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Occorre conoscerla bene la scuola per poterla migliorare. E’ sulla
trama di questo pensiero che si
muove sia l’Editoriale che affronta la questione del merito e
della meritocrazia nella scuola,
sia il contributo del sociologo Ivano Spano che, in Consonanze,
parla della necessità di definire
piani di emergenza pedagogica
anche per rispondere alla problematicità dei comportamenti in
classe di molti studenti.
Nella sezione Sindacale si ragiona delle prospettive dell’educazione permanente, delle nuove
modalità per il reclutamento dei
Dirigenti Scolastici, dei rinnovi
contrattuali nelle scuole non statali.
Razzismo e Xenofobia sono il
tema dell’ampia sezione di Scenari. La ricerca SWG sui giovani
offre dati inquietanti che chiedono politiche attive più attente e
coraggiose, lo dice con grande
forza il commento del Segretario
Generale della CISL Raffaele Bonanni e il pacato ragionamento di
Rosy Bindi. Numeri e storie di
giovani immigrati ci vengono poi
dalle pagine di Franco Pittau e di
Andrea Benvenuti.
Continuiamo nella sezione Professione con Damiano Previtali,
il discorso sulla valutazione e di
Professionalità ci parla anche Aladino Tognon riferendosi al ruolo e
ai compiti del personale ausiliario.
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Francesco Scrima

M

merito,
erito, è anche u
una
questione
metodo
estione di met
metod
Premiare il merito
er per migliorare
rare la qualità della scuola. Vivacizzare,
acizzare,
zare immettendo qualche stimolo in più, carriere
e uniformi, dove l’imiere appiattite
ppia
pegno e l’efﬁcacia
acia del proprio lavoro oggi appaiono “variabili ininﬂ
ninﬂuenti” rispetto a percorsi garantiti, nella loro sconsolante limitatezza,
atezza a tutti.
tutti Ba
Basta
attendere, ed invecchiare,
perché
h
h questa è alla
ll ﬁne la sola chance offerta al docente per migliorare
il proprio status retributivo (per altri proﬁli professionali, quelli dell’area a.t.a., qualcosa si è fatto e si
sta facendo, con gli ultimi contratti).
Deﬁnita in questi termini la questione, è quasi
impossibile sottrarsi all’obbligo di dare una risposta, o almeno di provarci. Di provarci seriamente.
Non ci aiuta, purtroppo, la memoria di precedenti tentativi, per i quali è sempre mancato il supporto di una necessaria condivisione.
Allo stesso modo non ci aiuta, oggi, la frenesia
di chi per inesperienza o per smania di protagonismo immagina, o minaccia, di poter rimuovere la
complessità dei problemi imboccando la scorciatoia di interventi unilaterali, contando sul sostegno
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pubblica for– dato per scontato – di un’opinione
un
pubbli
preﬁgtemente incline ad appoggiare
appogg
chiunque si p
lavoro. Spega di misurare e valutare la qualità del lavoro
cie se si tratta del lavoro altrui.
al
E’ così che un temaa serio ed urgente,
urge
su ccui andrebbe ricercata e favorita
rita una diffusa
diffu e comune
co
assunzione d
di responsabilità,
di vedersi
b l à rischia
h d
consegnato a soluzioni improvvisate che altro effetto non avrebbero se non quello di introdurre,
nel nostro sistema di istruzione, un ulteriore elemento di stress, ricavandone effetti diametralmente opposti alle intenzioni dichiarate.
E’ questa la convinzione che ci spinge, su un tema così delicato come quello del merito, a porre
anzitutto una questione “di metodo”, rivendicando
la piena ed esclusiva titolarità della contrattazione
a disciplinare una materia che anche le recenti novità introdotte dal decreto cosiddetto Brunetta (dlgs 150/09) lasciano afﬁdata, ed esclusivamente, al
negoziato fra le parti.
C’è un rinnovo contrattuale da affrontare, quella è la sede giusta e opportuna in cui la questione

E

del merito va posta e portata a soluzione, senza
tuttavia ignorare che è la categoria nel suo insieme ad attendere e a meritare una più adeguata valorizzazione della professionalità.
Le retribuzioni del personale della scuola sono
mediamente più basse, in Italia, rispetto alla maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea, in linea
del resto con la pessima posizione occupata in
classiﬁca dai salari italiani. Nel frattempo le condizioni di lavoro, a causa dei tagli agli organici, si sono fatte più gravose. Pagati poco, in una scuola
che stenta a funzionare meglio, perché vi si lavora con più fatica.
Riprendendo lo slogan della nostra manifestazione dello scorso ottobre, davvero possiamo dire che la nostra scuola meriterebbe di più, o addirittura che andrebbe “risarcita” per i danni subiti,
come affermato da Bonanni in un suo recente intervento.
Discutiamo dunque di merito, ma nel contesto
di un negoziato che assuma, pur in presenza delle enormi difﬁcoltà che il nostro Paese, insieme al
resto d’Europa, è chiamato oggi ad affrontare,
l’obiettivo di una complessiva rivalutazione del lavoro nella scuola e per la scuola.
Perché il confronto sia proﬁcuo, è necessario
che abbia per oggetto proposte chiare e ben deﬁnite: anche le elaborazioni prodotte in precedenti tornate contrattuali possono rappresentare un
valido punto di riferimento ed essere assunte come contributo al dibattito, essendo frutto di un lavoro ampiamente condiviso, fondato già allora
sulla convinzione che sia sempre più diffusa, anche fra il personale, la consapevolezza della necessità e dell’utilità di una valutazione del lavoro
per accrescerne la qualità e l’efﬁcacia. Sull’introduzione di meccanismi di valutazione del loro
operato i docenti convengono, secondo un’indagine recentemente condotta da SWG per conto
della CISL Scuola, in una percentuale che arriva al
66%. Un dato che può apparire sorprendente, ma
che in realtà conferma una tendenza già da tempo rilevata anche da altre indagini. Una valutazione cui si è disponibili a ricollegare effetti sulla retribuzione e sulle carriere, ma che nello stesso
tempo vede nettamente respinta ogni ipotesi di
esasperata competizione fra le diverse scuole e fra
i singoli docenti.
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discutiamo dunque di merito,
ma nel contesto di un negoziato
che assuma l’obiettivo di una
complessiva rivalutazione
del lavoro nella scuola
ri e decisi, sapendo che un sistema di valutazione
non si improvvisa, richiede necessariamente tempi e risorse adeguate. Fuori da astratte dispute, bisognerebbe per esempio consentire all’INVALSI di
dare corpo ad una progettazione che ci sembra
ben impostata e che può davvero, se ben condotta, aiutare le scuole a funzionare meglio. Una ragione in più per evitare interventi affrettati, dettati da mere esigenze di “immagine” o derivanti dalla minaccia di veder sottratte o distratte le risorse,
se non immediatamente spese. Ci riferiamo alle
“voci” che vedrebbero disponibile a breve la quota dei “risparmi” ottenuti con i tagli e da reinvestire sulle retribuzioni del personale, su parametri
vincolati al merito.
Su temi di questa portata, tuttavia, non si può
essere costretti solo a rincorrere notizie di stampa,
così come non aiuta il confronto chi lo imposta nei
toni della sﬁda ad un presunto “strapotere” sindacale.
Noi da tempo la poniamo come un’esigenza
che vale sull’intero ambito delle politiche scolastiche, ma ancor più su temi come la valutazione e il
riconoscimento del merito bisogna seguire quanto più possibile la strada della condivisione. Che
si tratti di una strada percorribile ce lo dicono i dati della nostra indagine, fra i quali si evidenzia anche quello della forte motivazione degli insegnanti che, nonostante le difﬁcoltà e lo scarso riconoscimento di cui godono, continuano ad amare
profondamente il lavoro che hanno scelto di svolgere.
Se prevalgono altre logiche, si rischia di creare
solo qualche tensione in più, senza alcun passo
avanti in direzione di una miglior qualità della
scuola.

Quel che appare certo, è che si rivela difﬁcile
deﬁnire il merito al di fuori di una valutazione dei
risultati prodotti dal sistema. Questa diventa allora come una priorità da assumere in termini chiaSCUOLA E FORMAZIONE
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Ivano Spano
sociologo

leggere
ggere la scuola,
gg
scuol
accettare
sfide
cettare le sfi
Le trasformazioni
oni c
che hanno investito la società planetaria negli
ultimi 400 anni hanno richiesto già due
volte all’UNESCO (Rapporto Faure del
1972, Rapporto Delors del 1995) uno
sforzo dii lettura dei sistemi educativ
educativi alla luce dei cambiamenti
profondi in termbiamenti pro
mini di processi di globalizzazione e di
fragilizzazione dell’ecosistema.
Tali cambiamenti si sono accompagnati in Europa ad un processo di uniﬁcazione politica, amministrativa ed economica che investe anche il mondo dell’educazione formale e non formale e
che vede un graduale processo di standardizzazione dei linguaggi del e sul
mondo dell’educazione.
Come è avvenuto in anni recenti in
altri Paesi (valga a titolo di esempio il caso francese), anche in Italia appare urgente uno sforzo di lettura e di analisi
progettuale del mondo dell’educazione
a partire da un approccio non riduttivo
e di prospettiva a medio-lungo termine,
che sappia identiﬁcare le principali sﬁde e valorizzare le pratiche già in ﬁeri

definire solidi piani
di “emergenza pedagogica”
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mostrano adeguatee ed in grado di
che si mostran
raccogliere tali sﬁde.
raccog
Facendo tesoro dellee esperienze
di
esperi
analisi e ricerche nell’ambito sc
scolastico
è necessario deﬁnire solidi piani di
“emergenza pedagogica” ccapaci di farsi
carico, all’interno di u
un quadro di interventi unitari di riforma, di fattori oggettivi quali lo scollamento tra realtà sociale e scuola, la situazione delle struttura
scolastiche, la realtà della professione di
docente, le metodologie didattiche,
ecc., come di fattori soggettivi quali le
difﬁcoltà relazionali fra docenti e allievi,
le caratteristiche psicologiche dei ragazzi, i livelli di conoscenza di base, gli atteggiamenti e le motivazioni scolastiche
e, non ultimo, le forme del disagio giovanile e le difﬁcoltà emotive.
Particolarmente importante appare
anche analizzare e fare i conti con
l’orientamento e la motivazione allo studio dei ragazzi. Una speciﬁca ricerca in
questa direzione è stata effettuata da chi
scrive e dai suoi collaboratori, utilizzando un questionario in grado di esplorare in quale misura sia presente negli allievi una presa di coscienza dei propri
comportamenti scolastici e, in particolare, dei processi di apprendimento.
Questi i sei ambiti esplorati dalla ricerca:
- Autovalutazione (self-assessment),
competenze degli allievi che li mettono
in grado di valutare il proprio apprendimento;
- Autonomia di apprendimento (independent learning) competenze degli allievi che li mettono in grado di utilizzare strategie di apprendimento diverse
per imparare in modo autonomo;
- Rapporto con gli insegnanti (afﬁnity to

C

teachers) competenze degli allievi che li
mettono in grado di stabilire e mantenere un rapporto con gli insegnanti per
poter ricevere aiuto e sostegno quando
necessario;
- Modi di insegnare ed apprendere (learning repertoire) competenze degli allievi che li mettono in grado di utilizzare al
meglio la gamma di strategie di insegnamento e apprendimento acquisite a
scuola e fuori dalla scuola;
- Motivazione (orientation to learning)
motivazione e gradimento degli allievi
verso l’apprendimento;
- Adattamento alla scuola (adjustment to
school) competenze degli allievi che li
mettono in grado di imparare in un contesto strutturato con regole e parametri
comportamentali di tipo scolastico.
I risultati della ricerca indicano, attraverso tutta una serie di indicatori, che i
giovani hanno un adattamento formale
al contesto scolastico, ma scarsa motivazione, poca partecipazione attiva e poco interesse per i contenuti dell’insegnamento.
A fronte di questi dati non si può non
aprire una riﬂessione più generale sul sistema educativo e su alcune linee guida
per una sua riconsiderazione. Vale la
pena richiamare il presupposto già indicato dal pedagogista Howard Gadner
(Educare al comprendere) che afferma
come “non è possibile istruire se prima
non si è provveduto o non si provvede
alla costruzione dell’identità”.
In questa direzione, anche il pedagogista Raffaele Mantegazza nel suo lavoro “La ﬁne dell’educazione” afferma
come “sia evidente che alle spalle dell’educazione, dietro la scelta di educare
ci sia la questione della soggettività”.
Non si tratta di avere soggetti da formare, incasellare, costringere, ma, letteralmente, di costruire nuovi soggetti all’interno dei dispositivi educativi.
L’attività del Maestro, dell’Insegnante è, quindi, una attività “antropogenetica”, di costruzione del soggetto.
L’educazione è sì legata a un progetto sociale, ma se ne differenzia, se ne autonomizza nel momento in cui, come altre istanze di mediazione (famiglia, istituzioni) crea un suo proprio dominio al-
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non è possibile istruire se prima
non si è provveduto o non si provvede
alla costruzione dell’identità
l’interno del quale le regole e i desideri
della società vengono setacciati, riconcettualizzati, attraversati criticamente.
Su questa basa e su questi presupposti la sﬁda della buona scuola e per la
buona scuola è sﬁda per il riconoscimento di ogni soggetto e per la sua piena realizzazione. E’, quindi, sﬁda culturale, sociale e civica. Sﬁda culturale come necessità di valorizzare l’unicità, la
singolarità delle esperienze. Sﬁda sociale come ricostituzione di legami, costruzione collettiva di signiﬁcati e di senso
di appartenenza. Un’esistenza pienamente singolare può infatti emergere
solo da una appartenenza comune. Sﬁda civica come ricostruzione, riappropriazione di un sentimento pubblicocollettivo, il sentimento di un comune
destino planetario.
Ivano Spano, Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova.

