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Il ponte dalla nostra responsabilità di
sindacato alla responsabilità sociale
della scuola è tratteggiato da Piero
Cipollone in Consonanze e da Damiano Previtali nella sezione Professione.
Il punto su qualche contratto e sulla
questione dell’evasione fiscale ci viene da tre contributi della sezione Sindacale.
In Scenari incontriamo Francesco
Tonucci (è anche quello delle fratografie in seconda di copertina), che
qui affronta un quasi ossimoro: la città
e i bambini.
Con Franco Riva riapriamo Indugi,
una rubrica di riflessione che continuiamo a ritenere importante e che
trova significativa rispondenza anche
nell’esperienza raccontata in Sguardi diversi.
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l’azione
ione intelligente
e responsabile
Cisl
ponsabile della C
lettera aperta dell segretario generale
Francesco Scrima
ima su impegno,
ltati ottenuti dalla Cisl
strategia e risultati
sl Scuola nel confront
e dalla Cisl
confronto
col Governo sulla
lla manovra economica
Cara amica, caro amico,
ancora una volta, come già accaduto più volte in passato, la CISL è chiamata a compiere scelte impegnative che diventano ancor più difﬁcili perché fatte
oggetto di letture distorte, frutto di superﬁcialità o peggio di strumentale malafede.
Sono scelte che si impongono in
momenti cruciali, nei quali l’esercizio
della nostra azione di tutela non può
esaurirsi in chiave puramente e semplicemente rivendicativa, ma richiede
una capacità di visione strategica, che
si proietta al di là delle immediate contingenze.
Così fu nel 1984, quando si trattò di
rivedere meccanismi di tutela salariale
che apparentemente assicuravano una
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protezione alt
alta dei salari, mentre in realtà ﬁnivano
ﬁnivano per innescare e alimentare
processi
proce inﬂattivi che ne diventavano il
principale fattore di erosi
erosione.
Così è stato nel
1992 e nel 1993,
el 199
quando la CISL fu protagonista
dell’avotag
vio di un modello
sindacao di relazioni
r
li, la concertazione,
concertazione su cui si è retta ﬁno
o ad oggi la nostra azione contrattuale ma che, soprattutto, contribuì in modo decisivo a risollevare il Paese dal
profondo stato di crisi politica ed economica in cui versava agli inizi degli
anni ’90.
In entrambe le circostanze la CISL si
trovò a compiere scelte molto contestate in ambito politico e sindacale, che tuttavia gli stessi detrattori dovettero riconoscere in seguito come giuste, divenendone non di rado ferventi sostenitori e strenui paladini. Quando ci capita di
ascoltare dirigenti della FIOM che si intestano, oggi, la difesa del modello concertativo, non possiamo non ricordare
la parte attiva che gli stessi ebbero, all’epoca, nelle feroci contestazioni di cui
la CISL e il suo gruppo dirigente furono
bersaglio.
Anche allora, come oggi, alla CISL
furono rivolte accuse di subalternità alle forze di Governo, con le quali necessariamente si svolgevano confronti e si
deﬁnivano intese; necessariamente,
perché l’interlocuzione non può avvenire altrimenti che con i Governi in atto,
a prescindere dal loro colore politico,
né può – almeno per quanto ci riguarda - concedersi soste, in attesa di ipotetici “tempi migliori”. E’ questa una regola fondamentale, una conditio sine qua
non per l’esercizio di una reale autonomia dell’azione sindacale, autonomia
che non signiﬁca indifferenza rispetto
alla qualità e al segno dei progetti di cui
la politica si fa portatrice, ma che sancisce una netta distinzione dei piani su cui
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l’azione politica e quella sindacale si
muovono.
Se non si coglie questa distinzione,
si ﬁnisce per cadere nell’equivoco di chi
considera un accordo o un’intesa col
Governo alla stregua di un “voto di ﬁducia”: una confusione che non può essere ammessa, e nella quale invece molto
spesso si rischia di incorrere, anche perché non manca chi fa di tutto per alimentarla, specie da quando la lettura
dei fatti politici e sociali avviene secondo i canoni forzosi di un troppo schematico “bipolarismo”, dove tendono a
prevalere sopra ogni altro aspetto le logiche di schieramento. In questo clima,
che predilige lo scontro e la polemica al
ragionamento e al confronto pacato, la
domanda più frequente non è “che cosa pensi”, ma “da che parte stai”. E’ un
clima che potrà sembrare più stimolante e vivace, ma a noi non piace, perché
in realtà rischia di avvelenare il Paese: è
un clima al quale non intendiamo rassegnarci né adattarci.
Dal 1994 ad oggi si sono alternati al
Governo due schieramenti politici, in
misura pressoché equivalente in termini di tempo, ma con ben diversa coesione interna e capacità di tenuta. Non c’è
dubbio che questo Governo, nonostante le ﬁbrillazioni che ultimamente si
stanno manifestando nella maggioranza, può fare comunque afﬁdamento
sull’ampio margine di voti di cui dispone in tutti e due i rami del Parlamento,
in misura maggiore di quanto non sia
mai avvenuto in precedenza. E’ quindi
un Governo che con ogni probabilità
durerà ﬁno al termine della Legislatura,
scadenza alla quale mancano tre anni;
un lasso di tempo che l’attuale opposizione dovrà impiegare per accrescere,
in vista di quell’appuntamento, il suo livello di competitività. Non è senza signiﬁcato il fatto che a ventilare un even-

D

I

T

O

R

I

A

L

E

tuale ritorno anticipato alle urne sia, di
tanto in tanto, il leader della maggioranza, e non quello del maggior partito di
opposizione. Segno inequivocabile di
quali siano oggi (o quali si possano prospettare nel breve periodo) i rapporti di
forza fra le parti in campo.
E’ un Governo di centro destra, dal
quale pertanto non ci si dovrebbe attendere una grande disponibilità al dialogo sociale: proprio per questo rivendicare spazi di negoziato non è mai stata
una scelta “rinunciataria” o di basso proﬁlo nella rappresentanza degli interessi
dei lavoratori, ma l’esatto contrario, almeno per chi, come noi, non accetta di
rinchiudersi nell’angolo della pura protesta.
Sono queste le ragioni che ci hanno
indotto, in una stagione certamente difﬁcile per la scuola e per i lavoratori che
rappresentiamo, a non limitarci all’espressione del nostro dissenso per
scelte non condivise, ma a ricercare insistentemente occasioni di confronto e
negoziato in cui far valere quanto più
possibile le nostre ragioni, in presenza
di una controparte fortemente tentata di
far prevalere unicamente le proprie,
avendo i numeri per farlo. Da qui un forte impegno speso su diversi tavoli negoziali, da cui sono venuti risultati che, per
quanto modesti, valgono assai più del
nulla che avrebbe prodotto l’attestarsi
su un massimalismo inconcludente.
Allo stesso proﬁlo di sindacato deciso ad affermare la sua autonomia e le
sue prerogative la CISL si è attenuta in
relazione ai provvedimenti, da tutti ritenuti indispensabili e inevitabili, volti a
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fronteggiare la drammatica emergenza
economico ﬁnanziaria che investe oggi
i Paesi dell’Unione Europea. La nostra
organizzazione si è spesa quindi attivamente in un confronto col Governo nella fase di predisposizione del decreto
legge 78/2010, perché le misure in esso
contenute rispondessero quanto più
possibile a un doveroso principio di
equità. Riteniamo che sia merito anche
della nostra azione se nel decreto, accanto ad interventi su cui esprimiamo
un forte dissenso, altri ve ne sono che
vanno nella direzione da noi richiesta,
specie per quanto riguarda i temi del
contrasto all’evasione ﬁscale, della lotta
agli sprechi e del sostegno allo sviluppo nel Mezzogiorno.
Sul ﬁsco, non è davvero di poco conto che questo Governo accetti di reintrodurre alcuni degli strumenti più contestati – quasi con furore ideologico quando a metterli in campo era stato il
precedente Esecutivo (tracciabilità dei
pagamenti sopra i 5.000 euro, accertamento mediante redditometro): una vera e propria “conversione” a cui è stato
costretto chi sullo sloga del “ﬁsco leggero” ha costruito molta parte delle sue
fortune politiche.
Altrettanto importanti sono per noi
l’esclusione di tagli alla sanità e l’intervento molto limitato in materia previdenziale (salvo quanto introdotto, in sede Parlamentare, per l’innalzamento a
65 anni dell’età richiesta alle donne per
accedere alla c.d. pensione di vecchiaia), nel contesto di una manovra
che interviene fortemente sul pubblico
impiego, ma in misura comunque più
contenuta di quanto ﬁn qui fatto dai Governi di altri Paesi.
Alla nostra azione si deve, inoltre, la
riformulazione delle misure riguardanti
le modalità di pagamento delle indennità di buonuscita, per le quali in origine si prevedeva una liquidazione in tre
rate annuali (24.000 euro il primo anno,
48.000 il secondo, con saldo nel terzo
anno) e che invece saranno pagate in
unica soluzione per un importo ﬁno a
90.000 euro, facendo salve così in via
generale le indennità di ﬁne servizio di
tutto il comparto scuola.
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Proprio perché abbiamo condiviso
l’accorato appello rivolto dal Presidente della Repubblica a tutte le forze politiche e sociali per una comune, doverosa assunzione di responsabilità di fronte all’emergenza, ci siamo sentiti pienamente legittimati a denunciare quegli
aspetti della manovra che venivano meno ad un altrettanto doveroso principio
di equità. Per questo ci siamo opposti da
subito all’intervento sulle progressioni
di anzianità, intollerabile e iniquo perché caricava sui lavoratori della scuola
un ulteriore e gravoso onere, oltre a
quello del blocco dei rinnovi contrattuali di tutto il pubblico impiego, facendo pagare al personale docente e a.t.a.
un prezzo ben più alto di quello richiesto a chi, come gli alti dirigenti dello Stato, gode di retribuzioni ben più consistenti. Si trattava di una misura inaccettabile, nei confronti della quale il nostro
obiettivo è stato da subito molto chiaro:
ottenere le necessarie modiﬁche in sede di conversione in legge del decreto.
Per questo la CISL Scuola, fortemente sostenuta dalla Confederazione, non
si è limitata alla denuncia e alla protesta,
ma si è immediatamente attivata per sollecitare il Governo e le forze politiche a
farsi carico degli indispensabili interventi emendativi al decreto legge
78/2010. La manifestazione del 15 giugno al teatro Quirino di Roma è stata
l’occasione per dare corpo in modo ben
visibile alla protesta e alla proposta, attraverso prese di posizione e iniziative
assunte unitariamente dalla maggior
parte delle organizzazioni sindacali rappresentative del mondo della scuola.
Una pressione che ha prodotto buoni risultati, dal momento che il Governo, e
direttamente il Ministro dell’Economia,
hanno assunto l’impegno di emendare
il decreto legge 78/2010 in modo che
fosse possibile:
- individuare le risorse necessarie,
senza alterare il saldo complessivo della manovra;
- far fonte, con queste, alla copertura
degli oneri derivanti dalla corresponsione degli incrementi dovuti al personale
docente e ata per effetto delle progressioni di anzianità nel triennio 2010-12.
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Ad avvenuta conversione in legge
del decreto, prendiamo atto che tale impegno è stato mantenuto: un primo passo fondamentale, al quale dovranno
certo seguire altri adempimenti, di cui
diremo fra poco, ma senza il quale la
partita sarebbe stata inesorabilmente
persa.
Com’era prevedibile, c’è stato chi ha
denunciato l’ “insufﬁcienza” delle modiﬁche apportate al decreto, sostenendo
che queste non risolvono in modo esplicito e in via permanente la questione
degli scatti di anzianità. Si tratta di affermazioni che con molta superﬁcialità banalizzano una questione assai complessa, ignorando o ﬁngendo di non vedere le difﬁcoltà derivanti da un contesto
economico e politico che rende del tutto priva di credibilità la prospettiva di un
impossibile “rovesciamento” della manovra a colpi di emendamento.
Noi riteniamo che la soluzione individuata segni un punto di positiva mediazione, che permette il recupero di risorse già sottratte e indirizzate ad altri ﬁni e rimuove i vincoli, presenti in diversi passaggi del decreto 78/2010, che
avrebbero reso impossibile una loro destinazione alle retribuzioni del personale della scuola.
Non è un risultato di poco conto, e
solo per vuoto massimalismo o per ostinata vocazione polemica può essere
sottovalutato: da quel risultato – che per
la verità hanno cercato di intestarsi anche coloro che lo giudicano “insufﬁciente” – noi intendiamo ripartire per il
percorso che ci attende, quello del confronto col Ministro dell’Istruzione al
quale è demandata l’adozione dei provvedimenti che indicheranno la destinazione delle risorse: saremo attentamen-
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te e attivamente vigili perché gli impegni assunti dal Governo siano rispettati
in modo puntuale e coerente.
Per altre vie ha deciso di muoversi la
Flc CGIL, uniformandosi sempre più alle scelte e ai comportamenti della sua
Confederazione, arroccata su posizioni
di rigido contrasto alla manovra, conseguenti ad una logica di opposizione
complessiva, più politica che sindacale,
all’azione del Governo. Uno stile che
non ci appartiene, come già detto in
precedenza, e di cui non possiamo che
prendere atto, essendo ogni organizzazione libera di assumere le proprie decisioni e di darsi le proprie regole di
comportamento: quello che non possiamo accettare, però, è il tentativo di far
passare per “acquiescente” chi non ritiene di potersi adattare agli schemi di una
conﬂittualità esasperata e preconcetta.
Il difetto antico della subalternità alle logiche della politica si ripropone oggi in
forme nuove e diverse, ma ugualmente
segnate dalla confusione di piani e di
ruoli, per un sindacato che sembra mosso dalla volontà di “soccorrere” una parte politica, tentando di colmarne le insufﬁcienze, ma rischiando di rendere
un pessimo servizio sia alla politica che
al sindacato. Quale schieramento abbia
tratto più vantaggi dalla radicalizzazione dello scontro ce lo dicono, del resto,
tutte le consultazioni elettorali svolte a
vario livello negli ultimi due anni. Solo
una insana vocazione al suicidio potrebbe indurci a seguire la stessa strada
sul piano delle relazioni sindacali.
Ben più utile per noi e per i lavoratori che rappresentiamo, e ben più necessario al Paese, pensiamo possa essere il contributo che attraverso una pratica responsabile dell’azione sindacale si
può dare ad una crescita di qualità del
confronto politico, purtroppo ancora
largamente in balia di una insopportabile e superﬁciale faziosità, nel momento in cui il Paese – e in esso prima di tutto i soggetti più deboli ed esposti avrebbe così tanto bisogno di un “dialogo” condotto da parte di tutti all’insegna
della serietà e dell’intelligenza.
29 luglio 2010
Francesco Scrima
SCUOLA E FORMAZIONE
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il bilancio
lancio sociale
socia
della scuola
Una pratica
ca da avviare, un libro da
d legger
leggere

