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Tutto il disagio, tutte le difficoltà, tutti i problemi largamente prevedibili e previsti come
conseguenza della “manovra sulla scuola” decisa con la finanziaria del giugno 2008,
stanno ora esplodendo dentro le aule: nell’organizzazione delle attività educative e
didattiche, nella qualità del tempo e del servizio prestato all’utenza, nel lavoro e nella
vita degli insegnanti e di tutto il personale.
Non è e non potrà chiamarsi riforma questo intervento che non si basa su analisi serie,
che non disegna un progetto forte e arioso, che manca di anima e di un’idea di futuro.
Sono solo tagli, impoverimento delle risorse, attacco alle migliori esperienze e pratiche
che la nostra scuola aveva sviluppato negli anni. Così porta solo un peggioramento
delle condizioni di cui la scuola avrebbe bisogno per rinnovarsi veramente e rispondere a quella sfida educativa che i nuovi tempi esigono ma che questa politica sembra
affrontare solo con parole consumate, visioni nostalgiche, accuse pretestuose, interventi punitivi.
A queste scelte, a questa politica, a questa deriva, ci siamo opposti con voce ferma,
con confronti estenuanti, con azioni e iniziative precise, mirate e serie. Ci siamo opposti con la forza della ragione, con le armi della ragionevolezza, con l’orgoglio e la credibilità di una storia di organizzazione e di scuola che non può e non potrà essere accusata, da nessuno, di faziosità e ideologismo preconcetto, né di opaca autoreferenzialità o di meschino conservatorismo. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo per la dignità e l’onore della gente che rappresentiamo, per le idee di società giusta e di buona
scuola che ci appartengono, per il dovere che abbiamo di lavorare per un paese migliore: democratico, moderno, solidale, inclusivo, capace di sviluppare quella tradizione
umanistica e civile che nella sua scuola ha trovato origine e riferimento.
Purtroppo non è questo il Paese che l’attuale politica scolastica prepara. Servirebbe un
altro respiro, un’altra visione, un diverso approccio ai problemi. Servirebbe decidere che
la scuola merita di più perché il Paese e il suo futuro meritano di più. È stata questa e
resta questa la nostra battaglia. Ed è a partire da questa convinzione che si è mosso
tutto l’impegno che abbiamo sviluppato in questi lunghi, complicati, faticosi mesi. Ogni
giorno, per più di trecento giorni, ci siamo dedicati a questo; abbiamo difeso valori, gridato verità, rivendicato esigenze, proposto soluzioni, cercato confronti, accettato scontri, cercato mediazioni che -non potendo illuderci di cambiare una legge- potessero
almeno mitigare alcuni di quegli effetti perversi che stavano calando sulla scuola.
Abbiamo messo in sicurezza il principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche; affiancato lo sforzo di Regioni ed Enti Locali nella salvaguardia di tante scuole di territorio;
difeso il valore vincolante della scelta delle famiglie sul modello orario di funzionamento
scolastico; limitata la rigidità dell’antiquata idea del maestro unico; cercato garanzie per
lo sviluppo della scuola dell’infanzia; sostenuto, per il primo e il secondo ciclo, ipotesi
di riforme ben ponderate e graduali; perseguito il massimo di provvidenze in favore del
personale precario che, a seguito dei tagli, veniva gettato nell’insicurezza e nello sconforto.
Non si tratta di una lista di successi straordinari, e questo non è un orgoglioso canto di
vittoria; è semplicemente la testimonianza delle direzioni di un lungo impegno e l’annotazione di alcuni risultati del lavoro fatto. Non è che altri, anche atteggiando la faccia alla
ferocia, abbiano fatto, e soprattutto ottenuto, qualche cosa di diverso e di più. L’onestà,
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editoriale

C

ONTRO
ANTO

L’azione sindacale
e il principio speranza
La speranza è un progetto
razionale e condiviso di raggiungere (e impegnarsi per)
quanto riteniamo buono,
necessario e possibile. La
speranza dunque non va
confusa con vuote fantasie,
inutili attese, illusioni frustranti. Troviamo questa riflessione in Ernest Bloch e nel suo
Principio speranza scritto fra
il dramma e le macerie del XX
Secolo. Un insegnamento
simile a quello più antico di
Tommaso d’Aquino quando
indicava le quattro condizioni
della speranza: che riguardi
un bene, che si proietti nel
futuro, che non si riferisca a
cose scontate, che punti
comunque a cose raggiungibili (Summa theologiae, I-II 9.
XL, a.1). Ci sembrano queste
anche le quattro condizioni
che deve considerare un
soggetto, come il sindacato,
che vuol essere portatore di
speranza ma non di illusioni.
Questa è la nostra attenzione, questo il nostro stile.

Spectator
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anche nel lavoro sindacale, per noi è questo: dire le cose come stanno, fare i conti con
il contesto e con le condizioni date, non illudere la gente, non far credere l’impossibile,
non accontentarsi solo di gridare più forte ma portare a casa, doverosamente, qualche
risultato utile.
Con questo non ci accontentiamo e non ci fermiamo: il nostro impegno continua, la
nostra mobilitazione riprende. Non abbiamo la vocazione al galleggiamento, né disponibilità alla resa; affrontiamo le difficoltà e le sfide a viso aperto. Non abbandoniamo il
nostro progetto di Buona Scuola perché crediamo che soltanto investendo sulla scuola sia possibile superare quest’epoca di passioni tristi. Possiamo assumere interamente, quasi come manifesto per questo nostro impegno, quanto ha detto il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo discorso per l’inaugurazione di questo
anno scolastico. Quelle alte e sagge parole, che riportiamo integralmente anche nella
nostra rivista, dovrebbero essere un monito per tutti.
Se oggi si deve parlare di emergenze e di sfide educative, è anche perché alla scuola
si continua a chiedere molto e dare poco: poca attenzione, poco credito, poca collaborazione, poche risorse, poca fiducia, poca speranza. Per dire chiaro e forte che La
scuola merita di più vogliamo rilanciare una grande vertenza sociale, oltre che politica
e sindacale, e per questo organizziamo un prima grande manifestazione che terremo a
Roma il 31 ottobre prossimo.
I primi punti e gli obiettivi concreti che portiamo in piazza sono tre:
• rivedere l’entità e i tempi della manovra sulla scuola;
• ottenere risorse adeguate per il rinnovo contrattuale;
• contrastare la precarietà stabilizzando il lavoro.
Lo facciamo col nostro “stile” di sindacato riformatore, mosso da forti tensioni ideali ma
impegnato a perseguire con tenacia le soluzioni possibili, esercitando così in concreto,
e non solo a parole, la nostra funzione di rappresentanza e tutela.
Lasciamo ad altri il gioco facile e sterile del massimalismo che tutto promette e niente risolve: non inseguiamo l’impossibile “ritiro” di leggi fortemente contrastate, ma
ormai approvate dal Parlamento. Riteniamo invece di dover rivendicare, perché possibile e sensato, un riesame dei provvedimenti sugli organici adottati in attuazione
della legge 133/08. Sono insostenibili, e lo dimostrano i disagi che segnano l’avvio
dell’anno scolastico. La stessa Amministrazione se ne rende conto nel momento in
cui sottoscrive intese con le Regioni proprio per trovare la risposta, con interventi
compensativi, alle difficoltà riscontrate sul territorio. Rivedere i tagli nella loro entità,
rivedere la manovra nei suoi tempi di attuazione: una richiesta seria, che chiede di
essere seriamente considerata.
Vogliamo poi le risorse necessarie per un contratto che deve non solo tutelare il potere d’acquisto dei salari, ma valorizzare adeguatamente il lavoro nella scuola, reso nel
frattempo ancor più gravoso e difficile.
E vogliamo stabilizzare il lavoro, senza banalizzare la complessità di una questione che
investe centinaia di migliaia di precari, ma convinti che si possa e si debba fare molto,
ma molto di più: tutti i posti vacanti devono essere coperti con assunzioni stabili.
Apriamo così una nuova fase del nostro impegno: dopo il contrasto e lo sforzo di contenimento preventivo delle norme punitive che si scaricavano sulla scuola, è il tempo di
rilanciare un progetto alternativo forte e di lunga prospettiva. Per questo abbiamo bisogno di sviluppare una grande alleanza sociale. Ripartiamo dalla difesa della persona e
di una società di persone, convinti con il filosofo Vittorio Possenti che “per coloro che
non accettano di perdere di vista la questione educativa è tempo di raddrizzare la
barca”. Contro quegli “abbandoni educativi” che chiamano in causa tutta la società,
oltre che la politica, noi torniamo a dire che occorre reinvestire sulla scuola. In tempi in
cui si parla tanto, a proposito e a sproposito di merito, noi diciamo che la nostra scuola merita di più. Accanto a questa scuola la Cisl c’è, in questa scuola noi ci siamo. ◆

Intervento del Presidente
della Repubblica (Giorgio Napolitano)
in occasione della cerimonia di apertura
dell’anno scolastico 2009/2010
Palazzo del Quirinale, 24 settembre 2009

