale e
interreligioso – sono state calpestate
dalle bombe dal cielo e dalle truppe
di terra inviate per fermare la crescita di altri paesi.
Si è così generata la ripresa dei
flussi migratori, di popoli in fuga
dentro e fuori dell’Europa. Quell’arscuola e formazione
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[ Pietro Barcellona
Docente, politico, filosofo, giurista, saggista, pittore italiano (Catania, 12 marzo 1936 – San Giovanni la Punta, 6
settembre 2013). È stato docente di diritto privato e di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Catania e membro del Consiglio superiore
della magistratura. Nel 1979 è stato eletto deputato nelle
fila del Partito Comunista Italiano ed è stato membro della commissione giustizia della Camera fino al 1983. Già a
metà degli anni ‘80 Barcellona si era impegnato in un’attenta critica dei sistemi di rappresentanza, individuando
la crisi che si andava annunciando nell’architettura stessa della nostra democrazia rappresentativa. I rapporti tra
individuo e comunità disegnavano, nella precoce analisi
del giurista siciliano, le rotture e le incertezze che hanno
poi attraversato l’ultimo ventennio.
A causa della sua formazione teorica materialista, ha suscitato nel 2010 molto scalpore la sua conversione raccontata sul quotidiano Avvenire.
Si veda anche: Parolepotere (Castelvecchi, 2013).

di Barcellona, che parte dal bisogno
di liberarsi sia dello Stato burocratico
sia della comunità tradizionale, è
quella di “una nuova comunità”, costruita rianimando le forme di socialità e di solidarietà presenti nelle istituzioni esistenti, a partire dalla famiglia e dai nuclei di convivenza.

Lo aveva lucidamente descritto
Pietro Barcellona in un suo saggio
del 1990 (Pietro Barcellona, Il ritorno
del legame sociale, Bollati Boringhieri). Uscire veramente dal Novecento
significa abbandonare il suo progetto di modernità, di omologazione
delle colture, culture e ambiente, per
sostituire il regno artificiale dei Diritti a quello reale delle Comunità. L’idea

Oggi siamo in presenza di fenomeni di dimensioni bibliche nei
quali si sommano gli effetti di un modello di economia globalizzata che
ha fatto della mobilità umana il suo
ideale di sfruttamento, le conseguenze di un sistema di apartheid globale
che consuma e distrugge risorse e territori a livello mondale a vantaggio di
un decimo dell’umanità, dell’opera
sistematica di distruzione dei sistemi
politici e sociali esistenti che oppongono resistenza al modello dominante. Uscire dal Novecento per ricreare
un nuovo ordine mondiale significa
anzitutto intervenire su questi meccanismi d’impoverimento e di guerra,
disarmare la finanza, porre fine alla
produzione e al commercio di armi
non utili alla propria difesa e sul proprio territorio, uscire per tutto l’Occidente da una cultura della rendita basata su vecchie e nuove forme di sfruttamento delle risorse mondiali a proprio vantaggio.

Uscire dal Novecento per ricreare un
nuovo ordine mondiale significa anzitutto
intervenire sui meccanismi d’impoverimento
e di guerra, disarmare la finanza,
porre fine alla produzione e al commercio
di armi non utili alla propria difesa
e sul proprio territorio, uscire
per tutto l’Occidente da una cultura
della rendita basata su vecchie
e nuove forme di sfruttamento
delle risorse mondiali.

I passi in questa direzione possono essere piccoli, purché siano tanti,
rapidi, nella stessa direzione e coerenti tra loro. Anzitutto con un cambiamento del clima culturale. Le tragiche conseguenze di quanto sta accadendo, sia alle persone con le immigrazioni selvagge sia alle risorse
con la loro rapina da parte di pochi,
genera conflitti e guerre perché ciascuno rifiuta di pagare le conseguenze del disordine esistente, ma anziché rivolgere la propria protesta contro il sistema che le genera orienta la
propria rabbia contro gli altri, vicini e
lontani. Questo va spiegato, non insultando persone e popoli di “razzismo” e “xenofobia” ma orientando la
loro rabbia verso i ”razzisti” e gli “xe-
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nofobi” che di questa situazione sono
responsabili: e cioè i governi occidentali e le politiche dell’Unione Europea.
Due sono i problemi urgenti da affrontare: le emergenze umanitarie, e
cioè le migrazioni e le carestie; l’avvio
di un graduale ma rapido processo di
ristrutturazione delle politiche di cooperazione internazionale a tutti i livelli. In entrambi i casi ciò può essere fatto trasferendo i finanziamenti per la
guerra e le operazioni speculative (finanziarie ma non solo) ad opere di accoglienza dei profughi in villaggi dove questi possano conservare proprie
culture e tradizioni in attesa del loro
rientro a “casa”, e ridando impulso a
politiche di cooperazione e di co-sviluppo sganciate dalle “condizionalità”
politiche dei paesi occidentali e dalla
struttura professionalizzata e burocratizzata delle grandi ONG e delle politiche dell’UE.
L’obiettivo deve essere quello
di sostituire le infrastrutture per
la guerra, la speculazione e la rapina
con infrastrutture di pace, di solidarietà. Un esempio eccellente sarebbe
per l’Italia quello di trasformare il
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progetto Mare Nostrum in una grande azione di monitoraggio civile del
Mediterraneo. Quelle funzioni “umanitarie” oggi addossate alla sola marina militare potrebbero entrare a far
parte di un sistema di monitoraggio
che comprenda il mare e le coste, che
coinvolga in una generale e generosa opera di coordinamento le istituzioni e le organizzazioni della società civile dei paesi e regioni coinvolte.
Funzioni che potrebbero essere ampliate e comprendere il bisogno crescente di protezione delle rotte commerciali, il controllo dei flussi migratori, la repressione delle attività criminali di trasporto di cose e persone,
dell’inquinamento e della pesca illegale. Il rafforzarsi e accrescersi di disastri naturali potrebbero entrare e a
far parte di questo sistema di monitoraggio e intervento che sposterebbe
l’utilizzo dei mezzi tecnici di trasporto a doppio uso a disposizione della
Marina Militare e dell’esercito in generale al servizio di funzioni civili di
assistenza anche in altri paesi in casi
di necessità e calamità, strumenti e
funzioni di supporto per la protezione civile anche mediante sistemi di
comunicazione satellitari, operazioni
di soccorso, evacuazione e aiuto.
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* Bruno Amoroso,
professore emerito di
Economia Internazionale presso l’Università di Roskilde in Danimarca, è, tra i molti incarichi che ricopre,
docente alla International University di
Hanoi e presidente del
Centro Studi Federico
Caffè.

A PROPOSITO DI ...

la visione del mondo
Eppure, in mezzo alle macerie di una società allo sbando, ci sono tante manifestazioni di resistenza e di coraggio [… ] Sono sempre stato convinto, come il poeta, che ogni individuo
abbia un destino di felicità e che lavorando su se stessi si possono scoprire risorse nascoste per dare una svolta alla propria vita, ma questo mondo non può essere salvato solo attraverso l’eroismo dei volontari che ripuliscono le città dal fango dopo disastri idrogeologici
che si sarebbero potuti evitare, o quello dei ragazzi che si sono tuffati in mare per salvare alcuni migranti in pericolo, che forse nessuno avrebbe soccorso. Si deve poter vivere in una
società senza che ciascuno sia chiamato a rischiare la vita per provare di esistere.
C’è qualcosa che dipende dalla società nel suo complesso ed è la Stimmung del tempo:
se questa è rappresentata da un mondo audiovisivo in cui trionfano l’ipocrisia e la falsificazione, l’atmosfera di una società non può che essere cupa e scettica. Ma perforando la superficie ovattata delle rappresentazioni e partecipando al dolore del mondo nelle sue forme
più acute, è possibile operare una trasformazione dell’angoscia in speranza, passando necessariamente attraverso l’esperienza della condivisione. Non le chiacchiere in libertà né le
prediche saccenti possono aiutare chi soffre: bisogna rendere l’altro protagonista del proprio racconto e rendere pubblico il disagio che ciascuno vive in solitudine.”

