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La politica sembra non poter fare a
meno di tirare la scuola dentro polemiche pretestuose e strumentali. Proprio
quello di cui gli insegnanti e gli studenti
non hanno bisogno, mentre sarebbe
davvero urgente, in un’epoca di grandi
difficoltà sociali, economiche e strutturali, un serio confronto di merito sul sistema scuola e sul ruolo delicato che è
chiamato a svolgere.
Ai valori della scuole e alla dignità degli
insegnanti è dedicato l’Editoriale di
questo numero del Segretario Generale
della Cisl Scuola, Francesco Scrima. Ai
giovani e ai docenti è rivolto poi il messaggio del Senatore a vita Emilio Colombo che ci onora di un intervento celebrativo dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
ricordando l’importanza del parlamento
e della memoria collettiva per costruire
un Paese più forte. E indaga la storia
d’Italia dalla prospettiva della scuola
l’articolo di Beppe Tognon.
Si passa al Sindacale: ampio spazio
è dedicato al casus belli delle graduatorie a esaurimento e al dossier della Cisl
Scuola sul piano triennale dei tagli e le
prospettive future di stabilizzazione del
personale; la lezione di cultura del lavoro di Mirafiori chiude la sezione. In Scenari un breve ma fondamentale saggio
di Ivo Lizzola su scuola, famiglie e soggetti sociali. E infine la presentazione
del nuovo sito della Cisl Scuola che si
inserisce nell’ambito di una comunicazione più incisiva e dialogante con gli
iscritti, per un sindacato più forte.
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Scuola p
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provvisoria
di un Paese provv
provvisorio
pro
siamo
tran
semb
rischio
non dà risposte all’accusa che questo
non è un paese per giovani

Stiamo celebrando i centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, ma facciamo fatica ad allontanare l’impressione di essere ancora un Paese provvisorio. Non è tanto lo stupore di aver
visto il Consiglio dei Ministri spaccarsi
sul voto (caso unico) che rendeva festiva, quest’anno, la data del 17 marzo,
né la diffusa tiepidezza e difﬁcoltà nel
promuovere un sentimento civile di
appartenenza e di condivisione. Questa impressione ha radici più profonde e motivi più pesanti, e non si chiude neanche dentro la querelle che
contrappone la questione del Nord alla questione del Sud.
Sentiamo di vivere in un Paese
provvisorio perché, oltre alla perdita
del passato, della sua memoria e del
suo signiﬁcato, stiamo perdendo l’idea
di futuro. Siamo dentro un’inﬁnita e
stanca transizione in cui la politica non
sembra voler affrontare il possibile rischio di un declino della nazione e
non dà risposte all’accusa che questo
non è un paese per giovani. La politica
sembra vivere alla giornata e appiattirsi sul quotidiano; il quotidiano, poco
esaltante, dei suoi primi attori. Ma così, con il principio di bene comune che
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si eclissa, la politica tradisce la sua vocazione, il cconfronto si trasforma in
scontro frontale
e si fa sterile, la demofron
crazia degen
degenera in populismo, la stessa idea di Paese
diventa fragile e vaga.
Pa
E siamo a un
u Paese provvisorio che
difﬁ
cilmente genera passioni vitali e si
difﬁcilmente
apre a grandi progetti.
In questo clima politico, anche la
società civile s’invelenisce e si frantuma, tende a sfaldarsi in particolarismi
e consorterie, rappresenta sempre meno gli originari mondi vitali, si fa meno civile e meno società.
E in tale contesto la scuola: la sua
missione, il suo impegno, le sue difﬁcoltà; la sua importanza e la sua fragilità. Tante volte abbiamo denunciato la
solitudine della scuola di fronte alla
crisi e alle sﬁde educative di questo
tempo; tante volte abbiamo dovuto rivendicare il ruolo e la dignità degli insegnanti, il valore del loro “agire educativo” smentito e aggredito a volte anche da genitori che, come denunciava
anche un Ministro della Pubblica Istruzione, si ritagliano il ruolo di impropri
e aggressivi sindacalisti dei loro svogliati e indisciplinati ﬁgli.
E’ su questo fronte, a difesa del personale e dei valori trasmessi dalla
scuola, che si sviluppa la nostra prima
azione di tutela sindacale. Azione sempre più assidua e indispensabile per
contrastare le tante esternazioni, faziose quanto strumentali, che vengono da
sedi e funzioni che dovrebbero invece
impegnarsi a valorizzare e sostenere il
difﬁcile compito della scuola pubblica. Rimandando, su questo, ai nostri
comunicati stampa ormai quotidiani e
al manifesto messo anche in quarta di

E

copertina di questa rivista, vogliamo
ricordare un giudizio contenuto in un
testo importante.
Proprio parlando di sﬁda educativa
e passando in rassegna i diversi luoghi
e le diverse prospettive con cui affrontare il problema (dalla famiglia ai mass
media, dalla scuola allo spettacolo, dalla comunità religiosa al consumo, dallo
sport al lavoro), il rapporto-proposta
curato da un comitato della Conferenza Episcopale Italiana, dà testimonianza di “tanti insegnanti che, nonostante
le difﬁcoltà, le delusioni e i mancati riconoscimenti, compiono ogni giorno il
loro lavoro con abnegazione e con soddisfazione, generando beni relazionali
di inestimabile valore nella scuola e
nella società, proprio perché sanno rimanere ben saldi su ciò che conta davvero: il bene dei ragazzi e la loro crescita come persone” (1).
Nei 150 anni di unità nazionale,
questo è sempre stato il ruolo e il valore fondamentale della nostra scuola
di Stato; i beni relazionali costruiti dalla scuola sono stati la rete fondamentale della nostra coesione sociale, il
terreno di coltura della nostra identità
nazionale, il motore del nostro sviluppo civile ed economico. E anche in
questa fase storica, un Paese in crisi di
identità e a rischio di provvisorietà, la
scuola può rappresentare il punto di
ancoraggio per una rinnovata piattaforma di speranze, di impegni, di rilanci. Purché anche la scuola non entri in
situazione di provvisorietà. Rischio alto se la politica non cambia pagina e
la società tutta non torna ad impegnarsi sui temi educativi.
Provvisoria è una scuola che ad
ogni cambio di Governo viene portata
a disfare il tessuto che stava tessendo
ed è costretta a cambiare linguaggio,
orientamenti e strumenti di lavoro;
provvisoria è una scuola che non può
contare su un organico stabile e sufﬁciente; provvisoria è una scuola che
non è sostenuta dalla ﬁducia e dalla
stima di chi la governa; provvisoria è
una scuola in cui le professionalità di
tutti i suoi operatori non trovano adeguato riconoscimento economico e
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sociale; provvisoria è una scuola rappresentata come luogo di spreco e per
questo fatta oggetto di un insostenibile decurtazione degli organici; provvisoria è una scuola che opera in ediﬁci
insicuri, inadeguati e brutti; malridotta, umiliata e provvisoria è la scuola
che la politica di questi anni ci consegna.
Continuando a ripetere che la scuola è un bene comune che appartiene
all’intero Paese, mentre chiediamo al
Governo concreti segnali di svolta sulla politica dei tagli, determinando un
indispensabile cambiamento di clima,
invitiamo tutti i soggetti politici, ma anche sociali, professionali e il mondo
della cultura, a fare dell’istruzione e
della formazione l’oggetto di un approfondito confronto di merito. Al Ministro dell’Istruzione e all’Amministrazione chiediamo anche, per cominciare, di affrontare alcune altre speciﬁche
e insostenibili provvisorietà/precarietà che la scuola patisce; chiediamo di
dare risposte corrette e prospettive di
stabilità al lavoro fatto dagli insegnanti sugli Orientamenti per il Curricolo
del Primo Ciclo; di dare avvio, anche
se già tardivo, alle azioni di accompagnamento collegate agli interventi sull’Istruzione Tecnica, Professionale, e
sui Licei; di aprire realmente i tavoli di
confronto sulla questione del merito,
della premialità, del contratto e della
stabilizzazione del personale.
Il lavoro da fare è tanto. Iniziare
con passo deciso e idee chiare sarebbe un buon modo per festeggiare i 150
della nostra storia.

1) Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, La sﬁda educativa,
Laterza, 2009, pp. 53-54.

anche sociali, professionali e il mondo
della cultura, a fare dell’istruzione
e della formazione l’oggetto di un
approfondito confronto di merito
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Emilio Colombo *

Nella nostra storia
l’energia e la speranza
per un Paese forte

N

Mi guardo indietro e sento l’orgoglio di essere stato
parte, nelle mie proporzioni, di una pagina straordinaria della vita italiana. Se c’è un messaggio che
vorrei afﬁdare a chi è più giovane di me è di credere nella democrazia senza imboccare scorciatoie,
di difenderla dalle tossine del populismo – quello
cattivo – che diviene una inclinazione diffusa e
una illusione se persuade che la democrazia non
implichi fatica, sacriﬁci e coerenza

La celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia deve essere occasione di meditazione attenta sui tempi
lunghi del processo unitario italiano,
sulle grandi fasi di sviluppo morale, politico e sociale del nostro popolo, sui
momenti di crisi, sulla necessità di nuovo e di futuro per il Paese e i giovani.
Una riﬂessione quanto mai opportuna, anzi necessaria, soprattutto in fasi come questa attuale quando l’ansia
del nuovo toglie, a volte, sapore e verità al ricordo, spingendo assurdamente
verso un futuro senza storia. Ma la storia, come sanno gli insegnanti che nella scuola costruiscono i nuovi cittadini,
è necessaria all’uomo come l’ossigeno
che respira. La libera storia di accadimenti, di idee, di passioni e di lotte è la
testimonianza irrinunciabile del destino umano.
Una lezione ci viene dal Risorgimento e dal post-Risorgimento e riguarda la posizione centrale che il Parlamento ha avuto in tutte le vicende
gravi, perigliose, spesso drammatiche,
dell’uniﬁcazione e della ediﬁcazione
dello Stato.
La medesima sede ﬁsica del Parlamento subalpino a Torino, poi del Parlamento nazionale a Firenze e a Roma,
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dell’Ottocencostituì
tituì per le generazioni dell’Ot
ideale che
to un pun
punto di riferimento idea
orientamai mancò
manc alla sua funzione di o
mento
nto degli
de italiani. Un libero Parlamento,
to, nel quale sempre fu presente
prese la
e della contestazione,
voce del dissenso
diss
contesta
in ragione
one appunto della
de sua libertà,
l
difﬁ
cilissima opera
dare conguidò la difﬁcilissima
fﬁcilissima
o
di dar
cretezza politica al moto unitario e di interpretarne anche le motivazioni più
profonde di natura politica e sociale.
Dunque, gli uomini che fecero il Risorgimento – uomini non soltanto di
studio, ma di azione, afﬁnati dalla vigilia cospirativa, temprati dalla lotta armata, dalle rinunce e dal carcere – dettero
alle istituzioni rappresentative forza e
prestigio; credettero in esse, nonostante i difetti ed i ritardi che il processo parlamentare spesso comporta. Ma, profondamente saggi, furono convinti che
il peggior Parlamento fosse sempre migliore dell’anticamera del tiranno.
Eguale scelta compì la generazione
del glorioso secondo Risorgimento, durante e dopo la bufera della guerra,
l’abisso dell’occupazione militare, della
guerra civile, della distruzione pressoché totale dell’economia del paese.
Nelle aule parlamentari, in cui centocinquant’anni or sono convenivano
deputati di tutte le regioni italiane, sono stati vissuti momenti memorabili
della storia civile del nostro popolo,
così come le grandi tragedie della nostra vita sociale. Nel Parlamento sono
nati le grandi legislazioni ed i programmi per lo sviluppo del Paese. In queste
aule i governi hanno ricevuto e ricevono il consenso ed il controllo: due momenti insostituibili nella vita di un regime libero.
Noi deputati e senatori abbiamo la

responsabilità di dare alla vita parlamentare il sofﬁo delle cose nuove che
nascono dal cuore della società e ne alimentano la vita. Nel Parlamento si legiferi, si dibatta, si contrasti; nel Parlamento si riporti sempre il contrasto che alimenta la lotta politica, per renderlo evidente, più chiaro, forse sanabile; nel
Parlamento vi sia spazio, e giusto spazio, per maggioranza ed opposizione;
nel Parlamento si riassumano, senza
esaurirle, ma integrandole attraverso le
altre istituzioni rappresentative, le istanze di partecipazione di un Paese che
vuole essere sempre più democratico e
per ciò stesso più rappresentato.
Celebrare l’Unità d’Italia deve signiﬁcare anche esaltare la democrazia rappresentativa per quel che poté essere
ieri, per quel che è, per quel che potrà
essere domani.
E’ ancora viva in me l’emozione profonda del mio primo ingresso nell’Aula
parlamentare all’epoca della Costituente, nel 1946. Venivo da una combattuta
campagna elettorale, che mi aveva posto di fronte a Francesco Saverio Nitti a
Guido Dorso, a Carlo Levi, a Fausto Gullo, prima, e anche a Giorgio Amendola,
più tardi, ed entravo in una grande Assemblea di eletti, tra i quali De Gasperi,
Vittorio Emanuele Orlando, Moro, Segni, Dossetti, Fanfani, Calamandrei, Togliatti, Nenni, Terracini, Concetto Marchesi, Benedetto Croce: misurate la differenza! Credo che mai più si sia determinata nella vita democratica italiana
una così ﬁtta e preziosa conﬂuenza di
passioni politiche e di intelligenze, regolata da un’aura di rispetto e di partecipazione ad un’altissima impresa quale è stata l’ediﬁcazione – come la deﬁnì
Giorgio La Pira – dell’architettura costituzionale del Paese.
Oggi, se mi guardo indietro, sento
l’orgoglio di essere stato parte, nelle
mie proporzioni, di una pagina straordinaria della vita italiana.
Se c’è un messaggio che vorrei afﬁdare a chi è più giovane di me è di credere nella democrazia senza imboccare scorciatoie, di difenderla dalle tossine del populismo – parlo di quello cattivo – che diviene una inclinazione dif-

