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La riforma del lavoro, che sta ani-

mando il confronto politico e sindacale, 

è al centro dell’Editoriale del segreta-

rio generale della Cisl Scuola, France-

sco Scrima: su un tema così delicato e 

strategico si ripropone ancora una vol-

ta la questione del ruolo da riconoscere 

alle parti sociali e alla concertazione. In 

Punto di vista, Mauro Ceruti ana-

lizza il valore dell’eccellenza nell’orga-

nizzazione della scuola. Il Sindacale 

si apre con un documento storico del 

Cnel sull’articolo 18 dello Statuto dei 

lavoratori e prosegue con un ampio 

servizio sui nodi del dimensionamento 

della rete scolastica. Infine, l’analisi del 

responso delle urne per le elezioni del-

le Rsu che hanno visto la crescita dei 

consensi per l’azione sindacale della 

Cisl Scuola, e in generale per i sindaca-

ti confederali. Scenari è dedicato alle 

“Difficoltà e opportunità”, perché la crisi 

non diventi declino ma rinascita, con i 

contributi di Gallo, Salvaterra, Oliverio 

Ferraris, Feltrin, Cristadoro e Mene-

galdo. In Professione,  la penna di 

Damiano Previtali racconta “una storia 

di ordinaria quotidianità”. Nella rubrica  

indugi, Ivo Lizzola si interroga sulla 

scuola del dramma e della bellezza del 

vivere.  trentarighe fa rivivere la ten-

sione morale di Mario Lodi ne “Il paese 

sbagliato”.
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Non si è mai sentito parlare co-
sì bene, e da parte di tutti, della Germa-
nia come da quando si discute di merca-
to del lavoro e, in modo particolarmente 
acceso, di possibili modifiche all’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori. Modifiche 
sulle quali, per la verità, non vedevamo 
ragioni di particolare urgenza e su cui si 
concentra invece ogni attenzione, a sca-
pito degli altri contenuti di un confron-
to avviatosi con intenti e ambizioni mol-
to più ampie e alte. Lo abbiamo scritto 
su queste pagine: la trattativa sul lavoro 
non può e non deve degenerare in una 
discussione, aberrante, solo su come e 
quando licenziare. L’aver voluto insiste-
re, non si sa quanto inopinatamente, sul-
la riformulazione dell’art. 18 ha dato fia-
to alle posizioni più estreme, pronte a 
far leva sulla valenza simbolica di una 
norma per giustificare un progressivo 
e speculare arroccamento, esattamente 
all’opposto di quanto sarebbe auspica-
bile per il buon esito di una trattativa e in 
totale contraddizione rispetto all’esigen-
za, spesso richiamata dal Capo dello Sta-
to, di contribuire responsabilmente al-
la coesione del Paese in un momento di 
straordinaria difficoltà.

Vedremo se la scelta del Governo, 
di affidare ad un disegno di legge delega 
e non a un decreto gli interventi di rifor-
ma del mercato del lavoro, sarà sufficien-
te a stemperare le tensioni che la vicen-
da ha generato tra e con i partiti che lo 
sostengono in Parlamento. Vedremo, so-
prattutto, se i tempi della discussione in 
sede legislativa saranno spesi bene, dan-
do spazio alle proposte di modifica so-
stenute dalla Cisl e da più parti condivi-
se. Sono modifiche volte ad evitare che 
si possa dar luogo a licenziamenti di ca-
rattere discriminatorio mascherati da fal-
se motivazioni di ordine economico. A 

tal fine la Cisl chiede di  assumere come 
riferimento le regole previste in materia 
di licenziamento dalla legislazione tede-
sca, regole che mettono in forte risalto il 
ruolo riconosciuto al sindacato nella fase 
istruttoria delle procedure di risoluzione 
del rapporto di lavoro.

Al modello tedesco, in effetti, tutti 
sembrano guardare oggi con grande at-
tenzione e favore, per la verità non solo 
in tema di normativa sui licenziamenti: 
piacerebbe a tutti, per esempio, godere 
di trattamenti retributivi i cui livelli sono 
decisamente più elevati di quelli italiani. 
Al di là di quanto possa incidere la forza 
di un sistema economico che poggia su 
fondamenta ben più solide delle nostre, 
vale la pena chiedersi se a determinare 
condizioni di maggior benessere e mag-
gior sicurezza sociale concorra anche, e 
in quale misura, il modello delle relazio-
ni sindacali che viene praticato.

Se la risposta è sì, è bene allora ri-
chiamare l’attenzione sui connotati del 
tanto ammirato “modello tedesco”: un 
modello che definire concertativo sa-
rebbe poco, essendo piuttosto  orien-
tato in senso fortemente partecipati-
vo, per questo lontano anni luce dalle 
suggestioni antagoniste che ancora si 
associano, nell’immaginario colletti-
vo italiano (e nelle icone veicolate dai 
media) all’idea di “sindacato forte”. Di 
più: esattamente all’opposto. Strano 
che nessuno lo dica. Se ne guardano 
bene tanti protagonisti del mondo del-
l’informazione, ma tendono a svicola-
re, sull’argomento, anche molti degli 
opinionisti ingaggiati da noti program-
mi di intrattenimento, capaci di tesse-
re le lodi delle virtù germaniche e nel-
lo stesso tempo concorrere, incuranti 
delle contraddizioni,  alla beatificazio-
ne in vita dei leader sindacali nostrani 
più oltranzisti.
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Singolare paese, il nostro, dove un 
sindacato che cerca accordi e intese, che 
quando manifesta lo fa per dare più forza 
alla sua azione negoziale e non per tirar-
sene fuori, che non vive di slogan ma cer-
ca e costruisce risultati, viene guardato 
con sufficienza, o del tutto ignorato, da 
tanti cultori delle virtù teutoniche. Forse 
perché non fa abbastanza spettacolo.

Altrettanto stupefacente, e forse an-
cor più incoerente, l’atteggiamento di chi 
non vede l’ora di poter dichiarare mor-
ta e sepolta la concertazione con le par-
ti sociali, accusata di essere la remora 
del necessario cambiamento, la ragione 
di ogni ritardo, la causa di ogni insuffi-
cienza. Un auspicio che viene per lo più 
formulato appellandosi ai superiori in-
teressi del Paese, che esigerebbero una 
politica capace di “decidere”, senza at-
tardarsi a “concertare”. Anche qui viene 
da chiedersi: ma davvero può fare dan-
ni la disponibilità delle parti sociali a se-
dersi a un tavolo, a fare e ricevere pro-
poste, a ricercare soluzioni condivise, ad 
assumersi le conseguenti responsabili-
tà? Davvero si può ritenere tempo perso 
quello che viene impiegato per accresce-
re il consenso su provvedimenti impron-
tati ad una logica di rigore, nel momento 
in cui andrebbe ricercato il massimo del-
la coesione in un Paese al quale si chie-
dono pesanti sacrifici? 

Eppure basterebbe un piccolo 
sforzo di memoria per ricordare 
quanto ha giovato alle sorti dell’Italia, in 
momenti cruciali, la concertazione tra 
governo e parti sociali. Parti sociali di-
sponibili a confrontarsi lasciando fuori 

dalla porta vuote demagogie e inutili 
massimalismi. Sindacati che hanno fatto 
in questo modo il bene del Paese, quel-
lo dei lavoratori ai quali hanno saputo as-
sicurare concrete tutele, e in generale dei 
ceti più deboli, esposti al rischio di paga-
re il prezzo più alto nei momenti di più 
acuta crisi.

Davvero incredibile questo attacco al-
la concertazione, che per i modi e i tempi 
in cui avviene non può non richiamare 
la discussione e le polemiche in atto sul 
rapporto tra l’azione di un “governo tec-
nico”, chiamato a risolvere una dramma-
tica emergenza, e la legittimazione poli-
tica delle sue scelte. 

Non possiamo accettare che la con-
certazione, e men che meno la demo-
crazia, siano considerate alla stregua di 
un fastidioso impiccio. Ribadire il valo-
re della democrazia, naturalmente, non 
significa assolvere chi fa politica dal-
la colpa di averla così visibilmente de-
gradata, mentre rafforza il richiamo a 
compiere necessarie e doverose azioni 
di rinnovamento. Allo stesso modo di-
fendere la concertazione significa valo-
rizzare l’azione di un sindacato che va 
oltre i limiti della pura rivendicazione, 
disponibile ad assumere fino in fondo 
la fatica del negoziato e la responsabili-
tà delle scelte. Per questo non sorpren-
de che tra i nemici della concertazione 
si ritrovino, oltre ai fautori di un gover-
no più decisionista, anche i sostenitori 
di un sindacato votato all’antagonismo 
duro e puro, che fa tanto immagine e 
che tanto piace agli ammiratori delle 
virtù germaniche, ma che di tedesco ha 
veramente molto poco

E D I T O R I A L E
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Ripensare finalità e organizzazio-
ne della scuola è ormai un compito 
ineludibile. È cambiato il mondo ri-
spetto a quando, centocinquant’anni 
fa, il neonato stato nazionale per fare i 
cittadini italiani disegnò la scuola del-
l’imparare a leggere, scrivere e far di 
conto, la scuola delle discipline e del-
la cultura nazionale. Con una velocità 
quasi esponenziale, negli ultimi anni si 
sono trasformati contenuti e forme dei 
saperi. Sono cambiate in profondità le 
modalità della loro organizzazione, 
della loro trasmissione, della loro pro-
duzione: tutti cambiamenti che coin-
volgono la scuola.

Gli individui sono da un lato sem-
pre più “globalizzati” e “interdipen-
denti”, dall’altro sempre più “diversifi-
cati”. La multiculturalità è nei fatti. Cre-
sce la varietà delle conoscenze, delle 
esperienze e delle aspettative indivi-
duali. Si moltiplicano le microculture e 
le appartenenze a gruppi ristretti. Le 
nuove tecnologie dell’informazione 
contribuiscono a diversificare gli stes-
si tempi, ritmi e spazi degli individui e 
delle collettività umane.

Anche le relazioni fra scuola e mon-
do del lavoro sono rapidamente cam-
biate. Nell’esercizio di ogni lavoro di-
venta sempre più frequente la neces-
sità di riorganizzare e reinventare i 
propri saperi, le proprie competenze. 

Le tecniche e le competenze diventa-
no obsolete nel volgere di pochissimi 
anni. Per questo, l’obiettivo della scuo-
la non può essere solo di trasmettere 
singole competenze e singole tecni-
che; deve essere, piuttosto, quello di 
formare le persone sul piano culturale 
e cognitivo, per dar loro la possibilità 
di affrontare positivamente l’incertez-
za e la mutevolezza degli scenari cul-
turali, professionali, sociali e civili.

La scuola deve offrire gli strumenti 
concettuali e culturali utili a orientarsi 
e dare senso alla varietà spesso caoti-
ca delle informazioni e delle cono-
scenze. Unificare ciò che è frammen-
tario è un problema educativo e peda-
gogico e, nel contempo, sociale ed eti-
co di importanza decisiva per le giova-
ni generazioni e per l’intera società. 
Un progetto serio di riforma della 
scuola dovrebbe perseguire l’integra-
zione reciproca fra i saperi per favori-
re una conoscenza multidimensiona-
le, in grado di comprendere e interpre-
tare i fenomeni sociali nel loro com-
plesso. Ma oggi la frammentazione dei 
saperi è il maggiore ostacolo alla com-
prensione dei problemi: riarticolare e 
riorganizzare i saperi è oggi un impe-
gno ineludibile (1).

Educare alla cittadinanza (peraltro 
non più solo nazionale, ma anche eu-
ropea e globale) oggi significa educa-
re alla comprensione che i problemi 
dell’attuale condizione umana (il de-
grado ambientale, il caos climatico, le 
crisi energetiche, la distribuzione ine-
guale delle risorse, la salute e la ma-
lattia, l’incontro e il confronto di cul-
ture e di religioni, i problemi bioetici, 
la ricerca di una nuova qualità della 
vita ...) possono essere affrontati e ri-
solti attraverso una stretta collabora-
zione fra le nazioni, ma anche fra le 

l’obiettivo della scuola deve essere quello 
di formare le persone sul piano culturale 

e cognitivo per dar loro la possibilità di 
affrontare positivamente l’incertezza e 
la mutevolezza degli scenari culturali, 

professionali, sociali e civili

l’eccellenza,
efficace se diffusa

* Mauro Ceruti, pro-
fessore ordinario di 
Filosofia della scien-
za, Senatore della Re-
pubblica

Mauro Ceruti *
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discipline e fra le culture.
Dunque, questo contesto profon-

damente cambiato chiede con urgen-
za un ripensamento e una riforma di 
paradigma. Ma, paradossalmente, pro-
prio oggi si rincorrono discorsi che en-
fatizzano questioni di fatto inessenzia-
li a fronte dei problemi strutturali del 
sistema-scuola, discorsi purtroppo ca-
paci di catalizzare l’attenzione media-
tica, attraverso l’uso di immagini ste-
reotipate e di metafore di superficie.

Occorre invece ripensare il sistema 
scolastico, riconsiderando in tale pro-
spettiva sia le sue finalità, affinché siano 
in grado di rispondere alle sfide del pre-
sente, sia le sue forme organizzative, af-
finché siano in grado di tessere quella 
fitta trama di relazioni, che intreccia spa-
zi, tempi, luoghi e corporeità, in cui con-
siste proprio il processo educativo. Ma 
non possiamo eludere un problema: 
entro la società della conoscenza, men-
tre aumenta il valore della conoscenza 
crescono anche i costi della formazione. 
La formazione, mentre diventa sempre 
più necessaria, rischia di apparire ecces-
sivamente dispendiosa in tempi di crisi, 
soprattutto a motivo del fatto che gli in-
vestimenti in formazione e cultura non 
sono immediatamente capitalizzabili, 
poiché sono destinati a ripagare in tem-
pi lunghi. 

Di fronte a questa situazione, si è 
profilata nel nostro paese la tentazio-
ne di una “scorciatoia”, che porta a so-
stenere la seguente idea: l’eccellenza 
può essere solo di pochi, e può con-
centrarsi in pochi luoghi. Alla gran 
parte della società, e alla gran parte 
degli stessi sistemi di istruzione e for-
mazione, spetterebbe il semplice com-
pito di riprodurre un sapere consoli-
dato, puramente tecnico, non genera-
tivo ma applicativo, non pensante ma 
pensato altrove. Anche quando questa 
accezione individualistica della meri-
tocrazia non assume toni elitari, ma 
viene persino pronunciata in nome 
della mobilità sociale (l’individuo ec-
cellente riuscirebbe a emergere da ori-
gini diverse e da storie diverse...), se si 
persevera nel sostenere poche istitu-
zioni e poche persone si istituisce di 

fatto una separazione fra chi può e chi 
non può studiare, fra chi ha la possibi-
lità di sperimentare ed esperire e chi è 
condannato alla precarietà permanen-
te. In questo senso, oggi nel nostro 
paese il precariato intellettuale può 
dar luogo a emarginazioni fra le più 
gravi nel mondo del lavoro.