Pietro Barcellona
Parolepotere
Castelvecchi, 2013
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Piero Cipollone *

Spunti per credere ancora
in un mondo migliore
In questi primi anni del 21° secolo
non tutto è andato storto e qualche
progresso verso un mondo migliore e
più giusto forse può essere rintracciato…
Se si è in cerca di buone notizie è
opportuno guardare al rapporto delle
Nazioni Unite di quest’anno.
Oggi è mercoledì 30 luglio 2014.
Mentre scrivo questo pezzo sull’altro
schermo del mio computer si susse
guono cattive notizie provenienti da
tutto il mondo: continuano gli scon
tri nell’Est dell’Ucraina dove ormai è
guerra aperta; le sanzioni della UE
alla Russia riportano le relazioni tra
i due blocchi ai tempi della guerra
fredda; la situazione della Libia a tre
anni dalla caduta del regime di Ghed
dafi è disperata e le forze islamiste
hanno raggiunto Bengasi; il conflit
to in Siria continua ininterrotto di
struggendo persone e cose; a Gaza
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le bombe e razzi cadono persino su
scuole e ospedali mietendo vittime
innocenti.
Queste sono le notizie di oggi;
non sarebbero state diverse ieri o ie
ri l’altro, o un mese fa. Da molto tem
po il mondo sembra essere senza un
ordine; spesso se ne attribuisce la
causa al declino, economico e poli
tico, delle potenze egemoni nella se
conda metà del secolo scorso. L’emer
gere di nuovi protagonisti sulla sce
na dell’economia mondiale non è
stato in grado rimpiazzarne il ruolo.
A prima vista il futuro, anche
immediato, appare a tinte fosche;
poca è la speranza di andare verso
un mondo migliore.
Questo sentire comune, che tra
spare dalle discussioni pubbliche e
private, delle prime pagine dei gior
nali, delle trasmissioni televisive,
non deve però fiaccare la voglia di
cercare le buone notizie che, a di
spetto delle apparenze, sono tante e
aiutano a guardare al mondo con
una prospettiva più equilibrata.
In queste poche righe a mia di
sposizione voglio provare a mettere
in luce che in questi primi anni del
21° secolo non tutto è andato storto
e qualche progresso verso un mon
do migliore e più giusto forse può
essere rintracciato.
Nel settembre del 2000 l’Assem
blea Generale delle Nazioni Uni
te fissò 8 obiettivi per la comunità
internazionale che avrebbero do
vuto essere raggiunti entro il 2015,
cioè ad un anno da oggi. Ogni an
no le Nazioni Unite pubblicano un
rapporto sui progressi fatti verso gli
obiettivi del millennio. Se si è in cer
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ca di buone notizie è opportuno
guardare al rapporto per quest’an
no (reperibile al sito http://www.
un.org/millenniumgoals/2014%20
MDG%20report/MDG%202014%20
English%20web), nel quale certa
mente le luci prevalgono sulle om
bre.
Buone notizie sono il fatto che
si è ridotta notevolmente la po
vertà; che gli sforzi contro la malaria
e la tubercolosi stanno dando im
portanti risultati; che l’acqua potabi
le è diventata accessibile a quasi il
90% della popolazione mondiale,
con un incremento rispetto al 1990
di circa 2,3 miliardi di persone; che
circa il 90% dei bambini ha accesso
all’istruzione primaria e le disparità
di genere sono state quasi completa
mente eliminate; che la partecipa
zione delle donne al mercato del la
voro e alla vita politica continua ad
incrementare; che gli aiuti ufficiali
allo sviluppo sono tornati ad aumen
tare nonostante molti paesi donato
ri, tra cui l’Italia, continuano a speri
mentare una crescita debole se non
addirittura negativa.
Ovviamente moltissimo resta da
fare in tema di sostenibilità ambien
tale, di abbattimento della fame nel
mondo e di riduzione il numero di
bambini che soffrono di insufficien
te nutrizione o che muoiono prima
dei 5 anni di età, di contrazione del
numero delle donne che muoiono in
gravidanza o nel momento del par
to o per le sue conseguenze.
Molti di questi progressi sono sta
ti possibili non tanto per gli aiuti che
il nord del mondo ha fornito diretta
mente ai paesi poveri, quanto al fat
to che questi ultimi hanno potuto
sperimentare tassi di crescita molto
più sostenuti che in passato grazie
sopratutto alla possibilità di aver ac
cesso ai mercati dei paesi ricchi. La
globalizzazione vista dal sud del
mondo è stata e continua ad essere
una grande opportunità di riscatto
umano per milioni di persone.
Questa opportunità non ha favori
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Assemblea Generale delle Nazioni Unite]
Gli otto obiettivi fissati dall’Assemblea sono:
1) sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo (in
particolare, dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il cui reddito è inferiore ad un dollaro al giorno, raggiungere un’occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani, dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che
soffre la fame);
2) garantire l’accesso all’istruzione primaria a tutti bambini, cioè assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini, sia maschi che femmine, possano portare a termine
un ciclo completo di istruzione primaria;
3) promuovere l’eguaglianza di genere cioè eliminare le
disparità di genere nel campo dell’educazione primaria e
secondaria, preferibilmente entro il 2005, e a tutti i livelli educativi entro il 2015;
4) ridurre la mortalità infantile, cioè ridurre di due terzi, fra il
1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni;
5) migliorare la salute materna (in particolare ridurre di tre
quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna e
raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva);
6) combattere l’Hiv, la malaria ed altre malattie (in particolare arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, la
diffusione dell’Hiv/Aids, raggiungere entro il 2010 l’accesso universale alle cure contro l’Hiv/Aids per tutti coloro che ne hanno bisogno, arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, l’incidenza della malaria e delle altre
principali malattie);
7) assicurare la sostenibilità ambientale (cioè integrare i
principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle politiche e dei programmi dei paesi e invertire la tendenza alla
perdita di risorse ambientali, ridurre la perdita di biodiversità raggiungendo, entro il 2010, una riduzione significativa del tasso di perdita, dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non ha accesso all’acqua potabile e
agli impianti igienici di base, entro il 2020 raggiungere un
significativo miglioramento delle condizioni di vita di almeno 100 milioni di abitanti delle baraccopoli);
8) sviluppare una partnership globale per lo sviluppo (in
particolare rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno
avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati
insulari in via di sviluppo, sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, regolamentato, prevedibile
e non discriminatorio, trattare globalmente i problemi legati al debito dei Pvs, in cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere possibile nei Pvs l’accesso ai farmaci essenziali con costi sostenibili, in cooperazione con il
settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove
tecnologie, specialmente per quanto riguarda l’informazione e la comunicazione).
Si veda anche: www.un.org/en/ga
scuola e formazione
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to tutti nello stesso modo. Restano
due grandi squilibri: il numero dei
poveri nel mondo pari a circa 1,2 mi
liardi è ancora troppo elevato; la di
sparità tra ricchi e poveri all’interno di
molti paesi invece di contrarsi con la
globalizzazione è andata crescendo.

* Piero Cipollone,
economista, Direttore
Esecutivo della Banca
Mondiale; già
Presidente Invalsi, e
Servizio Studi-Banca
d’Italia.

Non tutti i paesi poveri hanno
approfittato dell’apertura dei
mercati per ridurre il numero dei po
veri. Nell’Africa sub-sahariana metà
della popolazione vive ancora con
meno di 1,25 dollari al giorno e non
si è registrato quasi nessun progres
so rispetto a venti anni fa. Quasi 600
milioni di persone non hanno anco
ra accesso all’energia elettrica e qua
si 700 milioni usa legna o biomasse
per cucinare. Al di fuori dell’Africa
Sub-Sahariana, l’India e l’Indocina
restano le aree del mondo con una
grande concentrazione di poveri.
Le diseguaglianze tra ricchi e po
veri sono aumentate in molti paesi,
anche tra quelli che hanno ridotto la
povertà assoluta. L’esempio più ecla
tante è la Cina dove il numero di po
veri è calato drammaticamente negli
ultimi venti anni, ma la distanza in
termini di reddito e di consumi tra i
ricchi e i poveri è grandemente au
mentata fino a rendere la Cina uno