nel Parlamento si riassumano
le istanze di partecipazione di un
Paese che vuole essere sempre più
democratico e più rappresentato
fusa e una illusione se persuade che la
democrazia non implichi fatica, sacriﬁci e coerenza.
Credere nella democrazia e nelle
sue istituzioni è stato per me un imperativo ancora più esigente quando, nella mia lunga esperienza, essa è apparsa
minacciata e sottoposta a prove difﬁcili. Perciò considero questa la premessa
di ogni politica, un modo per difendere l’unità del Paese a 150 anni dalla sua
fondazione, un modo per tenere viva
una speranza civile, l’idea di un Paese
che vuole continuare ad essere forte e
rispettato nel mondo.
Poiché in questi giorni nel Paese si
dibatte animatamente di riforme, vorrei
ricordare quanto detto all’Assemblea
costituente da Benedetto Croce quando, dopo averci esortato a evitare un
voto poco meditato – sono le sue parole – e perciò un pungente e vergognoso rimorso, invitò tutti quanti a raccogliersi e a intonare, lui laico non credente, le parole dell’inno sublime: «Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita; accende lumen sensibus; infunde
amorem cordibus!».
* Emilio Colombo, Senatore a vita, tra i principali protagonisti della storia della
democrazia italiana, è stato uno dei più giovani Costituenti (eletto nel 1946, a 26
anni). Dopo aver rivestito in numerosi governi l’incarico di sottosegretario all’Agricoltura, è Ministro dell’Agricoltura, passa poi al Commercio Estero. Tra i maggiori
arteﬁci dell’elezione alla Presidenza della Repubblica di Antonio Segni, del quale fu uno dei più stretti collaboratori in occasione della riforma agraria, dal 1963
al 1968 è Ministro del Tesoro e applica una politica di ortodossia ﬁnanziaria. Nel
gennaio del 1966, Colombo presiede la riunione in cui viene realizzato il “compromesso di Lussemburgo” che reintegra la Francia al Mercato comune. È stato Presidente del Consiglio dei Ministri nel periodo 6 agosto 1970 – 17 febbraio
1972, primo presidente espresso dalla Basilicata dall’avvento della Repubblica, e
secondo dall’Unità di Italia dopo Francesco Saverio Nitti. Nel periodo successivo guida a più riprese importanti dicasteri quali il Tesoro, le Finanze, il Bilancio e
gli Esteri. Dal 1977 al 1979 è Presidente del Parlamento Europeo.
Ministro degli Esteri nel I e II Governo Spadolini, è fautore di una linea di chiaro
orientamento atlantista. Colombo ha partecipato attivamente alla transizione della Democrazia Cristiana nel nuovo Partito Popolare Italiano (PPI) di Mino Martinazzoli, avvenuta nel 1994. È stato nominato senatore a vita nel 2003 dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

SCUOLA E FORMAZIONE

7

1

5

0

A

N

N

I

Giuseppe Tognon *

Unità d’Italia:
bilanci e progetti
anche per la scuola

U

la
perché

L’Italia
’Italia ha sperimentato in un
secolo
ecolo breve quello che altri popoli hanno vissuto in un tempo molto più
lungo e strutturato. Le risorse che ha
usato per giungere a rappresentarsi
come un paese veramente unito sono
state le risorse tipiche dell’infanzia e
della adolescenza di un uomo: l’apprendimento, la scoperta del mondo,
lo svilupparsi dell’intelligenza in tutte
le sue forme. La scuola è stata decisiva
perché è stata la vera agenzia di unità
sociale e civile: mentre il paese si divideva per classi e per ideologie, la scuola, pur riﬂettendo i rapporti di forza all’interno del paese, ha avuto un’ energia endogena e una vitalità che le hanno consentito di disallinearsi rispetto
alla storia politica o a quella economica. Se non fosse così, alla luce delle attuali politiche di restringimento dell’investimento pubblico, essa avrebbe
dovuto entrare in una crisi ben più
profonda di quella in cui si trova, grave ma non mortale. Attingendo alle riserve tipiche del lavoro femminile e ad
una tradizione pedagogica fondata sul
gruppo più che sull’individuo, il tessuto scolastico italiano resta sano. La
scuola italiana è stata lenta e conservatrice quando veniva preteso che si piegasse docile a mutamenti radicali e
non convincenti, mentre è stata innovatrice e creativa quando le si chiedeva di moderare il passo e di restare
tranquilla e subalterna.
Il vero problema, semmai, è che è

8

SCUOLA E FORMAZIONE

troppo uniforme – potremmo dire che
è ﬁn troppo “unit
“unitaria” – ed è incapace
di anticipare i nuovi
n
bisogni di uguaglianza e di giustizia
giu
della società o,
meglio,
io, di sostenere
sost
attivamente quelle sue
ue parti che rischiano di essere marginalizzate. Non solo i p
poveri di beni,
ma anche quelle fasce d
della popolazione che sono interessate
interessa da un fenomeno di proletarizzazione al di fuori di
ogni coscienza di classe: giovani precari, piccoli borghesi, artigiani, piccoli
imprenditori del mondo agricolo, fasce urbane di periferia, immigrati senza cultura ecc. Questo processo di mobilità sociale al rovescio, dall’alto al
basso, sta lambendo proprio il ceto insegnante che per i tagli non è più in
grado di assicurare al suo interno un ricambio generazionale e per il quale sta
scomparendo la dignità del lavoro. Ceto improduttivo per alcuni, ceto residuale per molti, riserva etica di un popolo purtroppo solo per pochi.
La povera scuola nazionale è nata
con sulle spalle un handicap di almeno 25 punti di analfabetismo in più degli altri paesi: con bilanci che ﬁn dal
1861 erano platealmente inadeguati alla missione e, soprattutto, con il vincolo di un ordinamento, la legge Casati,
che era manifestamente conservatore.
Malgrado ciò, noi oggi possiamo tranquillamente dire che la scuola italiana
ha un suo proﬁlo preciso – è inclusiva,
tollerante, solidale e ai livelli iniziali
anche molto esperta pedagogicamente – ed ha assolto a tutti i grandi compiti che le competevano.
Lo ha fatto con sulle spalle il peso
della tradizione millenaria greco-romana dell’humanitas che si era trasformata e modernizzata a furia e mi-

sura che si allontanava, espandendosi
nel cuore dell’Europa, dal centro da cui
era partita e dove era stata raccolta e
curata dalla Chiesa. L’Ottocento in cui
si inizia a contare l’unità italiana era
dovunque, forse meno che in Italia, un
altro mondo rispetto a quello dell’antichità.
Nell’antichità l’educazione era ordinata alla formazione dell’uomo adulto, sulla base di un progetto di società
che riconosceva il carattere naturale
dell’autorità e le responsabilità oggettive, non ancora personali, di gruppi,
di ceti, di ordini chiusi. In epoca moderna al centro dello sviluppo pedagogico fu posto l’uomo-bambino, la società giovane, la scienza nuova. L’Italia
pedagogica, culla dei Collegi e di molte scuole nuove, ha partecipato alla deﬁnizione della Forma educativa moderna come ha potuto, sprovvista di un
centro propulsore univoco, non più in
mano alla Chiesa. Quando si è costituito lo Stato unitario esso ha dovuto pensarsi come uno Stato educatore perché, alla luce di come l’uniﬁcazione
era avvenuta, non aveva altra legittimazione forte che quella di dover ﬁnalmente creare, con lo strumento più incisivo e nel modo più rapido possibile, un Popolo.
Studiare l’Italia dalla prospettiva
della scuola è istruttivo sia dal punto di
vista storico, sia da quello civile, per
entrare nel merito del cambiamento
possibile e della riforma della società
italiana. L’istruzione è un processo che
attiva tutte le difese e i metabolismi
della società e ormai abbiamo capito
che ciò che si vive in silenzio o a macchia di leopardo nella scuola dilaga poi
nella società. Anche il sindacalimo italiano deve molto alle lotte dei maestri
agli inizi del Novecento senza le quali
non si sarebbe sanata, con la statalizzazione del 1911, la piaga di un’istruzione elementare obbligatoria in balìa
della povertà e della disorganizzazione di migliaia di comuni; deve molto
alle discussioni culturali degli insegnanti medi che hanno creato le premesse per una riforma della scuola come quella del ministro Gentile del 1923

studiare l’Italia
dalla prospettiva della scuola
è istruttivo sia dal punto di vista
storico, sia da quello civile
che, pur adottata dal fascismo, nelle
sue premesse era molto più nazionale
che fascista e perciò durò ben oltre la
caduta del regime; deve molto al movimento degli studenti e degli insegnanti del decennio a cavallo del Sessantotto perché quel protagonismo
seppe riequilibrare la crisi di quello
operaio e seppe garantire allo Stato un
supporto fondamentale nella crisi degli anni Settanta ed Ottanta. Nella fase
della ﬁne della Repubblica dei partiti
la scuola, forte di circa dieci milioni di
soggetti attivi tra studenti, insegnanti e
personale tecnico amministrativo, ha
saputo rispondere alla crisi delle istituzioni repubblicane con soluzioni innovative in materia di lavoro cooperativo, di condivisione educativa e di rispetto per la dignità del sapere senza
le quali l’Italia non avrebbe retto la
lunga transizione di cui non si vede
ancora la ﬁne.
L’occasione dei 150 anni dell’Italia
è preziosa, anche per pensare quel futuro verso cui la scuola dovrà essere
ponte. Nel celebrare l’Unità d’Italia dovremmo cogliere l’occasione per fare
un bilancio di ciò che la scuola ha rappresentato e, relativamente al futuro,
chiederci che cosa vorrà e dovrà essere. Chi riuscirà a rimettere credibilmente il lavoro degli insegnanti e degli educatori al centro della rinascita
politica e civile del Paese vincerà.

il lavoro degli insegnanti
al centro della rinascita del Paese

* Giuseppe Tognon, ordinario di Storia
dell’Educazione presso l’Università LUMSA di Roma
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9

Gianni Manuzio

Graduatorie:
alla ricerca di un
equilibrio sostenibile

G

nel 1994 il Test
sull’istruzio
all’art. 399 i
modalità
affianca i conco
ed esami) i c

La questione “precariato scolastico” è
di quelle che vanno affrontate col massimo di
serietà e di responsabilità. Tocca la vita e le attese di centinaia di migliaia di persone: meritano rispetto, nessuno dovrebbe cedere alla tentazione di far leva strumentalmente sul loro disagio.
Soprattutto è una questione molto articolata,
di cui non e facile cogliere tutte le implicazioni,
e particolarmente impegnativa per un sindacato serio, che non voglia sottrarsi alla complessità dei nodi e alle scelte necessarie, rifugiandosi
dietro la cortina fumogena del massimalismo
che tutto copre e a tutti promette risposte.
Il nostro intento è di contribuire ad una necessaria “operazione verità”, cercando di contestualizzare una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 41 del 2011 (per tutti la sentenza su “pettine e coda”), illustrata con pressapochismo da commentatori afﬂitti dalla smania
di piegare le vicende ad un immediato tornaconto politico.
Alla sentenza si deve, naturalmente, il massimo rispetto: ma perché sia ben compresa nei
suoi contenuti e nei suoi possibili sviluppi è
senz’altro utile un excursus che chiarisca la genesi e il tormentato cammino lungo il quale si
snoda la lunga e controversa storia delle graduatorie ad esaurimento.
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IL DOPPIO CANALE
Le graduatorie ad esaurimento, questo
l’ultimo dei tanti nomi che hanno cambiato
nel tempo, rappresentano una delle due gambe su cui dovrebbe poggiare l’attuale sistema
di reclutamento dei docenti: usiamo il condizionale perché il sistema si basa su un modello teoricamente perfetto, ma mai applicato in
modo davvero sistematico.
La sua nascita si colloca sul ﬁnire degli anni ’80, quando si scelse di disciplinare l’accesso ai ruoli del personale docente attraverso
due distinti canali concorsuali, da attivare periodicamente in ambito provinciale:
– i concorsi ordinari (per titoli ed esami);
– i concorsi per soli titoli.
Modalità diverse, pensate per procedere in
simultanea e distribuirsi equamente (50% ciascuno) i posti disponibili per le assunzioni.
Sui concorsi ordinari c’è poco da dire: articolati in prove scritte e orali, erano aperti a
chi avesse il necessario titolo di studio, non
assegnavano alcuna rilevanza ai titoli di servizio, generavano graduatorie la cui validità
si esauriva con la pubblicazione di quella del
concorso successivo. Un canale aperto a tutti, che consentiva anche al giovane fresco di
studi, se vincitore, di diventare insegnante di
ruolo.
I concorsi per soli titoli, introdotti dalla legge 417 del 1989 per governare – già allora – l’esteso fenomeno del precariato e dare risposte alle sue attese, erano procedure
che consentivano di chiedere l’inserimento in
graduatorie provinciali sulla base del possesso di due requisiti minimi:
– aver superato un precedente concorso per
esami e titoli;
– avere svolto un servizio nella scuola per almeno 360 giorni.