Tutte le esperienze delle comunità 
eccellenti e creative, ristrette o ampie 
che siano, mostrano al contrario che 
l’eccellenza e la creatività o sono dif-
fuse oppure non sono affatto. 

La via d’uscita dalla situazione sta-
gnante in cui ci troviamo non può es-
sere quella di dividere i pochi salvati e 
i molti sommersi: il rischio reale è che 
ciò risulti fatale per il sistema formati-
vo stesso, e produca così, da un lato, 
l’esodo in massa dei giovani da un au-
tentico processo formativo, dall’altro 
conformismo e standardizzazione de-
gli stessi contesti di eccellenza, con-
dannati all’inefficacia.

Dobbiamo impegnarci tutti quanti 
nell’invertire completamente l’attuale 
prospettiva adottata dalle istituzioni 
pubbliche dinanzi alla difficoltà della 
sfida in atto: quella di un sostanziale, 
progressivo e irreversibile disimpegno 
dello Stato dalle sue storiche respon-
sabilità verso il sistema scolastico na-
zionale. Siamo andati pericolosamen-
te nella direzione contraria rispetto a 
quella degli altri paesi d’Europa. Cer-
to, la crisi economica è di gravità ecce-
zionale. Ma, proprio per questo, molti 
paesi europei tutto tagliano, ma non la 
formazione. Al contrario, hanno inve-
stito in modo significativo non “nono-
stante” la crisi, ma proprio “a causa” 
della crisi: nella società della cono-
scenza, uscire dalla crisi senza un for-
te investimento, economico e cultura-
le, su istruzione e formazione sempli-
cemente non è possibile. 

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

1) Cfr. G. Bocchi, M. Ceruti (a 
cura di), Educazione e globa-
lizzazione, Raffaello Cortina 
Editore, 2004.

tutte le esperienze delle comunità eccellenti 
e creative, ristrette o ampie che siano, 
mostrano che l’eccellenza e la creatività
o sono diffuse oppure non sono affatto tali



ERA IL 1985

Quando tutti i sindacati chiedevano
la manutenzione dell’art. 18

l furore ideologico di cui si è nutrita, ormai da trop-
po tempo, la riforma del mercato del lavoro ha spesso con-
tribuito, in maniera decisiva, a farci allontanare dal merito 
dei contenuti.
Lo dimostra, un documento molto significativo preparato 
dalla Commissione Lavoro del Cnel approvato a maggio-
ranza (con il voto contrario della sola componente impren-
ditoriale) nel giugno del 1985, dall’Assemblea del Cnel. 
Un documento sull’avanzamento e la razionalizzazio-
ne della legislazione sul lavoro, redatto con il contribu-
to di sindacalisti e giuslavoristi di grande spessore come: 
Piero Boni, Achille Ardigò, Giorgio Benvenuto, Luciano La-
ma, Luigi Mengoni.  Alla Commissione partecipò anche Gi-
no Giugni, fino alle dimissioni dettate dalla sua elezione a 
Senatore della Repubblica.

Il documento

Le “Osservazioni e proposte sulla revisione della legislazio-
ne sul rapporto di lavoro” promosse dalla Commissione 
Lavoro del Cnel e, successivamente, fatte proprie dall’in-
tera Assemblea, nonostante l’opposizione imprenditoriale, 
ci danno il senso di quanto sia stato il tempo perduto in que-
sti anni su temi come l’efficacia erga omnes dei contratti, 
l’ingresso nel mercato del lavoro, la riforma del colloca-
mento, gli inquadramenti e – siamo nel 1985! – sul lavoro 
a termine ed interinale. Le proposte più significative della 
Commissione del Cnel, portate avanti dalla componente 
sindacale, riguardano proprio il tema dei licenziamenti 
e dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

RevIsIone delle pRoceduRe deI lIcenzIamentI 
La Commissione, nel contemperare i diritti costituzionali 
della libertà di iniziativa dell’impresa e l’interesse del lavo-
ratore ad avere un lavoro tutelato, sottolineava come la di-
sciplina dei licenziamenti individuali delineata dallo Statu-
to e dalle norme preesistenti creava non solo la “possibilità 
di sperequazioni irrazionali nel trattamento fra lavoratori, 
ma perfino la possibilità di trattamenti radicalmente diver-
si, successivi nel tempo, di un medesimo lavoratore nel 
corso dello stesso rapporto di lavoro”.
La Commissione si spinse oltre rispetto al tema dell’istitu-
to della “reintegrazione”. Si affermava come nell’intenzio-
ne del ministro Brodolini l’obbligo di reintegra fosse li-
mitato ai soli casi di licenziamento discriminatorio, 
soprattutto di carattere antisindacale, previsti dall’art. 4 
della legge 604 del 1966 e che fu una “dimenticanza” par-

lamentare ad estendere, fatta salva la soglia dimensiona-
le dell’impresa, questo aspetto dell’art. 18 dello Statuto.
Il tutto, sono termini della Commissione, con conseguenze 
definite “irrazionali” e creando “assurde disparità di tratta-
mento”, lasciando privi di tutele un gran numero di lavora-
tori e creando “un’area ristretta di lavoratori iperprotetti”. 

le pRoposte della commIssIone

La Commissione, prendendo a modello alcuni casi come 
quello della Germania, si spinse anche a proporre un “rie-
quilibrio” delle tutele proponendo sostanzialmente di 
semplificare le norme in vigore ed indirizzare l’obbligo 
di reintegro a due fattispecie: i vizi di forma e la di-
scriminazione (definita nel documento “illiceità del mo-
tivo”) estendendo questa tutela ai lavoratori di imprese al 
di sopra dei cinque dipendenti, con l’esclusione degli alti 
dirigenti e dei lavoratori domestici. Si delineava, per le al-
tre, la libertà di scelta tra il reintegro ed il pagamento di una 
penale a titolo di risarcimento. 
La Commissione inequivocabilmente affermava: “com-
plessivamente l’esperienza applicativa dell’art. 18 dello 
Statuto non suggerisce un giudizio positivo sull’istituto del-
la reintegrazione, che nei termini generali in cui è previsto 
nel nostro diritto non trova riscontro in alcun altro ordina-
mento (…) esso ha il difetto fondamentale di imporre una 
discriminazione tra i lavoratori collegata alla dimensione 
dell’impresa”.

un RagIonevole compRomesso

La necessità di trovare nuovi equilibri nella regolazione del 
mercato del lavoro e di verificare nella realtà gli effetti del-
la legislazione erano punti ben chiari ai sindacalisti e ai giu-
slavoristi progressisti e riformisti che allora componevano 
il Cnel. La ricerca di un ragionevole compromesso an-
che sulla delicata questione della disciplina dei li-
cenziamenti individuali volto a riequilibrare le ec-
cessive disparità presenti nel mercato del lavoro italiano 
era una delle principali raccomandazioni di questo prezio-
so quanto ingiustamente dimenticato lavoro.
Oggi, dopo quasi trent’anni di conflittualità su questo pun-
to, macchiato, dieci anni fa, anche dal sangue di un amico 
del lavoro e del sindacato come Marco Biagi, possiamo ri-
costruire la ragionevolezza e la chiarezza progettuale di chi, 
in tutto il sindacato confederale, ha saputo indicare percor-
si di equità al di sopra e al di fuori di qualsiasi fuorviante 
strumentalizzazione. 

�   scuola e formazione
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N
S I N D A C A L E

Il prossimo anno scolastico saranno molti 
i collegi dei docenti che cambieranno compo-
sizione a seguito della razionalizzazione della 
rete scolastica disposta dalle regioni, meglio 
nota come “dimensionamento”.

La dimensione delle scuole (numero degli 
alunni iscritti) è infatti il requisito alla base del-
l’attribuzione dell’autonomia e della responsabi-
lità giuridica alla singola istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 21 della l. 59/97 che aveva previsto 
un dimensionamento ottimale per le scuole in 
presenza di un numero di alunni tra 600 e 900.

La legge ha poi attribuito alle Regioni la de-
finizione dei criteri per la costituzione delle au-
tonomie scolastiche nonché la delibera finale 
sulle proposte presentate dai Comuni per la 
scuola del primo ciclo e dalla Provincia per la 
secondaria di secondo grado.

Tremonti con la legge 133/2008, nota per il 
risparmio di 8 miliardi di euro ottenuto con il 
taglio triennale dell’organico docente ed ATA, 
aveva previsto inoltre una “razionalizzazione” 
delle scuole sottodimensionate cui si erano op-
poste  alcune Regioni attraverso un contenzioso 
alla Corte Costituzionale.

Vero è che la questione presenta aspetti a 
dir poco controversi, a partire dal fatto che sui 
provvedimenti da adottare si registra ancora 
una volta il conflitto di competenze fra Stato, 
Regioni e Autonomie Locali, conflitto che si pre-
senta in modo ricorrente a partire dalla riforma 
del Titolo V della Costituzione.

La scorsa estate con il dl 98/2011, sempre 
Tremonti, ci riprova nel realizzare il proposito 
di chiudere le scuole sottodimensionate dispo-
nendo che “per garantire un processo di con-
tinuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo 
di istruzione, a decorrere dall’a. s. 2011-2012 
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado sono aggre-
gate in istituti comprensivi, con la conseguente 
soppressione delle istituzioni scolastiche auto-
nome costituite separatamente da direzioni di-

dattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti 
comprensivi per acquisire l’autonomia devono 
essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridot-
ti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, 
nei comuni montani, nelle aree geografiche ca-
ratterizzate da specificità linguistiche”.

Per evitare che, un’altra volta, l’opposizione a 
procedere da parte delle Regioni impedisca di 
realizzare i risparmi ipotizzati, si introduce un 
meccanismo del tutto nuovo, sul quale il Miur 
può agire indipendentemente dai poteri delle 
regioni prevedendo che “Alle istituzioni scola-
stiche autonome costituite con un numero di 
alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 
per le istituzioni site nelle piccole isole, nei co-
muni montani, nelle aree geografiche caratte-
rizzate da specificità linguistiche, non possono 
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico 
a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite 
in reggenza a dirigenti scolastici con incarico 
su altre istituzioni scolastiche autonome”.

L’anno scolastico 2011/2012 si avvia senza in-
terventi di razionalizzazione perché alle Regio-
ni mancano i tempi materiali per procedere. 

La legge di stabilità approvata l’11 novembre 
scorso interviene nuovamente e, pur mante-
nendo i 1000 alunni come requisito generale, 
prevede che resteranno senza dirigente le scuo-
le con meno di 600 alunni, ovvero 400 per le 
aree montane. Le medesime scuole oltre a non 
aver assegnato il dirigente saranno prive anche 
di DSGA.

Rita Frigerio

Dimensionamento della rete scolastica 

numeri ottimali o
funzionalità ottimale?

la questione presenta aspetti a dir 
poco controversi, a partire dal fatto 
che sui provvedimenti da adottare 
si registra ancora una volta il 
conflitto di competenze fra Stato, 
Regioni e Autonomie Locali
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Le solite Regioni attivano un nuovo conten-
zioso ma nel frattempo esce di scena Tremonti 
e i conti del Paese vengono affidati ai tecnici del 
nuovo governo Monti.

E stavolta qualcosa si muove.
Tutte le 18 Regioni (Valle d’Aosta e Trentino 

hanno leggi speciali) hanno approvato entro il 
febbraio scorso un proprio piano di dimensio-
namento definendo nel proprio territorio un’of-
ferta di istruzione che riduce di 1093 il numero 
delle istituzioni scolastiche.

L’obiettivo di risparmio che il Miur aveva ela-
borato prevedeva un dimensionamento ottima-
le con un risparmio di 1300 scuole.

Dal confronto delle due tabelle si può ben 
osservare come la competenza regionale in ma-
teria si sia esercitata in taluni casi nel sopprime-
re persino più autonomie di quante suggerite 
dal Miur, mentre al contrario in altri casi una 
parte delle  cosiddette scuole sottodimensiona-
te sono state mantenute.

A nostro giudizio la “funzionalità ottima-
le” e non il “numero ottimale” deve essere 
il criterio guida delle scelte con cui si disegna 
l’offerta formativa del territorio; in questo sen-
so devono essere attentamente commisurate 
la dimensione e l’articolazione delle istituzio-
ni scolastiche.

Si accontenterà il Miur del risultato finora rea-
lizzato o metterà in pratica il comma 5 del D.L. 
98/2011 come modificato dalla legge 184/2011 

non assegnando né dirigente, né DSGA per il 
prossimo anno alle scuole che non raggiungo-
no … i numeri “ottimali”?

Il nostro impegno, in sede di confronto con 
il ministero, è quello di assicurare comunque 
l’attuale consistenza delle dotazioni organiche, 
con particolare riferimento a quelle del perso-
nale ATA su cui più elevato è il rischio di rica-
dute derivanti dalle operazioni di dimensiona-
mento.

	 	 DIMENSIONAMENTO	
							REGIONE	 	 7	febbraio	2012
	 1°	ciclo	 2°	ciclo	 totale
Abruzzo  35 2 37
Basilicata    19
Calabria  91 8 99
Campania   139
Emilia Romagna    5
Friuli    22
Lazio  119 20 139
Liguria    25
Lombardia  49 7 56
Marche  21  21
Molise    19
Piemonte  38 10 48
Puglia  163 30 193
Sardegna  32 11 43
Sicilia  123 21 144
Toscana    28
Umbria  3 3 6
Veneto    50
Totale complessivo 674 112 1.093

	 Numero	attuale	 Numero	ottimale	di	istituti	 Scarto	situazione
																REGIONE	 di	istituzioni	scolastiche	 comprensivi	(media	1000	 attuale	rispetto
	 del	primo	ciclo	 alunni	per	istituto)	 al	numero	ideale
Abruzzo  183 144 39
Basilicata  105 87 18
Calabria  360 248 112
Campania 969 684 285
Emilia Romagna  382 372 10
Friuli  135 110 25
Lazio  620 523 97
Liguria  149 138 11
Lombardia  920 896 24
Marche  179 167 12
Molise  56 39 17
Piemonte  472 412 60
Puglia  630 431 199
Sardegna  254 201 53
Sicilia  835 574 262
Toscana  356 348 8
Umbria  117 112 5
Veneto  488 425 63
Totale complessivo 7210 5910 1300
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Nel frattempo con il contratto integrativo sul-
la mobilità abbiamo previsto le regole  con cui 
saranno assegnati alle nuove scuole i docenti e 
il personale ATA coinvolti nel dimensionamen-
to.

Con l’ipotesi di CCNI sulla mobilità sottoscrit-

ta il 15 dicembre 2011 sono state apportate in-
tegrazioni e modifiche alle disposizioni relative 
all’art. 20 (che riguarda il personale docente), 
mentre sono rimaste sostanzialmente invariate 
le previsioni degli articoli 47 e 48 relativi al per-
sonale ATA.

