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Presentazione

Q

Questo, della nostra rivista, è un numero speciale; se non altro perché
porta e scambia gli auguri per Natale e per le festività di fine e
inizio anno. Di auguri ne abbiamo bisogno tutti, dentro e fuori
la scuola: per il nostro lavoro, la nostra vita.
C’è bisogno, ogni tanto, di riprendere fili che vanno
oltre la contingenza, oltre il quotidiano; che guardano e guadagnano spazi e orizzonti di tempo
più ampi. Il tempo di riflessioni più lente, di
pensieri che riportino al senso da dare allo
scorrere dei giorni, al valore dell’incontro con
gli altri, a parole che ritrovino la forza sorgiva
degli inizi. Il tempo, insomma, dei fondamentali. Senza dimenticarci i compiti e gli impegni
delle ore normali, ma con più tranquillità, quasi
con grazia, comunque con più disponibilità all’ascolto e alla riflessione. Per ripartire.
Chi vive nella scuola e di scuola lo sa più degli altri, ne ha
bisogno più di altri. Se al centro di quello che fai ci sono dei bambini e
delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi che stanno al tuo sguardo e
chiedono il tuo aiuto anche quando rifiutano e ti rifiutano, allora sai che
hai bisogno di pensieri forti e di sguardo lungo. Idee e sentimenti che
reggano l’urto delle difficoltà e delle crisi, che diano spazio alla speranza, che si oppongano alle passioni tristi, che sconfiggano la noia e l’indifferenza, che facciano superare deserti, che mantengano la visione.
Tornare al pensiero forte. Con coraggio, facendo della scuola un luogo
di rivolta etica.
Annus horribilis, per la scuola, questo che si chiude, e non sembra facile e
alle porte che ciò cambi radicalmente. Ma invertire la rotta si deve e si può;
è questa la certezza che abbiamo. L’inverno è stagione dura e difficile, ma
i semi che sono piantati resistono e si preparano per altre stagioni, quelle
che comunque dovranno venire. Se non ci si arrende, se si crede ad un’idea di scuola e di futuro a cui non si vuole, non si può, rinunciare.
Questo numero della rivista, speciale, diverso anche per alcuni suoi contenuti e per la sua struttura, ci racconta questo.
Per Auguri.
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Questo disegno e gli altri che corredano il testo di Franco Riva sono di Nedda Bonini
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Franco Riva

Qualcuno viene
Venne fra i suoi,
e i suoi non l’hanno accolto.
Giovanni 1,11
Qualcuno viene, viene sempre. Non si sa da dove, non a quale ora, con quale
vento o con quale cultura. Con quale dignità. Con quale umiliazione. Eppure,
qualcuno viene, viene sempre.

Viene tra noi, nelle nostre dimore. Viene per abitare, per farsi ancora una
volta, forse la prima volta, carne e sangue. Per farsi, finalmente, uomo.

Senza dimora, senza un abitare, non ci si fa carne. Non ci si fa uomo.

Corpi lo siamo sempre in qualche modo, maciullati e ricomposti ogni giorno
sui lettini delle ricostruzioni chirurgiche di un sé o nelle pubblicità
contrapposte che ci vogliono nello stesso momento divoratori insaziabili di
qualsiasi cosa e lottatori accaniti di body-building. Mentalmente obesi,
spiritualmente anoressici.

Ma non carne viva, umana. Non dimora, non accoglienza, non ospitalità.

Non ci si fa uomo senza casa nella casa degli uomini.

Dimorare, abitare, ospitare. Abitare è il movimento sotterraneo dell’esistenza, il
suo stesso segreto: mistero del nostro essere al mondo, del nostro essere mondo.
5
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Movimento, non residenza. Dinamismo, non serratura. Rischio, non sicurezza.
Leggerezza di un venire e di un andare inevitabili mai scelti come la vita stessa:
non l’isteria di un possesso.

Abitare è prossimità.

Nome di uno stare umano tra gli umani. Che non è più, non è mai stato, non
sarà mai, un essere insieme, un fare in qualche modo gruppo, comunità.
L’ospitarsi innalza piuttosto la comunità alla propria altezza.

Tra noi. Abitare è la prossimità delle prossimità: vicinanza e distanza
insieme, cordialità e discrezione, comunità e segreto inarrivabile.
Sollecitudine e rispetto.

Qualcuno viene sempre.

Il nostro abitare non è diventato ancora, non abbastanza, il movimento
essenziale dell’uomo sulla terra. Non ancora dimora. Non ancora accoglienza.

La furia edilizia sprofonda la terra sotto il peso del cemento. Non ha
neppure bisogno di giustificarsi. Il pensiero dell’abitare si è ridotto a
ratifica: di costruire con urgenza qualsiasi cosa, in qualsiasi modo, in
qualsiasi luogo.

Si costruisce per costruire senza curarsi dell’abitare, se non come sfondo
vago, come pretesto. Il credito concesso al costruire nel linguaggio
comune, nelle retoriche ricorrenti, si spiega solo con quella fiducia
sotterranea nell’abitare che non gli appartiene: ne va dell’essere stesso
dell’uomo su questa terra.
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Confondere il costruire con l’abitare non è mai innocente. Ma non ha più
nessun credito. Non vi si può più dare credito.

L’esperienza non teme smentite: l’accumulo delle case, la lava inarrestabile
delle città che si propaga in ogni direzione, verso il cielo e verso gli inferi, non
significa il dilatarsi dell’abitare. Il costruito si può approvare e contestare, ma è
impossibile farlo nell’equivoco: costruire per costruire non sarà mai la
premessa dell’abitare.
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È l’abitare che rende giusto il costruire.

Il problema della casa non matura nell’assenza di case. Cresce piuttosto
nell’abbondanza brutta e ostentata della metropoli globale: presidiata dall’esercito
immobiliare che garantisce le politiche della casa. Punizione, può darsi, alle guerre
tra poveri, all’arrembaggio fuorilegge alle case. La casa è senza legge.

I bilocali multipiano, la vasca idromassaggio di quattro locali, le proposte così
premurose e minimaliste, al limite dell’insulto, per le giovani coppie, trovano il
loro incredibile coraggio nel magma urbano.
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Neppure le città indiane della gioia, le baraccopoli con i tetti di paglia, le
cloache a cielo aperto, senz’acqua, che fanno compagnia alla città linda e per
bene, sono episodi provvisori. Neppure le favelas brasiliane: fanno da
contrasto, in foto incredibili, a megalopoli e grattacieli babelici. Neppure le
bidonville africane.

All’improvviso il mondo scopre l’accoglienza: ovunque reception, ristorazioni,
bar, home page, ospitalità. Ma si tratta dell’accoglienza permessa dal passaporto
internazionale del denaro, dal ticket onnipresente.

Non si deve andare lontano. Nelle città i luoghi dell’umano ritornano spazi: se
vuoti da riempire, se pieni da svuotare.

La città si mangia i suoi luoghi, la sua accoglienza. Le piazze: ingolfate da
karaoke perpetui, o svuotate per i grattacieli capovolti dei parcheggi
sotterranei. I marciapiedi: svenduti ai dehors di qualsiasi cosa. I pannelli
pubblicitari: bloccano piedi e occhi negli scorci più belli della città. Le
mitragliate ottiche e sonore dei metrò. I megaschermi di tutto, le gigantografie
idolatriche. La città filtrata, spiata. Senza libertà.

Fastidio: per ciò che è libero, comune, pubblico, essenziale. Senza più suolo,
né cielo, rimane l’aria – forse. La pubblicità, svilita ad aggressione privatistica,
a carta da parati, buona per ogni metro quadrato.

I luoghi dell’incontro, gli intervalli, le tracce, la percorribilità: inutili nel loro
rendere nulla. Inutile, in definitiva, la persona stessa e il suo abitare.

Il cuore della città pulsa nel rifiuto, che non giunge dopo, come reazione più o
meno improvvisa, più o meno disponibile, a chi viene: precede invece il suo
stesso venire.
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Di fronte al rifiuto cade ogni illusione: nessuno può sentirsi al riparo. Non lo
straniero, non il cittadino.
Perché il rifiuto non guarda in faccia a nessuno. Non ha affetti, appartenenze,
identità, bersagli privilegiati. Si colloca silenzioso e feroce in quel punto
impercettibile che decide ogni volta, come sovrano assoluto, lo standard (per
lo più monetario) per essere accolti o esclusi. Stranieri rifiutati, e stranieri
benvenuti. Cittadini protetti, e cittadini abbandonati a se stessi. Nel loro
contrasto, sono immagini speculari dello stesso rifiuto.

Aggrappato com’è a paure e sospetti, a sentenze inappellabili sull’estraneità
dell’altro, il rifiuto rende sempre più incerti, minacciati. Alla fine, potrà parlare
solo la lingua senza parole delle armi.

Il rifiuto affascina. Nasconde a tutti i propri interessi. Si fa annunciare da
messaggeri dell’ordine, ma crea disordine. Prende l’abitare per il suo
movimento d’arresto, tace su quello dell’esodo: qui la sua verità, la sua falsità.

Falsità, verità. L’infedeltà rivela sempre ciò che tradisce, ne confessa il segreto:
l’abitare dell’uomo come dimora ospitale, come soggiorno errante.
L’ospitalità ironizza, è irriverente, gioca: ribalta i termini, scambia i ruoli. La
legge stessa dell’ospitalità è il rovesciamento: chi ospita davvero diventa ospite
di colui che ospita; chi viene accolto accoglie colui che lo accoglie.