Oggi tutte le scuole sono
ono sempre
mpre più spesso
chiamate a dar conto dell loro operato.
erato. Questa
domanda di accountability
ty richiede chee gli stessi istituti scolastici autonomi sviluppino nuove
consapevolezze e nuovi strumenti per comunicare le scelte effettuate e i programmi realizzati,
non solo in termini di risorse economico-ﬁnanziarie assorbite, ma soprattutto in termini di risultati raggiunti.
Per la scuola i risultati raggiunti non possono
prescindere dal livello degli apprendimenti degli
studenti e perciò i dati forniti dalla loro misurazione, nel Sistema
Nazionale di Valutazione dell’INVALSI, oggi risultano un riferimento necessario, mentre la loro
assenza trasforma qualunque
processo di rendicontazione in
una esclusiva esercitazione di
buona volontà.
D’altro canto è essenziale
che le scuole credano nell’utilità della misurazione esterna, infatti qualunque percorso di valutazione degli apprendimenti
senza la collaborazione delle
scuole rischia di diventare un investimento inutile; sia perché il
grande sistema nazionale è fragile senza la partecipazione attiva e onesta delle
scuole, sia perché qualunque possibilità di miglioramento deve partire all’interno delle comunità professionali.
La possibilità offerta alle istituzioni scolastiche di riﬂettere sul proprio operato, misurato an-

Il testo qui proposto è la presentazione del libro
“Il bilancio sociale nella scuola. La risposta a
sette domande chiave” di Damiano Previtali
(Edizioni Lavoro, 2010).
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che attraverso
verso dati
da oggettivi all’interno di una
quadro
dal
ro logico coerente come quello fornito
for
bilancio sociale
migliore il
so
per riprogrammare e m
proprio servizio, è una delle ﬁnalità ultime del Sistema Nazionale di Valutazione.
Questa interazione tra misurazione, analisi
dei risultati e riprogrammazione dell’attività è
pratica diffusa: in particolare di recente il bilancio sociale ha ricevuto grande attenzione da parte delle aziende private ed ha trovato una qualiﬁcazione nelle amministrazioni pubbliche e in
particolare negli enti locali, come strumento idoneo a sperimentare nuove forme di rendicontazione, ma nella scuola
non ha ancora avuto la giusta
attenzione. In assenza di riferimenti comuni è stato adottato
su base volontaria e sperimentale, ha assunto forme diverse
seguendo metodologie di redazione non riconducibili ad
un’idea condivisa.
La disponibilità di riferimenti esterni, fornita dai dati raccolti attraverso il Sistema Nazionale di Valutazione, favorisce i
processi di rendicontazione
pubblica e inizia a preﬁgurare
delle linee guida comuni a tutte le scuole che, è
bene ricordarlo, sono il più grande ed importante servizio della Pubblica Amministrazione. Vi è
un elemento di fondo che accomuna l’utilizzo
del bilancio sociale nelle diverse amministrazioni: la consapevolezza che occorra riempire di
senso sociale il valore della propria azione. Questo aspetto è ancora più forte nella scuola che ha
come compito prioritario la formazione della
persona “al mondo della vita”.
In deﬁnitiva una scuola che sente il bisogno
di rendere conto del proprio operare, sente la re-
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sponsabilità del proprio mandato.
Il bilancio sociale è innanzitutto uno strumento per riaffermare e legittimare il ruolo della scuola nella società, per esplicitare il rapporto tra il fare servizio ed il valore aggiunto, in deﬁnitiva per evidenziare il proprio apporto alla
costruzione della persona e della comunità.
Oggi sappiamo quanto la formazione conti
nella costruzione del capitale umano e del capitale sociale. Determinate per il futuro delle persone sarà avere una buona formazione per sapersi orientare in modo consapevole nelle complessità sociale; parallelamente sarà indispensabile per la collettività dotarsi del migliore capitale umano per il proprio sviluppo economico, ma
anche per la convivenza sociale. In deﬁnitiva vi
è oggi una convinzione diffusa che il capitale
personale ed a seguito sociale, accresce la “ricchezza” generale degli individui e della collettività a cui essi appartengono. Dove per ricchezza sociale non si intende esclusivamente il benessere economico ma, in modo più articolato,
la partecipazione dei cittadini allo sviluppo della vita democratica e alla costruzione quotidiana
del senso civico.
Queste consapevolezze sono oggi il valore
profondo della scuola che il sistema di valutazione potrà solo aiutare a sviluppare fornendo indicazioni sui risultati attesi a garanzia di un servizio nazionale. Tuttavia gli standard nazionali
non devono essere assunti in modo deterministico ed assoluto; altrimenti si rischia di trascurare
gli elementi di contesto in cui le scuole sono collocate e i processi che attivano. Sono questi invece gli aspetti che fanno la differenza ed allo
stesso tempo la qualità del percorso formativo.
Come è già accaduto in altri campi il binomio
“misurazione dei risultati-miglioramento del servizio” spingerà le comunità professionali a fare
delle scelte per migliorare i propri risultati. Ebbene dobbiamo avere la consapevolezza che
queste scelte implicano dei valori sottesi ed
un’idea di servizio che bisogna saper esplicitare.
Intendo dire che potremo avere delle scelte differenziate fra le scuole in relazione al fatto che
qualcuno potrebbe ipotizzare di migliorare i
propri risultati attraverso il recupero degli studenti con difﬁcoltà di apprendimento, altri lo sviluppo delle eccellenze, altri ancora l’ampliamento della moda. Aspetti che determineranno investimenti mirati e differenziati di risorse progettuali, economiche, professionali. Spetta all’autonomia delle scuole intraprendere la strada che si
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far emergere
e rendicontare il valore
sociale della scuola
ritiene più corrispondente al proprio contesto,
ma spetta alla collettività leggerne i riscontri e valutarne i risultati.
Tutti passaggi necessari quanto delicati, su cui
abbiamo una carenza di riﬂessioni e di approfondimenti.
In questo nuovo scenario il bilancio sociale
della scuola risulta uno strumento di lavoro strategico sia alla rendicontazione sia alla riﬂessione.
Ecco perché il bilancio sociale, nel momento
in cui troverà una sua diffusione, deve trovare
una sua particolare “forma” nella scuola, diversa
dalle collaudate esperienze di rendicontazione
ad oggi diffuse.
Credo che questo sia l’obiettivo esplicito e la
trama sottostante che tiene insieme in un tessuto
logico tutto il testo che ho il piacere di presentare.
Il libro illustra sia le chiavi di lettura per comprendere il signiﬁcato del rendere conto nella
scuola, sia le indicazioni per orientarsi con consapevolezza nei diversi approcci possibili, ma
nello stesso tempo riporta gli strumenti per la
concreta realizzazione del bilancio sociale.
Ora spetta alle scuole riprendere quei proﬁcui
percorsi di sperimentazione e innovazione che le
hanno sempre caratterizzate e qualiﬁcate, in particolare oggi diviene necessario intraprendere
buone pratiche di rendicontazione con valore sociale, non tanto perché sollecitate dalle riforme
della Pubblica Amministrazione o dall’introduzione del Sistema Nazionale di Valutazione, ma
soprattutto perché sono un atto costitutivo di vera autonomia.

* Presidente dell’INVALSI
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Mario Guglietti

contratto
tratto dirigen
dirigenti:
g
risultati
tati apprezza
apprezzabili
pp
nell contesto dat
da
dato

C

Il 15 luglio u.s.,
.s., espletate
letate le procedure prescrittee dall’art. 47 del D
D.L.vo
L vo
165/2001, come modiﬁcato dal D.L.vo
150/2009 (Brunetta),
etta), è avvenuta la stipula deﬁnitiva – con conseguente entrata in vigore- delle Ipotesi di accordo
concernenti il quadriennio normativo
2006/2009 e il primo
rimo biennio economico 2006/2007 nonché
onché il secondo biennio economico 2008/2009,
sottoscrit2008/2009 sottoscrit
te il 19 maggio 2006 tra l’ARAN e tutte
le OO.SS. rappresentative dell’Area V –
Dirigenti Scolastici.
Successivamente alla sottoscrizione delle Ipotesi, abbiamo curato un
numero speciale della nostra Agenzia SCUOLA e FORMAZIONE ( n. 22
del 16/31 luglio 2010, al quale facciamo rinvio)riportando il testo del Contratto Collettivo di Lavoro dei dirigenti scolastici risultante dalla riorganizzazione coordinata e integrata degli articoli del CCNL 11 aprile 2006 (relativo
al quadriennio normativo 2002/2005 e
ai due bienni economici 2002-2003 e
2004-2005), da ritenersi tuttora vigenti ,
con quelli dell’Ipotesi 19 maggio 2010
tenendo conto delle disapplicazioni da
quest’ultima disposte.
Si tratta, quindi, di 2 Contratti: il pri-
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mo (Quadriennio normativo
norm
normati e primo
costituito da 28
biennio economico) è cost
Titoli; il secondo
articoli, distribuiti in 8 Titoli
da 5 ar(Secondo biennio economico)
eeconom
natura economiticoli tutti di esclusiva
esclus natur
co-retributiva.
Rispetto al
a testo delle IIpotesi suddette, a seguito
guit di alcune esplicite “r
dal Goaccomandazioni”formulate
oni”f
verno e fatte proprie
op dalla
dall Corte dei
Conti,all’art.20 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato),
dopo il primo periodo è stata aggiunta la seguente precisazione, innocua e
del tutto pleonastica: “Il soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio che dovessero veriﬁcarsi a qualunque titolo”.
L’ARAN ha inoltre preteso, a conferma di una ben nota consapevolezza
delle Delegazioni trattanti,una dichiarazione congiunta nella quale si afferma che l’utilizzazione dei 5 milioni di
euro, quale risorse aggiuntive da parte
del MIUR è (naturalmente!) subordinata ad uno speciﬁco atto normativo.
Inﬁne, con propria dichiarazione a
verbale, l’ARAN ha tenuto a precisare
che gli aumenti retributivi del secondo