Le diseguaglianze tra ricchi e poveri sono
aumentate in molti paesi, anche tra quelli
che hanno ridotto la povertà assoluta.
L’esempio più eclatante è la Cina. Al
contrario paesi come Brasile e Messico
sono stati in grado di crescere in modo
più equilibrato … non è affatto sicuro
che nei prossimi anni il mondo sarà in
grado di continuare a ridurre la povertà
allo stesso ritmo di quanto è successo
negli ultimi venti anni. Occorrono scelte
mirate e coordinate tra paesi.
20
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dei paesi più diseguali al mondo. Lo
stesso è accaduto in ad esempio in
Indonesia e Sud Africa. Al contrario
paesi come Brasile e Messico sono
stati in grado di crescere in modo più
equilibrato, riducendo al contempo
povertà e diseguaglianze sociali. So
no stati in grado di farlo perché han
no adottato politiche mirate a favori
re la crescita e le opportunità dei più
poveri, senza ridurre gli incentivi del
resto della popolazione a migliorare
le proprie condizioni di reddito e di
benessere.
Questi pochi esempi sono suffi
cienti per mettere in luce che non c’è
nulla di ineluttabile nella vicenda
dell’integrazione tra le economie e
tra i popoli. Molti dei risultati dipen
dono dalle scelte degli individuali e
collettive.
Ad esempio non è affatto sicuro
che nei prossimi anni il mondo sarà
in grado di continuare a ridurre la
povertà allo stesso ritmo di quanto è
successo negli ultimi venti anni. Oc
corrono scelte mirate e coordinate
tra paesi. La battaglia finale contro la
povertà si combatterà in Africa subsahariana e la chiave della vittoria sa
rà probabilmente l’accesso all’ener
gia a quei 600 milioni (in gran parte
bambini e adolescenti) che al mo
mento non la hanno. Occorre però
farlo in un quadro di sostenibilità
ambientale molto più stringente che
30 anni fa. Gli effetti del cambiamen
to climatico danneggiano prima di
tutto e in modo profondo soprattut
to i paesi più poveri e al loro interno
la parte più fragile della popolazio
ne. La sostenibilità ambientale è un
pilastro della lotta alla povertà, non
è un lusso dei paesi più ricchi.
Le diseguaglianze sociali all’inter
no dei paesi, che nel lungo periodo
minano le prospettive di crescita e la
possibilità di eliminare la povertà,
continueranno ad aumentare se non
si adottano le opportune misure. Si
tratta di mettere in campo scelte sag
ge capaci di conciliare sviluppo e
giustizia sociale, l’unico binomio al
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la base di un percosso di progresso
duraturo.
Lo scambio, l’integrazione e il
confronto tra persone e tra popoli
hanno da sempre caratterizzato la
storia dell’umanità. Le conseguenze
di questi processi sono state diverse
nel tempo e nello spazio, non a cau
sa della fortuna o della sorte, ma es
senzialmente in relazione alle moda
lità con le quali sono state guidate.
Da due anni la Banca Mondiale
ha posto al centro della propria azio
ne due obiettivi: l’eliminazione del
la povertà assoluta entro il 2030, e
una crescita più inclusiva che favori
sca prima di tutto la parte più pove
ra della popolazione. Entrambi que
sti obiettivi si devono raggiungere in
un quadro di sostenibilità ambienta
le, sociale e fiscale, vale a dire la
sciando alle future generazioni un
mondo che non sia peggiore di quel
lo che abbiamo ereditato dai nostri
genitori.
Le limitate risorse finanziarie che
la Banca ha a disposizione non sono
la chiave per conseguire questi obiet
tivi. Al contrario lo strumento è fon
damentale è la possibilità di aiutare
a sviluppare una buona governance
per affrontare i problemi nei paesi e
tra i paesi.
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BANCA MONDIALE]
La Banca Mondiale (World Bank) è un’agenzia dell’Onu per sostenere lo sviluppo economico e gli investimenti a lungo termine. L’istituto è nato nel 1945, a seguito degli accordi di Bretton
Woods, per finanziare la ricostruzione dei paesi distrutti dalla seconda guerra mondiale (Europa e Giappone). La Banca Mondiale comprende due istituzioni internazionali:
- Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(BIRS)
- Agenzia internazionale per lo Sviluppo (IDA).
La World Bank ha sede a Washington ed è un istituto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Inizialmente è conosciuta semplicemente come Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo (International Bank of Reconstruction and Development - IBRD). Negli anni sessanta, al termine della ricostruzione dei paesi europei, la Banca Mondiale inizia ad occuparsi anche dello sviluppo economico con finanziamenti in Africa, Asia
e America Latina per la realizzazione delle grandi infrastrutture.
A tale scopo, nel 1960 nasce l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) specializzata ad erogare prestiti ai paesi in via di sviluppo. A partire dagli
anni novanta, dopo il crollo del Muro di Berlino, la Banca estende il proprio campo di intervento anche ai paesi post-comunisti.
Recentemente eroga anche finanziamenti per la riduzione della
povertà nel mondo indipendentemente dagli obiettivi di crescita
economica dei paesi beneficiari.
Si veda anche: Bretton Woods e Fondo monetario internazionale

UNO STRALCIO DA ...
“L’Occidente, che sta collassando
In forme persino regressive come il
razzismo e il populismo, ha toccato
il fondo proprio per il ritorno massiccio dell’ingiustizia e della menzogna. Lo stesso scarto fra politica
e vita quotidiana è la conseguenza del disprezzo verso le realtà
popolari e della delega a un’élite
arrogante e autoreferenziale. L’elemento diabolico che ha pervaso lo
spirito occidentale è l’idolatria del
denaro e del successo, che ha ridotto tutta l’esperienza umana alla
coppia elementare amico-nemico.
Riusciamo a trovare sempre il colpevole dei nostri guai e delle nostre

difficoltà, ma non riusciamo più a
trovare forme di comunione di vita
che ci diano la forza di reagire collettivamente alle nuove tecniche
di dominio della mente e del corpo. Il grande vuoto dell’Occidente
consiste nel non essere riuscito a
superare la coppia amico-nemico,
e a costruire un paradigma dell’amicizia e della fraternità, che diventasse il vero collante dei gruppi
umani. L’individualismo, che ha
messo al centro del mondo l’Io,
giunto al suo compimento edonistico, ha dissolto il legame sociale
e ciò che appartiene all’affettività e
alla fiducia negli altri”.

Pietro Barcellona
Sottopelle
La storia, gli affetti
Castelvecchi, 2014
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Luciano Corradini *

Educare a navigare
nella società globale
Navigando si esplora il mondo, si
stabiliscono contatti, s’impara, come
l’Ulisse di Dante, a “divenir del mondo
esperto, degli umani vizi e del valore”.
Si rischia anche molto, quando si
viaggia in un mare ignoto e burrascoso.
Le possibilità aumentano e i rischi
si riducono, se si è provveduti, ben
informati ed equipaggiati.
Le conoscenze, gli atteggiamenti e le
competenze, lo si voglia o no, han
no a che fare con la scuola, e in par
ticolare riguardano le funzioni del
l’insegnare, dell’educare e del for
mare.
Se oltre mezzo secolo fa gli scola
ri entrando in aula vedevano appesa
alla parete una carta d’Italia, e maga

ri un angelo custode, ora il quadro di
riferimento si va allargando senza li
miti. Con le LIM e con i tablet inse
gnanti e studenti possono scegliere,
anche ciascuno per conto proprio,
gli sfondi integratori e i contenuti
simbolici e culturali a cui dedicare la
propria attenzione.
La metafora più utilizzata per indi
care la costruzione dei percorsi for
mativi sembra oggi quella del navi
gare. Navigare significa andare per
mare o per fiume o per aria o per in
ternet, con apparecchi adatti allo
scopo. Navigando si esplora il mon
do, si stabiliscono contatti, s’impara,
come l’Ulisse di Dante, a “divenir del
mondo esperto, degli umani vizi e
del valore”. Si rischia anche molto,
quando si viaggia in un mare ignoto
e burrascoso. Le possibilità aumen
tano e i rischi si riducono, se si è
provveduti, ben informati ed equi
paggiati, se si ha una mèta da rag
giungere e se si dispone di adeguati
strumenti di navigazione.
Possiamo pensare che anche
la complessa società globale nel
la quale siamo immersi, fin dalla na
scita, sia una sorta di oceano, ricco
di fascino e di possibilità, ma anche
d’incertezza e di rischi. Quando si
esce di casa per la prima volta da so
li, si provano sentimenti di ebbrezza,
ma anche di paura. Da piccoli ci si
attacca al telefonino, per avere indi
cazioni dai genitori, i quali a loro vol
ta confidano sullo stesso strumento,
per aver notizie dei figli. Quando si
cresce, s’impara che il telefonino è
anche una bussola e che può forni
re una mappa del luogo in cui ci si
trova e addirittura una rappresenta
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zione dell’intero Pianeta. Sul piano
tecnico dunque i problemi di orien
tamento si risolvono con un gruzzo
lo di euro, con un po’ di abilità digi
tale, con un call center e una perso
na disponibile al colloquio.
Sul piano umano e sociale la que
stione è meno semplice, perché una
società complessa non è come un
mare, talora inquieto, talora tran
quillo, ma sempre uguale a se stes
so. Gli altri sono come me: il loro in
sieme non è solo una moltitudine di
persone tutte uguali, come le onde,
o tutte diverse, come le nuvole. In
fondo siamo tutti imbarcati nel no
stro Pianeta azzurro, bianco, verde e
marrone: una “nave cosmica” la cui
rotta è grosso modo sempre la stes
sa, da miliardi di anni.
Quello che cambia di continuo
è il nostro rapporto fra noi passeg
geri e fra noi e la nave, che negli ul
timi tempi rivela segni sempre più
inquietanti di logoramento e di squi
librio. Qual è il nostro posto sulla na
ve-Terra? Esiste un manuale di bor
do, che suggerisca regole ragione
voli, seguendo le quali si possa rag
giungere, se non la felicità, almeno
una vita degna, accettabile e anche
bella, nonostante i limiti di spazio e
di tempo che ci condizionano?
Noi siamo convinti che questo
manuale di bordo esista e che nel
complesso svolga il ruolo di una
bussola capace di orientare la navi
gazione, se non della, almeno sulla
nave-Terra. Anzi, i manuali sono
due. Il primo, valido per l’intero Pia
neta, è costituito dai 30 articoli della
Dichiarazione universale dei diritti
umani.
Il secondo, valido per la nostra
piccola Penisola, è costituito dai 139
articoli della Costituzione Italiana. I
due manuali di navigazione, pensati
e scritti durante e dopo la seconda
Guerra mondiale, sono come due
bussole fra loro sincronizzate: in so
stanza hanno funzionato e funziona
no ancora, nonostante la scarsa co
noscenza e la scarsa capacità di usar
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le, che gi equipaggi hanno dimostra
to nel mezzo secolo scorso.
Diversi prestigiosi organismi in
ternazionali, come l’ONU, l’UNE
SCO, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, il Consiglio d’Europa e
l’Unione Europea, in numerosi e au
torevoli documenti ci ricordano la
preziosità insostituibile di questi
strumenti di navigazione: la Dichiarazione universale è infatti la radice
di una pianta, i cui rami sono Patti in
ternazionali, Convenzioni, Dichiara
zioni, Carte dei diritti; la Costituzione, che pure ha una parte rigida e
immutabile, è stata ed è oggetto di
continue modifiche e integrazioni,
finalizzate ad una navigazione pos
sibilmente più rapida e sicura, nella
mutevole società di oggi, anche se
questo avviene fra duri contrasti. Per
aiutarci a saper leggere e utilizzare
questi strumenti, i citati Organismi
raccomandano a tutte le scuole di
promuovere un’educazione sociale
e civica o educazione alla cittadinanza attiva.
Nella stessa linea si erano espres
si i “padri” della nostra Repubblica
che, subito dopo avere varato la Co
stituzione, votarono all’unanimità
una mozione per chiedere “che la
nuova Carta Costituzionale trovi
senza indugio adeguato posto nel
quadro didattico della scuola di
ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai
sacro retaggio del popolo italiano”. Il
scuola e formazione
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[ Cittadinanza e Costituzione
L’insegnamento è stato introdotto dalla legge 169/2008.
Cittadinanza e Costituzione prende il posto dell’Educazione Civica da impartire in tutti gli ordini di scuola. L’articolo 1 della legge afferma: «A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione
nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo
e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e
del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia».
La successiva legge n. 222/2012 stabilisce che «nell’ambito delle attività finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” sono organizzati percorsi didattici, iniziative e
incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare le
riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento
nonché sulle vicende che hanno condotto all’unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce
dell’evoluzione della storia europea».
Si veda anche: L. Corradini, La Costituzione nella scuola. Ragioni e proposte, Erickson, Trento 2014

