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Non stravolgere il sistema con inter-
venti propagandistici o ragionieristici, 
ma aprire a una grande consultazio-
ne per un progetto condiviso di nuova 
scuola. Obiettivo: vincere la sfida della 
crisi e agguantare i risultati attesi per 
l’Italia nel 2020. Il Segretario generale 
della CISL Scuola, Francesco Scrima, 
traccia così nell’Editoriale di questo 
numero la proposta che sarà posta sul 
tavolo del prossimo governo, proposta 
che è al tempo stesso l’impegno del 
sindacato, chiamato in questi mesi a 
confrontarsi nell’atteso appuntamento 
congressuale.

Al ruolo che la CISL Scuola ha svolto 
in questi ultimi, difficili anni, e ai risulta-
ti conseguiti, è dedicato il dossier “A 
carte scoperte”, un’operazione verità 
per rispondere punto su punto ad ac-
cuse e travisamenti della realtà di cui il 
sindacato è stato bersaglio, dalle as-
sunzioni agli scatti. 

In una stagione in cui il lavoro pub-
blico è bistrattato e screditato, abbia-
mo chiesto a Franco Riva, Ivo Lizzola 
e Sandro Antoniazzi di declinare in 
Scenari il valore, i limiti, le difficoltà, 
le sfide dell’impegno collettivo della 
scuola e del sindacato nella società. In  
Professione diamo spazio alla signi-
ficativa iniziativa di una piccola scuola 
dell’infanzia dell’istituto comprensivo 
di Grizzana che ha gettato i semi per 
un grande giardino dell’interculturalità. 
Perché la cultura, come scrive in Pun-
to di vista Pietro Gelardi, è l’unica via 
per la crescita, lo sviluppo, la demo-
crazia. Per percorrerla, però, occorre 
abbandonare “l’idolatria dell’urgenza”. 
All’assoluto di ogni vita de “Il tempo è 
un dio breve”, l’ultimo romanzo di Ma-
riapia Veladiano, dedichiamo lo spazio 
di  trentarighe. 
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Questo giornale arriverà ai suoi let-
tori quando sta per iniziare una nuo-
va legislatura, la diciassettesima, al-
la quale i tempi affidano un compito 
cruciale per le sorti del paese. È sot-
to gli occhi di tutti la drammaticità di 
una crisi economica che, soprattutto a 
causa della conseguente caduta dei li-
velli occupazionali, è sempre più una 
pericolosa crisi sociale. Se questo è il 
terreno dell’emergenza più acuta e co-
stituisce la priorità assoluta nelle atte-
se degli elettori e per l’azione del nuo-
vo parlamento e del nuovo governo, al 
legislatore neo eletto si chiede di assu-
mere e portare a soluzione anche tante 
altre questioni irrisolte. Prima di tutto 
quel profondo riassetto e ridimensio-
namento politico istituzionale (“ridur-
re i costi della politica”) su cui, nono-
stante il dilagare delle promesse, sono 
fin qui mancati la volontà e il corag-
gio di mettere mano. La CISL ne ha fat-
to da tempo un obiettivo forte di de-
nuncia e di azione: è insopportabile, 
sul piano etico ed economico, lo spre-
co rappresentato dall’abnorme prolife-
razione di livelli istituzionali, politici e 
amministrativi. Numeri che agiscono 
da moltiplicatore per indennità e pre-
bende spesso attestate ben oltre i limiti 
della decenza. Difficile contrastare effi-
cacemente la deriva del qualunquismo, 
come sarebbe necessario, se non si in-
terviene rimuovendo alla radice i fatto-
ri che lo alimentano.

Il tema cruciale che abbiamo di fron-
te, in avvio della nuova legislatura, è 
la crescita. Una crescita che da troppo 
tempo non avviene e la cui attesa non 
può durare oltre. Senza crescita econo-
mica non si ha ricchezza da ridistribui-
re al fine di rendere migliori le condi-
zioni del mondo del lavoro. 

Non può tornare a crescere un paese 
che non abbia la forza di farlo, e la sua 
forza risiede anzitutto nella possibilità 
di riconoscersi in un legislatore che ne 
sia guida autorevole e credibile, capace 
di esprimerne la ricchezza e la plurali-
tà e insieme di generare la necessaria 
coesione. Compito immane se raffron-
tato agli enormi squilibri sociali e ter-
ritoriali da cui siamo afflitti, addirittu-
ra disperato se continuasse a prevalere 
la pochezza di una politica rissosa e ri-
piegata su se stessa, impegnata a divi-
dere anziché unire. 

La coesione non si può rivendicare, 
si deve costruire. Noi l’abbiamo fatto in 
questi tempi così difficili, assumendo-
la a orientamento dei nostri comporta-
menti e pagando, per questo, anche i 
costi che spesso comportano, nell’im-
mediato, le scelte responsabili. È que-
sto, peraltro, che da sempre fa la diffe-
renza tra il sindacalista e il demagogo.

Stiamo vivendo certamente una sta-
gione di sacrifici imposti dall’obbligo 
di governare compatibilità economi-
che senza le quali non si realizza quel-
la crescita che, come già detto, costitui-
sce esigenza vitale per il paese e per i 
lavoratori. Un debito pubblico di due-
mila miliardi di euro è una questione 
che non si liquida a battute. È una que-
stione da risolvere nel primario interes-
se del mondo del lavoro, che paga le 
disfunzioni prodotte dal debito sul fun-
zionamento del sistema economico, di 
cui profittano invece le lobbies, a parti-
re da quelle della finanza. Il rientro dal 
debito va però governato tagliando le 
spese improduttive e non la spesa so-
ciale, attraverso scelte di politica fiscale 
che non gravino pressoché unicamen-
te, come oggi accade, sul lavoro dipen-
dente. Sarebbe davvero un’occasione 
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perduta se i sacrifici oggi sopportati 
non fossero indirizzati a una profonda 
ristrutturazione dei rapporti sociali ed 
economici del Paese. Serve perciò una 
politica economica riformista, orien-
tata a introdurre, nel quadro delinea-
to dagli interessi nazionali, elementi di 
maggiore giustizia sociale.

Se l’obiettivo è la crescita, scuola e 
formazione possono esserne il moto-
re. È il messaggio che vogliamo lan-
ciare, al paese e alla politica, anche col 
nostro dibattito congressuale. A soste-
nere la necessità, anche in una fase di 
crisi, di innalzare il livello di investi-
mento in istruzione e formazione so-
no ormai molti osservatori, talvolta con 
importanti ruoli in istituzioni econo-
mico finanziarie. È una linea che al-
tri paesi si sono dati e che per il nostro 
resta obiettivo da perseguire: colmare 
nel più breve tempo possibile almeno 
lo scarto che ci separa dal resto d’Euro-
pa in termini di incidenza sul PIL della 
spesa per l’istruzione (4,5% contro una 
media del 5,7%).

Chi partecipa alle nostre assemblee 
e ai nostri congressi, in pieno svolgi-
mento, sa che mentre rivendichiamo 
con forza più attenzione e più risor-
se per la scuola non ci sottraiamo a 
quella che definiamo la sfida del rinno-
vamento necessario: non quello finto, 
indotto dalla miopia di un indiscrimi-
nato contenimento dei costi, ma quel-
lo indispensabile per ridare ruolo e 
prestigio alla nostra scuola. Un picco-
lo passo indietro, che ci riporta al Qua-
derno Bianco del 2007 e al valore tutto-
ra attuale dei suoi contenuti e obiettivi, 
apre il nostro sguardo verso gli oriz-
zonti di un impegno che l’intero paese 
va sollecitato ad assumere, in un rinno-
vato patto con la sua scuola.

Sono richieste che consegniamo al 
nuovo governo, chiedendo che si apra 
da subito un necessario confronto su 
ciò che è doveroso e urgente fare dopo 
anni di risorse tagliate e prestigio ne-
gato a chi vive di scuola e di formazio-
ne. Ha già fatto troppi danni la smania 
di protagonismo che da tempo sem-

bra contagiare chiunque guidi il mini-
stero dell’istruzione: meno frenesia di 
apparire, più concretezza e buon sen-
so nell’agire potrebbe essere l’invito 
da rivolgere al ministro che verrà. Può 
sembrare banale, lo è meno se visto al-
la luce di quanto ci consegnano le cro-
nache tormentate della legislatura ap-
pena conclusa. 

Non rientra, fra le urgenze della 
scuola, quella di rimettere mano al-
l’architettura del sistema, se non per 
correggerne le più macroscopiche di-
sfunzioni, dovute proprio al modo su-
perficiale e sbagliato con cui talvolta si 
è intervenuti. Ridare serenità alla scuo-
la, cogliere il disagio di chi ci lavora e 
attende almeno il segnale di una diver-
sa attenzione, che apra la prospettiva 
di vedere le proprie fatiche adeguata-
mente compensate e la sua professio-
nalità giustamente valorizzata. 

Troppe volte il sistema di istruzione 
e formazione è stato oggetto di inter-
venti solo propagandistici o ragionie-
ristici. Restituire serenità, recuperare 
serietà; promuovere dialogo sociale e 
non conflitto ideologico. Di questo c’è 
bisogno, del clima giusto per avvia-
re un progetto di grande respiro e co-
struire una scuola a misura di futuro.

E D I T O R I A L E
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In meno di dieci anni, gli immatri-
colati sono scesi da 338mila a 280mila. 
Le iscrizioni agli atenei dei 19enni sono 
calate del 4% in tre anni: dal 51% nel 
2007-2008 al 47% nel 2010-2011 e la de-
mografia non c’entra. Per laureati siamo 
al di sotto della media Ocse: giù al 34mo 
posto su 36. In compenso siamo i primi 
per possesso di telefonini, con immen-
sa gioia del Cavaliere. Il fondo naziona-
le per finanziare le borse di studi nel 
2009 copriva l’84% degli aventi diritto, 
nel 2011 il 74%. Eliminati migliaia di 
corsi di laurea, scomparsi quest’anno 84 
corsi triennali e 28 specialistici. Non tut-
ti imperdibili, è vero, molti però tagliati 
per mancanza di risorse e di personale. 
Rispetto alla media Ue, abbiamo 6000 
dottorandi meno, il 50% di chi segue i 
corsi è senza borsa di studio. I docenti, 
in 6 anni, si sono ridotti del 22%, il rap-
porto è di 18,7 studenti per docente, in 
area Ocse di 15,5. I finanziamenti Prin 
destinati alla ricerca di base passano da 
una media di 50 milioni all’anno a una 
di 13 per il 2012. 

Questo l’ultimo bollettino di guerra 
diffuso dal Cun, che non pare abbia 
scosso l’andamento di una campagna 
elettorale confusa e inconcludente. Il 
posto che i programmi dei partiti riser-
vano a cultura, formazione e ricerca 
continua a essere marginale. Non si va 

al d là di promesse distratte, di parole 
d’ordine rituali sulla “cultura come mo-
tore della rinascita del Paese”, di vecchi 
tormentoni su “l’affidamento ai privati 
dei musei in difficoltà” e dei beni cultu-
rali in malora. Intanto siti archeologici, 
gallerie, biblioteche, monumenti ven-
gono spogliati e lasciati in tragico ab-
bandono. Tutti sono concentrati sul 
brevissimo termine, in una “nevrotica 
compressione dell’orizzonte tempora-
le” che fa prevalere “l’idolatria dell’ur-
genza”. Come valorizzare il nostro capi-
tale umano, e il grande patrimonio d’ar-
te, storia, bellezza di cui siamo immeri-
tevoli depositari, è problema che im-
pensierisce poco o nulla la classe diri-
gente. Il discorso si appiattisce sul ricet-
tario a portata di mano, sulle angustie 
di un presente dilatato sino a fagocitare 
ogni prospettiva di lungo periodo. Si 
rimprovera a lavoratori e aziende la bas-
sa produttività, come se questa non di-
pendesse anche da una scuola, una for-
mazione professionale, un’università 
non disastrate e più rispettate; da un re-
cupero d’identità e di coscienza nazio-
nale, che solo può venire dal riscatto del 
passato e dalla capacità di legarlo alle 
sfide del futuro. Si rimprovera di nostri 
giovani di essere poco flessibili (l’esse-
re vivente più flessibile, ricordava Rita 
Levi Montalcini, è lo scarafaggio) e po-
co innovativi, ignorando che le radici 
della nostra creatività sono nella gran-
de tradizione artigiana, nell’ineguaglia-
ta produzione agricola, nell’inventiva 
delle diverse industrie, nell’ospitalità 
eccellente, nei capolavori architettoni-
ci, pittorici, letterari. Si invoca, a ragio-
ne, l’Europa, sorvolando sul fatto che il 
nostro ruolo può essere prima che po-
litico e istituzionale, ideale e umano. Il 
ruolo della cultura, appunto. La cultura 
è cosa che non si mangia, sentenziò un 

la ripresa?
solo dalla cultura

Pietro Gelardi *

il posto che i programmi dei partiti 
riservano a cultura, formazione e 

ricerca continua a essere marginale. 
Tutti sono concentrati sul brevissimo 

termine, in una “nevrotica compressione 
dell’orizzonte temporale” che fa prevalere 

“l’idolatria dell’urgenza” 
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ministro dell’economia, un lusso che ci 
è proibito in tempi di magra. È invece 
un fattore aggiuntivo di crescita, come 
ben sanno i tedeschi che hanno aumen-
tato gli investimenti dedicati nella fase 
acuta della crisi. 