Metodologia e dati della ricerca cui si
fa riferimento nell’articolo si possono trovare nel nostro sito www.cislscuola.it sotto
il titolo “Orientamenti e motivazioni scolastiche”.
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passione di scuola,
passione sindacale

P
a ricordo di Piera Formilli

Dopo una
na malattia affrontata con straordinario coraggio, è mancata il 5 maggio scorso, nella sua casa di Latina, Piera Formilli, segre
segretaria nazionale
ionale della CISL Scuola ﬁno al 2006, anno del suo collocacoll
mento in pensione,
segreteria nazioensione, e prima ancora componente della segr
nale del SISM
ISM
SM CISL.
CISL. La sua scomparsa ci lascia nel cuore e nella mente il
ricordo della
ella
a dignitosa determinazione e dell’esemplare serenità con i
quali ha affrontato
ntato la dura e inesausta lotta contro il male
m che l’ha colpita, affidando
ndo a noi,
oi, ma soprattutto ai suoi familiari, una testimonianza
di vita e dii superamento
– con la severa e
ento dello sconforto che sicuramente
sicuram
consueta fermezza con la quale ha sempre sostenuto
e difeso le sue posis
zioni – lei considererà la forma migliore per onorare la sua memoria. Il
suo impegno intelligente e appassionato, che era proseguito in una proﬁcua collaborazione ﬁno a quando le forze glielo hanno consentito, è
stato ricordato con commosse parole da Francesco Scrima in occasione dei funerali di Piera. Riportiamo uno stralcio di questo ricordo.
E’ molto doloroso ricordare un’amica che ci
viene a mancare. Un’amica con la quale si è
condiviso un lungo percorso di vita e di impegno nel sociale, che ha visto maturare e saldarsi nel comune lavoro una trama forte di relazioni professionali e umane. Piera ha vissuto la
sua militanza nel sindacato in modo particolarmente intenso, coinvolgente, a volte quasi totalizzante, al punto da farle dire, in qualche occasione, che l’organizzazione rappresentava, per
lei, quasi una seconda famiglia. E sapendo
quanto profondo fosse il legame che la univa
alla sua famiglia vera, non possiamo che esserne orgogliosi e onorati.
Un impegno quanto mai lucido, intelligente
e competente quello che Piera ha continuato a
spendere anche negli anni della sua malattia,
contro la quale ha lottato con la caparbietà tipica del suo carattere. Nei momenti in cui il peso della fatica e del dolore sembrava prendere
il sopravvento, si concedeva un pausa di riposo, per poi riprendere con la consueta forza con
la consueta tenacia, che ben conoscono quanti
hanno collaborato più strettamente con lei: più
volte ci ha ripetuto che considerava il lavoro nel
sindacato e per il sindacato la migliore terapia
contro il suo male.
Piera è stata sicuramente una grande protagonista nella vita della CISL Scuola, una dirigente
di prestigio che ha rappresentato per tanti anni
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un sicuro e apprezzato punto di riferimento per
tutti i livelli della nostra organizzazione, ma lo
è stato anche per le altre e per i nostri interlocutori istituzionali, che ne hanno sempre riconosciuto in ogni sede di confronto l’autorevolezza,
fondata sulle non comuni doti di competenza
oltreché su una straordinaria capacità di lavoro
e di relazione.
Nel corso di un’esperienza sempre condotta a livelli altissimi di professionalità e rigorosamente orientata sul piano etico e dei valori,
emerge in modo particolare l’attenzione che
Piera ha voluto riservare al mondo del lavoro
precario, dove più acuto è il disagio e più forte
il bisogno di una rappresentanza che assicuri
sostegno e tutela e dove fondamentale è la capacità di deﬁnire e sostenere soluzioni equilibrate e intelligenti. Nella storia tormentata e difﬁcile dei tanti provvedimenti per il precariato,
non c’è dubbio che Piera abbia lasciato il suo
segno, il segno di un contributo prezioso, il frutto di una presenza insostituibile.
Alla sua famiglia, che amava intensamente,
vogliamo esprimere oggi tutto il nostro affetto
e la nostra gratitudine, che per noi diventano
anche impegno ad onorare il lavoro di Piera, cui
siamo chiamati a dare continuità, purtroppo
senza poter più contare sul suo apporto prezioso. Vivrà comunque nei nostri cuori, le saremo
sempre vicini nel ricordo e nella preghiera.
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Dionisio Bonomo

l’“incompiuta”
p
dell’apprendimento
ell’apprendimen
permanente
La Cisl e la Cisl Scuola daa tempo evidenziano tra le priorità strategiche
trategiche per la crescita e lo sviluppo, la creazione
ione di un efﬁcace sistema di formazione lungo tutto
tu il corso della vita.
La capacità, gli strumenti e le opportunità di
continuare ad apprendere
della
rendere durante il corso
co
vita e quindi in tempi, modi e contesti diversi, costituiscono le declinazioni della moderna idea di
cittadinanza attiva e dell’occupabilità.
Il nostro Paese purtroppo si presenta in forte ritardo sulle politiche per la formazione degli
adulti tanto sul versante della formazione continua quanto in quello della formazione permanente. Negli ultimi anni la percentuale di adulti in formazione è ferma al 6,3% della popolazione a fronte di una media europea del 9,5%.
La Commissione europea ha ﬁssato al 15% il
nuovo benchmark da raggiungere per tutti i Paesi europei entro il 2020 (v. tab.1).
I dati dell’ultimo monitoraggio ANSAS testimoniano una signiﬁcativa crescita di corsi per adulti ﬁnalizzati al conseguimento di un diploma superiore e/o di una qualiﬁca nel corso degli anni, ma rilevano ancora alcune criticità per quan-

scolastica, registrandosi
to riguarda la dispersione scola
uno scarto tuttora signiﬁcativo tra il numero degli
chi consegue un titostudenti iscritti e quello di ch
lo; in sostanza, non sembra
bra rrealizzarsi pienamente quello che viene deﬁnito “invecchiamento attivo”.
”. Tra le altre criticità rilevate possiamo annoverare sicuramente la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi le cui caratteristiche generali sono sostanzialmente le stesse dei corrispondenti corsi diurni, l’assenza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, la carenza di un
organico sistema di crediti e certiﬁcazioni. Inoltre,
l’istruzione degli adulti in Italia sconta l’assenza di
una legge quadro sull’apprendimento permanente che valorizzi e riconosca quanto si apprende
nei contesti informali e non formali.
La ﬁnalità chiave del riordino in atto dei Centri Territoriali Permanenti e dei corsi serali riguardano essenzialmente l’innalzamento dei livelli
d’istruzione della popolazione adulta (16-65 anni) con particolare riferimento al conseguimento del titolo di studio, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e la conoscenza della
lingua italiana da parte degli stranieri.

ANDAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ADULTI AD ATTIVITÀ DI LIFE LONG LEARNING
2005

2006

2007

Campania

2004

Abruzzo

10%
9%
8%
7%
6%

Sardegna

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Molise

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

Emilia R.

Liguria

Friuli

Veneto

Trento

Bolzano

Lombardia

V. d’Aosta

4%

Piemonte

5%

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat - forze di lavoro
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TABELLA 1 - BENCHMARK LISBONA (VAL. %)
2000
2007
Italia UE 27 Italia UE 27
Abbandono scolastico e formativo (a)
Conseguimento istruzione secondaria superiore dei giovani (b)
Partecipazione ad attività di LLL (c)
Numero di laureati in discipline MST (d)
di cui percentuale donne

Fonte: Commissione
europea DGEAC,
Eurostat, Crell,
Ocse/PISA

a)
b)
c)
d)

36,6

17,6
76,6
7,1

19,3
76,3
6,2
+70,7
30,8 37,1

14,8
78,1
9,7
+25,9
31,2

Tra i 18-24enni, benchmark non oltre il 10%.
Tra i 20-24enni, benchmark almeno l’85%.
Tra i 25-64enni, benchmark almeno il 12,5%.
Aumento del 15% rispetto al 2000 e riduzione squilibrio di genere.

In questo modo il riassetto affronta esclusivamente l’istruzione degli adulti governata dallo Stato non intaccando le prerogative assegnate dal nuovo titolo V della Costituzione agli altri
soggetti istituzionali (Regioni ed EE.LL.) coinvolti nella governance di questo strategico segmento formativo.
Proprio per questo Cisl e Cisl Scuola ritengono
indispensabile l’apertura di una fase di concertazione istituzionale con tali soggetti al ﬁne di deﬁnire un quadro completo delle diverse tipologie di
offerta formativa (formazione permanente, formazione continua, percorsi non formali) che insieme
possono rispondere alla domanda complessiva di
formazione e produrre effetti di sistema.
Autonomia e rete sono le parole chiave che
connoteranno il nuovo sistema; nuove tipologie
di scuole autonome, dotate di uno speciﬁco assetto organizzativo e didattico, articolate in reti territoriali di servizio che comprendono anche i corsi serali.
A questa stessa autonomia deve essere riconosciuta la possibilità di individuare sul territorio sedi opportune anche esterne agli istituti scolastici
per assicurare la più ampia diffusione dell’offerta
formativa, cosa che ha rappresentato uno dei capisaldi dello sviluppo dell’educazione degli adulti negli anni.
I nuovi percorsi avranno un orario complessivo ridotto rispetto a quello previsto dai corrispondenti ordinamenti offrendo, in questo modo, l’opportunità di portare a sistema la logica del progetto POLIS: favorire il rientro in formazione degli adulti lavoratori, accorciando il percorso e riconoscendo i crediti formativi acquisiti al di fuori
del contesto scolastico.
Porsi in una ottica di lifelong e lifewide learning, a giudizio della Cisl e della Cisl Scuola, signiﬁca considerare l’inclusione formativa ﬁno ai
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18 anni, o comunque ﬁno al conseguimento del
primo traguardo utile (la qualiﬁca) per una uscita “di successo” dal sistema, e la formazione continua come i pilastri necessari all’affermazione di
un welfare di cittadinanza attiva.
Se l’innalzamento dell’obbligo di istruzione,
pur con il vulnus dell’assolvimento in apprendistato a 15 anni, sembra aver conseguito una chiara e valida caratterizzazione in termini di unitarietà
nella formalizzazione di un biennio non terminale, chiaramente agganciato al conseguimento almeno della qualiﬁca, sul versante dell’apprendimento permanente, invece, stentano a decollare
strumenti che ne consentano la formale e completa affermazione, come diritto fondamentale al pari
degli altri diritti che investono la persona.
Non è più rinviabile, quindi, l’assunzione di un
provvedimento legislativo quadro, se davvero come sistema paese vogliamo cogliere l’opportunità
di tradurre sul piano concreto delle norme, in modo organico e coerente, quello che ﬁnora è stato
solo un orientamento al lifelong learning dei singoli sistemi o di loro segmenti in risposta alle esigenze pressanti di promozione e miglioramento
delle competenze delle persone nelle diversi fasi
della vita e nei diversi contesti (scolastico, lavorativo, ecc.), per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, l’inclusione sociale e la competitività dei sistemi produttivi.
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Mario Guglietti

reclutamento
dirigenti
g
scolast
scolastici:
finalmente si cam
cambia
ca

R
Ci risulta che la Direzione Generale del Personale della Scuola
stia predisponendo la bozza del bando
di reclutamento dei dirigenti scolastici,
per la cui emanazione - data per imminente - è stata già attivata la prescritta richiesta di autorizzazione del MEF.
Fermo restando che non appena disponibile, ne forniremo informazione
ai nostri lettori, vogliamo qui richiamare
i nuovi presupposti normativi al quale il
predetto bando dovrà conformarsi.
DALLA