S

La graduatoria era compilata in base alla
valutazione di titoli culturali e di servizio.
Il primo requisito (superamento di un concorso ordinario) assicurava un’equivalenza di
qualità fra i due canali, prevedendo per entrambi il vaglio di prove selettive; col secondo requisito si individuava una soglia minima
di consistenza per l’esperienza di lavoro che
questo canale puntava a valorizzare più di altro. Un canale di natura concorsuale, quindi,
ma orientato soprattutto a stabilizzare l’esperienza di lavoro maturata attraverso le ricorrenti supplenze.
UN MODELLO ZOPPO
La perfezione teorica del modello si è incrinata, in sede di applicazione pratica, anzitutto per la sfasatura nelle cadenze con cui si
è proceduto ad attivare le due tipologie concorsuali, compromettendo l’equilibrio che
avrebbe dovuto realizzarsi col loro camminare in simultanea.
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I concorsi ordinari
Dei concorsi ordinari è sufﬁciente dire che
l’ultimo bando risale al 1999 e che in precedenza la scansione biennale prevista per legge è
stata sempre disattesa (con l’eccezione, negli
anni precedenti il 1989, per la scuola elementare e la materna). Le graduatorie scaturite dai
concorsi del 1999, nate per essere triennali, sono tuttora vigenti, salvo che non siano esaurite,
e vi si attinge annualmente per coprire il 50%
dei posti disponibili per le assunzioni (in realtà si utilizzano ancora, in qualche caso, le graduatorie di concorsi svolti nel 1990).
Di contro, si sono avuti invece ripetuti bandi di concorsi riservati, ﬁnalizzati a dotare
i precari con sufﬁciente anzianità di servizio
del primo requisito (superamento di un concorso per esami e titoli) richiesto per accedere ai concorsi per soli titoli. Nel frattempo –
come vedremo meglio in seguito – il superamento di un concorso ordinario è diventato,
dal 1999, l’unico requisito richiesto per accedere alle graduatorie del cosiddetto “secondo canale”.
I concorsi per soli titoli
I concorsi per soli titoli, a differenza di
quelli ordinari, hanno avuto una cadenza tutto sommato regolare e costante, ma sono stati
oggetto di innumerevoli interventi legislativi e
amministrativi, che ne hanno via via cambiato
denominazione, struttura, regole interne. Ciò
è avvenuto quasi sempre sotto la spinta di pronunciamenti conseguenti a contenzioso, a riprova di quanto sia sempre stato difﬁcile comporre in modo accettato da tutti gli interessi
che in una procedura di tipo concorsuale fatalmente si pongono in conﬂitto tra loro.
LE TAPPE DI UN TORMENTATO PERCORSO
Nel 1994 il Testo Unico delle norme sull’istruzione (D.L.vo 297/94) all’art. 399 indica
come seconda modalità di reclutamento (che
afﬁanca i concorsi ordinari per titoli ed esami) i concorsi per soli titoli. Di questi ultimi
tratta l’art. 401 del decreto. I requisiti di accesso sono gli stessi della legge n. 417/87 (superamento di un concorso ordinario, 360 giorni di servizio). Le nuove disposizioni prevedono che l’integrazione (con nuovi ingressi)
e l’aggiornamento dei punteggi (per i già inclusi) avvengano con cadenza triennale, analogamente a quanto stabilito per i concorsi
ordinari.
SCUOLA E FORMAZIONE
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le code preannunciate nel 2007
da Fioroni e poi attuate dalla
Gelmini nel 2009 non nascono
da pulsioni antimeridionaliste,
come si favoleggia, ma da un
tentativo serio e condivisibile di
comporre interessi diversi
Nel 1999, con la legge 124 (Ministro
Berlinguer), viene interamente riscritto l’art.
401 del testo Unico (D.L.vo 297/94), confermando il carattere permanente delle graduatorie, ma modiﬁcandone i requisiti di accesso e la struttura. Viene meno il requisito dei
360 giorni di servizio: ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie permanenti chiunque
abbia superato l’ultimo concorso ordinario.
La periodicità dei bandi è direttamente legata
a quella (triennale) stabilita per i concorsi ordinari, il cui svolgimento nel frattempo viene
previsto in ambito regionale.
La struttura delle graduatorie è a fasce: ad
ogni aggiornamento è fatta salva la posizione di chi è già in graduatoria. È un’articolazione rispondente ad una precisa ﬁnalità: assicurare una priorità di stabilizzazione ai docenti da più tempo in attesa. In una graduatoria che valorizza l’esperienza non è un principio privo di logica (e ancor più ne avrebbe avuto se avesse funzionato la prima gamba del sistema, quella dei concorsi ordinari):
tuttavia, com’era prevedibile, ne viene contestata la legittimità e nel 2001, col decreto legge 255 (Ministro Moratti) le graduatorie assumono di fatto la struttura ad unica fascia, in
cui vale il punteggio posseduto, e non l’anzianità di inserimento (salvo alcune limitate
eccezioni legate a situazioni pregresse allora
in via di esaurimento). La modiﬁca strutturale non è di poco conto e consegue a tensioni
che rimandano all’odierno contenzioso “pettine contro coda”.
Nel 2004, con il decreto legge 97, si interviene sulla natura delle graduatorie e sulla loro periodicità. È rimodulato il principio
della permanenza: questa non è più operante
in automatico, ma è richiesto all’aspirante, ad
ogni bando di aggiornamento, di confermare la sua volontà di essere incluso in graduatoria. Si consente tuttavia di mantenere i pun-
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teggi precedenti, aggiungendo solo quelli derivanti da titoli (culturali e di servizio) maturati ex novo.
La periodicità diventa biennale. È abrogata la norma del Testo Unico che prevedeva la
composizione “a fasce” delle graduatorie.
Dà l’idea di quanto siano tormentate le vicende di cui ci stiamo occupando il fatto che
le tabelle di valutazione dei titoli, nel 2004,
furono modiﬁcate addirittura mentre già gli
aspiranti stavano presentando le domande
per l’aggiornamento delle graduatorie. Tutto ciò, ancora una volta, nel tentativo di comporre i ricorrenti conﬂitti interni alla galassia
del precariato (ricordiamo per tutte la vicenda che vide contrapposti i c.d. precari storici
e i c.d. sissini, cioè gli abilitati col nuovo sistema delle SSIS previsto dalla legge 341/90 ma
attuato solo con la legge 264/99).
FIORONI E LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
È col governo Prodi (legge ﬁnanziaria per
il 2007) che la natura delle graduatorie viene radicalmente cambiata, portando alla loro attuale denominazione di graduatorie ad
esaurimento.
Ritenendo non più sostenibile un modello di reclutamento perfetto solo in teoria, il
ministro Fioroni mette mano nel 2006 ad un
progetto che in sintesi prevede:
– la messa in liquidazione delle graduatorie;
– l’avvio di una riforma del reclutamento, innestata su quella dei percorsi di studio ﬁnalizzati alla docenza.
Reclutamento e formazione iniziale diventeranno oggetto della norma di delega inserita nella Finanziaria dell’anno seguente, delega poi raccolta dal successivo ministro e portata a termine solo per la parte relativa ai percorsi di studio; lo smaltimento delle graduatorie prende invece subito avvio, addirittura
ipotizzando nella prima stesura del disegno
di legge che le graduatorie cessino di esistere nel 2010. Previsione velleitaria, e infatti subito accantonata. Si lancia intanto un piano
di assunzioni di 150.000 docenti, con lo scopo di agevolare lo svuotamento delle graduatorie. Anche questo obiettivo – peraltro prudentemente condizionato al realizzarsi di effettive disponibilità – si dimostra impossibile
da raggiungere, stante l’avvio di una politica
di taglio agli organici decisa dal governo Prodi con la Finanziaria per il 2008 e ripresa col

S

ben noto vigore dal governo Berlusconi, subentrato con le elezioni anticipate della primavera successiva.
Ma restiamo a Fioroni e al primo aggiornamento delle graduatorie, diventate ad esaurimento.
L’intervento di legge, come si è detto, è del
dicembre 2006 (legge 27.12.2006 n. 296, art.
1, comma 605, lettera c, e comma 607). Il testo
elenca espressamente le situazioni che daranno titolo, per l’ultima volta, ad accedere ex novo alle graduatorie, da quel momento in poi
chiuse ad altri ingressi.
Nella primavera del 2007 viene emanato
il decreto del Direttore Generale del Personale (DDG 16 marzo 2007) che detta disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento. Nelle premesse del decreto si annuncia che quella in corso sarà l’ultima occasione per operazioni di trasferimento e integrazione, non
più consentite a partire dal biennio successivo (cioè dall’a.s. 2009/10), a partire dal quale il trasferimento in altra provincia sarà permesso solo con inserimento in posizione subordinata rispetto agli aspiranti già inclusi (in
coda, non a pettine).
IL CONFLITTO PETTINE – CODA
Il contenzioso attivato da chi rivendica il
diritto ad inserirsi con piena valenza del proprio punteggio nasce in quel momento e si
trascina ﬁno al successivo aggiornamento
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delle graduatorie, che avviene nel 2009. Siamo in pieno avvio del piano triennale dei tagli varato in applicazione della legge 133/08.
Il MIUR, ritenendo che la facoltà di cambiare provincia non discenda ormai più da alcuna norma di legge, ma solo da determinazioni autonomamente assunte dall’Amministrazione, decide di escludere tale possibilità. Per
ampliare comunque le opportunità di lavoro
in una situazione di forte contrazione dei posti, si consente ad ogni aspirante, oltre che di
aggiornare il suo punteggio nella provincia
di originaria inclusione, di accedere alle graduatoria di ulteriori province (massimo tre),
collocandosi però in coda. Per talune classi di
concorso e aree del Paese è un’opportunità
che permette di ottenere, pur da graduatorie
aggiuntive, l’accesso al ruolo, circostanza che
si è veriﬁcata per circa 400 aspiranti.
Il resto è storia di oggi: il contenzioso di
chi denuncia l’illegittimità del meccanismo
previsto dal D.M. 42/2009 porta a pronunciamenti del TAR che, sia pure in forma cautelare, accolgono le ragioni dei ricorrenti. Il Legislatore, in sede di conversione del decreto
cosiddetto salva precari (legge 167/09, art. 1,
comma 4-ter), con una propria interpretazione autentica delle norme di legge fornisce copertura alle scelte compiute dall’Amministrazione (salvo preﬁgurare, per il futuro, l’adozione di criteri radicalmente opposti a quello
appena legittimato). La norma viene tuttavia
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impugnata e portata all’esame della Corte Costituzionale, che con la sentenza 41 del 2011
ne dichiara la totale illegittimità.

menti deﬁnitivi (cioè sentenze), essendo stati
ﬁn qui prodotti solo ed unicamente provvedimenti di natura cautelare, quindi provvisori.

ANCORA TANTI I NODI DA SCIOGLIERE
La sentenza della Corte, cui naturalmente si dovrà dare applicazione (ma sul come
non esistono soluzioni scontate), fa riferimento a motivazioni a nostro avviso discutibili, ma
chiare: se ci si trasferisce in graduatoria di altra provincia, si ha diritto ad esservi collocati secondo il proprio punteggio. Si tratta però
di capire se di trasferimento si possa ancora
parlare, dato che oggi si fa riferimento a graduatorie non più permanenti, ma ad esaurimento. Se, come taluno afferma, la Corte Costituzionale avesse inteso affermare in via generale il diritto a trasferirsi da una provincia
all’altra, non si comprenderebbe perché abbia cassato l’intera norma contestata, ivi compresa la parte che proprio a tale principio faceva riferimento per le successive procedure di aggiornamento delle graduatorie. Non
sappiamo, in questo momento, se siano ipotizzabili soluzioni rimesse ad ulteriori interventi in sede legislativa, dopo che è sfumato
quello condotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, tendente a rinviare al 2012 l’aggiornamento delle graduatorie previsto per quest’anno. Un rinvio che
non avremmo ritenuto privo di motivazioni,
data la complessità dei nodi che ancora vanno sciolti per gestire gli effetti della sentenza
sulle operazioni disposte in base alle graduatorie nel biennio 2009/10 e 2010/11.
Al riguardo la stessa Amministrazione è in
attesa di ulteriori approfondimenti di natura
giuridica e di pareri che orientino le decisioni
che dovrà assumere. Tante sono le questioni
a cui si dovrà dare risposta, a partire da questa: come dare seguito ad una sentenza che
riconosce il diritto ad essere inseriti a pettine,
ma contemporaneamente dichiara illegittimo
il decreto che ha previsto le province aggiuntive? In quale graduatoria potrà essere fatto
valere questo diritto? E da chi: dai soli ricorrenti o da tutti?
E a proposito dei ricorrenti, non è di poco conto la questione che lo stesso TAR Lazio
pone dichiarandosi incompetente per giurisdizione su una materia che, come afferma la
Cassazione, deve essere afﬁdata al giudice ordinario. Si rinvia infatti il momento in cui si
potranno avere, sul contenzioso, pronuncia-