Cultura come sorgente di nuova vi-
talità, come misura delle nostre ambi-
zioni; come spinta verso un avvenire 
sostenibile, non sospeso nel vuoto del 
populismo sguaiato o del progressismo 
modaiolo. Cultura le cui sorti coincido-
no, per larghissima parte, con quelle 
dell’istruzione e della formazione, del 
sapere che nel sistema educativo si ac-
cumula, si elabora e si trasmette. Sem-
bra banale dirlo, ma non è così. I guasti 
morali e intellettuali provocati dall’idea 
di una scuola che, per rendersi accetta-
bile, deve inseguire tutte le lepri che 
scappano (inglese, informatica, social 
network, quiz, pratiche socio-psicolo-
giste, ricreative, ecc) sono forti, anche 
se rimediabili. Contro i dogmi della fun-
zionalità a ogni costo e del servaggio a 
un mercato del lavoro incontentabile e 
misterioso, i vari rami dell’istruzione, 
l’universo formativo dovrebbero risco-
prire e rivendicare la loro vocazione 
culturale, la missione di dare a ciascu-
no gli strumenti per la costruzione di sé, 
come persona, cittadino e lavoratore. Le 
università americane (le migliori, Har-
vard e Princeton) dopo l’esaltazione in-
condizionata degli studi mirati sulle 
competenze specifiche, che ormai non 
garantiscono l’accesso privilegiato alle 
professioni, insistono sulla necessità di 
formare studenti colti, nel senso ampio 
del termine, allenati al pensiero critico, 
in grado di interpretare un testo, di scri-
vere frasi corrette e argomentate. Si tro-
vano a rivalutare, proprio in nome del-
la competitività, gli studi umanistici, il 
lascito culturale europeo di cui non ve-
diamo l’ora di liberarci. Per noi non si 
tratta si tornare alla scuola gentiliana, 
elitaria e classista, come ama ripetere 
certa sinistra (a destra nemmeno sanno 
di che si discute), ma dove andremmo 
a parare se l’istruzione di massa (che in-
tanto dimentica per strada due milioni 
di giovani senza titolo e senza lavoro) 
produce un 5% di popolazione che da 

sola compra, e si spera legga, la metà 
dei libri venduti? È lecito chiedersi se 
questi tassi di lettura da paese in via di 
declino abbiano a che fare con una 
scuola smarrita, vittima di un accani-
mento riformistico privo di respiro, an-
sioso di risposte immediate e non im-
porta quanto effimere? E stiamo parlan-
do di una scuola italiana migliore di 
quella americana, più giusta di quella 
tedesca, più equilibrata di quella ingle-
se, dove il figlio di un idraulico di Tot-
tenham ha mano probabilità di essere 
ammesso a Oxford di quanto il figlio di 
un idraulico di Canicattì di entrare alla 
Bocconi.

Queste domande dovremmo farci, 
non subendo il richiamo della foresta 
delle ideologie e guardando al nostro 
destino comune. È stato notato che 
grande assente dal dibattito pubblico è 
il Mezzogiorno. Siamo alla rimozione. 
La questione è sgradevole e inopportu-
na, il nodo inestricabile, meglio rinvia-
re. In realtà, un Sud che fa da leva alla 
ripresa porta benefici anche per l’eco-
nomia del Nord, a dispetto dei fantasmi 
leghisti. Nelle regioni meridionali sono 
presenti beni culturali e ambientali, 
vantaggi naturali e legati a un saper fa-
re antico dell’agricoltura e nell’agroin-
dustria, conoscenze specialistiche delle 
università, che possono promuovere at-
tività innovative meno soggette alla 
concorrenza di costo dei paesi emer-
genti. Il mercato internazionale premia 
queste risorse locali. Basterebbe valo-
rizzarle con una strategia intelligente, 
facendo magari appello a quella cultu-
ra meridionalista la cui perdita è un al-
tro segno del nostro impoverimento.

P U N T O D I V I S T A

*  Pietro Gelardi, 
Direttore editoriale di 
“Edizioni Lavoro”

la cultura è cosa che non si mangia, 
sentenziò un ministro dell’economia, un 
lusso che ci è proibito in tempi di magra. 
È invece un fattore aggiuntivo di crescita, 
come ben sanno i tedeschi che hanno 
aumentato gli investimenti dedicati 
nella fase acuta della crisi



 

Ogni cosa che riceviamo ci viene data perché a nostra volta la possiamo donare,
nella forma in cui ne siamo capaci.

Raimon Panikkar

S C E N A R I

Ci angoscia la crisi economica che 
morde il Paese e colpisce violentemente le 
fasce più deboli; ci turba la fragilità di molte 
istituzioni; siamo preoccupati per la caduta 
di credibilità della politica e l’accentuarsi 
di tentazioni populiste, da una parte, e 
di rinuncia alla partecipazione dall’altra. 
Occorre tornare a rendere abitabile la 
società del disagio in cui siamo, il tempo 
incerto e difficile che viviamo. 

Il bene comune deve ritornare concreto 
e fondamentale interesse di una politica 
capace di rinnovarsi, e di forze sociali in 
grado di ricomporre istanze articolate in 
valori comuni. 

In questa prospettiva di un nuovo patto 
per il Paese si deve collocare anche la 
strategia sindacale per quelle categorie 
che danno valore al lavoro pubblico come 
lavoro sociale.

La complessità e la gravità dell’attuale situazione economica giustamente ci preoccupa,
ma dobbiamo assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove responsabilità a cui chiama

lo scenario di un mondo che ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta 
di valori di fondo su cui costruire un futuro migliore.

Caritas in Veritate
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Formare cittadini, uomini liberi

Pensando alla situazione odier-
na delle nostre scuole fanno un po’ 
d’impressione le parole pronunciate 
da Jacques Maritain nel lontano 1952 
(Education and the Humanities, To-
ronto). La vera educazione liberale 
considera gli studenti «come futuri cit-
tadini che devono comportarsi come 

uomini liberi, capaci di esprimere giu-
dizi validi e indipendenti, e capaci di 
godere la comune eredità di sapere e 
di bellezza». 

Di per sé la cosa è ovvia. Non può 
esserci nessuna convivenza ispirata 
alla libertà se i cittadini non sono ma-
turi, se non sanno comportarsi da uo-
mini liberi, se non sono in grado di 
esprimere dei giudizi in modo auto-
nomo e se non hanno nessun senso di 
ciò che è comune. Come si spiega al-
lora che le nostre scuole corrano nella 
direzione opposta e che considerino 
al contrario gli studenti soprattutto co-
me i professionisti e i dirigenti del do-
mani? Cittadini cioè informati, quando 
va bene, ma non formati; istruiti for-
se, ma non proprio liberi; specialisti 
senz’altro, ma non indipendenti; tec-
nici validi, può darsi, ma senza il sen-
so del bene comune? 

Le parole di Maritain fanno rabbri-
vidire non appena si provi a immagi-
nare cosa diventa una scuola che non 
ha l’obiettivo prioritario di formare i 

S C E N A R I

il lavoro sociale
bene comune

La vera educazione liberale non 
considera gli studenti come futuri 

professori e specialisti, né come 
“gentleman” o membri di una classe 

privilegiata, ma come futuri 
cittadini che devono comportarsi 

come uomini liberi, capaci 
di esprimere giudizi validi 

e indipendenti, e capaci di godere 
la comune eredità 

di sapere e di bellezza.
Jacques Maritain, Education 

and the Humanities (Toronto, 1952)

Jacques 
Maritain
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cittadini. Troppo spesso della scuola 
si è fatto uno strumento di indottrina-
mento, una macchina del potere, una 
burocrazia culturale, l’esercito ideolo-
gico di qualche totalitarismo, la fabbri-
ca tecnicistica pronta per ogni omolo-
gazione. Il rischio di perdere cittadi-
nanza e libertà, autonomia e bene co-
mune riguarda perciò la stessa istitu-
zione. La scuola è stritolata tra il tec-
nicismo dell’istruzione e lo strumen-
talismo per il domani, tra l’assillo del-
le competenze e l’incubatrice dei pro-
fessionisti, tra paradigmi neo-azien-
dalistici ed efficientismi ancora tutti 
da dimostrare. 

Pubblica, ma Poco istituzionale?
Il bene comune di cui tutti parla-

no all’improvviso non fa rima con la 
scuola. Nelle retoriche giornaliere è 
davvero raro che scuola e bene co-
mune vengano pronunciati insieme. 

Come si spiega questa timidez-
za sulla scuola come bene comune? 
Le risposte possono essere diverse, 
le cecità altrettante, gli interessi evi-
denti. Una cosa è tuttavia indiscutibile. 
Tanto nei dibattiti mediatici senza fine 
quanto nei codici etici del lavoro pub-
blico non è chiaro quale sia il rappor-
to tra scuola e bene comune. In pro-
posito si genera anzi un attrito striden-
te. Da un lato la scuola viene immer-
sa polemicamente nel calderone dei 
dipendenti pubblici e dell’elefantiasi 
dell’apparato, soprattutto quando ri-
monta il tormentone sui servizi collet-
tivi tra pubblico e privato. Da un altro 
lato nei codici etici del lavoro pubbli-
co (anch’esso al servizio dei cittadini: 
pubblica amministrazione) non si ac-
cenna alla scuola come lavoro istitu-
zionale indirizzato a formare alla cit-
tadinanza.

Davvero non si capisce cosa signi-
fichi “pubblico” per la scuola. Ora la 
scuola è pubblica, ma nel senso dei di-
pendenti pubblici e dei miti contrap-
posti – assistenzialismo e inefficien-
za – che vengono di continuo mandati 
in onda: nullafacenti, privilegiati, gen-
te che non lavora sul serio. La scuola 
è talmente pubblica in questo senso 
dispregiativo da essere uno dei bersa-
gli principali di politiche così innova-
trici (sic!) da saper procedere soltan-
to dapprima con la punizione vendi-
cativa, poi con la scure sadica e infine 
con la probabile dismissione. Ora in-
vece alla scuola, che pur contribuisce 
in modo decisivo alla cittadinanza de-
mocratica (libertà, autonomia condi-
visione), non si riconosce un carattere 
strategico per il bene comune.

un lavoro sociale?
Le cose sembrano andare meglio 

spostando lo sguardo dai codici eti-
ci mondiali del pubblico impiego a 
quelli del lavoro sociale. La scuola vi 
compare in modo esplicito al pari del-
le professioni in genere a servizio del-
le persone. 

Fin qui tutto bene, sebbene non 
manchino gravi difficoltà nemmeno 
su questo versante a prima vista più fa-
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vorevole. In primo luogo la scuola ri-
schia di perdere specificità e di essere 
risucchiata da un servizio sociale a sua 
volta già svilito in senso assistenziali-
stico. In secondo luogo, e per conse-
guenza, la scuola viene trascinata nel-
la disgrazia di una socialità fraintesa in 
due sensi tanto opposti quanto com-
plementari: la socialità come qualco-
sa di periferico e di perdente nella cit-
tà degli uomini (da pronto soccorso 
o giù di lì); la socialità come fiore al-
l’occhiello, come trucco rinfrescante 
(da campagna pubblicitaria o eletto-
rale). Per estromissione o per esibi-
zione che sia, la socialità non è più 
fondamento e centro della conviven-
za umana.

Servizio pubblico con poca digni-
tà istituzionale. Servizio sociale fuo-
ri dalla socialità. Della scuola come 
bene comune, come rivolta a forma-
re cittadini liberi, indipendenti e capa-
ci di condividere, si salva davvero po-
co. La scuola partecipa alle stesse di-
savventure del lavoro sociale e del la-
voro pubblico: anch’essa si allontana 
dal bene comune; anch’essa subisce 
attacchi ripetuti e non di rado volgari, 
dove non si sa bene se una tale incom-
prensione sia più reale o più voluta. 

Scuola, lavoro sociale e lavoro pub-
blico condividono una contingenza 
difficile. Si può iniziare a riflettere con 
tre punti programmatici introdotti da 
una domanda sulla scuola: 1) il rap-
porto tra bene comune e opportuni-
smo; 2) un’ideologia piatta; 3) i luo-
ghi di vita.

bene comune e oPPortunismo

Come mai negli slogan quotidia-
ni sul bene comune, tornato di mo-
da, si parla così poco (e così male) del-
la scuola?

