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Un nuovo Governo, un nuovo Mi-

nistro. è la risposta alla richiesta della 

CISl Scuola di voltare pagina nel modo 

di affrontare i problemi del Paese e del-

la scuola. Che ora va riposizionata al 

centro dell’agenda di governo, scrive 

nell’Editoriale il segretario della CISl 

Scuola, Francesco Scrima, e in questa 

direzione vanno le proposte del sinda-

cato per rilanciare l’istruzione e la for-

mazione come fattore di crescita e di 

sviluppo. 

le Celebrazioni dei 150 anni si con-

cludono con la storia sulla moneta, la 

lira, che ha contribuito a fare l’Italia. 

Nel Sindacale un contributo sul 

reclutamento dei docenti e un servi-

zio che ripercorre un anno e mezzo di 

emergenze e di manovre.  

Scenari affronta il tema dell’acco-

glienza, che trova un seguito nella ru-

brica  trentarighe con il libro “Noi 

domani” di Vinicio Ongini. Un tema 

decisivo per i risvolti che esso ha per il 

futuro del Paese, a cui Scuola e Forma-

zione ha dedicato anche la copertina di 

questo numero. 

In occasione del Natale i nostri letto-

ri troveranno, al centro della rivista, un 

inserto speciale dello scrittore Erri De 

luca e in quarta di copertina gli auguri 

“d’autore” di Alessandro D’Avenia.

A tutti gli auguri di Buon natale.

scuola e formazione    �

Erri dE lUca
per noi sul natale

Al centro della rivista
un inserto speciale
dello scrittore



Un nuovo Governo, un nuovo Mini-
stro. Per chi, come noi, aveva posto nei 
mesi scorsi in termini forti e chiari la ri-
chiesta di voltare pagina nel modo di 
affrontare i problemi del Paese e della 
scuola, arriva la risposta più netta che 
ci si potesse attendere. 

L’acuirsi della drammatica crisi eco-
nomico finanziaria che investe l’Euro-
pa aveva reso sempre più evidente 
l’inadeguatezza di un governo in pro-
gressiva caduta di prestigio e di credi-
bilità sul piano interno e internaziona-
le. Un handicap insostenibile nel mo-
mento in cui è fondamentale disporre 
della fiducia dei mercati finanziari si 
agisce in un contesto di relazioni con 
altri Paesi che implicano l’assunzione 
di responsabilità comuni e di reciproca 
affidabilità. Il fallimento del governo 
Berlusconi e della maggioranza si inse-
risce in un clima di più generale inade-
guatezza della politica, una politica de-
dita per lo più a tutelare se stessa e i suoi 
privilegi e impegnata prevalentemente 
in risse da talk show cui la stessa oppo-
sizione, in tutte le sue vivaci articolazio-
ni, dedica più energie di quante non ne 
spenda per definire proposte e  proget-
ti di una plausibile alternativa.

Ecco perché la nomina di Mario 

Monti, su cui ha puntato con determi-
nata intelligenza il capo dello stato, 
Giorgio Napolitano, è stata così forte-
mente apprezzata dall’opinione pub-
blica. Un recupero di stima per chi eser-
cita funzioni di governo di cui c’era as-
solutamente bisogno. Guai però se il 
profilo tecnico della nuova compagine 
governativa si traducesse in una presa 
di distanza dei partiti rispetto alla re-
sponsabilità delle scelte che il governo 
dovrà compiere nell’interesse del Pae-
se. La politica finirebbe così per perde-
re definitivamente credibilità.

Il Paese affronta una sfida senza 
precedenti, per questo è bene che si 
rafforzi la capacità di agire insieme, in 
spirito di forte unità. Questo è il senso 
della proposta di un patto tra forze so-
ciali e governo lanciata dalla CISL. Gli 
obiettivi da raggiungere sono chiari per 
tutti: difendere la stabilità finanziaria e 
rimettere in moto la crescita. Servono 
misure rigorose, e noi vogliamo che le 
scelte siano fatte nel segno di un’altret-
tanto rigorosa equità. Solo così si pos-
sono creare condizioni di convinta uni-
tà nel sostenere lo sforzo comune a cui 
saremo chiamati.