FUORI DALLE FAVOLE SULLA GUERRA NORD-SUD
Si diceva, in apertura, della necessità – anzi, del dovere, per un sindacato – di assumersi in queste vicende la responsabilità delle
proprie scelte. Noi non abbiamo mai avuto
remore o difﬁcoltà a farlo. Noi ci opponemmo, nel 2006, all’idea di mandare in scadenza col 2010 le allora graduatorie permanenti, per ragioni che i fatti hanno ampiamente confermato, se è vero che ancora oggi vi
sono inclusi circa 230.000 precari. Stabilito
che si trasformassero in graduatorie ad esaurimento, ritenemmo che le code preannunciate nel 2007 da Fioroni e poi attuate dalla Gelmini nel 2009 non nascessero da pulsioni antimeridionaliste, come si favoleggia,
ma da un tentativo serio, condivisibile - e infatti largamente condiviso, salvo qualche opportunistica amnesia - di comporre due interessi diversi: quello di muoversi da una provincia all’altra e quello di non vedersi continuamente scavalcato nelle proprie posizioni e nelle proprie attese. E’ noto a tutti, peraltro, che nelle graduatorie del Nord sono
iscritti, da sempre, moltissimi precari originari del Sud; le ragioni e gli interessi di cui
sono portatori non si possono ignorare, anche se oggi apparentemente soccombenti nelle sedi di giudizio, e meritano attenta
considerazione.
Non possiamo dimenticare la vera natura di queste graduatorie, che sono concorsuali ma sono anche orientate a stabilizzare
progressivamente il lavoro precario laddove
si svolge: ciò ha sempre richiesto decisioni
difﬁcili per chi voglia trovare giusti equilibri
fra interessi conﬂiggenti e non solo tutelarne
uno a discapito degli altri. Quest’ultimo può
essere il lavoro dell’avvocato: noi facciamo
da sempre quello del sindacalista.
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ISCRITTI E “POSIZIONI” NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
I docenti iscritti a pieno titolo sono circa 230.000. Nella tabella il totale che risulta dalla somma delle diverse colonne è però più alto, perché è possibile essere collocati in più di
un ordine di scuola e, nella secondaria, in più di una graduatoria.
Infanzia
74.744

Posizioni

Primaria
67.316

Sec. I grado
84.053

Sec. II grado
178.558

Totale
404.671

Un quadro di sintesi del grado di affollamento delle graduatorie e, di conseguenza, dei
prevedibili tempi di attesa degli aspiranti ad un’assunzione a tempo indeterminato, è contenuto in alcune tabelle pubblicate dal MIUR, relative alla situazione riscontrata nel 2009, in
cui le 8.433 graduatorie attualmente vigenti sono classiﬁcate in base ad una scala che tiene conto del numero di anni stimato come necessario per l’assunzione degli aspiranti iscritti. In particolare, si considera in via di esaurimento una graduatoria destinata a svuotarsi
in un triennio, affollata quella che richiede due trienni, molto affollata quella che richiede un tempo maggiore.
Il numero elevato di graduatorie deriva dall’esistenza, nella scuola secondaria, di una graduatoria per ciascuna delle diverse classi di concorso cui fanno riferimento le materie insegnate. Ciò moltiplica quindi, in ogni provincia, le graduatorie della scuola secondaria, diversamente da quanto avviene per la scuola primaria e dell’infanzia.

Stato attuale delle graduatorie
Graduatorie esaurite
Graduatorie virtualmente esaurite
Graduatorie in via di esaurimento
Graduatorie affollate
Graduatorie molto affollate
Totale delle graduatorie

Infanzia

Primaria

3
97
100

27
36
37
100

Infanzia

Stato attuale delle graduatorie
Graduatorie esaurite
Graduatorie virtualmente esaurite
Graduatorie in via di esaurimento
Graduatorie affollate
Graduatorie molto affollate

3,0
97,0

Scuola secondaria
I grado
II grado
Valori assoluti
138
1.654
258
476
161
386
193
645
921
3.401
1.671
6.562

Scuola secondaria
Primaria
I grado
II grado
Valori in percentuale
8,3
25,2
15,4
7,3
27,0
9,6
5,9
36,0
11,5
9,8
37,0
55,1
51,8

Totale
1.792
734
574
877
4.456
8.433

Totale
21,2
8,7
6,8
10,4
52,8

Andamento nei prossimi anni
Stato delle graduatorie – Valori assoluti
Graduatorie esaurite
Graduatorie virtualmente esaurite
Graduatorie in via di esaurimento
Graduatorie affollate
Graduatorie molto affollate
Totale

2010
1.792
734
574
877
4.456
8.433

2013
1.792
1.308
877
1.060
3.396
8.433

2016
1.792
2.185
1.060
761
2.635
8.433

I dati contenuti nelle tabelle sono elaborazioni CISL Scuola su dati ricavati dai decreti interministeriali sugli organici, dalle pubblicazioni del MIUR (in particolare Osservatorio sulle graduatorie 2009 e La scuola statale: sintesi dei dati,
per gli ultimi tre anni scolastici) o resi disponibili in sede di informativa alle OO.SS.
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Tagli, ultimo atto
Ora serve una svolta

T

Si conclude, con la deﬁnizione degli organici per il 2011/12, il piano dei tagli che ha visto, in tre anni scolastici, calare di 87.400 unità i posti in organico del personale docente e
di 44.500 quelli del personale A.T.A.
La storia è nota: col decreto legge 112 del
25 giugno 2008 il Governo, da poco insediatosi, varava una corposa manovra di correzione dei conti pubblici che, all’art. 64, vedeva
coinvolta pesantemente la scuola. Gli obiettivi di risparmio, da conseguire in un triennio,
venivano seccamente indicati nel primo comma: aumento di un punto nel rapporto alunni/docenti, riduzione dell’organico A.T.A. in
misura pari al 17% dei posti attivati nell’a.s.
2007/08. La riduzione veniva calcolata inglobando quella già avviata dal precedente Governo (20.000 posti da tagliare per i docenti,
2.000 per il personale A.T.A.).
Non intendiamo, in questa sede, riproporre le ragioni di dissenso tante volte manifestate rispetto a scelte che hanno reso più pesanti le condizioni di lavoro del personale,
hanno determinato una vera e propria emergenza occupazionale, tanto da rendere indispensabili le misure cosiddette “salva precari”, hanno condizionato fortemente, e in negativo, i pur necessari processi di riforma della secondaria, mentre hanno messo in crisi,
nella primaria, assetti consolidati e collaudati della didattica, su cui si fondavano buone
performance riconosciute anche in ambito internazionale.
Intendiamo qui limitarci ad una sorta di
consuntivo, mettendo in evidenza il diverso
grado di incidenza che la manovra ha avuto in
ambito territoriale e nei diversi gradi di scuola. Lo facciamo limitatamente al personale docente, in attesa che si completi la deﬁnizione
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dell’organico A.T.A. per il prossimo anno scolastico, ad oggi non ancora oggetto di informativa. Per una volta lasciamo parlare le cifre,
che sono comunque di per sé molto eloquenti e ci consegnano l’immagine di una scuola
a cui davvero non è più possibile togliere altro. Una scuola alla quale va dato, il più presto
possibile, il segnale di un deciso cambiamento di rotta: chi ci lavora non può continuare a
farlo in un clima segnato da preoccupazione
e disagio, ha bisogno di sentirsi operatore di
un servizio su cui si investe, di cui si riconoscono l’importanza e il valore. La stabilità degli organici, spesso vagheggiata ma nei fatti
sempre negata, è la prima garanzia che si richiede a chiunque voglia rendere credibile il
suo impegno a sostenere e accrescere la qualità del nostro sistema scolastico.

I DATI
I valori presi in considerazione sono quelli dell’organico di diritto, desunti dalle tabelle che anno per anno sono state allegate ai
decreti interministeriali. Non tengono conto
delle variazioni che i dati possono aver subito per effetto delle decisioni assunte, utilizzando i margini di ﬂessibilità di cui possono
disporre, dai diversi ufﬁci scolastici regionali, variazioni che non modiﬁcano sostanzialmente il quadro risultante nelle tabelle da noi
elaborate.
Come si vede, il taglio ha determinato una
riduzione dei posti pari complessivamente a
poco più del 10%, percentuale che tuttavia sale al 13,6%, se si prendono in considerazione
solo i tre segmenti del sistema coinvolti nelle
riduzioni (escludendo quindi scuola dell’infanzia e posti di sostegno).
La scuola dell’infanzia ha mantenuto sostanzialmente inalterato il suo organico, mentre sul sostegno si è dato seguito all’operazione avviata dal precedente Governo, incrementando il numero dei posti in organico di
diritto (passati, in un triennio, da 48.696 a
63.348) e lasciando la possibilità di attivare in
organico di fatto ulteriori posti ﬁno a raggiun-
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gere, ogni anno, il tetto di 90.469 unità. Come
è noto tale limite, ﬁssato dalla legge 244/2007,
è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 22.2.2010
(da qui lo “sforamento” di circa 4.000 posti autorizzati in più nell’a.s. in corso, che ne vede
attivati 94.430).
POSTI

– DOCENTI
– PENSIONAMENTI
Accanto al dato della consistenza degli organici, rivestono grande interesse quelli che
ci indicano:
– i posti oggi vacanti (privi di titolare);
– i docenti in esubero rispetto alla dotazione
organica assegnata;
– i pensionamenti previsti a settembre.
Del loro intreccio è indispensabile tenere
conto per dedurre se e quante opportunità di
lavoro si aprano, nell’immediato, nella scuola,
si tratti di lavoro precario o, come stiamo con
forza rivendicando, di lavoro stabile, attraverso una politica di assunzioni a tempo indeterminato che punti a coprire con personale di
ruolo tutti i posti vacanti.
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alla scuola va dato, il più presto
possibile, il segnale di un deciso
cambiamento di rotta: chi ci lavora
non può continuare a farlo in un
clima di preoccupazione e disagio

VACANTI

IN ESUBERO

Nel mettere in relazione i fra loro i diversi valori, si deve tuttavia tener conto che non
sempre gli stessi possono dar luogo a compensazioni (ad esempio, tra posti in esubero e
pensionamenti). Queste infatti sono possibili, ovviamente, solo fra posti della medesima
tipologia e appartenenti allo stesso organico
provinciale: l’esubero in una classe di concorso non può essere risolto dalle disponibilità
esistenti in una diversa da quella, così come
i posti vacanti di una provincia non possono
riassorbire il soprannumero di un’altra.
La tabella ci permette di cogliere alcuni dati assai signiﬁcativi: anzitutto quello eclatante
degli esuberi nella secondaria di II grado, che
è sostanzialmente pari a quello dei posti va-

Totale generale dei tagli
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
TOTALE

OD 08/09
16.146
8.909
30.876
84.291
41.168
13.120
61.981
14.742
96.109
18.037
4.217
46.693
54.863
21.471
70.387
38.578
10.044
50.308
681.940

OD 11/12
14.052
7.408
26.002
72.679
37.688
11.839
55.368
13.195
86.792
15.880
3.563
41.682
47.025
18.302
59.884
35.293
8.984
45.184
600.820

DIFF.
-2094
-1501
-4874
-11612
-3480
-1281
-6613
-1547
-9317
-2157
-654
-5011
-7838
-3169
-10503
-3285
-1060
-5124
-81120

%
PRIMARIA
-13,0%
-14,6%
-16,8%
-13,0%
-15,8%
-14,5%
-13,8%
-16,8%
-8,5%
-7,8%
-9,8%
-10,8%
-10,7%
-9,3%
-10,5%
-10,3%
-9,7%
-8,1%
-12,0%
-13,0%
-15,5%
-16,3%
-10,7%
-11,2%
-14,3%
-16,3%
-14,8%
-10,4%
-14,9%
-16,8%
-8,5%
-9,9%
-10,6%
-10,5%
-10,2%
-12,1%
-11,9%
-12,0%

I GRADO II GRADO
-14,6%
-16,7%
-23,9%
-20,7%
-22,6%
-17,4%
-16,8%
-14,4%
-14,0%
-9,1%
-11,3%
-11,8%
-11,7%
-14,9%
-13,0%
-13,0%
-15,0%
-11,7%
-16,1%
-13,8%
-24,7%
-15,1%
-12,5%
-14,3%
-15,5%
-16,6%
-20,7%
-19,7%
-17,0%
-16,9%
-13,1%
-8,4%
-13,2%
-15,2%
-11,2%
-10,1%
-15,2%
-14,0%