S

biennio, secondo un espresso vincolo contenuto nella manovra “Tremonti”
non potranno superare il 3,2%”.
Anche questa è una dichiarazione
del tutto formale in quanto nella deﬁnizione della parte economica (sia del
primo che del secondo biennio) siamo
stati molto attenti nel muoverci entro i
pur insufﬁcienti stanziamenti disposti
dalle Leggi ﬁnanziarie.
L’ aspetto più decisamente e inevitabilmente innovativo del contratto a
seguito dell’entrata in vigore delle norme imperative del D.L.vo n.150/2009 in
materia di responsabilità disciplinare,è
costituito dal contenuto introdotto dal
Titolo V (artt. da 13 a 22 ) concernenti le nuove disposizioni regolative della materia, tra le quali particolarmente importante il Codice disciplinare nel
quale vengono ﬁssati, nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, i criteri generali riguardo il tipo e l’entità delle sanzioni
stesse in relazione a violazioni degli obblighi di sevizio.
Facendo riferimento alle nostre prime valutazioni sui contenuti delle Ipotesi di accordo riportate nel citato numero speciale di Scuola e Formazione,
che confermiamo rispetto all’avvenuta
stipula deﬁnitiva del CCNL soprattutto in riferimento al particolare contesto nel quale si è sviluppata e conclusa
la trattativa, riteniamo di segnalare i seguenti elementi di criticità:
• i contenuti dell’Atto d’indirizzo che
hanno deﬁnito i vincoli giuridici ed
economici e le conseguenti aspettative per gli esiti della trattativa , tra i quali l’ introduzione della declaratoria delle responsabilità disciplinari;
• l’impossibilità di contare sul reperimento di risorse aggiuntive, per la realizzazione di obiettivi perequativi (interni ed esterni) in una difﬁcile fase di
contenimento della spesa pubblica;
• la grave ipoteca, emersa nel corso della
trattativa, costituita dalla questione dell’incapienza dei fondi regionali per l’attribuzione della retribuzione accessoria,
questione che pur non direttamente attinente alle competenze dell’ARAN, l’ha
decisamente condizionata;
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• il radicale mutamento del quadro
normativo di riferimento, costituito
dall’approvazione e dall’entrata in vigore dei provvedimenti “Brunetta”:
Legge 15/2009 e D.L.vo di attuazione
150/2009.
Come da noi evidenziato ﬁn dall’esordio della trattativa (marzo 2009),
si correva il rischio che le risorse economiche destinate al rinnovo del CCNL
(4,85% per il primo biennio e 3,2% per
il secondo) potessero consentire incrementi retributivi esclusivamente ﬁnalizzati al riconoscimento dell’inﬂazione programmata. A ciò si aggiungeva
la forte pressione del Comitato di Settore, naturalmente assunta dall’ARAN come vincolo negoziale, a destinare parte consistente degli incrementi alla retribuzione di risultato.
Nonostante queste obiettive criticità, vanno positivamente registrate le seguenti novità sul piano normativo:
• è stato speciﬁcato il quadro normativo relativo alle assenze per ferie e per
malattia, anche in rapporto alla competenza a disporre le visite ﬁscali a carico
del dirigente scolastico, che restano afﬁdate alle istituzioni scolastiche;
• in coerenza con il DPR 140/08 sono
stati aboliti i “settori formativi” e di conseguenza anche la mobilità professionale, che si conﬁgura, pertanto, come
un “mutamento d’incarico”;
• è stata innalzata al 30 % la quota complessiva ( e non più distinta – ovviamente- per settori formativi), dei posti vacanti riservabili alla mobilità interregionale;
• è stata regolamentata e limitata, per
quanto di competenza del CCNL, la responsabilità disciplinare, adattando il
testo precedentemente utilizzato per
le altre aree dirigenziali alla particolare
esposizione sociale e alle peculiari funzioni dei dirigenti scolastici;
• è stata esclusa la subordinazione del
dirigente a “disposizioni di servizio”, ridotto l’importo delle sanzioni pecuniarie rispetto a quanto stabilito nei CCNL
delle altre aree, mentre l’intero impianto disciplinare assume le caratteristiche
di un sistema di garanzie che limita il
potere discrezionale del Direttore delSCUOLA E FORMAZIONE
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l’Ufﬁcio Scolastico Regionale;
• è stato mantenuto l’art. 11 del vecchio
CCNL relativo alla procedura di conferimento e revoca degli incarichi;
• è stato mantenuto l’art. 15 del vecchio
CCNL relativo alla potestà del dirigente di auto-organizzare il proprio orario di lavoro
• è stato mantenuto l’art. 20 del vecchio
CCNL relativo alla veriﬁca dei risultati e
valutazione del dirigente.
Tra le norme abrogate riveste particolare signiﬁcato quella relativa alla assicurazione obbligatoria (ex art. 42).
Pur con la denunciata insufﬁcienza delle risorse, riteniamo non trascurabili le seguenti novità sul piano economico:
• è stato escluso il riassorbimento dell’assegno ad personam, relativamente
agli incrementi delle parti ﬁsse della retribuzione
• è stato comunemente assunto (tra
ARAN e OO.SS.) l’impegno di destinare i 5 milioni di € aggiuntivi, appena

disponibili, all’avvio della perequazione per i dirigenti scolastici che non godono né di RIA né di assegno ad personam;
• gli incrementi retributivi (ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di
risultato) sono i tutti di natura strutturale:
- rimangono nel tempo
- spettano a tutti (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL)
- sono pensionabili
Tali incrementi sono quantiﬁcati nell’importo mensile (lordo dipendente e al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già percepita) di circa € 365,00.
Non si tratta di risultati “esaltanti” ma
con sano e pragmatico realismo non si
può disconoscere , come dichiarato dal
Segretario Generale Francesco Scrima
“che sono i migliori ottenibili nel contesto dato, in una situazione fortemente segnata dall’emergenza sul versante
della spesa pubblica”.

INCREMENTI CONTRATTUALI MENSILI A REGIME LORDO DIPENDENTE

tabellare
posiz.fissa
risultato
totale
Tot. tabellare+parte fissa

31DIC
2005
3086,92
194,67

1°
2°
TOTALE
BIENNIO BIENNIO QUADRIENNIO
141,386 103,3
244,686
48,92
30
78,92
24,92
15,59
40,51
215,226 148,89
364,116

NUOVI
STIPENDI
3331,606
273,59

3605,196

ARRETRATI PRIMO BIENNIO SULLE PARTI FISSE DELLO STIPENDIO

tabellare
Pos.parte fissa
totale
ind.vac.cont
tab+pos.fis - ind.vac.con

01.04.06
30.06.06
47,22

01.07.06
31.12.06
183,68

01.01.07
31.12.07
1838,018
635,96

01.01.08
31.12.09
3676,036
1271,92

572,02

682,24

TOTALE
5744,954
1907,88
7652,834
1254,26
6398,574

ARRETRATI SECONDO BIENNIO SULLE PARTI FISSE DELLO STIPENDIO

tabellare
parte fissa
totale
ind.vac.cont
tab+pf-ivcon
Totale arretrati 2006-2009
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01.04.08
30.06.08
47,22

01.07.08
31.12.08
183,68

01.01.09
31.12.09
1342,9
390

01.04.08
31.12.09

TOTALE
1573,8
390
1963,8

572,02
1391,78
7790,354
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Elio Formosa

Scuola non Statale

laa “delocalizzazione”
“delocalizzazion
deii CCNL e delle tutele
tu
occupazionali
Il termine
rmine delocalizzazione della
produzione
roduzione di beni e servizi, di cui oggii si parla molto, è entrato a far parte
par
anche
nche del vocabolario della scuola non
statale,
le, che oltre ad averne assimilato il
signiﬁcato ne fa largo e spregiudicato
uso. Come ben sappiamo delocalizzare signiﬁca cessare la produzione in un
determinato luogo e trasferirla in un altro, dove il costo del lavoro è minore e
minori sono le tutele dei lavoratori. La
scuola non statale ha fatto ancora di più,
rimane dov’è - ci manca solo di vederla trasferire in Serbia o altrove -, delocalizza i servizi, o se vogliamo li esternalizza, e con essi i dipendenti. Questi
ultimi sono assunti da altre imprese,
che di norma applicano contratti collettivi meno onerosi e con meno tutele.
Lo strumento adottato si chiama trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda
ed è regolamentato dall’art. 47 delle leg-

ge 428/90 e dall’art. 2112 d
del cpc.
La cessione dei servizi,
serviz di norma
quelli delle pulizie, della
ella manutenzione, dell’assistenza tutela
tutelare e della mensa, avviene in via deﬁ
d nitiva o con lo
strumento d
dell’afﬁtto. Ne nasce una
sorta di nomadismo dei servizi a cui
deve far riscontro, giocoforza, una sorta di nomadismo del lavoro dipendente, ovvero di una nuova fastidiosa ed
insidiosa forma di precariato. Le persone pur dipendenti, sono costrette a seguire o ad inseguire i servizi che devono erogare che, di volta in volta, transitano da una impresa ad un’altra. Dimi-

esternalizzazione
dei servizi = meno
qualità e nomadismo
del lavoro
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nuiscono le tutele e diminuisce il tenore di vita, diminuisce la certezza nella
propria stabilità occupazionale.
Il risultato ﬁnale per l’Istituzione scolastica ed educativa, apparentemente, è
lo stesso di quello della delocalizzazione, che si traduce, sulla carta, in costi
contenuti e permanenza dei servizi, la
realtà è altra cosa ed i vantaggi non sono poi così evidenti. La scuola che segue e persegue l’obiettivo dell’economicità di gestione, nel frattempo perde
pezzi importati. Vengono meno ﬁgure
storiche ed utilissime dei bidelli, pronti
ad occuparsi di tutto e di tutti ed in qualsiasi circostanza, sostituiti dal solo personale delle pulizie, perde personale
con speciﬁche professionalità che conoscono la scuola in ogni sua articolazione. Le conseguenze non si fanno attendere e molte scuole che non hanno
più mensa propria, non hanno più bidelli, non hanno più personale specializzato, registrano una inesorabile e costante diminuzione di iscritti. Chi iscrive il proprio ﬁglio, la propria ﬁglia, ad
esempio ad una scuola cattolica, esige
determinate garanzie che non sempre
una cooperativa di servizi, laica e proﬁt, può dare. La questione della delocalizzazione o esternalizzazione dei servizi è spesso legata alla sola incapacità organizzativa delle scuole e non ad
una vera e propria sofferenza economica. In fondo la cooperativa che ha vinto
l’appalto deve caricare il costo delle retribuzioni dei dipendenti che assorbe, il
costo del servizio che eroga ed il guadagno all’istituto che ha esternalizzato. Non è raro che un istituto debba affrontare costi maggiori, rispetto al pas-
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sato, per i servizi che ha afﬁdato a soggetti terzi. Non è tutto oro ciò che luccica, dice un vecchio proverbio, e si sa
i proverbi sono pillole di saggezza popolare, a cui a volte è bene dare ascolto. Il sindacato è chiamato, così vuole
la legge del 1990, ma non sempre così avviene, sui tavoli dove l’esternalizzazione si concretizza e dove devono
essere concordate regole e tutele. Sin
qui gli accordi sottoscritti hanno garantito ai lavoratori esternalizzati il precedente tenore economico, la certezza
del mantenimento degli orari settimanali e della sede lavorativa e la garanzia,
qualora venga a cessare l’afﬁtto di ramo d’azienda, della continuità lavorativa. Non sono pochi i casi di Istituti che,
a seguito dell’esame congiunto, hanno
condiviso l’opportunità di mantenere
in essere i servizi e alle proprie dipendenze il personale. La strada è questa e
la tendenza alla esternalizzazione deve
essere invertita per non creare ulteriore precariato in presenza di lavoro stabile e duraturo.
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Salvatore Vento

colpiti
piti
dall’evasione
evasione fiscale
fisc

C

Una ricerca di Alessandro
essandro
ssa
Santoro
icata
ta da
d Il Mulino
pubblicata
ana Farsi
Fars un’idea
nella collana
L’evasione fa
a crescere il debito pubblico, riduce la possibilità di spesa per
er istruzione, sanità
e pensioni e avvelena i rapporti
sociali. A capire
re caratteristiche, cause
e conseguenze di questo fenomeno ci
aiuta un volumetto
etto di Alessandro Santoro (L’evasione ﬁscale
ﬁscale. Quanto,
Quanto come
e perché, Il Mulino, Bologna, 2010) un
docente universitario che è stato collaboratore del Ministero delle ﬁnanze dal
1999 al 2004 e dal 2006 al 2008, dunque uno studioso, che si è confrontato
direttamente col governo della politica
economica.
Sulla traccia delle sue pagine è possibile ricostruire dalle fondamenta un
discorso pubblico sull’evasione per
comprenderne la natura e i possibili rimedi. Come noto, anche se non proprio coincidente con l’evasione ﬁscale,
l’economia sommersa, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat arriverebbe a
275 miliardi di euro, pari al 17,5% della
ricchezza nazionale prodotta e misurata dal Pil. Per altri studiosi l’evasione ﬁscale arriverebbe addirittura al 25% del
Pil, cifre simili a Grecia, Spagna, Portogallo, Belgio, mentre i lavoratori in nero
supererebbero i tre milioni di unità. In
pratica chi esercita un’attività economica può evadere sia occultando, in tutto
o in parte i ricavi (senza rilasciare nessun documento), sia dichiarando costi
inesistenti o costi che non hanno nulla
a che fare con l’attività svolta. Per il lavoratore dipendente l’evasione avviene
soltanto se è il datore di lavoro ad occultare una parte del salario oppure se
il rapporto si svolge sotto forma di la-

voro nero.
Esiste inoltre l’elusione
l’elusio ﬁscale che
lecisono comportamenti formalmente
for
forma
ti, ma che hanno lo scopo
scop di pagare meno imposte, in genere grazie
ggrazi all’aiuto di
Il rapcommercialisti/ﬁscalisti
scali esperti.
esp
porto tra evasione ﬁscale e debito pubpolitica
blico, che è la grande
gran questione
questi
del nostro tempo,
temp solitamente
solitamen non viene preso nella
nell dovuta considerazione.
cons
i conti
Fino a metàà degli
de anni Settanta
Sett
pubblici italiani
ani sono
so nella norma europea, dai primi anni
assistiaropea
an Ottanta
Otta
mo ad un rapido incremento ﬁno a raggiungere nel 1990 il 100% del Pil e proseguire la sua marcia inarrestabile che
ha portato oggi a superare il Pil stesso: 123,6%, con l’enorme cifra di 1.800
miliardi di euro e con un aumento del
3,6% rispetto all’anno precedente.
Secondo i dati di uno studio di Alberto Alesina e Mauro Marè, citato dall’autore, se gli italiani avessero evaso
quanto gli inglesi il debito pubblico sarebbe appena superiore al 60%, vicino
a quanto previsto dagli accordi di Maastricht. Sono tutti dati conosciuti, quelli
dell’evasione ﬁscale, ma spesso nel dibattito televisivo o sui giornali, si continua ad attribuire l’aumento del debito pubblico quasi esclusivamente all’incremento della spesa sociale. Anche le
imprese che si comportano in maniera responsabile sono danneggiate da
chi con l’evasione attua una concorrenza sleale. Nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi per contrastare il fenomeno. Vediamoli. In primo
luogo l’inserimento degli “studi di set-

i contesti, la cultura
e le coperture che alimentano
l’evasione
SCUOLA E FORMAZIONE
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tore” (coinvolti oltre 3 milioni e mezzo di persone) basati sulla tesi che sia
possibile individuare quei contribuenti
che dichiarano cifre non corrispondenti con quelli medi dichiarati dai contribuenti simili, per struttura produttiva e contesto economico. Nel 1998 la
percentuale di contribuenti incongrui,
secondo questi studi, aveva raggiunto cifre astronomiche: ﬁno ad arrivare al 61% e al 57% rispettivamente per
il commercio al dettaglio di confezioni e per quello degli alimentari. L’altro
provvedimento riguarda il “redditometro” impostato su criteri territoriali e basato sulla veriﬁca del possesso dei “beni di lusso” (vetture, seconde case, barche, cavalli, ecc.) che richiedono particolari spese per il mantenimento, da
rapportare al reddito dichiarato.
Due autori di posizioni politiche diverse (Vincenzo Visco ex Ministro delle ﬁnanze del governo Prodi e Giuseppe Vitaletti ex collaboratore di Giulio
Tremonti quand’era ministro dell’economia negli anni 2001-2005) arrivano
alle stesse conclusioni: dalla ﬁne degli anni ‘70 una quota compresa tra il
15 e il 20% dei redditi non è dichiarata al ﬁsco, la maggior parte di questa evasione riguarda il lavoro autonomo e da impresa. Altri sostengono che
l’evasione di queste due categorie di
contribuenti arriverebbe al 60% del relativo imponibile potenziale, mentre
quella del lavoro dipendente sarebbe
del 10%. Per quanto riguarda il Pil, esso viene misurato secondo metodologie europee (Eurostat), ma qui bisogna distinguere tra economia osservata e quella non osservata, a quest’ultima appartengono: l’economia illegale, l’economia informale (non formalizzata da contratti o rapporti ufﬁciali),
il sommerso statistico (le attività legali
non registrate per carenze nel sistema
di raccolta di dati) e l’economia sommersa, cioè tutte quelle attività produttive legali svolte contravvenendo a
norme ﬁscali o contributive. Nel calcolo del Pil vengono stimati tutti questi tipi di economia ad esclusione di quella frutto della criminalità organizzata.
Le stime dell’economia sommersa so-

