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Francesco Scrima

Un sindacato
all’altezza delle sfide
si è chiuso un anno difficile,
nessuno può illudersi che ne
seguano altri meno impegnativi:
ma proprio per questo diventa
essenziale ricostituire fra la gente di
scuola le necessarie motivazioni

Sono pieni di contraddizioni e incertezze
questi primi giorni di agosto in cui mandiamo in
stampa la nostra rivista. Fra crisi finanziaria ed
economica da una parte e scandali e irresponsabilità della politica dall’altra, il Paese vive uno dei
suoi momenti più critici e delicati. In gioco c’è la
sostenibilità del nostro debito pubblico, pericolosamente esposto ad attacchi speculativi internazionali, e la prospettiva di crescita economica, condizionata dalla
difficoltà di individuare e sostenere politiche fiscali, industriali e del
lavoro adeguate alla gravità della
situazione da affrontare. E’ chiaro
che la questione della crescita e
quella del debito pubblico sono
strettamente connesse e vanno affrontate congiuntamente.
E’ da tempo che la Cisl lo aveva
segnalato con forza e aveva fatto
scelte strategiche e contrattuali (anche difficili) coerenti con questa
valutazione. Il Governo con la manovra del 15 luglio è intervenuto in
ritardo e in modo parziale, insufficiente, non equo e la Cisl, pur ritenendola necessaria, ha dovuto giudicarla ingiusta. Eppure potevano esserci le condizioni per scelte coraggiose che sostenessero maggiormente la crescita.
Proprio ad inizio di luglio, e grazie soprattutto alla lungimiranza, alla pazienza, alla tenacia della
Cisl, tutte le parti sociali avevano firmato un accordo che ha portato alla definizione di nuove
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regole per la contrattazione e le rappresentanze
sindacali.
Il Governo, attardato su altro e azzoppato da
scandali e contrasti interni, non ha utilizzato la
piattaforma che le parti sociali avevano costruito
e non le ha coinvolte in un responsabile, coerente e condiviso progetto di rilancio del Paese. Di
fronte al persistere e all’aggravarsi degli elementi di criticità le parti sociali lanciavano, il 27 luglio, un appello per la crescita e la discontinuità
allo scopo di “realizzare un progetto di crescita
in grado di assicurare la sostenibilità del debito
e la creazione di nuova occupazione”. In questo
appello c’era la voce del mondo del lavoro e dell’impresa, c’era l’Italia che non si arrende e crede in se stessa, l’Italia che si stringe in un patto di
responsabilità, l’Italia che può affrontare anche i
sacrifici necessari perché guarda al bene comune e ai giovani. Voce tuttavia inascoltata se oggi,
4 agosto, mentre scrivo questo editoriale le parti sociali sono ancora
costrette a pungolare il Governo ad
un impegno più serio e, insoddisfatte delle dichiarazioni fatte al
Parlamento dal Presidente del Consiglio, presentano un documento
con indicazioni puntuali e ineludibili. I giorni che vengono ci diranno che futuro ci aspetta, ma già
sappiamo che non saranno tempi
facili.
Questo, a cavallo tra un anno
scolastico e l’altro, è per noi anche un tempo di consuntivi e di
previsioni. Da un punto di vista sindacale l’anno che si chiude non è
stato facile, com’era prevedibile. Non per i lavoratori, costretti a misurarsi con le attese crescenti di una società che alla scuola chiede molto, in
un contesto reso ogni giorno più difficile e pesante da scelte politiche sbagliate e miopi. Non
per il sindacato, chiamato a farsi carico di un disagio che chiede, giustamente, di trovare voce ed
espressione, ma al quale è soprattutto necessario

E

saper dare senso e prospettiva; se manca questo,
la protesta per quanto eclatante resta improduttiva e ripiegata su se stessa. E’ giusto ribellarsi a
tagli lineari che impoveriscono la scuola pubblica incidendo sulla sua risorsa fondamentale,
quella del personale: ma bisogna farlo senza sottrarsi alla sfida della maggior efficacia richiesta al
sistema, né a quella dell’efficienza, sempre più
doverosa per un Paese chiamato a riportare sotto controllo i suoi volumi di spesa. Sono sfide a
cui non può sfuggire chiunque voglia mettere in
campo proposte credibili e serie di politica scolastica (si veda il Quaderno Bianco del 2007).
Si è chiuso un anno difficile, nessuno può illudersi che ne seguano altri meno impegnativi:
ma proprio per questo diventa essenziale ricostituire fra la gente di scuola le necessarie motivazioni, senza le quali vien meno la possibilità di
sostenere adeguatamente non solo ogni ambizione di riforma, ma anche l’ordinario buon andamento del servizio. Chi ha, o chi aspira ad avere,
responsabilità di governo, deve farsene carico:
occorre che il personale della scuola torni a sentirsi davvero protagonista all’interno del sistema,
perchè portatore di un bagaglio di professionalità, di competenze, di esperienza di cui chi legifera sulla scuola, o la amministra, deve tenere adeguatamente conto. Un coinvolgimento più attivo
del corpo professionale nella messa a punto di
ogni progetto che investa la scuola è per noi un’
indispensabile scelta di metodo, se si vuole che i
processi di innovazione non si risolvano in mere
modifiche organizzative, senz’anima e dunque –
in definitiva - improduttive.
Proprio perché alla scuola e al suo personale
si chiede tanto, ma si dà troppo poco, abbiamo
speso la nostra azione sindacale per assicurare ai
lavoratori, anche nell’immediato e non solo in
prospettiva, le necessarie tutele normative e salariali. Non ci appartiene l’idea di un sindacato che
vive di pura denuncia: per noi è essenziale rivendicare, ma poi confrontarsi sugli obiettivi, negoziare, individuare soluzioni, su queste definire intese e assumersi le responsabilità conseguenti.
Lo abbiamo fatto per gli scatti di anzianità:
non ci siamo fermati alla denuncia di un odioso
e inaccettabile “balzello”, ma abbiamo subito cercato il modo per rimediare concretamente al danno che i lavoratori della scuola stavano subendo.
Lo abbiamo fatto con altri sindacati, mettendo insieme un fronte composto da quasi tutte le sigle
più rappresentative. Tutte meno una. Il risultato
è venuto, e nelle prossime settimane daremo seguito a quelle intese per recuperare, oltre a quel-
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li maturati nel 2010, anche gli scatti maturati nel
2011.
Lo abbiamo fatto per stabilizzare il lavoro,
contro l’eccesso di precarietà riscontrabile soprattutto fra il personale ata, anche in questo facendo seguire alla denuncia la ricerca di soluzioni concretamente attuabili. Stesso percorso: rivendicare, confrontarsi, negoziare, definire intese. Ne è scaturito un piano triennale che consente, nell’immediato, di coprire tutti i posti vacanti
del personale ata e circa due terzi dei posti disponibili nell’organico dei docenti, dove pesa purtroppo un consistente esubero. Le assunzioni
non ci sono state regalate, è chiaro. Per averle abbiamo dovuto compiere le necessarie scelte, sul
terreno negoziale, per rendere compatibile l’operazione con le difficili condizioni di contesto economico finanziario. Sacrificare una minima parte
dei benefici economici, con la rinuncia ad uno
scatto di anzianità, ci è sembrato un costo sostenibile rispetto all’obiettivo prioritario di dare stabilità e certezza al lavoro di tanti precari. Anche
in questo caso la nostra scelta è stata condivisa
da quasi tutte le sigle sindacali. Meno una.
Arrestare la logica dei tagli, dare continuità alle intese sul recupero degli scatti, rafforzare
e consolidare le prospettive di stabilità al lavoro:
questi i punti salienti nell’agenda dei nostri impegni in avvio del nuovo anno scolastico. Insieme,
tutto ciò che dovremo continuare a svolgere in
termini di riflessione, elaborazione e messa a
punto di strategie e obiettivi per misurarci con
proposte forti e vincenti sulle sfide che ci attendono nei prossimi mesi. Abbiamo di fronte uno
scenario politico segnato da grande incertezza.
In ogni caso non muterà, per noi, il modo di stare in campo: esigenti ugualmente con tutti, gelosi della nostra autonomia, forti di un consenso
che puntiamo a conquistarci con i risultati del nostro lavoro. Sappiamo che da questo, e non da altro, dipenderanno come sempre il nostro prestigio e la nostra credibilità.
4 agosto 2011

arrestare la logica dei tagli,
dare continuità alle intese
sul recupero degli scatti, rafforzare
e consolidare le prospettive
di stabilità del lavoro
scuola e formazione
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Silvano Furegon

La moneta
che ha fatto
l’Italia

Gli
anniversari,
inevitabilmente,
ci portano a
ricordare, e perché
non farlo anche
attraverso le piccole cose alle quali
non diamo grande importanza.
Nelle nostre tasche abbiamo
sempre delle monetine e, anche
se da poco l’euro ha sostituito la
nostra vecchia lira, è attraverso la
sua storia che vogliamo e possiamo
riconoscere quella dei nostri padri.
Proviamo a farlo insieme
La Babele
prima della

Lira

Centocinquanta anni fa nasce
va il Regno d’Italia: era il 17 marzo
1861. Non era la nascita dell’Italia
che oggi conosciamo: per raggiun
gere il profilo territoriale odierno bi
sognerà aspettare altri 57 anni. Nel
1866, infatti, veniva annesso il Ve
neto, Roma ed il Lazio quattro anni
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dopo, nel 1870; per completare quel
profilo bisognerà attendere ancora
fino al 1918 quando anche il Tren
tino Alto Adige ed il Friuli Venezia
Giulia entreranno a far parte del Re
gno d’Italia.
Solo allora dopo secoli e secoli di
divisioni, frazionamenti e mobili li
nee di confine le genti della peniso
la potevano dirsi “italiane”, riunite
sotto un’unica bandiera: il tricolo
re con lo stemma sabaudo.
Un secolo e mezzo fa comincia
va, quindi, quel lungo, ma per certi
aspetti anche controverso e forse an
cora in essere, processo di integra
zione tra quelle genti che avevano
tradizioni, cultura, abitudini, com
portamenti e pure monete diverse
tra loro.

Attraverso le monete possiamo
percorrere un po’ di quella storia.
Fu la “lira piemontese” e il ruolo
che svolse nel diventare “italiana”,
iniziando a circolare tra ricchi lati
fondisti, industriali, ma anche tra
popolazioni culturalmente ed eco
nomicamente più arretrate, che co
minciò a fare gli “Italiani” dopo che,
come disse Massimo D’Azeglio, era
stata fatta l’Italia.
Da allora la lira ci ha accompa
gnato nella storia della nostra na
zione fino agli albori di questo XXI
secolo sottolineando e incarnando
l’attrito tra le spinte unitarie e la no
stalgia per i precedenti governi loca
li-regionali.
Avremo un’altra occasione per
sottolineare il suo essere (della lira)
d’argento, di nichel ed infine di ac
monital e di italma riflettendo così,
con la progressiva svalutazione deri
vante dall’utilizzo di metalli sempre
più poveri, sia i momenti di benes
sere che di crisi dell’Italia intera, le
rivolte sociali, l’avvento del regime
fascista, le guerre, la caduta della
monarchia e la rinascita democrati
ca del 1946.
E’ comunque, quella della lira ita
liana, una storia non marginale nel
processo di unificazione politica
della nostra penisola. Essa fu, per
il neonato Regno d’Italia, frutto e
simbolo della conquistata sovranità
nazionale. Simbolo e al tempo stes
so compagna della vita quotidiana.
Un simbolo, con tanto di effigie del
sovrano, che tutti giornalmente ma
neggiavano, rigiravano nelle tasche,
tenevano – i più fortunati – nel por
tafoglio, magari sotterravano per il
futuro proprio e dei figli. Un sim
bolo, dunque, che scandiva aspetti
centrali della vita: la riscossione del
salario, la spesa quotidiana, i conti di
casa e che serviva di confronto fra le
diverse qualità dei beni.
Occupiamoci per ora di svanziche, crazie, onze, tarì, giulii, baiocchi, carlini, doppie, ducati, fiorini,
franceschini e francesconi, marenghi, genovini, lirazze, scudi,