Sprofondati in una crisi dai risvol-
ti molteplici spuntano all’improvviso, 
come i conigli dal cappello del pre-
stigiatore, il senso di responsabilità, il 
bene comune e la solidarietà con gli 
altri. Di per sé niente di male, non fos-
se che sono chiamati in causa soprat-
tutto per una contingenza difficile da 
cui bisogna uscire al più presto. Da 

una parte si è fin troppo solleciti nel-
l’appellarsi al bene comune. Dall’altra 
parte si esprimono apertamente riser-
ve e sospetti nei confronti del lavoro 
sociale che lo promuove. Non c’è be-
ne comune senza lavoro sociale, co-
me non c’è lavoro sociale senza be-
ne comune.

L’idea di lavoro sociale fatica tutta-
via a essere compresa, sia in se stes-
sa sia nel suo ruolo per la città demo-
cratica. È dentro queste difficoltà che 
si nutrono i ricorrenti attacchi contro 
le varie espressioni del lavoro socia-
le, dalla tutela del lavoro (il sindaca-
to) alla scuola, dalla pubblica ammini-
strazione all’assistenza, dalla coopera-
zione ai servizi educativi. Gli equivoci 
non vengono solo dall’esterno. Cosa 
ha a che fare il lavoro sociale, o l’agire 
in senso sussidiario, con la polemica 
viziata tra pubblico e privato, tra Sta-
to assistenziale e libere intraprenden-
ze fin troppo interessate, con la giusti-
ficazione dello smantellamento delle 
strutture collettive della convivenza? 
Ben poco. Il lavoro sociale non contri-
buisce al bene comune per pura forza 
di subentro o di sostituzione all’inizia-
tiva pubblica. Ormai è sotto gli occhi 
di tutti: gli sprechi, le clientele, i privi-
legi riappaiono anche dal basso. Il la-
voro sociale promuove invece il be-
ne comune come bene di tutti, di una 
città giusta. 

un’ideologia Piatta

Ricchezza e dialettica culturale so-
no necessarie per formare cittadini li-
beri, indipendenti e capaci di condi-
visione. Ma come farlo se gli equivoci 
sul bene comune producono un’ine-
dita ideologia al cloroformio che az-
zera ogni diversità?

Dietro alle urgenze del momento, 

la scuola partecipa alle stesse 
disavventure del lavoro sociale e del
lavoro pubblico: anch’essa si allontana 
dal bene comune; anch’essa subisce 
attacchi ripetuti e non di rado volgari

F. Riva, Bene comune e lavo-
ro sociale, prefazione di R. 
Bonanni, EL, Roma 2012
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alle divise tecniche e ai camici da la-
boratorio, spunta l’ideologia smunta 
di un mix inedito e sconcertante: di li-
berismo e di socialità (il bene comu-
ne), di contabilità e di etica (respon-
sabilità, solidarietà), di individualismo 
e di comunità, di indifferenza e di re-
ligiosità prêt-à-porter (i sacrifici, i de-
biti, i pentimenti, la contrizione, i do-
veri). L’ideologia piatta è trasversale e 
mescola destra e sinistra, centri e pe-
riferie, nord e sud, ricchi e poveri. Per 
riconoscerla basta cogliere per cenni 
qualche aspetto. 

Si ragiona grossomodo così. Impo-
state in modo corretto le cose pubbli-
che andrebbero normalmente bene 
per conto loro. La crisi sarebbe qual-
cosa di estrinseco che viene e va co-
me il dente che si cura o che si to-
glie, oppure qualcosa di fisiologico 
per il riequilibrio di un organismo sa-
no. Nella crisi si è tutti coinvolti a pa-
ri titolo, tutti partecipi nella stessa mi-
sura, come se non avesse nomi e co-
gnomi, protagonisti della prima e del-
l’ultima ora, attori di primo piano e 
folle immense di semplici comparse 
come in un’opera verdiana. Pur invi-
tati di continuo a essere responsabili 
soltanto in prima persona, a prende-
re e a consumare per sé, nell’ora dei 
conti il sistema esige che si sia tutti re-
sponsabili di tutto. La responsabilità 
sarebbe il prezzo che si deve pagare, 
inspiegabilmente e a un certo punto, 
per il lusso della libertà. E si potreb-
be continuare.

scuola luogo di vita

La democrazia si incarna nei luo-
ghi di vita, scuola compresa. Si può 
formare alla cittadinanza senza pra-
ticare cittadinanza? Senza vivere de-
mocrazia?

Il senso di responsabilità, il bene 
comune e la solidarietà con gli altri 
non possono venire da soli, non co-
me copertura per qualcos’altro, non 
come belletti dell’ultimo minuto, non 
come fucili puntati nell’ora dell’ese-
cuzione capitale. Sono tre le condi-
zioni per parlarne con serietà. Ritor-
nare a prendersi cura dell’unico gran-
de luogo dove prendono senso, della 
città degli uomini con i suoi squilibri 
inaccettabili. Privilegiare i diversi luo-
ghi di vita (lavoro, scuola, casa, festa, 
tempo libero) come espressioni es-
senziali del bene comune. Rimettere 
al centro lavoro sociale e lavoro pub-
blico, spesso disprezzati in malafede 
e dismessi verso porti clientelari. Nel-
la galassia del lavoro sociale e nei suoi 
codici etici mondiali ci sono i germi di 
una contro-globalizzazione: si conte-
sta l’opportunità di affidare l’umani-
tà intera a voci prepotenti e dominan-
ti; si denunciano i guai provocati dal-
la stessa globalizzazione.

Non ci si può appellare al bene co-
mune senza promuovere il lavoro so-
ciale. Non si difende il lavoro sociale 
senza orientarlo al bene comune. An-
che il lavoro sociale è bene comune. 
Anche il bene comune è lavoro socia-
le. Vale lo stesso per la scuola.

* Franco Riva, do-
cente di Antropolo-
gia Filosofica ed Eti-
ca Sociale presso 
l’Università Cattolica 
di Milano.
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QIvo Lizzola *

Dove nasce in questi nostri anni la 
vita (in) comune? Dove nascono le re-
sponsabilità, la dedizione per altri, la 
partecipazione alla vita degli altri, il le-
game sociale? Quando e come il lavo-
ro sociale si fa tessitura e presidio del-
la vita comune, mostrando, così, il suo 
essere prezioso “bene comune”, da sal-
vaguardare? Le professioni sociali pro-
muovono ogni giorno responsabilità e 
solidarietà? Tanto lavoro sociale è stato 
“istituito” e orientato a rispondere con 
competenza specialistica a precisi bi-
sogni e certamente, negli ultimi anni, 
le professioni sociali ed educative so-
no state chiamate a fronteggiare inedi-
te condizioni e storie di fragilità. Essere 
a confronto con la fragilità insopprimi-
bile, dolorosa, nella quale spesso non 
si intravedono luci, possibilità di futu-
ro, varchi verso cui incamminarsi: è la 
condizione che sperimentano gli edu-
catori di fronte a situazioni difficili e gli 
operatori della cura là dove la sofferen-
za e la malattia si impongono fino a to-
gliere il fiato.

A questa condizione, diffusa, si ac-
compagnano risposte diverse. Alcune 
rimandano alla propria fatica esisten-
ziale, a uno spazio interiore e sociale 
in cui poter rielaborare l’immersione 
nella fragilità umana nelle sue mani-
festazioni estreme. Altre ricorrono ad 
una sorta di autodifesa che porta a te-
nersi distanti, a non lasciarsi toccare: 
confortati in questo dalla possibilità di 
rifugiarsi nell’uso di tecniche e stru-
menti che permettano di mantenersi, 
appunto, a una giusta distanza di sicu-
rezza. Altre sensazioni, infine, riman-
dano all’essere sorpresi, amareggiati, 
soli nel momento in cui si tocca con 
mano come la società – che spesso ha 
“costruito” la marginalità e, in ogni ca-

so, è responsabile di non vedere, e si 
organizza per non vedere – si ritrae e 
delega a professionisti del curare la 
sofferenza umana. Anche la relazio-
ne educativa soffre di questa sindro-
me epocale. 

L’incontro che gli educatori e gli 
operatori della cura vivono e realiz-
zano nei servizi confrontandosi con 
la fragilità, la diversità, la dipenden-
za, la colpa, lo smarrimento mette al-
la prova loro, le loro competenze e i 
loro saperi, le loro organizzazioni. E 
sta facendo emergere una nuova pro-
fondità nel sentire l’altro; una eviden-
za nuova del limite nell’esercizio di sa-

S C E N A R I

Quando a scuola
scoppia la fragilità

l’incontro che gli educatori vivono e 
realizzano nei servizi confrontandosi 
con la fragilità,  la diversità, la 
dipendenza, la colpa, lo smarrimento 
mette alla prova loro, le loro competenze e 
i loro saperi, le loro organizzazioni
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peri e poteri; una pratica di contesti 
comuni di relazione e di correspon-
sabilità inediti; una costellazione di 
“cellule etiche” nella convivenza, nel-
le quali donne e uomini, portatori di 
bisogni o di capacità e responsabilità, 
sono chiamati ad agire come sogget-
ti morali. Il bisogno di riconfigurare 
un orizzonte educativo abitabile ge-
nera una tensione che mira alla presa 
diretta sulla propria vita e alla cura re-
sponsabile di quella degli altri, un’im-
mediatezza che solleva il velo artifi-
cioso dei tecnicismi e mira alla “cosa 
stessa” della relazione.

Di tecniche e strumenti, come di re-
gole e procedure, abbiamo bisogno 
nel lavoro educativo come in quello di 
cura, tuttavia, se ci si chiude in queste 
ci si perde, ci si arrende alla distanza 
dell’altro e si finisce per abbandonarlo 
al suo destino. Per reagire a questo ri-
schio, tutt’altro che ipotetico, oggi pa-
re indispensabile maturare un pensie-
ro che entri come una lama a cerca-
re la verità nella vita, nel tempo e nei 
giorni. Se non si riesce a far questo – 
come educatori, come operatori della 
cura – non si riesce a reggere il tempo 
e il peso degli incontri. 

Spesso è la formazione stessa, den-
tro e fuori dall’università, che rischia di 
fornire le vie di fuga quando si esauri-
sce nell’offrire le metodologie, le tec-
niche, il controllo dei saperi specia-
listici. È chi si sente incerto che cer-
ca rifugio, e lo trova là dove gli ven-
gono fornite delle risposte immediate. 
Risposte non immediate, invece, sono 
quelle delle filosofe e dei filosofi a noi 
vicini (da Simone Weil a Maria Zam-
brano, da Emmanuel Lévinas a Paul 
Ricoeur) hanno “attraversato”, e han-
no saputo “restituire” nelle loro rifles-

sioni: testimoniano la possibilità di en-
trare nell’incontro in maniera respon-
sabile. Con l’umiltà e la tenacia di do-
mandare, di attendere, di non preten-
dere subito il passaggio al concetto. 
Nel lavoro sociale si è portati di fronte 
ad un volto, in prossimità a una “nu-
dità umana” che è “mendicità, ma an-
che una strana autorità disarmata, ma 
imperativa, che mi interpella in qua-
lità di io responsabile di questa mise-
ria” (1). Prima di essere sguardo, l’altro 
è volto, eccede il mio potere, segna 
una “impossibilità di sottrarsi che non 
è servitù ma elezione” (2).

Tra le professioni sociali più espo-
ste su queste frontiere troviamo cer-
tamente gli insegnanti. Messi “sotto 
pressione” da più parti. Dal fatto che 
la scuola spesso diventa luogo di evi-
denziazione (a volte di raccolta) della 
fragilità di bambini ed adolescenti. E 
delle loro famiglie. Mentre viene solle-
citata – la scuola – da più parti a colti-
vare merito ed eccellenza, a realizzare 
buone relazioni e trasmettere compe-
tenze per assicurare prestazioni.

Eppure gli insegnanti possono con-
durre i percorsi del crescere e della 
fragilità dentro le dimensioni simbo-
liche e pratiche dell’umano che è in 
comune (per dirla con Pierangelo Se-
queri) e nell’intreccio di una parteci-
pazione alla vita con altri.

Partecipazione è, anzitutto, ricono-
scimento di un legame cui si appar-
tiene e, insieme, percorso di crescita 
e maturazione. Per questo partecipa-
zione ed educazione sono fortemen-
te connesse: sono modi di uno svilup-
po dell’alleanza tra donne e uomini, 
tra generazioni; e tra ruoli, tra culture, 
tra saperi particolari.

Questo in tre direzioni, attorno alle 
quali si gioca la costruzione del senso 
dell’“offerta formativa” d’una scuola.

La partecipazione come “unificazione” 
di sé in una storia di vita 

Anzitutto partecipazione è parteci-
pazione al proprio cammino di cresci-
ta, di fioritura. Nasciamo in un mon-
do ricevuto, in parole già dette prima 
di noi. A noi il compito di parteciparvi 

partecipazione ed educazione sono 
fortemente connesse: sono modi di 

uno sviluppo dell’alleanza tra donne 
e uomini, tra generazioni; e tra ruoli, 

tra culture, tra saperi particolari

Continua a pag. 23 E
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Cinque anni
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i nostri risultati 
in anni difficili
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Fare sindacato in tempo di 
crisi. Una sfida che mette 
alla prova chi voglia agire 

nel sociale senza chiudersi nel recin-
to degli interessi direttamente rap-
presentati, ma interpretando il suo 
ruolo in riferimento a un quadro più 
vasto di attese, cresciute a dismisura 
in questi ultimi tempi. 