Ateismo dell’inospitale. Senza ospitalità, non si crede più a nulla. Si nega
ogni trascendenza.
Il rovesciamento dell’ospitalità non rende insicuri. Restituisce all’umano la
rettitudine faticosa e lucente della propria umanità: la capacità di trascendere
rispetto a sé – miracolo stesso dell’accogliere – quale unico modo per poter
dire, con un po’ di pudore, se stessi.
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Qualcuno deve venire. Se nessuno viene, il mondo umano non inizia: il suo
sostare nell’accoglienza, il suo andare dimorando. Il suo star fuori, il suo
esistere. Il suo approssimarsi.

Ma qualcuno viene, viene sempre. A ricordare che nessuno è al centro, che il
costruire non ha senso senza l’abitare, che la dimora è una partenza – e la
partenza dimora –, che l’umano è ospitalità. Che siamo ospitati nello stesso
istante in cui ospitiamo, da sempre accolti prima ancora di accogliere: se
qualcuno viene.

Perché qualcuno sta venendo. Non si sa da dove, a quale ora, con quale
vento o con quale cultura. Se con dignità. Se con umiliazione. Eppure,
qualcuno viene, viene sempre.

E il Verbo si fece carne
E venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria.
Giovanni 1,14
Gloria di colui che viene, perché viene. Nella carne. Ad abitare.
Viene nel rifiuto, nell’accoglienza.
Per provocare ciascuno alla grazia dell’esistere dell’uomo su questa terra.

Franco Riva docente di Etica sociale presso l’Università Cattolica di Milano.
Fra i suoi libri “Segni della destinazione. L’ethos occidentale” (con Pierangelo Sequeri),
2009; “Partecipazione e responsabilità. Un binomio vitale per la democrazia”, 2007;
“Idoli della felicità. Lavoro, festa e tempo libero”, 2006; “Filosofia del viaggio”, 2005;
“Dialogo e libertà. Etica, democrazia e socialità”, 2003; “La rinuncia al sé.
Intersoggettività ed etica pubblica”, 2002.
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Rossana Baccaglini

Un’altra nascita
Pubblichiamo le prime e l’ultima pagina di un lungo Racconto/Verità che
parla di A, di sua madre Sara, della loro storia. Una storia di dramma e di
luce, quella di vite – tante – che devono fare i conti con una qualche mala
sorte che può capitare - improvvisamente e incredibilmente – a partire da una
nascita. Ma è anche la storia di tenui trame do solidarietà. In più è un
racconto di ricerca e di formazione costruito su un’amicizia tutta al
femminile. In ogni caso una storia non straniera al Natale.

Fu un avvenimento inatteso, improvviso, mentre fuori, nel buio della notte,
cadeva lenta, bianca, la neve: mio Dio che voglia di gridare.
Da allora sono trascorsi diciotto anni, un mese, cinque giorni, dieci ore, sei
minuti e una manciata di secondi. Gli stessi che ho impiegato per volgere lo
sguardo dalla neve al suo volto, dal suo volto ai suoi occhi, dai suoi occhi al
pianto del suo cuore, e capire che da qual momento la sua vita non sarebbe
stata mai più la stessa.
Se solo fossi rimasta con lo sguardo a guardare la neve, forse la notte non
sarebbe planata sul dolore, ma su un giorno pieno di luce e di colori.
Nessuno pensa a quanto siano importanti nella vita di un uomo i secondi. Il
dramma che accade in pochi secondi può diventare il dramma di una vita
intera. Per Sara il dramma è, ora, di 123.456.789.000 secondi, perché tale è il
conto degli anni, i mesi, i giorni, le ore e i minuti che sono trascorsi dalla
nascita di suo figlio ad oggi.
Nella prima manciata di quei 123 miliardi di secondi, che da allora
continuano ad accumularsi, la vita di Sara si è come fermata, prigioniera del
momento in cui una violenta espulsione emorragica liberò il suo bambino
12
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dalle calde acque che sino a quel momento lo avevano riscaldato nel suo
ventre. Il resto del tempo è stato per lei solo un moltiplicatore di quei secondi;
dopo non le è stato più possibile immaginare altro.

Il giorno dopo il parto entrai nella stanza d’ospedale e mi avvicinai al suo letto.
Era stanca, sfatta nel volto ma sorridente, quasi contenta che tutto fosse finito.
Mi chiese: l’hai visto?
Risposi: si! l’ho visto.
E ancor prima che mi chiedesse com’era, le dissi che era un bel bambino,
piccolo ma bello, ben fatto, proporzionato. La rassicurai poi che non le stavo
mentendo, che era proprio così. La notte l’avevamo trascorsa in bianco, io, suo
marito e suo fratello. Dal vetro dell’incubatrice l’avevamo guardato a vista, per
non perderlo, per impedire che Qualcuno lo portasse via. Così avevo ancora
vivo il ricordo del suo bel visino. Non mi chiese nient’altro. Pensai allora che
non sapesse nulla sull’accaduto della notte, e non le raccontai che nel silenzio
della sala neonatale, insieme al marito e al fratello, lo avevamo battezzato,
perché a lui - ci fu detto - la notte sarebbe stata incerta. Il padre, con
commozione, aveva pronunciato le parole: bambino mio io ti battezzo, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e noi a rispondere: così sia. Perché lo
facemmo? Ancora non so. Un gesto di carità, un atto di fede, o la speranza di
strapparlo alla morte? Chissà.
Eravamo stati colti di sorpresa e lo stato d’animo che ci accompagnò nella
breve funzione era comunque di sconfitta.
Poi, dal corridoio semibuio del reparto ci giunse una frase insperata: se supera
la notte forse vivrà. Siamo al quinto piano, quasi in cielo. Si potrebbe
accarezzare la luna, ma non c’è; nella mia testa c’è invece una giostra che gira,
gira: ci sono luci, rumori; è notte, è mezzanotte. Tà tà bum, tà tà: come fuochi
d’artificio, ma senza colori, dentro una notte assurda e distratta. È il mio
cuore: bum, tà, tà tàm; la giostra gira, la mia testa gira. Ancora fuochi: bum tà
tà tàm. E mi chiedo che festa è che giunge d’inverno e con la neve; dove si può
morire fra le stelle e la luna, che non ci sono.
13
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È l’una, respira, la testa gira. Sono le due, respira, la giostra gira. Sono le tre, le
quattro, le cinque, respira. Sono le sei, è l’alba: mio Dio è vivo, la testa è
ferma, il mio cuore respira.

Alcuni giorni dopo ritornai a farle visita. Vedendola mentre trafficava con la
valigia le chiesi: cosa fai? Mi rispose: faccio la valigia, torno a casa.
Tiene tra le mani il foglio d’uscita e lo guarda assente. È un foglio leggero,
bianco, con poche parole, che non confortano l’assenza del suo bambino fra le
sue braccia. Mi dice che A è stato portato lontano, in un’altra clinica, più
attrezzata; per curarlo, per strapparlo alla morte; almeno così le è stato detto.
Anche loro, i medici, come noi, in quella prima notte, per impedire che
Qualcuno lo portasse via: povero piccolino.
Mi chiede: com’è? Le rispondo: te l’ho già detto è bello, ben fatto, piccolo ma
proporzionato, fidati. Sorride.
Non ha potuto vederlo, nemmeno per un attimo. Lei al secondo piano, lui al
quinto. Lei stesa sul letto con una grave emorragia, lui con una grave lesione
cerebrale. Questo l’epilogo, dopo mesi di attesa, di progetti, di emozioni. Lei e
lui, lui nel ventre di lei; lei senza di lui ora che se ne ritorna a casa. Con la
valigia e un foglio tra le mani: poche parole tracciano il loro futuro.
Con la valigia in una mano e il foglio nell’altra mi disse: e ora?
Le risposi: e ora cosa?
Cosa devo fare?
Tornare a casa, continuare a vivere e combattere.
Combattere cosa, chi?
La mala sorte.
Come?
Vedremo, dopotutto è vivo.
Si! È vivo, ma ho paura.
Mi porse poi la valigia e mi chiese di portarla a casa per lei. La presi fra le mani
e le domandai: e tu dove vai? Mi rispose: a combattere la mala sorte.
Dopo queste poche parole uscì dall’ospedale e salì in macchina. Fece pochi
14
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chilometri, poi entrò in autostrada. Anche lei, come noi in quella prima notte,
come i medici poi, in viaggio per impedire che Qualcuno lo porti via, per
riprendere il suo bambino.
So che avrebbe voluto che quel viaggio non finisse mai. Lungo il percorso le
immagini, allucinate a volte, si mescolavano ai suoi pensieri. Ogni tanto una
lacrima a bagnare lo sguardo teso verso una strada diritta che affiancava campi
e paesi a tratti ancora imbiancati dalla neve. A destra i discorsi della gente:
strana quella ragazza, non sorride più, a sinistra balconi chiusi. Davanti giorni
interminabili per un cammino duro e faticoso. Sopra, un cielo pieno di
pioggia, e poi di sole, e poi ancora di pioggia e sole. Infine solo pioggia. E
ancora a destra sguardi indifferenti, a sinistra mani in tasca. A destra spalle
girate, a sinistra teste chine. Davanti, su nel cielo, la notte, e lei a chiedersi: ma
dove sto andando, verso cosa, verso chi? E all’inquietudine di quei giorni
rispondeva in modo assurdo e privo di senso: accenderò le luci di posizione,
prima anabbaglianti, poi abbaglianti. Sì! la notte la contrasterò. E il giorno? Il
giorno rimarrò rinchiusa dentro la macchina.
Finché era in viaggio dentro la macchina si sentiva al sicuro, protetta. Perché lì
nessuno poteva vedere il suo dolore, così vivo, così evidente. I vetri la
schermavano dagli attacchi delle immagini, dai suoni e dalle stagioni. Se
pioveva poteva accendere il tergicristallo, se c’era il sole abbassare il parasole, se
c’era freddo accendere il riscaldamento, se faceva caldo il climatizzatore. Se era
spaventata poteva spegnere il motore e interrompere il viaggio, chiudere gli
occhi e sognare. Sognava che stava andando verso il mare, lungo una spiaggia
ricoperta di conchiglie. Lì addormentarsi stesa sulla sabbia e restare immobile.
Rimanere immobile era il suo segreto per poter ripartire. Così come fanno certi
insetti che per non farsi sorprendere da un predatore rimangono fermi,
mimetizzati. Lì distesa sentirsi parte del cielo, del mare, una conchiglia;
nascosta alla mala sorte che la stava cercando e che in quei giorni sentiva vicina.
Tutto allora scivolava via lungo quei chilometri attraversati nell’attesa:
sperando e piangendo. Per poi sorridere, quando dopo mesi, finalmente poté
toccarlo, accarezzarlo e dire: aveva ragione la mia amica, è bello, piccolo ma
bello, ben fatto, proporzionato. È il mio bambino.
15
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L’ultimo giorno di ricovero all’ospedale, sul giardinetto antistante l’ingresso si
fermò per pochi istanti prima di entrare, per girare lentamente su se stessa
come una trottola. Prima piano, poi sempre più forte fino a stordirsi e con le
braccia rivolte al cielo. Poi di colpo ferma, a fissare lo sguardo su un geranio
rosso. Fu quello l’ultimo sguardo che poté dedicare, senza distrazioni, alla
natura, al cielo, al mondo; l’ultimo momento da sola, con se stessa, in cui si
amò, tanto d’averne vergogna. Di lì a poco lei e il suo bambino sarebbero
tornati a essere insieme. Lui accanto a lei, lei insieme a lui … per sempre.
A distrarla da quell’incanto si presentò un uomo in camice bianco che le disse:
“Signora!... cosa fa? venga!”
Ad attenderla in reparto c’era un medico che la fece sedere e la informò sulle
cure da seguire a casa. Poi le consegnò un foglio e la invitò a prendere A fra le
braccia.
Ancora un foglio, leggero, bianco; ancora poche parole per definire un
percorso di vita già tracciato e solo da seguire. E per la prima volta fra le sue
braccia il suo bambino.
Con quel gesto Sara riprendeva su di sé la realtà, la sua maternità, la sua
gravidanza, il suo parto prematuro; toglieva dalla barca di Caronte il suo
bambino per traghettarlo verso la terra dei vivi, sulle onde della vita.