N.B.: Non sono presi in considerazione i posti di sostegno, pari a 63.348 (più ulteriori 27.121 da istituire in org. di fatto) il cui
numero complessivo resta sostanzialmente invariato nel corso del triennio.
L’obiettivo di tagliare 87.400 posti si raggiunge sommando agli 81.120 derivanti dal confronto in organico di diritto i posti tagliati in fatto (circa 5.000 solo il primo anno); sono state inoltre “contabilizzate” nel risparmio anche le soppressioni per effetto del dimensionamento della rete scolastica.
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Posti vacanti, esuberi, pensionamenti alla data del 15 marzo 2011
Infanzia
Primaria
I Grado
II Grado
Sostegno
vacanti vacanti esubero vacanti esubero vacanti esubero vacanti
Abruzzo
99
30
51
164
36
164
247
128
Basilicata
44
32
0
50
75
41
174
77
Calabria
107
70
18
335
277
289
404
195
Campania
353
2
606
729
131
539
602
715
Emilia Romagna
370 1.029
0
610
2
596
341
354
Friuli
97
133
0
227
15
164
163
83
Lazio
458
779
156 1.091
32
595
628
591
Liguria
93
94
0
175
17
189
163
156
Lombardia
645 1.851
0 1.225
139
912
615
717
Marche
145
138
57
314
8
212
227
102
Molise
28
13
37
63
36
59
52
35
Piemonte
442
512
0
803
37
398
418
433
Puglia
253
0
240
677
17
471
387
485
Sardegna
109
72
19
246
0
112
668
192
Sicilia
184
0
709
726
354
379
935
484
Toscana
450
609
0
693
20
744
302
292
Umbria
126
65
0
118
3
96
110
65
Veneto
194
290
11 1.113
9
769
456
327
4.197 5.719
1.904 9.359 1.208 6.729 6.892
5.431
TOT

canti ma che vede gli esuberi, in determinate
aree del Paese, di gran lunga superiore ai posti scoperti. Si veda in particolare la Puglia,
con un eloquente 668 (esuberi) a 112 (vacanti). Non di poco conto, e concentrato anche in
questo caso nelle regioni del sud, il fenomeno dei docenti in esubero nella scuola primaria, con la Sicilia e la Campania a guidare la
triste classiﬁca. Evidente l’incidenza delle dinamiche demograﬁche, oltre che di signiﬁcativi interventi di razionalizzazione.
La situazione riportata è quella rilevata ad
oggi, quindi è soggetta a modiﬁche per effetto della mobilità territoriale e professionale:
sono questi i fattori che possono determinare, e si vedrà in che misura, una compensazione che porti al riassorbimento di una parte degli esuberi, cui seguirà naturalmente una diminuzione dei posti vacanti, ai quali tuttavia
vanno nel frattempo a sommarsi quelli liberati per effetto dei pensionamenti.
Questi risultano, alla chiusura dei termini
per l’acquisizione delle domande, molto più
numerosi di quelli attesi. Lo scarto in più è di
circa il 20% (considerando complessivamente docenti e personale A.T.A., si arriva a circa
35.000 cessazioni), con punte particolarmente elevate in Piemonte (+37%) e in Lombardia
(+39%). Sarà interessante, quando si potrà disporre di dati ulteriormente disaggregati, esa-
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Totale
in
vacanti esubero pensione
585
334
757
244
249
467
996
699
1.674
2.338 1.339
3.821
2.959
343
1.344
704
178
454
3.514
816
2.862
707
180
606
5.350
754
3.033
911
292
665
198
125
214
2.588
455
1.507
1.886
644
2.576
731
687
882
1.773 1.998
2.884
2.788
322
1.660
470
113
440
2.693
476
1.530
31.435 10.004 27.376

minare un fenomeno che segnala una tendenza a lasciare il lavoro molto più accentuata al
nord che in altre aree territoriali. Sia pur tenendo conto che la misura di uno scarto presuppone l’attendibilità della previsione assunta come dato di partenza, non si può non
notare la differenza tra quanto accade ad Avellino, dove le domande sono l’83% di quelle attese, e a Milano, dove sono il 148%.
Con le necessarie cautele, si può comunque ipotizzare che l’alto numero di pensionamenti previsti col prossimo 1° settembre (circa 27.000), essendo nettamente superiore al
numero di posti tagliati (19.700), consenta di
rendere meno consistenti le situazioni di esubero, recuperando opportunità di lavoro per
i precari. Incrementando il numero dei posti
vacanti i pensionamenti ampliano il margine
a disposizione per interventi di stabilizzazione del lavoro attraverso assunzioni a tempo
indeterminato, che sarebbero quanto mai opportune anche per accelerare il processo di
svuotamento delle graduatorie ad esaurimento, dando più senso e prospettiva ai nuovi percorsi di formazione e alle rinnovate procedure, in corso di deﬁnizione, di reclutamento dei
docenti.
Per una documentazione più dettagliata si veda il Dossier “Tre
anni dopo” disponibile sul nostro sito www.cislscuola.it
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Più cultura del lavoro,
la lezione di Mirafiori

P

Il recente
te accordo fra Sindacati e Fiat
at relativo allo stabilimento di Miraﬁ
aﬁori a Torino e il conseguente referendum
ferendum fra i lavoratori
l
sono statii oggetto di inﬁnite p
polemiche e di informazioni, da parte
di alcuni, non
n se
sempre corrette e lineari. Perr comprendere
pren
meglio la
vicenda, ne parliamo
amo ccon Claudio
Chiarle, segretario generale
enerale della
FIM di Torino,
uno d
deii principali
i
i i li
protagonisti.

Domanda: Come è cambiato e come cambierà il lavoro alla catena
di montaggio di un’industria automobilistica?
Risposta: Negli ultimi venti anni,
nella grande industria i sistemi produttivi, l’organizzazione e le condizioni di lavoro sono state profondamente cambiate. Valgano per tutti

ne

un
due esempi:
empi: se ﬁno a poco più di u
verniciatura
decennio
ennio fa
fa, la fase di verniciatur
denveniva svo
svolta da operai che, da den
cartro una cabina, verniciavano la car
rozzeria
dell’auto
con lle pistole
i d
ll’
i l a
spruzzo e con la mascherina sul volto, potendo resistere al massimo per
un’ora di seguito, ora si è passati alla completa automatizzazione della
verniciatura con robot e il compito
dell’operaio è solo più quello di
controllare che tutto sia perfetto. Altro esempio: un tempo i motori venivano ﬁssati alle scocche passando
da sotto. Le auto passavano in catena di montaggio sopra una lunga

Claudio Chiarle
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fossa nella quale stavano gli operai
che lavoravano sempre a braccia alzate. Ora, le scocche corrono sul pavimento dello stabilimento, i motori vengono collocati nei vani passando dall’alto e il lavoro a braccia
alzate è pressoché sparito. Questo
tipo di automazione, già in atto sulla linea della MITO, ha portato con
sé sistemi di controllo dei tempi ed
esigenze contrattuali profondamente diverse da venti anni fa. L’accordo, che introduce maggiore ﬂessibilità nei turni e un diverso regime
delle pause, è perciò perfettamente
compatibile con le nuove condizioni di lavoro ed inoltre l’investimento previsto di un miliardo di euro
per le nuove produzioni le modiﬁcherà ulteriormente, introducendo
altre innovazioni tecnologiche. Il
concetto fondamentale sarà quello
della calibratura dei sistemi produttivi sulla posizione e sui movimenti
dei lavoratori e non più viceversa,
come era al tempo della catena “fordista”. In sintesi, il senso dell’accordo è stato: caro lavoratore, ti riduco
la fatica, miglioro il posto di lavoro
e tu mi dai 10 minuti di produzione
in più, allineandoci alla media delle
pause degli altri paesi europei che
producono auto, e quando il mercato lo chiede, turni di lavoro che occupano anche il sabato.
D. Quali saranno gli effetti dell’accordo sulla città e sul territorio torinese?
R. Innanzi tutto, non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto un accordo in un territorio dove abbiamo in media 25/30.000 lavoratori
in cassa integrazione ordinaria,
straordinaria e in deroga, ovvero
un metalmeccanico su tre non lavora. La crisi non accenna a diminuire e i dati sulle richieste di uso degli ammortizzatori sociali sono allarmanti. A seguito dell’applicazione dell’accordo, anche l’indotto
avrà un grande beneﬁcio; è prevista una divisione di competenze fra
aziende statunitensi e italiane per
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la produzione di componenti per
FIAT e Chrysler ma anche la possibilità per fabbriche italiane di allargare la propria collaborazione anche alla produzione americana, se
saremo in grado di essere produttivi e competitivi.
D. Ma gli altri soggetti interessati,
il Governo e le amministrazioni locali, che ruolo hanno giocato?
R. E’ mancata una politica industriale del Governo. In altri Paesi si
è osservata chiaramente una idea
di sviluppo industriale. Da noi, in
assenza di politiche a sostegno delle industrie, si badi bene non di incentivi, Marchionne ha potuto dire
che lui può fare quello che vuole.
C’è stata invece grande attenzione
da parte del territorio, innanzi tutto per costruire le condizioni per
una conciliazione fra lavoro e cura
della famiglia, questione che è dirimente per le lavoratrici.
D. Se il quadro è questo, perché la
FIOM ha detto no?
R. La FIOM ha detto un “no” politico e ciò è dimostrato dal fatto che
nel corso della trattativa non c’è
stata da parte di quella sigla alcuna
proposta innovativa, anzi: sono state riproposte idee vecchie di alcuni
anni, già bocciate da Federmeccanica. La FIOM ci accusa di aver partecipato ad una ﬁnta trattativa ma
non è così: a differenza di Pomigliano, abbiamo contrattato e ottenuto
che la pausa mensa non sia spostata a ﬁne turno e sull’assenteismo le
misure introdotte non sono indiscriminate e sono tali da garantire
pienamente i veri ammalati.
D. Gli accordi di Pomigliano e Miraﬁori modiﬁcano il quadro della
rappresentanza sindacale...
R. Questo è un problema: la joint
venture fra Chrysler e FIAT non
aderirà a Conﬁndustria e applicherà solo e semplicemente lo Statuto
dei Lavoratori. Non saranno perciò
eleggibili le RSU, che derivano dal-
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l’accordo interconfederale del
1993, e saranno nominabili solo le
RSA. Fra i sindacati ﬁrmatari e la
FIOM c’è quindi una lacerazione
ma essa è un segnale perché si trovi un nuovo accordo sulla rappresentanza; l’accordo poi, eventualmente, potrà essere recepito da
una legge e, a quel punto, anche
Marchionne dovrà applicarlo.

ti e progettisti) e il Centro Ricerche
(che occupa circa 900 ingegneri e
tecnici super specializzati). Inoltre,
è evidente la enorme ricaduta sulla
componentistica. A breve, ci sarà
bisogno di un ricambio generazionale di ingegneri, di tecnici e di
operai specializzati. Speriamo che
la scuola e la formazione ci possano aiutare...”

D. E rappresentano davvero un
cambiamento nell’orizzonte del
lavoro italiano?
R. Sì, dobbiamo avere ben presente che i cambiamenti dell’industria,
specialmente quella dell’auto, sono stati più veloci della capacità di
analisi e di proposta delle organizzazioni sindacali. E’ cambiato il modo di produrre in questo settore e,
di conseguenza, il mondo degli
operai metalmeccanici non è più
omogeneo. Il nostro CCNL non è
più adeguato e bisognerà lavorare
per dare spazio alle speciﬁcità dei
vari settori.

D. E per la prospettiva...?
R. La crisi ha dimostrato che si salvano i Paesi che hanno una manifattura “forte”. In Italia è rimasto solo il settore dell’auto ed il suo indotto; non c’è più “cultura del lavoro” e se ne vedono i risultati. Il mondo della scuola ci deve aiutare, rafforzando l’interesse verso la formazione tecnica e professionale.

D. Questi passaggi storici e l’accordo di Miraﬁori che domande pongono al mondo della scuola e della
formazione?
R. Innanzi tutto, se a Torino rimane la base produttiva forte (carrozzerie e meccaniche) allora possono
rimanere gli Enti Centrali (che oggi impiegano 5000 quadri, dirigen-
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D. In conclusione, ringraziandoti
per l’analisi e anche per le tue richieste, tocchiamo il tema che è stato il vero tormentone delle scorse
settimane: l’accordo di Miraﬁori
ha violato diritti dei lavoratori?
R. No, non è stato violato alcun diritto. C’è una modiﬁca (deroga) al
CCNL sul tema dell’assenteismo e
non la limitazione di un diritto.
Quell’accordo andava ﬁrmato perché per difendere e tutelare i diritti dei lavoratori ci vuole il lavoro.
Altrimenti l’unico diritto è quello di
richiedere la cassa integrazione.
SCUOLA E FORMAZIONE
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Ivo Lizzola *

La scuola,
cuola, le famig
famiglie
g
ti ssociali
cia
e i ssoggetti
Con quale infanzia, con quale famiglia, con quale mondo ha a che fare la
scuola di oggi? Con tante e diverse infanzie (adolescenze e giovinezze), e differenti famiglie e molteplici e contraddittori mondi. Il compito della scuola è
allora quello di farsi luogo di ricomposizione e perciò di narrazioni e impegni che si fanno progetto partecipato, sﬁda comune, articolata ma condivisa
responsabilità. L’obiettivo che ci consegna Ivo Lizzola è quello di una scuola
“porosa ma rigorosa”; le annotazioni e le suggestioni del testo sono comunque tante che non è possibile riassumerle o condensarle in uno slogan, anche per questo invitiamo i lettori ad un dibattito che, insieme all’autore, potremmo continuare nel nostro sito.
SCUOLA, INFANZIE
E FRAMMENTAZIONE SOCIALE