Docenti dell’infanzia
e della primaria

unIFIcazIone dI due o pIÙ cIRcolI
e/o IstItutI compRensIvI
• Si costituisce un unico organico che comprende 
tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi 
coinvolti.
• E’ formulata un’unica graduatoria, distinta per ti-
pologia, per l’individuazione dei perdenti posto in 
relazione all’organico risultante dalla somma dei 
posti degli istituti coinvolti.
• I docenti che sulla base della graduatoria unica 
sono stati individuati soprannumerari hanno diritto 
ad usufruire della precedenza per il rientro nell’isti-
tuzione scolastica derivante dal dimensionamen-
to.

sIngolI plessI o scuole
dell’InFanzIa cHe conFluIscono
In altRo cIRcolo
o IstItuto compRensIvo
• I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola pri-
maria o dell’infanzia che confluiscono in altro circo-
lo o istituto comprensivo possono esercitare l’op-
zione per l’acquisizione della titolarità nella scuola di 
confluenza. 
• I docenti che non optano per l’assegnazione nel-
la nuova scuola mantengono la titolarità posseduta 
se la scuola continua ad essere sede di organico, 
mentre diventano automaticamente soprannume-
rari se la scuola è soppressa.
• L’Ufficio territoriale, sulla base dell’opzione e pri-
ma delle operazioni di mobilità, procede all’asse-
gnazione della titolarità nelle scuole in cui sono con-
fluiti i plessi.
• Per l’individuazione dei soprannumerari in cia-
scuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si 
procede alla formulazione di un’unica graduatoria, 
comprendente sia i docenti già facenti parte dell’or-
ganico del circolo e/o istituto comprensivo medesi-
mo sia i docenti neo-titolari a seguito della prece-
dente operazione di modifica della titolarità.

• Nel circolo/istituto comprensivo che ha “ceduto” 
plessi di scuola primaria o dell’infanzia l’eventuale 
individuazione dei soprannumerari è effettuata sul-
la base della graduatoria interna che, ovviamente, 
comprende anche i docenti dei plessi ceduti che 
non hanno esercitato l’opzione per la scuola di con-
fluenza.
• Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha “ce-
duto” i plessi è soppresso, i docenti che non hanno 
esercitato l’opzione per acquisire la titolarità nella 
scuola di confluenza, diventano automaticamente 
soprannumerari.
• In questo caso usufruiscono a domanda della 
precedenza per il rientro in una delle scuole ogget-
to del dimensionamento.

Docenti della secondaria

unIFIcazIone dI due
o pIÙ IstItuzIonI scolastIcHe
Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune
Si costituisce un unico organico che comprende 
tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti. E’ formu-
lata un’unica graduatoria, per classe di concorso 
e tipologia di posto, ai fini dell’individuazione degli 
eventuali soprannumerari in relazione all’organico 
risultante dalla somma dei posti degli istituti coin-
volti.

succuRsalI e/o coRsI
cHe conFluIscono pResso
altRe IstItuzIonI scolastIcHe
Stesso grado ordine e tipo 
e stesso comune (Lettera D)
• E’ formulata un’unica graduatoria, per classe di 
concorso e tipologia di posto, ai fini dell’individua-
zione degli eventuali soprannumerari in relazione al-
l’organico risultante dalla somma dei posti degli isti-
tuti coinvolti nel dimensionamento.
• L’Ufficio territoriale sulla base delle domande e 
della posizione di graduatoria, prima delle operazio-
ni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti che ri-
sultano non perdenti posto:

Gli effetti sugli organici

S I N D A C A L E
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- con priorità sui posti della scuola di precedente 
titolarità;
- in subordine sui restanti posti rimasti liberi in una 
delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamen-
to.
I docenti che sulla base della graduatoria unica so-
no stati individuati soprannumerari hanno diritto ad 
usufruire della precedenza per il rientro in una delle 
scuole coinvolte nel dimensionamento.

cessazIone dI una scuola
o sezIone staccata
con attRIBuzIone delle RelatIve 
classI a pIÙ IstItutI
Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune
• I docenti della scuola o sezione staccata con or-
ganico autonomo soppressa hanno titolo a transi-
tare nella scuola di confluenza.
• E’ formulata un’unica graduatoria per classe di 
concorso e tipologia di posto sulla base della quale 
sono individuati gli eventuali soprannumerari in re-
lazione all’organico risultante dalla somma dei posti 
degli istituti coinvolti.
• I docenti non soprannumerari della scuola sop-
pressa possono scegliere in quale istituto di con-
fluenza essere assegnati in base alla posizione di 
graduatoria. 
• L’Ufficio territoriale prima delle operazioni di mo-
bilità, in base all’ordine di graduatoria ed alla prefe-
renza espressa, assegna i docenti della scuola di cui 
é cessato il funzionamento e che non sono stati in-
dividuati come perdenti posto sui posti disponibili 
nelle scuole risultanti dal dimensionamento.
• I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex 
titolari della scuola soppressa individuati soprannu-
merari, in base alla graduatoria unica, usufruiscono 
della precedenza per il rientro in una delle scuole og-
getto del dimensionamento.

Personale AtA e qualunque tipo 
di dimensionamento

dIRettoRI deI seRvIzI geneRalI
e ammInIstRatIvI
• I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singo-
lo dimensionamento confluiscono in un’unica gra-
duatoria.
• L’Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria 
unica, individua i soprannumerari in relazione ai 
posti complessivi che derivano dal dimensiona-
mento e li invita a presentare domanda di trasferi-
mento.
• L’assegnazione della titolarità ai DSGA non per-

denti posto è effettuata prima delle operazioni di 
mobilità con le seguenti modalità:
- assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti 
posto all’istituzione scolastica (anche trasformata in 
comprensiva) di titolarità nell’anno in corso;
- successivamente l’USP procede all’assegna-
zione dei restanti DSGA non perdenti posto, a do-
manda e in base alla graduatoria unica, sui posti ri-
masti disponibili nelle scuole risultanti dallo stesso 
“singolo dimensionamento”.
• I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono 
della precedenza per il rientro nella scuola di prece-
dente titolarità (anche trasformata in istituto com-
prensivo) o in mancanza di questa in una istituzione 
scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso 
“singolo dimensionamento”.

Personale AtA e Area B

• Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in 
un singolo dimensionamento confluisce in un’unica 
graduatoria (distinta per profilo) per individuare i so-
prannumerari rispetto all’organico che risulta dalla 
somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo di-
mensionamento.
• I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro prov-
vedono alla compilazione e alla pubblicazione della 
graduatoria e ne trasmettono copia all’ufficio terri-
toriale insieme agli eventuali reclami.
• L’USP, prima delle operazioni di mobilità, in base 
alla graduatoria unica di ogni singolo dimensiona-
mento assegna il personale non perdente posto al-
le scuole derivate dal dimensionamento con le se-
guenti modalità:
- assegnazione prioritaria del personale non per-
dente posto sui posti disponibili delle scuole di tito-
larità nell’anno in corso (anche trasformate in com-
prensive);
- successivamente tutto il personale non perden-
te posto ha diritto ad essere assegnato, a doman-
da e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ri-
masti disponibili nell’istituto diverso da quello di 
attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede at-
tuale di servizio (plesso o sezione staccata);
- assegnazione della titolarità al restante persona-
le, non perdente posto, in base alle preferenze 
espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui 
posti ancora disponibili nelle scuole derivate dal di-
mensionamento. 
• Infine, l’USP invita il personale perdente posto a 
presentare domanda di trasferimento. Tale perso-
nale usufruisce della precedenza per il rientro in una 
delle scuole coinvolte dal dimensionamento.



scuola e formazione    13

V
S I N D A C A L E

Passerà ancora un po’ di tempo prima 
che i risultati delle elezioni per il rinnovo delle 
RSU assumano carattere di ufficialità; tuttavia è 
possibile, in base ad una rilevazione che copre 
ormai la quasi totalità delle scuole, delineare 
in modo attendibile il quadro che gli esiti del 
voto ci consegnano. Il confronto con i risultati 
del 2006 ci indica chiaramente chi e di quan-
to ha accresciuto o diminuito i suoi consensi: 
certamente è cresciuta la Flc Cgil, tornata alle 
percentuali che aveva nel 2003 (recuperando la 
flessione registrata nel 2006), ma sono in crescita 
anche i voti ottenuti da Cisl Scuola e Uil Scuola, 
mentre segnano una flessione Snals e Gilda.

Ne consegue un rafforzamento complessi-
vo dell’area confederale, mentre continuano a 
calare i Cobas e appaiono fortemente ridimen-
sionate le ambizioni di alcune sigle minori; si 
dimostra ancora una volta come il risalto sban-
dierato su alcuni media superi di molto la loro 
effettiva consistenza. 

E’ del tutto probabile che quando al dato 
elettorale si affiancherà quello degli iscritti, sa-
ranno ancora Cgil e Cisl a giocarsi per pochi 
decimali il primato nella rappresentanza della 
categoria. Una cosa è certa: nessun sindacato 
può, da solo, farsi portavoce esclusivo degli in-
teressi dei lavoratori, visto il modo ampiamente 
articolato con cui i consensi delle urne appaio-
no distribuiti.

I risultati del voto rendono assolutamente 
fuori luogo euforie e trionfalismi, mentre ri-
chiamano tutti alla necessità di far prevalere la 
disponibilità a confrontarsi in modo responsa-
bile e senza alcuna arroganza. Ce ne sarebbe 
davvero bisogno, dopo una campagna eletto-
rale condotta con toni talvolta esasperati da 
parte di chi si aspettava un trionfo sonante e 
– ancor più – una sconfitta bruciante della Cisl 
e delle sue politiche sensate, ragionevoli, con-
crete. Non sono mancate, nei nostri confronti, 
accuse ingenerose spesso sconfinate in veri 
e propri insulti: ciò ha reso ancor più deter-
minato l’impegno messo in campo dall’intera 
organizzazione, con risultati che acquistano 
maggior valore proprio per la durezza del 
contesto in cui sono stati conseguiti. 

Analizzando più in dettaglio gli esiti del voto 
si segnala, com’era prevedibile, una prevalenza 
della Cgil nelle aree metropolitane, dove inci-
de maggiormente un voto d’opinione a forte 
connotazione ideologica, supportato come di 
consueto da diversi soggetti esterni e da buona 
parte del mondo dei media e permeato da una 
radicalità in cui i piani dell’agire sindacale e 
della dialettica politica tendono a intrecciarsi 
in modo indistinto. Ciò spiega, in buona parte, 
anche lo scarto tra dato associativo e dato elet-
torale (più voti che iscritti), in effetti assai am-
pio per un’organizzazione, la Cgil, destinataria 
di consensi che tuttavia faticano a consolidarsi 
in vera e propria “appartenenza”. 

Lo scarto tra iscritti e voti è assai minore per la 
Cisl, che pure riceve, anch’essa, molti più con-
sensi di quanti non siano i propri associati (pe-
raltro molto più numerosi di quelli degli altri sin-
dacati). E’ un’organizzazione, la nostra, abituata 
a camminare sulle sue gambe, traendo forza 
solo da se stessa, soprattutto dal suo radicamen-
to sul territorio che, attraverso la rete diffusa e 
capillare delle strutture periferiche, le consente 
di mantenere con la categoria uno stretto rap-
porto di comunicazione e di servizio. Un voto 
dunque squisitamente sindacale quello dato alla 
Cisl Scuola, non condizionato da ideologie o 
logiche di schieramento politico; il voto di chi 
sceglie un sindacato ancorato a forti valori, tutti 
declinati sul piano della concretezza grazie al 
primato assegnato all’esercizio del proprio ruolo 
di soggetto negoziale. 

L’aver consolidato e rafforzato il nostro con-
senso elettorale, come si evince dalla tabella 
che pubblichiamo in queste pagine, è la prova 
che buona parte della categoria ha compreso 
e condiviso il nostro modo di agire come sin-
dacato “positivo e propositivo”, protagonista 
di un impegno volto costantemente a “costrui-
re risultati”.

Chiudiamo questo commento evidenziando 
un dato che riteniamo oltremodo significativo, 
quello della straordinaria percentuale di parte-
cipazione al voto. E’ vero che l’alto numero di 
“collegi elettorali”, unito alla loro piccola consi-

Voto rsu,
un buon risultato
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stenza (mediamente cento elettori per scuola), 
gioca a favore di un’affluenza alle urne forte-
mente sollecitata anche dalle numerose liste in 
concorrenza: ma non si può sottacere la rilevan-
za di numeri (oltre 800.000 votanti, più di cen-
tomila candidati, decine di migliaia di lavoratori 
impegnati nelle commissioni elettorali e nei seg-
gi) che certamente attestano una forte volontà di 

partecipazione e di protagonismo della catego-
ria. Ora è compito di tutti, e lo sarà senz’altro per 
noi, far sì che tutto questo si traduca in elemento 
propulsivo per la forte azione oggi necessaria per 
rimettere la scuola al centro di una diversa e più 
alta attenzione, perché se ne assuma fino in fon-
do l’importanza e si valorizzi in modo adeguato il 
lavoro che quotidianamente vi si svolge.

	 CISL	 CGIL	 UIL	 SNALS	 GILDA	 ANP	 COBAS	 ALTRI

Abruzzo	 4.148	 5.434	 3.729	 3.272	 1.141	 0	 234	 447
	 22,54%	 29,52%	 20,26%	 17,78%	 6,20%	 0,00%	 1,27%	 2,43%
Basilicata	 2.012	 3.976	 925	 3.273	 469	 0	 138	 142
	 18,40%	 36,36%	 8,46%	 29,93%	 4,29%	 0,00%	 1,26%	 1,30%
Calabria	 1.0803	 8507	 6.649	 3.527	 2.160	 27	 213	 4.679
	 29,54%	 23,27%	 18,18%	 9,65%	 5,91%	 0,07%	 0,58%	 12,80%
Campania	 22.399	 23.958	 23.066	 17.536	 6.263	 23	 1.411	 3.652
	 22,78%	 24,37%	 23,46%	 17,84%	 6,37%	 0,02%	 1,44%	 3,71%
Emilia	R.	 11.682	 21.179	 3.502	 5.320	 3.299	 0	 826	 633
	 25,15%	 45,60%	 7,54%	 11,46%	 7,10%	 0,00%	 1,78%	 1,36%
Friuli	V.G.	 3.361	 4.640	 1.011	 2.836	 1.113	 0	 82	 287
	 25,21%	 34,81%	 7,58%	 21,28%	 8,35%	 0,00%	 0,62%	 2,15%
Lazio	 12.401	 20.045	 10.084	 8.030	 3.617	 293	 2.972	 798
	 21,29%	 34,42%	 17,31%	 13,79%	 6,21%	 0,50%	 5,10%	 1,37%
Liguria	 3.695	 6.437	 2.292	 2.932	 694	 0	 242	 72
	 22,58%	 39,34%	 14,01%	 17,92%	 4,24%	 0,00%	 1,48%	 0,44%
Lombardia	 33.307	 39.213	 12.598	 16.734	 4.214	 0	 860	 1.036
	 30,85%	 36,32%	 11,67%	 15,50%	 3,90%	 0,00%	 0,80%	 0,96%
Marche	 6.395	 7.381	 2.505	 3.312	 382	 0	 202	 318
	 31,20%	 36,01%	 12,22%	 16,16%	 1,86%	 0,00%	 0,99%	 1,55%
Molise	 783	 1.823	 616	 288	 215	 0	 0	 37
	 20,81%	 48,46%	 16,37%	 7,66%	 5,72%	 0,00%	 0,00%	 0,98%
Piemonte	 14.802	 20.431	 6.827	 4.929	 1.360	 0	 1.497	 1.445
	 28,86%	 39,83%	 13,31%	 9,61%	 2,65%	 0,00%	 2,92%	 2,82%
Puglia	 14.952	 15.536	 11.333	 12.247	 6.033	 5	 677	 1.926
	 23,84%	 24,77%	 18,07%	 19,53%	 9,62%	 0,01%	 1,08%	 3,07%
Sardegna	 4.974	 7.006	 3.789	 1.484	 2.412	 62	 2.187	 338
	 22,35%	 31,48%	 17,03%	 6,67%	 10,84%	 0,28%	 9,83%	 1,52%
Sicilia	 19.775	 24.581	 14.520	 11.275	 5.685	 22	 1.442	 6.121
	 23,71%	 29,47%	 17,41%	 13,52%	 6,81%	 0,03%	 1,73%	 7,34%
Toscana	 8.982	 17.639	 4.322	 4.352	 2.091	 0	 3.109	 869
	 21,71%	 42,64%	 10,45%	 10,52%	 5,06%	 0,00%	 7,52%	 2,10%
Umbria	 3.107	 3.567	 1.467	 1.695	 510	 0	 145	 908
	 27,26%	 31,29%	 12,87%	 14,87%	 4,47%	 0,00%	 1,27%	 7,97%
Veneto	 15.504	 18.415	 6.227	 8.425	 4.981	 5	 593	 308
	 28,47%	 33,82%	 11,43%	 15,47%	 9,15%	 0,01%	 1,09%	 0,57%
Totale	 193.082	 249.768	 115.462	 111.467	 46.639	 437	 16.830	 24.016
	 25,48%	 32,96%	 15,24%	 14,71%	 6,16%	 0,06%	 2,22%	 3,17%
%	2006	 24,61%	 30,91%	 14,31%	 16,85%	 6,42%	 0,47%	 3,23%	 3,22%
Diff.	 0,87%	 2,05%	 0,93%	 -2,14%	 -0,26%	 -0,41%	 -1,01%	 -0,05%