paoli, talleri, testoni, quattrini,
soldi, carantani, papetti, piastre,
grana, tornesi, rusponi e zecchini.
Questi sono solo alcuni dei nomi del
le monete usate in Italia prima del
l’Unità e ancora oggi alcuni di questi
nomi rimangono nel linguaggio co
mune quali sinonimi di denaro-mo
neta nelle rispettive parti dell’Italia
dove avevano avuto corso legale nel
la prima metà dell’ottocento.
Erano quelli gli anni in cui si utiliz
zavano monete locali e straniere, re
centi o antiche, conformi o meno al
sistema legale che vedeva in essere
ben sei diversi sistemi monetari con
differenti e disomogenee situazioni
anche al proprio interno.
Il Ducato di Modena, ad esempio,
non aveva né una propria moneta le
gale né un proprio sistema moneta
rio; usava prevalentemente le monete

la lira ci ha accompagnato
nella storia della nostra nazione
sottolineando e incarnando
l’attrito tra le spinte unitarie
e la nostalgia per i precedenti
governi locali o regionali
scuola e formazione
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degli stati confinanti: lire piemontesi
e monete austriache. Se vogliamo
proporre una classificazione, gli altri
sei sistemi si possono distinguere tra
loro sulla base che fossero fondati,
per la coniazione delle monete legali,
sull’utilizzo di un solo metallo pre
zioso, oro o argento, o su entrambi
e per il fatto che si trattasse di sistemi
decimali o non.
Il Regno di Sardegna, il Ducato di
Parma e lo Stato Pontificio avevano
un sistema bimetallico (sia oro che
argento), mentre quello degli altri
territori (Lombardia, Granducato di
Toscana e Regno delle Due Sicilie)
erano sistemi monometallici basati
sull’argento; inoltre solo il Regno di
Sardegna e il Ducato di Parma ave
vano un sistema a base decimale. In
sintesi con esclusione di Piemonte e
Parma a predominare erano sistemi
basati sull’argento e non decimali,
per di più molto differenti tra loro.
Tutto questo però non precludeva
la circolazione di monete d’oro. Al
l’interno di ciascun Stato, in effetti,
la situazione monetaria era tutt’altro
che omogenea e uniforme: circola
vano monete di ogni genere e spes
so la loro valutazione veniva fornita
dal valore intrinseco del metallo con
cui erano state coniate.
Nei territori che formarono nel
1861 il Regno d’Italia circolavano
236 monete metalliche che insie
me a quelle del Lombardo-Veneto e
di Roma raggiungevano il numero
complessivo di 282. Senza pensare
alla cartamoneta, perché solo cin
que anni dopo, nel 1866, si stabilì
che i biglietti della Banca Nazionale
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(non esisteva ancora la Banca d’Ita
lia che nascerà qualche decennio
più tardi, nel 1893) circolassero “a
corso forzoso”, cioè senza possibilità
di convertirli in moneta metallica e
con l’obbligo per tutti di accettarli in
pagamento.
E’ giusto, inoltre, ricordare che fin
quasi alla prima guerra mondiale
queste valute preunitarie venivano
ancora tariffate per il cambio, anche
se fin dal 1865 il neo Regno d’Italia
aveva istituito con Francia, Belgio
e Svizzera l’Unione monetaria lati
na, allargata qualche anno dopo a
Spagna, Grecia, Romania, AustriaUngheria, Bulgaria, Serbia, Mon
tenegro, San Marino e Venezuela.
Unione monetaria che stabilendo
pesi, metalli e misure delle monete
di ogni stato, costituiva una sorta di
moneta unica ante litteram progeni
trice per un certo verso del nostro
attuale euro.
Le monete di ciascuna nazione,
avendo le stesse caratteristiche di
quelle dei partner, furono rese li
beramente circolanti nell’Unione e
venivano scambiate su uno standard
decimale e bimetallico oro/argento
di 1:15,50.
Con uno sguardo che oltrepassa
i nostri confini è utile anche ricor
dare che dopo il 1850 l’oro diven
tava sempre più, in tutto il mondo,
il metallo di riferimento del mezzo
monetario e così anche il giovane
Regno d’Italia, che aveva un sistema
bimetallico (oro e argento), comin
ciò a coniare 5 lire in oro del peso
di grammi 1,61, e della grandezza di
un’unghia, che corrispondevano nel
valore all’analoga moneta - scudo da 5 lire in argento del peso di 25
grammi e del diametro di quasi cm.
4 (mm. 37,1).

La lira quindi, al di là del nome
già noto da qualche decennio in
tutta la penisola come unità di con
to, assumeva per la prima volta un
valore omogeneo in tutto il Territo
rio Nazionale superando quelle dif
ferenze esistenti anche all’interno
dello stesso Stato (come a Cagliari
e a Torino). La vecchia lira piemon
tese veniva ad assumere il valore di
1,18 lire italiane, quella sarda 1,97,
quella di Milano 0,77, quella di Ge
nova 0,825.
Le difficoltà dovute al nuovo si
stema adottato, decimale, erano
inoltre ampliate dall’uso in contem
poranea delle vecchie monete e
dalle diverse unità di misura utiliz
zate nei singoli territori. Nello Sta
to Pontificio, a Roma ad esempio,
la doppia d’oro (gr. 5,46) valeva 3
scudi d’argento, 10 testoni, 30 paoli
o giulii, 40 carlini o 300 baiocchi di
rame.

Piastre
napoletane

Francesconi
toscani

A sinistra,
4 lire Genovesi,
e di Venezia
scudo della Croce
e, sotto, talleri

Monete dello Stato Pontificio

Doppia d’oro

Baiocchi in rame e,
sotto, 4 soldi o 20
centesimi

Scudo d’argento

Scudi romani

Le monete in argento di massimo
modulo ancora in circolazione e
che valevano ciascuna vari giorni di
stipendio erano: le piastre napoleta
ne, i francesconi toscani, i ducatoni
e i talleri di Venezia, gli scudi ro
mani, quelli piemontesi, genovesi e
milanesi. Queste monete, per il loro
valore, erano però poco utilizzate
nella quotidianità dove circolavano

Una lira in argento
scuola e formazione
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invece monete di rame o d’argen
to, ma di piccolo modulo e peso,
come i baiocchi, i soldi, i denari, i
quattrini o i tornesi a seconda delle
località. Per comperare mezzo chilo
di pane bastavano 25 centesimi.
Monetazione e Risorgimento
Il battere moneta è sempre sta
to un mezzo di grande potenza per
trasmettere messaggi politici e per
affermare la legittimità dell’autori
tà emittente in particolar modo nei
momenti di cambiamento del de
tentore del potere. Non esistevano
a quei tempi i mass media che oggi
conosciamo, anche i fogli-giornale
avevano limitata circolazione e solo
fra le persone di elevato censo, e di
conseguenza anche il periodo del
nostro Risorgimento utilizza tale
modalità confermando ed anzi en
fatizzando tale regola.
Dall’inizio del secolo si stavano
alternando monarchie di diritto di
vino, repubbliche aristocratiche, go
verni provvisori repubblicani o mo
narchie costituzionali con orienta
menti federalisti o unitari. Alla fine
avrà il sopravvento e conseguirà la
vittoria finale la monarchia unitaria
e costituzionale di Vittorio Emanue
le II, re eletto grazie ai plebisciti di
adesione all’Italia unita.

E’ così che la lira piemontese di
venta la moneta dell’unità, la moneta
nazionale che era stata scelta libera
mente come in Toscana e in Emilia
o che era stata imposta dal conqui
statore-liberatore Garibaldi, come è
avvenuto in Sicilia immediatamente
dopo lo sbarco a Marsala.
Nel 1848 i movimenti risorgimen

10
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tali con la scelta di casa Savoia di
porsi a capo della nuova fase con
tribuiscono a fare della lira italia
na la moneta preferita dai patrioti
unitari e da gran parte dei Gover
ni Provvisori del 1848-1849 e del
1859-1861.
Il Governo provvisorio di Lom
bardia conia monete in lire italiane
(£. 5 in argento, £. 20 e £. 40 in
oro) dove l’Italia viene impersona
ta da una figura allegorica turrita
che guarda al futuro, è sormontata
dallo stellone italico e porta scrit
to intorno il motto ITALIA LIBERA – DIO LO VUOLE.

Questo Governo si spinge, inol
tre, a proporre l’effettuazione di
un Congresso dei Popoli d’Italia, a
Roma, dove deliberare l’utilizzo di
una sola moneta a suggello dell’al
leanza tra tutti le popolazioni della
penisola.
Il Governo Provvisorio di Ve
nezia, guidato da Daniele Manin,
conia anch’esso in lire italiane e
inserisce nelle sue monete, mante
nendo una visione più autonomi
sta, gli slogan UNIONE ITALIANA
o ALLEANZA DEI POPOLI LIBERI,
REPUBBLICA VENETA o INDIPEN
DENZA ITALIANA a seconda delle
fasi di prevalenza dei patrioti unita
ri o di quelli federalisti.

Giuseppe Mazzini

La Repubblica Romana del 1849,
di cui Mazzini guida il triumvirato,
mantiene invece il sistema moneta
rio pontificio (non decimale), intro
ducendo però i simboli dell’aquila e
del fascio (simboli del potere conso
lare e dell’unità come fattore di for
za nell’antica Roma repubblicana) e
conia scudi e baiocchi con il motto
mazziniano DIO E POPOLO.
Nel 1859, dopo l’annessione della
Lombardia, con le insurrezioni pro
unitarie dell’Italia centrale, sostenu
te da Cavour, i Governi Provvisori
della Toscana e dell’Emilia si allinea
no rapidamente al sistema moneta
rio piemontese e coniano monete
con l’effigie di Vittorio Emanuele II
“re eletto”.
In Toscana, poco prima dei ple
bisciti di ratifica dell’annessione,
si procede ad un’ultima emissione
di fiorini d’argento a cui il Gover
no provvisorio affida un orgoglioso
messaggio unitario tramite l’immagi
ne del leone mediceo che sventola il
tricolore italiano.

Si estende la lira italiana anche al
Veneto nel 1866 e al Lazio nel 1870.
Pio IX però, già nel 1866, aveva ri

nunciato a scudi e baiocchi a favore
di una lira pontificia, uguale a quella
italiana, coniata e utilizzata in gran
de quantità sia per pagare le truppe
francesi che difendevano Roma da
Garibaldi sia per tamponare il deficit
nella spesa pubblica.
Nel 1865 la conversione delle mo
nete preunitarie in lire si conclude
nell’Italia settentrionale e centrale,
ma non nelle regioni meridiona
li dove i cittadini si vedono offrire
banconote e oro in cambio delle loro
tradizionali monete, in questa fase
a maggior valore di mercato. Tra i
motivi di ritardo del Sud, oltre all’ele
vata quantità di circolante metallico,
vi è quindi anche la convenienza a
tesaurizzare l’argento.
(1 - continua)

NB: Tutte le monete raffigu
rate sono a grandezza reale.