La funzione sociale della scuola, la sua
funzione culturale – ma sarebbe meglio dire il senso dell’esperienza dell’incontro tra le generazioni che si dà
nelle scuole – sono andate modiﬁcandosi e continuano a ridisegnarsi
in profondità da almeno dieci-quindici anni.
In primo luogo si sono modiﬁcate, articolate, fortemente differenziate le storie delle famiglie con le
quali l’esperienza scolastica viene a
contatto1. E quindi la storia dei ﬁgli e delle ﬁglie, portatori di identità differenziate e composite, di riferimenti culturali e di patrimoni strumentali e di abilità diversi, di riferimenti simbolici, appartenenze e radicamenti non solo diversi ma a volte estranei tra loro.
Rapida e rilevante è stata la proliferazione di stimoli, opportunità, di
legami cognitivi, esperienziali a cui
sono stati e sono esposti le nostre
piccole e i nostri piccoli, e gli adolescenti, i giovani: tutto questo “salta le mediazioni tra locale e globale”
ed espone l’individuo direttamente a
ﬂussi provenienti da contesti spaziali assai eterogenei e distanti, in un ordine che non è sequenziale né pre-
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deﬁnito. Le persone, i minori in particolare, alternano e mettono contemporaneamente in relazione innumerevoli spazi, tempi, identità2.
Le appartenenze culturali e sociali, le tradizionali agenzie di mediazione, da sole non bastano a orientare,
a dare orizzonte e vincoli a questa simultanea appartenenza a molti mondi. In un contesto sempre più segnato
da pluralismo e frammentazione. Per
registrare tutto questo non è neppure
necessario vivere in aree che da tempo vedono entrare nelle scuole molti ﬁgli di famiglie di migranti, con radici in terre, culture e religioni diverse. Tutti i bambini, ﬁgli di “nativi” o
di “migranti”, già nei primi anni della loro vita tracciano infatti cammini
cognitivi ed affettivi differenziati, via
via aprono delle distanze anche radicali tra le infanzie. In questi cammini
si compongono diversamente: le presenze e le assenze delle ﬁgure adulte;
le continuità e le discontinuità degli
scambi e dei giochi; il disegno degli
spazi abitabili e delle esperienza; le
ospitalità, il movimento, i viaggi (della necessità e della volontà). Le famiglie si fanno spazi nei quali si raccolgono le diverse narrazioni e gli incontri dei componenti; l’attenzione alla
cura dei bambini e al loro coinvolgi-

S

mento nei compiti di cura, l’ascolto al
domandare delle piccole e dei piccoli, il rapporto attivo o solo passivo con
i media e con le tecnologie.
Nei luoghi educativi della prima
infanzia, nelle scuole dell’infanzia
si incontrano ﬁglie e ﬁgli che anche
quando sono nati o residenti nello
stesso territorio, vengono da “territori di vita” lontani e diversi. In parte (o
chiaramente) stranieri tra loro3. Portatori di diversi strumenti e diverse
disposizioni nell’entrare in rapporto
con gli altri, con i contesti di vita, con i
patrimoni culturali ed i linguaggi, con
le tecniche e le formalizzazioni.
Ogni azione realizzata a scuola di
sostegno alle competenze, di sviluppo delle esperienze, di costruzione
delle conoscenze e delle abilità – nell’infanzia e nell’adolescenza – va disegnata dentro questa cornice. Con
un coinvolgimento diretto delle famiglie, dei mondi delle relazioni e dei
soggetti sociali.
L’esperienza scolastica va resa accogliente, anzitutto, e capace di provocare reinterpretazione e ricomposizione delle differenze. Usando degli “oggetti culturali” attorno ai quali propone di “lavorare”, come di ter-
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l’esperienza scolastica va resa accogliente
e capace di provocare reinterpretazione
e ricomposizione delle differenze
reni di incontro e confronto, come
di occasioni di elaborazione di patrimoni condivisi e di riconoscimento. L’esperienza scolastica può divenire “esperienza di vita comune” e la
scuola uno “spazio comune” d’appartenenza condivisa per differenze non
negate, non ridotte, bensì sollecitate
all’evoluzione.
Due fattori possono impedire che
questo avvenga, lasciando spazio a
separazioni ed esclusioni, oltre che
a forme di svantaggio e a lacune sul
piano cognitivo (ma anche affettivo
e relazionale). Anzitutto un’esposizione forte a sollecitazioni educative,
culturali ed esperienziali omologanti
e standardizzate, indifferenti o estranee alle esperienze, ai linguaggi, al
sentire e alle narrazioni vissute nelle famiglie. Oppure una troppo prolungata chiusura nel mondo delle relazioni, dei signiﬁcati, degli incontri
del contesto familiare o comunitario
d’appartenenza.

* Ivo Lizzola, preside
della Facoltà di Scienze
della Formazione,
Università di Bergamo
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Lo spazio scolastico può contenere le derive offrendosi come luogo di
una esperienza personale, nella quale si incontrano la passività dell’essere abitato e l’attività dell’essere abitante, tratti fondamentali del venire
all’essere. É qui che inizia la ricerca
sviluppata dal bisogno di conoscere:
“se è vero che (…) l’esperienza [del
soggetto] è sempre un’esperienza
d’alterità, è anche vero che egli non
si limita mai a subire semplicemente
ciò che lo eccede e a cui si trova esposto (…) egli dunque vive sempre andando alla ricerca di un appoggio, di
un punto di sutura, di una qualche
forma di coincidenza e di raccoglimento che gli permetta di abbracciare l’aperto e di governare (approfondire/ordinare) l’innumerabile a cui si
trova esposto”4.
Lo spazio scolastico può evitare le
due derive istituendosi come luogo di
incontro, riconoscimento e confronto tra famiglie e soggetti sociali. Un
intervento esperienziale-trasformati-
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vo, che intende modiﬁcare un contesto e l’interazione tra bambini e contesto (al ﬁne, tra l’altro, di favorire lo
sviluppo di ulteriori competenze cognitive, relazionali, affettive) chiede
di sviluppare una “conversazione euristica” tanto più ricca quanto più numerosi sono i soggetti che si chiamano in gioco (i genitori, gli educatori,
gli insegnanti, gli amministratori locali, e, certo, i bambini).
Le famiglie da ben più di un decennio si misurano con forte intensità con i “depositi” locali e quotidiani
dello sviluppo globale (tempi stretti, legami sociali indeboliti, pressione del mito delle opportunità e del
“tutto è possibile”) ed è loro richiesto un livello di attivazione di risorse per l’interpretazione e l’interazione con l’ambiente esterno (circostante e globale) impensabile negli anni
precedenti.
Le famiglie sono storie diverse e
distanti, da sole non ce la fanno. Educare al pensare e al sentire chiede di
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“ri-allestire” una vita sociale (nuova
e complessa) accanto ai servizi educativi e sociali. Partendo dalle scuole dell’infanzia e primaria. Va costruita e rinforzata “la capacità del sistema-territorio di venire incontro alle
esigenze degli ultimi, dei penultimi
e dei terzultimi”5 nella vita quotidiana, va favorita la costituzione di luoghi di coabitazione intergenerazionale e promosso l’incontro tra semplici aggregazioni ed occasioni di confronto più strutturato. In dialoghi promessi dal primo luogo d’incontro, attorno al crescere delle nuove generazioni; la scuola è l’area della vita quotidiana6 che può essere così interessata da una tensione progettuale consapevole.
SCUOLA, CRISI E SOGGETTI
SOCIALI NELLA TRANSIZIONE

Certamente la scuola è uno dei
luoghi più “sensibili”, più recettivi
della complessa – e anche confusa e
drammatica – transizione che viviamo. Assorbe e rende visibili le sofferenze, le incertezze, le resistenze e
i disorientamenti: delle generazioni
nuove che crescono e cercano; delle
generazioni adulte, incerte sul futuro
e incerte anche circa il valore da dare al passato che consegnano. In esse
si fa difﬁcile il gioco tra afﬁdamento
e afﬁdabilità, la tensione positiva tra
trasmissione, apprendimento e rielaborazione critica: la scuola assorbe e
rende visibili le tendenze alla separazione difﬁdente e al conﬂitto tra le
generazioni.
Ma può essere anche il luogo di
un ripensamento dei patrimoni accumulati e di un loro riorientamento circa le sﬁde di futuro colte con più consapevolezza7.
Nella scuola di questi anni si intrecciano tre delle grandi crisi della
nostra convivenza – la crisi della relazione tra le generazioni; la crisi dei
saperi e della loro destinazione, del
loro potere; la crisi del legame sociale, che è la crisi di una comunicazione sociale e interpersonale che non
trasmette un ethos condiviso. Que-

C

E

N

A

R

I

sto intreccio fa dell’esperienza scolastica un luogo sociale ed antropologico prezioso.
Prezioso perché ognuna di queste
crisi può specchiarsi nelle altre e trovare vie di elaborazione e di orientamento. Pare a volte di cogliere nella convivenza, nelle istituzioni educative, nei luoghi dell’incontro tra
le generazioni – quelli più formali
(le scuole, l’apprendistato, le società sportive) e quelli informali (i locali del tempo libero, i luoghi di ritrovo e di consumo) – una tentazione anti-educativa, quasi un mollare la
presa di una intenzionalità pedagogica. Molti adulti rinunciano a fare una
proposta sensata, a evocare o trasferire passione, a mostrare oggetti di apprendimento, esercizi di abilità e responsabilità sociali: sottraggono così agli adolescenti e ai giovani quell’alterità rappresentata da adulti portatori di storie, di valori e di intenzioni. Alterità adulta necessaria per favorire un attraversamento, o una nuova nascita, cui servirà poi l’esperienza
del distacco e del superamento delle
consegne e dei modelli8.
La relazione con l’altro da sé è necessaria per crescere e per determinarsi: servono adulti con narrazioni, competenze, regole da contrattare e limiti da segnare, responsabilità
cui richiamare. Adulti che, insegnando, sappiano consegnare i patrimoni
culturali, e le abilità tecniche, i saperi scientiﬁci, i linguaggi ed i metodi,
consegnando l’avventura umana che
in essi è raccolta. Avventura del pensiero, della ricerca, dell’immaginazione, del sentire sé e gli altri.
L’incontro che si dà nel processo di insegnamento-apprendimento
è un incontro importante, ed una responsabilità. E studiare si può allora
legare alla storia di donne e uomini

servono adulti con narrazioni,
competenze, regole da contrattare
e limiti da segnare, responsabilità
cui richiamare
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che nel lavoro, nei servizi, nelle istituzioni, nella ricerca, nella espressività vivono la loro esperienza. Studiare
a scuola è potere approssimarsi alle
cose, ereditare, entrare in tradizioni,
attrezzarsi ad incontrare oltre, a capire usando codici e linguaggi, e poter fare nuove le cose, usando tecniche e calcolo. È ascoltare il possibile
ma, insieme (forse soprattutto) è anche apprendere a discernere il buono, il conoscere è desiderabile e il
giusto tra possibile e possibile. Non
si studia mai da soli, anche passando
ore con i libri o gli strumenti d’un laboratorio: anche allora si incontrano

si presenta inedita e ancora da
sperimentare la riscoperta delle
potenzialità educative e formative
rappresentata delle realtà sociali
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pensieri e tensioni e signiﬁcati e conoscenze acquisite, e domande sospese e dubbi di donne e uomini. I
loro simboli e i loro racconti, le loro scelte e le loro disperazioni diventano tracce e consegne per reinterpretare l’avventura dell’abitare il tempo, dell’osare l’incontro con l’altro, la
profondità dei signiﬁcati del cercare
e provare senso e gusto della vita, del
sentire bellezza e tragedia.
Studiare è una delle attività per avvicinarci al mondo con capacità trasformativa e profondità con rispetto e
attenzione, per farci contemporanei a
tanti uomini e donne, di tanti tempi
diversi e lontani.
Può essere anche stordimento e
narcisismo, certo; o attività abitata dai
nostri fantasmi di onnipotenza. Può
essere un rafﬁnato sforzo di costruire
dominio e destino (magari nelle loro
varianti più banali: ricchezza e carriera), e potenti schermi di indifferenza
per l’altro, per le cose, per il valore.
Studiare, conoscere, potere può farci
perdere nell’ottusità, nella prepotenza, incapaci di vedere. Potrebbe essere potere sterile, ﬁne a se stesso quel
che viene dallo studiare, ma può anche essere un cammino prezioso di
costruzione di fraternità, di legame,
di libertà responsabile, di riconoscimento, di dedizione. Molto dipende
da “racconti” d’umanità che a scuola
sono consegnati e incontrati, anche
grazie ai racconti che a scuola vengono ospitati e richiamati dal contesto sociale e istituzionale, economico e culturale – ormai planetario – nel
quale la scuola vive.
SCUOLA, SENSO DEL TEMPO
E RICOMPOSIZIONI SOCIALI