R

Rivolgo innanzitutto un cordiale saluto alle autorità che sono oggi qui in rappresentanza del Governo e del Parlamento. Anche quest’anno saluto e ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito a realizzare questa cerimonia, con il proprio lavoro e
con la propria partecipazione. Un saluto speciale ai veri protagonisti dell’evento: ai
ragazzi qui presenti, a quelli che ci seguono da lontano. Un saluto a tutto il mondo
della scuola, con particolare affetto e fiducia agli insegnanti che sono il muro maestro della nostra scuola, ed egualmente ai tecnici, al personale non docente. E
insieme un saluto alle famiglie degli alunni la cui partecipazione al progetto educativo dei figli e dei nipoti è essenziale.
In questa occasione, vorrei ricordare e ringraziare anche altre persone che lavorano per una buona scuola. Coloro che nel Ministero dell’Istruzione, negli Uffici
Scolastici regionali, negli assessorati di Regioni, Province e Comuni fanno funzionare la complessa macchina dell’istruzione, spesso aiutati da operatori del privato
sociale, da studiosi di dipartimenti universitari e di centri di ricerca. In quest’area
multiforme di istituzioni e di strutture operanti a tutti i livelli troviamo persone impegnate, creative, capaci di individuare problemi e proporre soluzioni nuove e socialmente utili. A questi silenziosi tessitori va la nostra gratitudine, e va il giusto sostegno e riconoscimento.
Quest’anno proprio sull’istruzione si sono puntati i riflettori. La crisi economica che
stiamo attraversando ha suscitato accese discussioni in merito alle migliori strategie da seguire per superarla. Ci sono state e ci sono - come è normale - notevoli
divergenze, ma su due punti si è registrato un riconoscimento praticamente unanime. Dalla crisi l’Italia deve uscire migliore di come vi è entrata, bisogna quindi
guardare alle risorse - soprattutto intellettuali e politiche - su cui far leva per superare le ragioni di debolezza strutturale del nostro sistema economico e sociale, per
renderne possibile una crescita più sostenuta che negli ultimi dieci anni.
Un’importante ragione strutturale di debolezza - e questo è il secondo punto su cui
si conviene - è costituita dall’insufficiente valorizzazione del nostro capitale umano.
Le persone, i paesi non sono solo ricchi o poveri di risorse naturali o di capitali,
sono anche - e questo è il fattore cruciale - ricchi o poveri di conoscenza e di attitudine a utilizzarla per affrontare situazioni, per risolvere problemi. La buona istruzione serve agli individui per lavorare con successo, e rendere quindi più ricchi se
stessi e il proprio paese, e serve anche a vivere con intelligenza, a realizzare se
stessi. È di recente scomparso Ralf Dahrendorf, un grande scienziato sociale politicamente impegnato, che sosteneva come la principale ragione per istruire i cittadini non fosse il fatto che ciò comporta evidenti vantaggi economici per il paese,
ma il principio secondo cui “ogni essere umano, dovunque sia nato e di chiunque
sia figlio, deve avere l’opportunità di sviluppare i propri talenti”. È quello che dice
d’altronde l’articolo 2 della nostra Costituzione, quella “legge delle leggi” che,
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come ha ricordato il Ministro, è oggetto di specifico insegnamento nelle scuole: “È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana”, dice la nostra Carta. E tra questi ostacoli il maggiore è forse
proprio quello di un insufficiente livello di istruzione.
Ma l’Italia è purtroppo un paese in cui l’istruzione non è ancora abbastanza efficiente: quando confrontiamo le competenze acquisite a scuola dai ragazzi italiani
con quelle dei coetanei dei paesi ad analogo livello di sviluppo in Europa e in Asia
constatiamo nostre gravi carenze. Sappiamo da tempo che in questo campo c’è
soprattutto da sanare un grave squilibrio tra Nord e Sud. Serve un’istruzione
migliore, un’istruzione che valorizzi anche la matematica e le materie scientifiche,
troppo trascurate nel nostro paese, come ci spiegherà Alberto Angela.
Dobbiamo certo osservare con soddisfazione che anche in matematica e nelle
materie scientifiche siamo capaci di produrre eccellenze. In vari recenti concorsi
internazionali di matematica i nostri studenti si sono piazzati molto bene, lo stesso
vale per i giovani scienziati. Ma un’istruzione migliore non significa un’istruzione che
produce solo eccellenze, perché senza un tessuto di competenze diffuse un paese
non cresce né economicamente, né civilmente. Un’istruzione migliore non significa
di certo neppure un’istruzione di elite, riservata a pochi. Un paese giusto è quel
luogo in cui l’opportunità di un’istruzione di qualità è offerta anche ai figli delle famiglie meno abbienti, anche a coloro che studiano nelle zone meno ricche del territorio nazionale, in modo che tutti i ragazzi possano sperare di vivere meglio, di
affermarsi nelle professioni, di contribuire in tal modo al benessere complessivo del
paese.
Tuttavia, attenzione: né l’impegno dei poteri pubblici né gli sforzi di quanti operano
nella scuola possono bastare, se non faranno la loro parte gli studenti. È stato questo il messaggio di recente rivolto agli studenti americani dal Presidente Obama per
il primo giorno di scuola: e voglio citarne qualche passaggio significativo, perché ci
mostra come si tratti di esigenze che non conoscono confini, che valgono per
l’America come per l’Italia. “Ho parlato - ha detto agli studenti il Presidente Obama
- della responsabilità dei vostri insegnanti, di quella dei vostri genitori, di quella del
governo: ma in definitiva nulla basterà se voi non farete fronte alle vostre responsabilità. L’educazione vi dà l’opportunità di scoprire quel che di meglio avete in voi.
E qualunque cosa vogliate fare nella vita, avrete bisogno di una buona educazione
(...). So che talvolta la televisione vi dà l’impressione di poter diventare ricchi e
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avere successo senza lavorare duramente: magari a basket o in un reality show.
Ma il vero successo è duro da raggiungere, richiede sforzi tenaci anche se non
tutto quel che dovete studiare vi piace, e non tutti gli insegnanti vi piacciono”.
Che così stiano le cose, lo sanno bene alcuni dei partecipanti a questa cerimonia:
i giovani scienziati e inventori, i diplomati con 100 e lode dell’Aquila che hanno continuato a studiare all’indomani di una tragedia e in condizioni difficili. Lo sanno i
campioni delle Olimpiadi che si sottopongono ad allenamenti massacranti senza
per questo abbandonare lo studio. Anche chi canta, chi fa parte di cori, come quelli
presenti qui quest’anno, chi compone o suona musica, sa che per riuscire occorrono fatica, impegno, esercizio. Qualche successo effimero si può anche ottenere
per caso, con compromessi o con l’inganno, ma solo il duro lavoro dà risultati
duraturi, in tutti i campi. E solo quando non si lavora solo per se stessi si ottengono risultati appaganti: solo quando si lavora per la comunità, per il paese.
Quando dico “la comunità”, quando dico “il paese”, intendo la patria. È una parola, questa, che non bisogna esitare a pronunciare per paura di cadere nella retorica. No, non è stato retorica, nei giorni scorsi, il provare dolore, il commuoverci
per i sei giovani militari italiani caduti in Afganistan, il rendere loro omaggio solenne, lo stringerci attorno alle loro famiglie così esemplari per forza d’animo e compostezza.
Quel che hanno significato per più generazioni di italiani la conquista e la riconquista del senso della patria, la faticosa, aspra realizzazione del grande sogno di uno
Stato nazionale unitario, avrete modo di studiarlo - come ha detto il ministro
Gelmini, e apprezzo molto questo suo impegno - in occasione del 150° anniversario dell’Unità.
Dando vita e sviluppo allo Stato nazionale unitario, l’Italia ha conquistato voce,
peso, rispetto. Ma è importante ricordare, tutti noi, che un paese si fa rispettare se
è rispettabile e se rispetta gli altri: se i suoi cittadini si comportano con senso del
decoro, se non offendono chi è diverso da loro, le minoranze religiose, gli stranieri
immigrati, gli omosessuali, chi ha una pelle di altro colore.
Non basta impegnarsi per affermarsi come individuo, questa è una ricetta di vita
che alla lunga non è appagante. Siamo più felici quando lavoriamo anche per gli
altri, magari sacrificando un po’ del nostro tempo, delle nostre ambizioni, delle
nostre sicurezze. Tanti ragazzi italiani sono impegnati nel volontariato, e ancora di
più la scuola può aprirsi al volontariato - lo ha sottolineato il Ministro Gelmini. A
volte impegnarsi per gli altri significa anche assumere dei rischi, avere coraggio.
Sfidare condizioni difficili è quanto accade a chi si attiva per affermare la legalità,
per il rispetto dei valori costituzionali, impegnandosi - anche da giovane o da giovanissimo - contro la criminalità organizzata. Su questi valori e per questi scopi si
deve manifestare concordia nazionale, si deve avere più mobilitazione comune. E
proprio di legalità parla qui oggi, con studenti della Calabria e del Veneto, il
Procuratore Piero Grasso, che è stato ed è un autentico protagonista della lotta
contro la mafia.
Ma serve anche il piccolo coraggio di tutti i giorni, difendere i ragazzi più deboli,
quelli oggetto di scherno e di aggressioni, difendere le compagne di scuola da
attenzioni che non gradiscono, da molestie inammissibili.
Insomma, impegno nello studio e impegno civile fanno tutt’uno. Mostriamocene
consapevoli. Certo, capisco, questo richiamo all’impegno, al dovere, ai valori ideali
e morali, può suonare fastidioso, predicatorio. Ma è un richiamo - ve lo posso assicurare - che vale non solo per voi, ma per tutti, che rivolgo a tutti, e in particolare
a ciascuno di noi che rappresenta le istituzioni della Repubblica. È da noi che deve
venire il buon esempio: avete il diritto di aspettarvi che l’esempio venga da noi,
avete il diritto di chiedercelo. ◆
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la vita nella scuola
contributi

contributi

L’orgoglio e il coraggio
dell’insegnare
Fernando Savater

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore, un ampio stralcio del
libro del filosofo spagnolo Fernando Savater sulla scuola, l’educazione,
gli insegnanti (A mia madre mia prima maestra. Il valore di educare,
Edizioni Laterza-Bari, 2004).
Il titolo che abbiamo deciso di dare a queste pagine di Savater, evidenzia due concetti fondamentali sviluppati dall’autore e, insieme, vuole
essere messaggio e viatico per affrontare con un atteggiamento forte il
difficile anno scolastico che si è appena avviato.
La lettura completa del libro potrà poi essere, per molti, un orientamento sicuro e un buon aiuto per affrontare le fatiche di questo bistrattato
ma splendido mestiere.