FINANZIARIA

2007

AL REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE

L’art. 1, comma 618, della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007) ha introdotto una norma di delegiﬁcazione in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, demandata ad
uno speciﬁco Regolamento governativo.
Tale disposizione ha stabilito analiticamente i “principi” ai quali il predetto Regolamento (come effettivamente è
avvenuto) avrebbe dovuto attenersi:
a. cadenza triennale del concorso su
tutti i posti vacanti nel triennio;
b. uniﬁcazione dei tre settori di dirigenza scolastica;

c. accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina
in ruolo un servizio effettivamente
prestato di almeno 5 anni;
d. preselezione, mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale in sostituzione dell’attuale
preselezione per titoli;
e. svolgimento di una o più prove scritte cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione;
f. effettuazione di una prova orale;
g. valutazione dei titoli;
h. formulazione della graduatoria di
merito;
i. periodo di formazione e tirocinio,
di durata non superiore a quattro mesi nei limiti dei posti messi
a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva
del 10%.
Il Regolamento è stato emanato con
D. P. R. 10 luglio 2008, n. 140.
Sul nostro sito una analitica scheda di lettura su struttura e contenuto
del nuovo Regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici.
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Elio Formosa

verso i rinnovi del CCNL

V
al primo posto
l’occupazione

Era il 30 luglio 2008 quando si ﬁrmò in sede Conﬁndustria l’ultimo dei
tre CCNL della scuola non statale. Da
quella data sono trascorsi poco meno
di due anni, eppure lo scenario, il contesto, che allora consentì di giungere
a risultati soddisfacenti sotto il proﬁlo
normativo ed economico, è totalmente cambiato. La crisi economica ha richiesto un tributo, un pesante tributo, anche al settore della scuola non
statale paritaria: chiusura di istituti di
istruzione e di educazione e di classi,
licenziamenti plurimi e collettivi, passaggi, afﬁtti e trasferimenti d’azienda,
esternalizzazioni dei servizi, riduzioni di orario e di retribuzione, accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga,
contratti di solidarietà difensivi, esodi
incentivati. Si è sensibilmente precarizzato il rapporto di lavoro, con il ricorso a contratti collettivi più economici e meno vincolanti sotto l’aspetto delle tutele. In tale contesto si inserisce anche la forte richiesta di lavoro

se una scelta deve essere fatta
è a favore dell’occupazione
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alla scuola non statale proveniente dal
precariato che, in alcune realtà, privilegia il punteggio da acquisire al diritto alla retribuzione. Un quadro che nel
prossimo rinnovo dei contratti nazionali avrà un peso speciﬁco.
Le Parti Sociali ai tavoli dei rinnovi
contrattuali dovranno, necessariamente e concretamente, orientare il loro
agire alla ricerca di un equilibrio stabile e duraturo tra un aumento dignitoso
delle retribuzioni ed il mantenimento
degli attuali livelli occupazionali. Grande attenzione va posta al fragile ed instabile equilibrio che mette in rapporto il costo delle rette al costo del personale: un aumento del peso delle rette porterebbe ad una ulteriore diminuzione delle iscrizioni e alla conseguente perdita di posti di lavoro.
Per la Cisl Scuola esiste nel settore
della scuola paritaria nel suo complesso, una “emergenza occupazione” alla quale è necessario dare una risposta
anche in termini contrattuali. Il CCNL
può agire su questa leva ed arginare,
forse invertire, un andamento recessivo
che pare inarrestabile. E’ giunto il tempo di una scelta difﬁcile, ma coerente e
di responsabilità, che deve far proprie
le preoccupazioni di tanti, tantissimi, lavoratori di questo settore, che ben sanno che il loro posto di lavoro dipende
dalla presenza di un numero adeguato di studenti iscritti e frequentanti. Se
una scelta deve essere fatta è, per la Cisl
Scuola, a favore dell’occupazione.
Resta inteso, comunque, che le dinamiche salariali dei prossimi rinnovi
contrattuali AGIDAE, FISM ed ANINSEI si dovranno orienteranno su percentuali più elevate rispetto a quelle
previste dall’Accordo interconfedera-

S

le del 1993.
In aggiunta agli aumenti economici
tabellari, la Cisl Scuola proporrà il riconoscimento – il ripristino – dell’anzianità di servizio all’interno di un più articolato e complesso sistema di progressione economica orizzontale di carriera che riconosca anche in termini economici a tutto il personale dipendente le competenze acquisite unitamente
ad altri elementi qualiﬁcanti il rapporto
di lavoro. Le competenze acquisite e riconosciute saranno l’acceleratore della
progressione economica che, comunque procederà anche con la sola anzianità. E’ una modalità di dinamica salariale che oltre a favorire la crescita e la
qualità dell’offerta di istruzione, stimola
in modo signiﬁcativo anche la domanda tipica di questo settore.
Il rinnovo del CCNL dovrà dare impulso ad una asﬁttica contrattazione
regionale/territoriale di secondo livello che, prevista dai precedenti CCNL, è
stata portata a termine solo in pochissime realtà. Se concretamente attivata,
potrà distribuire ed estendere anche al
personale operante in istituti con meno di 15 dipendenti, ulteriori beneﬁci,
normativi ed economici.
Il livello di istituto, così importante
per il settore della scuola e dell’educazione, verrebbe riconfermato dalla delega che la contrattazione di II livello
potrà conferire alle RSA per speciﬁche
materie, quali ad esempio la gestione
degli orari e dei turni, delle ferie e dell’aggiornamento.
Un elemento di garanzia economico-perequativo dovrà essere previsto
e riconosciuto come protezione volta
a tutelare i lavoratori in mancanza di
copertura contrattuale di II livello, così
come già realizzato in altri recenti rinnovi contrattuali. La Cisl Scuola vuole
imprimere un forte impulso alla contrattazione di secondo livello, ﬁnalizzata a dare al sistema delle scuole non statali paritarie una struttura locale più stabile ed efﬁcace, sotto il duplice aspetto del rispetto delle norme di carattere
contrattuale e di confronto o di concertazione sulle politiche regionali. Obiettivi ambiziosi che la Cisl Scuola vuole
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la Cisl Scuola vuole imprimere
un forte impulso alla contrattazione
di secondo livello
sostenere come contributo alla realizzazione delle piattaforme unitarie.
Tra le proposte che la Cisl Scuola
intende avanzare alle tre associazioni
datoriali, una in particolare, riguarda
la copertura economica, del personale che necessita di cure costose e salvavita. L’idea è quella di un Fondo di solidarietà, alimentato con un contributo
minimo, a carico delle strutture scolastiche ed educative in ragione del numero dei dipendenti in forza. Le richieste della Cisl Scuola riguardano anche
l’estensione della copertura economica
dei periodi di astensione obbligatoria,
ora limitata all’80% della retribuzione.
I testi di alcuni articoli dei precedenti CCNL vanno, inoltre, adeguati su
segnalazione delle strutture sindacali territoriali, in quanto si è ripresentato il problema dell’interpretazione della norma, che viene letta, utilizzata ed
soprattutto adeguata, da non pochi istituti scolastici ed educativi, alle proprie
esigenze. In particolare vanno regolamentati – già lo sono, ma richiedono
una sorta di manutenzione – i periodi di sospensione dell’attività didattica
ed educativa.
Entro il mese di aprile le piattaforme unitarie, fortemente volute dalla Cisl Scuola, dovranno essere deﬁnite e
presentate alle parti datoriali dopo i rispettivi passaggi negli organi statutari
delle singole organizzazioni sindacali.
SCUOLA E FORMAZIONE
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IN LETTURA

leggerezza e forza nella diversità
Dove andiamo, papà?
di Jean-Louis Fournier
Bestseller in Francia, grazie al passaparola, vincitore del Prix Femina 2008, edito in Italia da Rizzoli.
Leggiamo frammenti di vita di Jean-Louis
Fournier, umorista ed autore televisivo, padre
con due ﬁgli “diversi”. Un racconto a tratti cinico e amaro ma anche agrodolce quando fa
emergere una “sua” poetica dall’angoscia più
profonda dando modo di riﬂettere su una immaginata pervasiva “normalità”.
Fino ad oggi non ho mai voluto
parlare dei miei due ﬁgli. Perché? Perché ne avevo vergogna? Per timore
della pietà della gente? O forse per
sfuggire all’agghiacciante domanda: «Che cosa fanno di bello?». Oggi
che il tempo stringe, la ﬁne del mondo si avvicina e io divento ogni giorno un po’ più biodegradabile, ho deciso di dedicare loro questo libro.
Il sottotitolo “Vivere piangere ridere con due ﬁgli diversi dagli altri”
ha un fresco sapore di vita, tutto compreso, che non si fa perdere alcunché, che coglie, a saperli cogliere, i lati umoristici e quelli struggenti e terribili, che, comunque, ti invadono.
Mathieu e Thomas, ﬁgli “venuti
male”, nati a qualche anno di distanza l’uno dall’altro, affetti da handicap gravissimi, che non sono cresciuti come gli altri, che
non hanno imparato a parlare né a fare tutte le
cose che fanno gli altri. Il ﬁglio più grande, Mathieu, morì all’età di quindici anni. Il più giovane attualmente vive in istituto.
Di fronte a questo l’autore-umorista parla
della propria zona d’ombra e di quanto ha sofferto attraverso l’ironia e l’umorismo perché ridere è umano, necessario, anzi, vitale. Un modo che fa da contrappunto all’ipocrisia del politicamente corretto, dei silenzi imbarazzati, degli sguardi obliqui e fugaci, delle tristi facce di
circostanza.
Dagli appunti in pagine, paralleli tra l’educare un bambini “normale” ed uno “diverso”,
escono amore, frustrazioni, speranze e paure
che un padre, qualsiasi padre, prova nel veder
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crescere i propri bambini ma anche la voglia di
fare piazza pulita di tabù e pregiudizi, per restituire ai suoi ﬁgli, amatissime e misteriose creature “dalla testa piena di paglia”, tutta l’umanità e la dignità che loro spetta.

Mi piace avere paura con te
di Catherine Chaine
È la frase che conclude il libro “La bella e
la bestia” “Oui, quelle que soit la couleur du
jour, tremblante ou assurée, je peux le dire moi
aussi: j’aime avoir peur avec toi.”.
Un libro pieno di pathos che racconta l’amore per la ﬁglia nata con la
Sindrome di Down. Un diario, quasi,
in cui leggiamo un grande percorso di
riﬂessioni sulle paure vissute, sul
dramma della notizia sull’angoscia
per il futuro sino al desiderio di morte per la sua stessa creatura ma, anche,
la violenta esplosione di un amore
che si impone dentro il quotidiano.
Un cammino che riprende. Catherine, Marc e Clemence gradualmente
trovano la loro strada insieme affrontando la provocazione dell’ambivalenza: il bambino da amare e coccolare vs il bambino “malato” che non si
accetta, la felicità del bambino vs il
peso stesso della sua vita. Modo
“d’amore” che Caterina, Marc e Clemence hanno imparato a tessere insieme. Ha
scritto un libro per Clemence, per sua ﬁglia che
non lo leggerà mai, un libro, non della “collera passata” ma sull’amore al presente, un libro
che vuole “rendere giustizia a voi e ai vostri
compagni di sventura, per dimostrare quanto
siete come noi, simili e diverse, più simili che
differenti”.
Un libro “doppio”, anche di fotograﬁe, quelle scattate dal padre di Clemence, Marc Riboud.
Occhi diversi dell’amore, l’occhio del padre che
ferma, in fotogrammi, una vita, una relazione,
un sentimento che riscatta il dolore dei primi
giorni. Foto che fanno vedere “l’oltre possibile”
di quanto leggiamo “Quando ti guardo vivere,
oggi, non arrivo a comprendere il terrore arcaico che mi ha assalito all’annuncio del tuo handicap”.
Silvio Colombini
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pulsioni xenofobe

P
Un allarme
rme xenofobia e razzismo a s
scuola noi lo lanciammo
con la nostra rivista già nel luglio
2008, pubblicando
bblicando anche la lettera
angosciata e spaventata della madre
mad
di due alunni stranieri.
Torniamo su questo problema dopo
o aver visto i risultati preoccupanti
di una ricerca sui giovani voluta dalla Conferenza
ferenza dei Presidenti delle AsA
semblee Legislative
Regioni e
gislative delle Reg
delle Province Autonome.
I dati statistici e le cronache dei
giornali ci sbattono in faccia il pericolo di disgregazione, l’attacco alla coesione della comunità.
La paura del futuro e l’incognita la-

voro alimentano pr
pregiudizi, steccati,
pregi
difese. Nelle pagi
che seguono vi
pagine ch
presentiamo la fotogr
fotograﬁa che esce
dalla Ricerca SWG e il riemergere di
nuovi
razzisti anche tra i
nuo fenomeni razzi
giovani
preferiscono il clan alla
gio
che preferisco
comunità,
co
lo stereotipo al confronto.
Sociologi e analisti ev
evidenziano i rischi di uno scontro soc
sociale. La politica deve intervenire. L’It
L’Italia, con gli oltre 4 milioni di immig
immigrati e gli oltre
800 mila giovani stranieri, è già un
nuovo Paese. Lo raccontano i ragazzi
che parlano tutte le lingue del mondo e che si raccontano in questo numero. Costruire la convivenza, soffocare i rigurgiti razzisti, evitare la deﬂagrazione della coesione sociale sono
anche l’impegno della scuola e sono
il nostro impegno. (G. C.)
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Ricerca SWG