TABELLA DATI ELETTORALI DIVISA PER REGIONI

I	dati	sono	riferiti	allo	spoglio	di	9795	seggi	su	10224.
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“… lasciatemi dire che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa:
il terrore senza nome, irragionevole, ingiustificato, che paralizza

gli sforzi necessari per convertire la ritirata in avanzata.”
Franklin Delano Roosvelt, 4 marzo 1933

S C E N A R I

Difficoltà
e opportunità

La grande crisi economica che stiamo pa-
tendo è solo l’avvio di un declino cui dobbia-
mo rassegnarci, o è anche l’occasione per “ri-
mettere in moto il pensiero” e individuare nuo-
vi modelli di sviluppo?

Quali sono le condizioni e i passaggi per 
passare dalla crisi alla ripresa e allo sviluppo?

Quale futuro e quale modello per un nuovo 
welfare per l’Italia?

Quella attuale è solo una crisi finanziaria ed 
economica, o ha radici in cambiamenti cultu-
rali e antropologici che esigono una riflessione 
radicale sul nostro modo di intendere l’umano 
e costruire il sociale?

Cosa prospettare e cosa dire ai giovani per 
attrezzarli al tempo che viene? 

Qual è il ruolo e il compito della scuola in 
questo contesto e in questo frangente?

Queste alcune delle domande che, di fronte alla gravità della crisi, possiamo porci.
Qui, con i contributi di Giuseppe Gallo, Tiziano Salvaterra, Anna Oliverio Ferraris, Paolo Feltrin, 

Aldo Cristadoro, Elena Menegaldo, vogliamo soltanto indicare percorsi di riflessione.
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CGiuseppe Gallo *

crisi della finanza
crisi dell’etica

Termini quali crisi finanziaria, cri-
si economica, crisi occupazionale ed 
infine crisi del debito sovrano per al-
cuni Paesi della UE, sono ormai en-
trati nel linguaggio di tutti i giorni. 
In modo prepotente e triste, conside-
rando che nessuna delle crisi enun-
ciate può dirsi risolta.

In modo onesto e coraggioso è be-
ne confessarlo: a tutt’oggi non vi so-
no elementi di cambiamento. E dobbiamo an-
che parlare di un della Politica, della Democra-
zia ma, ancora più a fondo, una crisi Etica. 

L’attuale crisi finanziaria ed economica glo-
bale, pur avendo radici e avendo mostrato chia-
ramente i sintomi della gravità della stessa an-
che nei mesi precedenti, si è soliti collegarla al 
fallimento della Lehman Brothers.

Ebbene, il giorno del fallimento, la società 
USA era indicata nella lista delle società sicu-
re indicate dal consorzio Patti Chiari promosso 
dall’ABI (Associazione Banche Italiane).

Un paradosso o piuttosto l’emblema di un si-
stema perverso e insostenibile? Un sistema fi-
nanziario che di etico aveva ben poco? Ritengo 
opportuno soffermare brevemente l’attenzione 
sulle cause della crisi ancora in corso. 

1. La redistribuzione della ricchezza. Nell’ul-
timo ventennio si è assistito alla prevalenza del-
la rendita finanziaria sul profitto e soprattutto 

di entrambi sul reddito da lavoro di-
pendente. E’ bene segnalare da subi-
to come tale gap sia presente in ma-
niera emblematica anche nel nostro 
Paese, appesantito da una situazione 
di scarsissima mobilità sociale e red-
dituale e senza tener conto della pia-
ga dell’enorme evasione fiscale.

2. La conseguenza è che il lavora-
tore dipendente per affrontare il de-

clino del reddito fa sempre più ricorso all’inde-
bitamento. Il debito, per l’acquisto della casa e 
di altri beni, diventa la base della crescita eco-
nomica. Ciò è avvenuto soprattutto negli USA 
ed in misura minore nel vecchio continente.

3. Ma se c’è chi chiede credito, chi lo conce-
de e come? In tale situazione si innesta un cam-
biamento radicale del modello d’intermediazio-
ne bancaria: si assumono rischi elevati non ge-
stiti dagli intermediari creditizi ma cartolarizza-
ti e, dunque, dispersi attraverso nuovi prodot-
ti finanziari nei mercati di capitali non regolati. 
La banca non assume il rischio, lo trasferisce. Il 
virus inizia a diffondersi, le perdite avverranno 
su scala planetaria.

4. La fortuna della finanza creativa. Tale fat-
tore è strettamente collegato con il nefasto suc-
cesso della shareholder’s theory. La tesi che teo-
rizza che unico obiettivo dell’impresa è la mas-
simizzazione del profitto nel breve-brevissimo 
periodo a beneficio esclusivo degli azionisti: ec-
co i beneficiari, ecco la “giustificazione ideolo-
gica” che ha abbattuto le barriere per una simi-
le “pandemia finanziaria”.

5. Il tutto grazie all’assenza di regole, di au-
torità di controllo internazionali, autorità nazio-
nali “distratte”, agenzie di rating che di indipen-
dente non avevano nulla.

Dalla crisi finanziaria si passa alla crisi di li-
quidità, dunque alla crisi economica e da lì alla 
crisi sociale ed occupazionale: gli effetti defini-
tivi non sono ancora emersi.

Dopo tale premessa possiamo ritornare al 
centro del nostro ragionamento: quale eticità 
attendersi dal sistema finanziario e creditizio. 
La premessa era doverosa perché come Fiba Ci-
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sl riteniamo che solo partendo da una radicale 
riforma del sistema di riferimento sia possibile 
elaborare soluzioni efficaci. 

Infatti con il contributo di alcuni importan-
ti professori universitari, Cisl, Fiba ed altre as-
sociazioni della società civile hanno sviluppato 
un’analisi delle cause e soprattutto una serie di 
proposte organiche di riforma volte alla “rico-
struzione” del sistema finanziario ed economi-
co internazionale. 

Possiamo rammentarle brevemente.
• MERCATI FINANZIARI: istituzione di una au-

torità internazionale di regolazione degli stru-
menti dell’innovazione finanziaria, dei soggetti 
(hedge funds, private equity, merchant banks) e 
dei relativi mercati; obbligo di trasparenza infor-
mativa e riforma delle agenzie di rating.

• FISCALITÀ: abolizione dei paradisi fisca-
li; introduzione di una tassa sulle transazioni e 
sui volumi scambiati sulle valute e sui prodot-
ti derivati; meccanismi di fiscalità premiale per 
gli investimenti socialmente responsabili per le 
aziende che si sottopongano a procedure di cer-
tificazione della responsabilità sociale.

• LEGALITÀ: tracciabilità dei movimenti eco-
nomici al fine di stroncare quelli illegali; obbli-
gatorietà dell’azione penale per il reato di fal-
so in bilancio; incentivare lo sviluppo di attivi-
tà economiche con i beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata; creare fondi pubblici a so-
stegno delle attività imprenditoriali (soprattut-
to nel meridione).

• SOSTENIBILITÀ: un modello di sviluppo 
che tiene conto di tutti gli stakeholders: i lavora-
tori, i clienti, le comunità locali, i fornitori.

• MODELLI DIVERSI: per la produzione 
della ricchezza (sostenibilità sociale ed am-
bientale), la redistribuzione della ricchezza 
prodotta (maggiore equilibrio e dunque parte-
cipazione dei lavoratori agli utili), la governan-
ce (individuazione di meccanismi che consen-
tano una maggiore partecipazione dei lavorato-
ri nella determinazione delle strategie d’impre-
sa in quanto co-interessati insieme agli azioni-
sti ad un’impresa che prosperi nel lungo perio-
do) e la determinazione delle performance 
aziendali (impostate in un’ottica di medio-lun-
go periodo). 

Su tale impegno appare importante la conso-
nanza di analisi e prospettive rispetto alla straor-
dinaria Enciclica di Benedetto XVI (Caritas In 
Veritate) ed il recente contributo del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace “Per una 
riforma del sistema finanziario e monetario 

internazionale nella prospettiva di un’Autorità 
pubblica a competenza universale”.

Appare chiaro, inoltre, che simili obiettivi 
prevedono un’azione sindacale a livello nazio-
nale ed internazionale. Per quest’ultimo aspet-
to, non si può non sottolineare l’inderogabilità 
di una più efficace e coordinata azione delle or-
ganizzazioni sindacali sovranazionali.

Da quanto finora enunciato, seppur senza en-
trare troppo in profondità, come del resto il ca-
rattere del presente contributo non può consen-
tire, appare chiaro come anche la crisi del debito 
sovrano italiano, lo spread con in bund tedeschi 
e le evidenti conseguenze davvero pericolose 
per la tenuta dei conti pubblici, non sono che i 
sintomi di una malattia ben più profonda. 

Dall’insediamento del nuovo esecutivo risul-
ta evidente che il nostro Paese abbia acquisi-
to maggiore credibilità. I pericoli che si adden-
savano sul debito pubblico italiano si sono so-
lo parzialmente dissolte. Nel raggiungimento di 
un simile obiettivo non si può dimenticare, tut-
tavia, le operazioni di finanziamento a tre anni 
della BCE ad un tasso del semplice 1%. E’ opi-
nione diffusa tra tutti gli operatori che le cau-
se principali di un certo rasserenamento van-
no cercate non solo a Roma ma anche a Fran-
coforte.

Resta irrisolto, tuttavia, il nodo della crescita, 
il nodo occupazionale, il quesito se le riforme 
previdenziali e del lavoro non finiscano per de-
bilitare troppo un corpo già duramente messo 
alla prova come risulta essere quello economi-
co e sociale del Paese.

Di fondo, inoltre, nulla si è fatto per agire alla 
radice del problema. Torniamo al rapporto tra 
finanza ed Etica. Alla necessità di nuove regole; 
di un nuovo sistema radicalmente diverso nella 
filosofia ispiratrice.

Una riforma, dunque, è possibile e necessa-
ria rendendosi conto dell’insostenibilità socia-
le, finanziaria, economica della shareholder’s 
theory descritta in precedenza. In realtà intor-

la crisi del debito sovrano italiano, 
lo spread con in bund tedeschi, e 
le evidenti conseguenze davvero 
pericolose per la tenuta dei conti 
pubblici, non sono che i sintomi
di una malattia ben più profonda
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no ad un’impresa, anche quella bancaria, ruo-
tano una serie di stakeholders: titolari di inte-
ressi afferenti all’impresa; lavoratori, consuma-
tori, fornitori. Tali soggetti hanno un interesse 
evidente che l’impresa adotti una determinata 
strategia piuttosto che un’altra.

Gli stakeholders indicati non hanno interes-
se di certo ad una strategia imprenditoriale ca-
ratterizzata dal massimizzare il profitto nel bre-
vissimo periodo, nella speculazione di borsa, 
ma che l’impresa duri e prosperi a lungo grazie 
ad un effettivo anche se più graduale sviluppo 
economico.

L’interesse non è quello di un apprezzamen-
to rapidissimo, improvviso delle azioni, senza 
un’attività economica sottesa realmente sana, 
nell’intento da lì a breve di vendere le azioni, 
magari ad inconsapevoli risparmiatori.

Prendiamo in considerazione l’impresa ban-
caria che è stata ed è al centro della “tempe-
sta perfetta” che ancora flagella l’intero pianeta: 
nell’ottica descritta la posizione del bancario e 
del cliente coincidono!

Lo stakeholder-cliente ha interesse a una 
banca solida: una banca che, invece di punta-
re sul massimo risultato nel brevissimo periodo, 
punti sullo sviluppo sano della propria attività. 
Una banca che torni a fare la banca: raccoglie-
re i fondi dei risparmiatori non per speculazio-
ni ma per sostenere l’economia reale in un’otti-
ca di lungo periodo.

Lo stakeholder-lavoratore/bancario ha il me-
desimo interesse: che l’impresa sia solida e impo-
sti la propria strategia imprenditoriale in un’ottica 
di lungo respiro: ne va del proprio posto di lavo-
ro, della propria fonte di sostentamento.

Da anni le organizzazioni sindacali del setto-
re del credito si battono proprio per tutelare i la-
voratori del settore dalle pressioni commercia-
li dei vertici aziendali a vendere determinati tipi 
di prodotti, non rispondenti alla sana logica te-
sté descritta, indipendentemente dal profilo di 

propensione al rischio del cliente.
Si tratta di pressioni forti, in termini retribu-

tivi, di progressione di carriera e non solo, che 
minano profondamente la qualità di vita del la-
voratore del settore.

Appare evidente l’eticità della stakeholder’s 
theory e come, all’interno di tale modello di svi-
luppo e gestione, gli interessi dei bancari e dei 
consumatori siano coincidenti.

Prima di giungere alla conclusione, però, è 
possibile sottolineare anche alcuni strumenti 
che possono essere utili per un’autentica affer-
mazione di principi di eticità nel settore.

Impegnarsi per far sì che sempre maggiore 
sia la partecipazione, l’influenza dei diversi ti-
tolari d’interesse nella condotta delle imprese, 
nella strategia delle stesse e di conseguenza nel 
delineare una nuova logica di mercato.