Giunta a casa aprì la porta. Io ero lì ad attenderla. Mi guardò e con lo sguardo
perso nel vuoto disse: come farò? Le risposi: come tutte le mamme del mondo,
solo con più passione, tenerezza.
Non sarà facile!
Hai ragione. Non sarà facile.
Se almeno mio padre fosse ancora vivo, mi sentirei più forte.
Le risposi: ma tuo Padre è vivo!
Forse! ma bisogna crederci.
Già ! bisogna credere.
Il dolore è severo e distrugge ogni dolce pensiero. Non sarà facile.
No, non sarà facile.
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Dare senso alla sua vita e a quella di A, trovare sentieri giusti per attraversarla,
è stato l’impegno e l’inquietudine più grande che ha vissuto nei primi anni.
Era in uno stato di continuo imbarazzo, di inadeguatezza. Mentre il lavoro di
mamma la impegnava fisicamente, il pensiero di “credere” la turbava
interiormente, perché credere non è come sperare, credere è solo credere, poi
non c’è nient’altro, o meglio c’è solo incondizionata silenziosa accettazione. E
lei ancora non sapeva cosa doveva accettare, perché l’emorragia celebrale che
aveva colpito il suo bambino avrebbe mostrato le conseguenze solo nel tempo.
Pensava, a volte, che se solo credeva poteva anche sperare che un giorno lui
avrebbe potuto camminare, vedere, parlare.
Ma credere non è facile, è casa difficile da abitare e richiede saggezza: un luogo
che non lascia spazio a sguardi persi nella notte, a dubbi, a domande che
vogliono risposta.
E a quella età non si è saggi, ma solo giovani. Pieni di progetti, di voglia di
spensieratezza e di felicità. E si desidera tutto, si vuole tutto. Quasi fosse un
tempo franco della vita, la giovinezza fa pensare che non ti può succedere nulla
di brutto, meno che mai soffrire, morire; nulla che ti impedisca di essere felice.
Credi sì, ma solo in te stesso. Perché ti senti forte, invincibile e immortale.

Aiutatemi, aiutatemi a credere che c’è un Dio che avrà pietà di me e del mio
bambino.
Così gridava perché tutt’intorno alla sua storia sembrava esserci solo silenzio.
In fondo ciò che desiderava era solo farsi una famiglia, amare e essere amata.
Quell’evento invece aveva messo sottosopra l’ordine dei suoi sogni, delle
speranze e degli affetti. In lei ora c’era solo disordine, pensieri e desideri che a
volte erano anche violenti e crudeli.
Tutto ora si stringeva intorno al suo bambino, si aggomitolava su di lui, e il
gomitolo, da piccolo, diventava sempre più grande, pesante e ingombrante.
Come le attrezzature per la ginnastica e la postura che, giorno dopo giorno, si
stavano impossessando dello spazio domestico, mentre l’intimità famigliare se
la stava rubando l’esuberanza delle ragazze venute per l’attività di sostegno a
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quel bambino portatore di handicap. Con il passare dei giorni il disordine
interiore diventò anche disagio esteriore, tale da limitare, prima i passi, poi
l’intero cammino della sua vita.
La trama del suo progetto di vita fu infatti disfatta e riavvolta, punto dopo
punto, attorno a quel gomitolo. Ogni giorno sempre più schiacciata su un
presente che era anche futuro.
[Il racconto termina con la pagina seguente]
Sara aveva partorito il suo bambino. E non fu lei a decidere il suo lancio sulla
vita ma la sorte, la mala sorte. Quattro mesi prima della data prevista per il
parto Sara era diventata mamma di A, un bambino bello, ben fatto,
proporzionato ma handicappato grave.
“A non è una favola, ma la mia vita.” Così iniziava la lettera che Sara scrisse
al Giudice tutelare all’indomani del compimento del diciottesimo anno di
età di A. La lettera poi così terminava: “Signor Giudice io posso continuare a
ricamare la sua vita, seguirne l’evoluzione, elevare la sua dignità attraverso il
mio quotidiano dolore, lo stesso che ci ha accompagnato per diciotto anni, e sui
tasti più acuti del nostro dramma, del nostro dolore, comporre una canzone. Lo
so, in lui non c’è genialità ma solo un’ombra; un’ombra di cui lei, e con lei
nessuna altra autorità al mondo, potrà mai svelare il mistero. Un’ombra che mi
appartiene perché generata della mia stessa vita. Signor Giudice, non permetta
che la mia Passione diventi collera.”
Con questa lettera Sara chiedeva che, a quel passaggio burocratico di età, A
non fosse bollato come incapace di intendere e di volere. Chiedeva per sé il
riconoscimento di “amministratore di sostegno”, e per A quello di rimanere
persona. Diciotto anni, la maggior età; A però le aveva fatto la promessa che
sarebbe rimasto per sempre un bambino.
E quella promessa A l’ha mantenuta. Per Sara lui è e rimarrà un bambino che
chiede solo baci, carezze. Che è e che comprende Amore.
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I 20 anni della Convenzione
sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza
Elettra Maggiolo

L

Una ricorrenza da ricordare, un impegno da mantenere: sono i vent’ani
della Convenzione sui diritti dell’infanzia.
Ancora troppi sono i diritti negati; questo anniversario non deve archiviare la nostra attenzione ma rilanciarla.
Nel mondo i minori che soffrono la fame o non hanno assistenza sanitaria sono oltre un miliardo; 93 milioni non frequentano la scuola primaria;
15 milioni di bambini e ragazzi dai cinque ai quattordici anni sono
costretti a lavorare.
Sono un miliardo e mezzo, nel mondo, i fanciulli che subiscono maltrattamenti.
Si calcola che anche in Europa un fanciullo su 25 sia oggetto di maltrattamenti fisici e uno su 10 di maltrattamenti psichici.
Il lavoro da fare resta tanto.