I

i clan giovanili tra
apertura e chiusura
(Il testo qui riportato costituisce un breve stralcio
del volume “Io e gli altri: i giovani italiani nel
vortice dei cambiamenti” - Conferenza dei Presidenti, delle Assemblee Legislative, delle Regioni e
delle Province Autonome - SWG)
L’atteggiamento verso l’altro, il
suo esprimersi nella contemporaneità, sta assumendo contenuti, sfaccettature, emblemi e simboli che, solo in
apparenza e in superﬁcie, sono simili al passato. Se nel XXI secolo il tema
dell’intolleranza e della sua versione
più odiosa, quella razzista, non è tor-

“noi” e “gli altri” sono tornati ad
identificare i contorni delle forme
tribali, delle diversità culturale,
etnica, somatica, di provenienza
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nato di moda, semplicemente
semp
non è
mai passato
o nel dimenticatoio
dim
(...). In
realtà la società si
s è incamminata da
tempo
o lungo un nuovo percorso di
ricerca di certezze, sicurezze e bisogno d
di comunità calde
ld in cui stare in
contatto, cui aderire.
Comunità, il cui tratto predominante non è più il progredire, la spinta
verso uno scopo da raggiungere o un
progetto da realizzare (economico,
sociale o politico), ma il bisogno di
legami, di sentire protezione, di vedere avvolta ogni singola individualità.
In una società sempre più differenziata e multipolare, i singoli avvertono
con nuova enfasi il bisogno di essere
membri, cittadini, persone, soggetti di
una tribù o di una entità che li accomuna e che sa tracciare il conﬁne della loro unicità, del loro appartenere

S

(...). Le neo comunità contemporanee, sono caratterizzate e ricercate per
il livello di intensità e protezione che
offrono, per la capacità che hanno di
mettere in scena l’origine, la fonte, il
primitivo, l’essenza comunitaria, ma
anche la distanza dagli altri e dalle altre cose. Per la capacità di tracciare
conﬁni, di ediﬁcare nuove conﬁnizzazioni.
I processi in atto, nella maggioritaria, non hanno assunto i contorni di
una nuova tolleranza globale, di una
nuova idea di fratellanza, ma spingono, sotto i colpi della globalizzazione
e delle dinamiche postmoderne, verso il riaccendersi della contesa eticosociale-politica lungo l’asse inclusione-esclusione. “Noi” e “gli altri”, ﬁnita
la contrapposizione socio-politica di
comunismo e capitalismo, sono tornati ad identiﬁcare i contorni delle
forme tribali, delle distinzioni in base
alle diversità culturale, etnica, somatica, di provenienza. Il “noi” e gli “altri” contemporanei, lasciate le dispute ideologiche, si sono concentrati e
sviluppati intorno alla nuova contrapposizione tra globale e locale. E
così, con l’allargarsi del mondo, abbiamo assistito anche al processo di
rimpicciolimento della dimensione
del sé, con la crescita di nuove spinte
etniche, con l’accrescersi di sette,
hooligans, fondamentalismo e posizioni individuali infastidite e sofferenti verso l’altro, che si muovono
tutte sulla comune linea di demarcazione che divide l’accettazione e la
“sopportazione” del diverso, dalla
reazione effettuale nei confronti di
questa diversità.
In questo processo, la stessa difesa
del patrimonio culturale dall’omologazione imperante, di per sé istanza
nobile e fondata sulla capacità dialettica propria di un’epoca votata alla
comunicazione, rischia di travalicare,
in alcune circostanze intenzioni legittime di tutela della cultura per approdare ad un “ribaltamento etico”, passando, attraverso una gamma molecolare di “fasi semantiche”, da difesa a
paura, da reazione, a chiusura.
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con l’allargarsi del mondo, abbiamo
assistito a nuove spinte etniche,
l’accrescersi di sette e posizioni
individuali sofferenti verso l’altro
Valutare i gruppi e le dinamiche
dei giovani italiani lungo l’asse inclusione-esclusione (...) Nel restituire
una mappa (e come tale generica e
sottoposta a limiti e forzature) del quadro complessivo delle dinamiche in
atto nell’universo giovanile italiano
lungo l’asse inclusione-esclusione,
abbiamo cercato di individuare questi
agglomerati, che abbiamo chiamato
clan, in cui potevano essere raggruppati i diversi e divergenti comportamenti, atteggiamenti e pulsioni, che
albergano e caratterizzano i ragazzi e
le ragazze tra i 18 e i 29 anni del nostro
paese.
Per costruire tali agglomerati valoriali, abbiamo utilizzato la cluster
analysis e abbiamo potuto così individuare l’esistenza di almeno 7 agglomerati diversi, ovvero giovani che, pur
con le loro differenze, sono accomunati da similitudini di comportamento
e di visioni, lungo l’asse inclusioneesclusione, nel rapporto con gli altri,
con le diversità (...).
In questa mappa incontriamo diverse gradazioni e intensità. Troviamo, intanto che i clan, formano due
aree complessive, più un ambiente
SCUOLA E FORMAZIONE
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i giovani tra i 18 e i 29 anni sono
coinvolti in questi processi
di inclusione-esclusione dell’altro,
riuniti in clan con atteggiamenti
e pulsioni divergenti
centrale e mediano: da un lato l’area
degli aperturisti, quelli che hanno un
atteggiamento di altri e le diversità,
che è composta da tre clan: gli inclusivi, i tolleranti e gli aperturisti tiepidi.
Sul lato opposto c’è l’area di chiusura
verso l’altro, che è composta da altri 3
clan: i rumeno-rom-albanese fobici,
gli xenofobi per elezione, e gli improntati al razzismo. In mezzo a questi due raggruppamenti abbiamo i
mixofobici. Se osserviamo i diversi
clan in modo tangenziale e li accomuniamo per livelli di intensità delle posizioni e degli atteggiamenti espressi
abbiamo un’altra forma di classiﬁcazione: abbiamo almeno 3 clan, quello
degli inclusivi, da un lato, e quelli improntati al razzismo e degli xenofobi
per elezione, dall’altro lato, che si caratterizzano per una forte marcatura
identitaria.
Altri 2 clan, pur avendo personalità
chiare e schierate, sono meno monolitici (come i tolleranti e i rumeno-romalbanesi fobici). Per giungere agli ambiti dai contorni meno marcati e dai
conﬁni più labili e contaminati come i
mixofobici e gli aperturisti tiepidi.
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L’identità delle tre principali macro aree giovanili (...) L’area aperturista, come abbiamo detto, comprende tre clan: inclusivi, tolleranti, aperturisti tiepidi. Questo agglomerato
complessivo coinvolge e trattiene in
sé quasi il 40% (39,6% per la precisione) dei giovani italiani.
Si tratta di un’area a netta predominanza femminile (il 44% delle giovani
appartengono a uno dei tre clan), con
una lieve maggior presenza nella fascia giovanile compresa tra i 22 e i 25
anni. Tendenzialmente questa area è
molto più forte nelle isole (45,6%), nel
Sud (40,6%) e nel Centro Italia (40,8%),
ed è molto più attiva nei centri abitati
più grandi, nelle città con oltre 250mila abitanti, rispetto ai centri medi (...).
Da un punto di vista delle classi
sociali, l’area della tolleranza e dell’inclusione, si presenta come più radicata tra i ﬁgli della classe media (42%),
rispetto a quanti fanno parte delle
classi meno agiate (37,7%), e a quanti
affermano di far parte delle classi più
benestanti (38,6%).
L’area aperturista trova al proprio
interno un alto numero di studenti
(42,1%), mentre raccoglie meno consensi tra i disoccupati (39,9%) e tra i
giovani lavoratori (31,7%). L’area
escludente comprende altri tra clan:
rumeno-rom-albanese fobici, xenofobi per elezione e improntati al razzismo. Complessivamente questo agglomerato raccoglie oltre il 45% (45,8%
per l’esattezza) dei giovani italiani. Esso raccoglie in sé gli atteggiamenti di
minor apertura, quando non di vero e
proprio riﬁuto e negazione dell’altro
ed è composto, a maggioranza, da maschi (il 48,9% dei ragazzi si riconosce
in uno dei tre clan, contro il 42,8%
delle femmine). Nell’area escludente
ritroviamo maggiormente presenti i
giovanissimi (il 48,4% degli under 21
di colloca in questo ambito), ma non
manca una buona fetta di 22-25enni
(44,1% di questi si colloca tra gli escludenti) di 26 e i 29 anni (45,7%).
Da un punto di vista delle aree del
paese, le spinte verso la chiusura fanno sentire il loro peso, innanzitutto al
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Nord. Nelle due zone (Nordest e Nordovest) i giovani che hanno una impronta verso la chiusura sono nettamente maggioritari e superano la metà dell’universo giovanile: sono il
52,2% nel Nordovest e il 51,2% nel
Nordest.
L’unica realtà in cui la maggioranza
relativa dei giovani è aperturista è
quella delle Isole (45,6% contro il
37,7% di pulsioni serranti). Nelle altre
aree, al Centro e al Sud, le pulsioni
verso la chiusura sono maggioritarie
(anche se in modo relativo). Lo sono
al Sud, in cui il 40,6% dei giovani ha
posizioni aperturiste contro il 42,5% di
serranti e lo sono ancor di più al Centro, con il 47,15 di chiusi e il 40,85 di
aperturisti.
Se osserviamo l’evolversi delle posizioni per dimensione dei centri urbani in cui vivono i ragazzi e le ragazze, scopriamo che le maggiori spinte
verso la chiusura le troviamo nei centri medi (47,8%) e in quelli medio
grandi (48,75). Da un punto di vista
delle classi sociali, invece, le pulsioni
di chiusura le incontriamo un po’
ovunque, anche se sono maggiormente accentuate nelle classi meno
abbienti (46,1% di chi vive in condizioni economiche difﬁcili si ritrova in
uno dei tre clan serranti). Inﬁne, sul
fronte della condizione lavorativa, le
maggiori chiusure le troviamo tra i
giovani che lavorano (53,2% dei ragazzi che hanno un posto ﬁsso hanno
pulsioni escludenti) e tra i lavoratori
autonomi (51,3%). Tra gli studenti
(che come abbiamo visto riempiono
la ﬁla degli aperturisti) il dato è in
equilibrio: il 42,8% ha posizioni di
chiusura e il 42,1% è schierato sul versante opposto.
Esiste inﬁne una terza area, occupata da un solo clan, i mixofobici (...).
Comprendono quasi il 15% (14,6%
per l’esattezza) della popolazione giovanile italiana e si caratterizzano per
una pulsione oscillante, non neutra,
ma neanche marcata. Non mancano
atteggiamenti aperturisti e disponibili,
ma di certo non si possono rintracciare particolari pulsioni integrazioniste.
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i giovani, riuniti in clan, oscillano tra
i pochi aperti all’integrazione e i molti
tiepidi e fermi su posizioni mixofobiche
E’ un’area grigia, costruita sul fastidio,
sulla insofferenza di superﬁcie verso
l’altro. Su una fobia generica, non radicata, non dura, non su tutti i temi, ma
pur sempre una sensazione di non
piena disponibilità.
E’ un’area che conta più uomini
che donne (il 16,1% dei maschi è
mixofobico, rispetto al 13% delle ragazze), che è maggiormente presente
tra giovani adulti (è il 16% dei 2629enni) e al Sud o nelle Isole (16,8% e
16,1%, contro il 13,1% del Nord o il
12,1% del Centro).
E’ un’area che ritrova molte persone nei centri piccoli, quelli sotto i
10mila abitanti (16,5%) e nelle classi
sociali estreme (in quelle basse, il
15,2% e in quelle alte, 15,6%). Da un
punto di vista professionale i mixofobici sono più presenti tra i precari
(16,3%).