P

Permettimi, cara amica, di iniziare questo libro rivolgendomi a te per tributarti la mia
ammirazione e per affidarti il destino di queste pagine. (...)
La mia ammirazione per maestre e maestri non ha la pretesa di un’adulazione
opportunistica. Li considero innanzitutto la categoria più necessaria, intrepida e
generosa, la più civilizzatrice di tutti noi che pure lavoriamo per rispondere alle
richieste dello Stato democratico.
Fra gli indici fondamentali che misurano lo sviluppo umanistico di una società,
a mio giudizio il primo è il trattamento e la considerazione che essa riserva ai
maestri (...).
Oggi (...) convivono due vezzi: l’abitudine di additare la scuola come la necessaria
istituzione che deve correggere tutti i vizi e le insufficienze culturali e la compiacente
sottovalutazione del ruolo sociale di maestre e maestri. Si parla di violenza giovanile, di tossicodipendenza, di abbandono della lettura, del ritorno di atteggiamenti
razzisti eccetera ...? Immediatamente salta fuori la diagnosi, pur fondata, che vede
nella scuola l’opportuno campo di battaglia per prevenire mali che più tardi sarà
difficilissimo sradicare. Allora, si potrebbe pensare che i responsabili di questo
primo insegnamento di così radicale importanza siano i professionisti alla cui formazione le istituzioni si dedicano con maggior zelo, quelli meglio remunerati e più
ascoltati nei mezzi di comunicazione. Come ben sappiamo, così non è l‘opinione
pubblica (paradossalmente sostenuta dalle stesse persone convinte che senza
una buona scuola non possa che esistere una pessima società) la quale dà per
scontato che alla professione di maestro si dedichi esclusivamente chi è incapace
di maggiori aspirazioni, gente che non è in grado di realizzare una carriera universitaria completa e la cui posizione socio-economica debba essere - così va il
mondo, che ci volete fare! - necessariamente infima. In Spagna esiste perfino questo terribile detto: «fare la fame più di un maestro di scuola» ... Ai talk-show televisivi o nei programmi radiofonici raramente viene invitato un maestro: per far che,
poveretto? (...)
Tutto ciò è una vera assurdità. Quanti pensano che i maestri siano un po’ dei «falliti» dovrebbero ritenere, allora, che la società democratica in cui viviamo sia
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anch’essa un fallimento. Perché tutti noi che cerchiamo di formare e di illuminare i
cittadini, noi che ci appelliamo allo sviluppo della ricerca scientifica, alla creazione
artistica e alla discussione razionale delle questioni pubbliche, dipendiamo necessariamente dal lavoro propedeutico dei maestri. Chi sono i docenti universitari, i
giornalisti, gli artisti, gli scrittori e perfino i politici in buona fede se non dei maestri
in seconda, che nulla o quasi nulla possono fare se i primi maestri, coloro che
devono prepararci il terreno, non hanno svolto correttamente il loro ruolo? Essi
devono innanzitutto preparare gli individui affinché siano in grado di godere della
conquista culturale per eccellenza, il sistema stesso della convivenza democratica,
che deve essere qualcosa di più di un insieme di strategie elettorali...
Il campo educativo - questa è una delle convinzioni che sostengo nel mio libro progredirà ben poco finché la scuola elementare non avrà la priorità nell’investimento di risorse, non otterrà la massima attenzione delle istituzioni e non diventerà il centro dell’interesse pubblico. Bisogna evitare l’attuale circolo vizioso, che
porta dalla poca stima in cui è tenuta la funzione di maestro al suo ascetico compenso, da questo allo scarso prestigio sociale (…). La questione è troppo seria perché la si abbandoni esclusivamente in mano ai politici, i quali non se ne occuperanno a meno che non la considerino di interesse primario dal punto di vista elettorale: anche qui la società civile
deve rivendicare l’iniziativa e trasformare la scuola in un «tema di
moda», quando sarà il momento
di preparare programmi collettivi
per il futuro. È necessario convincere i politici che, senza una
buona offerta scolastica, non
otterranno mai l’appoggio degli
elettori. In caso contrario, nessuno potrà lamentarsi e non resterà
che rassegnarsi al peggio e parlare a vuoto. (…)
È molto diffuso un certo fatalismo che ritiene un male necessario il fatto che la
scuola - eccezion fatta per i suoi aspetti più servilmente strumentali - fallisca sempre. (…)
Come ogni impegno umano - e senza dubbio l’educazione è il più umano e umanizzante di tutti, come vedremo in seguito - il compito di educare ha ovvi limiti e
non assolve mai se non a una parte dei suoi migliori - o peggiori! - propositi. Ma
non credo che ciò lo trasformi in una routine superflua, né che renda irrilevante il
suo orientamento, come pure il dibattito sui metodi migliori con cui praticarlo. (...)
Forse da una buona educazione non sempre vengono buoni risultati, come un
amore corrisposto non sempre comporta una vita felice: ma nessuno mi convincerà che l’una e l’altro non siano preferibili alla repressione oscurantistica e alla frustrazione amorosa ...
Tuttavia, è vero che l’istruzione pare esser sempre stata in crisi nel corso del
Novecento, almeno a giudicare dalle insistenti voci d’allarme che da molto tempo
ci mettono in guardia. Quando confesserò, amica mia, che questo libro riflette la
mia preoccupazione sull’attuale crisi dell’educazione, è probabile che molti scrollino le spalle: questa triste storia l’abbiamo già sentita tante volte ... Ma, anche in
questo caso, credo sia possibile segnalare alcune inquietanti particolarità della crisi
che attraversiamo. Per dirlo con le parole di Juan Carlos Tedesco, il cui libro Il
nuovo patto educativo è stato uno dei migliori contributi a queste mie pagine, la
crisi dell’educazione non è più quella di un tempo: «Non deriva dalle deficienze con
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cui l’educazione assolve le finalità sociali che le competono, bensì, cosa ancor più
grave, non sappiamo quali siano tali finalità né in quale direzione muovere le sue
azioni». Infatti, il problema educativo non può essere semplicisticamente ridotto
all’insuccesso di una manciata di alunni, per quanto numerosa, e neppure al fatto
che la scuola non adempie come dovrebbe ai compiti, chiarissimi, che le affida la
comunità: piuttosto, si tratta di una questione a monte e ancor più grave, ossia il
fatto che le domande stesse della società vengono distorte o contraddette.
L’istruzione deve preparare individui in grado di competere sul mercato del lavoro
o formare degli uomini completi? Deve rafforzare l’autonomia dei singoli verso la
capacità critica e la dissidenza, oppure orientarli alla coesione sociale? Deve sviluppare l’originalità innovatrice o serbare l’identità tradizionale del gruppo? Si occuperà dell’efficienza pratica o scommetterà sul rischio creativo? Riprodurrà l’ordine
esistente o formerà i ribelli che possano abbatterlo? Manterrà una scrupolosa neutralità rispetto al pluralismo delle scelte ideologiche, religiose, sessuali e agli altri
modi di vivere (droghe, televisione, polimorfismo estetico ...) o si dedicherà a favorire la discussione su ciò che è preferibile e la proposizione di modelli d’eccellenza? Tutti questi obiettivi possono coesistere o alcuni di essi sono incompatibili? In
quest’ultimo caso, chi, e in che modo, dovrà decidere per quali optare? E altre domande si pongono,
dietro le precedenti, fino a minarne le fondamenta:
abbiamo l’obbligo di educare tutti nello stesso
modo? O devono esserci diversi tipi di educazione,
a seconda degli individui cui si rivolgono? L’obbligo
di educare è una questione pubblica? O piuttosto
un fatto privato che riguarda il singolo individuo? (…)
Quando le domande diventano così numerose e
radicali da travolgere visibilmente i timidi tentativi di
fornire delle risposte plausibili, forse è il momento di ricorrere alla filosofia. Non
tanto per l’ansia dogmatica di rimediare quanto prima allo smarrimento, bensì per
utilizzare questo a favore del pensiero: renderci intellettualmente degni dei nostri
dubbi è l’unico modo per incominciare a superarli. E poi il punto è che il progetto
stesso della filosofia non può essere slegato dalla questione pedagogica. Ogni
tanto i miei stimati maestri e colleghi tornano a chiedersi quale sia il grande tema
della filosofia moderna, e confesso che le loro risposte mi lasciano sempre notevolmente insoddisfatto: il ritorno della religione, la crisi dei valori, i pericoli della tecnica, l’opposizione fra individualismo e spirito comunitario ... tutte questioni molto
adatte per esercitare il talento o per dissimularne pomposamente la mancanza.
Tuttavia, il tema dell’educazione, che ingloba tutti i precedenti e molti altri (che
oltretutto obbligano ad affrontare concretamente la questione sociale), non lo sento
menzionare quasi mai come problema principale. Sembra che sia qualcosa di troppo settoriale, troppo specialistico, troppo funzionale e modesto per richiamare l’attenzione prioritaria dei grandi speculatori di oggi... sebbene non fosse così per
molti pensatori del passato, anch’essi niente male, come Montaigne, Locke,
Rousseau, Kant e Bertrand Russell. Ce ne fu perfino uno, John Dewey, che giunse a definire la filosofia come «teoria generale dell’educazione», incorrendo forse in
un’esagerazione che però assurda non è. In ogni caso, la mia opinione è più vicina a questa iperbole che ad altre declamazioni apparentemente sublimi che trasformano i filosofi in sacrestani o in assistenti di laboratorio. (...)
Due ultime osservazioni: la prima riguardo le intenzioni con cui è stato concepito
questo libro, la seconda è relativa al titolo. Per incominciare, vediamo il tono del
libro: immagino che sarà tacciato, probabilmente non senza un implicito rimprovero, di essere un ottimista. Si dice la stessa cosa di tutti i miei libri, pertanto non
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credo che questo - proprio questo! - costituirà un’eccezione. In uno dei capitoli di
un’altra mia opera (Etica come amor proprio) ho spiegato qual è l’atteggiamento di
pessimismo illuminato che considero più saggio e che i più distratti sogliono chiamare «ottimismo». Comunque, che importanza ha? Del resto, è vero che non sono
di quelli cui piace trasformare la riflessione in lamento. Il mio atteggiamento, nient’affatto originale dallo stoicismo in poi, è contrario al piagnisteo: se ciò che ci
offende o ci preoccupa può avere un rimedio, dobbiamo darci da fare ma, se non
lo è, inutile lamentarsi, perché a questo mondo non esiste un ufficio reclami presso cui protestare. D’altro canto, sono convinto che sia nella nostra epoca sia in
qualunque altra abbondino i motivi per considerarsi tanto lontani dal paradiso
quanto vicini all’inferno. So bene che fa tanto «intellettuale» denunciare la presenza sempre opprimente dei mali di questo mondo, ma preferisco indicarne i beni difficili da ottenere come se all’improvviso fossero più numerosi: è un modo di cominciare a meritarseli e, forse, di ottenerli ...
Nel caso di un libro sulla funzione educativa, comunque, l’ottimismo mi sembra di
rigore: cioè, credo sia l’unico atteggiamento rigoroso. Vediamo: tu stessa, amica
maestra, io che, come te, sono un insegnante, e qualunque altro docente, possiamo essere, da un punto di vista ideologico o metafisico, profondamente pessimisti. Possiamo essere convinti della onnipotente cattiveria o della triste stupidità del
sistema, della diabolica microfisica del potere, della sterilità a medio o lungo termine di ogni sforzo umano e del fatto che, come disse un poeta, «le nostre vite sono
fiumi che vanno a dissolversi nel mare della morte». Insomma: qualunque cosa,
purché sia scoraggiante. Come individui e come cittadini abbiamo il sacrosanto
diritto di vedere ogni cosa nel colore tipico delle formiche e di un gran numero di
vecchi telefoni, vale a dire molto nero. Ma come educatori non ci resta che l’ottimismo, così come chi fa del nuoto, per praticarlo, ha bisogno di un ambiente liquido. Chi non vuole bagnarsi, deve abbandonare il nuoto; chi prova repulsione per
l’ottimismo, deve lasciar perdere l’insegnamento, senza pretendere di pensare in
che cosa consiste l’educazione. Perché educare e credere nella perfettibilità
umana, nell’innata capacità di apprendere e nel suo intrinseco desiderio di sapere,
nel fatto che ci sono cose (simboli, tecniche, valori, memorie, fatti ...) che possono
essere conosciute e meritano di esserlo, e che noi uomini possiamo migliorarci
vicendevolmente per mezzo della conoscenza. Di tutte queste convinzioni ottimistiche si può ben diffidare in privato, ma nel momento in cui si cerca di educare o
di capire in che cosa consiste l’educazione, non resta che accettarle. Con autentico pessimismo si può scrivere contro l’istruzione, ma l’ottimismo è imprescindibile per potervisi dedicare... ed esercitarla. I pessimisti possono essere bravi domatori, ma non bravi maestri.
Ed ecco anche la spiegazione del titolo del mio libro.
Parlerò del valore dell’educazione nel duplice senso del termine «valore»: voglio
dire che l’educazione ha valore e validità, ma che è anche un atto di coraggio, un
passo avanti nell’umana audacia. Dunque i vigliacchi e i diffidenti è meglio che si
astengano. Il guaio è che tutti nutriamo timori e diffidenze, tutti ci sentiamo scoraggiati e impotenti, ed è per questo che la professione del maestro - nel senso più
ampio della parola, e anche nel più umile - è il compito più esposto ai crolli psicologici, alla depressione, alla fatica dello scoraggiamento accompagnata dalla sensazione di essere abbandonati in seno a una società esigente quanto disorientata.
Per questo, amica mia, rinnovo la mia ammirazione per voi, maestre e maestri. E
la mia preoccupazione relativa a quanto vi - e ci - indebolisce e sconcerta. Le pagine che seguono [del mio libro] vogliono solo accompagnare coloro che con coraggio si tuffano nel mare controverso della scuola, nonché suscitare nel resto dei cittadini il dibattito necessario ad aiutare noi tutti. ◆
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Atto di Indirizzo
per la scuola dell’infanzia
e il primo ciclo di istruzione

I

In data otto settembre il Ministro ha emanato l’Atto di indirizzo “recante i criteri
generali per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi del Regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico” di questi livelli scolastici ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si tratta, in sostanza, di un documento di orientamento sui punti cruciali della
cosiddetta riforma Gelmini. Uno dei punti riguarda le “Indicazioni”, argomento che
ha sempre trovato nel nostro sindacato una particolarmente attenzione e un
sostanziale impegno.
Abbiamo chiesto a Damiano Previtali una prima lettura del testo indirizzata alla
ripresa del lavoro. L’intento è di aprire la discussione ma soprattutto di riprendere
il cammino nella giusta direzione.