Per molte ragioni si può assumere 
il 2008 come data che apre una sta-
gione in cui i contesti del nostro agire 
assumono difficoltà straordinaria.

Riviviamo alcuni passaggi. Nel giu-
gno 2008 il governo Berlusconi, da 
poco eletto, vara, col decreto legge 
112 (poi convertito dalla legge 133), 
un piano di pesantissimi interventi 
sulla scuola; con l’obiettivo di otte-
nere economie “a regime” di oltre 
tre miliardi (ma il costo nel triennio 
supera gli otto), si procede al taglio di 
140.000 posti in organico tra docenti 
e ata, si avviano riforme ordinamen-
tali la cui finalità essenziale diventa il 
contenimento dei costi. A tale scopo 
si mette mano agli orari e ai modelli 
di funzionamento della scuola pri-
maria, ma fortemente condizionato e 
in parte stravolto è anche il progetto 
di riordino del secondo ciclo avviato 
dal precedente governo. Sul lavoro 

pubblico, in generale, si abbattono 
gli strali di una malintesa “meritocra-
zia”, che per i modi in cui viene pro-
posta finisce per banalizzare e svilire 
le giuste esigenze di rinnovamento 
e di razionalizzazione della spesa. Il 
tentativo di ridimensionare ruolo e 
potere negoziale del sindacato si tra-
duce in provvedimenti che spostano 
nettamente verso il primato della leg-
ge il baricentro della governance dei 
pubblici servizi. Una crisi economica 
di dimensioni mondiali si fa via via più 
incalzante, fino alla tempesta dell’ul-
timo anno che contribuisce non poco 
al naufragio di un governo e di una 
maggioranza in partenza solidissimi.

Una politica arrogante e faziosa 
interpreta nella maniera peggiore 
un bipolarismo che vede minata alla 
radice ogni possibilità di realizzare, 
almeno sui beni comuni fondamen-
tali, scelte più ampiamente condivi-
se. Questo lo scenario che ha fatto 
da sfondo e da contesto alla nostra 
azione sindacale in un periodo che 
ha messo a dura prova la capacità di 
agire efficacemente sul terreno della 
rappresentanza sociale.

Due i rischi con cui ci siamo misu-
rati in questi anni: da un lato, quel-
lo di imboccare il vicolo cieco di un 
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rivendicazionismo privo di senso e di 
prospettive in una stagione segnata 
da una generale diminuzione del-
le risorse e dal rigore imposto sulle 
politiche di spesa; dall’altro, quello di 
rimanere invischiati nelle dinamiche 
di una politica impazzita, condiziona-
ti da logiche di schieramento se non 
addirittura subalterni ad esse.

Siamo convinti di averli evitati 
entrambi, assolvendo al nostro ruo-
lo in totale autonomia e con grande 
serietà. Autonomia nel rivendicare e 
praticare sedi di confronto e negozia-
to a prescindere dal colore dei nostri 
interlocutori; serietà nel definire 
strategie, obiettivi, modalità di azio-
ne senza cadere nella tentazione del-
la demagogia, impegnandoci a fondo 
nella ricerca di soluzioni per le tante 
situazioni di disagio che altri si sono 
dedicati semplicemente a cavalcare.

Le cronache quasi mai rendono 
giustizia al nostro lavoro, piegate al 
cliché di un’evidenza spettacolare 
che la fatica e l’efficacia dell’impegno 
quotidiano sicuramente non possie-
dono.

A quel cliché altri hanno scelto 
invece di attenersi, agevolati dalla 
benevolenza di un’informazione cui 
offrono ciò che chiede, ma soprat-

tutto potendo far conto sul sostegno 
“organicamente” assicurato da tanta 
parte del mondo dei media.

Tracciare un onesto rendiconto di 
ciò che si è fatto dovrebbe essere per 
tutti doveroso. Per noi è anche l’oc-
casione per dare il giusto riconosci-
mento al ruolo che in questi anni dif-
ficili abbiamo svolto. A chi ci accusa, 
in questi giorni, di aver fatto “il 
gioco delle tre carte” sulla ver-
tenza per gli scatti di anzianità, 
rispondiamo che la Cisl Scuola 
è abituata da sempre a giocare a 
carte scoperte, assumendosi la 
responsabilità di ogni sua scelta. 

Quella che proponiamo nelle note 
che seguono è una piccola operazio-
ne verità, scoprendo anche le carte 
che altri tengono rigorosamente 
nascoste, sull’efficacia delle azioni 
sindacali che la Cisl Scuola ha messo 
in campo in questi anni, sui risultati 
ottenuti pur in condizioni così diffici-
li. La loro portata risalta ancora di più 
in confronto al nulla prodotto da un 
antagonismo inconcludente, venato 
di demagogia e affidato all’uso infla-
zionato di scioperi assolutamente 
improduttivi.

La Segreteria Nazionale
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Lo sciopero
deL 30 ottobre 2008

Partiamo da qui, perché quella giornata 
chiarisce in modo inequivocabile quale fosse 
il nostro giudizio sulle politiche scolastiche 
del governo Berlusconi. Giudizio che ben 
si accorda al titolo di un volume scritto per 
noi da Italo Fiorin e diffuso in oltre 200.000 
copie: “Una scuola da far paura”.

Lo sciopero generale della scuola, con 
manifestazione a Roma, registrò un livello 
altissimo di partecipazione, che i dati Miur 
attestano al 64%. Una manifestazione corale 
di dissenso, esplicito e netto. Se il successo 
di quella giornata è incontestabile in termi-
ni di partecipazione, non lo è altrettanto sul 
piano degli esiti immediatamente prodotti, 
visto che il giorno stesso venivano appro-
vate le norme sul ritorno al maestro unico. 
Sempre più evidente che l’emarginazione 
del sindacato, relegandolo a funzioni di pura 
protesta, è il vero obiettivo di chi vuole ridi-
mensionarlo. Un rischio per noi da evitare, 
e che altri invece assecondano con scelte di 
antagonismo sistematico. 

Che quest’ultimo comportamento appar-
tenga a una sola delle sigle rappresentative, 
mentre tutte le altre quattro si muovono, 
spesso unitariamente, nel segno del confron-
to e del negoziato, è uno degli elementi nor-
malmente trascurati o volutamente sottaciu-
ti dalla maggior parte dei commentatori.

iL confronto suLLa gestione
deLLa Legge 133/08

Con l’obiettivo di far “pesare” in termini 
sindacali l’ampia partecipazione allo scio-
pero si avvia una fase di intenso confronto 
col Governo, sfociata nell’incontro a Palaz-
zo Chigi dell’11 dicembre 2008; il verbale 
di quell’incontro elenca una serie di impe-
gni che il Governo si assumeva nella fase di 
gestione del piano attuativo dell’art. 64 della 
legge 133/08. Tra i risultati di maggior rilie-
vo, la salvaguardia di modelli orari più estesi 
nel primo ciclo, con particolare riguardo al 
tempo pieno (e ponendo le premesse per 
disinnescare la “bomba” del maestro unico), 
il congelamento per un anno del previsto 
innalzamento del numero massimo di alun-
ni per classe, la costituzione di un tavolo di 
confronto permanente che seguisse in par-
ticolare le ricadute del piano triennale sui 
lavoratori precari. Furono gli stessi partiti di 

opposizione, commentando quell’incontro, 
a parlare di “retromarcia del Governo”, con 
un’enfasi al cui confronto risaltava la cautela 
delle nostre dichiarazioni.

La Flc Cgil prende nettamente le 
distanze, ritiene il verbale atto unila-
terale del Governo, sciopera “contro la 
crisi”, il 12 dicembre, insieme a CUB, 
Cobas e altri (adesioni 8,8%).

contratto 
biennio economico 

A gennaio 2009 si firma l’accordo per il 
biennio economico del CCNL. La Cisl ritie-
ne che, alle condizioni date, quel contratto 
sia l’unico realisticamente possibile; senza, 
i lavoratori avrebbero avuto meno tutele e 
qualche rischio in più. 

Non firma la Cgil, pur senza ave-
re alcuna possibilità di ottenere un 
risultato migliore. Per quello possibi-
le, bastano le firme delle altre quattro 
sigle.

La prima tranche 
dei tagLi

Il confronto sugli organici affronta, nel 
2009, la prima tranche dei tagli previsti dalla 
legge 133/08. Un confronto difficile, il Mini-
stero dell’Istruzione è di fatto commissariato 
da quello dell’Economia. La Cisl Scuola ottie-
ne di spostare in organico di fatto 5.000 dei 
20.000 tagli previsti per quell’anno; può sem-
brare poca cosa, ma evita altrettante perdite 
di posto dei titolari e concede un minimo di 
respiro nell’assegnazione dell’organico di 
diritto alle scuole.

La Flc Cgil chiede il ritiro del piano 
triennale, con uno sciopero che si svol-
ge il 18 marzo 2009 (adesione 11,2%). 

Le misure 
saLva precari

Il confronto col MIUR porta all’emanazio-
ne delle misure cosiddette “salva precari”. 
Un insieme di tutele giuridiche ed economi-
che certo non risolutive, ma comunque non 
trascurabili per i diretti interessati. Il segre-
tario della Flc Cgil definisce quelle misure 
“colossali fesserie”. 

Le domande di fruire dei benefici del “sal-
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va precari” saranno decine di migliaia.
Il tema della stabilizzazione del lavoro, 

con la richiesta di coprire con personale di 
ruolo tutti i posti vacanti e disponibili, diven-
ta nel frattempo uno degli obiettivi che la 
Cisl Scuola assume con una bella e “colorata” 
manifestazione a Roma, il 31 ottobre 2009.

Nuovo sciopero della Flc Cgil, il 12 
dicembre, contro i tagli alla scuola. 
Aderisce il 10,6%. Tre mesi dopo, altro 
sciopero sempre sullo stesso tema (il 
ritiro del piano triennale dei tagli) che 
ottiene il 12% di adesioni.

iL recupero
degLi scatti di anzianità

Le misure urgenti sulla spesa del mag-
gio 2010 congelano le retribuzioni di tutti i 
pubblici dipendenti; viene tolta validità agli 
anni 2010, 11 e 12 ai fini delle progressioni 
di anzianità del personale. La Cisl chiede e 
ottiene, in sede di conversione in legge, modi-
fiche al testo del decreto che consentiranno 
la successiva intesa per il graduale recupero 
delle anzianità “sterilizzate”. L’intesa, che 
vede unite Cisl, Uil, Snals e Gilda, mentre il 
segretario della Flc Cgil la definisce “un pate-
racchio”, si traduce nel decreto interministe-
riale del gennaio 2011: gli scatti dovuti al 1° 
gennaio 2011vengono regolarmente pagati. 
Scende per tutti da 3 a 2 il numero degli anni 
“congelati”.

Sciopero della Flc Cgil, di un’ora, il 
25 ottobre, su obiettivi di generica con-
testazione, seguito da un’altra asten-
sione, sempre di un’ora, il 17 novembre 
e da un’altra ancora il 14 dicembre. In 
tutti e tre i casi, adesioni sotto il 5%.

Lo stop aLLe fasce
di merito di brunetta

Il 4 febbraio 2011 si sottoscrive a Palazzo 
Chigi un’intesa sul lavoro pubblico, che fra 
l’altro blocca ogni ipotesi di attuazione della 
contestatissima “meritocrazia delle fasce” e 
apre la possibilità di ridiscutere in sede nego-
ziale la controversa questione delle materie 
contrattabili. Fa inoltre salve le retribuzio-
ni in atto per il lavoro pubblico (ridotte in 
molti paesi europei), confermando le intese 
per il recupero degli scatti di anzianità nella 
scuola. 

La Cgil ovviamente non firma, accu-
sando tutte le altre sigle di aver for-
nito inesistenti “puntelli” al Governo. 
In realtà, è un autorevole esponente 
dell’opposizione a definire l’intesa “la 
Caporetto di Brunetta”. La Cgil firmerà 
poi l’intesa successiva, dell’11 maggio 
2012, che di quella del 4 febbraio 2011 
rappresenta la logica evoluzione.

iL piano triennaLe 
di assunzioni

Nel confronto sulle misure urgenti per 
l’economia del maggio 2011, la Cisl Scuola 
chiede e ottiene l’avvio di un piano triennale 
di assunzioni. Per dargli copertura economi-
ca il Governo chiede una contropartita sul 
piano contrattuale. L’accordo, sottoscritto 
ai primi di agosto da Cisl, Uil, Snals e Gilda, 
elimina il primo scatto per i neo immessi, 
ma consente l’assunzione in ruolo di 67.000 
lavoratori a decorrere dal 1° settembre 2011. 
La cifra viene messa in dubbio fino all’ultimo, 
ritenendo che sia riferita all’intero triennio, 
da chi, contestando le nostre intese, la defini-
sce più volte “una presa in giro”, trattandosi 
a suo dire del numero di assunzioni da farsi 
nell’intero triennio.