da un punto di vista delle classi sociali le
pulsioni di chiusura le incontriamo un
po’ ovunque a partire dalle classi meno
abbienti. Sul fronte della condizione
lavorativa, le maggiori chiusure
le troviamo tra i giovani che lavorano
e tra i lavoratori autonomi
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Raffaele Bonanni

dalle analisi alle politiche

l’antidoto è
l’integrazione
Questo rapporto ci dice che, nel
vortice dei cambiamenti sociali e nei
confronti delle tante diversità, particolarmente degli immigrati, una parte
rilevante di giovani italiani assume
comportamenti di difﬁdenza, insofferenza, intolleranza ﬁno ad espressioni
di xenofobia e razzismo. La questione
è come colmare lo scarto tra la rilevanza economica e sociale dell’immigrazione e la incongruenza e la debolezza della politica.
In questi dieci anni l’immigrazione
in Italia è stato un fenomeno epocale
per quantità di arrivi, dinamicità della
crescita, molteplicità di nazionalità,
stabilizzazione in termini familiari, intensità di presenze nelle regioni del
Nordest per i maggiori squilibri nel
mercato del lavoro.
La politica nazionale, diversamente
dal grande impegno nell’accoglienza e
nella integrazione, nei territori, delle
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organizzazioni sociali e delle Istituzioni locali, non è stata all’altezza di questa sﬁda, soprattutto nel rendere la
società italiana più consapevole, sul
piano sociale e soprattutto culturale,
della posta in giuoco, quella di costruire con politiche di integrazione nuova
convivenza civile e coesione sociale, e
quindi della ineludibilità di un certo
livello di inquietudini e di tensioni.
Anzi l’inquietudine dei cittadini, già
provati da un più generale malessere
rispetto ai processi di globalizzazione,
alla crisi economica, alle difﬁcoltà dell’integrazione europea, alla minaccia
dei terrorismi, ai tanti punti di crisi della pace, è strumentalizzata dal prevalere di un orientamento nella politica
nazionale sull’immigrazione che, con
il sostegno dei media, ha alimentato le
paure dell’invasione, l’identiﬁcazione
con la clandestinità, l’equazione immigrazione - criminalità, la sindrome della insicurezza personale.
Ma, consapevoli o meno, con 4 milioni e mezzo di immigrati regolari che
lavorano, vivono in Italia e mandano a
scuola oltre 600 mila loro ﬁgli, sta nascendo una società nuova, in cui tutti,
italiani ed immigrati, hanno necessità
di rassicurarsi non solo rispetto alle
condizioni di lavoro e di vita, ma ad
una ordinata vita sociale e alla sicurezza personale, all’integrità ﬁsica e morale, all’identità culturale e religiosa.
Occorre tenere più presente da un
lato la reciprocità soggettiva di questo
confronto tra italiani e cittadini immigrati e dall’altro che anche i cittadini
immigrati, non solo noi, devono misurarsi con la grande varietà di naziona-
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lità e di culture che caratterizza ormai
la realtà in Italia.
E’ un confronto molto complesso
per noi e per loro e tra loro. La diversità provoca in tutti difﬁdenze e paure,
sulle quali, lasciate a se stesse, per rassicurarsi si costruiscono i pregiudizi,
gli stereotipi, che, consolidandosi, inducono comportamenti discriminatori, xenofobi e razzisti.
Non basta evocare l’integrazione.
Va condiviso il modello di integrazione verso il quale è orientato il nostro
ordinamento. Esso non è né quello
inclusivo né quello corporativo, entrambi in crisi nei Paesi europei di più
antica tradizione immigratoria.
Esso è diverso e più ambizioso,
perseguendo una progressiva acquisizione di cittadinanza attraverso un
processo di confronto, di conoscenza,
di dialogo, di interazione, che tenga
assieme il rispetto delle diverse culture, percepite come una risorsa e una
ricchezza, e dei valori fondamentali
del nostro ordinamento democratico
e costituzionale (interculturalismo).
E’ un processo difﬁcile perché riguarda riconoscimento di diritti fondamentali e identità culturali, ma la
politica deve assumere questa prospettiva con coraggio, avendo chiari
soprattutto i problemi culturali da affrontare con l’opinione pubblica, italiana e immigrata, e le questioni nevralgiche destinate, senza politiche
forti di mediazione culturale, a provocare il conﬂitto.
La politica italiana sull’immigrazione deve liberarsi da una logica di identiﬁcazione esclusiva con l’emergenza
sociale e la sicurezza pubblica, per cui
con recenti misure ha creato essa stessa un clima che serve a suscitare gli
istinti di una subcultura xenofoba, che
compromette una ordinata convivenza civile.
I problemi della sicurezza ci sono,
ma occorre consapevolezza che le
nuove presenze acuiscono criticità già
presenti nella nostra organizzazione
pubblica, come nella giustizia, e nelle
situazioni sociali già patologiche abbandonate da anni a se stesse, soprat-
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la politica nazionale non è stata
all’altezza della sfida di rendere la
società italiana più consapevole di
costruire con politiche di integrazione
la convivenza civile e la coesione sociale
tutto nelle periferie delle aree metropolitane, nei territori della mala vita
organizzata, nella piaga estesa del lavoro irregolare, nella illegalità diffusa
nell’agricoltura meridionale: situazioni che vanno comunque affrontate,
senza accrescere difﬁdenze e timori
generalizzati nei confronti dei cittadini immigrati.
La politica sull’immigrazione deve
aprirsi ad una prospettiva lungimirante che dia vigore ai processi di integrazione e rimuova le radici delle discriminazioni nella debolezza della cittadinanza legale e sociale. Vanno rese
certe, riqualiﬁcate, liberate da rigidità,
incongrue con la natura della immigrazione italiana, le procedure dei
permessi per acquisire, rinnovare, regolarizzare con il lavoro la presenza
legale. Quanto grande è la sofferenza
della sua precarietà per gli immigrati,
ma anche quanto sono dannose nella
considerazione degli italiani le manifestazioni umilianti delle inefﬁcienze
della pubblica amministrazione, un
percorso ad ostacoli senza mai alcuna
certezza per i cittadini immigrati!
Non si può, poi, continuare nella
discriminazione dei cittadini immigrati che vivono stabilmente in Italia, lavorano e pagano le tasse senza che sia
loro riconosciuto il diritto di voto amministrativo e tanto più di centinaia di
migliaia di giovani di famiglie immigrate stabilizzate in Italia, nati o comunque che compiono i loro studi nel
nostro Paese, senza che sia loro riconosciuta la cittadinanza.
Queste sono le seconde generazioni dell’immigrazione, che vivono
nella nostra società, condividono con
i nostri ragazzi modalità di vita, legami, esperienze, ideali; tutti assieme
sono protagonisti del più importante
SCUOLA E FORMAZIONE
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occorre una politica scolastica che
ridia vigore alle pratiche educative
della scuola come “comunità
educante”, in grado di mobilitare
corresponsabilità e risorse
processo di integrazione, ma i ﬁgli
degli immigrati restano in un limbo,
non sono riconosciuti come cittadini!
Qual è, oltretutto, l’effetto sui loro
coetanei?
Le nuove generazioni di immigrati
si sentono, invece, cittadini a pieno
titolo, hanno cultura e attese per il loro futuro identiche a quelle dei loro
coetanei italiani e, rispetto alle condizioni di vita e di lavoro, hanno legittime aspirazioni di riscatto anche per i
sacriﬁci dei loro genitori, con nessuna
disponibilità alla costrizione degli
stessi percorsi sociali.
Occorre rafforzare la cittadinanza
sociale, dalle politiche del lavoro alla
scuola.
Per l’integrazione sociale è importante la qualità dell’inserimento lavorativo. Esso chiama in causa il ruolo
della formazione sul lavoro, un investimento da promuovere, tanto più
nelle nuove sﬁde della crisi economica, per evitare la ghettizzazione del
lavoro immigrato e la mancanza di
mobilità professionale, effetti di discriminazione, particolarmente inaccettabili dalle seconde generazioni, ma
dannosi anche per i pregiudizi dei giovani lavoratori italiani rispetto alle opportunità del mercato del lavoro. Con
una profonda riforma dei Servizi per
l’impiego il lavoro immigrato va liberato dai percorsi informali che sono in
gran parte causa delle degenerazioni
relative alle condizioni di lavoro, al
mantenimento della presenza legale,
all’asservimento alla criminalità organizzata.
Con la realtà dell’integrazione scolastica, inﬁne, non si può non fare i
conti, perché dal suo esito dipendono
la coesione sociale, la qualità della
convivenza civile dell’Italia. L’insuc-
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cesso scolastico avvia al rischio di lavori dequaliﬁcati, da immigrati, alimentando nei giovani italiani un dannoso stereotipo di discriminazione e
nei giovani delle famiglie immigrate la
convinzione di subire un’ingiustizia: è
quindi un potenziale di conﬂitti sociali, di opposizione alle istituzioni e alla
società, come avvenuto ad esempio in
Francia. I buoni indirizzi dei documenti del MIUR sull’insegnamento della
lingua italiana 2a, sulla mediazione
culturale, sull’interculturalità dei programmi, sulla formazione dei docenti
devono essere sostenuti da una politica organica e con risorse adeguate.
Occorre una politica scolastica,
che ridia vigore alle pratiche educative della migliore esperienza della
scuola italiana, della scuola come “comunità educante”, in grado di mobilitare corresponsabilità e risorse, familiari ed istituzionali, nel cuore stesso
dei processi educativi. Il coinvolgimento delle famiglie e l’integrazione
della scuola con i servizi del territorio
– entrambi in questi anni molto indeboliti – sono decisivi rispetto al fenomeno complessivo del drop out che
interessa i giovani immigrati e le fasce
sociali più deboli.
Essi non servono solo a migliorare
il successo scolastico e l’integrazione
dei giovani di origine straniera, ma anche ad affrontare, in modo efﬁcace, i
sempre più gravi disagi giovanili che
investono la scuola.
Dal percorso scolastico delle seconde generazioni, quindi, emergono, più che da qualsiasi altro aspetto
della vita sociale, la qualità dell’integrazione, le condizioni della loro
identiﬁcazione nazionale, l’idea di società per il nostro futuro, che però si
sta già affermando. Sono le seconde
generazioni che mettono in discussione gli stereotipi dell’integrazione. E’ la
prospettiva di una società la cui identità non è cristallizzata nel passato, e
tanto meno a base etnica, ma è alimentata, proiettandosi nel futuro, da
un processo di reciproco arricchimento delle diverse culture, con la condivisione della Costituzione.
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a cura di Mauro Fabi

la paura del futu
futuro
Intervista alla Vice President
Presidente
della Camera, Rosy Bindi
Onorevole Bind
Bindi, cosa sta accadendo ai nostri ragazzi, perché la
paura dell’altro
ell’altro si è insinuata anche fra
giovani?
aig
Perr un giovane, il confronto con
l’Altro
o da sé e più in generale con la
diversitàà è un momento essen
essenziale
nella costruzione della
propria idend
tità che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La ricerca che
abbiamo presentato alla Camera dei
deputati scava in profondità nelle attese dei giovani e mostra tutta l’ambiguità della globalizzazione: non ci sono più frontiere, i ragazzi si sentono
come se il mondo fosse in casa, a portata di mano, eppure ciò che si presenta come nuova opportunità appare anche un grande rischio, crea un
profondo disagio e nuove insicurezze. Nelle tre aree in cui la ricerca divide il mondo giovanile - aperturista,
escludente e mixofobica - è sempre

presente, seppu
seppure in perdere delle
garanzie. Per capire cosa sta succedendo è importante sapere che
c dietro il razzismo e la xenofobia ci sono
soprattutto la paura del futu
futuro, l’incertezza sulla possibilità di
d rendersi
autonomi
utonomi con il lavoro e una propria
famiglia, la frustrazione
di una condifrustraz
zione di precarietà sociale che rischia
di diventare permanente.
Il lavoro è oggi la grande questione che inquieta in profondità le nuove generazioni.