Riapriamo il cantiere delle Indicazioni
Damiano Previtali
Prima di qualunque discorso “nuovo” intorno alle Indicazioni vi sono due evidenze
inalienabili che dobbiamo porre all’attenzione di tutti:
1. le Indicazioni per il curricolo sono state ossigeno salutare in un ambiente scolastico sempre più asfittico di innovazione e di pensiero curato;
2. le scuole hanno lavorato con rinnovato interesse nello sviluppo dei curricoli, ma
nello stesso tempo i livelli istituzionali, le associazioni, gli enti di ricerca e territoriali
hanno fatto sentire la loro presenza e la loro partecipazione attiva al percorso di
lavoro.
Queste due evidenze portano in sé due conseguenze, che non possiamo disconfermare e su cui intendo sviluppare questo
semplice contributo:
1. dobbiamo riprendere le fila del discorso
ripartendo dalle scuole che si sono impegnate
intorno alle Indicazioni;
2. dobbiamo riprendere il discorso alla luce dei
cambiamenti e delle nuove situazioni che si
sono determinate.
In altri termini: solo uno sguardo miope non
riesce a vedere il lavoro svolto in questi anni e
può pensare di cancellarlo come se nulla fosse;
solo uno sguardo presbite può sostenere che
nel frattempo nulla è cambiato e pertanto possiamo continuare a lavorare come se in questi
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mesi il quadro di riferimento non fosse radicalmente mutato. Abbiamo bisogno
della giusta focale per intraprendere un nuovo percorso senza disorientamento ed
abbiamo bisogno della giusta distanza emotiva per riprendere con responsabilità
un “cantiere”1 che non possiamo, ma soprattutto, non vogliamo dismettere.
Una metafora sul cantiere di lavoro
Il nostro lavoro intorno alle indicazioni potrebbe essere rappresentato come un
cantiere archeologico di una città antica dentro un quartiere moderno: “un dedalo
di stradine e piazzette, di case vecchie e nuove con l’aggiunta di varie epoche, il
tutto circondato da una quantità di settori moderni con strade dritte e regolari e
case uniformi”2. Alcuni archeologi hanno studiato gli starti della città fin dai primi
insediamenti e sanno che alcuni degli attuali santuari pongono le fondamenta su
altari pagani, sanno che le case moderne nascondono nel sottosuolo storie ataviche, anche se gli attuali abitanti sembrano non rendersene conto e vivono inconsapevoli la loro routine quotidiana. Molti abitanti non si ricordano la mappa dei lavori del 2001 di De Mauro, che di fatto non hanno mai utilizzato; altri si ricordano
vagamente della architettura Moratti del 2004 indirizzata alla realizzazione dei piani
personalizzati; in realtà alcuni non hanno seguito nemmeno le ristrutturazioni di
Fioroni che recuperava il curricolo e ora, non di meno, la Gelmini prova ad armonizzare il tutto. Intanto si dice che molti trovano gli orientamenti del 1991 ben fatti
e continuano ad usarli, ma altri si rifanno alla didattica del 1985 ed altri ancora del
1979. Si vocifera anche di qualcuno che lavori con gli strumenti del 1955, ma pare
stiano scomparendo, per estinzione più che per interesse all’aggiornamento.
In conclusione, se proprio non possiamo fare a meno di un nuovo architetto, in quanto il cantiere ha cambiato proprietà, facciamo in modo che sappia di manutenzione
e di archeologia, sia perché stiamo lavorando in un cantiere aperto da troppi anni, sia
perché abbiamo fondamenta antiche e ricoperte da troppe stratificazioni.
Inoltre, come in tutti i cantieri, in questo momento, abbiamo bisogno di un piano di
sicurezza preliminare.
Piano di sicurezza
1. Innanzitutto la stabilità. L’avvio di un ulteriore cambiamento senza continuità
rischia di mandare segnali destabilizzanti di insicurezza. Bisogna ricercare la continuità possibile evitando cambiamenti affrettati, confusi, fini a se stessi. Vi è oramai
una diffusa sensazione nel modo della scuola che è inutile lavorare per il cambiamento, intanto ad ogni nuovo governo avremo una riforma, ma tutti sappiamo
quanto questo produca in realtà stanchezza, confusione e alla fine inefficacia ed
inefficienza.
2. La chiarezza del disegno. Una forte preoccupazione delle scuole è di comprendere come si andrà modificando e stabilizzando l’idea di curricolo per potere
agire di conseguenza con azioni mirate. Le revisioni senza una chiarezza del disegno sottostante possono creare molto disorientamento se non sono contestualizzate in una prospettiva di lavoro. A questo riguardo appare importante aiutare le
scuole a capire cosa resta e cosa va modificato; cosa va accolto in termini prescrittivi e cosa è lasciato alla libertà e alla progettualità delle singole realtà. Questa
chiarezza risulta necessaria proprio per incentivare quella soggettività dell’autonomie scolastiche che da diversi anni si intende, opportunamente, promuovere.
3. Lavoratori esperti. Le scuole devono essere le protagoniste di un disegno che
intende promuovere innovazione e miglioramento. Altrimenti avremo una riscrittura
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delle Indicazioni, magari anche apprezzabile con una norma che le confeziona e le
prescrive, ma di fatto le prassi di insegnamento continueranno nella loro quotidiana ritualità che si trascina negli anni. Il vero cambiamento passa attraverso le scuole e gli insegnanti, da loro dobbiamo riprendere il discorso sulle Indicazioni. Inoltre
le Indicazioni non possono essere una scrittura in codice per i docenti, ma devono diventare un patrimonio comune che va oltre le mura delle aule per sviluppare
una partecipazione diffusa con quanti portano aspettative e interessi legittimi verso
la scuola.
4. Molta cura. L’impegno e l’investimento che chiediamo alle scuole deve essere
riposto in mani sicure che si facciano garanti di un percorso. Non possiamo nemmeno permettere di insinuare la logica dei cantieri paralleli, in cui da una parte
abbiamo le scuole che sperimentino le loro ricette ma intanto il prodotto viene
costruito da tutt’altra parte. Abbiamo bisogno di nomi e cognomi riconoscibili, di
luoghi di riferimento, di tempi e fasi di lavoro, ma soprattutto di tanta competenza
e cura.
Un metodo di lavoro
Diciamolo subito: ripartire dal lavoro svolto sulle Indicazioni da una pluralità di fonti
che vanno dalle scuole, alle reti, alle università, alle associazioni, alle parti sociali,
non solo permette di portare a sistema una interessantissima mole di informazioni
ma nello stesso tempo permette di connotare un metodo di lavoro pubblico, aperto, partecipato. Ed all’opposto: continuare a dissipare il prodotto delle scuole alla
fine produrrà un inevitabile allontanamento dal governo centrale del sistema, così
come lasciare il lavoro all’esclusivo impegno di qualche solerte “esperto pedagogista” nelle segrete stanze romane determinerà ancora più sfiducia nei confronti degli
ambienti ministeriali.
Bisogna ricordare che la prospettiva della “sperimentazione per due anni” delle
Indicazioni intendeva essere uno dei possibili modi per costruire un tessuto connettivo fra centro e periferia nei processi di cambiamento e di innovazione. Questo
collegamento oggi è ancor più importante e pressante rispetto a due anni fa, in
quanto le scuole sono state prima fortemente ingaggiate e a seguito silenziosamente abbandonate per i noti avvicendamenti politici. In sostanza vi sono delle
domande di fondo che continuano ad essere disattese, ovvero: come intendiamo
costruire i necessari cambiamenti che si profilano nella scuola? Quale rapporto
intercorre fra “la direttiva ministeriale” di viale Trastevere e “l’azione professionale”
del docente di viale vattelappesca? E, viceversa, quale rapporto determinare fra
l’autonomia scolastica e la necessità dello Stato di garantire a tutti i suoi cittadini
un livello essenziale di prestazioni e di pari opportunità? Tutto questo senza facili
semplificazioni lineari di funzionalismo sociale è il motore vero di un lavoro che
passa dalle Indicazioni nazionali allo specifico curricolo delle scuole, dallo standard
atteso alle prestazioni professionali dei singoli docenti, dal sistema centrale di valutazione dei risultati alla quotidiana valutazione formativa. Fra l’altro vorremmo
sostenere in modo più analitico che la stessa natura del processo di insegnamento apprendimento necessita di ascolto fra docente e discente, allo stesso modo in
cui la relazione fra Indicazioni e curricolo necessita di integrazione fra centro e periferia. Le Indicazioni senza ascolto delle scuole producono in modo latente uno stile
direttivo, adempitivo, trasmissivo che, come un effetto alone, contamina le relazioni fra dirigente e insegnati, fra insegnanti e studenti, fra studenti e scuola. Come
possiamo chiedere agli insegnanti di ascoltare gli studenti se l’Istituzione per prima
non ascolta gli insegnanti? Come possiamo chiedere al dirigente di promuove
autonomia se non ha spazi di governo e di gestione strategica?
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L’idea dell’apertura, dell’incontro, del dialogo, dell’integrazione è una condizione
necessaria e importante se vogliamo promuovere le Indicazioni promuovendo le
scuole, ma ancor prima è necessario conoscere la mappa, sapere quali sono i
punti di orientamento, i passaggi obbligati, le tappe intermedie, le mete.
Dove ci siamo lasciati
Con il 31 agosto 2009 si è chiusa formalmente la sperimentazione delle
“Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
aperta con il decreto ministeriale del 31 luglio 2007: “La fase di prima attuazione
delle disposizioni contenute nel presente decreto si realizza negli anni scolastici
2007-2008 e 2008-2009 … La fase di prima attuazione di cui si inscrive nell’ambito degli attuali ordinamenti … L’Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta
di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nella stesura dei
provvedimenti di natura ordinamentale da adottare in via conclusiva”.
Quello che si è fatto e il percorso che resta da costruire è sommariamente indicato nello schema riportato di seguito.
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO
2006/07

2007/08
Obiettivi

2008/09
Sviluppo e
sperimentazione dei
curricoli da parte
delle scuole

Definizione testo
Divulgazione
Riflessione

Partecipazione
Approfondimenti
e costruzione
dei curricoli

MIUR

Commissione
Gruppi tecnici
Audizioni
DM con testo
Indicazioni

Cabina di regia
Seminari
nazionali

ANSAS
INVALSI

Predisposizione
materiali

indagini
conoscitive

Accordi sul
programma
di accompagnamento e promozione delle
Indicazioni

Seminari nazionali
Promozione di
iniziative e
attivazione di lavoro
nelle
scuole

Promozione
e coordinamento

Studio

Approfondimenti
e apertura
canieri intorno
alle Indicazioni

Lavoro intorno
ai temi intrapresi
ed eleborazione
di un nuovo un
curricolo per scuola

Attivi

INDICAZIONI RIVISITATE
(Atto di Indirizzo)
2009/10
2010/2011
2011/2012
Obiettivi
Ripresa nuovo
percorso e
comprensione
nuovi obiettivi

Azioni

USR
USP

SCUOLE, RETI,
e confronto
ASSOCIAZIONI,
UNIVERSITÀ,
CENTRI DI RICERCA

Individuazione
nuclei
fondanti,
traguardi
(essenzialmente,
armonizzare...
semplificazione)

Definizione e
Condivisione
nuove
Indicazioni

Azioni

Inutile dire che lo schema presentato, o qualunque altra forma di schematizzazione,
per quanto possa tentare di riassumere, di fatto dimenticherà e forzerà delle dimensioni e/o delle azioni. La tavola sinottica ha solamente lo scopo di riportare il percorso pluriennale intrapreso all’interno di un possibile sviluppo futuro; ovvero evidenziare in modo esplicito una dinamica interna al percorso sulle Indicazioni. Difatti
le frecce intendono rappresentare un percorso logico e nello stesso tempo un’istanza da assumere: siamo arrivati alle scuole, ora dobbiamo ripartire dalle scuole.
In questa fase abbiamo la necessità di riaprire il discorso, di raccogliere le migliori
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vi è un secondo punto, che diviene una conseguenza logica e che riguarda l’elaborazione del curricolo.
2. Dalle Indicazioni le scuole hanno elaborato i propri Curricoli che sono diventati
parte organica e qualificante il Piano dell’Offerta Formativa, ma soprattutto li hanno
sperimentati e applicati.
Bisogna continuare a condividerli e a rafforzarli. Dico condividerli in quanto in molte
realtà l’elaborazione e la sperimentazione ha riguardato un gruppo ristretto e qualificato di docenti; dico rafforzarli in quanto in alcune realtà il curricolo ha implicato
la sola regolazione degli obiettivi che ora devono trovare la solidità delle pratiche,
degli approcci, degli strumenti … di quella parte che nelle Indicazioni viene definita “l’ambiente di apprendimento”.
In realtà, fino a qui il lavoro dovrebbe essere già stato svolto.
Gli altri due punti sono un sviluppo logico del percorso intrapreso.

esperienze, le osservazioni, le critiche, le riflessioni per fare il punto della situazione e ripartire. Abbiamo parti significative del percorso che rischiano di essere
dimenticate pur avendo molti contributi da mettere a disposizione. A noi spetta
segnalare gli spazi, per ora rimasti vuoti, e sollecitarne la valorizzazione.
L’importante è avere chiara la mappa con la direzione che si intende intraprendere
e portarla alla evidenza pubblica, in quanto le Indicazioni sono un percorso che
coinvolge le scuole, ma non di meno il mondo intorno alle scuole.
Per ora segnaliamo, a maglie larghe, la direzione intrapresa e il punto di arrivo. Da
qui è necessario ripartire, qualunque altra direzione per quanto possibile, non è
logica rispetto al percorso intrapreso.
Dove riprendere: quattro punti di orientamento per le scuole
Per brevità e chiarezza si possono individuare quattro punti di orientamento che
risultano inequivocabili dalla lettura dell’Atto di indirizzo.
1. Continuiamo il lavoro sulle Indicazioni per il curricolo.
2. Sviluppiamo e rafforziamo il Curricolo.
3. Ricerchiamo l’essenzialità.
4. Concentriamoci sui nuclei fondanti e miriamo ai traguardi.
Su questi punti le scuole devono porre la loro attenzione per riprendere un cammino sicuro.
I primi due punti sono una conferma del percorso intrapreso.
1. Innanzitutto continuiamo a lavorare intorno alle Indicazioni per il curricolo.
“Per un periodo non superiore ai prossimi tre anni scolastici - continuino ad applicarsi le Indicazioni suddette, in attesa che si proceda alla loro compiuta armonizzazione”.
Questo è un passaggio chiaro e determinate che permette alle scuole di confermare il lavoro svolto fino ad ora e di portarlo a compimento. Per realizzare questo
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3. Dobbiamo ricercare l’essenzialità.
“Occorre abbandonare con decisione la strada, talora percorsa, dei programmi
pletorici, risultanti perciò in parte consistente inattuabili, e tali da violare l’autonomia, la libertà metodologica di insegnamento per la molteplicità invasiva delle loro
prescrizioni. Si tratta di passare ad una scuola che tenga a riferimento Indicazioni
essenziali, che possano essere sviluppate nel pieno esercizio delle responsabilità
di scelta pedagogica e rispondendo alle diversità delle situazioni e delle esigenze”.
Forse le parole che abbiamo utilizzato maggiormente nella divulgazione delle
Indicazioni per il curricolo sono: essenzialità e sobrietà. È la conferma di una impostazione a cui avevano mirato sia riducendo di molto gli obiettivi di apprendimento, sia individuando dei traguardi, ma soprattutto ricercando “il senso dell’esperienza” di apprendere oggi. Da qui interessante sarebbe riprendere lo stesso testo
delle Indicazioni nei passaggi interni a: “la scuola del primo ciclo” in cui si individuano alcune coordinate fra cui “il senso dell’esperienza”, “l’alfabetizzazione culturale di base”, “la cittadinanza”.
4. Dobbiamo concentrarci sui nuclei fondanti e mirare ai traguardi.
“Contenuti e articolazione delle discipline devono essere ripensati nella prospettiva
di portare a una prima familiarità con i “nuclei fondanti” delle discipline stesse e a
una solida acquisizione di conoscenze e competenze di base che tutti gli studenti
devono possedere e padroneggiare a conclusione del primo ciclo di istruzione”
“In tal senso acquista un peculiare rilievo, tanto più alla luce dell’esperienza degli
istituti comprensivi, sia l’azione di ricerca sui temi della continuità e del curriculo
verticale sia le attività di elaborazione sulle conoscenze/competenze di base e sui
traguardi da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia e dei due segmenti
della scuola del primo ciclo che da tempo stanno conducendo l’amministrazione,
le associazioni professionali e disciplinari degli insegnanti nonché - in primo luogo
- il mondo della scuola nelle sue diverse articolazioni, nella prospettiva comune di
pervenire a definizioni ed esiti dei curricoli largamente condivisi dall’intera comunità educante”.
Credo che questo sia il lavoro sostanziale a cui le scuole devono porre mano. Per i
nuclei fondanti ci sono di particolare aiuto, nelle Indicazioni, le premesse delle discipline, per le competenze di base da padroneggiare ci sono da riferimento i traguardi. Qui
la novità introdotta ultimamente sono le prove del Sistema Nazionale di Valutazione sviluppate dall’INVALSI, sia per la prova nazionale interna all’esame al termine del primo
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ciclo, sia per le prove che riguardano le classi seconde e
quinte della scuola primaria, prime e terze della scuola
secondaria di primo grado. Dovremo iniziare a confrontarci con i “quadri concettuali” messi a disposizione
dell’INVALSI, ma soprattutto dovremo fare molta attenzione al rischio che le prove sostituiscano o vincolino il
lavoro sul curricolo. Ma avremo modo di discutere3.