16

SCUOLA E FORMAZIONE

no rese pubbliche ogni due anni dall’Istat. Un altro noto tema dell’evasione
sono i cosiddetti “paradisi ﬁscali” (tax
haven), ne sono stati censiti 91, di cui
36 indicati dalla maggioranza dei rilevatori. Di questi 36, 15 sono riconducibili, geograﬁcamente o politicamente, all’Europa. Paesi come il Regno Unito (attraverso le isole, dipendenze della Corona), la Svizzera, il Lussemburgo
e l’Olanda. Nel 2006 negli Stati Uniti
su 100 delle maggiori imprese 83 hanno sussidiarie in paesi considerati paradisi ﬁscali. Per avere una veriﬁca immediata, soprattutto in questo periodo estivo, basta visitare i porti turistici
italiani e vedere i numerosi yacht battenti bandiera britannica con la scritta George Town, capoluogo delle Isole Cayman (Mar delle Antille, a sud di
Cuba). Il governo italiano recentemente ha riproposto lo “scudo ﬁscale” che,
mantenendo l’anonimato e pagando il
5%, permette di regolarizzare la posizione dei capitali fuggiti all’estero; tutte
le banche si sono premurate ad offrire i
propri servizi, rispettando la privacy!
Sempre secondo fonti governative l’anno scorso, grazie allo scudo,
sono rientrati circa 90 miliardi di euro. Le motivazioni dell’evasione sono
comunque diverse: la probabilità del
controllo, l’entità dell’eventuale sanzione, l’atteggiamento dell’individuo
nei confronti del rischio di essere sanzionato e l’aliquota ﬁscale. La propensione all’evasione, afferma Alessandro
Santoro, tende ad aumentare quando
essa è percepita come un comportamento accettato o addirittura promosso nel proprio contesto sociale;
un problema di cultura civica che per
essere cambiata avrebbe bisogno, in
primo luogo, di comportamenti coerenti da parte dei rappresentanti delle nostre istituzioni, democraticamente eletti dai cittadini.
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Franco Riva*

il viaggio come
incontro con l’altro

I

«passeggiare non signiﬁca
abbandonarsi al mondo ma,
al contrario, permettere al mondo di
entrare dentro noi stessi […]
perché vedere è lasciarsi scuotere»

R. Walzer, La passeggiata.

VIAGGIARE
GIARE È LASCIARSI SCUOTERE
Vedere è un lasciarsi scuotere,
viaggiare è un incontrarsi.
Del viaggio non si comprende
nulla senza il rapporto con l’altro:
non per curiosità nei suoi confronti,
ma per lo stordimento che si riceve
quando si prende sul serio il pensiero che il mondo non è fatto a propria
immagine e somiglianza. E che il
mondo dell’uomo, soprattutto, è tanto più mondo, e tanto più umano,
quanto più la differenza dell’umano
vi abita senza prevaricazioni.
Il viaggio, «l’esodo, l’esilio, indicano un rapporto positivo con l’esteriorità, e l’esigenza di questo rapporto è
un invito a non accontentarsi di ciò
che è nostro (ossia del nostro potere
di assimilare ogni cosa, identiﬁcando
e riferendo tutto al nostro Io)» (M.
Blanchot, Inﬁnito intrattenimento).
Di fronte all’altro il viaggio avviene sempre oltre, in qualche modo nonostante, se stessi.
Senza dubbio non sarà un vero
viaggio quello in cui si assimila a sé
ogni cosa e ogni persona. I nomi di
tale assimilazione sono troppo resistenti per essere cancellati dal colpo
di spugna delle buone intenzioni: colonialismi, imperialismi, cultura unica, globalizzazione dell’economico,
villaggi turistici.
Il viaggio, al contrario, è un incontro con l’altro.

L’ORIENTE, LA MERAVIGLIA
Nel Proemio primo a Il Milione si
racconta che Marco Polo ha visto in
Oriente cose «meravigliose» e «quasi
inﬁnite»: perché ha camminato e cercato molto per terre straniere, ma anche perché ha molto conversato con
le persone che incontrava.
La meraviglia del viaggio riguarda
luoghi e cose mai viste. Riguarda soprattutto le persone: quelle che si meravigliano, e quelle che suscitano meraviglia nel farsi-fronte di una diversità umana. Nell’avvicinarsi. Il viaggio
rompe con il ripiegamento sclerotico
su se stessi: è un uscire dal guscio.
L’inﬁnito del viaggio e la sua intima inesauribilità non dipendono tanto dal dilatarsi dei tempi e dei luoghi.
Derivano piuttosto dalla meraviglia
d’altri: perché ogni incontro contiene
già un viaggio, già un annuncio d’inﬁnito. Se avviene, quando avviene,
l’incontro con l’altro ci lascia sempre
con una nostalgia struggente.
Il viaggio discute le presunte cer-
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il luogo della meraviglia
è il volto dell’altro
tezze di sé. Inizia con una crisi (la partenza) che non è un negativo, come
fosse una mancanza di equilibrio, un
problema sopravvenuto e indesiderato. La crisi è invece la possibilità stessa del viaggio: esperienza di qualcosa
che non ﬁnisce più proprio perché
non è più tutto nelle proprie mani.
Non più etichette, concetti generale, giudizi. Nell’incontro con l’altro si
annuncia sempre una trascendenza.
Marco Polo ha conversato molto
in Oriente. Insieme al viaggio e all’incontro, anche la parola si riprende allora la sua dignità di un dialogo: smette di imporsi come un marchio, come
logo multinazionale e monoculturale. Solo l’ascolto autorizza a rivolgere
all’altro una parola. Travolta come
oggetto di scambio nell’universo globale della comunicazione, la parola
torna umana quando interrompe il
primato ossessivo del dire, quando risale alla sua nascita come risposta.
LO STUPORE DELL’ALTRO
Il luogo della meraviglia è il volto dell’altro: volto che è, subito, lingua, cultura, mimica, bisogno. La
meraviglia d’altri è duplice: una meraviglia che proviene dall’altro, e che
sbarazza il Sé dalla centratura su se
stesso – meraviglia della cura e della sollecitudine per l’altro –; e una
meraviglia che pensa a se stessi, di
ritorno, a partire dal volto dell’altro.
Meraviglia, cioè, di essere capaci di
qualcosa d’altro che non il ripetere
noiosamente, e pericolosamente,
“io”, e di rimanere sempre mentalmente presso di sé senza viaggiare
mai per davvero.
Lo stupore suscita le parole del
viaggio. Parole che interrompono il
rimanere e il ritornare inesorabili
presso di sé. Parole che rovesciano le
parole, perché si spostano dall’io al
tu. Parole, quindi, di un partire che incombe ﬁn da subito; e la cui esigenza, suscitata dall’altro, non si può più
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ignorare: a meno di fare violenza. Il
viaggio inizia veramente solo quando
si esce da sé e l’andare si trasforma –
talvolta quale choc improvviso, più
spesso lentamente – in un essere
chiamati dall’altro.
A questo punto tutto cambia nel
viaggio. Non è più un gestire, un progettare, un controllare, un prendere;
non più solo l’impresa gloriosa dell’eroe d’altri tempi o la conquista di
terre e di mercati, un fare schiavi. Il
viaggio ribalta il sapere contabile della chiusura e del tornaconto in una
coscienza dell’inﬁnito.
Grazie all’incontro con l’altro, il
viaggio raggiunge il proprio cuore,
che è lo stesso stare in viaggio.
VIAGGI NON VIAGGI
Ci sono dei viaggi che lo sono per
davvero perché si viaggia senza staccarsi da sé, senza incontrare l’altro. Il
viaggio della conferma di sé trasforma tutto in una colonia: della propria
patria, dei propri interessi, dei propri
piaceri; e sono spettacoli riproposti
sempre di nuovo sulla scena apparentemente diversa del mondo. Il
viaggio non viaggio è sempre, in
qualche modo, un viaggio di conquista o di guerra.
Dopo che l’Occidente ha circumnavigato – e forse occupato – il globo
terrestre è triste osservare, come tornando al punto di partenza, cosa
stanno diventando i viaggi nella stagione in cui niente più del viaggiare
sembra caratterizzarlo: stagione del
viaggio globale, del movimento perpetuo, dei diktat sulla velocità come
valore assoluto, sulle montagne di
megabyte, sul mondo contenuto nella scatola scassata di un televisore o
in quella un po’ più tecnologica di un
portatile.
I viaggi dell’Occidente diventano
sempre di più viaggi senza l’altro:
viaggi standardizzati, militarizzati,
virtualizzati.
VIAGGI DELL’OCCIDENTE
Sulla scena mondiale della globalizzazione il viaggio si ritrova al tem-

I

po stesso potenziato e avvilito: facilitato enormemente dai meccanismi in
atto di uniﬁcazione politica ed economica, tecnologica ancora, culturale e linguistica, per le stesse ragioni
viene anche impedito dall’uniformità
eccessiva dei luoghi e delle culture.
Nell’era globale il viaggio assomiglia
sempre più a uno spostamento tra il
centro e la periferia della grande metropoli mondiale (F. Riva, Filosoﬁa del
viaggio).
Il ritorno allo spostamento giornaliero, da pendolari del globo, fa perdere al viaggio la sua alterità, che è
l’incontro con l’altro.
Così diffuso, così merciﬁcato e
standardizzato, anche il viaggio diventa oggetto di consumo, un prodotto tra i tanti sullo scaffale di qualche supermarket. Alla ﬁne, il consumo stesso diventa, come nel caso dello shopping dislocato altrove, dei turismi sessuali o di quelli discotecari,
di certi viaggi di lavoro, l’unico motivo del viaggio. Il consumo sta divorando anche il viaggio.
Per forte contrasto, i viaggi dell’occidente sono sempre più militarizzati. Nell’era del viaggio generalizzato e
della metropoli globale risorgono
frontiere e dogane: magari più sottili
e meno percettibili, forse riducibili ai
piccoli fastidi di dover dichiarare perﬁno un collirio per gli occhi per salire su un aereo, ma in ogni caso frontiere e dogane, posti di blocco. In nome della sicurezza, certo, ma non solo. Le procedure d’identiﬁcazione del
viaggiatore hanno ben poco dell’antico rituale: sono indagini poliziesche, interrogatori, radiograﬁe gratuite dell’“intimo”. Di fronte a tutto questo ci sono i viaggi degli immigrati,
che rimangono militarizzati nella vecchia maniera, con la ferraglia delle
sentinelle armate e dei ﬁli spinati.
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che in un senso inedito, quello di
mondi paralleli dove le parole del
viaggio sono trasportate in un’altra
dimensione, parte reale parte irreale:
navigazioni in rete, oceano on line,
contatti telematici, visite virtuali, passi successivi, procedere oltre. Si tratta
di viaggi – per estrema coerenza –
senza viaggiare, senza incontrare,
senza alterità reale; senza nessuno in
carne e ossa, senza strette di mano,
senza ospitalità calda e accogliente.
Ma non è così facile per il viaggio.
I mondi reali e quelli virtuali si scambiano ormai tra loro, almeno per
quello che possono: da un lato si vede il mondo senza muoversi di casa,
dall’altro si viaggia e si cammina tenuti come cagnolini al guinzaglio ingegnoso di qualche navigatore satellitare, di qualche gps, anche solo per
fare una banale gita in montagna. Per
non perderci ovviamente, per non
smarrirci, per non sbagliare. Per non
rischiare nulla.
Viaggi, dove forse non c’è più nessuno da incontrare. Fine stessa di
ogni viaggiare.
* Docente di Etica sociale presso l’Università
Cattolica di Milano