La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention
on the Rights of the Child) compie 20 anni. Un’occasione importante per trarre un
bilancio sulla condizione dei minori d’età, sulla tutela dei loro diritti e sulle politiche a
favore delle nuove generazioni, come recepito da molteplici iniziative a carattere internazionale (tra cui The 20th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child,
Onu, New York, 20 novembre) e nazionale (tra cui la Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza - Il futuro dei bambini è nel presente, Napoli,18-20 novembre).
Questa Carta Internazionale è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, dopo quasi un decennio di lavori preparatori, ed è
entrata in vigore il 2 settembre del 1990. È frutto di un lungo percorso di elaborazione culturale e di confronto politico; basti ricordare che il 1989 rappresentava già
in sé il 30° anniversario dalla Dichiarazione sui diritti del fanciullo (1959) e il 10° anniversario dall’Anno internazionale del
fanciullo (1979).
La Convenzione si differenzia tuttavia rispetto agli atti che
l’hanno preceduta per il valore vincolante delle sue norme
presso gli Stati che l’hanno ratificata: ad oggi 192 Paesi
(l’Italia con legge 176/1991). Ad essa si affiancano due
Protocolli opzionali del 2000, concernenti, rispettivamente, il
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita,
la prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini.
Per tutto il 2009 si sono svolte celebrazioni per il ventennale, che hanno visto numerosi momenti istituzionali di condivisione tra il mondo della politica, della scuola, dell’università e delle organizzazioni sul tema dei diritti legati all’infanzia:
preziose occasioni di riflessione e di partecipazione anche
per gli stessi ragazzi.
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La grande novità del documento risiede proprio nel riconoscere l’aspetto di promozione oltre a quello di protezione: esito questo di un lungo passaggio che ha
portato alla progressiva definizione dei minori d’età non solo come meri oggetti di
tutela da parte del mondo adulto ma come reali soggetti di tutti i diritti umani (De
Stefani, 2004). È da ricordare, infatti, come, secondo un processo inverso a quello riguardante gli adulti, i bambini si sono visti storicamente riconoscere prima i
diritti sociali, economici e culturali e solo poi, a partire dalla Convenzione Onu, i
diritti civili e politici, diritti attivi che vedono ogni minore d’età autentico cittadino
(Moro, 1991), protagonista della propria vita. Diviene questo un punto di riferimento per una cultura dei diritti umani che si incrocia con il pensiero pedagogico, teso
a creare un intreccio dialettico continuamente ridefinito tra guida protettiva e capacità di autodeterminazione (Toffano, 2007).
In 54 articoli la Convenzione da un lato contiene l’enunciazione di diritti, espressioni
di concetti innovativi, come il rispetto dell’identità del minore, della sua dignità,
della sua libera espressione, e, dall’altro, indica gli strumenti per tutelarli e promuoverli concretamente. Trasversali a tutti i diritti sono quattro principi basilari: non
discriminazione (art. 2) per il quale i diritti sanciti dalla Convenzione si devono applicare a tutti i bambini e ragazzi senza alcuna distinzione; superiore interesse (art. 3)
secondo il quale, in tutte le decisioni relative ai minori, l’interesse dei bambini deve
avere una considerazione preminente; vita, sopravvivenza, sviluppo (art. 6) in base
al quale ogni Stato deve impegnarsi a garantire la crescita e lo sviluppo dell’infanzia nella massima misura possibile; ascolto delle opinioni (art. 12), che sancisce il
diritto di bambini e adolescenti di essere ascoltati e dispone che la loro opinione
sia presa in debita considerazione.
In particolare, il rispetto dei diritti di ascolto e di partecipazione e la ricerca di una
feconda alternanza fra tutela e autodeterminazione consentono ai bambini e agli
adolescenti di affrancarsi concretamente lungo il cammino di crescita e di esercitare un realistico ed effettivo protagonismo personale e sociale (Hart, 2004).
L’Appello mondiale per una nuova mobilitazione a favore dell’infanzia del 2009 sollecita, su questa linea, a incentivare la partecipazione dei minori d’età, a stimolare
la loro responsabilità, il loro senso del dovere, la loro solidarietà, affinché essi diventino anche «i migliori ambasciatori dei diritti dell’infanzia con gli altri bambini».
Delle capacità di ascolto empatico e di attivo coinvolgimento di bambini e adolescenti ci danno prova grandi educatori di ogni tempo. Janusz Korczak, medico,
educatore e poeta polacco, infaticabile difensore dei diritti dei bambini, agli inizi del
Novecento affermava che, affinché il mondo conservi un aspetto pienamente
umano, dobbiamo rispettare il bambino, riconoscere il suo valore, metterci alla sua
altezza: «Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perchè bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora
avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad
innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei
piedi. Per non ferirli» (Korczak, 1924, p. 7). Proprio muovendo dalla sua figura e
opera educativa e raccogliendo un suo auspicio, si è realizzato un Convegno presso l’Università di Padova, dal titolo “Che vivano liberi e felici...”. Il diritto all’educazione a vent’anni dalla Convenzione di New York (Responsabile Scientifico
Emanuela Toffano), che, per un efficace contrasto all’emergenza educativa, ha
scelto di assumere una particolare connotazione positiva, di valorizzazione di esperienze di educazione ai diritti umani e alla pace.
Molti, infatti, sono i progressi verso una miglior protezione e promozione dei diritti di tutti coloro che hanno meno di 18 anni, in particolare in Occidente: «nella
condizione di vita dei bambini; nell’apprendimento dei sistema di cura e di protezione loro dedicati; nella costruzione di un sistema di valori etico-sociali incen-
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la vita nella scuola

trati sulla valorizzazione delle loro capacità di determinarsi e di crescere come
persone; nell’ideazione e attuazione di istituzioni, servizi e presidi educativi,
socio-sanitari assistenziali e legali, orientati alla promozione, alla prevenzione,
alla cura, alla tutela, alla garanzia» (Strumendo, 2009, p. 6). Sono però ancora
tanti i passi da compiere nelle strutture politiche e nella società per vedere realizzato e consolidato quell’effettivo cambiamento culturale iniziato nel XX secolo,
denominato come il “secolo dell’infanzia” (Key, 1906) in una definizione forte che
concorre a stimolare le istituzioni e ciascuno a vive e rinnovate responsabilità. I
venti anni della Convenzione, su cui dovrebbero soffiare “venti” favorevoli (Unicef,
2009), si collocano quindi come punto di arrivo, per il riconoscimento della soggettività di chi cresce, ma anche come punto di partenza, per un maggior impegno concreto.
Concludiamo con le parole di Heidi Grande, diciassettenne norvegese delegata alla
Sessione Speciale Onu del 2002 (Unicef, 2003), che sottolinea la sempre più attuale necessità di non rimandare occasioni di confronto e di discussione tra adulti e
bambini-adolescenti: «Noi bambini siamo esperti su che cosa significa avere 8, 12
o 17 anni nella società di oggi… Il vostro lavoro sarebbe più efficace e più utile ai
giovani se ascoltaste le cose che abbiamo da dire. La mia proposta è: fateci entrare nella squadra». ◆
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Riflessione sulla morte
di Yassine El Baghdadi
e sui ragazzi
che restano dentro
Un fatto di ordinaria disperazione in un luogo di straordinaria deprivazione. Un fatto di cronaca passato quasi inosservato. A noi interessa, a noi
sta a cuore. Per questo pubblichiamo la nota/documento
dell’Associazione IPM L’altro diritto Onlus e un pensiero di Ivo Lizzola.