linguaggio è aulico, ma esprime la
chiara consapevolezza d’aver trova
to la bussola necessaria per naviga
re nel mare libero della società com
plessa, dopo l’esperienza del totali
tarismo e della guerra.
L’attuale normativa scolastica pre
vede l’insegnamento di “Cittadinan
za e Costituzione”, a cui è affidato

Purtroppo, come la politica così anche
l’educazione, da quella familiare a
quella scolastica a quella diffusa, non ha
mantenuto nel tempo le sue promesse:
si sono rivelate insufficienti a produrre
una “vita buona” ... ma se non c’è limite
al peggio, neppure allo sforzo di fare
meglio ha senso porre un limite.
24
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un ruolo importante per contribuire
a formare nei ragazzi le competenze
di cittadinanza, fra cui quelle sociali
e civiche, necessarie a navigare da
cittadini consapevoli in questa so
cietà globalizzata: una società che
comincia sull’uscio di casa e si esten
de a tutto il Pianeta, dall’ambito lo
cale agli ambiti regionale, nazionale,
europeo o continentale e mondiale.
La“carta di navigazione”per af
frontare il mare tempestoso del
la globalizzazione
I problemi affrontabili in tutti que
sti ambiti sono tra loro interconnes
si. Per esempio il problema del cibo
non è isolabile da quelli dell’agricol
tura, dell’ambiente e del suo utilizzo,
dei rifiuti, dell’energia, del commer
cio, della droga, delle mafie, della
complessiva governance dell’eco
nomia, degli stati e delle relazioni in
ternazionali e della convivenza fra
culture e religioni diverse: in sintesi
della verità e della libertà, della giu
stizia e dell’ingiustizia, della pace e
della guerra.
Di fronte alla crescita dei proble
mi, all’inefficacia delle decisioni, an
che le più apparentemente pondera
te, all’inadeguatezza delle analisi e
delle proposte, anche le più appa
rentemente acute e sagge, che com
paiono ogni giorno sui mass media,
sui personal media e sui libri di mag
gior respiro, forte è la tentazione di
lasciar perdere, di vivere alla giorna
ta, prendendosela con le colpe degli
altri.
Le quali indubbiamente ci sono e
sono talora macroscopiche e perfino
incomprensibili, suscitando nell’os
servatore comune sdegno e sgo
mento, o all’opposto scetticismo, in
differenza e chiusura nel proprio
particulare. Si tratta però di tenta
zioni, di alibi che ci portano al catti
vo umore, al disarmo morale e alla
perdita della speranza, col risultato
di aumentare la confusione, la sfidu
cia, e conseguentemente l’entropia
del sistema Terra, che ha bisogno in
vece di un supplemento di lucidità,
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di lungimiranza, di pazienza e di co
raggio.
L’astrattezza di questi termini non
deve far dimenticare il fatto che i
concetti e i valori, le idee e gli atteg
giamenti, più o meno adeguati, cam
minano sulle nostre gambe, si dif
fondono anche con i nostri compor
tamenti e con le nostre parole, dette
e scritte, ascoltate e rielaborate in
senso costruttivo o distruttivo, ma
gari sui telefonini.

elaborato da rappresentanti qualifi
cati di stati e popoli che avevano
sperimentato la catastrofe prodotta
dal totalitarismo e dalla guerra. L’ap
pello è rivolto anzitutto a ciascuno di
noi (“ogni individuo e ogni organo
della società”), non solo perché ten
ga “costantemente presente” la Di
chiarazione, ma perché “si sforzi di
promuovere il rispetto dei diritti e
delle libertà”, anzitutto “con l’inse
gnamento e l’educazione”.

Nostre vuol dire di noi: un noi
che, nel nostro caso, parte da me
e da chi mi legge o mi ascolta, ma
che si dilata a tutti coloro che sono
dotati di qualche potere, della capa
cità di usarlo non solo per il bene
proprio e dei propri vicini e simili,
ma per il “bene comune” di tutta
l’umanità. Il noi più ampio e più dif
ficile da concepire e da vivere com
prende tutte le persone umane, an
che a quelle che non sono ancora
nate: e quindi ogni soluzione che si
immagini per i problemi della vita
sul Pianeta non può che riferirsi in
ultima istanza a questo noi e a tutto
ciò di cui ciascuno ha bisogno per
crescere da persona umana, da citta
dino e da lavoratore.
Tutto questo rientra in quella fun
zione generale, non necessariamen
te utopistica e fumosa, che si chiama
educazione diffusa: funzione a cui
ha fatto chiaramente appello l’As
semblea dell’ONU, all’indomani del
la guerra mondiale, quando ha pro
clamato la Dichiarazione universale
dei diritti umani (1948), “affinché
ogni individuo e ogni organo della
società, avendo costantemente pre
sente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l’insegnamento
e l’educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garan
tirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazio
nale, l’universale ed effettivo rispet
to...”.
Lasciar perdere significa lasciare
che si perda questo messaggio, cri
terio supremo di salvezza pubblica,

Insegnamento ed educazione
non sono dunque funzioni speci
fiche ed esclusive di organismi spe
cializzati, ma attività generali e co
muni, almeno potenzialmente, a tut
ti gli individui e a tutti gli organi del
la società. E hanno un valore emi
nentemente politico, se è vero che
compito della politica è promuove
re la pace nella libertà e nella giusti
zia, per quel tanto che sono umana
mente possibili. Anche richiamare
alla memoria quei principi, che sono
insieme diritti e doveri, e lottare per
attuarli e per farli attuare nella prati
ca, ha valore educativo e quindi po
litico.
Purtroppo, come la politica, inte
sa in senso specifico, così anche
l’educazione, da quella familiare a
quella scolastica a quella diffusa,
non ha mantenuto nel tempo le
sue promesse: in altri termini si
sono rivelate insufficienti a
produrre una “vita buona”,
sia le “forze forti”, che si espri
mono attraverso leggi, intese
diplomatiche, denari, eserciti
e polizie, sia le “forze deboli”
che si esprimono attraverso
l’esempio, la parola, la relazione
intenzionalmente volta a creare
convinzioni e dubbi, facendo leva
sulla conoscenza, sui valori e sul
l’esercizio autonomo e responsa
bile della libertà.
Nelle questioni di morale,
di politica e di educazione,
come sapeva già Aristotele,
non vale però la legge del tut
to o nulla. Se non c’è limite al peg
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gio, neppure allo sforzo di fare me
glio ha senso porre un limite, dando
a priori per persa la partita, quando
ancora ci sono alcune carte da gio
care.
Le carte di cui la maggior parte
delle persone dispone non sono im
mediatamente utilizzabili da chiun
que, in particolare da chi vive nella
scuola, per i grandi giochi della po
litica, dell’economia, dei circuiti del
la cultura di massa, sicché molti si ri
tengono semplicemente fuori gioco,
liberi solo di lamentarsi o di divertir
si e di fare il minimo indispensabile
per “cavarsela”.
Questa visione è però insufficien
te: il senso e il risultato dei piccoli
giochi in cui possiamo impegnarci
non sono estranei al senso e al risul
tato dei grandi giochi da cui dipen
de il destino dei macrosistemi di cui
siamo parte.
Un grande viaggio comincia
sempre con piccoli passi e le de
cisioni dei popoli sono sempre, in
ultima analisi, frutto di scelte di per
sone singole, capaci di influenzarsi a
vicenda e di pesare in qualche mo
do sugli esiti finali dei processi. Ciò
vale in particolare nell’era di Inter
net, dove accanto a molta spazzatu
ra si possono trovare preziosi teso
ri.
Se sul piano materiale l’effetto dei
comportamenti dei singoli appare