La Cgil non firma, definendo l’accor-
do “una presa in giro”. Nel frattempo 
(6 maggio) si è svolto l’ennesimo scio-
pero, in cui le ragioni sindacali sono 
sovrastate da quelle politiche. Il 16% di 
partecipanti nella scuola segna la pun-
ta massima di adesioni registrata dal-
le azioni condotte “in solitaria” dalla 
Flc, ma resta ben lontano dal dato del 
30 ottobre 2008.

La manovra di ferragosto
e iL rischio tredicesime

Sotto l’incalzare della crisi si arriva ai 
provvedimenti urgenti dell’agosto 2011. A 
rischio le tredicesime, i trattamenti di fine 
rapporto, la riconoscibilità dei periodi e ser-
vizi ai fini previdenziali. Interventi annun-
ciati e fortemente contrastati dalla Cisl, 
impegnata nel serrato confronto che pre-
cede il varo definitivo dei provvedimenti; le 
pressioni esercitate dalla Confederazione 
portano alla cancellazione di tali misure, di 
cui infatti non c’è traccia nella stesura defi-
nitiva. 
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Ferma al 3,6%, nella scuola, l’ade-
sione allo sciopero generale proclama-
to dalla Cgil, ma va detto che la data – 6 
settembre – non era delle più propizie 
per il nostro comparto.

La fase 
deL governo tecnico

La caduta del governo Berlusconi e l’inse-
diamento di un governo “tecnico”, sostenuto 
da un’ampia maggioranza nel segno dell’uni-
tà nazionale, sono l’occasione per chiedere 
una decisa svolta nelle politiche scolastiche. 
La Cisl Scuola, nel documento conclusivo 
della sua Assemblea Nazionale del settem-
bre 2011, indica come richieste prioritarie da 
fare al nuovo governo e al nuovo ministro la 
stabilità degli organici di tutto il personale 
e la stabilizzazione del lavoro, da perseguire 
dando continuità di attuazione al piano trien-
nale di assunzioni. Chiede inoltre, nel primo 
incontro col ministro Profumo, di dare appli-
cazione all’intesa sul recupero delle anziani-
tà maturate nel 2011.

Il dissenso sulle misure in materia di pre-
videnza vede unite tutte le sigle sindacali 
nella proclamazione di uno sciopero che si 
svolge il 19 dicembre 2011, ottenendo nel-
la scuola, per diverse ragioni, un’adesione 
modesta (circa 8%).

sugLi organici 2012/13
nessun tagLio

Nonostante le assicurazioni del ministro 
Profumo, resta irrisolta la questione degli 
scatti maturati nel 2011, per la difficoltà a 
trovare la necessaria copertura finanzia-
ria; le economie certificate risultano infatti 
inferiori al previsto, a causa dell’incremento 
registrato sui posti di sostegno (5.000 posti 
in più in organico di fatto) e delle minori ridu-
zioni operate sui posti comuni (2.000 tagli in 
meno). Trova invece accoglimento la richie-
sta di assicurare, per l’a.s. 2012/13, lo stesso 
numero di posti in organico dell’anno prece-
dente. Ciò apre la possibilità di procedere ad 
un significativo numero di assunzioni, dando 
continuità al piano triennale, come da noi 
richiesto.

La spending review
Sulla revisione della spesa altro fronte di 

impegno per ottenere la cancellazione dal 
testo in elaborazione l’utilizzo per supplenze 

in ambito regionale dei docenti in esubero e 
il graduale dimezzamento dei collaboratori 
scolastici. La formulazione del testo defi-
nitivo vede accolte le nostre richieste, pur 
permanendo come nodi irrisolti altri punti di 
evidente criticità (inidonei, non pagamento 
sostitutivo delle ferie, requisiti per l’accesso 
alla pensione calcolati al 31/12). Il decreto 
legge è pubblicato il 6 luglio, quindi va con-
vertito in legge entro il 6 settembre (ma in 
realtà la legge di conversione viene votata 
il 7 agosto). Si confermano nel frattempo le 
20.000 assunzioni in ruolo, in attuazione del 
piano triennale varato l’anno precedente, di 
cui la stessa Flc Cgil, che l’aveva definito “una 
presa in giro”, sollecita l’attuazione.

Sciopero generale indetto dalla sola 
Cgil, per il 12 ottobre, oltre due mesi 
dopo l’approvazione delle norme con-
testate. Nella scuola supera di poco la 
soglia del 9%.

Legge di stabiLità, 
24 ore, scatti

Mentre Cisl Uil, Snals e Gilda, avviano la 
mobilitazione sul recupero delle anzianità 
maturate nel 2011, il Governo presenta il 
disegno di legge di stabilità 2013, preveden-
do l’innalzamento a 24 ore dell’orario frontale 
dei docenti della secondaria. La cancellazio-
ne di quella norma si aggiunge come obiet-
tivo delle azioni di lotta proclamate, da con-
cludere con lo sciopero per l’intera giornata 
del 24 novembre. Anche la Flc Cgil aderisce, 
assumendone modalità e obiettivi. 

Nel frattempo è coinvolta nel cosid-
detto “sciopero europeo” (in realtà 
promosso da un arco limitato di sigle 
in pochi Paesi) del 14 novembre, sorret-
to dalla solita enfasi mediatica e dalla 
coincidenza con la mobilitazione degli 
studenti (adesione pari al 10,2%).

La forte reazione della categoria dà peso 
all’azione svolta sui gruppi parlamentari, 
portando alla cancellazione delle norme 
sugli orari nel testo di conversione in legge 
votato dalla Camera dei Deputati. Sugli scatti 
di anzianità, il forte pressing esercitato dal-
la Cisl Scuola, col sostegno determinante 
della Confederazione, fa sì che la questione 
sia assunta dal Governo al massimo livello di 
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responsabilità, con l’incontro a Palazzo Chi-
gi del 22 novembre, che sblocca la vertenza 
consentendo, come richiesto, l’avvio della 
trattativa all’ARAN. Segue la sospensione 
dello sciopero, come scelta coerente al rag-
giungimento degli obiettivi per cui era stato 
proclamato. 

La Flc Cgil lo mantiene, insieme 
ad altre sigle minori (adesione 15%), 
annunciando il proprio dissenso sulle 
modalità con cui le altre organizza-
zioni si apprestano a trattare per dare 
copertura alle anzianità del 2011.

L’accordo
suL recupero deL 2011

Anche senza lo “strappo” che anticipa al 
mese di febbraio la data del voto, il tempo a 
disposizione per l’attività legislativa ordinaria 
sarebbe stato ridotto a poche settimane. Una 
ragione in più per chiudere una partita, quel-
la degli scatti, il cui rinvio ulteriore sarebbe 
stato gravido di rischi, per ragioni che è facile 
intuire. Il prezzo pagato per ottenere l’obiet-
tivo di ridare validità al 2011, impiegando a 
tal fine una quota delle nostre risorse con-
trattuali, è una scelta fatta a ragion veduta, 
in base alla priorità che vogliamo assegnare, 
in questo momento, alla salvaguardia di un 
importante fattore della retribuzione fon-
damentale. Per questo abbiamo sottoscritto 
l’intesa all’ARAN del 12 dicembre 2012, che 
ridà validità – per tutti – all’anno 2011 ai fini 
delle progressioni di carriera. Un accordo fir-
mato, oltre che dalla Cisl Scuola, anche da Uil 
Scuola, Snals e Gilda. Un passaggio contrat-
tuale, quindi tipicamente sindacale. Chi non 
lo condivide, ha il dovere di dire che le sue 
priorità sono altre, non quella di recuperare 

gli scatti di anzianità.
Per noi è un’altra buona battaglia vinta, 

per altri ancora una volta il pretesto per 
cavalcare in modo demagogico i problemi, 
nell’assoluta incapacità di risolverli.

La Flc Cgil, ancora una volta, non 
firma e accusa gli altri sindacati di 
essersi prestati a un “gioco delle tre 
carte”. Illuminante una dichiarazione 
del suo segretario generale, secondo 
cui “il blocco degli scatti va rimosso, e 
basta”. Quando? Come? Domande alle 
quali non sarà mai in grado di rispon-
dere, a dimostrazione del fatto che die-
tro alle tante facili parole si nasconde 
la totale mancanza di strategie mini-
mamente credibili.

Questo è quanto ha prodotto, in anni 
straordinariamente difficili, il nostro 
lavoro. 

La nostra attenzione ai risultati, a quel-
li concretamente ottenibili e non a quelli 
solo auspicabili, fa di noi un sindacato 
concreto e pragmatico, ma animato da 
forte tensione politica, ideale e valoriale. 
La contrattazione è il terreno privilegiato 
del nostro agire, quello che fa di noi un 
soggetto sociale dotato di senso e ruolo 
ben precisi. Fuori da ogni subalternità, 
come da ogni pretesa di prevaricare il 
ruolo di altri soggetti: fiero della sua iden-
tità e delle sue prerogative, indisponibile 
a delegarle ad altri, determinato a eserci-
tarle sempre con la massima efficacia. 

Questa è la Cisl Scuola, questa è 
la strada su cui intendiamo prose-
guire.
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come a una nuova nascita, un nuovo 
inizio, originale reinterpretazione del 
(già) dato dentro scelte, pensieri, im-
maginazioni e disposizioni personali.

Emerge un grande problema di uni-
ficazione in una storia di vita, la pro-
pria, in una identità narrativa, di quan-
to appreso e giocato di sé e del mon-
do. La partecipazione come esperien-
za di unificazione e ricomposizione 
può farsi, deve farsi, conflitto, scelta, 
conoscenza di noi stessi che spinge a 
impegno, e anche a benevolenza, a 
volere un po’ bene a noi stessi (3).

La partecipazione: “sentire” 
L’aLtro e fargLi spazio

In secondo luogo partecipazione è 
partecipazione delle condizioni uma-
ne di altre donne e altri uomini. Con-
dizioni umane non nostre eppure co-
muni. Vissute in empatia e in cura re-
sponsabile. Partecipazione è capacità 
di sentire l’altro, oltre che di “leggere” 
(diagnosticare, classificare, valutare, 
giudicare…) l’altro. Attraverso pen-
sieri raffinati si diviene capaci di leg-
gere mentre si partecipa della condi-
zione dell’altro, “lasciandosi guarda-
re” attraverso i ruoli e le competenze 
e le organizzazioni. Incontrando l’al-
tro nel suo momento. Partecipare è sa-
pere fare posto, rispettare tempi e riti-
ri di altri. Differenti. 

“Mi fai posto?”; e, pure, “Mi dai un 
po’ di tempo?”: sono tra le domande 
più inascoltate nella nostra conviven-
za. Ma sono le domande decisive per 
l’incontro e il riconoscimento.

Sono le domande che rendono 
possibile l’educazione, il rapporto tra 
le generazioni e la cura. Ma sono an-
che le domande che promuovono ri-
sposte di giustizia e di equità con cui 
una politica e presenze istituzionali 
serbano e coltivano il loro senso e la 
loro qualità democratica.

La partecipazione aLLa generatività 
deLLa vita comune

Partecipare della condizione di altri 
aiuta anche a non vivere l’appartenen-
za al tempo e alle condizioni del pro-
prio vivere come “appartenenza della 

necessità”, segnata solo da vincoli e da 
resistenze; partecipazione rassegnata 
a un viversi con altri come in un uni-
co orizzonte chiuso. Partecipare alla 
vita di altri apre alla comune avventu-
ra del tempo. In questa avventura, in 
questa storia comune si entra riconfi-
gurando sé e recuperando la “figura-
bilità del reale”.

Chi si fa prossimo, in una lotta per i 
diritti di chi è offeso o nella partecipa-
zione a una relazione d’aiuto, “non è 
mai solo la mano che porge” – una tu-
tela, un servizio, un’occasione, una ri-
sorsa – è sempre anche qualcuno che 
propone all’altro fragile “un contesto 
di riconoscimento.

E, allora, partecipazione è final-
mente partecipazione a storie, a espe-
rienze, a cammini comuni. Cercati in 
cooperazione e in agonismo (positivo 
e costruttivo, ma anche franco e aper-
to), e condivisi nel loro sviluppo. Par-
tecipare è, allora, giocare differenze e 
riconoscimento, sentendo la forza e la 
ricchezza dei pensieri e delle decisio-
ni costruite in modo congiunto. 

Tale partecipazione chiede imma-
ginazione e capacità di iniziare, cioè 
di raccogliere, far convergere, investi-
re, tessere. Sulle immaginazioni e sul-
le capacità lavora la scuola. Al fine di 
confidare nella generatività della vita 
comune. Partecipare a storie chiede di 
trovare storie, avere fatto l’esperienza 
di storie ricevute (accoglienti, o con le 
quali confrontarsi, e anche dalle quali 
discostarsi). Grazie alla scuola in una 
comunità di apprendimento.