Anche per la scuola l’insediamento 
di un nuovo Ministro diventa l’occasio-
ne per rivendicare con forza un deciso 
cambio di segno delle politiche scola-
stiche.

Noi abbiamo cercato, negli ultimi 
tre anni, di utilizzare ogni spazio di in-
terlocuzione e di confronto per tutela-
re al meglio sul piano economico e nor-
mativo i lavoratori della scuola e, con 
essi, la possibilità che la scuola pubbli-
ca continuasse nonostante tutto a ren-
dere un servizio quanto più possibile 
efficace. Una volontà di confrontarsi 
che non ha mai nascosto le ragioni di 
forte dissenso per interventi pesanti e 
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per questo è bene che si rafforzi la 

capacità di agire insieme, in spirito 
di forte unità. Questo è il senso della 

richiesta della CISL di un patto tra forze 
sociali e governo, questo è il senso delle 
nostre proposte per rilanciare la scuola 

come fattore di crescita e di sviluppo
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sbagliati che portavano a quella che ab-
biamo definito, in modo inequivocabi-
le, “una scuola da far paura”.

E’ stata, la nostra, la politica di un 
sindacato che fa del confronto e del ne-
goziato il terreno peculiare e privilegia-
to della sua azione, quello che gli dà 
senso e ruolo. E’ questo da sempre il no-
stro modo di stare sul campo, in manie-
ra forse meno clamorosa di altri, ma si-
curamente più produttiva di risultati. 

Al nuovo ministro e al nuovo gover-
no rilanciamo le richieste contenute nel 
documento conclusivo della nostra as-
semblea nazionale di ottobre: basta ta-
gli, la scuola non è in grado di soppor-
tarne uno di più, vanno invece assicu-
rate le risorse di organico necessarie per 
il buon andamento del servizio, alla cui 
efficacia e efficienza orientare anche il 
dimensionamento delle istituzioni sco-
lastiche; va data poi continuità al piano 
triennale di assunzioni, anche per sal-
dare il conto dei troppi accantonamen-
ti operati quest’anno. Perché la stabilità 
del lavoro è un interesse del personale, 
ma offre anche alla scuola condizioni di 
miglior funzionalità. 

Chiediamo che si definisca con ur-
genza un nuovo sistema di reclutamen-
to dei docenti, che garantisca i diritti e 
le attese di chi è incluso nelle graduato-
rie ad esaurimento ma offra occasioni 
di accesso anche alle leve più giovani. 
Chiediamo infine che sia valorizzata e 
sostenuta l’autonomia delle scuole, fa-
vorendo un coinvolgimento più attivo 
del corpo professionale (dirigenti, do-
centi, personale ata) nella progettazio-
ne e nell’organizzazione delle attività, 
valorizzandone gli apporti e ricono-
scendone gli impegni anche in termini 
economici.

Sono proposte che certo non risol-
vono l’arco dei problemi che affliggono 
la scuola e il suo personale, ma che as-
sumiamo come priorità in un momento 
in cui ogni massimalismo sarebbe al 
tempo stesso ridicolo e incosciente. Le 
riteniamo compatibili con lo scenario di 
austerità che si profila, anche perché 
non va dimenticato che la scuola ha già 
pagato un prezzo altissimo alle politiche 
di risanamento. Dal nuovo governo ci 

attendiamo che l’istruzione e la forma-
zione siano assunti finalmente, al pari di 
altri Stati, come risorsa su cui investire 
per la crescita. E’ indispensabile un cam-
biamento di clima nella scuola, rianno-
dare i fili di un dialogo se si vogliono so-
stenere processi di rinnovamento e di 
crescita della qualità professionale fon-
dati sulla condivisione e non frenati dal 
prevalere di tensioni e conflitti.