dietro il razzismo e la xenofobia
ci sono la paura del futuro,
l’incertezza sulla possibilità
di rendersi autonomi
con il lavoro, la frustrazione
di una precarietà permanente
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si è accettata l’equivalenza
“immigrato uguale criminale”
e si sono scaricate sugli
stranieri le insicurezze legate
alla crisi economica,
alla perdita del posto di lavoro,
alla disoccupazione
Solo il 39,6% dei giovani intervistati ha mostrato un atteggiamento
aperto nei confronti degli immigrati (e anche all’interno di questa fascia ci sono signiﬁcative differenze
e gradi di apertura). Diciamo allora che metà dei giovani hanno un
atteggiamento dichiaratamente xenofobo. Dovremmo ricercare le cause e anche le colpe di questo disastro,
non crede?
Questa indagine mette la politica
con le spalle al muro. Siamo un paese di recente immigrazione che però
ha raggiunto in poco tempo una quota di popolazione straniera considerevole. Il fenomeno non è stato governato, si è affrontata di volta in volta l’emergenza di questa o quella ondata migratoria senza una strategia di
lungo periodo. E un problema sociale ha ﬁnito per essere declinato solo
come un problema di ordine pubblico. Si è accettata l’equivalenza “immigrato uguale criminale” e si sono scaricate sugli stranieri le insicurezze legate alla crisi economica, alla perdita
del posto di lavoro, alla disoccupazione. La Lega che aveva costruito
una parte del proprio successo elettorale sul disprezzo verso “i terroni”
ora fa la stessa operazione con la paura degli stranieri. Anche la destra italiana ha cavalcato per anni la paura e
la difﬁdenza, ne ha fatto un’arma del
consenso politico, il lasciapassare di
una legislazione che ha ostacolato
l’integrazione e alimentato le pulsioni razziste. Diventa difﬁcile spiegare
che se non c’è lavoro per gli italiani la
colpa non è dell’operaio di colore,
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del bracciante indiano o della badante dell’est ed è ancora più complicato far capire che si esce davvero dalla crisi se insieme alle industrie e ai
posti di lavoro si salvano anche i diritti sociali di tutti.
Come va affrontata la xenofobia?
Non possiamo lasciar sedimentare la paura e l’intolleranza perché
metteremo a rischio la coesione del
paese. Ma non basta condannare gli
intolleranti o reprimere i violenti.
Dobbiamo capire cosa muove le paure per elaborare buone risposte e immettere nel tessuto vivo della società
anticorpi sociali e culturali davvero
efﬁcaci. La politica deve promuovere
una visione laica del problema dell’immigrazione, sgombrando il campo dalle strumentalizzazioni.
Credo si debba far tesoro delle
esperienze degli altri paesi europei e
superare i modelli di convivenza ormai inadeguati come quello francese,
che pretende di integrare gli immigrati annullando le differenze o quelli inglese o tedesco, che invece tendono
a separare i diversi gruppi etnici. La
vera laicità riconosce le diversità e se
vogliamo vincere la sﬁda dell’integrazione l’unica strada percorribile è
quella dell’interculturalità, della costruzione comune di una nuova patria. L’anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia dovrebbe essere l’occasione per riﬂettere sulla nostra storia,
anche quella difﬁcile e dolorosa della
nostra emigrazione, e sul cammino da
fare tutti insieme, cominciando a dare
risposte certe sulla cittadinanza a tanti bambini e ragazzi stranieri nati e cresciuti in questo paese.
L’integrazione è un processo lungo e profondo. Potremo dire di averlo realizzato quando il nostro paese
mostrerà senza paura e con orgoglio
i tanti volti e i tanti colori che ormai lo
compongono. E tutti - la famiglia, la
scuola, i media, le istituzioni - devono contribuire a questo nuovo approccio.
Il razzismo, l’ostilità verso “lo zingaro”, “il negro”, “il frocio”, è solo un
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sintomo di un malessere più diffuso
tra i giovani o ha una sua peculiare
anamnesi sociale? E la scuola come
si colloca in tutto questo?
Nella ricerca le risposte più imbarazzanti, più intolleranti e offensive,
vengono dal campione di coloro che
sono meno istruiti e socialmente più
emarginati. Sono dati che rafforzano
l’esigenza di investire nelle politiche
educative. La scuola dovrebbe diventare, e nelle migliori realtà è già così,
il luogo privilegiato della conoscenza
reciproca. A scuola si impara a crescere insieme, con la curiosità e il rispetto per gli altri, si cominciano a decodiﬁcare in modo razionale e non emotivo i tanti simboli della diversità, dalla lingua alla fede religiosa, dalle abitudini alimentari ai modi di vestire.
L’interculturalità dovrebbe essere
una scelta condivisa della scuola italiana, come istituzione educativa portante, mentre è ancora afﬁdata alla
buona volontà dei singoli insegnanti
o dirigenti scolastici. Certo è più difﬁcile e faticoso se la scuola non è una
priorità nell’agenda politica del governo, se si tagliano i ﬁnanziamenti e
si impoverisce l’offerta culturale. Ma
diventa quasi impossibile se le politiche di integrazione scolastica si risolvono in un approccio puramente
quantitativo, con l’introduzione di un
tetto al numero di alunni stranieri
presenti nelle classi.
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pulsioni peggiori. Sono aspetti che
non possono essere ignorati sui quali occorre sviluppare forme di monitoraggio e osservazione e nei casi più
pericolosi anche di censura. Il giornalismo italiano deve fare una riﬂessione seria sulle proprie responsabilità.
Non si tratta solo di invocare un linguaggio o una titolazione “politicamente corretti”. In gioco c’è molto di
più il modo in cui si indaga sulla realtà, si cercano o si ignorano le notizie.
L’Italia è già un paese multiculturale
e multietnico, ed è profondamente
miope riservare a qualche rubrica o
inserto settimanale l’informazione su
questa realtà.

la scuola dovrebbe diventare il luogo
privilegiato della conoscenza reciproca.
A scuola si cominciano a decodificare
in modo razionale e non emotivo
i tanti simboli della diversità

Che ruolo hanno i mezzi d’informazione in questo scenario?
Rivestono un peso determinante.
Troppo spesso ﬁniscono per avvalorare luoghi comuni e pregiudizi, pensiamo ai rom, o per veicolare una rappresentazione peggiore della realtà,
ad esempio verso i musulmani o gli
omosessuali.
L’informazione enfatizza i reati
quando sono commessi da immigrati. E c’è poi internet, con il fenomeno
di facebook e di altri social network
nuove piazze mediatiche in cui l’intolleranza e razzismo si esprimono in
modo preoccupante, come in una zona franca in cui dare libero corso alle
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Franco Pittau

la scuola e i fig
figli
g
degli
egli immigrati
immigra
Dossier Statistico
atistico Immigrazione Caritas/M
Caritas/Migrantes
UNO SGUARDO D’INSIEME
IEME ALLA PRESENZA
DEI FIGLI DEGLI IMMIGRATI
MMI
A SCUOLA

All’inizio del 2
2009 più di un quinto della
ella popolazione straniera
iera è costituita da minori (862.453),
cinque punti percentuali
quanto
centuali in più rispetto a q
avviene tra gli italiani (22% contro 16,7%).
Gli alunni ﬁgli di genitori stranieri, nell’anno
scolastico 2008/2009, sono saliti a 628.937 su un
totale di 8.943.796 iscritti, per un’incidenza del
7%. L’aumento annuale è stato di 54.800 unità,
pari a circa il 10%. L’incidenza più elevata si registra nelle scuole elementari (8,3%) e, a livello
regionale, in Emilia Romagna e in Umbria, dove
viene superato il 12%, mentre si scende al 2% al
Sud e nelle Isole. Di questi studenti, 1 ogni 6 è
romeno, 1 ogni 7 albanese e 1 ogni 8 marocchino, ma si rileva di fatto una miriade di nazionalità, veramente un “mondo in classe”, come mettono in evidenza i progetti interculturali.
Si tratta di alunni “stranieri” per modo di dire,
perché quasi 4 su 10 (37%) sono nati in Italia e di
questo Paese si considerano cittadini: l’incidenza
di quelli nati in Italia sale a ben 7 su 10 tra gli
iscritti alla scuola dell’infanzia. Per costoro la lingua, spesso invocata come motivo di separazione, non costituisce un ostacolo; e così potrebbe
essere anche per i ragazzi ricongiunti nel corso
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dell’anno a condizione di pote
potenziare le misure di
sostegno per l’apprendimento dell’italiano.
Questi giovani condividono
vido con i coetanei
italiani comportamenti, gus
gusti, consumi, incertezze esistenziali. Differenze
Differenz si riscontrano, invece,
nel percorso
scolastico sotto l’impatto di diversi
corso scola
fattori quali la dispersione e l’insuccesso scolastico, specialmente nelle secondarie superiori:
nell’interesse di tutti bisognerà ridurre questo
svantaggio, dotando la scuola dei mezzi e del
personale necessario. È proprio su questi aspetti conviene condurre alcuni approfondimenti
LA SCOLARIZZAZIONE DEI FIGLI DEGLI IMMIGRATI
IN UN’INDAGINE CNEL-CENSIS
Un recente rapporto del CNEL, curato dal
Censis, ha fatto il punto sui risultati delle interviste che hanno coinvolto 404 docenti di 105 istituti scolastici (64 scuole elementari e 41 secondarie
inferiori) e 608 mamme (Cnel-Onc, Vissuti ed esiti della scolarizzazione di origine immigrata.
Sintesi dei risultati, Roma 12.2.2008). La situazione descritta presenta aspetti problematici, ma
non drammatici, e richiama l’importanza dei contatti con le famiglie immigrate per assicurare una
vita scolastica più distesa e più fruttuosa.
I criteri disposti a livello nazionale per l’inserimento degli studenti vengono seguiti dalla
maggior parte dei docenti per quanto riguarda
l’iscrizione alla classe corrispondente alla fascia
di età, il non superamento di un tetto massimo
di alunni stranieri e l’accoglienza delle domande
di iscrizione in tutte le fasi dell’anno.
Tuttavia, un sesto degli intervistati non dà seguito a queste disposizioni, per cui si può dire
che prevale un “modello volontaristico” in cui
l’insegnante, o nel migliore dei casi la singola
scuola, affrontano in totale isolamento le problematiche connesse con l’arrivo degli immigrati.
È abbastanza diffusa, come segno di riguardo
nei confronti dei nuovi arrivati, la costituzione di
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una commissione di accoglienza e anche la formulazione di un protocollo di accoglienza ed è
invalsa anche l’abitudine di ricorrere a fogli informativi plurilingue.
I rapporti degli alunni stranieri con quelli italiani sono per lo più soddisfacenti, e più delle
discriminazioni sono ricorrenti le aggressioni
verbali e l’isolamento; invece, sono meno soddisfacenti i rapporti tra i rispettivi genitori ed è
curioso rilevare che le famiglie degli alunni stranieri nutrono meno pregiudizi di quanti ne abbiano i genitori italiani.
GLI ESITI SCOLASTICI DEI FIGLI DEGLI IMMIGRATI
E IL DIFFICILE OBIETTIVO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

In Italia, come negli altri paesi europei, i ﬁgli
degli immigrati accusano maggiori ritardi rispetto agli studenti del posto.
“Nei settori scolastici di base (primaria e secondaria di I grado) è abbastanza generalizzata
la situazione di più elevati tassi di promozione
nelle scuole con presenza di alunni stranieri rispetto alle scuole che registrano solamente la
presenza di alunni italiani. Nella scuola secondaria di II grado, invece, gli esiti negli istituti con
alunni stranieri (84,65%) sono leggermente inferiori a quelli dove vi sono solamente studenti
italiani” (Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale Sistemi Informativi e Direzione Generale
dello Studente, Indagine sugli esiti degli alunni
con cittadinanza non italiana, anno scolastico
2003-2004, Roma gennaio 2005, p. 5).
Si riscontra un divario tra italiani e stranieri,
che tende ad aumentare con il tempo.
Nella scuola elementare tra gli italiani non
viene promosso 1 ogni 1.000 scrutinati (un caso
rarissimo, quindi), mentre tra gli stranieri si tratta
di 36 non promossi ogni 1.000 scrutinati, ovvero
1 ogni 28, con un divario così accentuato che
non abbisogna di ulteriori commenti.
Nella scuola secondaria di primo grado tra gli
italiani non vengono promossi 27 ogni 1.000
scrutinati (1 ogni 37), mentre tra gli stranieri si
tratta di 95 ogni 1.000 (1 ogni 10).
Inﬁne, nella scuola secondaria di secondo
grado, tra gli italiani non vengono promossi 36
ogni 1.000 (1 ogni 28) e tra gli stranieri 280 ogni
1.000 (1 ogni 4).
La disaggregazione degli istituti della scuola
secondaria superiore quanto alle promozioni e
alle bocciature, mostra che la maggiore divaricazione tra gli studenti italiani e quelli stranieri si
attua nei licei (1 bocciato ogni 12 scrutinati tra gli
italiani e 1 ogni 5 tra gli stranieri); si collocano
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l’insegnante, o la singola scuola,
affrontano in totale isolamento
le problematiche connesse
con l’arrivo degli immigrati
nel mezzo gli istituti d’arte e gli istituti tecnici e,
inﬁne, negli istituti professionali queste due categorie sono meno distanti, anche se per entrambe è molto elevato il numero dei bocciati (1 ogni
4 per gli italiani e 1 ogni 3 per gli stranieri).
Contrariamente a quello che a prima vista si
potrebbe pensare, a far registrare la maggior percentuale di alunni stranieri promossi (80,3%),
analogamente del resto a quanto avviene tra gli
italiani seppure con valori percentuali più elevati, sono i licei classici, scientiﬁci e magistrali,
mentre la percentuale dei promossi si abbassa di
12 punti negli istituti professionali (67,9%), dove
peraltro i ragazzi immigrati maggiormente si indirizzano: per gli italiani, il livello delle promozioni (77,1%) per quanto più basso rispetto agli
altri ordini di scuole secondarie, è caratterizzato
da 10 punti in più. Tenuto conto che i ﬁgli degli
immigrati s indirizzano in prevalenza verso le
scuole professionali, è facile immaginare la falcidia che si determina in fase di scrutinio.
In linea generale, le Regioni con esiti migliori da parte degli allievi stranieri sono quelle del
Centro-Nord, rispetto a quelle del Meridione.
Dallo stesso rapporto del Ministero dell’Istruzione si ricava che “per i diversi ordini di scuola
gli alunni stranieri sembrano ottenere maggiore
successo quando sono ridotti di numero” (op.
cit., p. 5), per cui è consigliabile evitare un’eccessiva densità di studenti di origine straniera nella
stessa classe.
La presenza a scuola dei ﬁgli degli immigrati
deve richiamare la nostra attenzione oggi e ancor di più prospettiva, tenendo conto che altrove
l’incidenza dei ﬁgli degli immigrati è arrivata al
22% (Gran Bretagna e Svizzera) e nel Lussemburgo al 44%. Affrontare i fattori che condizionano il successo o l’insuccesso, evitando le analisi
superﬁciali della materia, può aiutare veramente
a fare della scuola una leva per la riuscita dei
ragazzi di origine straniera e di successo per l’intero Paese.
Franco Pittau, coordinatore Dossier Statistico sull’immigrazione