F

Firenze, 20 novembre 2009
In questi giorni, dopo la terribile morte di Yassine, i riflettori dei media sono stati
improvvisamente puntati sull’Istituto penale per i minorenni di Firenze, e molti sono
stati i commenti di politici e rappresentanti delle istituzioni. Le volontarie e i volontari del gruppo IPM dell’Altro diritto onlus, che entrano nell’istituto da dieci anni,
svolgendovi una serie di attività di informazione e sostegno per i ragazzi detenuti,
hanno finora taciuto perché troppo colpiti da questo lutto. Solo oggi, dopo molte
riflessioni, desideriamo esprimere la nostra profonda tristezza per la morte di
Yassine, che per noi non è uno dei tanti, ma è il ragazzo conosciuto in questi mesi
e al quale abbiamo sperato di poter fornire un po’ di sostegno e di leggerezza,
invano. Chi è entrato costantemente nel carcere minorile in questi mesi, non può
dimenticare il suo volto. Vogliamo però non limitarci a una espressione di cordoglio, perché siamo consapevoli del fatto che la storia di Yassine non rappresenta
un’eccezione. E’ sì raro che un ragazzo si uccida in un Istituto penale per i minorenni, ma non è rara la sofferenza che Yassine si portava dentro.
Oggi nell’Istituto penale minorile di Firenze sono rimasti altri 21 ragazzi, che portano dentro di sé un dolore immenso per quel che è accaduto, un dolore che si è
andato ad aggiungere alla già difficile esperienza
di chi vive in stato di detenzione. Per alcuni di
loro questo non è il primo suicidio cui assistono,
per molti questo lutto si somma ad altri già vissuti nonostante la giovane età. I compagni di
cella di Yassine ne hanno raccolto l’ultimo respiro, uno di loro lo ha vegliato pregando. Tutti ieri
hanno voluto incontrare l’imam di Firenze, forse
una delle poche figure pubbliche che sia davvero riuscita a portare loro conforto.
Oggi, prima che i riflettori si spengano di nuovo
(qualcuno ci ha già detto che è tardi per questa
riflessione perché la notizia non è più fresca!),
vorremmo segnalare alcune cose che riteniamo
importantissime:
La prima è che, contrariamente a quanto si
pensa, le carceri minorili non sono giardini
d’infanzia. Sono luoghi per lo più migliori delle
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carceri per adulti, sono luoghi – come il “Meucci” – dove gli operatori sono profondamente dediti al loro lavoro, ma sono pur sempre dei luoghi di reclusione. L’art.
37 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui proprio
in questi giorni si celebra il ventennale, stabilisce chiaramente che: “L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la
durata più breve possibile”. Il Consiglio d’Europa non ha fatto altro che ribadire
questo principio a più riprese, affermando che la carcerazione non è uno strumento adatto alla risocializzazione dei minori autori di reato, e che essa deve
essere inflitta loro solo quando non sia possibile ricorrere a un diverso sistema di controllo o di sanzione. Nella stessa direzione va, lo sanno tutti, la normativa italiana sul processo penale minorile, considerata come una delle punte
più avanzate del mondo occidentale in tema di tutela dei diritti dei minori. Non possiamo allora accettare che persino di fronte al suicidio di un ragazzo detenuto per
mesi in attesa di giudizio per un tentato furto si dica che “spesso il carcere è la
soluzione migliore per questi ragazzi”. Nonostante la buona volontà degli operatori, il carcere non è un luogo di presa in carico: si fa il possibile, ma il possibile è troppo poco e le buone intenzioni sono costantemente frenate dalla burocrazia e dalle
esigenze di controllo tipiche di ogni situazione carceraria, quel che è accaduto a
Yassine ne è la tragica dimostrazione. Gli operatori della giustizia e i servizi sociali
non possono arrendersi a una simile constatazione, che fa ancora più scalpore se
pronunciata non caso per caso, ma come massima generale. Noi vorremmo ricordare che, sebbene autori di reato – la maggioranza dei ragazzi ne ha commessi
soltanto di lievi –, questi minori hanno diritto a poter costruire il proprio futuro e a
vivere un presente conforme alle esigenze proprie di tutti gli adolescenti.
La seconda cosa, urgente, che vorremmo segnalare è che oggi nell’IPM di
Firenze, come negli altri sparsi per l’Italia, restano molti ragazzi e che per loro
non solo non viene fatto niente di speciale, ma neppure niente di ordinario.
Nell’Istituto fiorentino la scuola non è mai stata organizzata in modo stabile
dal Provveditorato. La presenza degli insegnanti dipende dalla buona volontà di
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chi si fa assegnare una classe in carcere e dall’organizzazione della Scuola città
Pestalozzi di Firenze, che si occupa dei corsi di formazione serale per adulti.
Quest’anno non sono riusciti, come altri anni, a incaricarsi anche di questo compito extra, nella situazione già difficile che gli enti preposti alla formazione attraversano, e così la scuola media non è ripartita con l’inizio dell’anno scolastico.
Le volontarie e i volontari dell’altro diritto si stanno affannando a collaborare con
l’unica insegnante elementare presente per supplire a questa mancanza, e non è
la prima volta che questo avviene. Le istituzioni della giustizia minorile sono state
sollecitate dall’istituto stesso, ma invano. Si dà per scontato che in un periodo
come questo, dove la scuola è in sofferenza, l’ultimo problema sia quello della scolarizzazione dei minori detenuti. Eppure, la scuola
non è per loro solo un diritto, ma è anche una delle
poche finestre che essi hanno sull’esterno, un
modo per impiegare le mattinate altrimenti vuote,
tutte passate – a 15, 16, 17, 18 anni – entro la cinta
di un solo squallido cortile.
Infine, che cosa facciamo per i ragazzi rimasti, come
li aiutiamo di fronte al trauma subito? Accettiamo
che sia uno dei tanti? Consideriamo sufficiente l’organizzazione ordinaria presente negli Isituti penitenAddio, a-dieu, Yassine
ziari? O pensiamo che sia l’ora che la città si prenda cura di questi suoi giovani? Che le carceri minorili diventino davvero luoghi aperti e trasparenti e
La vita, a volte, fatica a nascere.
soprattutto spopolati, in cui sia possibile seguire
E fa ancora più fatica, la vita, a tornare a nascere.
pochi ragazzi facendo prevalere quelli che
Quando la vita è ferita dalla violenza o dalla colpa, dalla
Alessandro Margara chiama “gli spiriti della casa”
delusione o dallo sfinimento della fiducia, per rinascere ha
sugli “spiriti del carcere”? L’IPM Meucci è dietro la
bisogno come l’aria di attenzione e di tempo.
stazione centrale. Quanti fiorentini conoscono la sua
Occorre lasciare tempo, dare tempo abitabile alla vita
esistenza?
spossata, ferita, alla vita nella colpa. E “tempo abitabile”, è
I ragazzi detenuti nell’IPM di Firenze, come nel resto
tempo dato da presenze e da sguardi aperti e coinvolti, è
d’Italia, appartengono quasi esclusivamente ai
tempo lasciato a brani di futuro aperti a un nuovo gioco di
seguenti gruppi sociali: sono stranieri, rom, sinti, o
sé. Che qualcuno attende. Tempo dato, tempo d’attesa:
minori originari del sud Italia. Se si confrontano i dati
perché la vita riesca a tornare a nascere.
relativi alla popolazione detenuta con quelli dei
Se la vita è stata raccontata in infanzie lontane, spesso
minori autori di reato si scopre facilmente come
misere e violate; se è vita breve di viaggi in fuga e di viagquesti gruppi sociali sono sovrarappresentati in
gi dell’illusione, allora quando si spezza può diventare (specarcere. Il sistema della giustizia penale minorile
cie se è rinchiusa e abbandonata) vita rifiutata, un rifiuto di
opera una selezione sociale, individuando come
vita.
suoi “utenti” privilegiati i minori appartenenti alle
Non c’erano sguardo, presenza, attesa d’altri a ritessere
categorie più disagiate. Un simile processo di selefragilissimi fili di fiducia e affidamento. Non ci sono sguardi
zione smentisce gli intenti professati dalla riforma
attenti che serbino memoria e dolore in una società del
del 1988 e dal sistema penitenziario trattamentale
merito e della prestazione. Nella “società dei giusti”.
nel suo complesso.
Addio, a-dieu, Yassine
Se Yassine fosse stato italiano e avesse avuto alle
Ivo Lizzola
spalle una “normale famiglia italiana” non sarebbe
Preside della facoltà di Scienze
mai finito in carcere e, certamente, oggi nessuno
della formazione dell’Università degli Studi di Bergamo.
considererebbe ‘scaduta’ la notizia del suo suicidio.
Fra i suoi ultimi libri: “L’educazione nell’ombra. Aver cura della
Insieme ai ragazzi reclusi in IPM, siamo addolorati e
fragilità”, 2009; “Di generazione in generazione. L’esperienza
indignati. Vorremmo che anche la società nella
educativa tra consegna e nuovo inizio”, 2009; “Educazione e laicità”, 2009; “Aver cura della vita. L’educazione nella prova: la
quale viviamo e lavoriamo continuasse ad esserlo e
sofferenza, il congedo, il nuovo inizio”, 2002.
decidesse di muoversi per evitare che queste tragedie continuino a ripetersi. ◆
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Generazione fragile
Sfamiglia, il nuovo libro di Paolo Crepet
Maria Isa D’Ursi

S

Si intitola “Sfamiglia” l’ultimo libro di Paolo Crepet e va giù duro sulla disamina della
progressiva deriva di quella che per definizione rimane la cellula primordiale dell’organismo società: la famiglia, appunto. Dalla “A” di “Accompagnare”, di “Alcol”,
di “Amore”, di “Anestesia” fino alla “Z” di “Zainetto”, un vademecum che passa in
spietata rassegna i tanti ormai vizi della famiglia italiana, nell’appassionato tentativo di arginare una piena destinata a travolgere in primis i nostri figli e il loro futuro
prossimo.
Le riflessioni di Crepet - che sia pure in maniera direttamente fruibili, vantano il solido supporto scientifico dello psichiatra e del sociologo - nascono dal quotidiano,
fatto di stimolanti incontri avvenuti nel suo studio, ma anche da un’osservazione
elementare della realtà cui apparteniamo, quella terribilmente materica della cronaca, e quella aleatoria, così pericolosamente menzognera della televisione soprattutto e di molti nuovi mezzi di comunicazione.
Un libro coraggioso che nel guardare responsabilmente a ciò che in questi anni
abbiamo costruito e talvolta sfasciato, chiama le cose col loro nome, senza falsi
pudori, senza il timore di apparire vecchi e anacronistici nei tempi moderni dove
“tutto si può, tutto è lecito”. Perchè, ad esempio, mamma, papà, maestri non sono
e non devono essere “amici” dei figli e degli allievi, chiamati col nome proprio.
Fermarsi e forse un poco indietreggiare diventa nell’urgenza educativa e sociale
che stiamo vivendo necessario. Non facile e comodo, beninteso. E il problema
spesso sta tutto qui. La famiglia, dicevamo. O meglio i suoi più giovani componenti
per cui il cuore della questione diviene il come crescere le nuove generazioni.
Gli spunti dati da Crepet sono talvolta lapidari - anche per l’elegante brutalità con
cui vengono piazzati di fronte al lettore che pagina dopo pagina celebra un esame
di coscienza tutt’altro che positivo - ma senza dubbio chiari ed efficaci.
In ordine alfabetico, apprendiamo ad esempio, alla lettera “C” che una delle cause
dell’innegabile sfacelo educativo sta nella ricerca affannosa della Comodità. Ci
preoccupiamo non di sovrintendere in generale alla serenità dei nostri figli, ma di
organizzare i minimi dettagli delle loro esistenze per eliminare qualsiasi possibile disagio. Rivestiamo con i coprispigoli i mobili di casa quando un bimbo fa i primi passi
(come se, sottolinea Crepet, un’eventuale testata non potesse fargli comprendere
una volta per tutte che il legno della credenza è duro); per poi svegliarli ogni mattina (e non responsabilmente farli alzare da soli) quando sono adolescenti.
Ma ricercare la comodità assecondando ogni forma di tutela, sotto il profilo
educativo, può produrre conseguenze future negative. Innanzitutto alimenta un
sentimento di disistima nei confronti dei nostri figli, fondamentalmente ritenuti
degli “incapaci”, e poi li si priva della gioia di farcela da soli, di scoprire i propri
limiti, di superarli. Se si previene e si accoglie ogni richiesta di un bimbo prima
e di un adolescente poi, si commette un crimine che andrebbe contemplato nei
nostri codici giuridici: si fa crescere un individuo senza desiderio, un adulto che
difficilmente conoscerà quella passione e quella forza che lo possano spingere un domani a sperare, progettare, intraprendere. Sarà a rischio di una nonesistenza.
Nel lavoro di Crepet questo e molto altro: una sorta di viatico per intraprendere o
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continuare un cammino indubbiamente tortuoso, ma possibile, qual è quello educativo, nella ferma consapevolezza che “Educare è libertà, il resto è addestrare,
ammaestrare, indottrinare”. ◆
Paolo Crepet, Sfamiglia, Einaudi, Torino 2009, pp. 212, euro 15,00