Affrontiamo con questi obiettivi, e 
con questa speranza, anche il cammino 
che ci porterà in primavera a rinnovare 
le nostre RSU. L’appuntamento non va 
vissuto come una “conta” elettorale del-
le diverse sigle concorrenti, deve inve-
ce essere un’occasione per affermare il 
valore del protagonismo che il mondo 
del lavoro può esprimere in una scuola 
responsabilmente partecipata. Serve, 
per questo, che lo sforzo messo in cam-
po dalle organizzazioni trovi riscontro 
nella disponibilità delle persone a met-
tersi direttamente in gioco per l’assun-
zione di ruoli di rappresentanza diretta 
del lavoro. Si chiede alla nostra gente di 
mobilitarsi, e di farlo in un momento in 
cui è l’intero Paese ad essere chiamato 
ad alte, straordinarie prove di impegno 
e responsabilità. Si chiede una parteci-
pazione attiva in tempi in cui dilagano 
la cultura e la pratica di un esasperato 
individualismo. Ne siamo consapevoli, 
ma sappiamo che è dando valore e si-
gnificato all’impegno di tante persone 
che si mettono le basi per crescere in-
sieme, come comunità civile e come 
scuola, che della società fa parte, essen-
done al servizio. Mai come oggi ci è ri-
chiesto di essere protagonisti. In prima 
persona, al plurale.

17 novembre 2011

E D i T O R i a L E
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è indispensabile un cambiamento 
di clima nella scuola, riannodare i fili 
di un dialogo se si vogliono sostenere 
processi di rinnovamento e di crescita 
della qualità professionale fondati 
sulla condivisione e non frenati 
dal prevalere di tensioni e conflitti
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Alla nascita del Regno d’Italia 
nel 1861 la “lira” di uso quotidiano 
era costituita per il 92% da monete 
metalliche: in oro nei valori più alti, 
100, 50, 20, 10 e 5 lire, in argento per 
le 5, 2, 1 lira e per i 50 e 20 centesimi e 
in rame per i 10, 5, 2 e 1 centesimo. Le 
banconote costituivano solo il restan-
te 8% del circolante, potevano non 
essere accettate e se il possessore lo 
richiedeva le Banche emittenti dove-
vano convertirle immediatamente in 
moneta metallica.

Le cose cambiarono a partire dal 
1866 quando si stabilì che i biglietti 

della Banca Nazionale circolassero a 
“corso forzoso” cioè senza possibilità 
di convertirli e con l’obbligo, in tutto 
il Regno, di essere accettati da tutti in 
pagamento.

Se pensiamo che solo 4 anni prima, 
nel 1862, con la Legge Cordova si era 
stabilito che: “La moneta decimale in 
oro ha corso legale in tutto il regno 

secondo il suo valore nominale” 
(articolo unico della legge fatta di 
17 parole) superando e scioglien-

do così definitivamente la diversità 
dei sistemi monetari esistenti che si 
basavano sull’oro, sull’argento o su 
entrambi i metalli.

È opportuno ricordare che nel 1861 
il corso delle monete d’oro piemon-
tesi era stato esteso solo alle provin-
ce ove già in precedenza circolavano 
monete d’oro: erano escluse in par-
ticolare la Toscana e le province me-
ridionali, che avevano ordinamenti 
monometallici argentei.

Fece eccezione la Sicilia dove la 
circolazione della lira piemontese e 
dei suoi multipli in oro era stata intro-
dotta per decreto da Garibaldi subito 
dopo lo sbarco a Marsala, essendo i 
“Mille” in possesso solo di moneta 
piemontese.

Nel numero precedente abbiamo 
ripercorso insieme la storia della 
nuova moneta che ha contribuito a “fare 

l’Italia”: la lira. Avevamo posto l’attenzione 
sulla moneta di metallo, in oro, in argento, 

in rame, ora continuiamo il nostro cammino 
soffermandoci sulle banconote.

la lira:
monete
 e banconote
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Le banche

E’ di tutta evidenza che il sistema 
bancario occupa un posto centrale 
nel sistema monetario di un paese. 
Prima dell’Unità esistevano in Italia 
numerose banche di emissione per-
lopiù a carattere locale dove operava-
no in regime di monopolio: la Banca 
Nazionale del Regno di Sardegna, 
la Banca Parmense, lo Stabilimento 
Mercantile di Venezia, la Banca delle 
Quattro Legazioni (Emilia Romagna), 
la Banca Nazionale Toscana, la Banca 
dello Stato Pontificio (poi Banca Ro-
mana dal 1870), il Banco di Napoli e 
il Banco di Sicilia.