VIAGGI VIRTUALI
Attirati nel meccanismo del consumo, i viaggi dell’Occidente sono
già ampiamente virtuali: consumati
in anticipo, preconfezionati. L’Occidente rende però virtuali i viaggi anSCUOLA E FORMAZIONE
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iniziativa Cisl Scuola
a Terra Futura

I

Da una scuola in salute, città più
vivibili e solidali.
La Cisl Scuola ha partecipato, a Firenze,
insieme alla Cisl e ad altre Federazioni di categoria, alla settima edizione di Terra Futura, la
mostra-convegno sulle buone pratiche di sostenibilità (visitata da 92 mila persone nei tre giorni di apertura), con una iniziativa innovativa e
mirata sul ruolo che la scuola e l’educazione
hanno nella costruzione di città e comunità consapevoli e responsabili. Proprio la scuola è un
fondamentale centro di riferimento locale e globale. La scuola è un punto di riferimento per la
costruzione di una “società aperta” e come “polo di socializzazione”. Ma è anche “scuola-comunità” come modello di coesione e strumento di
rilancio del ruolo degli insegnanti. Un ruolo che
parte dalla scuola primaria e dell’infanzia, dal
rapporto tra insegnante e alunno, tra corpo docente e famiglie. Se uno Stato investe su questo
rapporto e sulle buone pratiche educative agisce anche sulla valorizzazione di quel capitale
umano che è alla base della realizzazione e del
mantenimento delle città-comunità. E’ una relazione stretta che però rischia di perdersi disperdendo un patrimonio di conoscenza e protezione sociale senza la quale si apre il ﬁanco alla
frammentazione dei rapporti sociali e umani.
Sono stati questi i temi al centro dell’incontro, organizzato dalla Cisl Scuola, nello stand
open-space della Cisl a Terra Futura, sull’impor-
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tanza di rispondere alle sﬁde del nostro tempo
e alle esigenze del capitale umano più importante: i bambini. Francesco Tonucci, responsabile del progetto “La Città dei Bambini” si è detto convinto: “la relazione tra scuola e bambino
è un pilastro delle relazioni e di città con forti legami di solidarietà e partecipazione dei membri
di una comunità”. Quello dei bambini è un capitale umano “unico”, una fonte inesauribile di
“rinnovamento e protezione” dei gruppi sociali
che, come ha detto Piero Cipollone dell’Invalsi,
“messo al centro dell’azione educativa”. La sensibilità del bambino, la funzione educativa della scuola e il ruolo emulativo dell’istruzione rappresentano strumenti di “una nuova sociologia
della coesione sociale” che combatte il degrado
delle città, la cultura dell’indifferenza e la forza
dell’egoismo che “ci rinchiude nelle case”.
Scuole e maestri sono fondamentali per costruire società responsabili, solidali e consapevoli. Responsabilità e consapevolezza sono determinanti per cambiare gli stili di vita, per formare cittadini che rispettano l’ambiente, che
partecipano alla vita di comunità e che prendono decisioni per il bene di tutti. Ma qui devono
intervenire politiche che mettano in campo risorse i cui frutti si vedranno tra venti anni. Non
si può pretendere “tutto e subito”. Lo hanno ribadito anche gli amministratori locali di un piccolo comune toscano e di una importante provincia come Livorno.
“Di bene comune e buona scuola noi parliamo da tempo - ha detto Francesco Scrima, segretario generale della Cisl Scuola - perché siamo convinti che, partendo dai primi anni della
formazione, si rafforzano le comunità”. Per questo motivo, la scuola deve essere pubblica e forte; deve avere risorse e fare leva su un Patto tra
tutti. “La scuola deve rendere conto di quello
che fa - ha aggiunto Scrima - e per questo abbiamo promosso il bilancio sociale della scuola ma
la comunità di riferimento e gli amministratori,
lo Stato e i Legislatori la devono sostenere, non
possono renderle la vita impossibile come sta
succedendo invece negli ultimi anni”. Altrimenti verrà meno tutto il resto. E non è proprio poco. (An.Ben.)
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di Francesco Tonucci

la città
tà
che apprendee

(1
(1)

LA CITTÀ, ANALFABETISMO
LFAB
FUNZIONALE O DI RITOR
RITORNO

Il titolo di questo
sto nostro incontro è suggestivo,
uggestivo, ma forse illusorio.
Suggestivo
stivo perché è bello pensare la
città come
ome un ambiente sociale che
apprende,
de, che nel tempo migliora le
sue caratteristiche
rispondere
eristiche per risp
sempre meglio alla sua vocazione di
essere il luogo dell’incontro, dello
scambio, della solidarietà fra i diversi. Forse illusorio perché la storia recente sembra dirci esattamente il contrario: la città sta tradendo questa vocazione originaria. Sembra quasi che
la città, invece che apprendere, sia
entrata in una crisi educativa, sia franata in un analfabetismo di ritorno
che la rende sorda e inadeguata.
Un bambino di 5 anni di Correggio, dice: “Bisogna ascoltare i bambini perché i bambini sono molto più intelligenti degli adulti, mi vien da dire.
Volevo dire che se gli adulti non ascoltano i bambini vanno in guai seri”.

stiamo prepar
preparando
per i nostri figli e i no
nostri
nipoti un mondo peg
peggiore
di q
quello che
abbiamo
bbiamo ricevuto
Non credo sia vera la prima frase
del bambino. Non credo che i bambini siano più intelligenti o più bravi o
più competenti degli adulti (d’altra
parte anche lui aggiunge “mi vien da
dire” come manifestazione dei suoi
stessi dubbi). Ma non ho dubbi sulla
seconda affermazione: se gli adulti
non ascoltano i bambini vanno in
guai seri.
GUAI SERI.
Effettivamente stiamo preparando
per i nostri ﬁgli e i nostri nipoti un
mondo peggiore di quello che abbiamo ricevuto. E questo non era mai
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“l’arte della profezia
è affidata ai bambini”
dobbiamo essere disposti
e capaci di prestare
loro attenzione, ascoltarli
successo prima. Stiamo compromettendo forse in maniera irreversibile
l’ambiente, contaminando l’aria, deforestando aree sempre più vaste,
provocando l’innalzamento del clima, esaurendo le risorse naturali. Siamo arrivati ad una crisi economica
profonda (e forse anche ridicola) e
probabilmente ripetibile appena le
condizioni lo permetteranno di nuovo. Siamo arrivati, per la prima volta
nella storia, a lasciare a chi verrà dopo di noi condizioni peggiori di quelle che abbiamo ricevuto: dai nostri
nonni abbiamo avuto quasi 10 anni di
vita di più; i nostri nipoti, secondo recenti ricerche, avranno una speranza
di vita media inferiore alla nostra(2).
Abbiamo ottenuto questi risultati,
abbiamo provocato questi “guai seri”
razionalmente, utilizzando tutte le
conoscenze scientiﬁche disponibili,
tutte le indicazioni dell’economia moderna. Coscientemente, razionalmente, scientiﬁcamente stiamo rovinando il mondo, è difﬁcile pensare che
da soli e razionalmente possiamo e
sappiamo uscirne. Dobbiamo trovare
energie nuove, idee nuove, afﬁdarci
alla fantasia e alla creatività, alla emozione. Victoria, una bambina di 10 anni, del Consiglio dei bambini di Rosario in Argentina diceva: “La colpa di
tutto è dei grandi. Bisogna mettere
dei limiti ai grandi”.
Da soli non ce la facciamo, o forse non ce la vogliamo fare. Dobbiamo farci aiutare.
I BAMBINI POSSONO AIUTARCI
Leggiamo in Gioele, nel Vecchio
Testamento: “…i vostri ﬁgli e le vostre
ﬁglie profeteranno, i vostri giovani
avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni…”. A me quindi toccano
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ormai i sogni, che credo signiﬁchi
non credere nelle fantasie o perdere
il senso della realtà, ma avere il coraggio di proporre con pertinacia obiettivi alti, di difﬁcile realizzazione. Ma i
ﬁgli, i bambini profeteranno. Scrive
Mosè Maimonide, intorno alla ﬁne
del dodicesimo secolo: “Da quando
non esistono più o non sono più riconosciuti i profeti, e la profezia non si
manifesta più in forma chiara, l’arte
della profezia è afﬁdata ai bambini e
ai pazzi, a cui bisogna prestare attenzione”.
Per noi che conosciamo quello
che sta succedendo nel mondo, è difﬁcile non riconoscere il valore profetico della frase del bambino di 5 anni
di Correggio o di Vittoria di Rosario.
I bambini possono aiutarci, ma
perché questo succeda dobbiamo essere disposti e capaci di prestare loro
attenzione, ascoltarli. Perché questo
sia possibile ed utile dobbiamo:
- riconoscere di averne urgente bisogno, perché incapaci di migliorare
l’attuale condizione di disagio per
molte categorie sociali della città e
specialmente i bambini, gli anziani, i
portatori di handicap;
- essere sicuri che hanno cose importanti da dirci perché sanno vedere cose diverse da quelle che noi vediamo, sanno usare un’ottica diversa
e diverse gerarchie di valori (e il loro
punto di vista rappresenta bene quello di tutte le categorie svantaggiate ed
escluse dal potere e dalle decisioni);
- avere il coraggio di tener conto di
quello che chiedono costi quel che
costi. Questo non signiﬁca che ascoltare i bambini signiﬁchi necessariamente fare tutto quello che chiedono,
ma signiﬁca saper scrutare i segni di
quello che ci ricordano, suggeriscono o denunciano per poter riconoscere i nostri errori e trovare le strade
giuste per cambiare. E questo costa.
Quello che i bambini ci chiederanno,
se sapremo ascoltarli correttamente
(evitando che ci dicano quello che
noi volgiamo o che noi pensiamo),
sarà sempre una richiesta di cambiamento, di rinuncia a nostre abitudini
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per loro limitative o pericolose e per
noi comode e apparentemente irrinunciabili (penso all’uso compulsivo
dell’automobile, alla fretta, all’efﬁcienza, al valore del denaro, allo spreco di energia...).
Dobbiamo probabilmente pensare a qualcosa di più che “città amiche dei bambini”, a qualcosa di più
che buoni o migliori servizi per l’infanzia.
MA COSA CHIEDONO I BAMBINI?
I bambini chiedono semplicemente un’altra politica. Una politica
diversa da quella della destra e da
quella della sinistra. Una politica che
non si misura con il consenso, ma con
la felicità. Nel nuovo conﬂitto che per
la prima volta vede contrapposti i genitori (che chiedono protezione, vigilanza e tutela per i ﬁgli) e i loro stessi
ﬁgli (che chiedono autonomia e libertà), chiedono che la politica scelga con chi stare, con i bambini o con
gli adulti? Ricordando che stare con i
genitori signiﬁca stare contro i bambini, ma stare con i bambini non signiﬁca stare contro i genitori, anche
se costa. Questa è una affascinante e
incoraggiante legge della democra-
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zia: ogni volta che uno svantaggiato
ottiene riconoscimenti e migliora la
sua condizione, tutti gli altri godono
di questo miglioramento, mentre
ogni volta che chi ha potere può aumentarlo, peggiora la condizione di
tutti i sottoposti. Questo principio mi
è stato chiaro pensando a tutte le battaglie vinte dalle donne: ogni loro
conquista ha migliorato la condizione di tutti noi.
Quelli che seguono sono alcuni
esempi di “altra politica” così come
sono emersi in questi quasi vent’anni
di lavoro all’interno del progetto “La
città dei bambini”.
UN’ALTRA IDEA DI SICUREZZA
La nostra politica, intendendo la
politica dei nostri paesi occidentali ed
evoluti, ma anche la politica di destra
e quella di sinistra, ritengono che ci
sia un acuto allarme di insicurezza sociale nelle nostre città e che l’unica
soluzione adeguata per risolverla sia
aumentare la difesa. I due schieramenti si differenziano poi nell’indicare le qualità della difesa, gli uni riconoscendola nelle forze di polizia e
negli strumenti tecnologici (telecamere, sistemi satellitari ecc.), le altre
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creare un ambiente solidale,
cooperativo, interessato
e per questo sicuro
aggiungendo ronde di cittadini volontari e perﬁno l’uso dell’Esercito
con compiti di vigilanza urbana (come attualmente succede in Italia, con
grande sorpresa di tutti i turisti e i visitatori stranieri). L’elemento sconcertante è che i dati che il Ministero
dell’Interno fornisce, ci dicono che i
crimini, almeno i più gravi, lentamente, ma costantemente, diminuiscono
e quindi che le nostre città sono sempre meno pericolose. Quindi stiamo
assistendo ad un paradosso: diminuisce il pericolo e aumenta la paura.
Purtroppo le due principali autorità,
che hanno potere su questi meccanismi, la politica e i mezzi di comunicazione, invece di aiutare i cittadini a superare la paura aiutandoli a riconoscere il pericolo reale, approﬁttano
della paura per aumentare da un lato
i consensi elettorali e dall’altro gli
ascolti e quindi i guadagni pubblicitari. Arriviamo così al paradosso di
avere in Italia l’Esercito utilizzato in
servizi di ordine pubblico come se
fossimo un paese in guerra o in stato
di assedio e di avere una televisione
pubblica che dedica decine di trasmissioni di alto ascolto a crimini efferrati facendoli percepire dal pubblico come frequenti e addirittura probabili.
L’alternativa la indica efﬁcacemente un bambini argentino, del
Consiglio dei bambini di Rosario
quando dice: “Gli adulti dovrebbero
aiutarci, però da lontano”. Non quin-
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di la sicurezza garantita dal proprio
genitore che accompagna per mano,
quasi come una guardia del corpo,
ma da lontano, come cittadini, che ci
preoccupiamo dei bambini, non dei
ﬁgli. Da lontano signiﬁca creare un
ambiente solidale, cooperativo, interessato e per questo sicuro. Un ambiente sociale nel quale non si conﬁda nelle deleghe lasciate alle autorità
e alle difese istituzionali che ci dicono: “non ti preoccupare, ci penso io”,
ma nel quale tutti ci “facciamo carico”
e lo rendiamo sicuro perché vissuto,
partecipato, occupato.
I vari strumenti della difesa, siano
istituzionali o volontari, tecnologici o
tradizionali, sono molto costosi e non
funzionano, non hanno mai né sconﬁtto né diminuito signiﬁcativamente
l’insicurezza. La partecipazione sociale e la preoccupazione dei vicini ci
ha ﬁnora provato che è efﬁcace. I
bambini per strada sono capaci di fare sicura la strada, e non costano
niente.
UN’ALTRA IDEA DI MOBILITÀ
E DI SALUTE