Quale è il tempo che la scuola riesce a “istituire” mentre prova a dare
tempo all’esperienza della conoscenza nell’incontro tra i saperi, tra le generazioni?
È un tempo particolare quello che
si deve offrire alla tessitura del rapporto tra il tempo biograﬁco di chi
cresce, e va delineando cammini di
identità e appartenenza al mondo, e il
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tempo storico, il tempo sociale, il tempo noologico portati dalle esperienze
culturali, dalle tradizioni, dai soggetti
sociali e dai loro movimenti, dall’impiego dai saperi consolidati e delle
tecnologie, dalle narrazioni che prendono forma nella convivenza. Decisivo è il modo di costruire la relazione tra esperienza scolastica e soggetti
e realtà sociali. Per molti versi si presenta inedita e ancora da sperimentare la riscoperta delle potenzialità educative e formative rappresentata delle realtà sociali (e culturali, economiche, di servizio, di ricerca) per i percorsi scolastici. Incontri, esperienze
di ricerca, visite, osservazioni possono portare studenti e insegnanti non
saltuariamente e non solo nella prospettiva del tirocinio e dell’alternanza scuola lavoro, dentro queste realtà.
Una scuola come luogo della responsabilità e della consegna, dell’indirizzo e dell’orientamento verso il futuro
non può non richiamare, insieme alle
famiglie e dei suoi allievi, le realtà sociali (e culturali, economiche, di servizio, di ricerca) a dichiarare il senso,
l’orientamento, i criteri di valore e le
assunzioni di vincoli e responsabilità
della loro azione.
Saperi e conoscenze incontrati a
scuola e nei luoghi sociali della loro
“spesa”, della loro elaborazione (visitati e “convocati” a scuola da insegnanti e famiglie), possono essere un
luogo del contatto col passato e col
futuro, una esperienza di ricomposizione e di riﬂessione. Motivo per lo
sviluppo di uno studio utile a trovare
la propria “posizione” e la giusta “postura” nel tempo e nella realtà. Perché
questo nelle classi avvenga (ma sempre un poco avviene) occorre che la
scuola, luogo voluto dal mondo adulto, sia un luogo nel quale gli adulti
agiscono, parlano, progettano, organizzano setting pedagogici “in verità”. Sentendo di dover dichiarare, gli
adulti, ogni volta di nuovo e da capo
il senso, l’intenzione, l’attenzione e il
piacere della loro ricerca. Perché nella convivenza, e tra gli studenti, si crei
tempo per una esigente prova di sé.
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La conoscenza è cosa diversa da
un insieme di “beni disponibili”, accessibili e consumabili: la conoscenza è un’esperienza, una costruzione,
una relazione profonda e impegnativa con altri, vicini e lontani, in presenza e in assenza.
Spinti a “consumare” qualsiasi cosa (le cose, le conoscenze, i linguaggi
particolari, gli strumenti della comunicazione, informazioni e le emozioni) offriamo anche a scuola, a volte, il
disegno illusorio di un modo “libero”
di costruire sé, di strutturarsi “vincenti”, o autori unici del proprio capolavoro espressivo. Prima pratica del bastare a se stessi, del protagonismo di
un presunto merito, e del non rispondere a nessuno9.
Certamente la scuola si è fatta più
“debole”, meno centrale ma forse è
proprio questa “debolezza”, che la
può rendere capace, a certe condizioni, di ospitare un conoscere che
cerca il valore delle cose e che, ad
esempio, delle tecniche e delle scienze, da conoscere bene, vuol percorrere i conﬁni, i limitari, i doveri. Ciò la
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una scuola porosa e insieme
rigorosa per ciò che chiede
a chi entra nel gioco
può rendere capace anche di proporre un’indagine tra patrimoni culturali e simbolici diversi con attenti momenti di scambio, di confronto e dialogo. E di far vivere prove ed esercizi di cittadinanza attiva e attenta, esaminando le documentazioni sulle ferite delle memorie e del presente, e
dando valore ai gesti giusti e alle tracce simboliche.
Quando la scuola, lontana dalle
sempliﬁcazioni dei richiami efﬁcientisti alla sola istruzione, all’addestramento, alla “corrispondenza alle attese del mercato del lavoro”, é scuola del “tempo dato”? Quando lavora
sulle sue possibili porosità e sulla ricchezza dei vissuti, delle conoscenze
e dei desideri che sono portati dalle donne e dagli uomini, che sono di
ognuna delle persone – piccole, gio-
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vani e adulte – che lì si incontrano e
che “lì attorno” – in quelle famiglie,
in quelle comunità, in quel territorio
con le sue esperienze economiche e
sociali, istituzionali e di legame col
mondo – discutono e operano per tenere aperto e vivo un luogo vitale e
prezioso per la convivenza.
Una scuola porosa è capace di accogliere, sentire, assorbire e orientare nel rapporto attivo con il contesto e il mondo. Porosa nei tempi, nei
costrutti, nei dispositivi, nell’identità,
nelle proposte, negli esercizi di ruolo;
e insieme rigorosa per ciò che chiede a chi entra nel gioco, per la valutazione dei percorsi e dei processi, per
la sua attenzione a ciò che accade, si
crea e si trasforma.
Una scuola porosa è capace, (ne
accetta l’obbligo) di “agire di rimessa”, di ricomporre e di riconoscere,
sa che il senso di quel che vive al suo
interno e nel rapporto vitale con la
convivenza e il territorio va “conquistato” e detto in modo nuovo; va reistitutito. Altrimenti il tempo vissuto
nella relazione scolastica risulta vuoto, il tempo si fa nemico perché logora, limita, tradisce, seleziona, e consuma: come avviene quando la scuola “lascia il tempo che trova”, o quando nella scuola “si lascia il tempo che
si trova”.
Richiamare la scuola anche al
compito della formazione per l’inserimento nel mercato del lavoro è certo
importante, ma indicare questo compito come quello assolutamente prioritario (o unico) deforma l’esperienza scolastica ed è, insieme, frutto di
una certa malafede. Come chiedere
alla scuola di preparare giovani vincenti per un mercato del lavoro come quello di questi decenni? Per quale miracolo di iperadattamento funzionale questo risultato potrà mai essere prodotto? In un mercato che per
il suo funzionamento non può che
essere produttore continuo anche di
marginalità ed “esuberi”, di selettività crescenti.10 Non è piuttosto la consapevolezza dell’orizzonte di futuro
ben sintetizzato nell’Enciclica “Cari-
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tas in veritate” ciò che va consegnato
come compito e sﬁda?
La vita della scuola non si può ridurre solo ad una prospettiva immediata e parziale come quella del rapporto tra giovani e mercato del lavoro. Pur se i suoi caratteri van fatti conoscere bene.
Gli adolescenti e i giovani non
possono essere ridotti a un comparto
ﬂuido di competenze tecniche. Una
scuola aziendalizzata “funzionalizza”
le discipline e i saperi, riduce a trasmissione modulare e addestramento (pure rafﬁnati) la didattica, mitizza misurazione e valutazione “oggettiva” fuori da una prospettiva di personalizzazione, accelerando e uniformando i tempi dell’istruzione, seleziona gli “adatti”, i competenti e i ﬂessibili, fa interiorizzazione il fallimento e il demerito in chi non ha “successo”.
Nella società frammentata e disorientata, ricca di autoreferenzialità,
il rapporto con la scuola e con una
prospettiva intergenerazionale può
forse stimolare i soggetti sociali – intermedi tra le persone, le loro relazioni di prossimità, e le istituzioni –
ad assumere di nuovo le tre funzioni
che Achille Ardigò indicava come loro speciﬁche nel gioco di una dinamica democratica e sana nella convivenza11.
Anzitutto la funzione di aggregazione e raccolta, a partire da elementi
comuni. Un riconoscimento attorno
a valori, interessi, orientamenti condivisi per mette una rappresentazione di sé con altri, è premessa per ogni
confronto e dialogo, per lo scambio e
per il rispetto.
In secondo luogo la funzione di
ricomposizione, di legame e di patto tra diversità, convergenti nell’impegno di produrre direttamente e in
ottica sussidiaria beni comuni e forme di convivenza.
Inﬁne la funzione di “commutazione in alto” di istanze e di esperienze perché istituzioni e deﬁnizione di politiche e quadri normativi si
facciano cornice capace di promuo-
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vere e portare a sintesi tensioni generative e responsabili, e contengano le tensioni particolaristiche e irresponsabili.
La distanza tra i contesti di vita,
l’azione di soggetti sociali, il funzionamento istituzionale e l’azione della
politica è dovuta anche all’indebolirsi
e allo scomparire di queste funzioni
dei soggetti sociali e dei corpi intermedi. Che interessa e provoca anche
la scuola e l’esperienza che dentro e
attorno ad essa si può sviluppare.
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l’autore sui temi
trattati nel suo
articolo potete
scrivere in redazione
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l’indirizzo e-mail
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Silvio Colombini

Ecco il nuovo sito:
comunicare al plurale

E

desideri
un
mettere in

Dai primi giorni di marzo è on line il nostro
sito internet rinnovato.
Rinnovato nella graﬁca e, con un lavoro che
prosegue, nel modo di fare comunicazione, di dire il nostro lavoro, di dire la scuola, di rappresentare la sua gente.
Lo abbiamo rinnovato perché desideriamo costruire, insieme, un luogo, uno spazio-agorà, dove
sia possibile mettere in comune idee e pensieri.
Abbiamo cercato di puntare sulla sobrietà e
sulla semplicità. Siamo riusciti a rendere possibile, con uno scroll verticale su due schermate, immagini, link e “prodotti”, comunicare il nostro “essere e fare sindacato” nel contesto attuale.
L’organizzazione della home page è molto
semplice: sei notizie di primo piano (di rilievo e
di contesto), cinque news (cosa capita al ministero e non solo), due argomenti in evidenza da tenere sotto controllo (scadenze, argomenti che tengono nel tempo), inserti video (testimonianze, comunicazioni audio-visive), il nostro giornale, i nostri dossier e le nostre schede.
In chiusura di pagina: link di utilità e servizio e
tre focus-approndimento tematici e culturali.
Puntiamo ad una comunicazione (dobbiamo
ancora lavorarci un po’, è vero!) leggera, sburocratizzata, non solo per gli addetti ai lavori, per essere tra e con le persone, per creare relazione: da qui
la scelta di due piste di ricerca con il “Cosa cerchi”
(organizzato per categorie ed argomentie) e con
il “Chi sei”, per indirizzare i diversi possibili utenti direttamente su notizie ed articoli di loro speciﬁco interesse. Due linee che impegnano nella ricerca di linguaggi e strumenti nuovi.
L’area dei new media, al centro della home page indirizza a Cisl tv, you tube, twitter, rss mentre
la zona del condividi (il rettangolino arancione nel
menù di navigazione in alto pagina) offre la possi-
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bilità per inviare, twittare, facebookare, messengiare, … insomma fare trafﬁco, degli articoli e delle notizie del nostro sito, ma anche di stampare
tutto il materiale consultato dall’utente.
Tutto questo per dare corpo e sostanza al concept–brand della nostra testata web: “in prima
persona, al plurale” (scritta bianca su fondo verde
e rosso, il tricolore, l’incardinamento territoriale di
un’organizzazione che sta con e tra le persone).
Era lo slogan del nostro ultimo Congresso, sintesi della mission & vision della nostra organizzazione che vuole ogni giorno “essere il tramite tra
i dati del problema e la soluzione” (Simone Weil,
L’ombra e la grazia). Tutto questo e altro, perché
comunicare vuol dire favorire relazioni, generare
reti di interesse, condividere.
Da qui la scelta di porsi nel web come punto di
confronto e di dibattito, di informazione e di formazione, perfezionando sempre più una comunicazione a più vie per collegare diversi soggetti, diverse sensibilità, diversi protagonismi intorno alla scuola e alle persone (a partire dagli alunni) che nella scuola lavorano.
Si aggiungeranno quindi altri strumenti: news
letters, social network, web 2.0, qrcode, perché
gli spazi di approfondimento tematici siano agorà
frequentate e peri realizzare una integrazione tra
i nostri strumenti di comunicazione (web, giornale, dossier, forum, …). Un’integrazione di testi diversi, per e con pubblici diversi, con mezzi di comunicazione e condivisione diversi.
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I nuovi percorsi della valutazione
Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale
“L’unico problema della scuola sono i ragazzi che perde”
don Lorenzo Milani

Damiano Previtali

R

Rendere conto
a chi?