Per le organizzazioni sindacali battersi per in-
dividuare e radicare nuovi ed efficaci strumen-
ti di partecipazione dei lavoratori nella deter-
minazione della strategia d’impresa affinché la 
stessa sia sempre più rispondente a criteri di re-
sponsabilità sociale.

Per i consumatori orientare il mercato attra-
verso un diverso tipo di voto: “il voto del con-
sumatore”.

Scegliere per i propri risparmi gli istituti che 
intraprendono autenticamente la via della Re-
sponsabilità Sociale dell’Impresa, che tra i mo-
delli, anche in questa occasione brevemente de-
lineati, optano per il “modello etico”: un model-
lo non solo giusto ma che conviene. Conviene 
all’impresa che ha orizzonti lunghi, conviene al 
lavoratore e alla sua sicurezza, conviene al ri-
sparmiatore.

È utile ricordare quella straordinaria espe-
rienza della realtà finanziaria italiana costituita 
da Banca Etica che, anche nel nome, chiarisce 
come etica e banca non solo non risultano anti-
tetici ma possono costituire un importante uni-
cum finanziario-economico.

In conclusione mi pare importante sottoli-
neare che la crisi che stiamo vivendo è una cri-
si di sistema. Per uscirne fuori è indispensabile 
cambiare paradigma. Avere il coraggio e la lun-
gimiranza di credere e contribuire a costruire un 
altro sistema finanziario. Solo così sarà possibi-
le affermare che questa crisi è stata diversa dal-
le altre. Diversa non solo per intensità e conse-
guenze nefaste ma perché occasione di auten-
tico cambiamento e radicale riforma.

impegnarsi per far sì che sempre 
maggiore sia la partecipazione, 
l’influenza dei diversi titolari 
d’interesse nella condotta delle 

imprese, nella strategia delle stesse 
e di conseguenza nel delineare una 

nuova logica di mercato

* Giuseppe Gallo, Segretario Generale Fiba Cisl 
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1. Il concetto di crisi fa riferimen-
to ad una situazione di passaggio da 
una condizione ad una nuova, diver-
sa dalla precedente, nella quale risul-
tano mutati i presupposti, i contesti, 
i valori di riferimento ed i comporta-
menti. E’ in crisi un adolescente nel 
passaggio verso la gioventù, nel qua-
le si trova disorientato, non sa darsi 
ragioni di senso tanto da assumere 
talvolta comportamenti trasgressivi, 
finché non giunge, quasi senza accor-
gersene, in un nuovo stato, per cui si 
dice che è maturato, che è diventato 
adulto.

Lo stesso vale per le imprese che 
vedono finire un ciclo di vita, ad 
esempio per l’obsolescenza di un 
loro prodotto; si impegnano con fati-
ca fino a quando trovano una nuova 
situazione produttiva, diversa dalla 
precedente, migliore o peggiore a 
seconda delle capacità che il gruppo 
dirigente ha avuto nel comprendere 
e gestire il cambiamento.

La crisi che stiamo vivendo e che, a 
mio modo di vedere, è ormai in fase 
di superamento, presenta sostanzial-
mente gli stessi connotati. Il sistema 
mondiale non è stato in grado di ge-
stire alcune situazioni che si sono 
sviluppate nel tempo fino a mettere 
in discussione valori, stili, convin-
zioni consolidate. In questo caso la 
difficoltà è stata accresciuta dal fatto 
che si sono messi in gioco molteplici 
aspetti che riguardano mondi diversi 
e diversi livelli di penetrazione nella 
mentalità personale e collettiva:

a) sul piano economico si è assistito 
alla fine del mito dello sviluppo illimi-
tato, in grado di generare benessere 
crescente ed infinito per tutti, quando 

invece la storia dimostra come siano 
cresciute le differenze fra i diversi 
Paesi ed anche all’interno dei sistemi 
cosiddetti avanzati. Al contempo la 
finanza ha preso il sopravvento sul-
la produzione, condizionandola a tal 
punto da mettere a repentaglio, in un 
modello dominato da poche grandis-
sime multinazionali, la capacità degli 
Stati e della politica di arginarne le 
brame o di regolarne i conflitti. In al-
tri termini si è capito che un primato 
assoluto dell’economia può mettere a 
rischio la libertà delle persone, delle 
organizzazioni, delle comunità; 

b) sul piano politico, si è chiusa 
una fase, invero piuttosto lunga, di 
egemonia in ambito mondiale degli 
Stati Uniti, con l’affacciarsi di nuovi 
equilibri che vedono nazioni fino ad 
oggi in secondo piano assumere via 
via grande peso e proporsi per ruoli 
di leadership: è il caso della Cina e 
di altre nazioni emergenti del sud est 
asiatico e dell’America Meridionale; 

c) si deve infine registrare un no-
tevole ridimensionamento, nella so-
cietà occidentale, del senso religioso 
che da secoli rappresenta un veicolo di 
valori, comportamenti, modi di vivere. 
Si pensi al grande cambiamento che 
investe le modalità di fare famiglia, la 
concezione del lavoro, l’atteggiamen-
to verso la vita che nasce e che muore, 

ETiziano Salvaterra *

…e se fosse
un’opportunità? 

 (pensieri sparsi su questo delicato tempo)

il sistema mondiale non è stato in 
grado di gestire alcune situazioni 
che si sono sviluppate nel tempo fino 
a mettere in discussione valori, stili, 
convinzioni consolidate
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il modo di vivere la sessualità.
2. Da molte parti è stato sottolinea-

to che dalla crisi non si potrà uscire 
rimanendo uguali a prima. Auguran-
doci che la crisi sia in fase di supe-
ramento, dobbiamo renderci conto 
che ognuno di noi dovrà rimettere in 
discussione il proprio modo di vivere, 
per gestire un cambiamento inaspet-
tato (e forse anche non voluto) con 
cui tocca comunque confrontarsi e 
rispetto al quale due sono le strade 
percorribili: lasciarsi andare sull’on-
da del contesto in cui si è immersi, 
seguendo i modelli proposti e veico-
lati in particolare dai media interes-
sati soprattutto ad accrescere il pro-
prio share, ovvero mettere in gioco 
i propri convincimenti, cercando di 
cogliere le opportunità di crescita che 
la crisi offre a persone interessate a 
valorizzare i propri carismi e inclini a 
farsi parte attiva dei propri contesti.

3. Certo gestire in positivo il cam-
biamento non è facile, né tutti hanno 
gli strumenti adatti per affrancarsi dal 
proprio status e aprirsi verso nuovi 
orizzonti.

E’ quanto mai indispensabile pre-
stare grande attenzione a chi fatica 
per il disagio delle sue condizioni 
psico-fisiche, o per carenze cultura-
li, formative o di contesto. Si tratta 
di soggetti che vanno aiutati a com-
prendere il nuovo ed ai quali vanno 
garantite condizioni adeguate di vita 
e di diritti. 

Ma a tutti gli altri si richiede uno 
sforzo personale, impegnativo ma 
doveroso. Non è facile cambiare, spe-
cie per chi viene da un periodo di dif-
fuso e generalizzato benessere, che 
induce a desiderare il mantenimento 
dello status quo. Cambiare implica 
un serio esame di ciò che si è fatto 
e di ciò che si intende fare, la messa 

a fuoco degli obiettivi da raggiunge-
re, l’approntamento delle risorse da 
impiegare, la disponibilità a profon-
dere impegno e sacrificio, a mettere 
in discussione stili di vita, modalità di 
uso del denaro, abitudini al consumo. 
Occorre fare scelte nuove, decidere 
quali aspetti della vita privilegiare, in 
base a quali valori formulare i giudizi, 
darsi disponibili allo studio e all’ap-
profondimento, disporsi criticamente 
verso tutto ciò che viene proposto dai 
media, utilizzare il proprio tempo e 
non “farsi utilizzare” dal tempo, avere 
una visone positiva evitando di far-
si condizionare da un “pessimismo 
cosmico” o affascinare da verbosità 
inconcludenti, puntando invece ad 
essere positivi, concreti e coerenti 
nell’agire.

Questo vale in primo luogo per il 
mondo giovanile, chiamato oggi a 
porsi come protagonista del cambia-
mento e del futuro, ma vale anche per 
gli adulti, chiamati a dare supporto ai 
sogni delle nuove generazione e non 
a tarpare ogni loro aspirazione. 

4. Devono in primo luogo cambia-
re le attese.

L’incertezza non deve necessaria-
mente tradursi in paura, disorienta-
mento. L’esperienza umana è fatta di 
tanti vincoli (oggi molto pressanti ed 
incisivi) ma anche di gradi di libertà 
che ogni persona, organizzazione, co-
munità deve giocarsi fino in fondo.

Ma la libertà non può dirsi piena 
se non è fondata sulla conoscenza; la 
vera libertà si esercita nella possibilità 
e capacità di scegliere fra diverse op-
zioni conosciute. Il tema della cono-
scenza è centrale per il cambiamento: 
conoscere significa avere le informa-
zioni, saperle elaborare ed inserire nel 
proprio bagaglio culturale, utilizzarle 
nel giudizio e nelle scelte di azione. 
Non è un processo semplice anche 
perché non è facilitato dai contesti e 
dai processi di comunicazione pre-
valenti, più propensi a dare risposte 
univoche che informazioni articola-
te, nozioni insignificanti che elementi 
per la lettura dei fatti, giudizi affrettati 
che riflessioni sulle cause e sugli ef-

il nostro tempo può offrire opportunità 
ed occasioni a chi è disponibile a 

mettersi in gioco, a rischiare qualcosa, 
a non cercare certezze permanenti 
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fetti degli eventi. Quotidianamente si 
assiste alla “sagra” delle parole, anzi, 
dell’immoralità delle parole dette, 
proclamate e non praticate. Il cam-
biamento passa attraverso la testimo-
nianza, non la predica, la coerenza 
fra il dire ed il fare a tutti i livelli: nella 
vita delle persone, nelle associazioni, 
nelle imprese, nelle comunità, nelle 
istituzioni. Il mondo che ci stiamo la-
sciando alle spalle ha chiuso la sua 
epoca con una girandola di afferma-
zioni consumate nel momento stesso 
in cui venivano fatte, cui si è preteso 
di assegnare una funzione taumatur-
gica, naturalmente fallace e mendace. 
Un vero e proprio trionfo delle parole 
vuote.

E’ invece necessario affermare co-
me doverosa una coerenza del fare, 
che sposta il tema verso il lavoro e la 
responsabilità sociale. L’associazione 
del lavoro alla mera sopravvivenza, 
alla dimensione monetaria, risulta 
oggi debole perché lo identifica solo 
come una tragica necessità, per cui se 
si riesce ad avere il necessario anche 
in altra maniera si può esserne eso-
nerati. Il mito del denaro facile si è 
inserito con forza nel tessuto sociale: 
dalla speculazione al gioco, passando 
per la ricerca del successo mediatico 
a tutti i costi pur di guadagnare, fino 
ai comportamenti trasgressivi ed ille-
gali. Ma il lavoro è anche, o forse so-
prattutto, momento di realizzazione 
personale se vissuto fin dalle prime 
esperienze come via di espressione 
dei propri carismi, momento creativo 
di partecipazione alla vita della comu-
nità, responsabilità sociale nel costrui-
re qualcosa di utile, nel creare valore. 
Oggi sembrano parole vuote, perché 
spesso si tende ad adattarsi con rasse-
gnazione al lavoro possibile; eppure 
tanti anni di esperienze con universi-
tari e laureati, di orientamento alla vita 
professionale di giovani ed adulti, te-
stimoniano le possibilità che il nostro 
tempo, anche oggi, può offrire op-
portunità ed occasioni a chi è dispo-
nibile a mettersi in gioco, a rischiare 
qualcosa, a non cercare certezze per-
manenti, nella disponibilità a crescere 

nella conoscenza, ad interrogarsi sul 
possibile, a cogliere le opportunità 
mettendoci qualcosa di suo.

5. Disponibilità ad un po’ di rischio, 
sviluppo della conoscenza in manie-
ra continuativa, ricerca di testimoni e 
non di falsi profeti e miti, voglia di 
esserci, di fare la propria parte, una 
sana positività a giocarsi la libertà pur 
nella consapevolezza dei vincoli che 
il contesto impone, la voglia di impe-
gnarsi anche con qualche sacrificio e 
di non lasciarsi trascinare dall’onda, 
sono solo alcuni elementi che pos-
sono aiutarci a vivere questa fase di 
passaggio come un’opportunità e 
non come un peso.

Naturalmente questo non è uno 
standard, bensì un metodo: ogni per-
sona, ogni organizzazione, ogni co-
munità potrà raggiungere risultati di-
versi sulla base dei livelli di partenza 
e dei vincoli a cui è soggetto.

Certo, le istituzioni devono aiuta-
re il cittadino, le organizzazioni e le 
comunità in questo delicato passag-
gio, garantendo a chi fa fatica ade-
guati supporti, offrendo occasioni di 
orientamento ed accompagnamento, 
stimolando chi non riesce a trovare 
la propria strada o chi l’ha smarrita 
ma anche riprendendo coloro che 
si lasciano andare e soprattutto non 
offrendo occasioni per alimentare la 
dipendenza, l’ignoranza, enunciando 
illusorie certezze, assumendo com-
portamenti contraddittori.

* Tiziano Salvater-
ra, Università di Tren-
to e Università Pontifi-
cia Salesiana



22   scuola e formazione

IAnna Oliverio Ferraris *

i giovani e la noia
in attesa del lavoro

Si sente spesso ripetere che un 
ragazzo deve annoiarsi qualche volta 
per avere l’opportunità di pensare, im-
maginare, mettere in moto la mente e 
il corpo e trovare delle soluzioni ap-
propriate e originali. E’ un buon sug-
gerimento, in linea di principio. C’è 
però un limite oltre il quale la noia può 
diventare un problema e, nel tempo, 
trasformarsi in depressione, demoti-
vazione, tetraggine e non di rado in 
atti asociali, teppistici o criminali.

C’è un passaggio critico, nella vita 
di ogni ragazzo, in cui la noia può 
diventare una presenza temibile: 
quando finisce gli studi e resta inatti-
vo e senza un ruolo per mancanza di 
un inserimento nel mondo del lavoro 

e nel tessuto sociale. Se lo stato di 
inattività si protrae nel tempo, il gio-
vane può man mano imboccare uno 
stile di vita e dei ritmi che finiscono 
per trasformarsi in una trappola da 
cui diventa sempre più difficile uscire. 
All’inizio può essere piacevole alzarsi 
due o tre ore più tardi di quando si 
andava a scuola e si può avere la pia-
cevole sensazione di disporre del 
proprio tempo in piena libertà. Nes-
sun orario da rispettare, nessun obbli-
go o scadenza, nessuno che ti con-
trolla, che ti dica che cosa devi fare o 
non fare. Col passare delle settimane 
e dei mesi il ritmo giorno/notte si ca-
povolge: non ci si alza più né alle 
nove né alle dieci del mattino ma tra 
mezzogiorno e l’una, si mangia in 
orari diversi dal resto della famiglia, 
nel pomeriggio si guarda un po’ di 
televisione, si fa un videogioco, di 
sera ci si connette con i social network 
e i siti porno, di notte si fanno le ore 
piccole. Mese dopo mese si perde il 
contatto con il mondo reale e ci si 
isola in un bozzolo privato fatto di 

c’è un passaggio critico, nella vita 
di ogni ragazzo, in cui la noia può 

diventare una presenza temibile: 
quando finisce gli studi e resta 

inattivo e senza un ruolo
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rituali e piccole abitudini. Gli amici 
sono quelli che condividono gli stessi 
ritmi e le stesse abitudini. I coetanei 
che hanno un lavoro o un impegno 
sociale appartengono ad un’altra sfe-
ra e li si perde di vista. E più ci si 
inoltra su questa strada più diventa 
difficile tornare indietro, riprendere i 
vecchi ritmi, ritornare alle sane abitu-
dini di un tempo, posizionarsi negli 
spazi pubblici e nell’arena sociale. Si 
rischia così di ritrovarsi a quarant’anni 
senza avere realizzato alcunché e con 
un doloroso senso di esclusione.