Un amico di Roma mi conﬁdava
che la nonna aveva deciso di non uscire più di casa, perché il semaforo non
le dava tempo sufﬁciente per attraversare la strada. Mi è sembrata una decisione terribile e insieme una tremenda denuncia ad una città che non
è più capace di rispettare i diritti di tutti i suoi cittadini e specialmente dei
più deboli. Effettivamente nelle strade
delle nostre città è difﬁcile incontrare
anziani, portatori di handicap e bambini che si muovano da soli. Un diritto elementare di tutti i cittadini, quello di potersi muovere tranquillamente nella propria città, è negato.
Questa negazione produce effetti
gravi in tutti e specialmente nei bambini perché impedisce loro esperienze primarie necessarie per un loro
corretto e adeguato sviluppo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Salute i bambini italiani sono fra quelli a rischio maggiore per l’obesità infantile, che, a giudizio della ricerca
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pediatrica, produrrà nel prossimo futuro danni ancora maggiori che il fumo. L’obesità è fortemente condizionata da scorrette abitudini di vita e in
particolare dal troppo tempo che i
bambini passano seduti, fra scuola,
scuole pomeridiane e specialmente
davanti allo schermo della televisione o del computer. I bambini vengono così privati del necessario movimento e messi in condizioni favorevoli a consumare cibi e bevande scorretti. L’unica vera alternativa alla troppa televisione/computer è permettere loro di uscire liberamente di casa
per incontrare amici, amiche e giocare insieme. Quella di una autonomia
di movimento che permetta di vivere
esperienze di esplorazione, ricerca e
gioco liberi è anche la vera prevenzione rispetto ai tanti drammi che
vengono attribuiti all’adolescenza:
l’impossibilità di vivere l’esperienza
del rischio, dell’ostacolo, della violazione nelle varie età (nelle età giuste)
produce un accumulo di desiderio, di
voglia di provare e di trasgredire, che
si esprimerà (esploderà) solo quando
la ragazza, il ragazzo avranno per la
prima volta in tasca le chiavi di casa e
un po’ di soldi. È facile pensare che è
probabile che queste prime e urgenti esperienze possano essere rischiose e qualche volta pericolose, come
le varie forme di bullismo, il consumo
di alcol e di droghe, la guida pericolosa (in Italia gli incidenti di moto e di
auto sono la prima causa di morte ﬁno ai 26 anni!).
UN’ALTRA IDEA DI SPAZIO PUBBLICO
E DI DIRITTO AL GIOCO

Nella città moderna, una volta ottenuto che tutti gli spazi pubblici, dalle strade alle piazze, siano prioritariamente a servizio degli adulti e specialmente dei loro mezzi di trasporto
privati escludendone dall’uso i pedoni e specialmente i pedoni deboli e
piccoli, si è pensato, generosamente,
di offrire ai bambini, agli anziani, ai
portatori di handicap spazi e servizi
riservati. In questo modo ci si è liberati della loro scomoda presenza ap-
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parendo buoni e sensibili amministratori. Più o meno come era avvenuto nei secoli per le donne, i negri,
gli ebrei…Per i bambini si sono create varie strutture educative per le varie età, ludoteche, biblioteche infantili e specialmente giardinetti equipaggiati con giochi come altalene e
scivoli. Ma ai bambini non piacciono
e , se possono, preferiscono far altro.
I bambini hanno le idee chiare, sarebbe sufﬁciente chiederglielo e tenerne conto. I bambini italiani, spagnoli e argentini, nei rispettivi Consigli dei bambini, discutendo su come
dovrebbe essere uno spazio pubblico per essere adatto ai bambini hanno detto:
“deve essere condiviso” (non solo
per i bambini)
“non serve che ci sia la polizia”
“sarebbe meglio che non ci fossero i genitori”
“non devono avere inferriate”
“non dovrebbe essere troppo sicuro” (non dicono che non deve essere sicuro, ma non “troppo”sicuro)
“gli spazi gioco per bambini sono
tutti orizzontali e non ci si può nascondere”
“i grandi mettono sempre gli stessi giochi nei giardinetti e non c’è gusto perché è come vedere sempre lo
stesso ﬁlm, e non c’è sorpresa”
SCUOLA E FORMAZIONE
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A sinistra, il presidente
delle Nazioni Unite Kofi
Annan. A destra, James
Hechman, premio Nobel
per l’economia nel 2000.
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“i grandi mettono le aiole nei giardini per non far giocare i bambini”
“dovrebbero metterci i cespugli
così possiamo baciarci di nascosto”
I bambini non vogliono spazi riservati, separati. Vogliono condividere con noi adulti gli spazi veri della
città in modo che possano godere
della nostra presenza, approﬁttare
dell’interesse di spazi veri, fare in modo che lo spazio delle loro esperienze e dei loro giochi cambi e cresca
con il crescere delle loro capacità, dei
loro interessi e delle loro esigenze.
Per quanto riguarda poi il gioco la
richiesta dei bambini è di nuovo chiara e semplice.
Se è vero che il gioco è un loro diritto (art. 31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia), dovrebbe avere lo
stesso rispetto e più o meno lo stesso
tempo a disposizione del diritto all’istruzione (art. 28). Per poter giocare bene, il gioco non dovrebbe essere proibito né nelle città né nei condomini. Gli adulti dovrebbero riconoscere che il diritto affermato dalla
Convenzione è legge dello Stato e va
obbligatoriamente rispettato. Essendo poi riconosciuto il diritto superiore del bambino (art. 3), se il suo diritto al gioco conﬁgge con diritti di altri,
deve prevalere.
Bisogna avere spazi adeguati (vedi sopra).
Bisogna potersi muovere senza

SCUOLA E FORMAZIONE

pericolo (vedi sopra).
Bisogna avere tempo libero per
giocare. I bambini protestano per il
troppo tempo che si prende la scuola, che si prendono le tante scuole pomeridiane e che si prendono i compiti per casa. Sembra legittima la protesta dei bambini (per esempio quelli del Consiglio dei bambini di Roma)
che chiedono una riduzione dei compiti e in particolare di non averne affatto se si frequenta una scuola a tempo pieno e di non averne comunque
per i ﬁne settimana e per le vacanze.
UN’ALTRA IDEA DI ECONOMIA
Spesso, di fronte alle richieste dei
bambini si risponde dicendo che non
ci sono risorse economiche. È facile
pensare che oggi, con la crisi internazionale che stiamo soffrendo, questa
giustiﬁcazione sarà ancor più frequente. Ma qui bisogna chiedere alla
politica di fare i conti con maggiore
competenza e correttezza. Bisogna
saper distinguere fra spese e investimenti. A dimostrazione del fatto che
spendere per i bambini non è un costo reale ma un vero investimento
produttivo anche dal punto di vista
economico, Koﬁ Annan, il presidente delle Nazioni Unite l’8 maggio 2002
a New York aprendo la Sessione Speciale dell’ONU per l’Infanzia, chiudeva il suo intervento dicendo: “Come
potremo fallire, soprattutto ora che
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sappiamo che ogni dollaro investito
nel migliorare le condizioni dell’infanzia ha un ritorno per tutta la società di ben 7 dollari?” Queste sono scelte di ﬁlosoﬁa di governo della città.
James Heckman, premio Nobel
per l’economia nel 2000 (a lui probabilmente si è ispirato Koﬁ Annan per
la sua affermazione), in una intervista
del 2008 spiegava perché quello che
si spende nell’infanzia va considerato un investimento e non una spesa
citando due ricerche che hanno studiato gli effetti dei progetti statunitensi “Perry Preschool” e “Syracuse Preschool”. Nei due casi venivano inseriti in questi programmi educativi di alta qualità bambini di basso livello sociale, provenienti da quartieri con un
alto tasso di criminalità e con QI inferiore alla media. A distanza di venti
anni si è potuto dimostrare che i soggetti coinvolti avevano un miglioramento scolastico e un successo nella
vita signiﬁcativamente superiore ai
loro pari, avevano un tasso di criminalità del 70% più basso. Al di là del
valore morale e sociale dell’esperienza, valutando i costi e i beneﬁci economici dell’operazione Heckman poté dimostrare che ogni dollaro investito aveva fruttato più di 7 dollari e si
prevedeva che questo rendimento
lungo tutta la vita sarebbe salito a
8,70. Agli amministratori che hanno
pochi soldi possiamo quindi consigliare di investirli nell’infanzia perché
non ci sono oggi altre forme di investimento più redditizie. In particolare
penso si possano considerare di alto
interesse sociale ed economico tre
settori di intervento per tutti i bambini: allattamento naturale per un tempo più lungo possibile; gioco libero e
spontaneo; una scuola infantile di alta qualità.

quello che si spende nell’infanzia
va considerato un investimento
e non una spesa

E LA SCUOLA?
Il progetto “La città dei bambini”
non è un progetto educativo. Infatti
non ha come suo scopo di aumentare o migliorare le conoscenze o gli
apprendimenti dei bambini. Anzi, se
proprio si vuol trovare un valore edu-

A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI
Questa iniziativa sarà possibile solo se la scuola la assumerà come propria e la considererà di suo interesse
pedagogico. Solo a scuola e con i loro insegnanti i bambini potranno studiare i percorsi migliori per venire a

I

cativo è rovesciato: sono i bambini
che propongono e quindi insegnano
qualcosa agli adulti. È invece un progetto politico perché suo obiettivo è
quello di cambiare le città rendendole adatte alle esigenze dei bambini,
ipotizzando che diventerebbero così
migliori per tutti i cittadini.
Ma questo non signiﬁca che il progetto non coinvolga e non interessi la
scuola.
La scuola viene coinvolta direttamente e con un ruolo molto importante nelle iniziative del progetto e
non solo perché è il luogo pubblico
dove possiamo incontrare e organizzare i bambini, ma perché si presume
che gli obiettivi del progetto possano,
e forse debbano, essere anche gli
obiettivi della scuola. Lo possiamo
vedere brevemente per le due attività illustrate sopra.
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scuola e studiare insieme le modiﬁche da proporre alla Amministrazione. Solo a scuola i genitori potranno
confrontare le loro paure con le esigenze evolutive dei loro ﬁgli e con gli
interessi educativi della scuola. Ma
per la scuola non si tratta solo di servizio ma di proprio interesse. Ritengo
infatti che proporre agli allievi di percorrere ogni giorno il tragitto da casa
a scuola è un modo simpatico e corretto per fare una buona educazione
ambientale e insieme una corretta
educazione stradale: educare i bambini a sentirsi parte del loro ambiente e a muoversi responsabilmente e
autonomamente. Ma la scuola ha anche un altro e forse più importante
obiettivo con questa proposta: fare in
modo che i suoi alunni tornino ad
avere esperienze personali, a vivere
avventure che meritino di essere raccontate. Una buona scuola ha bisogno che i suoi alunni portino a scuola le loro testimonianze, le loro scoperte, la loro vita. Oggi questo è quasi impossibile perché i bambini si rendono conto che quello che fanno nei
corsi pomeridiani e quello che vedono alla televisione non merita di essere raccontato.
IL CONSIGLIO DEI BAMBINI
Il Consiglio dei bambini esercita la
sua attività fuori della scuola, in locali pubblici della città e gli insegnanti
non possono assistere ai suoi lavori
(come ogni altro adulto tranne gli animatori e gli amministratori). Ma nasce
nella scuola (nel nostro progetto la
nomina avviene per sorteggio nella
quarta e nella quinta classe della
scuola primaria, dura due anni ed è
ugualmente divisa fra maschi e femmine). La scuola, se vuole può approﬁttare di questa opportunità per fare
in modo che l’esperienza che alcuni
suoi alunni e alunne vivono ad di fuori delle sue mura, in un dialogo “politico” con il loro sindaco, diventi una
occasione preziosa di confronto con
i loro compagni di classe e di scuola,
per un’effettiva ed efﬁcace educazione alla democrazia.
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una buona scuola
non si può e non si deve
fare senza sapere
cosa pensano gli alunni
IL CONSIGLIO DEGLI ALUNNI
Ma la scuola può fare anche di più.
Può fare sua la ﬁlosoﬁa del progetto
e riconoscere il suo dovere di rispondere a quanto affermato nell’articolo
12 della Convenzione di diritti dell’infanzia dell’ONU. Se I bambini hanno
diritto ad esprimere il loro parere
ogni volta che si prendono decisioni
che li riguardino, questo dovrà avvenire nella città, come abbiamo detto,
ma dovrà avvenire anche nella scuola dove “ogni” decisione riguarda i
bambini. La scuola può allora creare
al suo interno un Consiglio degli
alunni, formato da rappresentanti
maschi e femmine dei diversi livelli
scolastici e che può rimanere in carica per un anno scolastico. Periodicamente (ogni settimana o quindici
giorni) il Consiglio si riunisce con un
docente-animatore e con lui esamina
i vari aspetti e problemi della scuola
senza limiti e censure. I consiglieri
potranno poi confrontarsi con i loro
compagni di classe per discutere e
preparare gli incontri di Consiglio. Il
Consiglio si incontrerà poi con il dirigente per comunicare proposte e
proteste. Questo non signiﬁca che la
scuola deve essere fatta come la vogliono gli alunni, ma che una buona
scuola non si può e non si deve fare
senza sapere cosa pensano gli alunni
(come dice la Convenzione). Le scuole che non aprono questo spazio di
ascolto e di confronto sono contro la
legge e dovrebbero essere chiuse!
1) Convegno Cisl Scuola, Terra futura, Firenze 29 maggio 2010. 2) Queste argomentazioni, in forma più ampia sono state espresse nell’’articolo:
F. Tonucci, “Perché la città ha bisogno dei bambini” in AA.VV., Non tradire l’infanzia, Roma, Editrice Esperia, 2007, pp 79-91. In questo articolo viene presentato in forma più ampia e articolata il progetto “La città dei bambini e delle bambine”.
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Silvio Colombini

un evento speciale...