L’IDEA DI STAKEHOLDER
Con il termine stakeholder (da stake
che signiﬁca posta, scommessa ed holder portatore) si individuano i soggetti “portatori di interessi”.
La deﬁnizione fu elaborata nel 1963
al Research Institute dell’università di
Stanford.
Nel tempo la deﬁnizione si è ampliata. Ad esempio il “ﬁlone etico” deﬁnisce stakeholder tutti i soggetti che
possono inﬂuenzare oppure che sono
inﬂuenzati dall’impresa. L’impresa deve tener conto anche di quanti non
hanno potere diretto su processi e proﬁtti, ma ne subiscono le conseguenze
(ad esempio un impatto ambientale
negativo).
Nella sua evoluzione concettuale il
termine di stakeholder rimanda ad una
dimensione estesa e sociale degli interessi di cui i diversi stakeholder sono
portatori; per questa ragione viene spesso contrapposto al concetto di “sha-

reholder” che identiﬁca il possessore
delle azioni, vale a dire il portatore di interessi e diritti economici precisi.
Nella scuola i primi portatori di interessi legittimi sono gli studenti e nel
contempo le famiglie, ma non di meno il personale scolastico e la comunità di appartenenza. Ora, se partiamo
dagli studenti ci accorgiamo subito
che il discorso sui portatori di interessi nella scuola necessità di particolari
attenzioni. Infatti la responsabilità sociale della scuola porta a tenere nella
stessa considerazione sia coloro che
“portano interessi”, sia coloro che “non
portano interesse” e bisogna quindi
motivarli ad apprendere e sostenerli
continuamente.
In quest’ottica la nostra interpretazione di stakeholder, termine che sta
alla base della cultura del bilancio sociale, è necessariamente ampliﬁcata in
quanto non si limita solo a coloro che
esprimono interessi ed interesse nel
confronti del servizio scolastico, ma
abbraccia anche coloro che non ne
manifestano alcuno. Proprio questi
“ultimi” in realtà sono coloro a cui non
possono mancare le attenzioni, dovrebbero anzi essere i primi “soggetti
di interesse” di una scuola che probabilmente, per loro, potrebbe esserel’unica opportunità di crescita.
SCUOLA E FORMAZIONE
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Compito della scuola è non dimenticare nessuno. Anzi: “L’unico problema della scuola sono i ragazzi che perde”(1). Non dobbiamo mai dare per
scontato questo passaggio e non dobbiamo farci disorientare dalla forzatura dei “portatori di interesse” del bilancio sociale, soprattutto oggi in cui il discorso del “riscatto sociale” sembra risolversi elusivamente nella determinazione personale, come dire: dipende
da loro, se vogliono ce la possono fare, devono solo impegnarsi! Purtroppo non è così semplice e posizioni di
questo tipo portano inevitabilmente
ad una abdicazione dei compiti sociali della scuola e a un rafforzamento
del disinteresse personale di molti.
Dobbiamo avere ben presente che la
scuola esprime un “interesse sociale”
verso tutti e non può ridursi a registrare la presenza o l’assenza di un interesse personale degli allievi. Ricordiamoci il monito che viene da Lettera ad
una professoressa: “Ma voi avete più in
onore la grammatica che la Costituzione (…) L’abbiamo visto anche noi
che con loro la scuola diventa più difﬁcile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde
loro la scuola non è più scuola. È un
ospedale che cura i sani e respinge i
malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile” (2).
Siamo convinti che questo principio oggi comporti ancora più difﬁcoltà rispetto agli anni sessanta (il testo
“Lettera ad una professoressa” è stato
pubblicato nel 1967) quando si istituì
la scuola media e si affermò il diritto
allo studio e l’obbligo di istruzione, in
quanto l’affermazione è tanto condivisa in via di principio, quanto le prati-
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che portano, spesso, su altre vie. Ciò
che è indiscutibile rischia di non essere agito proprio perché non più al centro della discussione.
In effetti oggi l’enfasi sociale sui risultati e sulla riduzione delle risorse
economiche e professionali, produce
eccessive sempliﬁcazioni nei ragionamenti intorno alla scuola che conducono inevitabilmente ai margini alcuni fenomeni complessi come il disagio
personale e sociale.
Il fatto che questa latente e potenziale marginalità diventi evidente e
reale, appartiene alle scelte professionali interne alle comunità scolastiche.
Il bilancio sociale è solo uno strumento per portarle alla giusta attenzione.
Proprio in questa direzione il “rendere
conto” mette in risalto le priorità di cui
la scuola intende “dare conto” nel proprio fare servizio.
IL PORTATORE DI INTERESSE LATENTE
Nella scuola, a differenza di molte
altre realtà, vi è un portatore di interesse latente e nello steso tempo potente:
lo Stato.
Basterà portare in superﬁcie alcune considerazioni evidenti per suffragare questa tesi. Ad esempio le scuole
sono fortemente radicate nello Stato,
non solo per i ﬁnanziamenti senza i
quali nessun portatore di interesse potrebbe avere garantito un servizio, ma
soprattutto perché lo Stato afﬁda ad
ogni scuola degli obiettivi di missione
da raggiungere.
Con questa affermazione, se la
scuola fosse una semplice azienda il
discorso risulterebbe già chiuso, in
quanto sarebbe a partecipazione statale con un azionista di maggioranza
(lo Stato) che mette i ﬁnanziamenti e
deﬁnisce i prodotti attesi; ma la scuola è un servizio molto più complesso
che non risponde e corrisponde alle
logiche aziendali. Paradossalmente
però, questo servizio pur nella sua
complessità ed autonoma intraprendenza si è dimenticato che un suo valore di riferimento inalienabile è lo
stesso Stato. Anche se con molta forzatura potremmo dire che le scuole in

P

questi dieci anni di autonomia si sono
dimenticate dello Stato almeno quanto lo Stato si è dimenticato di loro. Naturalmente non nelle dichiarazioni,
ma ciò che sta sotto le affermazioni di
principio e resta nel tempo va in questa direzione. In questi ultimi anni,
inoltre, si sono affacciati alla porta della scuola altri portatori di interessi legittimi. Pertanto le scuole, a cui già
“non tornano i conti” con lo Stato, devono iniziare a “rendere conto” ad altri, che risultano altrettanto signiﬁcativi, quanto ineludibili, a seguito del Titolo V della Costituzione. Ma per ora
limitiamoci a sviluppare un ragionamento sul rendere conto allo Stato ed
alla comunità di appartenenza.
Per noi la rendicontazione deve iniziare con il tener conto di un “doppio
legame”: con lo Stato, attraverso gli
standard di apprendimento rilevati dal
sistema nazionale di valutazione; con
la Comunità, attraverso un percorso di
miglioramento e la costruzione di un
processo partecipato.
In effetti il principale stakeholder
per le scuole è lo Stato, non solo perché è il primo portatore di risorse, ma
soprattutto perché porta l’interesse legittimo che tutti i suoi cittadini abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità (articoli 3 e 4 della Costituzione)
in qualunque scuola della nazione italiana.
Eppure oggi sappiamo che non è
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così! La variabilità fra le scuole in relazione alla loro collocazione geograﬁca è rilevante. In modo ancor più problematico possiamo evidenziare che
oggi la scuola rischia di diventare un
ulteriore sistema di differenziazione
sociale fra le diverse aree del paese.
Pur di fronte alla variabilità dei risultati fra le scuole in relazione alle diverse aree del paese, dobbiamo dire
che le pari opportunità non si svilupperanno con il semplice richiamo al
dettato costituzionale, ma con la volontà, da parte di ogni comunità scolastica e sociale, di intraprendere un
cammino di miglioramento.
“La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e
dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della
Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più
attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola,
ma richiede altresì la collaborazione
delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra
scuola e territorio, per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale della
società (art. 4 della Costituzione)” (3).
Noi crediamo che il rendicontare
nella scuola dell’autonomia non solo
sia un atto dovuto, ma soprattutto porti in sé una trama di senso per intraprendere un cammino con i propri
portatori di interessi. Il bilancio sociale può essere uno strumento per intraprendere questo cammino.
(Nel prossimo numero:
VALUTAZIONE/8 :
“Il bilancio sociale nella scuola”)

1) Scuola di Barbiana: Lettera ad una professoressa. Ed. Libreria editrice ﬁorentina. 1996, pag.
19. 2) Scuola di Barbiana: Lettera ad una professoressa. Ed. Libreria editrice ﬁorentina. 1996,
pag. 19-20. 3) Indicazioni per il curricolo. MPI
settembre 2007, pag. 15.
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Punti di vista

La natura dei confini
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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Nello scorso numero di Scuola
e Formazione, la cui copertina era
totalmente dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in quarta è
stata pubblicata una riproduzione
di una carta il cui titolo è: “L’Italia
alla pace di Aquisgrana” che è stata
oggetto di alcune critiche.
L’intento evidente della Redazione era solo quello di rappresentare
graﬁcamente la parcellizzazione in
più di una decina di entità statali di
quello che sarebbe diventato, a partire dal 1861, lo Stato italiano.
L’immagine della carta, peraltro in parte coperta dal testo di Giuseppe Giusti che impedisce la visione della legenda, è tratta da
un atlante geograﬁco scolastico, edito
da Vallardi nel 1951 e
contiene un particolare che sarebbe stato opportuno evitare: si tratta della linea
rossa che viene deﬁnita “Conﬁne naturale d’Italia”.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che il concetto di “conﬁne naturale” rappresenti un tipico
esempio di falsiﬁcazione ideologica: non esiste alcuna predeterminazione “naturale” dei conﬁni e il ricorso a tale nozione è stato più volte impiegato a sostegno di disegni
di costruzione ed espansione politico-territoriale, sulla scorta di conﬁgurazioni variabili a seconda del periodo. La rafﬁgurazione di un duplice conﬁne (naturale, cui quello politico dovrebbe adeguarsi) è un motivo ricorrente già nella produzione
geograﬁca e cartograﬁca di età ri-
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sorgimentale, per poi essere ripreso e particolarmente enfatizzato in
età fascista: la vistosa linea rossa indicante il “Conﬁne naturale d’Italia”
dell’Atlante Vallardi del 1951 è interpretabile proprio come residuo,
non cancellato nel mutato clima politico del dopoguerra, di tale retorica cartograﬁca.
L’artiﬁcio graﬁco utilizzato dalla
carta rende poco riconoscibile – per
l’interruzione delle coloriture indicanti le appartenenze politiche al di
là della linea del preteso “conﬁne
naturale” – la dipendenza nel 1748
(anno della stipula del trattato di pace di Aquisgrana) dei
territori del Canton Ticino e della Valtellina
dalla Confederazione
Svizzera e dei Vescovati di Trento e Bressanone così come dell’area estesa tra la Valle dell’Isonzo e l’Istria
centro-orientale dal
Sacro Romano Impero.
L’inerzia nelle modalità della rappresentazione cartograﬁca è stata purtroppo un grave limite dell’editoria
scolastica se pensiamo che la carta
pubblicata è tratta da un atlante posteriore al 1945; ciò dimostra come
essa non sia sempre stata sufﬁcientemente rapida nell’emendarsi dal
retaggio fascista, ma mostra anche
come, attraverso strumenti didattici
non rafﬁnati, possono essere “inculcati” valori ed idee strumentali.
Il ruolo degli insegnanti, per noi,
è anche quello di trasmettere a tutti gli alunni la capacità di critica, anche dei materiali didattici.

Costruire speranza
Narrazione, quasi in forma di monologo teatrale, della storia vera di un maestro che per trent’anni insegna in un carcere minorile. Storia di un maestro
e storie di ragazzi. Difficoltà, passioni e valori: il perimetro entro cui si muove chiunque lavori nella scuola.
“Amo le persone che fanno bene il proprio lavoro: qualunque esso sia,
a qualunque cosa conduca, a prescindere dalla quantità di gente che godrà del loro impegno, della loro passione. Amo il lavoratore coscienzioso
perché migliora la vita di tutti: la sua, la mia. Lavorare bene è un modo per
dare senso al tempo, e per capire qualcosa (sempre troppo poco) di sé.
Amo il fornaio, per esempio, il fornaio che sa come cuocere il pane, e che
mi offre, per accompagnare il pasto, una pagnotta croccante se dev’essere croccante, morbida se dev’essere morbida. Amo il medico che non prescrive, pigro, ricette, senza neppure far accomodare il paziente; amo il medico che dice:
(Voce fuori scena) Si spogli, per favore.
Ma io a dire il vero avrei ...
(Voce fuori scena) Le ho detto si spogli, per favore.
Mi serve solo una ...
(Voce fuori scena) Si spogli, e si sdrai sul lettino.
E poi ti tiene Iì mezz’ora, quel medico, a tastarti e misurarti, a farti fare
prove sottosforzo, ogni volta la stessa trafila, ogni volta una visita completa, anche se tu, a dire il vero, eri passato giusto per le medicine di tua madre e non per te – tu stai benissimo – e hai lasciato l’auto sulle strisce pedonali e quando sei uscito hai trovato la multa, tra vetro e tergicristallo; e una
signora anziana che passeggiava con il cane ti ha persino detto che hanno
fatto bene a dartela, la multa, che non c’è più decoro.
Ecco, in ogni caso io lo amo quel medico.
Così come amo l’ingegnere che sa progettare ponti che stiano in piedi durante le alluvioni e il costruttore edile che
non lesina sui materiali antisismici. Amo il fioraio
che ti consiglia il fiore giusto e il professore che
appassiona gli alunni alla sua materia, qualunque essa sia. Amo l’idraulico che intuisce subito dov’è la perdita e che sa come ripararla; e
il sarto, sì, il sarto che prende le misure senza
farti tornare. Amo i politici che pensano alla polis e amo il contadino che bacia ancora la terra,
nonostante la fatica e il sudore. Amo il poliziotto quando educa, quando il suo sguardo si fa
autorevole senza essere autoritario, e il funzionario gentile che affonda gli occhi nei tuoi occhi
quando ti spiega, in una lingua che non conoFabio Geda
sci, come compilare l’ennesimo modulo di riLa bellezza nonostante
chiesta per ottenere il permesso di soggiorno.
Transeuropa Edizioni
Amo le persone che fanno bene il proprio lavoro, sì.”
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In prima pers

I valori della scuola
la dignità degli insegnanti
Libertà, uguaglianza, responsabilità, inclusione, solidarietà,
tolleranza, spirito critico, serietà:
questi alcuni dei valori che la scuola pubblica
in ogni angolo del Paese quotidianamente “inculca”
Chi lavora nella scuola
merita più attenzione e rispetto.
Non si possono muovere accuse
ingenerose agli insegnanti,
ignorando la fatica
che affrontano tutti i giorni,
in condizioni che proprio
alcune scelte del governo
hanno reso più pesanti.
Si deve sostenere il loro impegno
ad affermare modelli valoriali
spesso in controtendenza
rispetto a quelli
che vanno per la maggiore.

La scuola è un bene comune che appartiene all’intero Paese:
non può continuare ad essere terreno di esasperato conﬂitto ideologico
La CISL Scuola difende la scuola pubblica e la dignità degli insegnanti
esercitando in piena autonomia e con forte determinazione
il proprio ruolo di sindacato

Un impegno che continua
Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