Le storie legano differenze e distin-
guono esperienze, permettono di es-
sere responsabili e chiedono respon-
sabilità. Le storie sono veicoli di signi-
ficati: nelle storie si incontrano don-
ne e uomini capaci di disposizione, di 
decisione e di scelta, di differenza e 
di dramma. Le storie mostrano la ca-
pacità di inizio, la “natività” della real-
tà sociale. 

* Ivo Lizzola, do-
cente di Pedagogia 
Sociale e Pedago-
gia della marginalità 
presso l’Università di 
Bergamo.

1) E. Lévinas, Fuori dal soggetto, Marietti, Genova 1992, p. 7. 2)  E. Lévi-
nas, Dall’altro all’io, Meltemi, Roma 2002, p. 150. 3) R. De Monticelli, L’al-
legria della mente – dialogo con Agostino, B. Mondadori, Milano, 2004.

F Segue da pag. 14
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TSandro Antoniazzi *

Il tema del lavoro, passato per lun-
go tempo in secondo piano a causa 
dei dominanti processi di finanziariz-
zazione dell’economia, sta ritornando 
ora alla ribalta per via della sua man-
canza, per effetto della crisi che ha col-
pito, in particolare modo, la vecchia 
Europa.

Dopo l’ubriacatura di un tempo in 
cui tutto l’interesse si era spostato sui 
meccanismi, spesso inquinati da fat-
tori speculativi, e sui prodotti finan-

ziari che sembravano consentire sen-
za fine di far denaro attraverso il de-
naro, si è capito che era follia trascura-
re i mezzi di produzione della ricchez-
za, e cioè l’economia reale e il lavoro 
che di questa è il fattore principale e 
insostituibile.

D’altronde è soltanto il lavoro a por-
tare con sé valori fondamentali quali 
la realizzazione della persona, la coe-
sione sociale, la solidità delle istituzio-
ni, lo sviluppo del territorio, il benes-
sere economico, la tutela delle fasce 
più deboli della popolazione, la so-
lidarietà... È attraverso il lavoro che si 
creano le condizioni per stabilire una 
convivenza democratica; specialmen-
te attraverso il lavoro pubblico, che è 
chiamato, per la sua stessa natura, ad 
erogare quei servizi che presiedono 
alla costruzione della “polis” e al suo 
buon governo.

Il lavoro, e le organizzazioni ad es-
so collegate, quali, ad esempio, l’im-
presa, il sindacato e l’associazionismo 
produttivo, vengono in tal modo in-
vestiti nella loro definizione e nel lo-
ro impegno da una forte istanza eti-
ca, che ne deve caratterizzare l’attivi-
tà come elemento non soltanto ordi-
nativo, ma essenzialmente costitutivo. 
A puro titolo di esempio, quale senso 
avrebbe infatti il sindacato se non fos-
se una agenzia etica, come è stato fin 
dalla sua origine?

Il criterio di eticità, insomma, de-
ve sempre costituire il principio che 
governa l’azione collettiva nel campo 
del lavoro.

Sono sintomo di questo anche ma-
nifestazioni ed eventi recenti nel cam-
po sociale e del lavoro.

Ad esempio l’affermarsi dell’econo-
mia civile (cooperative sociali, fonda-
zioni e associazioni), che certamente 

Tutela e valori
le nuove sfide

è noto che esiste un preconcetto 
nei confronti del settore pubblico, 

come un lavoro dove alligna 
inefficienza, scarsa dedizione, un 
vivere di rendita, irresponsabilità... 

una delle grandi battaglie che
il sindacato deve intraprendere

è contro questo discredito
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ha rappresentato un’importante novi-
tà nel sociale, sta anche determinando 
il formarsi di un terzo settore con fina-
lità di tipo pubblico, ma con un carat-
tere istituzionale privatistico; ciò che 
crea problematiche nuove di relazio-
ni con il settore pubblico.

Così l’emergere oggi della proble-
matica dei “beni comuni” (se si pre-
scinde da un eccesso di enfasi per cui 
si tende a denominare con questo ter-
mine un infinito numero di beni) non 
può che portare ad una rivalutazione 
dei “beni pubblici”, che ai beni comu-
ni sono strettamente imparentati. C’è 
già chi definisce la scuola (insieme al-
la sanità, all’ambiente, ecc.) come un 
bene comune.

È noto che esiste un preconcetto 
nei confronti del settore pubblico, co-
me un lavoro dove alligna inefficien-
za, scarsa dedizione, un vivere di ren-
dita, irresponsabilità e così via. A vol-
te basta un caso negativo diffuso dai 
mass-media per discreditare un inte-
ro ambito e tanto lavoro paziente e 
generoso.

È una delle grandi battaglie che il 
sindacato deve intraprendere, perché 
questo discredito nasce pregiudizial-
mente dall’idea che è bello ciò che è 
individuale, privato, proprio, mentre 
di ciò che è pubblico si ha una visio-
ne solo strumentale (ci interessa solo 
e quando ci serve).

Il lavoro sociale e pubblico è un 
modello a cui dovrebbero riferirsi an-
che gli altri lavori; è un lavoro che, ol-
tre alle caratteristiche di utilità e di ef-
ficienza proprie di ogni lavoro, pos-
siede la qualità specifica di essere co-
struttore di convivenza.

Mi viene in mente un discorso del 
professore Giorgio Fiorentini, docen-
te di economia non-profit alla Boc-
coni, a proposito dell’impresa socia-
le. Tutte le imprese – egli afferma – 
dovrebbero essere sociali perché tut-
te dovrebbero valorizzare i lavorato-
ri, rispettare l’ambiente, curare i rap-
porti con la società... dunque l’impre-
sa sociale è un modello per tutte le 
imprese.

Si può ben dire che tra il lavoro 

pubblico e quello privato esista una 
relazione analoga e che il lavoro pub-
blico dovrebbe costituire un modello 
per ogni tipo di lavoro.

Un altro tema su cui è bene soffer-
marsi è quello della solidarietà; l’affer-
mazione individualistica ha fortemen-
te scosso la tradizionale esperienza di 
solidarietà del mondo del lavoro, che 
una volta era la solidarietà maggior-
mente diffusa e significativa e che ora 
spesso viene sostituita, almeno a livel-
lo di opinione, da altre forme di soli-
darietà.

Il rischio è che si abbandoni una 
realtà (qual’era la solidarietà del lavo-
ro) per accogliere delle idee genera-
li, richiami sentimentali, drammatizza-
zioni occasionali. 

Se la solidarietà del lavoro conosce 
oggi delle difficoltà, non ci sono scor-
ciatoie risolutive: occorre affrontare i 
problemi che abbiamo di fronte nella 
loro crudezza e sino in fondo.

tutte le imprese dovrebbero 
essere sociali perché tutte 
dovrebbero valorizzare 
i lavoratori, rispettare 
l’ambiente, curare i rapporti 
con la società
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Per usare le parole famose di un so-
ciologo classico, Emile Durkheim, bi-
sogna passare da una solidarietà mec-
canica ad una solidarietà organica; in 
altra parole, bisogna passare da una 
solidarietà semplice ad una solidarie-
tà complessa, non alternativa o con-
traria ai processi di individualizzazio-
ne e di differenziazione in atto, ma che 
li comprenda e li integri. Oggi la soli-
darietà del lavoro deve comprendere 
la solidarietà tra uomo e donna, la so-
lidarietà ambientale, quella tra i popo-
li; è una solidarietà a vasto raggio al-
la pari della vita e della società in cui 
viviamo.

Un’altra questione oggi molto viva 
e sensibile è quella della responsabi-
lità e della libertà.

Anche nella coscienza del pensiero 
sociale della Chiesa è ormai acquisito 
che la democrazia costituisce la forma 
di società maggiormente etica, perché 
è il sistema che garantisce la maggiore 

libertà e le scelte etiche per essere tali 
non possono che essere libere.

Da qui dunque nasce il problema 
dell’uso della libertà: tema di fondo 
per tutti, ma anche di particolare rilie-
vo per chi lavora nel settore pubblico, 
settore che spesso viene descritto co-
me un moloch amministrativo, imper-
sonale e irresponsabile.

Mi sembra che oggi sia più che mai 
necessaria una rivisitazione dei valori 
fondamentali dell’azione sociale, per 
sfrondarli da usi distorti, mettere le 
mani avanti rispetto a usi interpreta-
tivi impropri, e ridarci lo spessore più 
profondo del loro significato.

Poi tocca a ognuno di noi, tocca al 
sindacato, saper giocare questi valori 
nel modo migliore nella battaglia quo-
tidiana.

Per concludere, tempo fa Bruno 
Manghi parlando ad un corso dirigen-
ti del sindacato scuola, affermava che 
ogni sindacato è sempre portatore di 
valori, interessi e ideali.

Vorrei soffermarmi su queste tre 
questioni di primaria importanza, que-
stioni di grande rilievo etico, facendo 
particolare riferimento alle implica-
zioni che esse rivestono per l’azione 
sindacale attuale.

Sui valori mi sembra che un aspetto 
che scaturisce con evidenza è che non 
si possono fare battaglie sindacali che 

oggi la solidarietà del lavoro deve 
comprendere la solidarietà tra uomo 
e donna, la solidarietà ambientale, 
quella tra i popoli; è una solidarietà 
a vasto raggio alla pari della vita e 

della società in cui viviamo
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non siano espressione di valori.
Il sindacato, nell’esprimere le pro-

prie posizioni e avanzare le proprie ri-
vendicazioni, dovrebbe sempre espli-
citare i valori per cui agisce; non si 
tratta certamente di realizzare fervori-
ni generici, ma di tendere ad una coe-
rente unità di valori e rivendicazioni, 
a una loro stretta unione che dà for-
za alle rivendicazioni e nel contempo 
promuove i valori.

Nel mio ricordo delle battaglie sin-
dacali di un tempo, non mi pare che 
nel sindacato dei metalmeccanici, di 
cui ero segretario, ci siano mai sta-
te rivendicazioni non dotate di valo-
ri etici. Basti ricordare le battaglie per 
l’eguaglianza tra operai e impiegati, 
per l’elevazione della cultura dei la-
voratori con le 150 ore, per il control-
lo dell’ambiente di lavoro, ecc.

I tempi e i problemi oggi sono mol-
to diversi, ma non è certamente tra-
montata l’ esigenza che stava alla ba-
se di questa impostazione.

Il secondo problema riguarda il te-
ma del protagonismo dei lavoratori 
in difesa dei propri interessi e nel mi-
glioramento della propria condizione. 
In proposito, è bene ribadire un con-
cetto su cui troppo spesso si sorvola. 
Il sindacato non è un’organizzazione 
che si interessa dei lavoratori. Il sinda-
cato sono i lavoratori.

Spesso intendiamo per sindacato 
la struttura, la dirigenza, l’apparato, 
l’attivo. Per quanto fondamentali, es-
si sono in funzione del soggetto pri-
mo, che sono i lavoratori; solo se esi-
ste una coscienza diffusa e profonda 
dei lavoratori si determina una forza 
capace di un vero cambiamento del-
la realtà. È la coscienza delle perso-
ne che cambia la realtà. Il sindacato 
è questo. E la struttura è al servizio di 
questo.

Solo così possiamo trasformare la 
società, altrimenti ci limitiamo a fare 
una buona gestione democratica (nel 
migliore dei casi).

Infine gli orizzonti: è la carenza 
maggiore che riscontriamo nella so-
cietà attuale. Ma non possiamo rinun-

ciarvi e dobbiamo saperli ricostruire, 
anche con soluzioni parziali, mattone 
su mattone.

Il sindacato una volta, interessan-
dosi di categorie bisognose, godeva 
di un pregiudizio favorevole. Ora è il 
contrario. 

Pesa sul sindacato un pregiudi-
zio sfavorevole di una organizzazio-
ne che favorirebbe: alcune categorie 
rispetto ad altre, gli occupati rispet-
to ai disoccupati, i pensionati rispet-
to ai giovani, gli uomini rispetto alle 
donne... Passa così al sindacato l’one-
re della prova: il sindacato deve dimo-
strare di non difendere interessi cor-
porativi, ma, mentre tutela i lavorato-
ri, di contribuire al bene di tutti, al be-
ne comune.

Se non è sempre possibile al sin-
dacato nel suo assieme (la Confede-
razione), certamente questo compito 
spetta in prima istanza alle categorie.

Fa parte del lavoro quotidiano dei 
lavoratori pubblici e della scuola il ser-
vizio alla collettività.

Forse quello che si potrebbe e do-
vrebbe fare in più sono delle gran-
di battaglie pubbliche nazionali (sul-
l’educazione degli adulti, sulla profes-
sionalità, sull’interculturalità, sul rico-
noscimento sociale degli anziani, sul-
la dispersione scolastica) che veda-
no il sindacato protagonista, ma con 
il coinvolgimento della società civile 
in un impegno comune.