E’ facile in queste condizioni che la 
droga venga vista come un antidoto 
alla noia. Una specie di ancora di sal-
vezza quando l’umore è nero, la de-
pressione incalza e il livello di autosti-
ma si abbassa in modo preoccupante. 
In assenza di una attività e di un ruolo 
che diano senso e struttura alle pro-
prie giornate, in mancanza di rappor-
ti sociali significativi, di emozioni au-
tentiche che nascono dall’incontro tra 
il proprio mondo interiore e quello 
esterno, la droga può rappresentare 
agli occhi di un ragazzo senza obiet-
tivi, e con una scarsa autostima, l’uni-
co modo per sentirsi vivo, per prova-
re delle sensazioni gradevoli e con-
fortanti, almeno in alcuni momenti.

Ma c’è anche chi l’eccitazione anti-
noia e anti-depressione la trova nei 
comportamenti asociali e violenti: dal 
vandalismo agli atti di teppismo, dal 
bullismo ai “furti ricreativi”. Imbratta-
re muri e monumenti, lanciare sassi 
sugli automobilisti, prendersi gioco 
dei più deboli o terrorizzarli, vanda-
lizzare scuole e uffici pubblici, rubare 
automobili sportive eccetera sono at-
tività che possono procurare una for-
ma di piacere a cui un ragazzo an-
noiato e senza progetti può abituarsi 
rapidamente, specialmente quando 
ha il supporto di un gruppo di coeta-
nei. L’adrenalina entra in circolo e 
sconfigge la noia che nasce dall’inat-
tività e dall’assenza di obiettivi. L’atto 
violento allontana la depressione. 
Prendiamo il cosiddetto joy-riding 
una forma di furto ricreativo realizza-
to generalmente in gruppo: si rubano 
automobili veloci non per rivenderle 
al mercato nero come i ladri di profes-
sione, ma per vivere un’avventura, 
per aumentare il tasso di adrenalina 
nel sangue. Dalle indagini che sono 
state fatte su questa forma di teppi-
smo si apprende che un terzo dei ra-
gazzi che pratica questo “sport” ha 
buone probabilità di diventarne di-
pendente in quanto il piacere che 

* Anna Oliverio Ferraris, 
professore ordinario di Psi-
cologia dello sviluppo al-
la Sapienza, dirige la rivista 
degli psicologi italiani “Psi-
cologia Contemporanea”

in assenza di una 
attività e di un ruolo che 
diano senso e struttura 
alle proprie giornate la 
droga può rappresentare 
agli occhi di un ragazzo 
senza obiettivi, e con una 
scarsa autostima, l’unico 
modo per sentirsi vivo
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procura questa forma di trasgressione 
è come spiegano gli appassionati del 
genere più forte della droga (Light R. 
e al. Car Theft, Home Office, Lon-
don,1993). In più un ragazzo può, 
partecipando ad atti di teppismo, co-
struirsi una identità contro, che dal 
punto di vista psicologico è preferibi-
le al non averne alcuna. Non dimen-
tichiamoci che ai ragazzi piace essere 
“al centro”, là dove accadono delle 
cose. E se le cose non accadono, c’è 
sempre qualcuno che le fa accadere.

A seconda del contesto socio-am-
bientale e familiare le violenze “ri-
creative” assumono sfumature e va-
lenze diverse. In alcune zone deindu-
strializzate dell’Inghilterra, per esem-
pio, dove nessuno muore di fame 
grazie ai sussidi statali ma il numero 
degli alcolizzati dei depressi e dei nul-
la facenti è molto elevato, la violenza 
“ricreativa” è diventata un modo abi-
tuale, per molti giovani, di trascorrere 
le giornate. Essa, ha spiegato in un’in-
tervista il capo del distretto di polizia 
di Glasgow “è commessa da bande 
che non hanno nulla a che vedere con 
forme di criminalità organizzata. Si 
tratta quasi sempre di giovani che nel 
gruppo superano la loro insicurezza, 
che hanno bisogno, certo in maniera 
brutale, di affermare la loro identità 
perduta e che cercano il modo di pas-
sare il tempo” (Il Sole 24 Ore, 
25.6.2006) e di sconfiggere la noia … 
Nel tempo però queste forme violen-
te di reazione non solo arrecano dan-
no agli altri, ma si ritorcono contro gli 
stessi ragazzi che le mettono in atto e 
che facendone una attività abituale 
finiscono per cadere in una spirale di 
degrado e di emarginazione da cui 

non è facile riemergere. Si tratta allora 
di non abbandonare i giovani in quel 
passaggio critico dal mondo struttu-
rato della scuola alla vita nella società. 
Per nessuna ragione un giovane va 
lasciato solo in questo delicato mo-
mento di transizione. La famiglia può 
fare molto attraverso una educazione 
al senso di responsabilità e all’impe-
gno, può anche, ovviamente e in pri-
mo luogo, non consentire ad un figlio 
di trascorrere le mattinate a letto come 
se fosse malato e aiutarlo a non per-
dere il ritmo giornaliero; ma è la co-
munità tutta quanta che deve creare 
delle strutture capaci di aggregare i 
giovani, di dare loro degli obiettivi, di 
abituarli all’impegno concreto e fatti-
vo fin da bambini. E’ noto a tutti che 
uno dei problemi di molti giovani ita-
liani di questi anni è quello di non 
riuscire a trovare un inserimento lavo-
rativo in ragione della crisi economi-
ca che coinvolge i paesi occidentali. 
Ma connesso a questo problema c’è 
anche quello di una discrepanza tra 
le aspirazioni maturate in forma 
astratta e irrealistica sui banchi della 
scuola e le reali possibilità di inseri-
mento nel mondo del lavoro, in Italia 
o all’estero.

Molti giovani che trarrebbero sod-
disfazione da un lavoro manuale (dal-
l’artigiano all’idraulico, dall’elettrici-
sta all’operatore sanitario, dal taxista 
al giardiniere, dal cuoco all’agricolto-
re) con cui potrebbero mantenersi e 
formare una famiglia, non hanno avu-
to modo di sviluppare questo tipo di 
attitudine e di inclinazione presente 
in loro, ma sono stati abituati a pen-
sare al proprio futuro soltanto in ter-
mini di attività impiegatizia e seden-
taria. Accade così che essi restino in 
attesa del lavoro ideale ma inesistente 
per anni, senza considerare che in un 
giovane pieno di energia e di poten-
zialità l’inattività protratta è come un 
virus che man mano erode la volontà, 
crea demotivazione e genera noia, 
ossia quello stato psichico che se in 
piccole dosi può agire stimolo, in dosi 
elevate apre le porte alla depressione 
e alla violenza.

molti giovani che trarrebbero soddisfazione 
da un lavoro manuale non hanno avuto 

modo di sviluppare questo tipo di attitudine 
ma sono stati abituati a pensare al proprio 

futuro soltanto in termini di attività 
impiegatizia e sedentaria
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i lavoratori della scuola 
e la crisi economica

Negli ultimi anni, la crisi economi-
ca è diventata un elemento fondante 
del discorso pubblico: non solo carat-
terizza e condiziona gran parte delle 
scelte politiche, ma su di essa si con-
centrano articoli, trasmissioni televisi-
ve, confronti pubblici. Ma qual è la 
percezione della crisi da parte del cit-
tadino comune in Europa e nel nostro 
Paese? Secondo i risultati dell’ultima 
rilevazione Eurobarometro (1), il giu-
dizio che i cittadini europei (Unione 
Europea a 27) danno alla situazione 
economica e finanziaria del proprio 
nucleo familiare è complessivamente 
positivo (61% degli intervistati), an-
che se in flessione rispetto al 2010 
(-4%). Per gli Italiani le cose vanno 
peggio (solo il 51% di giudizi positi-
vi), e soprattutto in netta diminuzione 
rispetto al passato (-10 punti rispetto 
all’autunno 2010), con un performan-
ce negativa simile a quella della Gre-
cia. 

Se si passa ad analizzare il giudizio 
sulla situazione economica del pro-
prio Paese, il dato complessivo dei 27 
Stati Membri registra un diffuso pessi-
mismo, con il 71% degli intervistati 
che esprime una valutazione negati-
va. Si tratta di una percentuale che 
varia molto da Paese a Paese: infatti, 
se si considera la percentuale dei soli 
giudizi positivi, si passa dall’85% degli 
svedesi all’1% dei greci. Anche in que-
sto caso l’Italia si colloca fra i Paesi 
“pessimisti”, con una quota di chi 
esprime giudizi positivi pari al 9%.

Qual è la percezione della crisi dei 
lavoratori della scuola? Da un’indagi-
ne realizzata (2) all’inizio del 2012 su 
un campione di insegnanti e persona-
le A.T.A. risulta confermato un qua-
dro tendenzialmente negativo, in li-

nea con quanto descritto finora (3).

Dall’analisi dei risultati emerge che 
i lavoratori della scuola si spaccano 
grossomodo a metà rispetto alla valu-
tazione del proprio tenore di vita e 
della propria situazione economica 
personale (grafico 1). Il 43,8% degli 
intervistati, infatti, si dichiara poco 
soddisfatto di questi aspetti, mentre il 
52,7% sostiene che la propria condi-
zione è abbastanza soddisfacente; 
solo il 3,4% di essi, infine, si dichiara 
molto soddisfatto. Approfondendo 
ulteriormente il livello di analisi, pos-
siamo dire che la percentuale di inse-
gnanti che si dichiara soddisfatta per 
il proprio tenore di vita (60%) è circa 
un terzo più elevata rispetto a quella 
del personale A.T.A. (42%). Questo 
aspetto è dovuto con ogni probabilità 
alle differenze esistenti in termini di 
retribuzione, orari e riconoscimento 
sociale esistente fra le due categorie. 

Il livello di insoddisfazione per il 
proprio reddito risulta correlato alla 
residenza: al Centro-Nord la quota di 
lavoratori soddisfatti per la propria 
condizione economica è oltre il 60% 
(59% nel Nord-Ovest, 64% nel Nord-
Est e addirittura 69% nelle cosiddette 
“Regioni rosse”), mentre nel Centro-
Sud scende molto sotto il 50% (47% al 
Sud e 40% nelle Isole). Si tratta di un 
dato in prima istanza contro intuitivo: 
se si valuta in termini di potere d’ac-

la preoccupazione rispetto al 
futuro risulta più trasversale 
sia in termini di genere che di 
area geografica, professione e 
appartenenza sindacale

S C E N A R I
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quisto infatti si è portati a ritenere che, 
a parità di stipendio, debbano essere 
più soddisfatti i lavoratori residenti in 
regioni in cui il costo della vita è più 
basso. Il divario di percezione fra 
Nord e Sud risulta forse più compren-
sibile se si allarga lo sguardo dagli 
individui alle famiglie, visto che il be-
nessere economico è solitamente ri-
ferito a questo secondo aggregato.

Proviamo a seguire questa pista in-
terpretativa. Secondo l’Istat, negli ul-
timi anni risultano sostanzialmente 
stabili in Italia sia il “rischio di pover-
tà” sia quello di “grave deprivazione 
materiale”, mentre è aumentata la 
quota di persone che vivono in fami-

glie a bassa intensità di lavoro, dove 
cioè le persone di 18-59 anni di età 
lavorano meno di un quinto del tem-
po. Le tipologie familiari più esposte 
al rischio di deprivazione materiale 
sono quelle con un alto numero di 
componenti e/o con un basso nume-
ro di percettori di reddito. Si trovano 
dunque più frequentemente esposte 
al rischio di disagio economico le fa-
miglie monoreddito e quelle con tre 
o più figli minori, diffuse in particolar 
modo nel Centro-Sud del Paese (4). Pur 
non avendo dati diretti a disposizio-
ne, appare quindi plausibile che nel 
Centro-Sud aumenti sensibilmente la 
probabilità che lo stipendio percepito 
dal lavoratore della scuola sia l’unica 
fonte di reddito su cui si basa il bilan-
cio domestico della famiglia (e dalla 
cui tenuta dipendono progetti e stabi-
lità della stessa). Di conseguenza, a 
parità di reddito e con un costo della 
vita inferiore rispetto ai loro colleghi 
settentrionali, gli insegnanti del Mez-
zogiorno sono più insoddisfatti della 
propria condizione economica a cau-
sa di una maggiore pressione familia-
re sui loro redditi.

Se il presente non è percepito come 
roseo, il futuro è guardato con preoc-
cupazione (grafico 2): oltre il 75% de-
gli intervistati infatti dichiara di vede-
re un peggioramento della propria 

Grafico 2 – Confronto tra valutazione della situazione 
economica personale e generale fra i lavoratori della scuola

Grafico 1 – Soddisfazione del proprio tenore di vita 
e della propria situazione economica personale
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condizione economica personale. 
L’outlook sul futuro riflette le stesse 
divaricazioni territoriali, con il Cen-
tro-Sud che mostra un livello di preoc-
cupazione maggiore rispetto a quello 
del Nord, ma con differenze più con-
tenute di quelle descritte in preceden-
za. In altre parole, la preoccupazione 
rispetto al futuro risulta più trasversa-
le sia in termini di genere che di area 
geografica, professione e apparte-
nenza sindacale. L’unica variabile che 
sembra influenzare questo atteggia-
mento è l’età: la quota di intervistati 
preoccupati per il proprio futuro è di-
rettamente proporzionale all’età del-
l’intervistato; in altre parole i giovani 
(67%) risultano relativamente meno 
preoccupati dei colleghi più anziani 
(82%).

Se si passa dal livello personale a 
quello generale, la percezione di un 
futuro quantomeno incerto non cam-
bia. I lavoratori del mondo della scuo-
la intervistati pensano che la situazio-
ne economica generale peggiorerà 
(75%), mentre un solo intervistato su 
sei vede qualche possibilità di miglio-
ramento. In questo caso il livello di 
preoccupazione non sembra influen-
zato da variabili di natura socio-de-
mografica, mentre risulta condiziona-
to dalle appartenenze politico-sinda-
cali. A essere più pessimisti sono in 
generale due sub-campioni diversi: 
da una parte la categoria degli ex 
iscritti che sono mediamente i più cri-
tici con lo status quo e dall’altra i la-
voratori che si collocano sul centro-
destra del tradizionale asse politico. 