Questo articolo arricchito di alcuni dati analitici
regionali è sul nostro sito www.cislscuola.it
SCUOLA E FORMAZIONE
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Andrea Benvenuti

i nuovi italiani
senza diritti
“Secondo la legge italiana
aliana
ian non abbiamo
mo il
diritto di sentirci parte dii questo
ues Paese. Siamo
ﬁgli dimenticati senza cittadinanza:
ttadinanza:
nanz siamo solo
forza lavoro che contribuisce
uisce all man
mantenimento
dell’economia, svolgendo
o quei lavo
ori che m
molti
non accettano di fare più”..
Amine Kheir ha 20 anni, è di origine marocchina ma vive in Italia da oltre metà della sua
vita. E’ uno degli oltre 800 mila ragazzi che si
sentono italiani ma che, ormai maggiorenni,
dipendono da un foglio di carta (il permesso di
soggiorno) per giustiﬁcarne la permanenza. La
loro presenza è costantemente in aumento. Per
quanto riguarda la frequenza nelle scuole, gli
alunni stranieri nell’anno scolastico 2008-09 sono passati da 574 mila a 627 mila (il 7% della
popolazione scolastica). Sono i giovani di seconda generazione che parlano italiano, tifano
la Nazionale ai mondiali e preferiscono la pasta

sono i ragazzi senza identità,
che la scuola ha formato a sentirsi
cittadini ma che si domandano chi
sono e a quale paese appartengono
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al riso. Sono i ragazzi
ragaz senza identità,
identità che la
scuola ha formato a sentirsi cittadini ma
m che si
domandano
appartenno chi sono,
so
a quale paese ap
gono e quale ruolo
Paese.
ruo hanno in questo Pa
“Sono
che mi tormentano da temSono domande
dom
po – di
dice Amine – immaginate il trauma
trau
che
può subire un ragazzo che si crede integrato
nella società italiana e che considera questo
Paese come suo, ma che un giorno gli dicono
che non è cittadino a tutti gli effetti, che il suo
paese lo riﬁuta perché non ha quel pezzo di
carta che accerta la sua italianità”.
“Secondo me – spiega Amine – l’essere italiani viene dal cosa sai del paese in cui vivi e
non dal fatto che sei ﬁglio di genitori italiani o
di immigrati. Lo Stato italiano investe su noi
studenti ma non ci da la possibilità di mettere
in pratica ciò che abbiamo imparato. E’ assurdo
ed è pure uno spreco di denaro investire su noi
senza darci l’occasione di mettere in pratica le
nostre capacità nel mercato del lavoro e nella
società di questo paese”.
Amine si sente solo uno dei tanti ragazzi
arrivati in Italia in prima elementare, che ha
imparato l’italiano in fretta, che ha studiato nella scuola italiana e che, quando diventa maggiorenne, rischia di perdere il “diritto a esistere”,
ad essere una persona.
“Un ragazzo come tanti altri che aveva un
sogno – racconta Amine – il sogno di fare un
giorno il mestiere per cui tanto studia, ma che
ora vede annebbiarsi in un futuro incerto, per
una legge, per un foglio di soggiorno”. Eppure,
Amine ha la forza e l’ottimismo della gioventù:
“ho ﬁducia e speranza nel futuro e in un governo italiano che ci dia la dignità di sentirci persone e cittadini”. La Cisl e l’Anolf, con il Coordinamento dei giovani di seconda generazione,
hanno accolto da tempo la sﬁda dell’integrazione e di dare voce a questi bambini che silenziosamente sono cresciuti, sono diventati giovani
e adolescenti che si sono formati nelle scuole
italiane, nel quadro della doppia cultura del
luogo di origine e di quello d’accoglienza. Que-
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sti ragazzi chiedono voce e visibilità.
Come in Francia e in Gran Bretagna. Nella
vecchia Europa dei diritti, sono energia pura di
cui si nutre l’economia e lo stato sociale. “I miei
genitori mi hanno insegnato che la diversità è
una ricchezza – dice Sabria Sharif che vive a
Milano – un valore da regalare agli altri ma dobbiamo lavorare ancora molto perché, usciti dalla scuola, si diffonda una vera cultura dell’integrazione afﬁnché nessuno si senta solo e diverso”. Bisogna entrare nella pelle di chi si sente
“una persona senza identità”. Le parole non bastano. “Non pensavo di trovare un paese così
difﬁdente verso lo straniero – confessa dal canto suo Isilda Armando, angolana – In ogni momento mi ricordano che sono diversa. I media
e la società tendono a focalizzarsi sul colore
della pelle. E quando non sei nero, sei comunque un extracomunitario”.
Questi giovani italiani con il permesso di
soggiorno non ci stanno a subire le conseguenze di leggi “arcaiche”, di uno Stato che respinge
“la modernità” e le società della globalizzazione. E si stanno organizzando, questi ragazzi, in
comitati, associazioni, movimenti e organizzazioni per mettere in rete le loro energie e richieste.
“Abbiamo deciso, proprio con la Cisl e
l’Anolf, di creare qualcosa che ci unisse – afferma Yuliya Kotenko, 23 anni, ucraina – che accogliesse tutti i giovani nati o cresciuti qui, tutti
quelli che hanno bisogno di un punto di ritrovo
per parlare, discutere e creare progetti per un
futuro migliore per noi e i nostri ﬁgli che nasceranno qui”. Quelli di terza e quarta generazione. In Parlamento, al momento però, la situazione non è proprio delle più ﬂuide.
Alla proposta bipartisan Sarubbi-Granata, la
maggioranza ha opposto un testo unico (pre-
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hanno più di 20 anni,
si sentono italiani e chiedono,
con forza, la cittadinanza
sentato dal deputato del Pdl, Isabella Bertolini)
che mette paletti al riconoscimento della cittadinanza. La Cisl ha chiesto alla maggioranza di
ripensarci. La prima legge sull’immigrazione, in
Italia, è del 1986. Oggi i ﬁgli dei primi immigrati hanno più di 20 anni, si sentono italiani e
chiedono, con forza, la possibilità di diventare
cittadini, con diritti e doveri, di sentirsi al sicuro,
“non soli ed emarginati”, in balia della precarietà emotiva e professionale, senza l’opportunità
di giocarsi la partita di un progetto di vita.
“L’unico modo per farci sentire persone è il
riconoscimento della cittadinanza – afferma
Angy Liu residente a Rimini – Sono cresciuta e
ho frequentato tutte le scuole qui, mi sento parte di questa società ma a quanto pare tutto questo non basta”. Ne sono convinti anche Souhaieb
Chamkhi, giovane tunisino di Frosinone e
Cromwell Manaloto, ﬁlippino residente ad
Ascoli. “Grazie alla scuola mi sento pure veneta
– spiega Sadio Fall che vive a Padova – ma la
cittadinanza è il mezzo che ufﬁcializza la condivisione dei valori e ci fa partecipare alla nostra crescita e a quella del paese”. E poi Sadio
ha una missione da compiere in questo paese
da cui non può prescindere: “da una lato, riscattare i miei genitori che tanto hanno faticato qui
sostenendomi e contribuendo ai miei studi; dall’altro, dimostrare agli italiani che l’immigrato
non è solo braccia da lavoro ma anche una
persona con ambizioni e aspettative non tanto
differenti dalle loro”.

Sul sito Internet al via due forum
di discussione
Sulla Homepage del sito della Cisl Scuola (www.cislscuola.it) sono stati
aperti due spazi di approfondimento e discussione sui temi dell’intercultura
e dell’handicap. Gli spazi si intitolano, rispettivamente, “Tra Culture. Cantiere
integrazione” e “Sguardi diversi. Idee ed esperienze per la disabilità”. Gli spazi sono stati pensati come “cantieri aperti” che, da un lato, si propongono di
fornire materiali, normative e contributi di approfondimento e, dall’altro, di attivare la partecipazione e raccogliere le testimonianze vissute nelle scuole.
Per intervenire basta inviare il proprio contributo a forum.scuola@cisl.it
specificando il Forum a cui si vuole partecipare.
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Aladino Tognon

I
dirigente scolastico

il personale
rsonale ausiliario
ausiliar
ausiliario:
sa per la didattic
didat
risorsa
didattica
Ogni azienda,
nda,
a, ogni associazione, ogni istituzione
tituzione
uzio
ha un “cuore”
o, fuori di metafora,
tafora,, uno scopo preciso,
un suo centro
d’interesse. Il
o principale
pale d’
“cuore” di unaa scuola è la didattica; tutto converge lì,ì tutto d
deve servire
i a questo; tutta la struttura, tutta l’organizzazione, tutto il lavoro è orientato alla didattica, a preparare e consentire una
buona didattica. Alcuni anni fa, al Ministero, nel “Gruppo Nazionale dell’Autonomia” s’inventò un semplice ma
chiaro schema per individuare il “cuore” della scuola. Lo voglio ricordare.

organizzazione
personale
curricolo

didattica
servizio
clima
cultura
Non a caso in quello schema non si
ci sono le parole insegnanti e dirigenti. Volutamente abbiamo messo una
voce più ampia e aperta, la parola: personale. A volte, nelle scuole, si ha la
sensazione che, quando si parla di
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personale, si pensi solo gli insegnanti
e al dirigente,
ente, o cche solo queste siano
le categorie
gorie imp
importanti; capita che si
anche al personale
pensi
si molto meno
m
ausiliario. Se questo avviene si sbaglia
ausiliario
e può
ò signiﬁ
i iﬁcare che
h iin quella
ll realtà
là
non c’è un clima positivo e buono. Occorre pensare che, come in ogni impresa, non solo ogni persona è importante, ma anche che, nella scuola, tutti quelli che vi lavorano concorrono,
pur con ruoli e mansioni diversiﬁcate,
a realizzare una buona didattica. Tutte
le funzioni e le professioni di scuola
sono, in qualche modo, educative e
sono ineliminabili ed importanti.
I collaboratori scolastici sono fondamentali e mi stupisco quando, in
qualche dibattito, qualcuno ricorda
come in qualche altro paese queste ﬁgure non ci siano (non ho mai capito
però chi si cura del decoro degli ambienti) e propone di adottare questo
modello anche da noi. Già ce ne accorgiamo e con i tagli al personale sentiremo sempre di più cosa vuol dire subire la carenza di questo personale.
Ma perché i collaboratori sono fondamentali anche proprio in funzione
dell’apprendimento dei ragazzi? Ne indico rapidamente tre motivi.
Solitamente sono le prime persone
che gli alunni incontrano alla mattina
entrando a scuola. I bravi collaboratori sanno scambiare la parola giusta con
ogni allievo; li conoscono, conoscono
le loro storie, il loro carattere, le loro
piccole o grandi difﬁcoltà. Ognuno di
noi, quando incontra gli altri ha sopra
la testa una “nuvoletta” che può essere di tanti colori: dal nero inchiostro al
rosa ﬁori di primavera. La nuvoletta è
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il “cuore” di una scuola è
la didattica; tutto converge lì,
tutto deve servire a questo

l’indicatore del nostro umore, della
nostro bisogno di essere riconosciuti
dagli altri, un segno di benessere o un
grido d’aiuto. I collaboratori scolastici
sano cogliere questi aspetti e molte
volte offrono il primo, e più tempestivo contenimento e sfogo ad alcune situazioni di disagio.
Gli insegnanti possono entrare in
classe, e fare il proprio lavoro, proprio
perché, a monte, c’è un grande sforzo
organizzativo, un impegno preliminare e silenzioso per predisporre l’ambiente più adatto all’insegnare e all’apprendere. In questo lavoro di squadra,
che serve ad intrecciare gli sforzi per
garantire una buona (e bella) scuola i
collaboratori scolastici svolgono un
ruolo prezioso.
Sempre più la didattica, oggi, ha bisogno di supporti vari: informatici,
cartacei ecc. Anche questo lavoro è effettuato quasi sempre dai nostri collaboratori scolastici.
Quelle sviluppate ﬁno a qui sono
osservazioni semplici e forse anche
banali ma portano ad evidenziare

quanto rispetto e quanta valorizzazione meriti il lavoro svolto da questo
speciﬁco personale.
Poiché, a volte, le testimonianze dirette e personali valgono più delle disquisizioni teoriche vorrei ora riportare la breve commemorazione che lessi alla scomparsa di un mio collaboratore scolastico.
Attraverso il ricordo di una persona che mi è stata cara, e del suo esemplare modo di vivere la sua professione, voglio così dare onore anche a
quanti svolgono con amore questo
compito e sono da considerare a tutti
gli effetti parte importante di quella
comunità educativa che deve essere
ed è ogni scuola.