U

anzi tanti eventi speciali:
uno per atleta!

Dal 28 giugno al 4 luglio scorso, si sono
svolti a Monza i XXVI Giochi Nazionali
Estivi Special Olympics Italia.

Gare di atletica, basket,
ket, bocce, equitazione,
ginnastica, nuoto e tennis
nis hanno coinvolto oltre 1500 “atleti speciali” presso diversi impianti e strutture sportive delle
elle città Monza e dei Comuni della Brianza. Cerimonia di apertura
(grande per le presenze e per lo spettacolo)
presso l’ Autodromo Nazionale di Monza che è
stato trasformato in un vero e proprio “Villaggio
Olimpico” con alloggi per gli atleti e gli accompagnatori arrivati da tutt’ Italia, con aeree dedicate ai “Programmi salute”, ai “Prova lo sport”,
in cui gli atleti hanno potuto cimentarsi in nuove discipline, con spazi ricreativi e di svago e
punto d’incontro tra atleti, tecnici, volontari, familiari e tutti coloro che hanno preso parte all’evento.
Location di Special Olympics Italia oltre
Monza e la Brianza, sono state Vigevano che,
nello scorso maggio, ha ospitato il calcio e La
Spezia, per il canottaggio, a luglio/agosto. Due
appuntamenti speciali anche perché hanno visto in gara squadre ed equipaggi uniﬁcati,
composti da atleti con e senza disabilità intellettiva.
Sono state occasioni per vivere momenti unici, speciali, per gli atleti (nei loro occhi felicità e
gioia e chi ha avuto la possibilità di salire a bordo di una Ferrari ricorderà per sempre quella
giornata) ma anche per gli oltre mille volontari
che non dimenticheranno mai le facce, i sorrisi
e gli sguardi di questi ragazzi, perché “non solo
le gare, ma gli scambi di affetto, il rivedersi, l’abbracciarsi dopo tanto tempo rendono Special
Olympics un’opportunità di crescita interiore
non solo per gli atleti, ma per noi partner, volontari che condividiamo con loro momenti unici”
(una delle tante testimonianze lasciate sul diario
e sul blog della manifestazione).

“Che
Che io possa vincere ma
m se non riuscissi,
forze”” è il
che io possa tentare con tutte
tut le mie forze
giuramento dell’Atleta Special
Spec Olympics e quando è stato pronunciato da Annalisa sulla pista
dell’Autodromo
utodromo di Monza (ma è così in tutte le
occasioni)
ioni) la commozione
commozion è stata grande negli
atleti, nei tecnici, nei volontari nei familiari.
f
Un pensiero,
momento, ti viene di
nsiero, in quel moment
getto: è un giuramento che dov
dovrebbe essere di
tutti, perché troppo spesso ci fermiamo a lamentarci di fronte al primo ostacolo!
Un giuramento che dice tutta la mission di
Special Olympics, il primo programma internazionale di allenamenti e competizioni atleticosportive per persone con disabilità intellettiva e
relazionale, fondato da Eunice Kennedy Shriver
(Brookline, 10 luglio 1921-Cape Cod, 11 agosto
2009) , che nel 1968 diede il via all’associazione con i primi Giochi internazionali a Chicago.
Nel mondo il programma, riconosciuto dal CIO
a livello internazionale e da CONI e Comitato
Paralimpico in Italia, coinvolge oggi 3 milioni e
200 mila atleti in ben 180 Paesi!
Special Olympics crede che la competizione
tra persone con uguali abilità è il miglior modo
per testare le proprie capacità atletiche, misura-
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re i propri progressi ed aspirare ad una crescita. Lo spirito di Special Olympics trascende, così come fa la disabilità, tutte le razze, le nazionalità, i conﬁni geograﬁci, le età o le religioni.
“Trent’anni fa dicevano che non eravate in
grado di correre i 100mt. Oggi, voi correte
la maratona. Trent’anni fa, dicevano
che dovevate rimanere chiusi negli istituti. Oggi siete di fronte alle televisioni
di tutto il mondo. Trent’anni fa, dicevano che non potevate dare un valido
contributo all’umanità. Oggi, voi riunite sullo stesso terreno dello
sport nazioni che sono in guerra...” (Eunice Kennedy Shriver , Giugno 1999, North Carolina)
L’appuntamento di Monza ha registrato un
evento speciale nell’evento: la scuola!
Prima dell’inizio dei Giochi, infatti, si è svolta un’esperienza nuova nell’ambito della disabilità intellettiva e relazionale: il primo convegno Alp’s, Athletes Leadership Program’s.
Gli atleti Special Olympics hanno confrontato le loro idee ed esperienze sul tema “La scuola che vorrei”, moderati dalla giornalista Lina
Sotis, da sempre vicina al mondo della disabilità.

1) “Eunice Kennedy Shriver sarà ricordata come una donna straordinaria che ha insegnato al nostro paese e al mondo che nessuna barriera ﬁsica o mentale può fermare il potere dello spirito umano”, ha detto il presidente Barack Obama ricordando il ruolo svolto da Eunice al servizio dei disabili. Un impegno nato da una tragedia: in una famiglia competitiva il cui patriarca Joseph aveva deciso che solo i maschi
erano destinati a riuscire in politica, Eunice si era affermata
come la più intelligente e ambiziosa delle sorelle. E’ un paradosso dunque che proprio lei, che i giornali americani avevano soprannominato la Katharine Hepburn di Camelot, fosse straordinariamente legata a Rosemary, la prima ﬁglia femmina di Rose e Joseph, nata con un lievissimo ritardo mentale e condannata a 23 anni da una lobotomia a vegetare nell’istituto per malati di mente del Wisconsin.Nel 1962, un anno dopo l’ingresso di J.F.Kennedy alla Casa Bianca, Eunice
aveva commosso l’America rivelando, in un articolo del Saturday Evening Post, che la sorella maggiore era stata lobotimizzata: un operazione all’epoca sperimentale, decisa nella
speranza che sarebbe riuscita a calmare al ragazza, renderla
più docile e meno ribelle.”Come il diabete e la polio, il ritardo mentale può capitare in qualsiasi famiglia: la verità è che
il 75-85 % dei disabili mentali possono diventare utili cittadini con un’educazione speciale e la riabilitazione”, aveva scritto Eunice Kennedy Shriver, ponendo i semi di quelle che sarebbero diventate le Special Olympics per atleti con handicap mentali. La prima edizione della manifestazione nel 1968
a Chicago dove i mille atleti superavano gli spettatori in un
rapporto di dieci a uno.
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Un evento nuovo, quello che ha visto gli
atleti protagonisti di un momento di confronto
e riﬂessione sul mondo della scuola, in base alle loro esperienze maturate sui banchi.
Il progetto di Leadership intende creare un
percorso formativo che mira a sviluppare la
capacità di autodeterminazione degli
atleti, potenziandone le capacità espressive e linguistiche. Per gli ALP’s italiani
si è trattato di un vero e proprio debutto, capace di sorprendere ed emozionare. Un dialogo aperto
che ha messo a nudo le
criticità della nostra
scuola. E allora il giuramento Dell’Aatleta diventa un motto di rivendicazione e insieme una
sﬁda per migliorare la scuola, rendendola più
stimolante e attenta ai bisogni di tutti.
Mi sono chiesto, a margine di questa esperienza, perché alcune persone hanno difﬁcoltà
a incrociare gli sguardi con un’altra persona e
perché è e importante incrociare gli sguardi.
per timidezza, per timore, per scontrosità,
per soggezione... incrociare e sostenere lo
sguardo di qualcuno non è cosa facile, entrano
in campo mille fattori, ma è importante farlo. È
il modo per dire io sono qui, apertamente davanti a te, non mi nascondo e non ti nascondo
niente!
È il (loro) modo per dire e per dirti ‘’Non lasciare mai che qualcuno ti dica che sei un handicappato’’ (dal ﬁlm ‘’Edward mani di forbice’’).
Per approfondire:
Sguardi diversi:
http://forum.cislscuola.it/sguardidiversi/
Special Olympics Italia:
http://www.specialolympics.it/
Tributo a Eunice Kennedy Shriver Special Olympics Italia (video):
http://www.specialolympics.it/
?m=articolo&modop=dtl&idarticolo=1228
Different (video):
http://www.specialolympics.it/
?m=articolo&modop=dtl&idarticolo=259
XXVI Giochi Nazionali Estivi, 28 giugno- 4 luglio
2010, Monza:
http://www.specialolympics.it/index.php?m=articolo&m
odop=dtl&idarticolo=1215
http://www.monza2010.org/Home.html
Inno dei Giochi Special Olympics “Monza 2010” :
http://www.monza2010.org/Lealta.html
Giochi Nazionali Sperimentali di Canottaggio Uniﬁcato, 28 luglio- 2 agosto 2010, La Spezia:
http://www.specialolympics.it/index.php?m=articolo&m
odop=dtl&idarticolo=1101
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I nuovi percorsi della valutazione
Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale
Il percorso sulla valutazione su cui ci sta conducendo Damiano Previtali giunge ora a un
passaggio di grande delicatezza. La lettura dei risultati di una scuola serve a deﬁnire nuovi
obiettivi e precise strategie, ma è qui che si possono presentare bivi e scelte difﬁcili.

Damiano Prev
Previtali

T

trade-of:
rade-of:
efficienza
ficienza o equità
e
Nuovi
uovi
ovi elementi di
d sistema
Nell’ultimo
ultimo periodo,
perio , oltre al Sisteperiodo
ma Nazionale
azionale di Valutazione
alutazione degli apprendimenti
(Invalsi/SNV
di
i (I
l i/SNV1)), sii stanno
t
introducendo nella scuola due nuovi
elementi che nel tempo risulteranno
propedeutici alla rendicontazione sociale: la valutazione di sistema e delle
scuole (Invalsi/ValSiS2); il ciclo delle
performance (Pubblica Amministrazione3).
Fino ad ora il discorso svolto intorno al bilancio sociale è stato intenzionalmente orientato verso i risultati, infatti sono questi il passaggio che oggi
determina un cambiamento di paradigma nella scuola ed inoltre sono la
novità introdotta e sostenuta dal sistema nazionale di valutazione. Tuttavia
il bilancio sociale non può essere ridotto ai risultati - alla loro misurazione
e documentazione - ma deve portare
in evidenza la trama di senso che lega
il contesto ai processi messi in atto.
Da questo punto di vista, prima di
porre l’attenzione sullo speciﬁco dei
risultati scolatici è opportuno richiamare questa “trama” attraverso il fra-

mework per la valutazione dell’organizzazione scolastica.
“La Valutazione delle
ha llo
l scuole
l h
scopo di valutare il funzionamento
delle singole scuole, mettendo in relazione i diversi contesti di partenza, i
processi didattici e organizzativi attuati ed i risultati ottenuti.
L’approccio scelto è stato quello di
integrare la Valutazione di sistema e
delle scuole in un quadro di riferimento o framework unitario, al ﬁne di te-
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nere insieme una prospettiva macro,
utile a chi sia interessato ad una comprensione generale del funzionamento della scuola, e una prospettiva micro, centrata sulla singola unità scolastica.
Il quadro di riferimento tiene conto di quattro dimensioni:
1. il contesto in cui le scuole sono inserite (aspetti demograﬁci, economici e socio-culturali nei cui conﬁni la scuola si trova ad operare e
che ne determinano la sua utenza)
2. gli input, ovvero le risorse di cui la
scuola dispone per offrire il proprio
servizio (umane, materiali, ed economiche a disposizione)
3. i processi attuati, ossia le attività
realizzate dalla scuola (l’offerta
formativa, le scelte organizzative e
didattiche, gli stili di direzione)
4. i risultati ottenuti, sia immediati
(percentuali di promossi, votazioni
conseguite agli esami di stato) sia a
medio e lungo periodo (livello delle
competenze possedute, accesso al
mondo del lavoro” 4.
Alla base di tale modello, riconducibile al CIPP5, possiamo facilmente
rilevare l’idea del sistema generale,
ovvero: la valutazione per poter essere pertinente e corretta necessita di
tenere in dovuta considerazione il
collegamento esistente fra il contesto,
gli input, i processi ed i conseguenti
risultati. Ora, per quanto sia opportuno evidenziare che non vi è un rapporto lineare e deterministico che
permette di deﬁnire i risultati in relazione all’ambiente di riferimento, alle
risorse disponibili e ai processi attivati, sappiamo però che questi elementi improntano in modo rilevante i risultati ottenuti e pertanto non posso-
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no essere ignorarli.
Ad esempio il rilievo dato nel nostro discorso ai risultati può implicare
diverse prospettive di lavoro, in particolare una diversa relazione o un diverso peso dato a contesto, input, processi, che sostanzialmente hanno alla
base una diversa idea di scuola e portano a servizi differenziati per stili, attenzioni, metodi e in deﬁnitiva risultati.
Possiamo avere prospettive di lavoro legate all’efﬁcienza nel momento in
cui l’attenzione prevalente è posta sull’ottimizzazione procedurale interna
ai processi. Prospettive di lavoro legate all’adattamento nel momento in cui
l’idea di risultato corrisponde alle
aspettative del contesto di riferimento.
Prospettive di lavoro legate alla produttività nel momento in cui la quantità diviene il punto di riferimento prioritario per i risultati, piuttosto che per
le risorse interne agli input o i progetti interni ai processi. Prospettive di lavoro legate all’equità nel momento in
cui le considerazioni verso il contesto,
gli input e i processi sono analizzati
nell’equa distribuzione dei risultati
raggiunti. E così di seguito in relazione alla diversa punteggiatura6 che si
intende introdurre nel discorso intorno alla scuola ed ai processi di valutazione.
In sintesi intendiamo dire che i risultati scolastici in termini di apprendimento (SNV) sono signiﬁcativi solo
se riportati e riposizionati all’interno
dei diversi contesti e delle diverse organizzazioni scolastiche (VALSIS) e
solo se si rileva la trama di senso che
lega i risultati alle scelte dell’organiz-