La più grande (lire 100)
e la più piccola (lire 5)
delle monete in oro
del Regno d’Italia

la lira piemontese diventa la moneta
dell’unità, la moneta nazionale che
era stata scelta liberamente come in
Toscana e in Emilia o che era stata
imposta dal conquistatore-liberatore
Garibaldi, come è avvenuto in Sicilia
dopo lo sbarco a Marsala
scuola e formazione
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M
Anna Orsini

Manovra necessaria
ma iniqua

serve introdurre quell’equità che
oggi non c’è ma che è condizione
indispensabile per generare coesione
sociale e responsabilità condivisa

Con la Finanziaria che il Parlamento ha approvato nel tempo record di 3 giorni, il Paese paga un
conto salato. Dai 20 miliardi ipotizzati qualche mese fa si è saliti prima
a 40 e poi, nel volgere di mezza giornata, a causa delle forti turbolenze in
Borsa, a 47 miliardi e mezzo che, per
effetto del trascinamento, saliranno a
circa 80 miliardi nel 2014.
Tanti per un Paese che arranca, ma
assolutamente necessari per garantire quella stabilità finanziaria che l’Europa, giustamente, ci impone e che è
indispensabile se vogliamo dare una
risposta convincente ai mercati sempre molto attenti alla affidabilità dei
propri investimenti in titoli pubblici.
L’attacco speculativo sull’euro ha
concentrato la propria pressione sull’Italia, rendendo ancora più urgente
mettere in ordine i nostri conti con
misure efficaci e credibili. Serviva
una risposta rapida per contrastare le
pesanti perdite in Borsa e il continuo
rialzo dei rendimenti dei titoli di stato che si traducono, per noi, in una
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restituzione del debito con tassi elevati. Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, di fronte alla evidente assenza di convincenti risposte
da parte del Governo, ha assunto il
ruolo di leadership del Paese richiamando tutti, maggioranza ed opposizione, ad una forte assunzione di
responsabilità che ha sì consentito
l’approvazione della manovra, ma ha
anche, di fatto, annullato il doveroso
confronto nel merito.
La Cisl era consapevole della necessità del provvedimento, come
pure della dimensione economica
delle misure da adottare e della rapidità con cui, data l’estrema delicatezza della situazione, dovevano
essere decise, né ignorava che questo avrebbe comportato la rinuncia
a quella interlocuzione con le forze
politiche che normalmente si realizza quando si varano provvedimenti
così impegnativi per il Paese.
La Cisl non ha rinunciato e non rinuncia però ad esprimere forti critiche sui contenuti della manovra che
si abbatte pesantemente sui cittadini,
sulle famiglie ed in modo particolare
sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.
Non abbiamo condiviso l’introduzione di ticket sulla sanità e il taglio,
nel contempo, dei trasferimenti dello
Stato per questo settore, né l’allungamento dell’età pensionabile, in particolare, per le donne realizzando la
parificazione uomo-donna nel 2032.
Ma soprattutto siamo contrari al taglio indistinto e lineare delle agevolazioni fiscali che rischia di colpire le
famiglie e i lavoratori dipendenti che
vedrebbero così aumentata per loro,
se pur indirettamente, la pressione
fiscale. Altro che ridare fiato alle fa-
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miglie già provate da una crisi che
ha visto molti lavoratori costretti alla
cassa integrazione con una riduzione
del già magro stipendio, e a tutti quei
pensionati che già faticano a sbarcare il lunario.
La Cisl crede che si potesse fare
qualcosa di diverso e di meglio: in
una manovra tutta rivolta a fare cassa
per riaggiustare i conti, pochi sono
gli interventi a favore della sviluppo
in grado di dare una reale sferzata
all’economia; così come è pressoché
inesistente l’indirizzo di riqualificare
la spesa pubblica lottando realmente
contro gli sprechi e le inefficienze. Si
è preferito allungare di un altro anno
il rinnovo del contratto del Pubblico
Impiego e mantenere il blocco del
turn-over che, in alcuni settori, come
la sanità, sta gravando sulle spalle
degli operatori e mettendo in seria
difficoltà il servizio prestato.
Non sono queste le scelte che servono a cambiare il Paese, ad innovare profondamente il suo assetto e
la sua macchina politico-amministrativa. C’è solo qualche timido segnale
nella direzione di riduzione dei livelli
di governo del territorio, ma manca
totalmente la decisione di ridimensionare i costi della politica, eliminando soprattutto quei benefit che
non sono più sopportati dai cittadini
ai quali invece si chiede molto in termini di sacrifici.
La Cisl è convinta che si possa, anzi
si debba, cambiare: non modificando i saldi complessivi della manovra,
ma andando dentro le diverse poste
per distribuire diversamente i pesi
e i sacrifici previsti e richiesti. Serve
introdurre quell’equità che oggi non
c’è ma che è condizione indispensabile per generare coesione sociale e
responsabilità condivisa. Solo così la
manovra può tradursi nella necessaria spinta verso un cambiamenti che
siano davvero di svolta e di crescita
per il Paese.
Va dato immediatamente un segnale di etica istituzionale anticipando le
riduzioni dei trattamenti ai parlamentari e dei finanziamento ai partiti che
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la manovra rimanda alla prossima
legislatura. Si deve continuare nella
lotta all’evasione fiscale irrobustendo strumenti, quali la tracciabilità, il
redditometro, la fatturazione telematica, che già hanno dato importanti
risultati nel 2010. È necessario alzare
la tassazione delle rendite finanziarie
al 20% e condividere con l’Europa,
quella sulle transazioni finanziarie.
Bisogna rilanciare gli investimenti
pubblici e privati, a partire dalle risorse già disponibili per le infrastrutture e dai FAS per il Mezzogiorno
che sono scarsamente utilizzati. È
importante avviare un confronto sulla riforma fiscale e sul riordino delle
agevolazioni e dell’assistenza per alleggerire il peso dei tributi su chi ha
meno e per venire incontro ad una
platea di 3 milioni di persone non autosufficienti che da tempo reclamano
una risposta ai loro bisogni.
Sono questi gli obiettivi che la Cisl
non rinuncia a perseguire, pur in un
contesto di grave crisi economica e
finanziaria, mettendo in atto una mobilitazione sia a livello nazionale che
territoriale. Vogliamo sollecitare il
Governo a una vera assunzione di responsabilità che ci pare essere mancata soprattutto nell’ultimo periodo.
L’Italia non può più aspettare. Il nostro Paese ha bisogno di una guida
seria e affidabile che ci conduca in
un percorso virtuoso verso una ripresa morale, sociale, economica. Quello che c’è oggi non va bene. L’Italia
merita di più.
scuola e formazione
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Gianni Manuzio

Mobilità, non è
la fine del contratto
La mancata firma definitiva del contratto
sulla mobilità annuale, cui è seguita la decisione dell’Amministrazione di disciplinare con
proprio atto unilaterale (l’ordinanza ministeriale 64) le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il 2011/12, ha dato la
stura ad una serie di commenti che, con più o
meno enfasi, appaiono improntati ad un medesimo cliché: su quelle materie la contrattazione
è morta, il potere di decidere spetta al dirigente
scolastico.
Le cose non stanno così. Le nuove norme
sulla disciplina del lavoro pubblico (decreto legislativo 165/01), infatti, consegnano al datore
di lavoro la facoltà di adottare propri provvedimenti sulle materie oggetto di negoziato, se
questo non si conclude con la sottoscrizione di
un contratto. Ma non lo fanno rilasciando una
delega indiscriminata: l’atto unilaterale infatti è
collocato in un contesto che è ben diverso dalla
mera surroga delle prerogative negoziali.
L’Amministrazione, in sostanza, non ha l’obbligo di sostituirsi al contratto, ma lo può fare se
ciò si rende necessario per assicurare il corretto funzionamento del servizio. Soprattutto, lo
deve fare in termini che solo provvisoriamente
sostituiscono l’intesa, finché la stessa non sia
raggiunta e sottoscritta dalle parti.
Per questo abbiamo chiesto che il negoziato
sulla mobilità riprenda quanto prima possibile, con l’obiettivo di giungere ad una positiva
conclusione e quindi alla firma di un contratto.
Questa è la corretta lettura di una norma che
persegue la necessità di pervenire comunque
ad un accordo. Ecco perché non si può parlare,
in questo caso, di morte della contrattazione.
Anche per questo il datore di lavoro pubblico (nella fattispecie il Miur) non deve limitarsi a
recepire passivamente i rilievi mossi dalla Funzione pubblica su alcuni passaggi del contratto,
dal momento che egli stesso, nella pre-intesa,
li aveva sottoscritti considerandoli un accettabile e opportuno punto di accordo. Allo stesso
modo, si dovrebbe dare per scontato che la doverosa ripresa del negoziato non abbia più per
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oggetto quei contenuti su cui non sono stati
fatti rilievi.
E veniamo alle questioni di merito. In sede
di registrazione del testo che le parti avevano
sottoscritto il 12 maggio, la Funzione Pubblica
ha mosso rilievi ad alcuni articoli (4, 11 bis, 15
e 21), che riguardano l’assegnazione del personale ai plessi e alle sedi staccate, la copertura dei posti vacanti o disponibili di DSGA, le
attività formative finalizzate alla riconversione
professionale.
In particolare, per quanto riguarda gli articoli 4 e 15, su cui c’è l’urgenza di intervenire in
tempo utile per le operazioni di avvio d’anno, i
rilievi ripropongono sostanzialmente quelli già
mossi dal dicastero della Funzione Pubblica lo
scorso anno, e si fondano sull’asserita violazione dei poteri che la legge assegnerebbe al dirigente in ordine all’organizzazione degli uffici e
alla gestione del personale.
La nostra tesi è ovviamente diversa, e assume
a riferimento anzitutto i contenuti delle norme
contrattuali tuttora vigenti (art. 6 del CCNL) che
individuano in modo puntuale le sedi negoziali
e le materie ad essere ricondotte. I criteri per
l’assegnazione ai plessi, un tempo disciplinati
dal CCNI sulle utilizzazioni, sono diventati dal
2007 materia affidata alla contrattazione d’istituto. Il rilievo della Funzione Pubblica, secondo
cui ciò contrasterebbe con l’autonomo potere
del dirigente, non tiene conto, a nostro avviso,
del fatto che l’assegnazione ai plessi riveste caratteri di vera e propria mobilità territoriale e
come tale va disciplinata in via negoziale. Vedremo, nel prosieguo del negoziato, se e come
si riuscirà a trovare un punto di accordo che
superi i rilievi della Funzione Pubblica: in ogni
caso, non ci pare sostenibile, né accettabile, che
si consegni al dirigente il potere indiscriminato
di disporre l’utilizzo di personale in ambiti territoriali ben più estesi di quello di un “ufficio”.
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E ora come
ripartiamo?
Le difficoltà, le sfide, l’impegno
“Anche frequentare l’ombra, oltre
alla inevitabile nostalgia della luce, aiuta spesso a capire cosa manca perché le cose si illuminino veramente e
gli eventi prendano senso.
C’è nell’insieme una grande nostalgia per tempi e modi che consentivano cittadinanza e voglie elementari: la
conversazione creativa, il rispetto connesso a riconoscimenti anche affettivi,
la speranza, infine, che le cose possano cambiare. Possibilmente in meglio.
E, a sottolineare l’incertezza dei
tempi che viviamo, il dubbio ragione-

vole che non sia poi così definitivo il
percorso intrapreso verso una società atomizzata e incredula, dove se non
si ha un ruolo non si ha neppure destino.”
Come exergue per l’anno scolastico che inizia prendiamo a prestito
le parole che Pier Luigi Celli mette in
premessa al suo “Le virtù deboli” del
2007, parlando dell’ombra dell’impresa, ma che ben possono essere usate
per leggere anche le ombre, le difficoltà e le sfide che attendono quanti operano nella formazione.
scuola e formazione
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Damiano Previtali