[ Pacem in terris
La Pacem in Terris è l’ultima enciclica pubblicata da
papa Giovanni XXIII l’11 aprile 1963, quando il Pontefice era già gravemente ammalato.
Il Pontefice si rivolge a “tutti gli uomini di buona volontà”, credenti e non credenti, perché la Chiesa
deve guardare ad un mondo senza confini e senza
“blocchi”, e non appartiene né all’Occidente né all’Oriente. “Cerchino, tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo, il negoziato”. Bisogna ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che divide.
È una delle encicliche più famose e conosciute di
papa Giovanni XXIII.
Si veda anche: Angelo Giuseppe Roncalli.
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talora impercettibile, sul piano del
senso dell’operare c’è un’evidente
differenza fra chi si limita a curare la
propria cabina e chi s’interessa della
nave su cui è imbarcato. Il senso del
la navigazione dipende anche dal
modo di stare in cabina e dalla con
sapevolezza che si ha della meta da
raggiungere e dalle condizioni uma
ne e materiali della navigazione.
Con altra classica metafora pos
siamo dire che, per la legittima atten
zione a guardare dove mettiamo i
piedi per non cadere nel fosso, spes
so non ci accorgiamo del cielo stel
lato che sta sopra il nostro capo, del
bel tempo che si annuncia o dei tem
porali che stanno per venirci addos
so.
La gestione dei conflitti come
condizione di sopravvivenza della
“famiglia umana”
L’iniqua distribuzione delle risor
se a livello mondiale, il mancato ri
spetto dei diritti fondamentali delle
persone e delle comunità, lo sfrutta
mento incontrollato e insostenibile
delle risorse naturali e dello smalti
mento dei rifiuti, il dominio dei capi
tali finanziari sottratti alle istanze
dell’etica e della politica costituisco
no una grave minaccia alla sicurezza
di ciascuno di noi, in particolare dei
più deboli. Non dobbiamo però oc
cuparcene, a casa e a scuola, nell’as
sociazione, nel sindacato e nel par
tito, solo per generare malessere e
paura. Giustizia e pace sono concet
tualmente indisgiungibili. La lotta
per tenerle unite il più possibile an
che nella prassi è compito anche
dell’educazione, a partire dalla fami
glia e dalla scuola, dove genitori e in
segnanti aiutano i piccoli a guardare
il mondo con rispetto, con pruden
za, ma anche con una ragionevole fi
ducia, in sé e negli altri.
Le porte blindate di casa nostra e
le atrocità che la televisione ci som
ministra ogni giorno, durante i pasti,
non inducono ad elaborare facil
mente il concetto di “famiglia uma
na”: una famiglia di cui facciano par

S

te tutti gli uomini e le donne che abi
tano il nostro Pianeta, in cui cioè an
che “loro”, e cioè gli “estranei” e per
fino i “nemici” siano parte del noi.
Anzi verrebbe voglia di negare l’ap
partenenza al genere umano di per
sonaggi che si comportano proprio
da “alieni”.
I motivi, o meglio i pretesti per
questo slittamento semantico, non
mancano. Di fronte agli autori di cer
ti delitti viene spontaneo conclude
re: hic non est homo. E questo sem
bra giustificare una lotta senza quar
tiere, condotta dagli uni contro gli al
tri, in nome della vita, della sicurez
za, della fede, della giustizia, della li
bertà, della democrazia, della civiltà,
dell’umanità: valori invocati per di
fendersi, e non tanto per promuove
re migliori condizioni di vita per tut
ti. Ma la reazione “spontanea” non è
necessariamente anche “razionale”,
e cioè giusta, lungimirante, propor
zionata, responsabile. Le ultime vi
cende della guerra israelo-palestine
se nella striscia di Gaza ne fornisco
no una tragica dimostrazione.
Di fatto tutta la storia umana è una
lotta per difendere la vita dai perico
li esterni e interni che la minacciano,
e insieme una lotta per conquistare
più alti livelli di vita. Questa vita è in
tesa e vissuta talora come bene di ti
po individuale, talora come bene co
mune ai diversi ambiti di apparte
nenza: dall’ambito familiare a quel
lo tribale, da quello etnico, naziona
le, religioso, ideologico a quello pla
netario, che è sintesi di tutti i beni
personali e di tutti i beni comuni, vi
cini e lontani, e che si va estenden
do fino a comprendere tutti i viventi
della “casa comune”, ossia della Ter
ra: il Pianeta verde-azzurro, marrone
e bianco, che abbiamo ereditato dai
nostri padri e che abitiamo in “mul
tiproprietà” con le generazioni futu
re.
Parlando di “bene comune uni
versale”, proprio della “comunità
mondiale”, la Pacem in terris di
Giovanni XXIII non nega, ma valo
rizza il bene comune proprio di ogni
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Le carte di cui la maggior parte
delle persone dispone non sono
immediatamente utilizzabili da chiunque,
in particolare da chi vive nella scuola, per i
grandi giochi della politica, dell’economia,
dei circuiti della cultura di massa ...
livello di convivenza umana, in un
chiaro quadro di sussidiarietà, in cui
i livelli di governo più elevati non
espropriano quelli che sono più vi
cini alle persone, sul piano affettivo,
su quello territoriale e su quello isti
tuzionale, ma anzi forniscono loro le
condizioni indispensabili per fun
zionare al meglio, in una sorta di or
ganismo di organismi (appunto la
“famiglia umana”) in cui tutto tenga
conto di tutto, dal micro al macro. In
passato i conflitti interni alla specie
non hanno mai cessato di manife
starsi in tutti gli ambiti di apparte
nenza, in termini più o meno distrut
tivi e allarmanti, ma non hanno im
pedito una costante e anzi crescente
aspettativa di risoluzione non vio
lenta delle tensioni, orientata a pro
muovere un’alleanza fra tutti gli uo
mini, in vista della lotta da condurre
verso i comuni nemici dell’umanità
e della vita.
Il superamento dell’individuali
smo e di tutte le appartenenze par
ziali che caratterizzano la vita delle
persone costituisce il problema tipi
co della specie umana, l’unica tra i
viventi che sia capace di pensare in
termini di universalità e di globalità,
e cioè anche tenendo conto dei va
lori e degli interessi di coloro che
non si vedono, o perché lontani o
perché non ancora conosciuti o per
ché non più vivi, o perché non anco
ra nati. Tale superamento chiama in
causa non solo i sogni, le scienze, le
filosofie, le religioni, ma anche l’im
pegno più o meno convinto e coe
rente di tutte le istituzioni, in partico
lare di quelle che hanno esplicita fi
nalità educativa. (1. Continua)
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pubblico), dell’AIDU
(Docenti universitari)
e dell’UCIIM
(Docenti medi).www.
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Rilanci&Sviluppi

L’utopia e la speranza
Ancora con i morsi della crisi finanziaria del 2008
e con il deterioramento delle relazioni internazionali e i drammatici conflitti esplosi o riesplosi
in questi mesi, la questione del Buon Governo
mondiale poteva sembrare solo una fuga in generose quanto fumose utopie consolatorie.
Ma il sempre più intenso traffico di beni, persone, informazioni, idee e capitali che danno
forma e sostanza, nel bene e nel male, alla glo-

balizzazione, non poteva esimerci dal portare a
questo livello il tema del Buon Governo.
E poi la scuola, ci dirà Corradini nella prosecuzione del suo contributo che pubblicheremo nel prossimo numero, “deve guardare al futuro non solo per attenderlo, ma per contribuire a qualificarlo”. Di un po’ di utopia, dunque,
di speranza e di sguardo lungo, la scuola ha bisogno. (G.C.)