I giovani e le voci
del pianeta malato

E

Edizioni Lavoro ha recentemente pubblicato gli atti del settimo Convegno di studi
avvenuto nell’autunno del 2008 organizzato a Saint-Vincent dalla Fondazione Carlo
Donat-Cattin, ispirato al tema “I giovani e le voci del pianeta malato”. Tre giornate
dedicate in particolare al tema dell’ambiente e a quello della sicurezza e dell’immigrazione. Il primo splendidamente introdotto da Guido Bertolaso: “Una corretta
gestione del territorio non comprende solo la capacità di fronteggiare al meglio le
emergenze, prevenendole quando possibile, ma necessita anche di un’azione quotidiana da parte delle amministrazioni ordinarie, prime fra tutte quelle locali, e dei cittadini. La tutela dell’ambiente è dunque responsabilità di ciascuno di noi, e in particolare delle nuove generazioni […]. La decisione da prendere, quella fondamentale,
è una: decidere di essere protagonisti, oppure essere spettatori, commentatori inutili e critici sterili di ciò che accade senza mai vedersi presenti in prima persona […].
La nostra società non migliorerà, senza di voi”. Sul tema legato invece alla sicurezza e all’immigrazione, tra gli altri, incisivo è stato l’intervento del sindaco di Torino
Sergio Chiamparino, il cui slogan è stato appunto
quello di garantire la sicurezza senza alimentare la paura del diverso, paura
che è ancestrale nell’uomo: “Non è
certamente una cosa nuova,
nessuna comunità ne è immune, quindi nessuna comunità è
immune dal rischio xenofobia
e razzismo e guai a sottovalutare i germi di questo morbo
che si annidano sotto la pelle
di tutti i paesi. La paura del
diverso non è qualcosa che
conosciamo solo oggi è ancestrale,
dalla Bibbia in poi”. Molte le problematiche toccate durante il Convegno, un
appuntamento ormai legato ai giovani dell’ultimo anno di liceo e che si conferma un
importante momento di confronto sui nodi irrisolti del la società e della politica italiana, come la necessità di riforme strutturali che, rendendo più efficiente la macchina dello Stato migliorano di conseguenza la vita di tutti i suoi cittadini. ◆
Fondazione Carlo Donat-Cattin, Una legislatura per le riforme?, Edizioni Lavoro,
Roma 2009, pp.131, euro 12,00
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Per il personale ATA
carriere aperte e flessibili
Sottoscritto il CCNI sui passaggi di area

C

Con la firma del contratto integrativo sui passaggi di area del personale ATA, avvenuta il 3 dicembre 2009, si completa un percorso a tappe che ha condotto alla
definizione di un assetto delle carriere contraddistinto da elementi di flessibilità che
offrono al personale opportunità di una reale dinamica professionale ed economica. Il nuovo CCNI (attuativo dell’art. 48 del CCNL 2006/09), così come l’accordo
sulla seconda posizione economica – le cui procedure di attuazione sono in fase
di svolgimento – regolano forme di miglioramento del proprio status, legate a procedure selettive e percorsi di formazione che in modo diverso favoriscono la valorizzazione professionale del personale, collegandola a benefici economici di natura fondamentale e non accessoria.
Se l’accordo sulla seconda posizione economica consente di riconoscere all’interno dell’area B (assistenti amministrativi e tecnici) l’assunzione di nuove responsabilità e dei connessi carichi aggiuntivi di lavoro, il nuovo CCNI investe su tutte le
aree professionali (meno ovviamente la D) con percorsi che permetteranno il passaggio a quella immediatamente superiore.
La procedura prevista dal contratto, da attivare con cadenza biennale a partire dal
2009/10, consta di una prova selettiva, cui segue un percorso di formazione che
si conclude con un esame finale.
Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo di
destinazione, oppure con un’anzianità di almeno cinque anni effettivi nel profilo di
appartenenza, purché con un titolo di studio in linea con quelli ridefiniti dalla
sequenza contrattuale 25.07.2008.
Vediamo in dettaglio l’articolazione della procedura.
Prova selettiva: somministrazione on line di un questionario, con domande scelte casualmente tra quelle disponibili in una apposita banca dati comprendente
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tutte le possibili domande e le relative risposte. La prova è superata con un punteggio di 24 punti su 30.
Ai chi supera la prova vengono valutati anche i titoli di cultura, professionalità e servizio: da ciò deriva la graduatoria utilizzata per individuare gli ammessi al corso di
formazione.
Corso di formazione: vi accede un numero di corsisti pari al quadruplo dei posti
destinati alla mobilità verticale individuati nel primo anno del biennio. Per il passaggio alle aree B e C la loro durata è di 60 ore, di cui almeno 30 in presenza, che
diventano rispettivamente 100 e 50 per il passaggio all’area D.
Esame finale: consiste in un colloquio sui contenuti di un elaborato predisposto
dal corsista su uno degli argomenti trattati nel corso, ed in una prova pratica che,
per il profilo di assistente tecnico, tiene conto delle aree di laboratorio corrispondenti al titolo di studio. L’esame è superato con una votazione di almeno 24 su 30.
Dal punteggio ottenuto in sede d’esame, più quello della prova selettiva e dei titoli, discende la posizione nelle graduatorie provinciali degli idonei alla mobilità professionale.
Da tali graduatorie – aggiornate ed integrate biennalmente – si attinge, ogni anno, per
coprire i posti individuati come disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun profilo.
In prima applicazione il CCNI contempla la possibilità di un passaggio diretto dall’area B all’area D, in attesa che sia determinata la dotazione organica dell’area C
(coordinatori amministrativi), oggi pressoché “vuota”. Tale possibilità è consentita:
al personale in possesso del titolo richiesto per il profilo di
DSGA;
al personale con titolo di studio per l’accesso all’area C con
almeno 5 anni di servizio effettivo di cui almeno 2 in sostituzione del DSGA;
al personale con diploma di maturità e almeno 5 anni di servizio effettivo, di cui almeno 3 svolti in sostituzione del DSGA.
al personale di cui al comma 3 dell’art. 1 della sequenza contrattuale 8 marzo 2002 (ex VI e VII qualifica enti locali).
La rilevanza politica del CCNI è già stata ricordata in apertura:
ora si tratta di incalzare l’Amministrazione perché dia puntualmente seguito agli impegni connessi all’attivazione delle procedure. Non più rinviabile, a questo punto, appare anche l’indizione del concorso ordinario a posti di DSGA, da noi fortemente sollecitato: in questo modo si porterebbe davvero a
completezza un sistema di reclutamento in grado di rispondere in maniera equilibrata alla domanda “esterna”, potenzialmente in grado di assicurare al sistema un apporto di risorse
giovani, e a quella “interna”, valorizzando il bagaglio professionale con l’offerta di un’opportunità di coronamento della carriera mediante l’accesso al suo grado più elevato.
Nuovo ritocco alle fasce orarie in caso di malattia
Su Scuola e Formazione di ottobre avevamo dato notizia dell’avvenuta abrogazione, da parte del decreto-legge 78/2009,
delle disposizioni che avevano esteso fino a 11 ore giornaliere
(8-13, 14-20) le cosiddette “fasce di reperibilità”, durante le
quali il dipendente assente per malattia deve essere disponibile per i controlli medico-fiscali.
Il ripristino delle fasce previste dal contratto collettivo naziona-
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le di lavoro (10-12, 17-19) è però risultato indigesto al Ministro Brunetta: la lettura,
forse un po’ strumentale, dei dati sulle assenze dei dipendenti pubblici nel mese di
ottobre, durante il quale si è registrato un imprevisto incremento delle stesse, ha
indotto il Ministro (“per scoraggiare fin da subito una ripresa dei comportamenti
opportunistici”) a predisporre un decreto in cui sono indicate nuove fasce orarie di
reperibilità (9-13, 15-18) per le visite di controllo. Ad oggi il decreto non risulta
ancora emanato, ma i suoi contenuti saranno certamente quelli preannunciati:
naturalmente fino al momento della sua entrata in vigore le fasce applicabili rimangono quelle indicate dall’articolo 17, comma 14, del CCNL (10-12, 17-19).
All’incremento di durata delle fasce orarie dovrebbe tuttavia accompagnarsi, sempre stando alle anticipazioni fornite dal Ministero della P.A., un ampliamento delle
deroghe all’obbligo di reperibilità, in presenza di specifiche e documentate situazioni, attualmente ridotte alla sola necessità di visite ambulatoriali.
Pensioni, si attendono decreto e direttiva
Altro argomento trattato sul giornale di ottobre e che richiede di essere ripreso è
quello del collocamento “forzoso” in pensione del personale che compie i 65 anni
di età o i 40 anni di contribuzione. Al momento non è ancora avvenuta l’emanazione della direttiva in materia, ma siamo in grado di anticiparne i contenuti anche
sulla base delle indicazioni scaturite in recenti incontri al MIUR. Confermati per i
sessantacinquenni i criteri dello scorso anno (può rimanere in servizio solo chi non
ha 40 anni di contributi), per coloro che – avendo meno di 65 anni – sono in possesso di 40 anni di contributi il collocamento in pensione avverrà comunque, a prescindere dall’appartenenza o meno a ruoli in situazione di esubero; l’unica eccezione riguarda quanti, entro il 2011, maturino il passaggio alla successiva classe
stipendiale. La deroga, fortemente voluta dalla CISL Scuola, consente di evitare il
grave danno economico che avrebbe patito, su pensione e buonuscita, chi fosse
stato costretto alla pensione nell’immediata vigilia del conseguimento di una più
vantaggiosa classe di stipendio.
Qualche margine più ampio di flessibilità sarà previsto per le cessazioni dei Dirigenti
Scolastici.
Nonostante le deroghe, è prevedibile per il prossimo 1° settembre un consistente numero di pensionamenti. Ciò
favorisce il riassorbimento delle
situazioni di esubero e determina
condizioni che danno fiato alla
nostra richiesta di avviare un significativo programma di assunzioni in
ruolo; al riguardo registriamo positivamente la dichiarata intenzione del
Ministro di puntare alla copertura
dell’intero turn over.
Insieme alla direttiva sui pensionamenti forzosi è attesa, a breve, anche
l’emanazione del decreto che fissa i
termini per le domande di pensionamento. Non siamo in grado di anticipare se verrà ripristinata la consueta
scadenza del 10 gennaio o se, come
lo scorso anno, si indicherà una data
successiva. ◆
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Il nobile guardaroba
della persona
Franco Frabboni*