Signor Carlo,
l’ho sempre chiamata così nonostante la grande amicizia e conﬁdenza che ci univa.
Lei mi ha accolto a scuola alle 7.30
di una insolita mattina di settembre e
ha offerto un caffè al giovane direttore didattico di 32 anni che, con tante
ansie e paure, cominciava un nuovo
mestiere. Mi è stato accanto per tantissimi anni, una presenza discreta,
preziosa e ﬁdata, con Lei potevo, a
volte, raccontare le mie fatiche e problemi professionali. Lei terminava dicendo “Coraggio direttore, lu l’è bravo” e, purtroppo glielo dico solo ora, la
sua espressione mi rasserenava.
Ma la ﬁgura del sig. Carlo non è
stato tanto importante solo per me. Lo
ricorda tutta la segreteria. Eravamo
una bella squadra, ci ﬁdavamo tra di
noi e sentivamo che ognuno di noi era
importante e necessario all’altro.
Ci è mancato sig. Carlo quando è
andato in pensione anche se passava

da noi ogni giorno e si ricordava dei
nostri compleanni. Ci manca ancora di più adesso. Ha visto passare
schiere di bambine e bambini e a tutte/i ha insegnato a rispettare le regole, tutti le volevano bene; ha tenuto a
bada centinaia di genitori educando
anche quest’ultimi al rispetto delle regole, ha “coccolato” decine e decine
di insegnanti.
Le ho voluto bene, le hanno voluto
tanto bene signor Carlo. Lei oggi capirà il mio dolore nel darle l’ultimo
saluto. Non amo queste celebrazioni
dall’altare, ma con determinazione
volevo almeno far sì che tutto il 3° circolo lo ricordasse e, per una volta ancora, con voce rotta dalla commozione, il cuore stretto dalla morsa struggente del dolore e dei ricordi, le dicesse: grazie per averci resi migliori.
Arcobaleni di eterno riposo signor
Carlo.
Il suo Direttore e tutto il 3° Circolo
(24 -06 2009)
SCUOLA E FORMAZIONE
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I nuovi percorsi della valutazione
Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale
Continuiamo nello spazio “professione” la nostra riﬂessione sul tema della valutazione,
a seguito dei due articoli precedenti su “il paradigma smarrito” e “la nuova cornice
di riferimento”. L’argomento che presentiamo in questo numero riguarda la “rendicontazione
pubblica e sociale” che le scuole sono sollecitate ad intraprendere. Un passaggio delicato su cui
soffriamo di un cronico ritardo, ma soprattutto di una carenza di pensiero e di strumenti.

Damiano Previtali

la rendicontazio
rendicontazione
con
sociale
n valore soci
Oggi tutte le scuole, pubbliche e
paritarie, sono sempre più spesso chiamate a dar conto del loro operato.
Questa domanda di accountability richiede che gli stessi istituti scolastici
autonomi sviluppino nuove consapevolezze e nuovi strumenti per comunicare le scelte effettuate e i programmi
realizzati, non solo in termini di risorse economico-ﬁnanziarie assorbite,
ma soprattutto in termini di risultati
raggiunti.
Per la scuola i risultati raggiunti si
riferiscono inequivocabilmente agli
apprendimenti degli studenti. Da qui
le rilevazioni degli apprendimenti del
sistema nazionale di valutazione dell’INVALSI risultano ad oggi il riferimento tanto necessario quanto signiﬁcativo.
“Rilevare gli apprendimenti degli
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studenti nei momenti di ingresso e di
uscita dei diversi livelli di scuole, così
da rendere possibile la valutazione del
valore aggiunto fornito da ogni scuola
in termini di accrescimento dei livelli
di apprendimento degli alunni. Tale
rilevazione dovrà riguardare gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria, della prima e
della terza classe della scuola secondaria di primo grado, della seconda e
quinta classe della scuola secondaria
di secondo grado… La rilevazione sarà messa a regime nel corso di tre anni secondo la seguente scansione:
- anno 2008-2009 le scuole primarie;
- anno 2009-2010 le scuole secondarie di primo grado;
- anno 2010-2011 le scuole secondarie di secondo grado”1.

P

“Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano e matematica
degli studenti della seconda e quinta
classe della scuola primaria e della
prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per quest’ultima classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono
sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato
al termine del primo ciclo.
La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle
predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo
di istruzione”2.
Qualunque percorso di valutazione degli apprendimenti senza la collaborazione delle scuole è un investimento inutile; sia perché il grande sistema nazionale è fragile senza la partecipazione attiva e onesta delle scuole, sia perché qualunque possibilità di
miglioramento deve partire all’interno
delle comunità professionali.
È questo un motivo evidente, ma
non ancora sufﬁciente, per cui sentiamo la necessità di avere a disposizione degli strumenti di lavoro sempre
più mirati verso la rendicontazione sociale.
Il nostro obiettivo non è portare le
scuole a mettere in atto processi di
rendicontazione, per quanto ad oggi
risultino necessari, ma promuove nuova consapevolezza sulle responsabilità della propria missione, solo a seguito le scuole sentiranno autonomamente la necessità di avere a disposizione
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degli strumenti di rendicontazione. In
realtà la scuola ha il dovere di rendere
conto - accountability - delle scelte effettuate, degli impegni presi, dei risultati ottenuti con l’autonomia della propria azione. Pertanto, si potrebbe facilmente sostenere che la rendicontazione è un atto dovuto, ma noi preferiamo evidenziare che essa assume valore sociale solo nel momento in cui è:
volontaria ed intenzionale.
In effetti potremmo differenziare il
rendere conto dell’accountability, che
attiene ai “doveri” dell’autonomia, dalla rendicontazione sociale, che appartiene alla “intenzionalità volontaria” ed
apre a dimensioni etiche in cui il bilancio sociale è uno strumento di lavoro.
In sintesi: la rendicontazione è un
dovere, la rendicontazione sociale è
una scelta.
L’intenzionalità e la volontarietà
implica che ogni scuola è libera di realizzare autonomi percorsi di rendicontazione o di non intraprendere alcun
percorso. Inoltre, implica che ogni
scuola può deﬁnire la sua modalità del
rendere conto, pur all’interno di alcuni elementi fondamentali che per noi
sono riconducibili ad uno strumento
come il bilancio sociale.
“Il bilancio sociale è deﬁnibile come il documento, da realizzare con
cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneﬁcio di
tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte
e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal ﬁne utilizzate, descrivendo i
processi decisionali ed operativi”3.
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In assenza di riferimenti comuni il
bilancio sociale nella scuola è stato
adottato su base volontaria e sperimentale, ha assunto forme diverse seguendo metodologie di redazione non
riconducibili ad un’idea condivisa.
Forse è questo il “giusto momento” per
deﬁnire delle linee guida comuni a tutte le scuole che, è bene ricordarlo, sono il più grande ed importante servizio della Pubblica amministrazione.
Alla base vi deve essere un elemento
di fondo che accomuna l’utilizzo del
bilancio sociale nelle diverse amministrazioni che lo hanno adottato: la consapevolezza che occorre riempire di
senso sociale il valore della propria
azione. Questo aspetto è ancora più
forte nella scuola che ha come compito prioritario la formazione della persona “al mondo della vita”.
In deﬁnitiva una scuola che sente il
bisogno di rendere conto del proprio
operare, sente la responsabilità del
proprio mandato.
La rendicontazione con valore sociale è innanzitutto uno strumento per
riaffermare e legittimare il ruolo della
scuola nella società, per esplicitare il
rapporto tra il fare servizio ed il valore aggiunto, in deﬁnitiva per evidenziare il proprio apporto alla costruzione della persona e della comunità.
Queste consapevolezze sono oggi
il valore profondo della scuola che il
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sistema nazionale di valutazione potrà
solo provocare attraverso standard di
risultati attesi a garanzia di un servizio
nazionale, ma la qualiﬁcazione di questi parametri e la loro dotazione di senso spetta all’autonomia delle singole
istituzioni scolastiche. Anzi gli standard nazionali assunti in modo deterministico ed assoluto rischiano di non
dare la necessaria considerazione agli
elementi di contesto in cui le scuole
sono collocate o ai processi che attivano. Aspetti che fanno la differenza ed
allo stesso tempo la qualità del percorso formativo. Ma in modo ancor più
complesso possiamo preﬁgurare che
il sistema nazionale di valutazione
porterà le comunità professionali a fare delle scelte per migliorare i propri
risultati. Ebbene dobbiamo avere la
consapevolezza che queste scelte implicano dei valori sottesi ed un’idea di
scuola che bisogna saper esplicitare.
In sostanza, potremmo avere delle
scelte differenziate fra le scuole in relazione al fatto che si intenda migliorare i propri risultati attraverso il recupero degli studenti con difﬁcoltà di apprendimento, oppure lo sviluppo delle eccellenze o l’ampliamento della
moda … ecc. Spetta all’autonomia delle scuole intraprendere la strada che si
ritiene più corrispondente al proprio
contesto, ma spetta alla collettività leggerne i riscontri e valutarne i risultati.
(Nel prossimo numero:
VALUTAZIONE/4:
“I nuovi elementi del sistema”)

1) MIUR, Direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008 (direttiva triennale). 2) MIUR, Circolare n. 86 del 22 ottobre 2009. 3)
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche del 17 febbraio
2006, punto 2: obiettivi del bilancio sociale.

Quel girovagare forzato
nel ricordo
di una Palestina sparita
«Se Ghazàla non fosse andata lontano, le avrei raccontato delle guerre di Gerico. Avrebbe mai potuto credere che sotto una tale bellezza si celasse un mistero? Tutte le città hanno un lato luminoso e uno oscuro che solo le persone che vi abitano conoscono.
Ma Ghazàla è andata lontano. E tutti noi, che pure siamo andati lontano,
conosciamo il significato degli eventi? Noi e la nostra gente rimasta a casa ci
sentiamo tutti senza vita perché non potremo riabbracciarci finché dureranno l’occupazione, l’esilio e la separazione? Ho detto a quell’uomo di essere
giunta alla mia quarta o quinta vita, e lui ha creduto che, nel paragonarmi ai
gatti dalle sette vite, stessi vaneggiando.
Come avrei potuto sopportare di stare al mondo, in tutti questi esili, lontano da Gerico, se Dio non mi avesse concesso, nella Sua tenerezza, tale
straordinario potere? Gli ho rivelato di non essere stata capace di vivere o di
morire per lungo tempo, perciò ho un’esistenza frammentaria. La mia prima
esistenza, improvvisamente recisa, è come sprofondata nel fondo di un precipizio, quindi sono immediatamente rinata.
Con il suo ridere mi ha dimostrato di disapprovare il pensiero di una morte che abbraccia la vita e viceversa.
Non smettevo di chiedermi: Soltanto
Ghazàla è andata via lontano oppure anche
noi, che abbandoniamo il centro del mondo
per dirigerci verso i suoi confini? Siamo stelle
che vanno a disseminarsi nella Via Lattea? O,
forse, la memoria è come un buco nero che ci
risucchia con la sua densità spaventosa, sicché la vita vi si ferma?
Non esiterò a svelare i segreti che la città offre soltanto a occhi amici.
Quante guerre si sono svolte tra la vecchia pompa di benzina e la nuova, che aveva
inaugurato un autolavaggio automatico; tra i
fedeli delle due moschee, quella antica e piccola, e quella moderna e spaziosa; o, ancora, tra la giovane levatrice, con tanto di diploLiana Badr
ma, e la signora Umm Rubin, che possedeva
Le stelle di Gerico
la destrezza delle mani come unico certificaintroduzione di Isabella
to, e la sua bravura nell’estrarre i bambini, anCamera d’Afflitto,
che i recalcitranti, quelli che non volevano veEdizioni Lavoro 2010
nir fuori». (pp. 95-96)
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“se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri
allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo
il diritto di divedere in mondo in diseredati e oppressi
da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro.
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri”
Don Lorenzo Milani

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