Lettura

Signori imperadori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo,
leggete questo libro dove le troverrete tutte le
grandissime maraviglie e gran diversitadi delle
genti d’Erminia, di Persia e di Tarteria, d’India e di
molte altre province. E questo vi conterà il libro

ordinatamente siccome messere Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, le conta in questo libro e egli medesimo le vide. Ma ancora v’à
di quelle cose le quali elli non vide, ma udille da
persone degne di fede, e però le cose vedute dirà di veduta e l’altre per udita, acciò che ‘l nostro
libro sia veritieri e sanza niuna menzogna.
Ma io voglio che voi sappiate che poi che Iddio
fece Adam nostro primo padre insino al dí d’oggi,
né cristiano né pagano, saracino o tartero, né niuno uomo di niuna generazione non vide né cercò tante maravigliose cose del mondo come fece
messer Marco Polo. E però disse infra se medesimo
che troppo sarebbe grande male s’egli non mettesse in iscritto tutte le maraviglie ch’egli à vedute,
perché chi non le sa l’appari per questo libro.
E sí vi dico ched egli dimorò in que’ paesi bene trentasei anni; lo quale poi, stando nella prigione di Genova, fece mettere in iscritto tutte
queste cose a messere Rustico da Pisa, lo quale
era preso in quelle medesime carcere ne gli anMarco Polo, Il Milione
ni di Cristo 1298.

UN SAGGIO per approfondire
“Chi governa il mondo? La risposta più comune a questa domanda è che il mondo è governato dagli Stati che, tramite i propri organi esecutivi, stipulano accordi nelle diverse parti del globo. Gli Stati
non hanno tutti lo stesso peso e la stessa influenza e, di conseguenza, il potere non è ripartito equamente. Essi, infine, siglano trattati e convenzioni, dando così vita al diritto internazionale (infra, cap.
II, par. 1). Questa risposta, però, tralascia due circostanze importanti. La prima è che gli Stati nel tempo
hanno vissuto un complesso processo di aggregazione e disaggregazione. La seconda è che essi sono
stati affiancati, negli ultimi vent’anni, da un numero sempre crescente di organismi non statali.
[…] Dalla metà del XX secolo in poi, inoltre, a fianco degli Stati sono apparsi, in numero via via crescente, altri soggetti, come le imprese multinazionali o le organizzazioni internazionali governative e
non governative, che hanno progressivamente messo in discussione il predominio degli Stati. In questo sistema «neo-medioevale», un ruolo determinante è svolto dai circa 2.000 regimi regolatori internazionali attualmente esistenti.”
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Sabino Cassese,
Chi governa il Mondo?
Il Mulino 2013
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L’orario dei docenti
oltre i luoghi comuni
Nelle Avventure di Alice nel paese delle meraviglie, uno dei personaggi più
curiosi, il Cappellaio, mette in guardia
la protagonista: è necessario parlare
con il tempo, confrontarsi con esso affinché ci restituisca una misura fedele
della realtà; in caso contrario il tempo
farà ciò che vorrà, sarà persino capace
di bloccarsi su un’ora e di lì non muoversi più.
L’ammonimento appare singolare,
l’opera ha tratti onirici, ma fa pensare;
forse può divenire una metafora anche
per alcune situazioni in un Paese come il nostro, che certo non è delle meraviglie.
Ben lo sanno i nostri docenti. La codificazione del loro tempo di lavoro infatti ha caratteristiche di bizzarria ed è
ben lungi dal restituire un’immagine
fedele della realtà, almeno di quella
degli insegnanti più consapevoli ed
impegnati. L’orario di servizio appare
ormai cristallizzato e inopportunamente votato a celare tanto lavoro
sommerso. Il tempo definito contrattualmente non restituisce il complesso
flusso di attività, responsabilità e impegni che i docenti più attenti realizzano
nella loro quotidianità lavorativa e che
spesso supera di molto i limiti previsti
dall’orario codificato. Agli occhi dell’opinione pubblica il tempo di lavoro
dei docenti è fermo alle 18, 22 +2, 25
ore settimanali, rispettivamente nella
scuola secondaria, primaria e dell’infanzia. La quantificazione, oltre a non
fotografare quanto avviene realmente,
impedisce persino di comprendere la
sostanza della professione, ricondotta
semplicemente all’orario di lezione e
ridotta a lavoro puramente impiegatizio.
Anche i passati tentativi di modificare l’orario di servizio non hanno reso
giustizia del lavoro sommerso e non

Il tempo definito contrattualmente
non restituisce il complesso flusso
di attività, responsabilità e impegni
che i docenti più attenti realizzano
nella loro quotidianità lavorativa e
che spesso supera di molto i limiti
previsti dall’orario codificato.
quantificato. Anzi, le proposte di modifica apparivano più attente a conseguire risparmi economici che orientate ad un investimento sulla qualità del
sistema. L’operazione intrapresa dal
ministro dell’istruzione Profumo nel
2012, per aumentare da 18 a 24 ore
l’orario dei docenti di scuola secondaria, ha improvvisamente cambiato le
regole del gioco sulla scacchiera, anche eludendo le tradizionali modalità
di consultazione e di costruzione del
consenso. In termini scacchistici, in
queste situazioni vi sono generalmente due possibili esiti, l’arrocco o lo stallo. Ed è quanto è avvenuto con la viva
reazione a ipotesi che vedevano improvvisamente modificato l’orario di
servizio. L’opposizione dei lavoratori e
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Se l’autonomia è un dato strutturale
della scuola italiana, ci si chiede per
quale motivo non debba essere
altrettanto strutturale il riconoscimento
delle attività svolte per realizzarla,
attualmente affidate all’occasionalità
dell’incentivazione. Il blocco reiterato
dei contratti ha impedito di apportare
le modifiche necessarie per adeguare
le condizioni lavorative alle numerose
novità nel frattempo intervenute
nell’organizzazione scolastica.
dei sindacati è stata così ferma che il
ministro ha dovuto fare marcia indietro, senza però che i problemi di fondo fossero affrontati e risolti.
Lo stato dell’arte
È noto che in questi anni il profilo
professionale dei docenti è profondamente mutato e non si esaurisce certo
in attività di insegnamento frontale,
ma esige competenze organizzative e
capacità di relazione con un contesto
sempre più complesso. Una rapida ricognizione consente di tratteggiare i
contorni di una professionalità che lavora in team e alla quale si chiede
un’elevata capacità di interazione con
una molteplicità di attori interni ed
esterni alla scuola. Nel panorama europeo sono stati distinti ben quindici
profili di articolazione della professionalità, dalla partecipazione nello staff
di direzione, sino a specializzazioni
extra disciplinari(1).
Una ricerca condotta in Piemonte su
124 istituti ha mostrato l’eterogeneità
dei compiti assunti dai docenti, con alcune differenziazioni tra livelli diversi
di scolarità. Le scuole modulano l’organizzazione delle risorse professionali in conformità a specifiche esigenze, condizionate da fattori esterni (tipologia dell’utenza, localizzazione ter-