Gli orientamenti di insegnanti e 
personale A.T.A. finora presentati ri-
sultano coerenti con quello che è il 
quadro economico generale: da una 
parte essi percepiscono la sicurezza 
del proprio posto di lavoro come un 
valore aggiunto rispetto ad altri mer-
cati del lavoro, dall’altra si rendono 
conto che il trend economico in corso 
non dà speranza di nessun aumento 
del livello di retribuzione, ma anzi po-
trebbe provocare un progressivo im-
poverimento. In altri termini, nella 
valutazione complessiva del proprio 

lavoro i problemi legati al basso livel-
lo di retribuzione paiono compensati 
dalla relativa sicurezza del proprio 
posto di lavoro. In questa chiave può 
essere spiegato il gap rilevato fra gli 
ottimisti sull’evoluzione positiva del-
l’economia del Paese (17%) e quello 
personale (5%): una parte degli inter-
vistati sembra propensa a pensare 
che anche se l’Italia ripartisse questo 
non comporterebbe un miglioramen-
to della condizione di vita dei lavora-
tori della scuola.

Proviamo a riassumere le principa-
li evidenze dell’indagine: in tempi di 
crisi i lavoratori della scuola sembra-
no non avere molta fiducia nei con-
fronti del futuro economico proprio e 
del Paese, nonostante siano abba-
stanza soddisfatti della condizione 
economica attuale. Queste preoccu-
pazioni sono più forti nelle regioni 
meridionali rispetto a quelle setten-
trionali. Il pessimismo pare discende-
re da una visione realistica dei proble-
mi del paese: si teme, da un lato, la 
contrazione dei livelli retributivi e, 
dall’altro lato, non si vedono possibi-
lità di miglioramenti stipendiali a cau-
sa dei vincoli di finanza pubblica. Se-
condo gli intervistati, quindi, se l’Italia 
ripartirà non saranno i lavoratori della 
scuola i primi a trarne beneficio. E 
neppure l’azione sindacale appare in 
grado di rimuovere la durezza di que-
sto vincolo.

1) European Commission, 
Standard Eurobarometer 76 
- First Results, Autumn 2011. 
2) Indagine realizzata da To-
lomeo Studi e Ricerche a Feb-
braio 2012: 745 interviste rea-
lizzate con metodo CATI. 3) 
La rilevazione degli aspet-
ti economici è stata realizzata 
usando 4 indicatori, diversi da 
quelli dell’Eurobarometro. So-
no stati esaminati infatti la sod-
disfazione per il proprio teno-
re di vita, la valutazione del-
la situazione economica gene-
rale, la valutazione della pro-
pria economica personale e la 
preoccupazione per la tenu-
ta del proprio reddito. Il con-
fronto fra i valori percentuali 
delle due fonti va fatto con le 
opportune cautele metodolo-
giche. 4) Fonte: Istat, Report: 
reddito e condizioni di vita, 
Anno 2010.

S C E N A R I
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Tutto è avvenuto negli ultimi due 
anni. Forse troppo in fretta per essere 
capito e raccontato. Io, posso solo di-
re di essere stato in parte un testimo-
ne privilegiato dei fatti.

Per comodità non lo nomineremo, 
ma di fatto è un dirigente scolastico 
di un Istituto Comprensivo in una cit-
tadina del nord Italia, che per ovvietà 
definiremo ridente e benestante. Fino 
ad oggi ha trascorso gli oltre vent’anni 
di carriera dedicandosi in gran parte 
ai compiti amministrativi e gestionali, 
gestendo le continue emergenze quo-
tidiane con responsabilità e compe-
tenza. Altri direbbero un lavoro di or-
dinaria amministrazione, in realtà per 
lui ogni giorno ha presentato una fati-
ca straordinaria. 

A una conferenza di servizio, con 
tanto di esperto dei processi di valu-
tazione nella Pubblica Amministrazio-
ne, gli venne chiesto di essere un vero 
leader, come sollecitato dalla miglio-
re letteratura sulla dirigenza scolasti-
ca e come indicato dal nuovo sistema 
di valutazione e di miglioramento del-
le performance.

Nulla di nuovo in realtà, in quan-

to nei lunghi anni di rispettato ser-
vizio aveva sentito molte definizioni 
di leadership e puntualmente aveva 
partecipato ai vari percorsi di forma-
zione per approfondire gli argomen-
ti. Ben si ricorda quando si chiedeva 
ai dirigenti di esercitare una leader-
ship trasformazionale con visioni più 
ampie e missioni più chiare; oppure 
una leadership morale, con attenzio-
ne agli spetti etici interni alla comu-
nità professionale; e poi: una leader-
ship distribuita per facilitare il prodot-
to dell’interazione fra varie compo-
nenti senza ambizioni accertatrici e di 
protagonismo personale; una leader-
ship post-modern consapevole degli 
interessi molteplici che portano i di-
versi stakeholders in un sistema com-
plesso come la scuola; ma aveva sen-
tito anche della leadership democra-
tica, sostenibile, interpersonale, tran-
sazionale, contingente. 

Oggi, la parola d’ordine che risuona 
è: leadership for learning, o più sem-
plicemente la capacità di mantenere 
il focus sull’apprendimento e di saper 
migliorare i risultati degli studenti.

In effetti, mai come in questo mo-
mento risulta evidente che la defini-
zione sociale di buona dirigenza è 
collegata al raggiungimento dei ri-
sultati, dove per risultati si intendono 
comunemente i prodotti della propria 
scuola in termini di efficacia e di effi-
cienza; dove con la prima si intende 

Professionalità
Apriamo con il nuovo percorso sulla “professionalità” uno spazio in cui presenteremo delle 

esperienze di lavoro, dei casi esemplari, delle situazioni problematiche che ci possono aiutare 
ad assumere nuove consapevolezze intorno al mondo della scuola oggi.

Damiano Previtali*

una storia di ordinaria 
quotidianità

nei lunghi anni di rispettato servizio 
aveva sentito molte definizioni di 

leadership. Oggi, la parola d’ordine 
che risuona è: leadership for learning

Ogni riferimento non è casuale. Molti passaggi interni al testo sono citazioni di 
documenti ufficiali facilmente identificabili, se poi non lo fossero: meglio!U
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P R O F E S S I O N E

il livello di apprendimento raggiun-
to dagli studenti che la scuola riesce 
a determinare; mentre con la secon-
da si sollecita la combinazione di tut-
ti i fattori che possono entrare in gio-
co per migliorare il valore aggiunto. 
Questo permetterà al sistema nazio-
nale di comparare le scuole sulla ba-
se di ciò che esse mediamente rie-
scono ad aggiungere ai risultati medi 
dei loro allievi, al netto dell’effetto di 
variabili non controllate dalla scuo-
la stessa. Gli hanno mostrato anche 
l’algoritmo, non ha compreso molto, 
ma ha capito che oggi il sistema gira 
così e, in sostanza, deve prendere in 
considerazione le prove standardiz-
zate sugli apprendimenti dell’Inval-
si e deve fare in modo che i risulta-
ti degli studenti migliorino. Gli han-
no anche spiegato che ci sarà una sa-
na competizione fra le scuole e quel-
le con i risultati migliori saranno con-
siderate meritevoli di consistenti pre-
mi in denaro e di evidenza pubblica 
in una graduatoria nazionale. Infat-
ti se non si misurano i risultati, non si 
possono distinguere i successi dagli 
insuccessi; se non si possono indivi-
duare i successi non si possono pre-
miare; se non si possono premiare, 
non è possibile guardare il consenso 
dell’opinione pubblica … e così di se-
guito. Già si immagina la certificazio-
ne di merito in evidenza sul sito della 
scuola e nel suo curriculum. 

Decide di assumere la sfida affron-
tandola in modo coscienzioso e me-
ticoloso come è nel suo carattere. 
Ha predisposto un piano strategico 
di miglioramento: i coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari di Italiano e 
Matematica dovranno partire dai test 
di apprendimento del sistema nazio-
nale svolti lo scorso anno, capire co-
sa hanno sbagliato gli studenti e fare 
in modo che alla prossima prova que-
sto non succeda. Di pari passo tutte 
le altre discipline dovranno collabo-
rare ed essere assolutamente funzio-
nali ai migliori risultati dei nuclei fon-
danti di Italiano e Matematica.

È oramai risaputo che la scuola de-
ve porre una particolare attenzione 

a quelle discipline in cui le indagi-
ni internazionali e gli stessi esiti della 
prova nazionale Invalsi denunciano 
le sofferenze più marcate, e che so-
prattutto sono decisive per lo svilup-
po successivo degli apprendimenti. 
Si rendono pertanto necessarie: una 
buona preparazione in italiano, una 
buona preparazione in matematica; 
poi una preparazione nella lingua in-
glese e nelle scienze. Accanto a com-
petenze di ordine storico, geografi-
co, completate da quelle di artistica, 
musica ed anche corporee. Occorre 
inoltre dare piena funzionalità ai vo-
ti, scrutini, prove oggettive, verifiche, 
e soprattutto alle rilevazioni Invalsi, 
fissare le tappe e i traguardi da supe-
rare nel percorso formativo continuo 
dai 3 ai 14 anni, secondo standard dif-
fusi nell’area UE e OCSE.

Così in questi anni ha sentito par-
lare in modo diffuso e convincen-
te di benchmarking, performance, 
stakeholders, standard, ranking, tar-
get... ed altri termini duri nella pro-
nuncia, ma efficaci in confronto alla 
leggerezza della lingua italiana e al-
la mitezza del lessico pedagogico in 
cui si parla di benessere, inclusione, 
ascolto, accompagnamento, orienta-
mento … Non c’è confronto, fra ben-
chmark e benessere vince bench-
mark, ne è oramai convinto. Come è 
convinto che bisogna in tutti i modi 
evitare di essere nel rank basso del-
la graduatoria in cui si collocheranno, 
si dice, l’80% della scuole e di conse-
guenza dei loro dirigenti. La sua stra-
tegia è semplice: gli insegnanti devo-
no studiare le prove Invalsi e devo-
no regolare la loro programmazione 
agli standard di apprendimento atte-
si. Non è più il tempo della non-pro-
grammazione e dello star bene insie-
me a scuola, bisogna mirare ai risul-
tati. In una circolare ha definito an-

ha capito che oggi il sistema gira 
così e, in sostanza, deve prendere in 
considerazione le prove standardizzate 
sugli apprendimenti dell’Invalsi
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che lo standard di una buona lezione 
e ha chiesto a tutti i docenti di met-
terla puntualmente in pratica, riser-
vandosi visite di ispezione e valuta-
zioni di merito verso i docenti, come 
di sua competenza e come suffraga-
to dalla normativa.

- Inizio della lezione: puntualità e 
riduzione dei tempi di trasferimento;

- svolgimento della lezione: utiliz-
zo completo dell’ora di lezione e con-
trollo del comportamento;

- strutturazione della lezione: cen-
trata sugli obiettivi di apprendimen-
to, riferimento agli standard, chia-
rezza nell’esposizione, illustrazione 
chiara ed esplicitata di concetti chia-
ve e dei nuclei fondanti;

- organizzazione della lezione: 
predisposizione del setting formativo, 
utilizzazione di una pluralità di stru-
menti, privilegiare la lezione frontale 
in quanto più funzionale agli obietti-
vi;

- comunicazione e relazione: ge-
stire dinamiche relazionali, mantene-
re l’ordine e prevenire conflitti;

- verifica e valutazione degli ap-
prendimenti: chiarezza e coerenza 
delle prove in relazione agli obiettivi 
di apprendimento da valutare, utiliz-
zo di prove strutturate e concordate a 
livello di dipartimento, attenzione ai 
traguardi da raggiungere, uso dei vo-
ti come da tabella di riferimento e pa-
rametri stabiliti in collegio docenti.

Con molta cura raccoglie le pro-
grammazioni e le esamina per esse-
re sicuro che gli insegnanti siano in 
linea. Inoltre per la sua scuola ha un 
programma innovativo: sta facendo 
studiare a un gruppo di insegnanti 
accompagnati da esperti la Balanced 
score card per la Pubblica Ammini-
strazione: un nuovo modello di ge-
stione che viene dalle aziende di qua-
lità degli Stati Uniti. Sarà un succes-

so. Per ora si accontenta di dettaglia-
te tabelle di marcia con un sistema di 
monitoraggio per garantire che gli in-
segnanti facciano quello che devono 
fare al momento giusto.

Malgrado questo sistema di ge-
stione meticoloso i risultati sono fru-
stranti, i docenti sono demotivati, il 
curricolo si sta impoverendo, la per-
centuale delle bocciature è aumen-
tata, gli studenti non studiano. Sem-
bra che i docenti insegnino sempre 
più in funzione delle prove interne e 
esterne, eppure gli stessi risultati nel-
le prove Invalsi non sono migliorati 
in modo significativo.

A deciso che questo sistema non 
funziona e chi lo ha venduto in que-
sto modo deve avere sbagliato qual-
cosa. 

Nel frattempo ha appreso alcune 
lezioni, che mi ha raccontato con una 
saggezza oramai inusuale: i risultati, e 
i risultati di apprendimento degli stu-
denti, raggiungono un limite quan-
do la forma conta più della sostanza 
e noi, in poco tempo, siamo arrivati a 
questo limite. 

È facile raggiungere dei risultati a 
breve termine e, soprattutto con i ra-
gazzi, è facile controllare apprendi-
menti e risultati, ma con il trascorre-
re del tempo tutto sembra artificiale, 
costruito sulla sabbia perché abbia-
mo dimenticato la passione.

Ogni studente ha un proprio tem-
po di apprendimento e la relazione 
educativa a bisogno di tempo, di rela-
zioni da persona a persona, di legami 
insostituibili di testimonianza. Forse 
l’educazione vera è un surplus sen-
za equivalente e misura che gli eco-
nomisti non potranno mai compren-
dere perché non è misurabile. Que-
sto non significa dare di più perché a 
volte in educazione dare meno signi-
fica dare molto.

È un dirigente coscienzioso e que-
sti pensieri gli sembrano quasi una 
di disubbidienza, come aveva fatto 
a suo tempo con l’obiezione di co-
scienza al servizio militare, dopo aver 
letto “l’obbedienza non è più una vir-
tù”. 

* Damiano Previtali, Di-
rigente scolastico, Collabo-
ratore INVALSI

forse l’educazione vera è
un surplus senza equivalente e 

misura... a volte in educazione dare 
meno significa dare molto
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Ivo Lizzola *

Come ricucire un rinnovato ap-
prezzamento del valore dell’istituzio-
ne scolastica? Forse come luogo del-
la cura della relazione tra le genera-
zioni e delle nuove generazioni. 