Non abbiamo
più un sogno

i paesi che hanno ottenuto i migliori
risultati sono quelli che hanno
attuato un maggiore investimento
e l’Italia, purtroppo, non è fra questi
I don’t have a dream. Non è forse questo il sentimento che stiamo
vivendo nella scuola? Abbiamo un
malessere ed una protesta diffusa,
ma non abbiamo un sogno verso cui
camminare insieme.
La situazione rischia di essere
ancor più problematica in quanto
stiamo perdendo alcuni fondamentali della relazione scuola-società.
Diciamolo chiaramente, assumendo
a responsabilità un sentire diffuso
tra gli insegnanti: siamo stanchi e
frastornati dei cambiamenti forzati
e dettati dalle agende politiche che
non portano come priorità l’interesse della scuola.
Mai come in questo momento
abbiamo bisogno di un sogno sulla
scuola italiana che sappia rianimare le energie depresse e rilanciare
la progettualità e, se proprio questo non è possibile, dare almeno un
segnale di discontinuità verso questo atteggiamento, continuamente
emergenziale ed approssimativo.
Non è forse stato così con il taglio
degli organici, con il maestro unico,
con la ridefinizione del tempo scuola, con i voti, con la certificazione
delle competenze … Un approccio,
che nel breve periodo produce cassa
per le esigue finanze del MEF e raccoglie facili consensi dall’opinione
pubblica per il MIUR, ma nel tempo
non costruisce una “buona scuola”.
Se vogliamo dare discontinuità
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e vogliamo farlo in modo non strumentale, dobbiamo da qui in avanti
farci carico di una domanda cruciale: come immaginiamo la nostra
scuola nel 2020?
Prendiamo a prestito in modo
simbolico la data del 2020 (Education and Training/Istruzione e formazione 2020) (1), per richiamare gli
impegni che ci siamo presi in Europa con il programma a seguito della
strategia di Lisbona del 2000. Ricordiamolo: nel 2000 ci siamo assunti
l’obiettivo di trasformare l’Europa
del 2010 in una “economia basata
sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo … con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” (2).
Dobbiamo ammettere che il risultato, in questi 10 anni di politiche
scolastiche, è stato deludente. Tant’è che la recente relazione del Consiglio Europeo sull’attuazione del
programma prende atto che la maggior parte dei parametri non sono
stati raggiunti ed in alcuni casi sono
peggiorati (3).
Fra l’altro c’è un dato evidente: i
paesi che hanno ottenuto i migliori
risultati sono quelli che hanno attuato un maggiore investimento e L’Italia, purtroppo, non è fra questi (4).
Ora, dopo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi per il 2010,
ci aspettano le sfide per il 2020 ed
è forse il caso di chiederci: come è
possibile non fallire?
Alla base dei fallimenti attuali e
potenzialmente futuri vi è indubbiamente una carenza di risorse, ma
anche una mancanza di consapevolezze intorno ad un disegno chiaro
e condiviso per cui valga la pena di

S

lavorare insieme.
Infatti, al di là degli specifici obiettivi ed indicatori con parametri e target su cui l’Europa è particolarmente
rigorosa, dovrebbero invece guardare con interesse al 2020. L’interesse
principale sta nel: “avviare una riflessione incentrata sulle preoccupazioni e sulle priorità comuni” (5).
Anche in Italia, va finalmente avviato un dibattito partecipato, e nello
stesso tempo non strumentale, sulle
priorità della nostra scuola.
In altri termini, dovremmo provare ad uscire dal “qui e ora” che non
ci permette di orientarci al futuro e
dovremmo farlo con un pensiero
forte e condiviso intorno alla scuola.
Mai come in questo momento sentiamo il bisogno di alzare lo sguardo
verso un orizzonte di senso che in
questi anni abbiamo continuamente
mortificato.
I temi di fronte a noi sono troppo
impegnativi per essere lasciati alle
sole decisioni dei funzionari ministeriali o alle sperimentazioni degli
esperti “in qualche piega del territorio nazionale”, basterebbe a dimostrazione riportare i punti all’ordine
del giorno della futura agenda della
politica scolastica italiana:
- la carriera dei docenti e la possibile differenziazione dei ruoli;
- il merito professionale ed il rico-
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noscimento di premi;
- la valutazione dei dirigenti, delle
scuole, dei docenti e del personale A.T.A.;
- la riforma degli organi collegiali e
della governance della scuola;
- il sistema di reclutamento di docenti e dei dirigenti;
- il sistema di valutazione degli apprendimenti;
- le nuove indicazioni nazionali per
il primo ciclo.
Poiché nessuno può avere la presunzione di dare una risposta a ciascuno di questi passaggi, dobbiamo
realizzarli con un dialogo con la
comunità professionale e sociale e
un disegno organico e chiaro che ci
faccia capire dove stiamo portando
la scuola dei prossimi 10 anni.
L’ultimo passaggio politicamente
rilevante, con un discorso approfondito e di ampio respiro intorno alla
scuola italiana, risale al 1990 con
la Conferenza nazionale. Da allora
sono passati oltre 20 anni, dall’istituzione degli organi collegiali oltre 35
anni, mentre per la valutazione delle
professionalità non c’è data che si

dovremmo provare ad uscire dal “qui e
ora” che non ci permette di orientarci al
futuro e dovremmo farlo con un pensiero
forte e condiviso intorno alla scuola
scuola e formazione
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possa effettivamente ricordare, al dì
là dei tentativi e delle sperimentazioni. Possiamo permetterci di dire
che è il momento per un disegno,
grande e condiviso, intorno al futuro della scuola?
Vorremmo sostenere che è il momento giusto, prima che i docenti si
ritirino definitivamente a coltivare i
propri interessi e prima che un nuovo Ministro ci dica di riforme epocali per poi prospettarci magari nuovi
tagli.
Abbiamo una convinzione: i tagli
che oggi giustamente contestiamo
sono in definitiva l’evidenza della
debolezza o forse meglio dell’assenza di un disegno sul futuro della
scuola.
Proprio perché manca un disegno
condiviso qualunque taglio diventa
possibile e addirittura legittimo per
un paese in continua asfissia di risorse.
Ora, mentre continua la necessaria azione di difesa dai ricorrenti attacchi portati alla scuola, proviamo
ad immaginare il cammino per uscire da questo assedio individuando
cosa è assolutamente da salvaguardare e cosa è invece necessario
cambiare.
Noi vorremmo partire proprio
dalla scuola che vogliamo nel 2020.
Non solo dalla scuola dei parametri europei che dovremo cercare di
rispettare, ma dalla scuola del patrimonio italiano.
Sappiano che è un punto di vista impopolare in quanto non tocca
e non difende solo gli interessi le-
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gittimi personali o di categoria, ma
siamo convinti che la scuola acquisterà maggior valore e peso nella
politica nazionale nel momento in
cui ha un’idea sul futuro, un fine a
cui tendere e lo sa imporre al Paese.
Tornano nuovamente le parole dei
ragazzi di Don Milani: “È l’aspetto
più sconcertante della vostra scuola:
vive fine a se stessa”.
Iniziamo con il condividere una
cosa semplice, le missioni della
scuola sono da un lato garantire la
formazione per affrontare il futuro,
dall’altro fornire quei saperi di cittadinanza capaci di assicurare la continuità identitaria della Nazione. Per
questo motivo la scuola si svolge in
un luogo curato e specializzato nel
quale perseguire apprendimenti e
trasmettere valori, ma il punto di riferimento prioritario è comunque e
sempre lo studente.
Proprio in questo momento alcuni testi che fanno opinione pubblica parlano della vecchia scuola, dei
vecchi insegnanti e dei nuovi studenti digitali e, dicono, che è finito
il tempo del donmilanismo. Ma quale sarebbe l’idea nuova? Da 30 anni
sono continuamente rinviate le indicazioni per la scuola secondaria di
primo grado, da oltre 25 anni per la
scuola primaria, da oltre 15 anni per
la scuola dell’infanzia. Non inganni
la copiosa produzione di documenti
negli ultimi 10 anni: 2001 De Mauro,
2004 Moratti, 2007 Fioroni, manca
infatti la capacità di definirle, di innervarle nei curricoli e nella cultura
professionale dei docenti.
È venuta meno un’idea sulla
scuola e non ne riconosciamo più
il disegno.
Così oggi viviamo nel misconoscimento degli “obiettivi generali del
processo educativo” (6), ovvero del
primo punto dell’art. 8 comma 1 del
D.P.R. 275/99, mentre abbiamo un
gran proliferare ed argomentare sui
punti a seguito. Mancando un’idea
di scuola si ragiona abbondantemente su aspetti tecnici quali:
- gli obiettivi specifici di apprendi-
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mento;
- le discipline e le attività;
- l’orario obbligatorio annuale;
- i limiti di flessibilità temporale;
- gli standard relativi alla qualità
del servizio;
- gli indirizzi circa la valutazione
degli alunni.
In sintesi abbiamo una particolare attenzione e sollecitazione nei
confronti di obiettivi specifici, attività, orari, standard, valutazione, ma
abbiamo disperso le finalità del nostro compito.
Proprio per questo è significativo
rimettere al centro del dibattito innanzitutto un testo leggero, essenziale e fondamentale, come “cultura
scuola persona” (7) che apriva le Indicazioni per il curricolo. Dalla condivisione, o non condivisione, delle
finalità interne indicate in quel testo
sarebbe interessante ripartire per un
discorso organico sulla scuola che
poi diventerà disegno ordinamentale, organizzativo, gestionale, economico.
Mentre oggi abbiamo perso la rotta e non sappiamo a quale porto attraccare questa nave alla deriva.
C’è un primo passaggio interno
alla premessa delle Indicazioni per
il curricolo che oggi con i rinnovati
passaggi intorno al merito, agli standard, alle eccellenze, alle prove individuali di apprendimento, rischia di
essere disatteso. Un passaggio semplice che però reca un’idea di scuola, che genera un modo di pensare
l’offerta formativa e un processo di
insegnamento/apprendimento:
“La promozione e lo sviluppo di
ogni persona stimolano in maniera
vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno
impara meglio nella relazione con
gli altri. Non basta convivere nella
società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme” (8).
“Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe
come gruppo, alla promozione dei
legami cooperativi fra i suoi compo-
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nenti, alla gestione degli inevitabili
conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come
luogo accogliente, coinvolgendo in
questo compito gli studenti stessi” (9).
Se poi vogliamo riportare questa
citazione all’agenda europea, basterà ricordare che una delle sue priorità è: “promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”.
Questo primo e chiaro passaggio, ripreso dalle Indicazioni per il
curricolo, segnala un obiettivo generale del processo educativo su
cui dovremmo nei prossimi 10 anni
riporre particolare attenzione per
promuovere nuova condivisione.
Infatti, soprattutto oggi, l’enfasi
sociale sui risultati e sulla riduzione delle risorse economiche e professionali, sulla competizione e sul
merito personale, sta producendo
uno spostamento di attenzione dal
gruppo, come comunità di apprendimento, al singolo, come soggetto
in competizione. Scelta che nel tempo può portare a definire un nuovo
baricentro non più nella classe ma
nell’individuo, mettendo ai margini
fenomeni complessi come le fragilità personali e sociali.
Proviamo allora a rimettere al
centro l’idea di persona, di scuola e
di cultura per rifondare prioritariamente gli “obiettivi generali del processo educativo” che stiamo piano
piano modificando senza esserne
del tutto consapevoli. In sostanza
condividiamo e rafforziamo prima
di tutto il disegno sull’istruzione e
solo dopo valutiamone le implicazioni ordinamentali ed economiche
per un nuovo patto per la scuola del
2020.
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è venuta meno
un’idea sulla
scuola e non ne
riconosciamo
più il disegno

1) Conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 2009, su un quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione (ET 2020), Gazzetta Ufficiale C119 del 28.5.2009. 2) Consiglio
Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo del 2000. 3) Doc. 20101/C, 117/01, relazione congiunta 2010 sul programma di lavoro. 4) L. Pepin, Education in
the Lisbon Strategy: assessment and prospespects. European Journal of Education, 46, pp. 25- 35. 5) Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo del
2000, punto 27. 6) D.P.R. 275/99 art. 8 comma 1 p.a. 7) Indicazioni per il curricolo, Miur 2007. 8) Indicazioni per il curricolo, Miur 2007. Ed. Tecnodid,
pag. 19. 9) Indicazioni per il curricolo, Miur 2007. Ed. Tecnodid, pag. 17.
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Scuola primaria:
una pericolosa deriva
Rimodulare l’attuale organizzazione didattica della scuola primaria: questo è quanto aveva previsto il comma 4 dell’art. 64 del decreto
legge n. 112 del 25 giugno 2008.
Una rimodulazione al ribasso,
ovviamente, sia in termini di risorse sia in termini di qualità poiché al
comma 1 erano stati anche previsti,
con decorrenza dall’anno scolastico
2009/2010, interventi e misure volti
ad incrementare gradualmente di un
punto il rapporto alunni/docente,
da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012; e, al comma 3, la predisposizione di un piano
programmatico finalizzato ad una
maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane; insomma
nella Scuola Primaria si è defini-
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to, nell’arco di tre anni, un taglio di
circa 30.000 unità di personale. Ma
non è finita.
Un po’ a sorpresa, a ridosso dell’art. 64, veniva emanato il Decreto
legge n. 137 del 1° settembre 2008
che all’art. 4 recita: “… è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad
un unico insegnante e funzionanti
con orario di ventiquattro ore settimanali”.
Una vera rivoluzione nella Primaria, anzi no, un “ritorno al passato”, al
maestro unico tuttologo. Si spazzano
via, con queste poche righe, anni di
collegialità, di corresponsabilità e di
condivisione del percorso di
apprendimento di ogni
singolo alunno.
Infine, il regolamento conte-
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nuto nel D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89
ribadisce e sancisce il nuovo assetto
ordinamentale, modificando profondamente l’impostazione didattica
della Scuola Primaria con gravi ricadute anche sull’organizzazione del
lavoro:
“il tempo scuola è svolto con il modello dell’insegnante unico e secondo differenti articolazioni dell’orario
settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore
nei limiti dell’organico assegnato, e
su specifiche richieste delle famiglie.
E’ previsto altresì il modello delle 40
ore, corrispondente al tempo pieno.
Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria con inizio per le sole classi prime dall’anno scolastico 2009-2010.
Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per
l’insegnamento della lingua inglese e
dei requisiti per l’insegnamento della
religione cattolica, tali insegnamenti
saranno svolti da altri docenti che ne
abbiano i titoli o i requisiti”.
Conciliare le nuove norme legislative, e il conseguente taglio degli organici, con la richiesta delle famiglie
di un tempo scuola “lungo” e con la
qualità dell’offerta formativa, è cosa
a dir poco complessa. Noi lo abbiamo denunciato da subito. Ora a due
anni dall’applicazione delle norme
abbiamo conferma di quanto avevamo previsto: la scuola primaria è nel
caos.
Da una rilevazione a campione
condotta dalla CISL Scuola nelle principali città italiane (Roma, Torino,
Napoli, Milano), ma anche in comuni
di provincia di minore consistenza,
risulta che per assicurare il tempo
scuola richiesto dalle famiglie sono
state utilizzate tutte le compresenze
e comunque le contemporaneità per
coprire sia ore di lezioni curriculari
sia il tempo mensa.
Si è proceduto a spalmare l’orario settimanale dei docenti riuscendo
a garantire non sempre 40 ore ma
36/38, quindi non “un tempo pieno”
ma “un tempo lungo”.
Nel 60% delle situazioni sono stati
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aboliti laboratori, uscite (gite scolastiche, visite guidate), progetti, con
pesanti ricadute sul piano dell’offerta formativa, ma anche sull’organizzazione del lavoro e i docenti che,
quotidianamente, si confrontano con
un orario di servizio parcellizzato su
più classi o, addirittura, più plessi, ritrovandosi a dover predisporre programmazioni didattiche per un numero sempre maggiore di discipline
e di alunni su tempi frammentati.
Questo comporta, inevitabilmente, una metodologia didattica centrata sulla lezione frontale trasmissiva,
che poco si coniuga con gli obiettivi
di apprendimento finalizzati all’acquisizione di competenze.
Per l’anno scolastico 2011/2012 la
situazione dovrebbe svelarsi in tutta
la sua gravità anche agli occhi delle
famiglie in quanto riteniamo sia improbabile, se non impossibile, continuare a garantire il tempo scuola
attuale.
La riduzione di ulteriori 10.000
unità (tra cui la quasi totale scomparsa degli specialisti di lingua)
comporterà la soppressione di altre
sezioni di tempo pieno (che a tempo pieno ormai non sono più, bensì
solo a tempo lungo) e la inevitabile

le ore di compresenza soppresse
non possono essere utilizzate per
la sostituzione dei colleghi (evento
occasionale e non programmabile)
scuola e formazione
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riduzione del tempo scuola in generale. Del resto gli organici delle classi
prime, seconde e terze, assegnati su
un orario di 27 ore settimanali, scontano quanto già contenuto nel D.L.
59/2004, che, lo ricordiamo, fissava
l’orario settimanale in 27 ore curriculari comprensive dell’insegnamento
della religione cattolica.
Nei prossimi anni 2012/2013 e
2013/2014, portando a regime l’orario di 27 ore settimanali dalla classe
prima alla quinta (nelle migliori delle ipotesi, in quanto è previsto per
legge un orario settimanale di 24
ore), vi sarà un ulteriore diminuzione di posti e quindi di tempo scuola. Sarà dunque raggiunto l’obiettivo
di 34.045 posti in meno nella scuola
Primaria come previsto nella relazione tecnica allegata al D.P.R. n. 89 del
20 marzo 2009.
Si profila una “pericolosa deriva”
per la scuola primaria, schiacciata tra
la necessità di garantire un tempo
scuola di qualità e la costante riduzione degli organici.
Sarà necessario, dunque, “governare” le difficoltà per non aggiungere confusione a disorganizzazione. E
questo sarà, almeno in parte, possibile se gli organismi di gestione dell’Istituzione scolastica svolgeranno
in modo consapevole e responsabile
il loro ruolo.
Il Collegio dei docenti, infatti, all’inizio dell’anno scolastico dovrà
esprimersi: sull’elaborazione definitiva del Piano dell’offerta formativa,
da sottoporre all’adozione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3, comma
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3, del D.P.R. 275/1999); sulla definizione dei criteri di svolgimento delle
attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto;
sull’adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale
delle attività (art. 28, comma 4, del
CCNL del 29 novembre 2007); sull’individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e
dei relativi carichi di lavoro; è la definizione dei relativi criteri di assegnazione; sulla formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai
criteri per l’assegnazione dei docenti
alle classi (art. 7, comma 2, lettera b)
del D.L.vo 297/1994); sulla promozione di iniziative di aggiornamento
dei docenti del circolo o dell’istituto
(art. 7, comma 2, lettera g) del D.L.vo
297/1994).
In questa pianificazione delle attività, il collegio dei docenti deve
tener presente che, almeno mitigare gli effetti negativi della riforma,
è essenziale: garantire la continuità
nelle classi successive; evitare per
quanto possibile la frammentazione
degli orari e quindi il proliferare di
spezzoni; attivare sperimentazioni di
nuovi modelli organizzativi (art. 6 del
275/99); individuare specifiche competenze dei docenti per l’attivazione
di laboratori; attivare progetti per lo
sviluppo e il recupero rivolti anche a
studenti extracomunitari, utilizzando
le ore di compresenze.
Inoltre è bene ricordare che le ore
di compresenza soppresse non possono essere utilizzate per la sostituzione dei colleghi (evento occasionale e non programmabile) ma
per assicurare il tempo mensa per
le classi organizzate con rientri pomeridiani; e, successivamente, per
programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al
piano dell’offerta formativa. Infatti
le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno
a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e
attività curriculari.
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Antonio Giolo

Una riforma
dimezzata

Il quadro normativo sugli ordinamenti dell’istruzione secondaria di II grado non è ancora
stato completato, però l’impianto è già definito
nelle sue parti essenziali, a partire dai Regolamenti e dagli allegati e arrivando alle Linee
guida del primo biennio. E’ un impianto figlio
di almeno tre ministri: della Moratti per quanto
riguarda i Licei, di Fioroni e Gelmini per quel
che riguarda tecnici e professionali. E’ necessario, infatti, ricordare che i Regolamenti, varati dal ministro Gelmini, non hanno riproposto lo schema morattiano della Legge 53, che
prevedeva la sparizione degli Istituti Tecnici e
la riduzione a 4 anni dei Professionali regionalizzati, ma hanno ripreso l’impostazione di
Fioroni, soprattutto per ciò che concerne il rilancio degli Istituti Tecnici e Professionali come
istituti statali quinquennali. Proprio su tecnici e
professionali si sofferma in modo particolare la
nostra riflessione.
Il riordino di questa vasta area della Scuola
secondaria di secondo grado è stato preceduto dai lavori della Commissione De Toni e poi
del gruppo di lavoro sull’istruzione tecnica e
professionale, da cui sono emerse molte idee
innovative, specie per quanto riguarda l’impostazione dell’attività didattica orientata allo sviluppo delle competenze, nell’ottica del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF), lo spazio assegnato alle “Scienze Integrate”, il superamento della
preesistente frammentazione degli indirizzi.
I Regolamenti hanno delineato gli aspetti fondamentali del riordino: i settori e gli indirizzi degli Istituti Tecnici e Professionali, la
scansione in due bienni e in un quinto anno, i
quadri orari, i risultati di apprendimento, l’autonomia e la flessibilità. L’autonomia riprende
sostanzialmente quanto già esisteva in forza del
Regolamento del 1999, riproponendo la prerogativa riconosciuta alle scuole di disporre entro certi limiti una diversa articolazione oraria
delle discipline insegnate; la flessibilità, invece, introduce la possibilità di un’articolazione
degli indirizzi con opzioni che rispondano ad