Previdenza e assenze:
novità nel 2009
1. Ripristinate le fasce di reperibilità “corte”

Su questi aspetti l’impegno e la partecipazione attiva
delle scuole per definire il proprio curricolo è determinate e necessita delle competenze tipiche dell’autonomia (autos e nomos), che in
questo caso pretende molto autos e sollecita poco nomos.
L’autonomia costituisce il quadro di riferimento imprescindibile e la condizione
essenziale per la effettiva attuazione di qualunque forma di innovazione e per una
migliore qualificazione dei servizi scolastici. “In coerenza con gli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle
scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti,
l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare misure, metodi di
lavoro, strumenti, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei
piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno...”.
In un mondo-scuola evoluto e complesso come quello attuale, non esiste una
cultura riformatrice senza una relazione dinamica con l’autonomia scolastica e,
nello stesso tempo, dobbiamo avere ben presente che il tutto passa attraverso la
professionalità docente. Tutti i disegni di riforma possono essere perfetti sulla carta,
ma resteranno asolutamente inutili se non passeranno nella relazione quotidiana
che il docente tiene con gli studenti. L’apprendimento vero e profondo passa sempre e comunque attraverso un testimone, una relazione, un contesto, che divengono gli elementi che lo connotano e lo dotano di senso.
“Esiste per il maestro un compito esclusivo e che resterà tale fintanto che esisterà
la società degli uomini: sviluppare una relazione d’insegnamento che sia anche una
relazione di educazione e di formazione. Ciò comporta un legame da persona a
persona che, come nel caso della parentela, dell’amicizia e perfino dell’amore, è un
legame insostituibile di testimonianza”4.
In sostanza in questi anni abbiamo rielaborato i curricoli intorno alle Indicazioni, ora
dobbiamo fare ancora più attenzione all’essenzialità, alla semplificazione ed alla
partecipazione attiva. Aspetti che sembrano banali ma in realtà sottendono sfide
complesse.
La transizione in corso non è semplice. Se non verrà curata si incorrerà nel rischio
di accrescere nelle scuole il disorientamento e la demotivazione; se accompagnata può essere vissuta come un’occasione per consolidare gli sforzi verso una scuola autonoma e responsabile. ◆

L’argomento è sviluppato
ulteriormente sul nostro
sito (www.cislscuola.it)
con un contributo di Laura
Ferretti e Imerio Chioppa
dal titolo “Dalle indicazioni
al curriculo”.

L

La legge 102 del 3 agosto 2009, nel convertire il decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, ha definitivamente sancito l’abrogazione del secondo periodo dell’articolo 71
del decreto-legge 112/2008, che aveva esteso dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e quelli festivi, le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo.
A seguito dell’abrogazione della norma dell’articolo 71, che aveva sollevato grandi
proteste ed era sospettata di illegittimità, vengono ora ripristinate le vecchie fasce
di reperibilità previste dal comma 14 dell’articolo 17 del CCNL del Comparto scuola: il dipendente della scuola che si assenti per malattia è nuovamente tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e non deve più rimanere
bloccato nel proprio domicilio sostanzialmente per l’intera giornata.
Non è la sola modifica all’articolo 71 che ha ridefinito gli effetti delle assenze per
malattia. La medesima norma del decreto-legge 78, infatti, ha abrogato il quinto
comma dell’articolo in questione, che imponeva di non tenere conto delle assenze
per malattia ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa, norma di controversa applicazione (soprattutto nel comparto scuola) e
che aveva sollevato ampie proteste da parte dei sindacati.
Viene confermata per legge anche la precisazione già contenuta in precedenti circolari di chiarimento, secondo cui la certificazione medica a giustificazione dell’assenza per malattia può essere rilasciata da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
Infine, una importante innovazione: con una norma aggiuntiva, infatti, si precisa
che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Ne deriva che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali e non possono essere
imposti alle amministrazioni richiedenti e tantomeno ai dipendenti sottoposti alla
visita di controllo.

(1) “Apre un importante cantiere biennale …” così definiva il lavoro sulle indicazioni per il curricolo
il DM 3 agosto 2007, n. 68.
(2) Nelle prime pagine di “Ricerche filosofiche” (Einaudi 1983) L. Wittgenstein usa metafore e giochi speculativi. Questa citazione è la ripresa del linguaggio come città; pag. 8.
(3) Vedi “Intorno alla valutazione” di Damiano Previtali. Docete
(4) Marcel Henaff: Salario, giustizia e dono. Il lavoro dell’insegnante. Ed. Città aperta 2007, pag. 12.
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2. Pensione di vecchiaia per le dipendenti pubbliche
Dal prossimo anno (cessazioni dal 1° settembre 2010) le dipendenti pubbliche non
potranno più esercitare la facoltà di cessare dal servizio al compimento del 60°
anno di età con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (almeno 20 anni di
anzianità contributiva).
È stata, infatti, approvata, in sede di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, la modifica dell’articolo 2, comma 21, della legge 335/1995, che prevede
appunto tale facoltà per le dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La modifica
normativa è stata motivata dal Governo con la necessità di attuare quanto imposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, avviata dalla Commissione europea nei confronti
dello Stato italiano.
La nuova norma prevede un graduale aumento dell’età al cui compimento le
dipendenti pubbliche potranno esercitare la predetta facoltà: tale aumento avviene
in misura di un anno in più ogni biennio, in modo che entro il 1° gennaio 2018 l’età
di maturazione del diritto a percepire la pensione di vecchiaia sarà anche per le
donne coincidente con quella (65 anni) già ora prevista in via generale per la cessazione d’ufficio dal servizio.
Naturalmente anche le disposizioni specifiche per il personale della scuola, emanate normalmente a fine anno, dovranno essere adeguate a questa nuova normativa.
3. Cessazioni “forzate” al compimento dei 40 anni di anzianità
Negli anni 2009, 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni potranno risolvere il
rapporto di lavoro dei propri dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità
contributiva, purché diano loro un preavviso di almeno sei mesi. Questa facoltà era
già stata introdotta, in termini permanenti, dall’articolo 72, comma 11, del decretolegge 112/2008. Il Parlamento, tuttavia, aveva modificato il testo della norma con
la legge n. 15/2009, la quale aveva previsto che la facoltà stessa potesse essere
esercitata soltanto nei confronti dei dipendenti che maturavano 40 anni di servizio
effettivo. Ora il Governo, attraverso una apposita disposizione contenuta nel decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha ripristinato – sia pure con
una limitazione temporale – la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro dei propri
dipendenti al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, specificando – ma
era superfluo – che la norma si applica anche al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
In sostanza, quindi, nell’arco di un triennio (essendo nel frattempo già trascorso il
primo dei tre anni) le amministrazioni pubbliche potranno (non “dovranno”) risolvere il rapporto di lavoro dei loro dipendenti, anche appartenenti alle qualifiche dirigenziali, nel momento in cui questi compiranno una anzianità pensionabile di 40
anni, comprensiva, quindi, anche di periodi riscattati o ricongiunti, rispettando
comunque il preavviso di sei mesi già previsto dal decreto-legge 112.
La norma contiene anche una disposizione che fa salve tutte le cessazioni dal
servizio già disposte a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva
di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche in applicazione della
norma originaria contenuta nell’articolo 72 del decreto-legge 112/2008, vigente
prima della data di entrata in vigore della legge 15/2009 (20 marzo 2009).
Rimangono efficaci anche i preavvisi comunicati prima di tale data a seguito del
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio. ◆

Le linee guida del MIUR
sull’integrazione
degli alunni con disabilità
Note a margine
Rita Garlaschelli

I

Il 4 agosto 2009, in allegato alla nota prot. n. 4274, il MIUR ha pubblicato le “Le
linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità”.
La firma in calce al documento, che si dice elaborato “sulla base di un confronto
tra dirigenti ed esperti del MIUR, nonché con la partecipazione delle Associazioni
delle persone con disabilità”, è del Ministro M. Gelmini: il massimo livello di responsabilità, quindi per una “raccolta di direttive” che “nel rispetto dell’autonomia scolastica” vogliono “migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità”.
Certo, la tempistica dell’uscita delle Linee Guida in pieno agosto non appare la più
indicata: agli esperti del MIUR, sicuramente, premeva “rilanciare il tema in questione” e fornire indicazioni in vista
del nuovo anno scolastico.
Forse, tuttavia, trattandosi di un
documento che fa riferimento al
cuore stesso del fare scuola e
non a situazioni legate al “contingente” del calendario scolastico,
si poteva cercare una fase meno
ferragostana e accompagnare
l’uscita delle Linee Guida con
qualche iniziativa (evento?), che
ne sottolineasse il rilievo.
Ci auguriamo che nelle scuole, ad
agosto, qualcuno abbia scaricato
il file e, in ogni caso, confidiamo
che con l’inizio delle attività didattiche a settembre (questo settembre, con le complessità e le tensioni che caratterizzano l’anno
scolastico che si apre), le Linee
siano proposte all’attenzione e alla
riflessione dei docenti e di tutti
coloro che operano nella scuola e
fuori dalla scuola in presenza di
alunni con disabilità: questo, perché siamo convinti che il documento, al di là dei tempi di pubblicazione e al di là dell’insostenibile
leggerezza della loro astoricità, un
merito l’ha e l’avrà pur sempre:

21
20
Scuola e Formazione

Scuola e Formazione

la vita nella scuola

quello di aprire un dibattito, di far discutere sulla disabilità e, in particolare, sull’integrazione scolastica dei disabili. Parliamone, vivaddio! Parliamone perché ce n’è bisogno, parliamone perché non va tutto bene, perché c’é molto da fare, o da fare meglio.
Gli stessi estensori del documento nella Premessa, alludendo alla necessità che
l’integrazione scolastica dei disabili, un “punto fermo delle tradizione pedagogica
della scuola italiana”, resti tale anche “in un momento di passaggio e trasformazione del sistema di istruzione” (ci si riferisce alla “riforma” Gelmini?), presentano il
presupposto fondamentale di questo intervento ministeriale: “una serie di criticità
emerse in questi ultimi anni nella pratica quotidiana del fare scuola”.
Vogliamo parlare di tali criticità? O meglio, ne vogliono parlare gli autori delle Linee
Guida? Si limitano a quel cenno generico (“criticità”) alla sofferenza dell’ integrazione scolastica. Manca l’assunzione di responsabilità per un’analisi seria e approfondita del “tema in questione” che si dice di voler “rilanciare”. Un’analisi seria che dobbiamo pretendere da un sistema scolastico che celebra, giustamente, “un “percorso davvero eccezionale di legislazione scolastica” il dettato della Costituzione, la
Legge 517, la sentenza 215 della Corte Costituzionale, e poi la Legge 104, ecc.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che dal recente passato abbiamo ereditato scelte
pedagogiche ed educative d’avanguardia, nate da una convergenza bipartisan su
alcuni valori fondanti della civiltà, quali il rispetto della dignità umana e sociale e dei
diritti di tutti. Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ci deve, tuttavia, una ricostruzione completa e attendibile di come questo processo di integrazione si sia realizzato a partire dagli anni Sessanta e si stia realizzando nelle
nostre scuole oggi. Ci sono dati ed elementi indispensabili per interpretare e situare nel concreto contesto di oggi le linee guida che ci vengono consegnate.
• Ci sono ancora scuole speciali nel nostro paese? E (poiché sappiamo che la
risposta è affermativa) quanti bambini/ragazzi in età scolare le frequentano?
• Quanti bambini disabili, sia italiani che di origine straniera, evadono tuttora l’obbligo d’istruzione?
• Quanti sono gli alunni disabili iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado? Quanti
concludono il primo ciclo di istruzione? Quanti sono coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro, quanti arrivano al diploma di qualifica, quanti all’esame di
stato, quanti sono gli iscritti nelle Università?
• Quanti sono gli insegnanti di sostegno? Quanti tra loro hanno una specializzazione (o dovrei dire una vera specializzazione)? Qual è il rapporto medio nazionale (il vero rapporto medio nazionale) o quello regione per regione (so bene qual
è quello della Lombardia, che si colloca ampiamente al di sotto di quello indicato come ottimale, vale a dire il valore medio nazionale dell’1 docente ogni due
bambini disabili?
• Quanti sono i progetti di continuità che davvero sono stati realizzati nelle nostre
scuole? Come funzionano le attività di orientamento, e quelle per i disabili e loro
famiglie, in particolare?
• Quali sono i numeri del contenzioso in materia di integrazione degli alunni disabili,
quanti i ricorsi al Giudice per inadeguata dotazione di ore di sostegno… Quanti i
conflitti, scuola per scuola, perché non c’è il GLH di istituto, o se c’é non si riunisce? Quante famiglie sono costrette a chiedere l’accesso agli atti amministrativi,
per poter visionare il PEI del figlio?
• Quali sono i territori dove esistono e/o funzionano le intese interistituzionali tra i
diversi soggetti preposti alla governance territoriale delle risorse e degli interventi per l’integrazione?
E si potrebbe continuare…
Se non abbiamo e consideriamo questi dati, tutto quello che troviamo nel corpo
del recente documento ministeriale appartiene alla categoria dei repertori di buoni
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precetti (dovrei forse dire degli scritti che trasudano belle intenzioni). Si tratta di un
testo politicamente corretto che dice, dà indicazioni, ma in forma sempre prudente, mai categorica, quasi attestata sulla logica dell’accomodamento ragionevole. E
che, comunque, al di là di qualche dimenticanza (l’Intesa Stato Regioni del 2008,
per es.), fa affermazioni prevalentemente condivisibili:
• sui compiti dei Dirigenti Scolastici per l’integrazione,
• sul ruolo dell’insegnante di sostegno, ma soprattutto sulle responsabilità e i
doveri dei docenti currriculari,
• sulla necessità di far prevalere nell’ attività di individualizzazione le strategie e i
metodi didattici rispetto ai “laboratori”,
• sulla esigenza di continuità dei progetti di integrazione,
• sui compiti dei gruppi interistituzionali, sulle caratteristiche del PEI,
• sulla opportuna collaborazione con gli altri soggetti e, in particolare, con le famiglie,
• ecc.
Affermazioni prevalentemente condivisibili e da sottoscrivere, ma che fanno riferimento al contesto in cui si muovono gli operatori della scuola come al migliore dei
mondi possibili, un luogo del mito, una shangrillà senza tempo, senza pioggia e
senza vento, in cui basta dire una cosa perché si realizzi, o, meglio, dove tutto
dipende dalla buona o cattiva volontà del singolo, dal suo essere bene o male “preparato” in materia.
Quel che manca in queste Linee Guida, che potrebbero andare benissimo per un
docente, per un Dirigente Scolastico, per un Dirigente USR del “Paese delle meraviglie”, è il riferimento al contesto in cui queste figure hanno operato, ma soprattutto continuano ad operare e ad impegnarsi oggi nella scuola italiana per l’integrazione degli alunni disabili.
Non potevamo aspettarci cenni polemici alla politica scolastica della compagine
governativa (firma il Ministro in persona!), o ai condizionamenti della crisi economica in atto, ma almeno qualche cenno all’incidenza di una fattore più neutro quale
la complessità (in genere non manca mai) dei tempi e dei fenomeni sociali per far
emergere almeno un po’ di consapevolezza di quale impegno straordinario si continua a richiedere alla nostra scuola, agli uomini e alle donne che vi lavorano. E che
essi continuano a profondere, pur in un clima di incertezza sul futuro e in condizioni di disagio personale e professionale.
Vogliamo parlare un po’ del contesto, della realtà effettuale (com’è, non come ci
piacerebbe che fosse, come diceva Machiavelli) in cui si calano le indicazioni di
queste Linee Guida?
• In tempi di tagli e di sacrifici, quali risorse umane e materiali potranno mai mettere in campo gli USR per affrontare i compiti (gestione, coordinamento, formazione del personale valutazione degli esiti, impulso al cambiamento ecc) che il
Ministero attribuisce loro, nella logica del decentramento a zero costi?
• E gli Enti Locali, nelle morse di una stretta economica feroce, saranno in condizione di sostenere gli impegni finora garantiti sul piano dell’assistenza e dei servizi sociali?
• In tempi di riorganizzazione anche dei Servizi Sanitari e Ospedalieri, siamo sicuri
che potranno funzionare ovunque (sempre ammesso che ciò adesso avvenga
effettivamente) le equipés interistituzionali del GLH di istituto?
• Come promuovere sensati progetti di vita per soggetti con bisogni speciali in un
tessuto sociale disgregato, in territori dove il lavoro scarseggia, mancano servizi
efficienti, non tiene la solidarietà sociale e rischiano di prevalere prevalgono egoismo e sopraffazione?
• E ho lasciato da ultimo, ma non in ordine di importanza e gravita, la crisi del sistema scuola, i tagli degli organici del personale docente e ATA, i problemi del
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Il testo delle Linee Guida
e una scheda di sintesi
è scaricabile sul nostro sito
(www.cisclscuola.it)

tempo scuola, il numero delle classi e
degli alunni per classe, le modifiche al
sistema di reclutamento dei docenti…
Vogliamo continuare? Naturalmente, noi
gente di scuola continueremo: continueremo a lottare, profondere energie
per l’integrazione degli alunni disabili,
perché crediamo in questa battaglia
culturale e civile, perché non siamo
capaci di farne a meno, perché ci piace
pensare che verranno tempi migliori. E
non mancheremo di impegnarci all’interno delle istituzioni scolastiche perché
in altri colleghi non prevalga la stanchezza, la disillusione, il calcolo opportunistico.
Continueremo a diffondere le buone
prassi, che ci sono e meritano di essere valorizzate (ricordiamo, tra l’altro, che il progetto “I care” ha dato frutti e continua a far maturare germi di cambiamento a favore dell’integrazione all’interno di
reti di scuole, impegnate ormai da alcuni anni in ricerca-azione per l’integrazione
dei disabili).
Non abbasseremo la guardia, Linee guida o non Linee Guida, convinti come siamo
che la qualità della scuola passa attraverso la qualità dell’integrazione. Le scuole
accoglienti, che sanno fare vera integrazione, sono quelle in grado di dare un’offerta formativa di qualità a tutti i bambini, che garantiscono loro il successo formativo, perché modulano il proprio intervento su ogni alunno, e sanno dare a ciascuno in ragione dei suoi bisogni, delle potenzialità che esprime, del suo stile di
apprendimento, dei suoi tempi di attenzione e della sua diversa intelligenza. ◆
* Dirigente scolastico

ALUNNI DISABILI

NORD
CENTRO
SUD e ISOLE
Totale Nazionale

4.390
2.813
5.679
12.882

Scuola
primaria
27.035
12.979
24.562
64.576

Scuola
secondaria
di I grado
22.051
10.639
21.579
54.269

Mariangela Golla

K

Kenzaburo– Oe–, scrittore giapponese, premio Nobel nel 1994, nel libro
“Un’esperienza personale” racconta il cammino di presa di coscienza e di assunzione di responsabilità di Tori-bird.
Il nome Tori-bird del protagonista descrive il suo atteggiamento di fronte alla realtà. Il sostantivo “uccello” al quadrato (“Tori” in giapponese e “bird” in inglese)
descrive il personaggio, sempre in fuga di fronte alle cose che gli succedono, che
cerca di evitare l’assunzione di responsabilità di fronte agli avvenimenti ed alle persone. Tori-bird vorrebbe sempre “volar via”: sogna l’Africa, si rifugia nell’alcool e nel
rapporto con una persona che non gli chiede un’adesione totalizzante.
Ad una persona così succede un fatto che lo sconvolge completamente: gli nasce
un figlio gravemente handicappato, un bimbo con un’ernia cranica talmente grossa da farlo assomigliare ad un mostro con due teste.
Tori-bird, su consiglio dei medici e di sua suocera, ma contro il volere della moglie,
decide di non far sottoporre il bambino all’operazione per l’asportazione dell’ernia
e di lasciarlo morire di consunzione, cioè di fame.
L’incontro, però, anche con persone che lo strappano dalle sue convinzioni e paure,
lo portano a riflettere sul valore della vita di un essere umano in qualsiasi stato si trovi
e lo richiamano, finanche molto energicamente, ad una decisione per la vita del figlio.
Il combattimento, sincero e doloroso, con se stesso, con la propria coscienza, con
ciò che di più vero e profondo c’è in lui, è personificato dal rapporto con l’amicaamante Himiko.
Questo rapporto è un po’ la “palestra” in cui Tori-bird impara a non avere un atteggiamento violento nei confronti dell’altro, ad essere veramente libero, cioè a diventare responsabile della vita dell’altro, fino a decidere di far operare il bambino, di
accogliere il figlio così com’è.

I NUMERI DELL’INTEGRAZIONE-AS 2008-2009

Scuola
dell’infanzia

Invito alla lettura
“Un’esperienza personale”
– Oe
–
di Kenzaburo

Scuola
secondaria
di II grado

TOTALE

14.371
9.442
20.238
44.051

67.847
35.873
72.058
175.778

6.494
3.923
10.399
20.816

31.379
15.820
39.991
87.190

Ciò che succede innanzitutto è che Tori-bird decide di vivere lui, di dare un senso
alla propria vita e, quindi, può decidere di dare la vita ad un altro, che non è come
lo aspettavi, sognavi, desideravi.

POSTI DI SOSTEGNO
NORD
CENTRO
SUD e ISOLE
Totale Nazionale

2.401
1.393
3.694
7.488

12.681
6.033
14.031
32.745

9.803
4.471
11.867
26.141

SCUOLE SPECIALI (ESCLUSO OSPEDALIERE E CARCERIERE)
NORD
CENTRO
SUD e ISOLE
Totale Nazionale

0
1
0
1

0
2
0
2

1
1
3
5

3
3
0
6

4
7
3
14
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Misure per i precari:
un buon risultato,
ma la partita continua

L
In questo sta la vera libertà.
– Oe
– scrive questo romanzo partendo, come dice il titolo, da un’espeKenzaburo
rienza personale: ha un figlio gravemente handicappato, che porta con sé dovunque (anche a Stoccolma a ritirare il Nobel) e che è diventato un ottimo compositore musicale. L’autore approfondisce ulteriormente questo tema autobiografico nel
libro “Una famiglia”.
Il suo modo di scrivere, un breve passaggio del testo, che ritengo quello che chiaramente dà il senso vero alla sua riflessione.
“È nato il tuo bambino?”, disse Delchef.
“È nato, ma è un bambino anormale e io sto aspettando che muoia di consunzione. È affetto da un’ernia cranica così grave che sembra avere due teste”, Tori-bird
fu spinto da un immotivato impulso a confessarlo.
“Perché aspetti che muoia di consunzione, senza operarlo?”…
“Non ha nemmeno una possibilità su cento di crescere normalmente, dopo l’operazione” disse Tori-bird esitando.
“In una lettera al padre, Kafka scrisse che tutto quello che i genitori possono fare
per un figlio è di accoglierlo quando arriva. Tu non stai forse rifiutando tuo figlio,
invece di accettarlo? Il fatto di essere padre può giustificare l’egoismo di rifiutare
un’altra vita?”.
Tori-bird tacque, le guance e gli occhi colpiti dal violento rossore che era diventata la sua nuova abitudine… Tori-bird aveva l’impressione di trovarsi di fronte a un
imprevisto attacco di biasimo. Tentò di giustificarsi a tutti i costi, poi si rese conto
di non avere nulla da dire a Delchef, e abbassò la testa.
“Ah, povera piccola creatura!”, disse Delchef in un sussurro. Quando Tori-bird alzò
il capo con un tremito, si accorse che Delchef non si riferiva al bambino, ma proprio a lui. In silenzio, aspettò che Delchef lo lasciasse andare.
Quando poi Tori-bird si accommiatò, Delchef gli regalò un piccolo dizionario inglese nella sua lingua madre. Tori-bird gli chiese di firmarlo sul frontespizio. Delchef
scrisse una parola in lingua balcanica e appose sotto la firma.
“Questa parola significa speranza”, disse. ◆

– Oe
–, Un’esperienza personale, Garzanti ed., Milano, 1996, pag. 157]
[da Kenzaburo