1. La Formazione, emergenza epocale
Il Ventunesimo secolo ha esordito con un urlo di Munch: l’invito ad ogni abitante
della terra a cogliere e a combattere la mutazione planetaria che sta investendo l’emisfero boreale (il nord del Pianeta: ricco) e l’emisfero australe (il sud del Pianeta:
povero). Questo devastante tsunami va imputato alla mondializzazione di due
Emme (il Mercato e il Mediatico) che stanno provocando drammatiche emergenze epocali alimentate da una ricorrente ingiustizia: le povertà (economiche e culturali: destino ancora di molti) aumentano in funzione della crescita stessa delle ricchezze (economiche e culturali: attualmente a disposizione di pochi).
Come dire, una volta ancora Caino uccide Abele.
Domanda. Quali sono le emergenze epocali di cui è colpevole il Pianeta da poco
sbarcato sulle spiagge del terzo Millennio?
Risposta. Le emergenze più tragiche - se osservate con lenti/valoriali: la cooperazione, la solidarietà, l’uguaglianza, la giustizia, la pace - assumono l’immagine di
una collana-di-diritti che vorremmo brillasse sul collo di ogni abitante della Terra: il
lavoro, la salute, la casa, il cibo, l’ambiente sostenibile. A questo macroset di
emergenze, ne aggiungiamo un’altra, anch’essa da porre in primissima/fila: la
Formazione. Questa, costituisce una imprescindibile risorsa umana, dal momento
che il soggetto/Persona rischia oggi di dovere lasciare via libera all’avvento - esistenzialmente devastante - del soggetto/Massa: a un uomo e a una donna standardizzati, in-serie, testimoni di comportamenti quotidiani (affettivi, cognitivi, eticosociali) coniati e modellati dai modelli di consumo collettivo. Sono le onde/lunghe provocate
dal Villaggio globale della cultura diffusa che
espropriano la “singolarità” della Persona (la
sua irriducibilità, irripetibilità, inviolabilità): sono
i disvalori di una umanità/dimezzata che getta
sul Ventunesimo secolo un doppio incubo esistenziale: l’incubo nietzscheano dell’uomo inpiccolo e rotondo e l’incubo marcusiano dell’uomo a-una-dimensione.
Se la Formazione è l’autostrada di scorrimento di un’improcrastinabile emergenza, la
Pedagogia è la sola vettura di viaggio capace
di giungere senza rallentamenti al traguardo/Persona. È la scienza dell’educazione
dotata di uno sguardo a trecentosessanta
gradi capace di un’interpretazione integrale
della vita personale: motorica, affettiva, cognitiva, estetica, etico-sociale e valoriale.
In questa direzione, la Pedagogia è chiamata a
combattere tutto ciò che porta a rimpicciolire
(perché interpretato unilateralmente) e a
depauperare (perché non interpretato integral-

I
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mente) il piano/esistenziale della vita personale. Il suo compito è di preservare e di
espandere, in tutta la loro ricchezza, le sue molteplici sfere: assicurando loro quella vitalità e quella tensione esistenziale che fungono da “ingredienti” dinamici irrinunciabili per combattere e neutralizzare ogni forma di cristallizzazione e di impoverimento delle singole stagioni della vita: infanzia, adolescenza, gioventù, adultità,
senilità.
In altre parole. L’obiettivo della Pedagogia è rivolto ad una Persona equipaggiata sia
di valori culturali (colta: capace di pensare con la propria testa), sia di valori civili
(responsabile: consapevole della non-delegabilità dell’esercizio dei propri diritti di cittadinanza), sia di valori esistenziali (solidale: impegnata a costruire - con gli altri - un
mondo popolato di democrazia, di giustizia, di cooperazione, di pace).
2. Le sfide della Pedagogia nel nome della Persona
La domanda che ci poniamo è un po’ questa. Con quali frecce la Pedagogia lancia la sua “sfida” - nel nome della Persona - alla globalizzazione culturale governata da multinazionali che massimizzano i prodotti dell’informazione su scala mondiale? Nella sua faretra abitano tre appuntite e infallibili frecce/sfida.
PRIMA FRECCIA/SFIDA. La prima “freccia” di cui dispone la Pedagogia fa tutt’uno con la presa di coscienza che soltanto alimentando le cifre valoriali della singolarità (il soggetto-Persona) sarà possibile evitare il naufragio sugli scogli dell’uniformizzazione e dell’omologazione dei modelli di vita quotidiana indotti dai consumi di massa. Non solo i modelli collettivi di vita sociale connessi all’alimentazione, all’abbigliamento, alla comunicazione, al fitness, al tempo libero, ma anche - e
soprattutto - i modelli collettivi di vita personale connessi ai modi di interagire, di
capire, di pensare, di decidere, di progettare e di sognare. Queste “onde-lunghe”
sollevate dalla globalizzazione culturale possono travolgere la singolarità (la sua
irriducibilità, irripetibilità, inviolabilità) portandola su una deriva popolata di monopensiero, di conformismo comportamentale, di disvalori esistenziali.
SECONDA FRECCIA/SFIDA. La seconda “freccia” di cui dispone la Pedagogia fa tutt’uno con
una cultura dal compasso molto più largo rispetto a quello dell’equazione conoscenza uguale
saperi elettronici che contrassegna l’odierna
società dell’informazione mediatica. Questa,
troppo spesso enfatizza il sapere-on-line come la
sola/banca di capitalizzazione dell’universo alfabetico: ontologizzato e miniaturizzato dentro il
“baule” dei codici elettronici. Rinchiuso nel microset cognitivo costituito dalla duplice capacità di
“accumulare” (assimilare) e di “selezionare” (eliminare o interiorizzare) i saperi in-rete. Con il risultato - pedagogicamente catastrofico - di rimuovere e cestinare il macroset della conoscenza: intesa come attitudine metacognitiva secondo il
triplice dispositivo ermeneutico (capacità di comprendere e di interpretare le conoscenze), investigativo (capacità di elaborare e produrre conoscenze) ed euristico (capacità di scoprire e inventare conoscenze/nuove).
Un’elevata formazione - mono e metacognitiva -
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diffusa sull’intero arco della vita potrebbe costituire un’eccellente “zattera” di navigazione (ed eventualmente di salvataggio) per procedere nell’odierno mare dei
massmedia e dei personal media: fino a raggiungere le spiagge della risorsa umana
intitolata ad una Persona non-duplicabile, non-manipolabile, non-omologabile,
non-utile.
TERZA FRECCIA/SFIDA. La terza “freccia” di cui dispone la Pedagogia fa tutt’uno con la costruzione di una Persona dotata di una testa ben fatta e di un cuore
solidale.
(a) Una Testa ben fatta si rende necessaria, nei tempi e nei luoghi della
Formazione, per fornire all’uomo e alla donna di questa contrada storica i dispositivi di selettività cognitiva irrinunciabili per potere gestire lo spazio mentale esistente tra il prodotto e la sua fruizione critica.
In particolare, la Scuola va invitata a non inginocchiarsi all’altare dell’incultura
mediatica. A subire l’invasione barbarica dei saperi-in-pillole che abitano nella nostra
Tv. Siamo ai quiz coniati su un’intelligenza binaria: sì o no. Liquidabili con banali crocette, funzionali a conoscenze che chiedono occhi chiusi, ascolto, silenzio, immobilità. Questa vita nel banco premia l’utenza che fa/coccodé (piena di signorsì e di certezze) e condanna l’utenza dei/perché (piena di dubbi e di domande).
(b) Un Cuore solidale si rende necessario, nel tempi e nei luoghi della Formazione,
per evitare che il soggetto/Persona sia adescato dallo specchietto per le allodole
della competitività. Dando via/libera ad una vita di relazione senz’anima. Per questo, imploriamo la Scuola di non farsi mai luogo di importazione di qualunquismo,
di aggressività e di violenza. Al loro posto, dovrebbe battere forte tra le sue pareti
il cuore degli allievi.
Questa, la nostra raccomandazione agli insegnanti. Non considerate mai il tempo
dell’educazione (il cui orologio segna le ore della voce del cuore) gerarchicamente inferiore al tempo dell’istruzione (il cui orologio segna le ore della voce della
mente). Anche perché i saperi disciplinari se vengono privati di un caldo clima relazionale non durano nella mente degli allievi: ma si sfarinano, evaporano e muoiono
all’alba del giorno dopo. ◆
*Ordinario di Pedagogia all’Università degli Studi di Bologna
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Per l’anno che viene
l’impegno continua
Francesco Scrima