30

scuola e formazione

ritoriale) e interni (grado dell’istituzione, disponibilità individuale, competenze professionali esistenti, scelte
d’indirizzo da parte del dirigente scolastico)(2).
Le vicende legate alla quantificazione del Fondo di Istituto, previsto dall’art. 26 del Ccnl del 31 agosto ’99 e in
generale l’esiguità delle risorse disponibili, rendono la remunerazione di
queste responsabilità una chimera e riconducono nell’alveo del sommerso
gran parte delle azioni che spesso sono essenziali per il buon funzionamento del servizio.
Né si può ritenere che incombenze
così complesse possano essere assolte nell’orario definito nel Ccnl per le attività funzionali all’insegnamento. Le
circa ottanta ore annue attualmente
previste oltretutto non comprendono
la preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, lo svolgimento degli scrutini e
degli esami.
D’altra parte, se l’autonomia è un
dato strutturale della scuola italiana, ci
si chiede per quale motivo non debba
essere altrettanto strutturale il riconoscimento delle attività svolte per realizzarla, attualmente affidate all’occasionalità dell’incentivazione. Il blocco reiterato dei contratti ha impedito di apportare le modifiche necessarie per
adeguare le condizioni lavorative alle
numerose novità nel frattempo intervenute nell’organizzazione scolastica.
Si pensi ad esempio alle figure intermedie, alle quali si fa riferimento nelle
Linee guida sull’orientamento, oppure
agli adempimenti relativi ai Bisogni
Educativi Speciali.
In sintesi, attualmente il sistema non
appare adeguatamente governato,
non è sostenuto da un piano di investimenti sulla professionalità del personale, presenta grande variabilità e
disomogeneità di soluzioni. Vi è un disallineamento tra stato giuridico e innovazioni introdotte nel sistema scuola, così che l’articolazione ufficiale del
tempo di lavoro dei docenti è in realtà
una mistificazione ed è una tra le con-
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cause, insieme ai bassi livelli retributivi, della perdita di prestigio sociale di
questa pur bellissima professione.
L’opinione pubblica è convinta che
l’orario di lezione settimanale esaurisca ogni impegno dei docenti ed è forse per questo che in una ricerca internazionale sullo status degli insegnanti
la maggioranza degli intervistati in Italia ha ritenuto equi i livelli retributivi
degli insegnanti(3).
Per ritornare all’ammonimento del
Cappellaio di Carroll, è dunque necessario ridiscutere il tempo di lavoro, affinché restituisca la realtà dei fatti. Occorre metterlo in relazione con la professionalità e con un’idea di scuola da
rendere visibile e riconosciuta anche
al di fuori delle istituzioni scolastiche.
Orario di lavoro e qualità
Una prima distinzione va fatta però
rispetto a coloro che vorrebbero modificare l’orario dei docenti con l’intento di introdurre nuovi risparmi o per rispondere a legittime esigenze sociali
che tuttavia non sono congruenti con
il profilo specifico del docente né con
le funzioni affidate alle istituzioni scolastiche. In questo campo, più che agire sull’articolazione dell’orario dei docenti, occorre costruire un partenariato forte con gli Enti locali (tra l’altro
proprietari delle strutture e degli edifici scolastici) e con le Associazioni del
terzo settore. Va distinta la peculiare
funzione dei docenti centrata sulla didattica da ciò che invece costituisce un
ulteriore arricchimento e richiede
un’integrazione tra più soggetti e la
partecipazione delle realtà culturali e
sociali del territorio alla costruzione di
un progetto comune.
Diverso discorso dovrebbe invece
essere sviluppato per ciò che riguarda
l’orario di servizio dei docenti rispetto
alle specifiche responsabilità che sono
loro proprie.
In circa un terzo dei paesi europei,
nei contratti di lavoro è definito il numero di ore di presenza a scuola (non
solo per le attività di insegnamento),
disponibilità che in genere non va ol-
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tre le 30 ore settimanali, ad eccezione
di Portogallo, Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e
Norvegia. A Cipro il limite delle 30 ore
è superato soltanto per l’istruzione secondaria, mentre in Islanda solo per
l’istruzione pre-primaria. In altre nazioni è indicato il tempo di lavoro complessivo, che comprende anche le attività di correzione e di preparazione
che possono svolgersi al di fuori della
scuola.
In molti paesi, inoltre, il numero
complessivo di ore di servizio e delle
ore di disponibilità a scuola è molto simile nei vari livelli educativi(4).
In Italia iniziative per una diversa articolazione dell’attività docente sono
state recentemente assunte a più riprese dalla Fondazione Giovanni Agnelli
con una proposta di doppio orario.
Alcune ipotesi
Certo la questione va affrontata da
più punti di vista. Occorre in primo

Va distinta la peculiare funzione dei
docenti centrata sulla didattica da ciò
che invece costituisce un ulteriore
arricchimento e richiede un’integrazione
tra più soggetti e la partecipazione delle
realtà culturali e sociali del territorio alla
costruzione di un progetto comune.
scuola e formazione
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La scelta di assumere incarichi
ulteriori rispetto alla gestione delle
attività d’aula potrebbe comportare
un riconoscimento economico.
In debito conto devono essere
tenuti comunque l’anzianità
di servizio e altri crediti legati
all’aggiornamento professionale.
luogo fugare il sospetto che l’intera
operazione sia un tentativo di introdurre altri tagli di risorse e risparmi, come avverrebbe se fossero affidate ai
docenti full-time sostanzialmente le
supplenze.
Il discorso sul tempo di lavoro degli
insegnanti non può essere sottratto a
criteri qualitativi e dovrebbe avere come obiettivo un innalzamento del livello del servizio e dei risultati degli allievi. E allora non si può prescindere
dalla considerazione del profilo professionale.
Se la cura del clima relazionale, la
capacità di lavorare in team e di sviluppare relazioni serene con le famiglie,
la competenza nell’affrontare situazioni complesse, che potrebbero anche
generare burnout, la disponibilità a
sperimentare vie nuove e a mettersi in
gioco sono tratti rilevanti dell’insegnante efficace e contribuiscono in
modo determinante a storie di successo formativo, occorre conseguentemente offrire a tutti i docenti – e non
solo ad alcuni – spazi organizzativi
coerenti.

1) L. Dordit, Profilo professionale dell’insegnante e standard di competenza – Analisi comparata in campo europeo, Agosto 2013. 2) Strutture
organizzative e figure professionali, ricerca a cura di Cisl Scuola Piemonte e Patrizia Nervo, 2012.
3) Varkey Gems Foundation, Global teacher status index, 2013. 4) Commissione europea, Cifre
chiave sugli insegnanti e i capi d’istituto in Europa, edizione 2013. 5) Varkey Gems Foundation,
Global teacher status index, 2013.
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L’esperienza delle due ore di programmazione collegiale inserite nell’orario degli insegnanti di scuola primaria dimostra quanto può essere feconda una quota oraria espressamente finalizzata a condividere la programmazione del lavoro. Le due ore in questione hanno costituito un importante
spazio nella scuola primaria per il
coordinamento e per la costruzione di
un senso condiviso del fare scuola. Sarebbe perciò essenziale prevedere per
tutti i docenti questa opportunità entro
l’orario ordinario, distinguendo le ore
di lezione da una quota di tempo da
dedicare al coordinamento tra gli insegnanti dello stesso gruppo di allievi,
secondo modalità più intense, flessibili e articolate del tradizionale consiglio
di classe.
Con ciò non si vuole eludere la discussione di eventuali ipotesi di orario
esteso, trascorso a scuola per assolvere anche compiti organizzativi e di
coordinamento generali, e che queste
possano essere oggetto di una opzione da parte di docenti interessati e dotati di specifiche competenze. Si tratterebbe, come abbiamo visto, di far
emergere e di rendere evidente quanto già molti fanno, senza che sia loro
riconosciuto. La scelta di assumere incarichi ulteriori rispetto alla gestione
delle attività d’aula potrebbe comportare un riconoscimento economico. In
debito conto devono essere tenuti comunque l’anzianità di servizio e altri
crediti legati all’aggiornamento professionale.
Inutile dire che seguire il consiglio
del Cappellaio, parlare al tempo, affinché nella sua articolazione offra spazi
organizzativi e non nasconda artificiosamente nella sua formale quantificazione tutto il lavoro oggi sommerso, significa anche interrogare chi è responsabile della determinazione delle risorse necessarie, troppo a lungo negate già da tagli e rinvii del contratto.
È forse l’occasione per ridefinire lo
status dei docenti affinché non sia più,
come è ora, agli ultimi posti delle classifiche internazionali, seguito solo da
Israele, Brasile e Repubblica Ceca(5).

trentarighe...
Storia di Quirina, di una talpa
e di un orto di montagna
“Il piccolo portone in legno si era spalancato con come fossero quelli dei parenti, la sterminata tribù
un gemito che non aveva mai fatto prima: un miagolio di dolore, una nota di pena che non accennava a finire. Devo dare un po’ di olio ai cardini, pensò Quirina, cigolii come questo si sentono solo nei
film gialli. Quando una porta fa questo gnaulio e la
colonna sonora sale di tono, vuol dire che l’assassino esce dall’ombra per avventarsi sulla vittima, che
griderà il suo terrore con tutto il fiato che ha in gola. Di solito l’assassino non si vede, la scena cambia
e nell’inquadratura seguente la vittima è già a terra
orribilmente straziata. A Quirina non piaceva essere
spaventata, nemmeno in un film. Ci sono già troppi
spaventi nella vita quotidiana, e i meno sopportabili sono proprio quelli meno visibili. Così quando una
porta cominciava a cigolare, cambiava canale. Un
cigolio non è mai casuale, si disse ancora Quirina. Ci
dev’essere un assassino, da queste parti.
Davanti a lei non si aprivano stanze e corridoi carichi di minacciose oscurità. Si stendeva il piccolo
giardino che accudiva amorevolmente ogni giorno,
di cui conosceva ogni anfratto, ogni pianta
piccola o grande, ogni trifoglio, si può dire: ancora fresco di rugiade notturne,
in una luminosa giornata di maggio.
Era nevicato quindici giorni prima,
le montagne di fronte scintillavano oltre la gengiva compatta delle abetaie. Lei conosceva i nomi d’ogni cima