La precedenza nel conferimento delle supplenze brevi, una modalità più fluida di
accesso al trattamento di disoccupazione, lo stesso punteggio maturato nell’anno
precedente: in questo consistono le misure straordinarie per i precari che non ritrovano, a causa della pesante riduzione degli organici, il contratto annuale o fino al
termine delle attività che avevano stipulato nel 2008/09. Misure destinate ad operare, in via straordinaria, solo per l’anno scolastico in corso, nella previsione che nel
successivo il saldo del turn over possa, se non eliminare, almeno ridurre in modo
consistente il fenomeno delle supplenze non riconfermate.
Commentando il varo del decreto legge che il Governo, dopo un’attesa durata più
di due mesi, aveva finalmente deliberato nella seduta del 15 settembre, così ci eravamo espressi: «Le misure straordinarie … forniscono tutele sul piano giuridico ed
economico che attenuano, in qualche misura, una situazione di grave e profondo
disagio causata dai pesanti “tagli” agli organici. Sono provvedimenti che abbiamo
fortemente voluto per dare una risposta immediata e concreta a chi rischia la disoccupazione; sono il risultato di un impegno a lungo sostenuto dalla nostra categoria e dalla Confederazione. È chiaro, tuttavia, che si tratta di una soluzione di
emergenza e parziale in una situazione che è destinata a rimanere pesante e difficile se non cambierà il segno delle politiche scolastiche».
Una dichiarazione che riassume il senso di un impegno assunto e portato avanti
dalla CISL Scuola, anche in questa occasione, nella convinzione che un sindacato serio abbia, oltre a quello della denuncia,
anche e soprattutto il dovere di ricercare soluzioni concrete per
le situazioni di disagio vissute dalla gente di cui assume la rappresentanza e la tutela.
La nostra valutazione muove, com’è evidente, dalla conferma
del profondo dissenso per le misure sulla scuola adottate dal
Governo in questi mesi: un pesante “taglio” agli organici del personale docente ed ATA che si ripercuote gravemente sia sulla
funzionalità del servizio, sia sulle condizioni di vita di migliaia e
migliaia di persone, private di quella fonte di reddito con cui, sia
pure precariamente, mantenevano da anni se stesse e le loro
famiglie.
È quindi evidente, per la CISL Scuola, che solo una significativa
inversione di rotta sul fronte delle politiche scolastiche potrebbe
rappresentare un rimedio davvero efficace ad una situazione
segnata da rischi di dequalificazione del servizio e di marcato
disagio sociale: lo diciamo senza minimamente sottovalutare o
misconoscere le esigenze di interventi di riforma che prevedano,
fra l’altro, anche un più razionale ed efficiente impiego delle
risorse investite sul sistema di istruzione.
Si tratta di esigenze su cui da tempo, insieme ad altri sindacati,
avevamo non solo manifestato attenzione, ma assunto precisi
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impegni (si veda l’“Intesa sulla Conoscenza“ sottoscritta il 27.6.2007).
La disponibilità a confrontarsi su questi temi non è mai venuta meno da parte
nostra: purtroppo non ha trovato riscontro, in questi mesi, da parte di interlocutori che hanno privilegiato la via degli interventi unilaterali, delegando di fatto importanti scelte di politica scolastica alle decisioni del ministro dell’Economia.
In tale contesto si è rivelato impossibile, nonostante tutto il nostro sforzo di contrasto e di mobilitazione, ottenere una riduzione dei “tagli” testardamente imposti
(a prescindere dalla loro sostenibilità) alla scuola italiana. È stata respinta anche la
via subordinata di una diversa e più distesa articolazione nel tempo dei “tagli”
medesimi, che tenesse maggiormente conto - ad esempio - del turn over, per contenere al minimo le ricadute che la manovra avviata con il decreto-legge 112/08
avrebbe determinato sul piano occupazionale.
In presenza di rigidità che non è stato possibile rimuovere in alcun modo, con
migliaia e migliaia di precari condannati a rimanere senza lavoro, le misure adottate costituiscono un risultato utile che, sia pure in maniera limitata e parziale, garantisce alcune tutele di natura giuridica ed economica obiettivamente non trascurabili.
È un risultato che non viene da solo, né per caso, e le vicissitudini che hanno a
lungo ostacolato il varo dei necessari atti legislativi stanno a testimoniare che non
si tratta di un intervento da sottovalutare con superficialità, alimentando, nello stesso tempo, attese che non è mai stato facile, nemmeno in passato, soddisfare. Non
è consentito a nessuno speculare politicamente sui bisogni delle persone.
L’obiettivo delle misure - comunque scaturite da un “tavolo di confronto” fra
Amministrazione e tutti i Sindacati già attivato nella scorsa primavera - è quello di
mantenere quanto più possibile intatto il rapporto instaurato tra lavoratore e scuola, attraverso la sottoscrizione di ricorrenti contratti, sia pure a tempo determinato.
Obiettivo che si consegue anzitutto con la garanzia del riconoscimento giuridico
dell’intero anno di servizio, a prescindere dai periodi effettivamente lavorati nell’a.s.
2009/10.
Per sostenere il reddito concorrono sia la priorità nell’impiego sulle supplenze brevi,
sia le modalità - rese più fluide nelle procedure e più puntuali nei tempi - di accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria.
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A queste coperture, assicurate sull’intero territorio nazionale,
si aggiungono quelle derivanti dalle intese sottoscritte in diverse Regioni, che rendono disponibili risorse aggiuntive destinate a sostenere interventi di ampliamento dell’offerta formativa,
che si tradurranno in ulteriori opportunità di occupazione,
allentando così la pressione sul versante dell’offerta di lavoro.
È chiaro che si sta fronteggiando, come già detto, un’emergenza, ed è palese che le soluzioni individuate possono scontare limiti e imperfezioni; ma è ancor più chiara la difficoltà ad
ottenerne di più efficaci e vantaggiose, in un contesto segnato da comportamenti del Governo (e del ministro
dell’Economia in particolare) che hanno reso complicata ed
estenuante, come altre, anche questa vertenza.
È un esito da valutare quindi con realismo e concretezza; non
è mai stato nostro costume, a differenza di altri, rifugiarsi dietro il comodo paravento della demagogia e di un massimalismo tanto facile quanto inefficace, sterile e privo di qualsiasi
credibilità. Nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo e
tuteliamo la CISL Scuola punta “a fare” più che a gridare, ad
ottenere qualche cosa più che a gratificarsi nella sola protesta.
Per questo abbiamo collocato gli interventi a sostegno dei precari tra gli obiettivi
della “vertenza” già avviata nel marzo scorso, per questo consideriamo quello raggiunto un risultato importante di un’iniziativa sindacale condotta, come nostro solito, con forte determinazione nella concreta ricerca delle soluzioni possibili.
Altre ipotesi, in avvio del confronto, erano state prese in esame, anzitutto quella di
una generale riconferma dei contratti annuali, con eventuale messa a disposizione
delle scuole per la copertura delle supplenze. Un’ipotesi rivelatasi da subito impraticabile per scontate obiezioni di natura contabile, ma che sollevava qualche perplessità anche per il prevedibile ed esteso contenzioso che avrebbe generato
rispetto alle aspettative derivanti dalla collocazione nelle graduatorie provinciali,
allora in fase di aggiornamento. La soluzione che alla fine è prevalsa, e che si concretizza nei provvedimenti oggi assunti, evita questo rischio, poiché in prima battuta le supplenze di durata annuale vengono assegnate per scorrimento delle graduatorie, e solo successivamente si individuano le situazioni di mancata riconferma.
È tuttavia inevitabile che le misure adottate, in quanto intervengono a modificare
regole che disciplinano un incontro fra domanda e offerta di lavoro i cui risvolti problematici sono, nella realtà della scuola, ben noti a tutti, mentre assicurano tutele
ad una fascia ben definita di personale innescano, inevitabilmente, situazioni di
controinteresse che un ragionamento serio e onesto non può ignorare, né deve
nascondere.
Nella situazione data, l’impossibile pretesa di offrire tutele a tutti ci avrebbe condotti, alla fine, a non tutelare nessuno: si è resa perciò inevitabile la scelta di una
priorità, ed è stata rivolta a chi, lavorando nella scuola come precario, ha tuttavia
la prospettiva di una stabilizzazione in tempi più o meno brevi, condizione che fa
del suo attuale lavoro un plausibile “investimento di vita”. In relazione a ciò si differenzia la condizione di quanti sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, rispetto a quella di chi non vi è incluso, in quanto privo di abilitazione. La
fortissima riduzione di posti non poteva peraltro non causare, come diretta conseguenza, un minor numero di occasioni di lavoro. Si tratta di una realtà con la quale
siamo costretti a misurarci, non potendola mascherare né rimuovere, e che appare, nella situazione data, oggettivamente non evitabile. Sono considerazioni detta-
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te da un doveroso realismo, che a nessuno è consentito scambiare per rassegnazione: più grave e irresponsabile sarebbe rifiutare le soluzioni possibili, in nome di
un insensato e inconcludente velleitarismo.
Spiace constatare qualche cedimento in tal senso da parte di un sindacato, la
CGIL, che è giunta a definire “colossali fesserie” le misure di cui, contemporaneamente, era impegnata a discutere – insieme alle altre organizzazioni - la messa a
punto migliore possibile. Un atteggiamento di palese contraddizione, mosso dalla
volontà di inseguire facili consensi in un’area, quella del lavoro precario, che facile
non è per definizione, essendo attraversata da interessi e attese spesso in conflitto fra loro (si pensi alla diatriba su accodamenti e inclusioni a pettine) e tali da rendere comunque assai problematico l’esercizio della rappresentanza, a meno di non
rifugiarsi – opportunisticamente - nelle “non scelte” di un massimalismo che tutto
promette e nulla ottiene.
È indubbio che il nostro impegno dovrà continuare in prospettiva, su direzioni che
appaiono da subito molto chiare: stabilizzare il lavoro, perchè la via maestra per
ridurre il precariato è quella di rimuovere le condizioni che lo generano.
Ciò significa rivendicare la copertura dei posti vacanti con contratti a tempo indeterminato, portando a conclusione il piano di assunzioni varato con la Finanziaria
2007, purtroppo disatteso un anno dopo dallo stesso Governo allora in carica, a
dimostrazione del fatto che quella della stabilizzazione del lavoro nella scuola non
è impresa facile per nessuno.
È indispensabile e urgente, nel frattempo, rivedere l’entità della manovra avviata
con il decreto-legge 112/08, la cui insostenibilità si fa sempre più evidente, considerando, come abbiamo sempre rivendicato, la necessità di un ridimensionamento e di una rimodulazione dei tempi di attuazione che tengano conto dell’andamento del turn over, in modo che la quantità dei posti
che si riducono sia valutata anche in relazione al
numero dei pensionamenti.
Questioni alle quali va data risposta in sede di stesura
della prossima finanziaria. Anche in questo caso si
propone come assoluta emergenza quella dei “tagli”
agli organici del personale ATA, assolutamente da
rivedere poiché impossibili da sopportare anche nell’eventualità di un massiccio intervento di ridimensionamento della rete scolastica.
Come si vede, si tratta di obiettivi che investono a “livello alto” scelte di politica scolastica e di politica del
lavoro: la piattaforma per i mesi che verranno può
dirsi, dunque, già chiaramente impostata.
La CISL Scuola è pienamente consapevole che non
sono risolti i problemi che la miope politica dei “tagli”
decretata dal Governo ha scaricato sulla scuola, così
come ha piena consapevolezza della situazione drammatica in cui tanti precari e famiglie di precari versano.
Noi abbiamo assunto e continueremo ad assumere
questo problema come un problema nostro, un problema di tutto il settore scolastico e di tutto il mondo
del lavoro, un problema che ha e avrà priorità nelle
nostre rivendicazioni e nel nostro impegno.
Noi lo sappiamo: li chiamano “tagli”, ma sono persone. E sono le persone, queste persone, ad essere al
centro del nostro quotidiano lavoro. ◆

30
Scuola e Formazione

Partire da Barbiana
Brevi note, stese da alcune insegnanti che hanno iniziato il lavoro del
nuovo anno scolastico con una “visita-pellegrinaggio” a Barbiana voluta
e organizzata dal loro Dirigente scolastico.
Un’esperienza per ritrovare, anche in momenti difficili, il senso e la direzione di una professione educativa forte. L’iniziativa è stata realizzata
dall’Istituto Comprensivo Torri di Quartesolo 2 – Marola di Vicenza.

Ripartire più liberi

O

Ore sei e trenta di mercoledì 2 settembre 2009. Sul pullman salgono quaranta persone.
C’è aria di gita scolastica, ma i ragazzi non ci sono questa volta.
Insegnanti dei tre ordini di scuola e quattro collaboratrici scolastiche hanno accettato volentieri la proposta del dirigente di sperimentare un inizio dei lavori diverso,
un’opportunità di fare gruppo, di stare insieme, di vivere un’esperienza da ricordare per tutto l’anno. Sono con noi anche alcuni colleghi di altri istituti comprensivi.
Una cosa è aver letto libri di don Lorenzo Milani, della scuola di Barbiana, un’altra
è andare a Barbiana.
La strada a tratti è ripida, c’è afa. È dura, lunga, a
momenti mi sembra di non farcela, non sono allenata a camminare in montagna …
L’accoglienza di Michele1 mi fa subito dimenticare la
fatica.
Mi ritrovo in un altro mondo, fuori dal mondo, in
quel paese che non è esistito, che non esiste e che
non esisterà, ma che ha fatto tanto parlare di sé.
Nel priorato tutto riprende vita quando entri nell’aula, ti siedi su quelle sedie costruite da chi non aveva nulla, guardi i lavori appesi alle pareti, scendi nell’officina,
osservi nelle foto i volti di quei ragazzi nominati e raccontati da Michele e quando
nella chiesetta scopri com’è nato il mosaico del Santo Scolaro, frutto di un lungo
lavoro di gruppo (don Lorenzo e i ragazzi).
Lì le parole di don Lorenzo acquistano maggior senso, ricaricano, sono parole che
liberano …
Ne avevo proprio bisogno, non ero pronta a ripartire quest’anno.
Chiara

Tutti per uno
Del racconto di Michele Gesualdi mi ha colpito in modo particolare un dettaglio: del
racconto: l’attesa di cinque mesi perché il ragazzino potesse imparare le radici
quadrate con esercitazioni di tutto il gruppo sull’argomento: importanza che tutti si
prendano cura di ognuno.
Fiorella

Apprendimento continuo
Dopo tanti anni di servizio un inizio così dà carica, offre una visione diversa.
Se un percorso in mezzo a tante difficoltà ha dato molti frutti, quanto possiamo fare
in più con i mezzi che abbiamo!
Luciana
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Oltre la testimonianza
Sono stata felice di esserci … anch’io, come tanti, avrei avuto un sacco di problemi per decidere di stare a casa, ma c’è ancora una spinta in me per guardare dentro, al di là degli impegni contingenti … idea felice iniziare l’anno scolastico da un
punto di vista dei ragazzi, perché questo è stato per me Barbiana...mi ha commosso vedere il S. Scolaro, quindi l’alunno messo proprio al centro, anzi di più, sull’altare!!!! È STATO BELLO COME INSEGNANTE, MA ANCORA DI PIÙ COME
MAMMA!! Io ho sempre in mente i miei figli, anche quando faccio queste esperienze, ho pensato a loro quando Don Milani dice che se un ragazzo è senza cultura, è come un passerotto senza ali!! Il concetto che io dico ai miei figli, studiare
per se stessi, per crescere, per imparare, al di là del voto, del professore simpatico o meno, del risultato prossimo, per un fine più ampio ...
Patrizia

La scuola di tutti. È possibile

Sul nostro sito altre riflessioni
su Don Milani
e la sua esperienza alla voce
“CIRCOLO DON MILANI”.