proprio su tecnici e professionali
si sofferma in modo
particolare la nostra riflessione
esigenze del territorio e del mondo del lavoro;
opzioni però non scelte dai singoli istituti ma
decise dalla Regione all’interno di un repertorio nazionale.
Le linee guida del primo biennio hanno delineato le azioni da mettere in atto per il passaggio al nuovo ordinamento: la gestione dei
dipartimenti, del comitato tecnico scientifico,
dell’ufficio tecnico; ma anche il rapporto col
mondo del lavoro, l’insegnamento e la valutazione per competenze, l’operare per progetti,
la didattica laboratoriale, l’integrazione delle
scienze e soprattutto la declinazione dei risultati di apprendimento in articolati in conoscenze,
abilità e competenze.
Sono tuttora non ufficiali, anche se già di
dominio pubblico, le Linee guida del secondo
biennio e del quinto anno, che saranno varate
nei prossimi mesi. Esse riguarderanno, come le
linee guida per il primo biennio, l’articolazione dei risultati di apprendimento, la gestione
delle quote di autonomia e di flessibilità, ma
anche l’integrazione fra il sapere umanistico e
quello tecnico-scientifico, la scelta delle opzio-
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ni, l’alternanza scuola – lavoro, l’orientamento
alle professioni o allo studio negli istituti tecnici
superiori e nell’università, il CLIL (Content and
Language Integrated Learning) cioè l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera veicolare nell’ultimo anno.
Le norme dunque ci sono o sono in via di
emanazione, ma predomina la sensazione di
trovarsi in mezzo ad un guado.
Non c’è dubbio che la concomitanza di un
pesante piano di ridimensionamento degli organici, con tutti i disagi che ne sono conseguiti,
non ha certo creato l’humus adatto a favorire l’implementazione del riordino della scuola superiore. Al di là di tanti proclami enfatici
(“l’unica riforma della scuola dopo Gentile”), il
rischio è che un cambiamento non sostenuto
da appropriate scelte di investimento, necessarie anche per creare nel personale le giuste
motivazioni, rischia di ridursi ad essere meramente nominalistico, perché non avvia un autentico percorso di innovazione.
Se per il riordino si è costretti a fare affidamento al volontariato, se cresce la demotivazione negli insegnanti, se non il rifiuto puro e
semplice di accettare cambiamenti per i quali
non è stata cercata a sufficienza la necessaria
condivisione, è ben difficile realizzare quella
rivoluzione copernicana (“dai programmi ai risultati di apprendimento”) che il riordino ha indicato come suo obiettivo. Anche il passaggio
dalla lezione frontale come metodo prevalente
di insegnamento ad una didattica laboratoriale, induttiva, che abitui al lavoro in team, alla
ricerca, alla capacità di progettare, di utilizzare
e integrare le conoscenze, sconta un avvio che
avviene nel segno di una progressiva riduzione
di risorse.
Non basta dunque aver messo nero su bianco
queste innovazioni, aver prodotto Regolamenti
e allegati, se questi non divengono patrimonio
assunto e condiviso da dirigenti scolastici e docenti cui si chiede la disponibilità ad impegnarsi per darne applicazione.
Le stesse misure di accompagnamento sono
scarse e inadeguate rispetto al cambiamento
che si intende promuovere: siamo fermi alle
sperimentazioni messe in atto dalle cinque Delivery regionali di Lazio, Veneto, Lombardia,
Puglia e Sicilia, che però coprono un numero
ancora contenuto di istituti.
Sicuramente anche in ambito contrattuale
andrebbero affrontati e risolti alcuni aspetti che
incidono fortemente sulla possibilità di un’ef-
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ficace progettazione e gestione della didattica,
sull’attivazione di forme di aggiornamento, sulle nuove modalità di revisione degli elaborati;
per tutto questo andrebbero individuati i relativi fabbisogni orari e le corrispettive modalità
di riconoscimento anche economico. E’ fuor di
dubbio che senza adeguati spazi fisici e senza
adeguati spazi orari è difficile responsabilizzare i docenti e renderli protagonisti del cambiamento.
Il rischio di una scuola che si trascina nell’indifferenza, o si consegna ad una sterile conflittualità, è oggettivamente elevato; lo diciamo
pur essendo noi stessi promotori di mobilitazioni la cui valenza positiva sta nell’obiettivo
che le muove: affermare e sostenere il valore
della scuola pubblica e degli orizzonti valoriali
cui deve fare riferimento. Ma sarebbe sterile e
priva di prospettive una difesa che si riducesse
in una sorta di immobilismo o peggio si rinchiudesse nel recinto angusto degli interessi
corporativi, quando invece si richiede un forte
impegno per il miglioramento e l’efficacia del
nostro sistema di istruzione.
C’è ancora, perciò, molto da fare per creare il contesto adatto all’attuazione degli aspetti più significativi e promettenti del riordino
del secondo ciclo della scuola italiana. Creare
condizioni perché gli insegnanti ritrovino forti motivazioni al loro lavoro dovrebbe essere
l’impegno prioritario di quanti credono ad una
scuola che non ha bisogno di inutili e pericolose nostalgie di un passato, ma di una vigorosa
spinta per proporsi all’altezza delle sfide del
presente e del futuro.
L’orientamento dell’attività didattica ai risultati di apprendimento può essere uno strumento fondamentale per ridare una spina dorsale
ai curricoli, per definire il plafond di preparazione sotto il quale non si può essere disposti a scendere. La centratura sui risultati di apprendimento può servire anche ai docenti per
vivere il momento della valutazione in modo
più sereno e meno confuso, soggettivistico e
improvvisato.
Il rischio che oggi corriamo è di rimanere
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nel vuoto che si determina per il venir meno
della prescrittività dei vecchi programmi e per
l’emergere di una nuova soggettività giovanile
che vive la scuola più come luogo di socializzazione che come ascensore sociale o ambiente
formativo.
Se non si vuole annegare nel pressapochismo o nella cura solo di un’élite (alle superiori
qualcuno che studia comunque c’è), sono necessari metri di valutazione, parametri di riferimento; e i risultati di apprendimento possono
essere una nuova bussola per orientarsi nell’insegnamento.
Nel valutare i mutamenti ordinamentali che
investono il settore professionale c’è anche un
ulteriore aspetto, sottotaciuto e sottovalutato,
ma potenzialmente foriero di tendenze e linee
di cambiamento che faranno sentire la propria
influenza nel tempo. Si tratta del fatto che gli
istituti professionali, divenuti ormai corsi quinquennali, senza più l’articolazione interna in un
triennio che conduce alla qualifica e in un biennio finalizzato al conseguimento del diploma
di maturità professionale, continueranno tuttavia a rilasciare la qualifica professionale come
“struttura servente” delle Regioni, sulla base di
specifiche convenzioni stipulate nella gran parte delle regioni italiane tra gli Uffici Scolastici,
nella loro qualità di articolazione periferica del
MIUR, e le Regioni stesse. Gli istituti professionali entrano cioè nel campo dell’istruzione e
formazione professionale, di esclusiva competenza regionale, innescando, da un lato, una
possibile concorrenzialità con gli Enti di Formazione Professionale convenzionata e, dall’altro (e qui sta il punto di attenzione sul quale
concentrarsi), ponendosi oggettivamente nella
sfera di influenza normativa e gestionale delle
Regioni, anche se è prevedibile che, almeno
in una prima e forse lunga fase, queste ultime
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coglieranno più l’opportunità di addossare allo
Stato i costi della formazione professionale da
esse gestita che non quella di utilizzare le potenzialità di nuovi e maggiori strumenti per fare
della cultura professionale una leva di crescita
economica.
Quando, tuttavia, saranno attenuate le crisi di
asfissia finanziaria dovute alla diminuzione dei
trasferimenti da parte dello Stato e quando le
Regioni, anche sulla base delle tendenze evolutive generali del nostro sistema di governo,
saranno indotte ad una più puntuale riflessione
sui servizi erogati, verranno allora alla luce le
difficoltà e le incongruenze di un processo di
decentramento di competenze e facoltà che si
è sviluppato, dalla modifica del Titolo V Cost.
del 2001 ad oggi, in modo non lineare, episodico e, spesso, come terreno di scontro politico.
Si tratterà, allora, di capire:
• se e in che modo si creerà una dipendenza
funzionale degli istituti professionali di Stato
dalle Regioni, titolari di competenze esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale (e anche qui molto si potrebbe discettare
dell’oscurità di questa formula che si sovrappone semanticamente con le competenze statali);
• come potranno convivere in un sol corpo
le due anime (l’istruzione professionale – Stato – e l’istruzione e formazione professiona
le – Regioni) alle quali corrispondono metodologie, contenuti e didattiche differenti;
• come potranno avere lo stesso valore qualifiche professionali ottenute nei Centri di Formazione Professionale e negli Istituti Professionali di Stato, nella diversità di impostazioni di
cui al punto precedente.
Il quadro complessivo dell’istruzione tecnica
e professionale è, insomma, ancora confuso e
soggetto all’influenza di variabili diverse, non
ultima quella economico-finanziaria. È tuttavia
necessario che il Paese prenda coscienza dell’importanza di questo settore, nel momento in
cui attraversa una crisi caratterizzata dall’incapacità del sistema produttivo di produrre crescita economica e dalla contemporanea necessità
di ridurre la spesa pubblica. L’Italia del secondo
dopoguerra uscì da una fase economica differente per condizioni storiche ed economiche
generali ma caratterizzata dalla stessa necessità di sviluppo proprio poggiandosi sui propri
quadri tecnici (ragionieri, geometri, periti) che
di quella impetuosa fase di crescita costituirono
la dorsale.
scuola e formazione
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Elio Formosa

La stabile precarietà
di 200 mila lavoratori
perché la formazione
professionale e la scuola non
statale paritaria, oggetto spesso di
giudizi negativi e di pregiudizi,
vanno tutelate e anzi rilanciate
Qualunque sia il giudizio, o se vogliamo il
pregiudizio, che si ha sulla scuola non statale in
particolare e sulla formazione professionale regionale, non si può non tener conto che in questi settori, così delicati ed instabili, oltre 200.000
persone, molte delle quali abilitate all’insegnamento o con lunghissima esperienza formativa,
traggono il sostentamento per sé e per le loro
famiglie. In un Paese civile non possono esistere o coesistere lavoratori di serie A e lavoratori
di serie B. Un sindacato guarda agli interessi
di tutti i lavoratori indipendentemente da dove
prestano la loro attività. I giudizi e i pregiudizi
negativi che, comunque, attraversano ed investono questi due settori, è bene sottolinearlo,
trovano spesso giustificazione in un’ampia e
costante cronaca giudiziaria e fantascientifica.
E’ difficile negare, se non impossibile, la presenza diffusa su tutto il territorio nazionale dei
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diplomifici, che smerciano titoli di studio come
se fossero caramelle ed Enti di formazione attraversati da scandali di ogni genere. Presenze
queste che non fanno certamente bene a quelle scuole o a quei Centri di FP che vogliono
dare un servizio serio e anche di eccellenza.
Sono in molti, sicuramente una forte maggioranza di Scuole e di CFP, a volere un sistema
di istruzione e di formazione più controllato
e meglio organizzato. Purtroppo a prevalere
sull’interesse di settore e generale, sono ancora
le logiche dell’interesse privato, che lasciano
campo libero alla concorrenza sleale, agli speculatori di ogni genere.
La scuola paritaria, che riveste una importanza non secondaria in alcune regioni, dove
accoglie fino al 70% dei bambini della fascia
compresa tra 0 e 6 anni, ed un numero non
indifferente di ragazzi di età superiore, non è in
grado di sviluppare un’azione di difesa corale
ed è divisa in una miriade di associazioni in
concorrenza tra loro, su temi a volte delicatissimi. Basti pensare che il personale della scuola pubblica, che rappresenta il 90% di tutti gli
addetti di questo settore, è regolamentato da
un solo CCNL, mentre il restante 10% è regolamentato da 4 o 5 CCNL di natura privatistica.
Non va meglio alla Formazione Professionale rivolta ai giovani in obbligo di istruzione, che sta progressivamente perdendo la sua
connotazione di sistema nazionale. La riforma
del titolo V della Costituzione l’ha relegata in
un ambito territoriale ed amministrativo più ristretto, che non sempre è disposto a sostenerla.
I percorsi triennali, che recenti studi e sondaggi hanno ampiamente valorizzato per la solida
funzione professionalizzante ed educativa e
per i ragguardevoli obiettivi occupazionali raggiunti, non hanno rafforzato la centralità del sistema formativo, anzi, ne hanno singolarmente
stimolato la parcellizzazione.
Per questo motivo la FP sta di fatto scomparendo, per molteplici e non condivisibili ragioni politiche, in molte Regioni, soprattutto nel
Meridione, dove più alto è il bisogno di profes-
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sionalizzare i giovani e di inserirli nel mercato
del lavoro. Anche sul versante dei finanziamenti i due sistemi hanno poco da stare allegri. Il
finanziamento nazionale alla scuola paritaria,
che ammonta a poco più di 535 milioni annui
di euro – in media poco meno di 500 euro ad allievo – è stato più volte oggetto di pesanti tagli.
Attualmente il taglio al finanziamento pubblico
oscilla intorno al 50% e poche sono le speranze
da parte delle grandi associazioni datoriali di
poter tornare ai precedenti livelli. Per i lavoratori di questo settore è una preoccupazione in
più, è la paura della perdita del lavoro.
Molte scuole stanno chiudendo i battenti, altre ricorrono alla cassa integrazione in deroga o
al licenziamento collettivo, altre passano a contratti, non di settore, più economici e con meno
tutele per il personale, altre ancora trasformano i contratti di dipendenza, con operazioni di
alta ingegneria, in contratti a progetto, meno
onerosi e di più facilmente rescindibili. In certe Regioni del Nord, alcune scuole soprattutto
dell’infanzia, stanno consegnando le chiavi ai
Prefetti. La presenza delle cooperative sociali
e di servizi si fa sempre più ingombrante. Il lavoratore dipendente diventa, gioco forza, socio
lavoratore, perdendo buona parte delle precedenti tutele. Anche la FP sta subendo la politica
dei tagli indiscriminati ai già poco significativi
finanziamenti. Si può affermare, non senza una
certa dose di ironia che, mentre salgono il bisogno di formazione professionale e gli iscritti ai
percorsi triennali, contestualmente diminuiscono i finanziamenti pubblici.
Eppure è sulla FP che si fondano le politiche
attive del lavoro, quelle rivolte a creare professionalità e riqualificazione. Molte Regioni
stanno (ri)orientando la domanda di formazione professionale, proveniente dai giovani dai
14 ai 17 anni, verso gli Istituti Professionali di
Stato che, a partire dall’anno scolastico 20112012, potranno realizzare i medesimi percorsi
triennali. Così facendo la Regione nell’ambito
delle sue competenze esclusive in materia, programma le attività e lo Stato paga la loro realizzazione. Fino ad ora, questa scelta politica non
ha dato risultati soddisfacenti. I giovani preferiscono iscriversi ai percorsi di formazione gestiti
dal privato sociale i cui costi ricadono, come
è facile capire, sui disastrati bilanci regionali.
Ed è proprio a questi soggetti, verso i quali si
rivolge l’utenza e ai quali le Regioni chiedono sempre maggiore qualità ed efficienza, che
vengono paradossalmente tagliati i fondi. Più
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la FP sta di fatto scomparendo,
per molteplici e non condivisibili
ragioni politiche, soprattutto nel
Meridione, dove più alto è il bisogno
di professionalizzare i giovani e di
inserirli nel mercato del lavoro
che un modello di federalismo rafforzato, a cui
competono materie specifiche ed in via esclusiva, tra le quali occupa un posto di rilievo la
FP, pare prendere forma un modello tutto italiano di federalismo assistito, ovviamente con i
fondi dello Stato.
Ma nella Scuola non Statale paritaria e nella Formazione Professionale ci lavorano oltre
200.000 persone, la maggior parte delle quali,
seppure qualificate ed esperte, non hanno altra opportunità lavorativa e che, in condizioni
normali o emergenziali, trasmettono agli utenti, sempre con passione, le loro conoscenze.
Il sindacato, assai presente nel settore della
FP, stenta ad entrare nel mondo delle paritarie, dove spesso è chiamato quando oramai i
giochi si sono chiusi o stanno per chiudersi
a danno dei lavoratori. Certo, è pur vero, che
sono amministrativi, tecnici, ausiliari, educatori
e docenti, che non hanno fatto la lunga trafila
delle supplenze e degli incarichi annuali, ma
sono anche quelli che non hanno mai avuto la
certezza dell’occupazione pur avendo contratti
di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Sono quelli che si vedono ridurre lo stipendio,
già basso, se diminuiscono gli iscritti o vanno a
casa se viene meno una classe. Sono quelli che,
se necessario, sono sul posto di lavoro anche
nei mesi di giugno e di luglio e per orari di tutto
rispetto. A questi lavoratori che, loro malgrado, vanno ad aumentare la già folta schiera dei
precari, va rivolta una particolare e costante attenzione, affinché il patrimonio di conoscenze,
di abilità, di saperi e di competenze non vada
perduto. I lavoratori e le lavoratrici della Scuola
non Statale Paritaria e della Formazione Professionale, in numero sempre maggiore, condividono con la Cisl Scuola l’obiettivo prioritario di
conciliare il diritto al lavoro con i diritti sul lavoro. Questo è l’impegno e l’attenzione che la
Cisl Scuola ha verso questi settori, caratterizzati
da una sostanziale instabilità strutturale: garantire l’occupazione ed il rispetto dei CCNL.
scuola e formazione