Ho tratto qualche spunto dalla let-
tura dell’ultimo scritto di Franco Riva, 
esso è molto ricco, chiunque lo leg-
gerà troverà infiniti altri stimoli e oc-
casioni di riflessione, per un sindaca-
to che sappia rinnovare il proprio pa-
trimonio etico-sociale e così anche la 
sua capacità di guardare al futuro con 
speranza.

il sindacato deve dimostrare 
di non difendere interessi 
corporativi, ma, mentre tutela i 
lavoratori, di contribuire al bene 
di tutti, al bene comune

* Sandro Antoniaz-
zi, per trent’anni si 
è dedicato all’attivi-
tà sindacale: è stato 
segretario della Fim-
Cisl di Milano (1968-
1972), della Cisl di 
Milano (1979-1988) e 
della Cisl Lombardia 
(1988-1992).  
È stato presiden-
te della “Fondazio-
ne San Carlo”, ente di 
promozione dei dirit-
ti di cittadinanza (ca-
sa, lavoro) per immi-
grati e italiani in dif-
ficoltà.
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UIn una piccola scuola dell’infan-
zia dell’Istituto comprensivo di Griz-
zana cresce un piccolo giardino in-
terculturale con piante caratteristi-
che delle differenti culture dei bam-
bini presenti nella scuola.

Le piante sono state messe a dimo-
ra dagli alunni delle differenti cultu-
re d’origine in una festa di musiche, 
canti e balli dei loro paesi.

La scuoLa di PioPPe di saLvaro

La scuola dell’infanzia di Pioppe 
si trova inserita in un paese in forte 
espansione, ci sono molti nuovi in-
sediamenti anche di famiglie stranie-
re, è aumentato il numero dei bam-
bini iscritti, alcuni sono in lista di at-
tesa.

Molti genitori residenti lavorano 
nei paesi vicini e la mancanza di tem-
po libero rende difficile l’incontro e 

un giardino interculturale
e multireligioso

Il GInkGo BIloBa
Ill Ginkgo Biloba (o Ginkgobilova) simbolo del bud-
dismo è un fossile vivente ed unica specie ancora 
sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae ma anche 
dell’intero ordine Ginkgoales (Engler 1898) e della di-
visione delle Ginkgophyta.
È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 

milioni di anni fa.
La pianta, originaria della Cina, vie-
ne chiamata volgarmente ginko o 
ginco o albero di capelvenere. Il 
nome del genere Ginkgo, derive-
rebbe dal cinese (yin «argento» e 
xìng «albicocca»; yinxìng «albicoc-
ca d’argento»), trascritta dal bota-
nico tedesco Engelbert Kaempfer 
nella forma giapponese ginky.
Il nome della specie (biloba) deriva 
invece dal latino bis e lobus con ri-
ferimento alla divisione in due lobi 
delle foglie.

Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità della cir-
colazione e della memoria.

la costruzione di rapporti significati-
vi all’interno della comunità.

Questa scuola è nata da un sogno, 
quello di costruire una comunità edu-
cante.

Genitori e cittadini si sono attivati 
13 anni fa; ci sono riusciti, e in que-
sti anni si è lavorato con grande im-
pegno e passione per costruire una 
scuola di qualità.

Prima i bambini non si conosceva-
no, le famiglie non si incontravano. In 
questi 10 anni la realtà è cresciuta, la 
scuola ha contribuito a far conosce-
re bambini e genitori, gli spazi gioco 
del paese si sono arricchiti di struttu-
re e di bambini.

L’orto deLLa nostra scuoLa

Sono anni che coltiviamo un pic-
colo orto... vi sono piantati diversi or-
taggi: pomodori, zucchine, insalata, 
e soprattutto tante e rigogliose erbe 
aromatiche (timo, rosmarino, men-
ta).

Lavorare con la terra aiuta i bambi-
ni, i ragazzi e noi adulti a riflettere sul-
le storie familiari, nella maggior parte 
delle famiglie c’è sicuramente un pa-
pà, un nonno o un bisnonno che ha 
o che ha avuto a che fare con la col-
tivazione della terra.

Fare un orto è un’attività che nei 
bambini sviluppa l’attenzione verso 
i ritmi naturali. È un’esperienza ve-
ra di lentezza, riguarda il “prendersi 
cura”, coltivare la terra assecondan-
do i suoi ritmi, può aiutare a trovare 
un equilibrio.

L’orto insegna che ci sono dei 
tempi da rispettare. Se semino devo 
aspettare finché il seme è germoglia-
to. È esattamente il contrario del “tut-
to e subito”. È importante per il bam-
bino vivere il tempo dell’attesa per-
ché contiene la meraviglia e lo stu-
pore.
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iL giardino

Ambiente per noi è tutto quello 
che ci circonda: paese, strade, fiume, 
bosco, luoghi di lavoro, di commer-
cio, di incontro, di divertimento, di 
trasporto... e soprattutto persone di 
varie razze e di varie culture con cui 
dialogare.

Educazione ambientale e intercul-
tura per noi sono la stessa cosa.

L’educazione ambientale e inter-
culturale fanno da sfondo a tutte le 
attività e sono la base della educazio-
ne alle differenze.

Oggi più che mai è d’obbligo par-
lare di intercultura: la presenza mas-
siccia di persone provenienti da altri 
paesi e quindi l’alta presenza di bam-
bini stranieri nelle comunità scolasti-
che, pone l’insegnante di fronte al-
la necessità di progettare percorsi di-
dattici che valorizzino il bagaglio cul-
turale di questi bambini in un rappor-
to di scambio.

Intercultura infatti significa intera-
zione, scambio, apertura, solidarie-
tà, riconoscimento dei valori e diver-
si modi di vita.

Nella scuola statale dell’Infanzia di 

la VIte 
Uno dei simboli più nominati nella Bibbia ebraica.
Il popolo di Israele è considerato da Javeh come la 
sua vigna prediletta su cui farà scendere la rugiada e 
la sua benedizione.
Il profeta Osea (cap. 14.7) così la 
celebra:

Sarò come rugiada per Israele;
fiorirà come un giglio

e metterà radici come un albero 
del Libano,

si spanderanno i suoi germogli
e avrà la bellezza dell’olivo
e la fragranza del Libano.

Ritorneranno a sedersi alla mia 
ombra,

faranno rivivere il grano
fioriranno come le vigne,

saranno famosi come il vino del Libano.

Pioppe di Salvaro una parte rilevan-
te di bambini è di origine straniera 
(albanesi, indiani, pakistani, benga-
lesi, tunisini, marocchini, congolesi, 
rumeni, russi, inglesi).

Alcuni genitori italiani fanno parte 
di altre confessioni cristiane, e alcu-
ne famiglie hanno scelto di non im-

l’ulIVo 
È uno dei simboli di cristiani.
Insieme alla palma è celebrato nella festa cri-
stiana delle Palme.
Usato una volta per alimentare le lucerne, 
assunse poi un significato del tutto particola-
re. Come nella lucerna, bruciando, diventava 
strumento di luce, così, nei riti dell’unzione, 
esso poteva accendere la luce divina in colui 
che veniva unto. È usato nel Battesimo, e nella 
consacrazione delle chiese e degli altari.
Significativo è l’episodio della consacrazione di 
Davide in cui l’angelo spiega a Samuele cosa 
deve fare per consacrare il futuro re e sacer-
dote di Israele: “Allora io ti indicherò quello che 
dovrai fare e tu ungerai chi ti dirò”. Allorché 
compare Davide il Signore stesso ordinò a Sa-
muele “Alzati e ungilo: è lui”. Allora Samuele 
prese il corno dell’olio e lo consacrò [Davide] 
con l’unzione in mezzo ai suoi fratelli; e lo spiri-
to del Signore si posò su Davide da quel gior-
no in poi”.

(1 Sam.16,3; 16,12-13).
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partire ai loro figli nessuna formazio-
ne religiosa.

Partendo da questa premessa, noi 
insegnanti abbiamo pensato di pro-
porre un programma che fosse gradi-
to a tutti i genitori, di qualunque reli-
gione o a qualunque cultura appar-
tenessero: la ricerca del senso nasco-
sto e invisibile delle cose, degli avve-
nimenti della vita e delle persone.

Così è nata l’idea di costruire un 
“giardino interculturale e multireli-
gioso”, in cui tutti, senza distinzio-
ne, potessero essere simbolicamente 
rappresentati. Questa proposta è sta-
ta ben accettata da tutti i genitori e da 
alcuni nonni che hanno partecipato 
alla realizzazione del giardino.

Vivere “tra diversi”, rispecchia quel-
lo che fanno gli alberi in questo giar-
dino, che si trova in una zona ester-

la Palma
È uno dei simboli dell’Islam che vieta di raffigurare vol-
ti umani. Spesso è la pianta della palma che orna le 
moschee.
È l’albero che si sviluppa nel deserto e nelle zone tropi-
cali, in cui vivono la maggioranza dei popoli dell’Islam. 
Muhammad si dice abbia costruito la sua casa di pal-
ma, e la palma simboleggia riposo e accoglienza in 
molte culture del Medio Oriente. “The first muezzin 
climbed palm trees to call the faithful to prayer, from 
which the minaret developed”. (“Il primo muezzin si 
arrampicava sugli alberi di palma per chiamare i fedeli 
alla preghiera, da cui si è sviluppato il minareto”).
Un proverbio dei tuareg dice: “Impara dalla palma: Se 
tu le tiri sassi, ella lascia cadere datteri”.

na alla scuola, ben visibile, dove so-
no state trapiantate sei diverse piante 
che rappresentano agli occhi di tut-
ti le caratteristiche di varie culture e 
religioni.

gLi obiettivi deL Progetto

• Partecipare alla realizzazione di 
un progetto di gruppo.

• Eseguire una procedura di azioni 
per raggiungere un risultato.

• Conoscere alcuni elementi tradi-
zionali del proprio territorio di ori-
gine.

• Suscitare interesse verso l’ambien-
te naturale osservarlo con atten-
zione e rispetto.

iL Percorso

Per coinvolgere i bambini in que-
sto progetto, è stata raccontata una 
storia fantastica dove i protagonisti 
sono: Arrigo e lo gnomo Jan.

E partendo da questo racconto, ab-
biamo portato il mondo in casa: le 
piante, gli strumenti musicali, le can-
zoni, gli abiti... sono diventati familia-
ri alla nostra osservazione e all’osser-
vazione dei bambini.

Gli alberi sono fondamentali nella 
nostra esperienza, le origini sono al-
trove, ma si possono inserire nel no-
stro territorio, avendo però attenzio-
ne e cura per dar loro la possibilità di 
vita e di fruttificazione anche da noi.

Anche le persone hanno bisogno di 
queste attenzioni, i bambini che ven-
gono da altre culture possono essere 
presenti, ed essere capaci di godere 
della nostra cultura e della nostra ric-
chezza. Ci prepariamo e seguiamo un 
suono misterioso che viene dal Giap-
pone... lo gnomo Jan ha consegnato 
ad Arrigo anche un gong... ci accom-
pagnerà per tutta la mattinata il gong 
sottolinea il momento “magico” del-
la pianta che arriva nel nuovo terre-
no, infine l’acqua è l’augurio che la 
pianta si trovi bene nella nuova terra, 
gli strumenti... un burattino che arri-
va dall’India accompagnano la semi-
na della palma 

Ora le piante hanno bisogno delle 
nostre cure: annaffiare, togliere le er-
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bacce, aggiungere del terriccio e non 
mancano le visite di nonno Arseno e 
di nonno Luigi che hanno esperien-
za con le piante!

Con i bimbi di cinque anni del-
le due sezioni osserviamo i cambia-
menti man mano che crescono…

Viene realizzato un libro tridimen-
sionale che rappresenta il nostro giar-
dino. Serve a costruire la memoria di 
ciò che facciamo insieme. Abbiamo 
costruito anche una valigia che con-
tiene le indicazioni dei viaggi e la ri-
produzione del nostro giardino.

La storia deL nostro giardino

intercuLturaLe raccontata dai bimbi

Abbiamo chiesto ai bimbi di rac-
contarci la storia del nostro giardino 
e loro ci hanno risposto così…

“Arrigo ci ha raccontato che un 
giorno Jan, uno gnomo, lo ha invitato 
a fare lunghi viaggi per andare a co-
noscere i bambini che abitano in pae-
si molto lontani da noi: in Giappone, 
in Grecia, in Africa... per portare lo-
ro i saluti e i baci di tutti noi bambini 
della scuola di Pioppe. Arrigo felice è 
partito con Jan, hanno preso un gran-
de aereo ed hanno iniziato ad esplo-
rare e a visitare tutte le città.

Al ritorno da ogni viaggio Arrigo ci 
ha raccontato quello che avevano vi-
sto, dei bambini che avevano incon-
trato, del loro modo di vivere, della 
loro scuola... e dai bambini di ogni 
paese abbiamo ricevuto un regalo: 
una pianta tipica della loro terra!

Così, insieme ad Arrigo, abbiamo 
deciso di fare un giardino con tutti gli 
alberi che abbiamo ricevuto, in que-
sto modo ci ricorderemo sempre dei 
bambini che abitano in altre parti del 
mondo, a volte anche meno fortuna-
ti di noi. 