Per tutta l’estate ho pensato e ripensato con tristezza ai cambiamenti in atto nella
nostra scuola.
La scuola in cui credo e che cerco di vivere, infatti, fatica molto a rientrare nella
fredda ottica dei tagli economici che si stanno attuando.
Eppure, contro ogni mia aspettativa, l’inizio di quest’anno scolastico è stato speciale. Ciò che ha reso unico ed indimenticabile il ritorno a scuola è stata l’opportunità di andare a Barbiana con un bel gruppo di colleghi.
Un inizio così è una ventata d’aria fresca.
Nel mio cuore rimangono delle emozioni da dipanare un po’ per volta e che spero
di portare con me a lungo.
Lento e faticoso l’arrivo a piedi alla scuola, ma come ha già detto
qualcuno prima di me… “più lenti, più dolci, più profondi…”.
Poi, la scuola con la sua scritta “I care” che tante volte ho citato nei
miei studi e nel mio lavoro quotidiano.
Le parole di Michele, gli oggetti, i ricordi, le foto, la piscina… segni
ancora tangibili di una scuola che libera, che accoglie tutti, che
educa all’impegno sociale e che è capace di andare avanti con il
ritmo del più lento.
Da ultimo, una sosta al piccolo cimitero cullato dal silenzio del
bosco e una preghiera alla sobria tomba di don Lorenzo.
Attimi di raccoglimento per cercare in me la forza di credere che
ancora oggi quel tipo di scuola è possibile.
Utopia?
Forse…
Unico appiglio rimane ciò che un mio grande maestro di vita diceva “pensare in
grande ed agire in piccolo”.
A Barbiana ho pensato in grande.
Domani a scuola agirò in piccolo.
Nel mio zaino tutti i miei limiti, i miei difetti, ma anche l’insegnamento di tanti
maestri, primo tra tutti don Lorenzo, che prima di me hanno creduto in una scuola lenta e nonviolenta, in una scuola “che ha un solo problema. I ragazzi che
perde”.
Natascia

(1) Michele Gesualdi, uno degli allievi di Don Milani, ora è presidente della
Fondazione che porta il nome del Priore di Barbiana.

Il bambino spaesato
e le difficoltà di scuola
Impressioni da un doposcuola interculturale
Fiorella Libanoro

L

L’esperienza parte da un Centro Studi che a un certo momento decide di diventare anche centro di attività1.
Alle spalle cinque anni di ascolto dei migranti diventati persone concrete, con le
loro storie, i loro volti, le loro paure e le loro attese.
Lo studio e la ricerca che avevamo sviluppato in precedenza uscivano ora dall’astrazione e diventavano vita.
La nostra convinzione che non si può ancora parlare di integrazione. “Aiutare l’integrazione”, “fare integrazione” sono ancora, spesso, termini vuoti di contenuto.
L’integrazioni avviene fra uguali, diversi sì ma con le stesse opportunità e possibilità, con le stesse risorse economiche e di conoscenza.
Nell’esperienza di ascolto erano emerse vistosamente le donne, i bambini e i loro
bisogni concreti, non immaginari: la scuola, la salute, la convivenza.
Abbiamo deciso di focalizzare sui bambini la nostra attenzione, perché è da loro
che bisogna partire se si vuole costruire un percorso, se non di integrazione, almeno di convivenza serena e costruttiva.
Nei contatti avuti con insegnanti e dirigenti scolastici abbiamo verificato che la
mediazione linguistico-culturale nelle scuole era sporadica e
troppo breve. Abbiamo allora studiato un progetto con il
Centro Servizi per il Volontariato della nostra provincia, progetto che negli anni successivi è stato fatto proprio da una
Conferenza dei Sindaci dell’Uss competente. Con questo
progetto abbiamo potenziato la mediazione linguistico-culturale nelle scuole, che ora procede autonomamente per iniziativa dei Comuni.
Il Centro Studi ha iniziato a gestire in prima persona un
Doposcuola Interculturale rivolto ai minori stranieri che frequentano la scuola dell’obbligo, con l’apporto però sia degli
Enti locali, sia di Enti privati. Nel doposcuola, che è stato
ospitato prima in una scuola materna privata tenuta da religiose e da due anni in una scuola elementare pubblica, operano soprattutto volontari e uno o due educatori retribuiti.
Con il Doposcuola Interculturale pomeridiano ci proponiamo
di educare alla mondialità non solo di trasmettere nozioni. Il
tentativo è di porre le basi per una buona integrazione attraverso l’attenzione ai loro mondi “altri”. Oggi siamo ancora
nella fase di “contenimento del disagio”, di cui tutti i migranti
soffrono e che tutti negano per paura, per difesa, per mancanza di interlocutori adulti, preparati, senza pregiudizi che li
facciano sentire alla pari.
I migranti oscillano tra il desiderio di vivere in questo contesto
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storie di scuola

Sul nostro sito il diario
di un anno di lavoro di questo
doposcuola.
Per osservazioni, commenti
e contatti scrivi
a studiscuola@cisl.it

Documento conclusivo
dell’Assemblea Nazionale

italiano secondo le proprie abitudini e leggi, e l’estrema negazione di qualsiasi
diversità, tesi spasmodicamente ad omologarsi, per essere riconosciuti come persone, con dei diritti oltre che dei doveri.
“I migranti, quali minus habentes, rimangono l’oggetto del dibattito e non figurano
mai come il soggetto: le persone migranti, coinvolte con le loro storie, le loro vite,
le loro famiglie in questo percorso di fuga dalla miseria, dalla guerra e dalle persecuzioni perdono così la loro identità di esseri umani”2.
Riteniamo che per questi minori vivere bene la scuola sia un loro diritto primario. Li
osserviamo al Doposcuola; come abbiamo descritto nel Diario 2009: dopo poche
settimane si rilassano, cominciano a regalarci qualche sorriso, accettano la merenda, raccontano qualcosa di sé e della loro famiglia, fanno i compiti per casa volentieri, imparano che esiste la gratuità e la solidarietà, cominciano a sperimentare il
fidarsi.
Consapevolezza della loro dignità e rispetto reciproco sono a nostro parere il trampolino di avvio perchè capiscano nel loro profondo che possono farcela nella vita,
come i migliori ragazzi italiani.
Non è un doposcuola facile e potrebbe essere oggetto di valutazioni critiche. Le
differenze causate dalle diverse provenienze, dal grado di padronanza della lingua
italiana, la necessità di seguirli nelle varie materie, dalle elementari alla prima superiore, sono stati una bella sfida quotidiana.
A qualcuno il doposcuola riservato solo a ragazzi stranieri può far pensare alle classi separate proposte a suo tempo dalla Lega Nord e dal Ministro Gelmini, ma qui
si lavora nel tempo dell’extra-scuola proprio per rendere più facile e produttivo l’inserimento nelle classi di tutti, non per costruire un ghetto, una realtà marginale.
Nei nostri obiettivi c’è anche il recupero delle lingue di origine degli alunni, per facilitare la costruzione di un’identità più serena e un rapporto più stretto con i docenti della scuola del mattino. Ci rendiamo conto che l’intreccio che abbiamo gestito
di risorse pubbliche e di volontariato, di sostegno scolastico e di educazione interculturale, non è facilmente riproducibile, per questo il confronto con altre esperienze può essere un’occasione di arricchimento e di crescita per tutti. ◆

(1) È il Centro Studi “Agnese Baggio”, attivo nel Comune di Adria (RO) che aveva già gestito, per
il Comune, lo Sportello di informazione immigrati.
(2) Diritto Contro, meccanismi giuridici di esclusione dello straniero, a cura di Orsetta Giolo e
Michele Pifferi, G. Giappichelli, Torino, 2009, pag. 12.
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L’Assemblea Nazionale della CISL Scuola, riunita in Roma nei giorni 15 e 16 settembre 2009, udita la relazione
del Segretario Generale l’approva, unitamente ai contenuti emersi dal dibattito.
L’assemblea - nel riconoscere e confermare la complessità delle difficoltà politiche, economiche e sociali che
continuano a segnare la vita del paese - esprime le seguenti considerazioni e proposte.
• La perdurante crisi economica continua a produrre pesanti ricadute occupazionali, che richiedono ulteriori
finanziamenti al sistema degli ammortizzatori sociali, che hanno rappresentato una misura importante, fortemente voluta dalla CISL, per attenuare le situazioni di pesante disagio economico e sociale, al fine di garantire il sostegno al reddito da lavoro in attesa delle ripresa produttiva ed occupazionale.
• La situazione politica appare in forte fibrillazione, con prospettive di crescenti tensioni e con un “imbarbarimento” delle relazioni politiche, anche attraverso un uso orientato dei mezzi di comunicazione.
• Il mondo della scuola si appresta a vivere un anno particolarmente difficile a causa delle scelte operate dal
Governo con la manovra finanziaria dello scorso anno, che ha imposto alla scuola pubblica statale pesantissimi “tagli” agli organici, unitamente a scelte di profonda modifica ordinamentale, che vanno destrutturando,
oggi, la scuola dell’obbligo e investiranno, domani, la scuola secondaria di secondo grado.
Le conseguenze dei “tagli” colpiscono soprattutto i più deboli, i precari, con un inedito processo di “licenziamento di massa” dal lavoro nella scuola, suscitando un’estesa e variegata protesta di quanti hanno perduto il
posto di lavoro o temono di perderlo.
La CISL Scuola continua nell’azione di tutela dei lavoratori precari, per garantire salvaguardie economiche
e giuridiche, attraverso l’azione negoziale e rifiutando atteggiamenti di facile speculazione e strumentalizzazione.
I risultati ad oggi ottenuti, pur considerati parziali e non completamente risolutivi, costituiscono una “prima”
risposta di emergenza, che assicura tutele economiche e giuridiche, in una situazione di crisi inedita e, purtroppo, largamente prevista.
Gli interventi delle Regioni devono essere coordinati e resi più omogenei, per evitare disparità e disuguaglianze che aggraverebbero le già difficili condizioni dei precari disoccupati.
• Resta fondamentale l’obiettivo di ottenere con la prossima Finanziaria, una revisione dell’entità e dei tempi della
manovra avviata con la legge 133/08; va inoltre rivendicata l’attuazione del piano di assunzioni in ruolo.
• Il rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012 deve partire dalla verifica delle necessarie risorse finanziarie e
dalla altrettanto necessaria definizione di una fase sperimentale di avvio della contrattazione di secondo livello (anch’essa dotata di adeguate risorse), tenendo conto, altresì, delle novità legislative introdotte dalla “legge
Brunetta” e dal conseguente decreto legislativo.
• È necessaria una riflessione che porti a sintesi gli approfondimenti sui temi del merito e delle carriere, svolte
nei mesi scorsi dalla nostra organizzazione, anche per contrastare tentativi di incursioni legislative e ricondurre la materia nell’ambito del confronto negoziale.
• Il difficile scenario è complicato dalle difficoltà dei rapporti unitari, in presenza di posizioni e scelte che privilegiano atteggiamenti di puro antagonismo.
Auspichiamo che tale situazione possa essere superata, facendo prevalere responsabilità e buonsenso nell’esclusivo interesse del mondo del lavoro e dei lavoratori della scuola.
• La riaffermazione dell’identità della CISL Scuola, delle scelte operate all’insegna della cultura della responsabilità e nell’interesse dei lavoratori e dell’intero Paese, deve, in ogni caso, costituire il riferimento costante e caratterizzare la nostra azione sindacale anche nella campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, da condurre con
impegno, coerenza e costanza, in stretta sinergia con al Confederazione a tutti i livelli. ◆