P

zazione non è rilevabile. Ad esempio
la scuola, con autonomia di scelta, può
decidere di investire le proprie risorse
economiche e professionali per:
- migliorare gli indicatori relativi agli
studenti con risultati scolastici migliori;
- migliorare gli indicatori relativi agli
studenti con risultati scolastici peggiori;
- migliorare gli indicatori medi degli
studenti;
- migliorare in modo mirato alcune
aree di apprendimento… ecc.
Ogni scuola, nella sua autonomia,
ha il dovere di fare delle scelte e nessuno potrà mai disconoscerne la validità - nel rispetto delle norme - ma tutti hanno il diritto di conoscerne le motivazioni sottese e risultati attesi.
“Gli economisti discutono spesso di
trade-off tra efﬁcienza ed equità. Una
politica che migliora l’efﬁcienza spesso promuove l’ineguaglianza” 7. ( James J. Heckman: Investire nei nostri
giovani. UCSC Lectio magistralis
26/09/2009 pag. 20. Heckman, Nobel
nel 2000 in Economic Sciences).
In questa ottica, uno strumento come il bilancio sociale diviene strategico, assume una dimensione etica in
quanto rende partecipe la comunità
dei valori sottostanti le scelte ﬁnalizzate al raggiungimento di alcuni risultati
piuttosto che di altri. Ovvero, se anche
il SNV ci aiuta a vedere i risultati e VALSIS ci aiuta a leggere l’organizzazione,
solo il bilancio sociale permette di documentare le scelte che hanno determinato quei risultati e quella organizzazione.
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guenti8:
1. Deﬁnizione e comunicazione degli
obiettivi
2. Collegamento fra obiettivi e allocazione delle risorse
3. Gestione dei programmi orientata
al raggiungimento degli obiettivi
4. Misurazione delle performance
5. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
6. Rendicontazione delle performance per il controllo interno
7. Rendicontazione esterna agli stakeholder
Con riferimento alle performance
si possono individuare tre livelli tipici
di una rendicontazione9:
1. il livello di efﬁcienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti (input/output);
2. il livello di efﬁcacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti (obiettivi/output);
3. il livello di impatto o di efﬁcacia
sociale, dato dal rapporto tra obiettivi e outcome.
L’area della rendicontazione sociale dovrebbe porre attenzione prevalentemente alla rilevazione dei livelli
di impatto o efﬁcacia sociale anche se
nello speciﬁco della scuola è difﬁcile
rilevare e misurare gli outcome.
Nel contesto delle amministrazioni
pubbliche le misure di outcome rilevano il livello di raggiungimento della
missione e degli obiettivi strategici di
una organizzazione. Le misure di ou-

Altro passaggio determinante all’interno del nuovo sistema è il “ciclo
delle performance” che dovrebbe caratterizzare tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, è un buon riferimento per comprendere il ragionamento sottostante la logica della rendicontazione che, in questo caso, non
è una rendicontazione sociale.
I passaggi sostanziali sono i seSCUOLA E FORMAZIONE
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tcome, a differenza di quelle di output,
non rappresentano ciò che è stato fatto ma le conseguenze generate. Per
esempio, in una scuola non rivestono
particolare importanza i dati sugli studenti diplomati (output) quanto gli
studenti diplomati che avranno buoni
risultati nel nuovo percorso formativo
o nella vita professionale (outcome).
Gli outcome ﬁnali possono far riferimento ad aspetti come i risultati scolastici a lungo termine, l’occupazione,
lo sviluppo professionale, il benessere, l’impegno sociale. Non è semplice
stabilire un rapporto di causalità diretta tra il servizio scolastico ed i risultati
personali e collettivi.
Ad esempio è di sicuro possibile
per un scuola superiore sviluppare
una rendicontazione sociale sui propri
risultati in relazione al numero di diplomati, in relazione al numero di partenza (classe prima) e di arrivo (classe
quinta), in relazione al percorso scolastico ed alla sua regolarità, in relazione alla valutazione, in relazione ai dati della altre scuole, in relazione ai dati nazionali, in relazione ai dati sull’apprendimento del SNV; è difﬁcile ma
possibile inoltre vederne i riscontri attraverso il percorso universitario ﬁno
alla laurea; ma è complesso e, per molti aspetti, impossibile leggere l’impatto a livello sociale.
Per questi motivi è opportuno leggere non tanto gli outcome ﬁnali,
quanto gli outcome intermedi, che le
scuole possono ricercare e documentare, come i risultati di apprendimento
nei diversi ordini di scuola, i tassi di
prosecuzione nell’istruzione “post obbligatoria”, i livelli di inserimento nel
mercato del lavoro e i primi riscontri
professionali (per istituti professionali
e in generale per istituti superiori). In
deﬁnitiva il tentativo di andare oltre
l’autoreferenzialità scolastica e la centralità degli apprendimenti ﬁni a sé
stessi, per vederne i riscontri a seguito
e, ﬁn dove è possibile, nel “mondo della vita”. Infatti, vi è una domanda latente, che possiamo lasciare ai margini
ma non dobbiamo cancellare, questa
ci sollecita ad interrogarci su quanto i
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risultati negli apprendimenti e gli standard di riferimento, risultino a seguito
signiﬁcati per lo sviluppo integrale
della persona, per lo sviluppo del capitale personale e sociale. Alla ﬁne
dobbiamo riconoscere che il valore
dei percorsi di formazione, sta nella
qualità di vita delle persone e della
collettività.
Ora se innestiamo il ciclo del performance al framework per la valutazione di sistema (VALSIS) ponendo
un’attenzione prioritaria ai risultati
scolastici abbiamo un disegno organico di sistema sulle attese che oggi si
pongono nei confronti delle scuole,
ma non abbiamo ancora il bilancio sociale, che si realizza nel momento in
cui la scuola riempie questi passaggi
vuoti - di senso - con la sua peculiare
identità. In deﬁnitiva cosa sono per me
– scuola con una mia storia - i risultati
scolastici e come intendo realizzarli e
qualiﬁcarli, ovvero come li riempio di
valore aggiunto.
(Nel prossimo numero:
VALUTAZIONE/5:
“Il valore aggiunto”)
1) Vedi in www.invalsi.it il link Sistema Nazionale di Valutazione. 2) Vedi in www.invalsi.it il link ValSiS. 3) D.Lgs 150/2009. 4)
INVALSI – VALSIS (Valutazione del Sistema e delle Scuole). 5)
CIPP: Context, Input, Process, Product. 6) Il riferimento è alla
punteggiatura della sequenza degli eventi che qualiﬁca la relazione. P. Watzlawick; J. H. Beavin, Don D. Jackson: Pragmatica
della comunicazione umana. Ed. Astrolabio, Roma 1971, pag.
47. 7) In economia un trade-off è una situazione che implica
una scelta tra due o più alternative, in cui la perdita di valore di
una costituisce un aumento di valore in un’altra. 8) Vedi anche
dettato normativo in: “Il ciclo di gestione delle performance” art.
4 c. 2, D.Lgs 150/2009. 9) Vedi in www.invalsi.it il link Sistema
Nazionale di Valutazione.

Il pensiero e il coraggio
La lezione
di Ezio Tarantelli

«Quando cadde vittima della barbarie terrorista, Ezio Tarantelli aveva appena finito la sua lezione universitaria in un’aula gremita di studenti
e si stava recando al comitato per il “No” al referendum sull’abrogazione della scala mobile, indetto dal Pci. Economista di gran vaglia, professore rispettato e amato, Tarantelli era un intellettuale militante, animato da un senso alto della propria missione.
Lontano dalla torre d’avorio in cui molti accademici preferiscono chiudersi, Tarantelli aveva messo i suoi studi e la sua esperienza internazionale al servizio del paese che, da riformatore vero, voleva migliorare con la forza delle
idee, il confronto con la realtà, l’impegno quotidiano. Non con il ricorso alle
teorie eleganti, alla vuota demagogia, alle pose rivoluzionarie.
Era un’utopista, nel senso nobile della parola. La sua era un’utopia a favore dei deboli, contro l’arroganza dei forti; di quelli che ostacolano il cambiamento, avendo privilegi antichi da difendere e trovando alleati inconsapevoli nell’estremismo populista e antagonista.
Ha sacrificato per questo la sua vita. Le sue idee facevano paura perché
colpivano nel segno. Contro chi inseguiva sterili parole d’ordine o predicava l’adattamento passivo alle leggi del mercato, dimostrava che si potevano
determinare avanzamenti decisivi per le persone e la comunità. Perciò la sua
lezione continua a guidarci.
Tarantelli si misurava con la dura emergenza della disoccupazione e dell’inflazione
di quegli anni. La sua ricerca partiva dai malanni che affliggevano i sistemi economici più
avanzati e che, nel caso italiano, sembravano senza sbocco. Le antiche ricette non bastavano, le nuove incontravano il rifiuto di governanti e oppositori o i timori di studiosi e forze sociali.
Dalla cappa di conformismo e rassegnazione potevamo venir fuori solo grazie a uomini
coraggiosi, che sacrificassero rivalità e preclusioni per guardare al nostro destino di nazione.
Tarantelli fu uno di questi e trovò nella Cisl interlocutori attenti. Insieme abbiamo percorso
Ezio Tarantelli
un cammino troppo breve ma esaltante, di cui
Dal conflitto allo scambio.
gli siamo grati e conserviamo memoria.» (dalla
L’attualità del pensiero
Prefazione di Raffaele Bonanni, pp. 7-8).
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Sulle anzianità un buon risultato
Consideriamo un buon risultato
le modiﬁche apportate in Parlamento alla manovra economica
sulla complessa e difﬁcile questione delle progressioni di anzianità.

ﬁni della maturazione di incrementi stipendiali, è stato integrato in
modo da renderlo meno rigidamente prescrittivo (“E’ fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 8 comma 14”).

Esse permettono di corrispondere al personale docente e a.t.a. ,
nel prossimo triennio, gli incrementi salariali derivanti dall’anzianità maturata.

3. Nello stesso modo, e con identica formulazione (“E’ fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 8 comma 14”), è stato integrato il comma
1 dell’art. 9 (che “congela” per tre
Sarà poi la sede del rinnovo con- anni le retribuzioni dei dipendenti
trattuale – dopo la moratoria impo- pubblici). Di fatto, un’eccezione
sta dalla manovra – quella in cui af- per il comparto scuola.
frontare e risolvere il “nodo” di una
struttura delle carriere non da oggi
Sarà il ministro dell’Istruzione, di
in discussione. Ancora una volta, concerto col MEF, e sentite le orgasono messi “sotto tiro” quegli auto- nizzazioni sindacali, a stabilire la
matismi di anzianità che per la ve- destinazione delle somme rese dirità nessuno, anche in passato, ha sponibili nei modi appena descritmai difeso più della CISL.
ti. Se il testo di legge è vago, non lo
sono gli impegni assunti dal GoverQueste le modiﬁche al decreto, no, nella persona dello stesso Minidal cui intreccio scaturisce la possi- stro dell’Economia: ﬁn d’ora l’obietbilità di raggiungere l’obiettivo che tivo della nostra attenzione e della
ci eravamo dati:
nostra iniziativa è che a tali impegni sia data puntuale e coerente at1. Attraverso un’integrazione al tuazione.
testo del comma 14 dell’art. 8 si recupera a favore delle retribuzioni
Davvero è difﬁcile credere che si
del personale una quota di risorse potessero ottenere, nelle presenti
(il 30% delle economie realizzate concrete circostanze e non in astratcon la riduzione degli organici) pri- ta teoria, risultati migliori.
ma destinate ad altro scopo.
2. Il comma 23 dell’art. 9, che rende inefﬁcace il triennio 2010/12 ai

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