27

S
Silvio Colombini

Si può ancora parlare
di integrazione?

Il nuovo anno scolastico si apre all’insegna
di forti preoccupazioni anche sul fronte dell’integrazione e del sostegno agli alunni portatori
di handicap. La manovra di contenimento della spesa pubblica e la Circolare sull’organico
di fatto 2011/2012 (n. 63 del 13 luglio 2011),
producono inevitabilmente, conseguenze sul
sistema scolastico e di welfare che diventano
particolarmente inique se a farne le spese sono
i più deboli.
Questi i punti che vengono toccati: formazione delle classi, docenti/ore di sostegno, intervento dei Comuni nei servizi di trasporto e
di supporto educativo nella scuola primaria
e secondaria di primo grado,intervento delle
Province nei servizi di trasporto per le scuole superiori, riparto competenze tra Province
e Comuni per i servizi di supporto educativi
nelle scuole superiori, intervento dei servizi
specialistici–riabilitativi.
Queste voci possono essere solo l’inizio di
un lungo elenco di servizi e garanzie a sostegno del diritto allo studio messi a rischio e proprio per chi deve ogni giorni difendere i propri
diritti, che non sono “diritti deboli”, ma “diritti
dei più deboli” e perciò non sacrificabili. (cfr.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con
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disabilità, approvata nel 2007 e ratificata in Italia nel 2009).
Parliamo di persone che non possono diventare il nuovo “capro espiatorio” da sacrificare ai
nuovi dei dell’economia e della finanza, quasi
come in alcune civiltà greche arcaiche dove il
disabile, caricato di ogni negatività simbolica,
veniva mantenuto dalla Polìs nei periodi di
splendore, per essere poi usato come “pharmakòs” (medicina, rimedio), o “capro espiatorio” e sacrificato agli dei nei periodi in cui questi sembravano adirasi con la città, accanendosi
contro di essa con carestie e pestilenze. Così
un solo uomo pagava per tutti e un “difetto di
umanità” diventava una ricchezza, un’opportunità di salvezza per l’intera società.
Siamo fortunatamente lontani da quella cultura e la nostra scuola ha sviluppato, su questo
fronte, alti modelli di responsabilità e di attenzione, ma resta il fatto che ogni intervento che
riduce le garanzie fino ad oggi assicurate, non
può che preoccuparci. Torniamo allora ai due
atti normativi indicati in premessa: le parole
che vi troviamo, al di là della forma espositiva educata, pesano e significano riduzione e
tagli!
“Considerato che anche i posti di sostegno
concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida
in una attenta valutazione e programmazione
della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto
necessario in applicazione della sentenza della
Corte costituzionale”. Con questa raccomandazione si chiude la Circolare Ministeriale 63/11:
un chiaro richiamo alla responsabilità contabile personale attribuita dalla recente normativa ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
su spese che sforano i budget assegnati quando “Si richiama la scrupolosa osservanza delle
vigenti disposizioni sia per quanto concerne
le modalità e le procedure di individuazione
dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno”, il tutto, ovviamente, nel rispetto delle procedure, che pre-
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vedono l’inserimento di un medico INPS nella
commissione di certificazione, per determinare
il fabbisogno di ore di sostegno da attribuire a
ciascun alunno disabile (cfr. Gruppo di lavoro
ex art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994),
e delle relazioni interistituzionali (Regioni, Enti
locali e altri livelli Istituzionali competenti) per
una “equilibrata e accorta distribuzione delle
risorse professionali e materiali necessarie per
l’integrazione degli alunni disabili”.
Qui tutte le parole sull’integrazione, sull’inclusione, sul diritto allo studio diventano numeri e cifre di bilancio. Perché siamo arrivati a
questo?
I dati, ricavabili dal sito del MIUR, espongono
cifre importanti. Il dato relativo agli alunni disabili, negli ultimi cinque anni ha registrato un incremento dello 8,6% a fronte di un incremento
percentuale dell’intera popolazione scolastica
di un solo 0,9%. Cifre che generano, in applicazione delle norme attuali, un incremento delle
risorse professionali necessarie per garantire il
sostegno didattico. Negli ultimi tre anni si è passati da un organico di diritto di 53.581 docenti
a 63.348 (+9.767) con un adeguamento nell’organico di fatto che invece fa flettere il dato da
91.062 a 90.469 (-593) sia per effetto del graduale consolidamento in organico di diritto dei
posti sia per effetto di manovre finanziarie di
contenimento della spesa pubblica. Invero, il
dato delle carte ministeriali non registra puntualmente quanto derivante dall’applicazione
di numerose sentenze che hanno, negli ultimi
anni, reiteratamente condannato il MIUR a garantire risorse adeguate alle necessità dichiarate
e certificate. In questi filone, quello del ricorso
ai tribunali, stigmatizzato anche in un recente
documento del CNPI, si colloca, da ultimo, la
Sentenza n. 80/2010 della Corte Costituziona-
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occorre pensare ad una
organizzazione diversa della scuola
dentro un welfare rinnovato con
istituzioni e soggetti che si mettono
in rete e fanno sinergia
le, richiamata come punto di riferimento dalla
stessa circolare per la determinazione dell’organico di fatto per l’a.s. 2011/2012, che ha portato a superare il numero di posti di sostegno
attivabili, circa 90.000, in base alla legge 244/07
(Finanziaria per il 2008) di quasi 4.000 nello
scorso anno scolastico 2010/2011.
Ma non vogliamo restare solo ai numeri
perché qualcuno li può prendere anche solo
come voci di spesa, solo ombra di una realtà
importante e vitale, quella realtà che è stata capita e assunta da tante scelte importanti attuate
a partire dal 1977 (legge 517): innalzamento
dell’obbligo di istruzione, la piena integrazione dei disabili, le recentissime Linee guida per
i DS.
È urgente avviare ora un nuovo approccio al
tema: andare oltre i dati, ritrovare sotto i dati le
persone con il volto, la storia, il progetto di vita
di ognuno. Intraprendere questa via significa
anche pensare ad una organizzazione diversa della scuola dentro un welfare rinnovato,
modulato anche territorialmente per una integrazione che possa fruire del vantaggio che
può venire solo da istituzioni e soggetti che si
mettono in rete e fanno sinergia. Insieme dobbiamo riprendere pensieri, progetti e relazioni
per trovare nuove e migliori soluzioni ai tanti
problemi aperti.

scuola e formazione
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Giovani e...
Silvia Santirosi*

Classici, è l’ora
della riscossa

quando l’editore smette di seguire
dei fantasmi e si assume la
responsabilità di investire nelle sue
scelte, allora i libri vendono

Secondo l’ultima rilevazione
dell’Istat, nel 2010 è cresciuta dal 45,1
al 46,8% la quota della popolazione
italiana dai 6 anni in su che nel corso
dell’anno ha letto almeno un libro per
motivi non scolastici o professionali.
Rispetto al 2009 diminuiscono leggermente le differenze di genere,
mentre aumentano quelle territoriali
e sociali. A leggere di più sono le donne (53,1%) rispetto agli uomini
(40,1%). Tra gli 11 e i 17 anni si riscontra la quota più alta di lettori (oltre il
59%), con un picco tra gli 11 e i 14 anni (65,4%). Ma le cifre non parlano da
sole e vanno interpretate. Quella che
proponiamo è una lettura incrociata
a tre voci: stiamo parlando di Luisa
Mattia, Anselmo Roveda e Giovanni
Nucci. Tre punti di vista che si muovono su un terreno comune, sono tutti scrittori per ragazzi, ma il valore aggiunto delle loro parole è la natura
ibrida del loro rapporto con quel
mondo: animatrice di laboratori di
scrittura e già autrice de la Melevisione la prima, giornalista e caporedattore della rivista Andersen il secondo,
prima editor poi critico e coordinatore di progetti per la scuola il terzo.
“I ragazzi non consumano i libri”
esordisce Luisa Mattia (ultimo libro
pubblicato Scrivere io?, Lapis edizioni), “non hanno con loro un rapporto superficiale. Ossia non li buttano
nel carrello del supermercato perché
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così è, sono ancora dei liberi fruitori.
C’è da dire anche che il rapporto dei
ragazzi con la lettura è un rapporto a
metà: per alcuni aspetti è ancora filtrato, orientato e quindi condizionato dagli adulti, soprattutto insegnanti
e bibliotecari, un elemento positivo
in assoluto visto che significa che
questi si assumono una responsabilità educativa di non poco peso, anche
se così facendo si fanno promotori di
letture che giudicano adatte, buone,
ma che non sono necessariamente
belle o divertenti. Il lettore giovane
cerca degli incontri, stupore, rassicurazione e novità, e spesso la produzione editoriale non gliene offre. Osservando i cataloghi di alcune case
editrici ci si rende immediatamente
conto di come ogni libro sia quasi la
fotocopia di quello precedente, con
un’insistenza sul genere magari di
moda o su una specifica modalità di
racconto. Un editore spesso per inse-

