
  
 

Roma - 22 marzo 2006 
PALAZZO BRANCACCIO 

VIALE DEL MONTE OPPIO, 7 - LARGO BRANCACCIO 
 

LA BUONA SCUOLA 
LA SCUOLA PER IL PAESE – IL PAESE PER LA SCUOLA 

 
“Per la scuola italiana, per i suoi problemi e il suo sviluppo, non basta una riforma, neanche una 

riforma della riforma. Serve un grande progetto di rinnovamento, serve il coraggio, l’energia, 

l’ottimismo di un movimento ampio e concertato che stringa in un patto di fiducia e di impegno 

quanti hanno veramente a cuore le sue sorti e le sorti del Paese. 

Serve assumerla, la nostra scuola, nella sua storia e nella sua vocazione, nelle sue fragilità e nelle 

sue potenzialità; serve credere nella sua energia interna, nella passione di tanti suoi operatori; serve 

capirne la complessità, mettersi al servizio della sua missione. 

Per migliorare la scuola serve partire dalla scuola. Dalla scuola che c’è, dalla scuola dei bambini e 

dei giovani di oggi, dalla scuola degli insegnanti e delle loro organizzazioni, e insieme serve aver 

chiara la visione di quello che il paese può essere e deve essere. 

E allora un patto, un grande patto sociale: il paese per la scuola e la scuola per il paese”.  

Francesco Scrima 

 

Con questo auspicio e a questa prospettiva si ispira il Convegno che Cisl e Cisl Scuola promuovono in 

questo momento, alla fine della XIV legislatura e all’avvio della XV.  

Un modo per indicare la necessità di dare al riformismo il valore fondamentale di quella partecipazione 

sociale, professionale e delle parti sociali senza la quale ogni riforma risulta mal fondata e inefficace. 

L’iniziativa, che si pone dentro un percorso che ha visto la Cisl Scuola riflettere, in due precedenti 

seminari, sul significato e le condizioni dell’Autonomia Scolastica, intende promuovere un dialogo aperto 

e chiaro su quei progetti che, a partire da serie analisi culturali e attente responsabilità politiche, aprano 

sul serio, nel nostro paese, il cammino verso la società della conoscenza, dell’inclusione, di un nuovo 

sviluppo. 

Il Convegno sarà articolato in due momenti.  

Nella prima sessione ci si confronterà con alcune proposte culturali che possano fondare in termini 

educativi le ipotesi di nuovi, necessari interventi sul sistema scolastico; nella seconda si avvierà una 

interlocuzione con quella politica che si presenta disponibile a questo impegno. 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

         
 

LA SCUOLA PER IL PAESE 
 

Ore 9,30 
 
Francesco Scrima 
Segretario Generale Cisl Scuola 

 
 
Intervengono 

 
 

Ivano Spano    La necessità di una “scuola buona” 

Aldo Bonomi   Gli attori di una buona scuola 

Alessandro Pajno  La buona scuola della Costituzione 

 

Anna Maria Furlan  Concertare la buona scuola 
Segretaria Confederale Cisl 

 
 

IL PAESE PER LA SCUOLA 

Ore 15,30 

TAVOLA ROTONDA 

Intervengono 

Francesco Rutelli  Presidente DL-Margherita  

Piero Fassino   Segretario Nazionale DS    

Savino Pezzotta  Segretario Generale CISL  

 

Coordina 

Giovanni Vinciguerra  Direttore di Tuttoscuola 

 

 

 