famigliare che a metà Ottocento aveva preso avvio con le fauste nozze del bisnonno Battista con
la bisnonna Battistina. Avevano avuto dodici figli,
che a loro volta si erano riprodotti con il medesimo impegno.
Si guardò intorno. Ogni mattina verificava che tutto
fosse in regola, che il vento non avesse rovesciato le
poltroncine pieghevoli o, dio non volesse, l’ombrellone bianco, che pure aveva richiuso la sera in via
precauzionale; e che anche le piante fossero al loro
posto, caso mai nella notte qualcuna potesse aver
avuto l’idea di trasferirsi altrove, occupando spazi
indebiti e alterando l’ordine stabilito. Perché all’ordine Quirina teneva moltissimo, anche in giardino.
Lo considerava il perfetto equivalente di una disciplina mentale e morale.”
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Compresa quella di copertina so- giornata di maggio”.
no 32 le deliziose illustrazioni di Paola
Apprendiamo con meraviglia (ma
Mastrocola e ottantatre le pagine del è già meraviglia questo libro e la sua
libro di Ernesto Ferrero “Storia di Qui- scoperta) che il gusto pieno della virina, di una talpa e di un orto di mon- ta non è riservato a mirabolanti avtagna”; peso leggero e di piuma di un venture, ma appartiene anche, e forapologo mirabile.
se più, a una biografia inusuale, quella
Dalla prima pagina siamo introdotti di Quirina protagonista della storia; alnell’orto di Quirina che,
l’“habitare secum” al “La“ad onta delle dimenthe biosas” di Epicuro, al
sioni … doveva essere
“bene vixit qui bene latuit”
l’emblema di una sorcitato da Ferrero: un monta di misura, di armodo di idee che quadrano,
nia cosmica”, geomedi coordinate etiche e di
trie perfette dove, con
pensieri in equilibrio, il sal’eccezione del glicine
pere e assaporare quelle
“selvaggio”, le ortensie
“lettere antiche” per conohanno il loro posto e le
scere l’alfabeto con cui diErnesto Ferrero
“rose antiche” il “qua- Storia di Quirina, di una talpa re la “felicità raggiunta”, il
drante riservato”, le zin“de vita beata” da tradure di un orto di montagna
nie il loro “fazzoletto”, a Illustrata da Paola Mastrocola re nella vita vera, come era
misurata distanza dalla
promesso.
Einaudi Editore, 2014
peonia del Giappone. E
Mondi inattuali, dimenal “centro esatto” del prato, il vecchio ticati come da tutti lo sono il latino e il
pero generoso di “frutti verdi e rossi”. greco. Non da Quirina, ultima epigoDi quale storia sono preludio queste na dell’humanitas che è misura delsimmetrie vegetali, dove la regola è la vita, che si misura anche con la tall’ordine e l’aria si carica di calma ede- pa, inconsapevole turbatrice dell’ornica, nel giardino che è già paradiso? dine di un giardino delle delizie, arrivaAnnunciano un personaggio ele- ta a rimuovere con i suoi misteriosi e
vato alla perfezione di quella armonia inquietanti “monticelli di terra” la tranterrestre. Non è un elfo o una ninfa e quillità dell’orto e della padrona che lo
neppure la “Regina d’Inghilterra”, ma abita. Ma il caos non prevarrà, anche
Quirina, ultraottantenne professores- la talpa troverà infine un’accoglienza
sa di latino e greco, assoluta padro- regale, un posto a tavola il giorno di
na della sua vita, che non si consuma Natale. Nella moderna fabula di Ernema cresce, in una solitudine beata, sto Ferrero, dove ove ogni cosa torna
giornata piena dopo giornata piena, al suo posto.
nella casa di famiglia, “umanisti raffiLeonarda Tola
nati, cultori della latinità”, di fronte al´ βιwσας
´
(Lathe biosas) = Vivi nascosto/Vile “montagne lombarde”, scintillanti di λaθε
vi
appartato
neve oltre le abetaie, nella “ luminosa
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...la finestra
Pia Ranzato *

Una gran voglia d’imparare
Nei miei viaggi, nel mio lavo
ro, nel mio andare quotidiano,
mi capita spesso d’incontrare i
bambini: il loro piccolo grande
mondo, la loro vita, i loro desi
deri, le loro emozioni, le loro spe
ranze, la loro disperazione.
Li ho incontrati in tempi, am
bienti e spazi diversi. Li ho ascol
tati, ho condiviso con loro mo
menti di gioco, di cammino, di
racconto… A Kathmandu, in
Nepal, erano molti i bambini e le
bambine che vivevano nei nu
merosi templi della città, arran
giandosi, fin da piccolissimi, co
me potevano. Facevano le gui
de turistiche, i venditori di colla
nine e di ogni tipo di oggetti o,
alla disperata, chiedevano una
ciotola di riso ai turisti.
A otto, nove anni, gli abitanti
dei templi di Kathmandu, spes
so immigrati dalle montagne,
erano indipendenti ed affamati.
La scuola era un lusso che po
chi potevano permettersi. Biso
gnava avere le scarpe per an
darci e qualche rupia per paga
re il maestro, e, naturalmente,
una gran voglia d’imparare.
La ragazzina della foto l’ho in
contrata una mattina mentre
scriveva nel suo quadernetto di
fogli, appoggiata ad un muret
to, con la speranza di trovare le
10 rupie necessarie per pagare
il maestro e guadagnarsi così un
altro giorno di scuola!
L’ho accompagnata fino alla
scuola, ho conosciuto il giova
ne maestro, povero ed orgoglio
so del suo lavoro, i compagni di
“avventura” seduti su stuoie

consumate, mentre ripetevano
ad alta voce delle frasi scritte al
la lavagna, unico strumento di
dattico esistente!
La ragazzina ha continuato
ad andare a scuola. L’ho rivista
ancora qualche volta la mattina
mentre camminava per rag
giungere la scuola con le scar
pe in mano, per non consumar
le lungo la strada, e mi salutava
con un sorriso complice, nel suo
volto ostinato.
Le bambine e i bambini non
hanno le stesse tappe evolutive
nelle diverse città e paesi del
mondo, e neanche nelle diver
se classi sociali dello stesso
paese, come vorrebbe farci cre
dere un’accademica cultura eu
rocentrica. I bambini non sono
un mondo a parte, non sono gli

innocenti depositari della spon
taneità e della libertà espressi
va. La cultura “adulta” di cui so
no figli li avvolge e li permea fin
dall’inizio. Ci sono però, nel
mondo dei bambini, spazi di ori
ginalità, di freschezza e di sor
presa, a volte straordinari. C’è
nei loro corpi, nei loro gesti, nei
loro movimenti, un’armonia
commovente, una capacità im
mediata di comunicare, di rac
contare, di ridere insieme, di ri
dere contro: con gli occhi, con
le mani, con il corpo.
E le foto, occhi della memo
ria, sono il prodotto di un incon
tro e di una fascinazione reci
proca e vogliono raccontare
storie di tenerezza, di forza, di
intensità di curiosità e di spe
ranza.

“Dobbiamo pertanto
considerare il bambino come
il fato della nostra vita futura.
Chiunque voglia conseguire
qualche beneficio per la società
deve necessariamente far
leva sul bambino,non solo per
salvarlo dalle deviazioni,ma
anche per conoscere il segreto
pratico della nostra vita. Da
questo punto di vista la figura
del bambino si presenta
possente e misteriosa. E noi
dobbiamo meditare su di
essa perché il bambino, che
chiude in sé il segreto della
nostra natura, divenga il nostro
maestro.”
Maria Montessori
* Pia Ranzato, fotografa, collabora con diverse riviste e case editrici italiane e
straniere. Ha prodotto ed esposto numerose mostre personali in italia e all’estero. Tra i tanti cataloghi fotografici, si segnala Un mondo di bambine e bambini.
Per ulteriori informazioni: www.piaranzato.com
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Edith Stein
Nata in una famiglia ebrea di Breslavia, nella bassa Slesia (allora in Germania), Edith Stein nel
1921 aderisce al cattolicesimo e si dedica all’insegnamento e agli studi filosofici, entrando in
relazione con alcuni dei maggiori pensatori del Novecento, da Edmund Husserl a Max Scheler,
da Martin Heidegger a Jacques Maritain. Il 12 aprile 1933, dopo soli due mesi di governo
hitleriano, Edith scrive a Pio XI per chiedergli di non tacere di fronte a un governo che proponeva
l’idolatria della razza. Entrata nell’ordine carmelitano, il 2 agosto 1943 Edith è prelevata dal
Carmelo di Echt in Olanda e deportata a Auschwitz, dove muore pochi giorni dopo, il 9 agosto,
a 52 anni, in una camera a gas. In alcune sue parole l’alta, drammatica e accorata testimonianza
della sua composita identità e della sua grande anima. (Anselmo Palini)

“Chi espia il male inferto al popolo ebraico
in nome della nazione tedesca?
Chi muterà questa colpa orribile
in una benedizione per entrambe le stirpi?
Solo chi non permetterà a queste piaghe
aperte dall’odio di generare altro odio;
chi, pur rimanendo vittima di tanto astio,
prenderà su di sé il dolore tanto
di chi odia quanto di chi è odiato.”

Proponiamo anche alcuni versi del Carmelo di Echt, una canzone scritta da Juri Camisasca.

I mattini di maggio riempivano l’aria/i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt.
Dentro la clausura qualcuno che passava/selezionava gli angeli.
E nel tuo desiderio di cielo una voce nell’aria si udì: gli ebrei non sono uomini.
E sopra un camion o una motocicletta che sia/ti portarono ad Auschwitz.
Dove sarà Edith Stein? Dove sarà?

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

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it
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