guire il best-seller non coglie le domande che provengono da questa
fetta di mercato. Detto questo non bisogna nemmeno credere che tutto

quello che ha successo sia per forza
un prodotto di scarsa qualità. Cos’è in
fondo Twilight se non una versione
moderna di Romeo e Giulietta, di un
amore romantico impossibile?”.
“È un’illusione del marketing quella di capire come si leggano davvero
i libri, e questo è un discorso valido
tanto per gli adulti quanto per i ragazzi o i bambini” commenta Giovanni
Nucci (E fonderai la più grande città
del mondo, Feltrinelli). Spesso però
gli editori si basano sull’idea di fruizione che così viene costruita. Un atteggiamento che non sempre dà dei
buoni risultati, anzi. Quando l’editore smette di seguire dei fantasmi e si
assume la responsabilità di investire
nelle sue scelte, allora i libri vendono.
I gusti cambiano molto rapidamente
e questo dipende dagli stimoli ricevuti, dall’età di cambiamento e da mille
altri fattori. Sperimento in prima persona che la proposta che faccio sui
miti viene accolta con grande entusiasmo, ad esempio. Ecco allora il recente fenomeno della riscoperta dei
classici da parte degli editori, un fenomeno abbastanza evidente anche
all’ultima Fiera del Libro per Ragazzi
di Bologna. Probabilmente, nel momento di crisi che viviamo, dopo l’ondata Harry Potter & c., è arrivata la risacca”. “Si ritorna al catalogo e maga-
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è recente il fenomeno della riscoperta
dei classici da parte degli editori,
un fenomeno abbastanza evidente
anche all’ultima Fiera del Libro
per Ragazzi di Bologna
ri anche al fuori catalogo” aggiunge
Anselmo Roveda (tra le recenti pubblicazioni, Ada decide. Pratiche di
partecipazione per bambini e ragazzi, Sinnos editrice), “proponendo titoli preziosi, dei veri e propri classici
contemporanei ma introvabili dopo
soli cinque anni dalla prima edizione.
Quello a cui si assiste è un tentativo
di ricostruzione di collane come fu
nell’epoca d’oro dell’editoria per ragazzi, cioè alla fine degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta, dando così una specie di garanzia di qualità al lettore”.
Fatte queste considerazioni impensabili fino a due anni fa e una particolare congiuntura favorevole, non
si può comunque affermare che la
tendenza dell’editoria è quella di tornare ad avere coraggio, a inventare e
scegliere. Su questo tutti e tre i nostri
interlocutori sono d’accordo. Senza
contare che i libri non sono l’unica
possibilità a disposizione dei ragazzi,
che possono passare dal videogioco
alla musica, dal praticare uno sport al
Web. L’errore però starebbe nel considerarle attività in competizione le
une con le altre e di far passare il messaggio: per leggere, che è cosa buona e giusta, è bene rinunciare a qual-
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cos’altro. “La molteplicità dell’offerta
di narrazioni, e il potere di cambiamento che le storie possiedono, è vissuta in maniera diversa dal bambino
e dall’adolescente” ci dice Anselmo
Roveda. “Nel primo c’è quasi più disponibilità all’accoglimento, il secondo vive un momento di cambiamento rivoluzionario del suo stare al mondo e una differente esplosione della
socialità che si manifesta anche nel
bisogno di vivere al di là delle narrazioni, in modo più caotico, vorace. E
per il tipo di società in cui siamo immersi, queste passano soprattutto attraverso canali diversi da quelli del libro. Penso alla musica o all’offerta visiva nel senso più ampio, esperienze
che l’individuo condivide, con cui
forma il suo essere con gli altri. E allora il libro diventa uno strumento diverso, quasi di riflessione solitaria,
per guardare dentro di sé e per ascoltare cose su cui non si è ancora avuto il tempo di soffermarsi, qualcosa
che rappresenta senza però imbrigliare in una forma predefinita l’immaginario”.
Insomma, il piacere della lettura è
un po’ come l’appetito, vien mangiando. E questo bambini e adolescenti lo sanno bene, anche se purtroppo non li trasforma automaticamente in lettori forti (almeno 10 libri
letti nel corso dell’anno). Le statistiche registrano anche il calo d’interesse all’ingresso dell’età adulta. Ma questa è un’altra storia.
* Silvia Santirosi, giornalista, scrittrice,
illustratrice

Punti di vista
Bocciature: soluzione di un problema
o indicatore di un problema?
“Promuovere o bocciare? Amletico dilemma di una scuola in crisi di identità”; con questo titolo un nostro lettore, insegnante nel Liceo
Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento ci ha
inviato una sapida e stimolante riflessione, costruita in forma di dialogo tra un genitore e un
vecchio professore. Ne pubblichiamo un breve
stralcio iniziale, rinviando al nostro sito per la
lettura dell’intero testo e per il possibile avvio di
un dibattito che raccolga altri contributi e analisi. La questione ritorna oggi attuale anche a seguito dello studio dell’OCSE, uscito a fine luglio,
che affermava come le bocciature non aiutino a
migliorare i risultati scolastici complessivi. “Nei
paesi in cui un maggior numero di studenti
ripete gli anni scolastici – osserva l’OCSE – la
performance globale tende ad essere inferiore, e
il background sociale ha un impatto maggiore
sui risultati di apprendimento”, a fronte di ciò
viene anche osservato che il costo di ogni anno
ripetuto si aggira tra i 10 e i 15 mila dollari.
In diverse occasioni e in più riprese, come Cisl
Scuola, siamo intervenuti con puntuali prese di
posizione sul problema della valutazione, dei
voti, delle bocciature. Abbiamo detto che gli
esami e la valutazione, nella scuola come nella
vita, sono passaggi inevitabili ed importanti. Abbiamo osservato che la scuola è una cosa seria
e che i ragazzi devono saperlo. Il permissivismo
che non è una caratteristica della scuola ma
una generale tendenza della società, è prodotto
di quella incuria e di quella emergenza educativa che spesso la scuola affronta in solitudine.
Le bocciature, tuttavia, non rappresentavano la
soluzione di un problema, ma la sua desolata
certificazione: la dichiarazione di una sconfitta. Perdere per strada dei ragazzi non può essere letto come segnale di una scuola più giusta e
migliore; dobbiamo chiederci cosa fare di più e
meglio per non abbandonarli, per aiutarli. Gli
insegnanti lo possono fare e già lo fanno, ma
hanno bisogno che la società e la politica tornino a credere e a investire in educazione e nella
scuola.

Promuovere o bocciare? Amletico dilemma
di una scuola in crisi di identità. Dialogo
tra un genitore e un vecchio professore
Luogo: atrio di un liceo di provincia
Tempo: mese di giugno, pubblicazione degli ammessi
alle classi successive
Genitore: Con piglio da ragionieri avete cancellato
con un tratto di penna tre persone dall’elenco di una
classe, già decimata negli anni precedenti e ora ridotta
a 17 allievi. Un bel risultato da … pulizia etnica.
Professore: La scuola seleziona i migliori e questo è
segno di vitalità e salute.
Genitore: Avete gettato sulla vostra bilancia da farmacisti miopi solo le assenze mentali, i vuoti di memoria,
le scene mite, i balbettii, l’abulia e il disinteresse per lo
studio delle vostre materie … In perfetta buona fede,
a malincuore, con tutta la sensibilità e il tatto possibile
(“a metà maggio vi avevamo detto, cari genitori, che
c’erano 3/4 carenze gravi …”) avete con rassegnazione comunicato il verdetto.
Professore: Tutto quadra... Le carenze superano il
livello di guardia … C’è un decreto legge che parla
chiaro … Il tutto gestito tra l’altro da un perfetto metronomo, il nostro dirigente, che vi ha garantito il rispetto
delle regole.
Genitore: Peccato che in tanto furore di legalità … vi
siate persi la sostanza, vi è sfuggita dalle mani e non ve
ne siete accorti: era lì davanti ai vostri occhi, nei banchi, una massa certamente amorfa, insopportabilmente accidiosa, indisponente, pigra, annoiata e svogliata
(“Nemmeno i libri portava”), ma, dietro quelle maschere di indifferenza esistenziale nei vostri confronti,
certamente pulsava la vita... Sarebbe bastato rivedere
gli stessi allievi fuori le quattro mura dell’aula!
(...)
Antonio Volpe
Rubrica dedicata al dialogo
e al confronto con i lettori.
Segnalazioni e richieste
all’indirizzo e-mail
forum.scuola@cisl.it
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Cattedrali, l’ultimo libro di Luca Doninelli, è un testo di fascinosa narrazione, ma anche uno stimolante saggio di etnografia urbana. Le nove cattedrali in cui l’autore ci conduce sono luoghi simbolici di un tempo di trapasso
in cui la modernità si ingruma in significati incerti e prospettive contraddittorie: a volte (e forse) coagulo di sangue e di vita, a volte (e forse) escrescenza
e neoplasia inquietante. Tutto – ci viene detto – può essere una cattedrale:
un grande magazzino, un sito archeologico, un monumento del passato,
un centro commerciale, una stazione ferroviaria, un fenomeno geografico,
talvolta persino una chiesa. E così Doninelli ci guida nella Basilica della Natività, ma anche nei grandi magazzini Harrods, al Muro del Pianto, ma anche al Forum des Halles. Ma non è da questi grumi, emergenze o squarci che la nostra rubrica trae le sue trenta righe; che peschiamo invece da
un’appendice intitolata Etnografia Narrativa – Frammenti di un discorso sul
metodo. Lo facciamo come invito e suggerimento indiretto a riprendere insieme quella esigenza di narrazione collettiva della scuola del quotidiano su
cui ci siamo soffermati nella rubrica Punti di vista del numero precedente.
Lo facciamo a partire da una domanda provocatoria: perché la scuola, oggi, non può essere considerata – non diciamo una Cattedrale – ma neanche una semplice Cappella posta ai quadrivi del futuro.
“Noi siamo per natura cacciatori di segni. Lo erano i nostri progenitori, lo
erano gli uomini delle tribù primitive (se volevano mangiare, erano obbligati a interpretare), lo erano i grandi etnografi che studiavano la vita di popoli
lontani e sconosciuti, osservando e ascoltando i loro rituali, le loro preghiere, la loro poesia, la scansione della giornata, la divisione delle mansioni, il
modo di edificare le capanne e di ordinare gli edifici nello spazio comunitario, di rapportarsi al cibo o alla sessualità, di raccontare storie.
Oggi, a differenza di allora, la realtà ci invita a considerare maggiormente
la disseminazione, lo sparpagliamento dei segni, la discrasia che produce conflitti, contrasti ma anche novità imprevedibili, che magari se ne stanno nascoste sotto la superficie dei nostri sguardi distratti finché la curiosità di qualcuno non le va a scovare e portandole alla luce le racconta, e raccontandole le aiuta a crescere, a svilupparsi, a fare emergere da sé quello che ancora non sanno, e che solo l’immaginazione può, con molta approssimazione, prevedere.
II racconto infatti non è soltanto qualcosa che dice,
ma che, dicendo, opera, come ogni autentico dire.
Niente è più falso del proverbio «tra il dire e il fare c’è
di mezzo il mare». II «dire», se dice davvero, è già di
per sé un «fare». Tant’è che il futuro del mondo diLuca Doninelli
pende in modo essenziale da come noi lo racconCattedrali
tiamo. Cosa di cui l’informazione sembra perlopiù
Ed. Garzanti
ignara, contribuendo così ad accelerare la deriva.”
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