La scuola va riconosciuta come 
luogo della coltivazione del valore 
unico d’ogni giovane donna e giova-
ne uomo, della scoperta di sé e del 
mondo, della conoscenza come ri-
cerca o scoperta, della cura della di-
mensione comunitaria e relazionale 
dell’esistenza, della convivenza e del-
le conoscenze, del rinnovamento 
umano e culturale della società. In es-
so la crescita in autonomia degli stu-
denti si coltiva offrendo strumenta-
zione per muoversi in diversi contesti 
di vita, con adeguate modalità di let-
tura e operatività, promuovendo l’ac-
quisizione di metodi e di pensiero cri-
tico, costruendo dialoghi e confronti 
in situazioni complesse per affronta-
re questioni di senso e scelte. 

Educare nel rischio e nell’incertez-
za del futuro chiede di educare ad ac-
quisire libertà e senso della corre-
sponsabilità, quindi capacità di rifles-
sione profonda, prima e dentro le 
scelte che richiedono l’assunzione 
d‘un rischio. La cultura sociale è se-
gnata dalla crisi del futuro, dall’inde-
bolimento dell’agire razionale e dal-
l’espansione delle “promesse del ri-
schio” (1): per molte ragazze e molti 
ragazzi il pericolo è elemento che 
non dissuade ma spinge all’azione. 
Anche per la voglia di sperimentare 
l‘uscita dal guscio protettivo della di-
pendenza, e della gestione della pro-
pria vita da parte degli adulti. 

Le sensazioni di invulnerabilità, 
l’ottimismo irrealistico che registria-
mo in alcuni di loro vanno ricondotti 
alla assunzione del limite, ad un com-

pimento vero e costruttivo del desi-
derio.

La passione per il reale se non è 
educata ma viene anestetizzata a lun-
go rischia, ad un certo punto, di veni-
re subito bruciata, nella esibizione di 
una condizione di analfabetismo so-
ciale e relazionale che svela anche 
una marcata estraneità alla dimensio-
ne della cittadinanza. Attorno alle 
manifestazioni di una distruttività 
gratuita, senza senso dell’irreversibi-
lità, cui si accompagnano a volte le 
esperienze di autodistruttività, si co-
struisce, poi, un forte allarme specia-
le. 

Si può fare (e già si fa) una scuola 
capace di incontrare le ragazze e i ra-
gazzi sul limite del nichilismo, ma 
“dall’altra parte”. (2) Una scuola che sa 
proporre i termini del dramma e del-
la bellezza del vivere, del giocare sé, 
dell’incontrare, e la forza di una spe-
ranza contro ogni speranza di uomi-
ni e donne del passato e del presen-
te. Una scuola che fa avvertire il gua-
dagno che è permesso dall’attenzio-
ne e da una certa passività recettiva, 
come l’importanza del saper lasciare 
e del cominciare. Cercando di far fa-
re l’esperienza della presa su cose e 
persone a ragazzi esposti sul tragico 
svuotamento del senso e del deside-
rio, in un quotidiano pieno di nulla e 
di cose. (3)

La scuola può essere un luogo ri-
flessivo e di elaborazione. Perché la 
scuola non può essere ripensata per-
ché diventi luogo ospitale per i per-

scuola del dramma e della bellezza

indugi

la crescita in autonomia degli studenti
si coltiva offrendo strumentazione
per muoversi in diversi contesti di vitaS
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corsi di vita delle giovani e dei giova-
ni che la frequentano, offrendo una 
prospettiva che va al di là del succes-
so scolastico? Una scuola che si con-
centra sull’apprendimento, sull’arric-
chimento esperienziale?

Troppo spesso la scuola fa insegui-
re il successo. Per chi non ce la fa, 
programma operazioni di sostegno, 
stigmatizzando all’interno dell’insuc-
cesso chi vi partecipa. Il tutto senza 
andare a cercare esperienze, sulla so-
glia tra dentro e fuori la scuola, nelle 
quali questi giovani trovino senso e 
gusto nel praticare dimensioni utili 
per il loro percorso di vita. 

Il problema non è solo quello del-
la distanza tra le discipline e Ia vita, 
ma è il fatto che la scuola molte volte 
non ospita le vite concrete e le storie 
dei ragazzi e delle loro famiglie. (4) 

Quando le ospita riesce a cambiare 
anche i suoi obiettivi e a dare un 
orientamento diverso all’uso del tem-
po scolastico. Molti studenti delle 
scuole superiori non cercano (solo) 
un utilizzo immediato della scuola 
per il successo nella vita o per l’im-
missione nel mercato del lavoro. Cer-
cano (anche) altro: vogliono fare 
esperienze di senso, di relazione, tro-
vare una strutturazione di sé più con-
sistente, più aperta. 

Sanno bene che non è vero che chi 
va bene a scuola è, solo grazie a que-
sto, pronto alla vita. Se va in crisi la 
tua famiglia, ti si separano i genitori, 
ti ammali, ti trasferisci e devi riadattar-
ti: di fronte a queste e altre cose ser-
ve ben altro che l’aver avuto succes-
so nelle votazioni scolastiche. Quan-
do coglie questo la scuola si modifi-
ca, cambiando anche il suo statuto. 

In questa prospettiva anche il sen-

so dell’istituirci in comunità, il legame 
sociale è obbligato a svelarsi nella sua 
consistenza, o vien denunciato nella 
sua inconsistenza. A scuola, anzitut-
to, e poi nella vita quotidiana.

Molto dell’esperienza scolastica si 
dà sul “confine”, tra dentro e fuori gli 
edifici scolastici. Lì si interrogano le 
esperienze di apprendimento, di in-
formazione, di socialità, di partecipa-
zione delle allieve e degli allievi (e 
delle loro famiglie). Lì si invitano e si 
“filtrano” i contributi, le conoscenze, 
le abilità, le esperienze che dal con-
testo possono entrare ad arricchire le 
occasioni di apprendimento, di for-
mazione, di ricerca degli studenti. 

In questo respiro, in questo attivo 
“andirivieni” sul confine (con i do-
centi a far da “passatori”) la scuola 
piano piano può riuscire a conquista-
re il carattere d’un luogo di riconosci-
mento e ricomposizione, di respon-
sabilizzazione. 

In questo luogo i ragazzi e le ragaz-
ze che crescono vedono che si può 
tollerare di sentirsi “esposti”, un poco 
fragili, perché ci si lega e si scopre la 
potenzialità generativa dello stare, 
del pensare, del ricercare, del sentire 
insieme. Luogo “debole” la scuola, 
ma insieme generativo come ogni 
luogo d’incontro che si scopre fonda-
to sulla parola data e sulla fiducia-fe-
deltà, oltre che sulla norma e sulla 
giustizia.

Tutto ciò accade nonostante gli er-
rori, nonostante la volontà di alcuni 
di ridurre la scuola a servizio a do-
manda individuale, nonostante il ten-
tativo di altri di farla funzionare come 
il luogo selezionatore dei “più adatti” 
per i luoghi vitali (e di governo). E 
con i “meno adatti” che devono accet-
tare, proprio in quanto meno adatti, 
ruoli marginali, asserviti, precari. La 
scuola, non a caso, è spesso indivi-
duata come uno dei luoghi sociali 
produttori di senso di colpa e di ver-
gogna sociale; quindi di rancore e ri-
sentimento. Perché le persone sele-
zionate a scuola, ma anche le loro fa-
miglie, si leggono come ceto sociale 
marginale, e dentro un destino.

* Ivo Lizzola, Preside del-
la Facoltà di Scienze della 
formazione all’Università di 
Bergamo

1) M. Pollo, “Educare alla sicurezza nel rischio e nell’incertezza del futuro” in 
Animazione Sociale, 12, 2008, pp. 48 ss; M. Benasayag, G. Schmit., L’epoca delle 
passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004. 2) R. Mancini, La buona reciprocità, Citta-
della, Assisi 2008; R. Bosisio, L. Leonini, P. Ronfano, Quello che ci spetta – i dirit-
ti fondamentali nella rappresentazione degli adolescenti, Donzelli, Roma 2003. 
3) U. Galimberti, L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Mila-
no 2007; S. Tramma, Legalità illegalità. Il confine pedagogico, Laterza, Roma-Ba-
ri 2011. 4) I. Lizzola, Aver cura della vita. L’educazione nella prova: la sofferenza, 
il congedo, il nuovo inizio, Città Aperta, Troina (Enna) 2002.
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trentarighe
la più bella stanza del mondo

“ La chiacchierata che apre ogni mattinata met-
te in luce una ricca vena di esperienze, un «sot-
tosuolo» con filoni più o meno abbondanti e pre-
ziosi che resterebbero sepolti se la conversa-
zione non vi scavasse dentro di continuo. Sen-
za questo attingere alla sorgente vitale tutto di-
venterebbe arido.
E poiché il mondo concreto dei bambini è lega-
to alle vicende umane e alla natura, il filo che le-
ga le successive scoperte è il filo coerente del-
la vita. Nasce a poco a poco la vista della mente 

in un mondo che è fitto di segni slegati. Questi 
segni la conversazione accosta, lega, rimesco-
la, disgiunge, in un caleidoscopio logico che in-
quadra l’episodico in una visione dinamica del-
la realtà.
Le pagine del primo giornalino stampato e gli 
altri testi illustrati hanno trasformato in que-
sto primo mese la nostra grigia aula nella «più 
bella stanza del mondo» e rivelano stretti le-
gami con la vita della gente contadina e con 
la natura ”

Il 17 febbraio Mario Lodi 
ha compiuto 90 anni, ma 
ha chiesto che quello fos-
se un giorno di riflessio-
ne e di silenzio. Domeni-
ca 19 invece lo abbiamo 
festeggiato, una ventina 
fra amici e parenti, nella 
grande cucina della sua 
bella casa nella campa-
gna padana.

Ad una giornalista che 
lo ha intervistato alla vigi-
lia del suo compleanno, 
che gli chiedeva un bi-
lancio sulla scuola di oggi dopo tan-
ti anni di proposte e di lotte, rispon-
de triste: “Non è nata la scuola che 
avevamo in mente. Se mi volto indie-
tro, se penso al nostro lavoro di quei 
decenni, mi sembra tutto vanificato. 
Oggi è prevalsa la scuola tradiziona-
le, un modello competitivo che som-
ministra nozioni e dà la linea”.

Un mese prima del compleanno si 
è attivato un passa parola per invita-
re gli amici italiani, spagnoli, argenti-
ni, che avevano conosciuto Mario, a 
scrivere, in epoca di Internet, un au-
gurio con una lettera di carta, porta-
ta dal postino.

Quel giorno a casa di 
Mario c’era una cesta pie-
na di lettere dall’Italia, da 
Barcellona, Santander, 
Tenerife, Granada, e do-
po pranzo le abbiamo let-
te e quelle spagnole tra-
dotte.

Le poche frasi di quel-
le lettere che riporto qui 
sotto, dimostrano che 
probabilmente la tristez-
za di Mario sulla situazio-
ne della scuola di oggi, 
che personalmente con-

divido, dimostrano però che c’è, in 
questa scuola affaticata, disorienta-
ta e delusa, una forza nascosta, un 
desiderio latente che i responsabili 
della scuola dovrebbero voler e sa-
per utilizzare e che Mario ha gran-
di meriti su questa presenza positiva 
nel nostro e in altri Paesi.

“Per noi sei l’esempio di come si 
possono spingere al massimo le po-
tenzialità che il destino assegna: il 
massimo della qualità didattica pur 
vivendo in luogo decentrato e appa-
rentemente semplice, il massimo di 
significato pur trattandosi di bambi-

In questo numero dedichiamo la rubrica a Mario Lodi e al suo 90° compleanno con una pagina 
de “Il paese sbagliato” e un’affettuosa nota di Francesco Tonucci.

i primi 90 anni di mario lodi

Mario Lodi
Il paese sbagliato

Einaudi
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ni piccoli e apparentemente inge-
nui, il massimo di efficacia formati-
va pur presentandoti con modestia 
e naturalezza”.

“Ho fatto la tua stessa scelta a 
Napoli, nei Quartieri Spagnoli, an-
ch’io nella convinzione che la de-
mocrazia, la dignità, la giustizia… si 
costruiscano lavorando con i bam-
bini; prendendoli sul serio e facen-
do con loro cose serie. Grazie per-
ché il tuo esempio e le tue idee han-
no contribuito a farmi amare il mio 
mestiere”.

“In un’occasione così specia-
le vorrei porgerle un ricordo a me 
carissimo: il suo incontro con Loris 
Malaguzzi qui a Reggio poi a Pia-
dena per progettare insieme una 
scuola migliore per tutti i bambini”.

“Grandi auguri a un maestro che 
ha illuminato il lavoro delle nostre 
aule. Gli strumenti didattici che ci 
hai fatto conoscere sono stati fon-
damentali per il rinnovamento del-
la scuola spagnola, dopo la lunga 
notte del franchismo. La tua manie-
ra diretta di raccontare la vita quo-
tidiana della scuola, di comunica-
re una pratica che suscita illusione, 
di inculcare consapevolezza di re-
sponsabilità e di studio, lavoro coo-
perativo, dignità del della professio-
ne dell’insegnare, e specialmente 
l’onestà, il rispetto, la semplicità e 
a volte il rigore (propri di un grande 
maestro), sono stati per noi gran-
di e profonde lezioni. Abbiamo im-
parato molto dalla tua esperienza e 
dai tuoi libri”.

“Per tutti/e noi, caro Mario, tu sei 
stato e continui ad essere un punto 
di riferimento nel nostro lavoro nella 
scuola. I più anziani hanno comin-
ciato con te, traendo forza e trovan-
do conferma nel tuo modo di fare 
scuola attento ai ragazzi e attento 

alla loro relazione con il mondo che 
li circonda, sempre pronto ad acco-
gliere i loro pensieri e le loro emo-
zioni espresse nelle diverse forme 
artistiche, sempre attento alla ne-
cessità di formare cittadini e citta-
dine di una società più giusta e de-
mocratica”.

“Continuiamo a credere nell’im-
portanza dell’ascolto, della valo-
rizzazione di ogni persona, bambi-
ni ed adulti, nonché nella coopera-
zione, valori che sentiamo presen-
ti nei principi fondamentali della no-
stra Costituzione”.

“Ti volevo fare tantissimi auguri e 
ringraziarti per essere stato, anche 
se per poco, il miglior maestro del-
la mia esperienza scolastica” (un ex 
bambino che ha avuto la fortuna di 
passare una settimana nella classe 
di Mario Lodi).

Se tutto questo è vero allora si 
può sperare che oltre il momento 
di crisi e di incertezza che la scuola 
dei nostri Paesi sta vivendo si pos-
sa sperare in una rinascita, in una 
nuova generazione di maestri che 
ritrovi la forza e la speranza che tan-
te persone hanno trovato nelle pa-
role e nei libri di Mario Lodi. Possia-
mo ancora una volta ripetere il tito-
lo del suo primo libro di esperienze: 
“C’è ancora speranza se questo ac-
cade…”.

Prima di congedarci, domenica 
19 febbraio, Mario ha preso la paro-
la e ci ha detto: “Voglio lasciarvi due 
parole, due idee: impegno e collet-
tivo”. 

Ancora un monito ad un compro-
messo profondo, coerente e a vive-
re insieme, in uno spirito di coope-
razione educativa la professione più 
bella e difficile del mondo. 

Francesco Tonucci





Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it