Abbiamo chiesto consigli e aiuto a 
nonno Arseno e a nonno Luigi, che ci 
hanno aiutati a piantare gli alberi e ci 
aiutano a curarli; speriamo che il no-
stro giardino diventi bello come l’or-
to botanico di Bologna che siamo an-
dati a visitare! Se un giorno dovessero 
arrivare i bambini dal Marocco, dal-
l’India, e dal Giappone gli faremo ve-

l’alloro
È il simbolo della scienza.
Con le bacche di alloro si consegnano i diplomi e con 
le foglie di alloro le lauree.
È il simbolo di chi crede 
alla scienza e ai suoi risul-
tati L’alloro era già noto fin 
dall’antichità, prima come 
pianta sacra, usata per 
cingere il capo dei poeti, 
degli atleti e dei condottie-
ri vittoriosi; poi ne furono 
scoperte le qualità benefi-
che.
L’alloro è una pianta molto 
profumata, usata a scopo 
ornamentale, ma soprat-
tutto in cucina come aro-
ma. Le foglie si raccolgono 
durante tutto l’anno, anche 
se il periodo migliore è la 
primavera. Comunque sia 
le foglie che le bacche (na-
scono d’autunno) si pos-
sono essiccare, ponendole 
in un luogo asciutto e ven-
tilato ma soprattutto buio.

Il meloGrano
Simbolo del paganesimo greco-romano.
È spesso ricordato nella mitologia greca e romana.
È il simbolo del rapporto con la natura e di tutte le 
religioni che adorano e amano la natura.
Il frutto del melo-
grano rappresen-
ta l’energia vitale. 
Come tutti i frutti da 
seme, anche la me-
lagrana rappresen-
ta infatti la fecondi-
tà, l’abbondanza e 
della prolificazione. 
Il succo di colore 
rosso evoca il san-
gue e costituisce il 
simbolo della vitali-
tà e dell’energia.
Nell’antico Egitto il 
succo della mela-
grana, insieme alla birra, creava la bevanda magica 
che salvava l’umanità dalla distruzione. I suoi valori di 
fecondità e di fertilità si ritrovano anche nell’Islam.
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dere che nella nostra scuola vivono 
bene anche gli alberi dei loro paesi, 
perché noi ne abbiamo cura e apria-
mo la nostra scuola proprio a tutti!

Siamo sicuri che sarà una grande 
festa!”.

È gratificante per noi insegnanti 
vedere che quello che avevamo se-
minato a parole ha messo radici den-
tro ogni bambino.

Alcuni risultati sono stati già acqui-

Gennaio
1  Capodanno civile in quasi tutti i 

paesi del mondo 
5  Shabat par Shemot Festa 

solenne ebraica 
6  Epifania Ricorda la visita dei Re 

Magi a Gesù bambino (Chiesa 
cattolica, anglicana, evangelica) 

7  Santo Natale 2012 (Chiesa 
Ortodossa, Copta) 

12  Shabat par Va’era Festa solen-
ne ebraica 

23  4710 Capodanno cinese Il 
Chunjie segna l’inizio dell’anno 
lunare 

24 Al Mawlid al Nabawi Comme-
morazione della nascita del pro-
feta nell’anno 53 prima dell’Egira

26  Tubeshvat Si celebrano tutti i 
frutti della terra (Festa ebraica)

27 Giorno della memoria

Febbraio
6  Yuanxiaojie Festa delle lan-

terne. Conclude il periodo dei 
festeggiamenti del capodanno 
cinese

10 Chun jie Festa di primavera; 
inizia in Cina l’anno del Serpente

13 Mercoledì delle Ceneri Inizio 
della Quaresima, periodo peni-
tenziale prima della Pasqua

23 Purim Festa gioiosa del popolo 
ebraico celebra l’intercessione 
di Esther presso il marito, re 
Assuero, per evitare il massacro 

del popolo di Israele in Persia; 
23-24 febbraio

26 Fino al 1 marzo sono giorni dedi-
cati all’ospitalità, a fare doni e ad 
assistere i poveri… (Buddismo)

marzo 
10 Maha Shiva Ratri Notte dedi-

cata a Shiva; ricorda la creazione 
dell’universo (Induismo) 

21 1392 Capodanno curdo e 
1392 Capodanno iraniano

24 Domenica delle Palme Inizio 
della settimana santa (Chiesa 
cattolica)

28 Pesach Festa della liberazione 
dalla schiavitù in Egitto (Religione 
ebraica)

29 Venerdì santo Giornata di peni-
tenza e digiuno (Chiesa cattolica) 

31  Pasqua Ricorda la Risurrezione 
di Cristo

aprile
4 Qinming Jie Festa dei defunti 

(Cina)
11 Capodanno Hindi
14 2557 Sinhala Aurud Capodan-

no buddista in Sri Lanka 

maggio
5 Vesak Ricorda i momenti essen-

ziali della vita di Buddha; Pasqua 
ortodossa

6 Giùrgevdan Festa dei Rom 
Horaxané di religione musulmana 

9 Ascensione Celebra l’ascesa al 
cielo di Gesù (Chiesa cattolica, 
anglicana, evangelica) 

15 Shavuot Ricorda la consegna 
delle tavole della legge di Dio a 
Mosè (Festa ebraica)

19 Pentecoste Si celebra lo Spirito 
Santo (Chiesa cattolica) 

Giugno
4 Poson Avvento della religione 

buddista nello Sri Lanka 
6 AI-Isra Durante la notte il 

profeta venne trasportato dalla 
Moschea della Mecca alla Mo-
schea di Gerusalemme 

9 Corpus Domini Si celebra 
I’Eucarestia (Chiesa cattolica) 

12 Duawu Jia Festa delle barche 
drago (Cina) 

20 El Inti Raymi Antica festa Inca 
per ringraziare il Dio Sole

23 Pentecoste (Chiesa Ortodossa e 
Copta)

l’anno
che aBBIamo

Il 2013 del calendario cristiano
Il 5773/5774 del calendario ebraico

Il 4710 del calendario cinese
Il 1392 del calendario iraniano

Il 1434/1435 del calendario islamico
Il 2573 del calendario buddista

Il 2068/2069 del calendario induista

Intercultura

siti nel primo anno di questa espe-
rienza. Si attende che, realizzando in 
pieno il progetto, gli insegnanti, i ge-
nitori e gli abitanti del luogo possono 
entrare in dialogo tra loro attraverso 
le differenti coltivazioni (la botanica) 
i canti, le musiche e i balli. 

L’articolo è stato redatto dagli inse-
gnanti della scuola dell’infanzia sta-
tale di Pioppe di Salvaro (Bologna)

un calendario delle feste
Gennaio – Giugno 2013
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Non siamo sassi rotolati dal tempo
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“Venivamo entrambi da mondi pieni di parole che non ci avevano salvati dal do-
lore e dalla paura e in quell’amore muto soffocato sotto il piumone strappato dal 
letto cercavamo una conferma della promessa, nata col mondo, che l’amore 
non finisce, che la morte non è l’unica parola.”

“Bisogna imparare dalle nuvole a vedere le cose dall’alto, così sembrerebbero 
tutte meravigliosamente piccole e inconsistenti. Cos’è un tradimento visto da 
lassù? Amore ricombinato, un cambio di direzione, tutto qui. E chi viene tradi-
to? Uno dei tanti, niente di assoluto, un puntino che si agita un po’ ma alla fine 
esaurisce le energie e smette.”

“La vita vale il male che c’è?” si 
chiede Ildegarda che “scopre il dolo-
re del mondo”, all’improvviso pianto 
notturno di Tommaso, suo figlio. Ini-
zia così “Il tempo è un dio breve”, il 
secondo fortunato romanzo di Ma-

riapia Veladiano. Accanto a Ildegar-
da, il marito Pierre, travolto dall’ango-
scia di aver messo al mondo un esse-
re umano, minacciato dal dolore che 
incombe su ogni vita, sempre gene-
rata alla morte, che “trasforma in pol-

il tempo è un dio breve
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vere anche l’esistenza più 
felice”.

“Il tempo è un dio bre-
ve” è il racconto di Ildegar-
da, una donna che ha co-
nosciuto Dio nella presen-
za e nell’assenza; presen-
te nell’infanzia contadina, 
“quando la mia faccia toc-
cava la terra e la paura toc-
cava i pensieri”, ma Lui “era 
là e respirava la mia polve-
re al posto mio e mi annusava leg-
gero la testa”. Nell’assenza, quando 
la malattia del figlio sembra “la prova 
straziante dell’inconsistenza di Dio”. 
È la storia di Ildegarda, nome fatidico: 
dall’esperienza della terra e delle er-
be, la protagonista approda agli studi 
di teologia, è giornalista in una rivista 
cattolica e affronta la prima malattia 
del figlio, anticipata da oscure premo-
nizioni, e la seconda, più misteriosa e 
grave, nello spasimo della perdita. È 
una madre straziata dalla consape-
volezza delle minacce che incombo-
no sulla sua creatura, ad ogni istante 
e ad ogni passo, nel suo avventurar-
si dentro la vita, appesa a un filo, che 
può spezzarsi, aprendo l’abisso orri-
do della morte innocente, che riso-
spinge il Dio in cui crede alla distanza 
incolmabile tra cielo e terra.

La paura “di perdere chi si ama” è 
remoto presagio, cupamente risenti-
to nelle sue viscere di madre, che si 
ammala, impotente a liberare il figlio 
dal male. Implora di sottrarlo alla mor-
te, di concedergli felicità e giorni, pre-
gando Dio, sempre cercato e insegui-
to, con il bisogno inesausto di cielo.

Ildegarda lo chiama in causa, prin-
cipale imputato, perché venga a patti: 

la sua vita in cambio della 
vita di Tommaso. Solitudi-
ni, paure, ossessioni.

Poi, in un paesaggio di 
nevi e nel giorno di Nata-
le, si riapre la vita: “la sen-
sazione di essere avvele-
nata in ogni piega del cor-
po mi aveva abbandona-
ta”, torna calmo il respiro. 
“Il mondo è più grande del 
mio dolore”. 

La nuova vita è un uomo che “ha 
perso un figlio e forse anche la fede”, 
ha invocato la morte e ha pianto; la 
raggiunge nel segreto di una ricerca 
che tiene insonni entrambi e infine li 
“accorda” e li farà viaggiare insieme. 
Ed è amore ritrovato alzare le braccia 
verso il cielo, affidamento al presen-
te da vivere, libertà dall’ansia e dal-
la paura.

Mariapia Veladiano intesse il ro-
manzo di biografie insolite. C’è una 
credente che scrive con mente libera, 
c’è il pastore luterano che va al cuore 
della fede come apertura alla felicità, 
mai da ricacciare indietro perché non 
è fede “quella che sa vivere solo il do-
lore”. Personaggi e mestieri contro-
corrente, dentro una trama che rac-
conta i fatti, tessendo il filo di una ri-
cerca di senso, ad ogni svolta e in ciò 
che accade. Così i pensieri “teologi-
ci”, le domande su Dio, sull’uomo e 
il suo destino, non sono proposizioni 
di scuola, ma distillato nutriente di vi-
te possibili. Storie altre e pensieri al-
tri che la Veladiano, voce alternativa e 
lingua tersa, ha il merito di aver por-
tato in un romanzo, coprendo vuoti e 
raggiungendo molti. Come dimostra 
il grande successo dei suoi libri. 

Mariapia Veladiano
Il tempo

è un dio breve
Einaudi
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it

Si è aperta la stagione congressua-
le della Cisl Scuola. Dai primi di gen-
naio hanno preso avvio le assemblee 
precongressuali, nelle quali i lavoratori 
eleggono i delegati che in loro rappre-
sentanza sono gli attori dei congressi 
territoriali, corrispondenti al primo li-

vello dell’articolazione organizzativa 
della Cisl. Un’articolazione che si com-

pleta con i livelli regionali e infine con 
quello nazionale. I percorsi congressuali delle 

federazioni di categoria s’intrecciano con quelli delle strutture cosiddetti “oriz-
zontali”, che le rappresentano nel loro insieme a livello territoriale, regionale e 
nazionale. È certamente un’organizzazione complessa, quella della Cisl, ma è una 
complessità necessaria per dare adeguata espressione sia allo specifico di ogni 
settore lavorativo, sia alla rappresentanza unitaria degli interessi del mondo del 
lavoro, che è propria di un sindacato confederale.

I congressi sono un momento fondamentale nella vita associativa, in cui si 
dibattono e si definiscono le linee politiche e si eleggono gli organismi dirigenti. 
Un momento di confronto e di democrazia di cui lo statuto della Cisl prevede lo 
svolgimento ogni quattro anni. L’appuntamento del 2013 è importante, fra l’altro, 
perché darà attuazione a un forte progetto di ristrutturazione, che prevede l’inte-
grazione di territori diversi. L’obiettivo è un’organizzazione più agile e capace di 
rendere un servizio più efficace.

Il Congresso Nazionale
si svolgerà a Firenze 
dal 20 al 23 maggio