L

La nostra manifestazione del 31 ottobre ha ripreso e dato continuità ad una “vertenza scuola” che dura per la verità da qualche anno, e che da ultimo si è misurata con le scelte restrittive ed unilaterali di questo governo. In una
stagione nella quale tanti, a proposito o a sproposito, parlano di merito, abbiamo voluto gridare alto e forte che è
la nostra scuola pubblica a vantare meriti mai abbastanza riconosciuti. Rivedere la manovra e i tagli, stabilizzare il
lavoro, dare risorse al contratto: le nostre richieste sono state poste in termini non demagogici, con estrema chiarezza e ragionevolezza, cioè nell’unico modo che rende possibile e legittimo pretendere riposte altrettanto puntuali e non elusive.
L’esperienza ci fa essere cauti, ma gli incontri politici e tecnici dei giorni scorsi, che certamente rispondono anche alla
sollecitazione posta con la nostra iniziativa, fanno registrare segnali di attenzione e aprono spiragli per un confronto nel
quale cercheremo, come sempre, di ottenere risultati coerenti con le nostre richieste.
Si apre una fase di negoziato
Nei due incontri al MIUR dell’11 e del 18 novembre sono emerse disponibilità su cui è necessario operare il giusto
pressing:
• l’integrale copertura del turn over con nuove assunzioni;
• l’avvio della riforma del II ciclo a partite dalle sole prime classi;
• l’utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi (il 30 %) per una valorizzazione del merito ricondotta nell’ambito della disciplina contrattuale e non della legge.
Sono stati proposti alcuni “tavoli di confronto“ sulle seguenti materie:
• nuovi ordinamenti e misure di accompagnamento;
• reclutamento del personale docente;
• valorizzazione del merito;
• organici ed autonomia delle scuole.
Ci siamo detti disponibili, anche perché l’attivazione dei tavoli di confronto riprende una nostra precisa rivendicazione:
chiediamo piuttosto continuità e coerenza di impegno da parte dell’Amministrazione.
Abbiamo accettato di ragionare sulla valorizzazione del merito, purché lo si faccia in un contesto chiaro ed esplicito di
contrattazione fra le parti e purché il confronto si leghi al rinnovo complessivo del contratto per tutto il comparto.
Abbiamo voluto ricordare che la Cisl Scuola, per prima e incontrando per la verità solo un timido silenzio assenso da
parte di altre organizzazioni, avrebbe ben volentieri scambiato il reinvestimento del 30% delle economie con il mantenimento dei posti equivalenti in organico. Poiché tale disponibilità non è stata accolta, ci sentiamo oggi autorizzati a
pretendere il puntuale rispetto degli impegni dettati dall’art. 64 della legge 133/08. Vogliamo quelle risorse con la stessa puntigliosità con cui il MEF è impegnato a certificare l’avvenuta riscossione dei risparmi attesi.
Il “salva precari” è legge
Il Senato ha definitivamente convertito in legge, nei giorni scorsi, il testo del D.L. 134/09.
La CISL Scuola ha evidenziato in modo puntuale, nelle audizioni presso le competenti Commissioni Parlamentari, luci
ed ombre di un provvedimento che assicura tutele limitate e parziali, ma non per questo irrilevanti.
Ma la vicenda precari, al di là degli aspetti di merito, è un test che rileva e mette in evidenza due modi diversi di fare
sindacato. A chi vive una condizione di grave disagio i risultati concreti, anche se modesti, interessano assai più delle
illusioni vendute a piene mani da un massimalismo inconcludente. Lo attestano le migliaia e migliaia di domande per-
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venute agli Uffici Provinciali, a dimostrazione di quale fosse il livello di attesa dei diretti interessati e dunque di chi li
abbia più efficacemente rappresentati e tutelati.
Una fase di profondi cambiamenti
In modo controverso e in larga parte non condiviso si è comunque avviata in questi mesi una fase cambiamenti che investono profondamente il nostro sistema di istruzione. Processi sui quali le nostre valutazioni sono necessariamente articolate, perché diverso è stato il modo in cui le scelte sono state elaborate e assunte per i diversi segmenti del sistema.
Non abbiamo mai smesso, e non smetteremo ora, di contrastare l’intervento governativo che si è abbattuto sul primo
ciclo. Lo facciamo e lo faremo documentando puntualmente i danni che sta provocando, difendendo gli spazi di autonomia delle scuole, cercando di recuperare progressivamente le condizioni per un’idea e una pratica di scuola comunitaria, attenta ai bisogni plurali di alunni e famiglie e a una condizione di lavoro serenamente efficace per gli insegnanti.
Un’attenzione particolare dovremo sviluppare sull’operazione “armonizzazione delle indicazioni” per non lasciare le
scuole in balia di una caos interpretativo e per non consentire ad un improprio e verticistico governo politico amministrativo di ignorare o rovesciare il lavoro fatto in questi anni dalle scuole sui percorsi delle indicazioni Fioroni – Ceruti.
Anche sulla riforma del secondo ciclo, che si avvia a concludere il proprio iter di definizione, abbiamo espresso chiaramente le nostre valutazioni.
La riforma, da tempo attesa, è una necessità fortemente avvertita per corrispondere adeguatamente alle mutate esigenze del contesto socio-economico ed accrescere il livello culturale e di preparazione degli studenti, sia in funzione
della prosecuzione degli studi, sia in vista di un più efficace inserimento nel mondo del lavoro.
Un’eccessiva proliferazione di indirizzi ha finito per rendere indistinta e confusa l’identità dei percorsi: non è più rinviabile un intervento che riporti a razionalità un sistema cui si chiede di assicurare il pieno soddisfacimento della domanda formativa e un’efficace prevenzione della dispersione scolastica.
È proprio questa consapevolezza che ci ha spinti ad essere parte attiva, nella passata Legislatura, nel sollecitare la
costituzione e poi nel sostenere il lavoro della commissione De Toni – Salatin, convinti che occorresse portare a frutto in tempi solleciti l’opportuno recupero dell’istruzione professionale al sistema nazionale, così come dell’urgenza di
mettere a punto un aggiornato assetto dell’istruzione tecnica, fortemente richiesto anche dal mondo del lavoro e dell’economia.
Dunque la riforma si deve fare. Ogni cambiamento, lo sappiamo, comporta impegno e fatiche, ma i cambiamenti
necessari non si possono rifiutare o allontanare; una scelta di questo tipo comporterebbe costi e svantaggi più pesanti di quelli che il cambiamento impone. La nostra scelta è di stare nel processo di innovazione per governarlo al meglio.
Certo, il contesto politico in cui questa riforma si colloca è dei più infelici e pertanto ci chiede un supplemento di intelligenza, di responsabilità, di capacità d’azione, ma non ci autorizza ad attestarci su posizioni di ostruzionismo.
Noi valutiamo quindi positivamente l’ipotesi di un avvio della riforma del II ciclo a partire dal prossimo anno scolastico,
ma poniamo alcune precise condizioni:
• l’avvio della riforma deve coinvolgere contestualmente i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, per affermare
pienamente la pari dignità dei percorsi;
• deve interessare, per garantire la necessaria gradualità, le sole classi prime. Alle classi successive deve essere riconosciuta, doverosamente, la prosecuzione secondo i piani di studio previgenti;
• devono essere emanate, in tempi brevi, le disposizioni ministeriali necessarie per una compiuta definizione del nuovo
quadro ordinamentale e per un’efficace azione di orientamento nelle scelte da parte delle famiglie;
• devono essere attivate forti e incisive misure di accompagnamento sul versante delle attività di formazione e di riqualificazione del personale;
• deve essere ricondotto alla sede contrattuale il governo dei processi di mobilità connessi alla riorganizzazione dei
“quadri orari”, della struttura delle cattedre e delle nuove classi di concorso:
L’impegno che ci attende
Il lavoro, come si vede, non ci mancherà nell’anno che sta per iniziare. E se il passaggio all’anno nuovo è tempo di
bilanci, è fuor di dubbio che solo attraverso un sovrappiù di impegno e di fatica si sono potute compensare, anche se
parzialmente, le perdite inflitte dalla contestata politica del Governo. È facile prevedere che tutto ciò si riproporrà anche
nell’immediato futuro, il che rende indispensabile la ricerca di un modo di essere e di agire ancor più puntuale ed efficace. È un compito del quale deve sentirsi investita l’organizzazione ad ogni livello. Un compito per il quale ci dobbiamo sentire tutti, da oggi, coinvolti ed impegnati. Insieme. ◆
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