Le banche del Regno delle Due 
Sicilie non erano società per azioni, 
ma enti morali – eredità dei banchi 
pubblici rinascimentali – e non emet-
tevano biglietti ma fedi di credito al-
l’ordine. 

Le banconote che circolavano 
erano in mano ai benestanti, erano 
solo di taglio elevato e non servivano 
quindi per l’uso minuto quotidiano.

Nonostante l’opzione mono-
polista che portasse ad avere una 
unica grande banca nazionale, 
chiaramente presente nel nuovo 
Governo (in Cavour particolarmen-
te), non si pervenne ad accentrare 
l’emissione delle banconote in un 
solo istituto. Per evitare contrasti con 
i gruppi politici meridionali e toscani, 
che erano favorevoli all’esistenza del-
le banche locali, si preferì mantenere 
un sistema di emissione pluralistico 
e quindi accanto alla Banca Naziona-
le, poi denominata nel 1866 Banca 
Nazionale nel Regno, rimasero attive 
le banche toscane e quelle delle Due 
Sicilie. Dopo il 1870 con la presa di 

Roma cominciò pure ad operare la 
Banca Romana, già Banca dello Stato 
Pontificio.

Il governo aveva comunque ne-
cessità di un grande istituto bancario 
diffuso su tutto il territorio nazionale, 
sia per le sue esigenze finanziarie sia 
per contribuire ad unificare il merca-
to nazionale; alla Banca Nazionale fu 
affidato questo compito agevolando 
la sua espansione e autorizzando nel 
1866, il corso forzoso dei suoi biglietti 
che durerà per ben 17 anni fino al 
1883.

Per effetto di queste circostanze la 
Banca Nazionale nel Regno assun-
se una posizione dominante rispet-
to alle altre banche le cui emissioni 
continuavano ad avere solo valore fi-
duciario e avevano, di conseguenza, 
una diffusione solo in ambito locale.

La necessità e l’opportunità per il 
governo di poter contare su una gran-

prima dell’Unità esistevano
in Italia numerose banche
di emissione perlopiù a 
carattere locale dove operavano 
in regime di monopolio
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nuove imposte 
Si introdusse così un sistema tri-

butario nazionale mutuandolo da 
quello piemontese. Il ministro delle 
Finanze – Quintino Sella – perseguì 
tenacemente il pareggio di bilancio 
sia attraverso il contenimento delle 
spese statali sia introducendo nuove 
imposte, fra cui la prima imposta sul 
reddito (1864 – imposta di ricchezza 
mobile). Vennero emesse obbliga-
zioni sul Debito Pubblico del Regno 
d’Italia al tasso annuo del 5%, che 
davano diritto anche a premi messi in 
palio in Estrazioni stabilite. 

Per risanare le finanze pubbliche 
venne anche introdotta nel 1868 
l’odiata imposta sul macinato.

de banca di emissione nazionale si 
fecero ulteriormente sentire nel 1866. 
Servivano fondi per affrontare una 
nuova guerra contro l’Austria per li-
berare le terre irredente del Veneto.

Fu in quella occasione che la Ban-
ca Nazionale concesse al governo un 
prestito molto rilevante di 250 milioni 
di lire.

Non era la prima volta che per far 
fronte alle spese di guerra il governo 
ricorreva ai prestiti bancari; era ac-
caduto anche in occasione sia della 
prima che della seconda guerra d’in-
dipendenza.

1    5    0     a    n    n    i

Inoltre è giusto ricordare che an-
che i moti insurrezionali del 1848 ave-
vano visto sia la stampa di carta mo-
neta di emergenza a Venezia, a Roma, 
a Palmanova, ecc. sia la concessione 
da parte dalle Banche locali di pre-
stiti e mutui per fronteggiare assedi e 
spese di guerra. La Banca di Genova 
ad esempio aveva concesso a Carlo 
Alberto un mutuo di 20 milioni di lire 
garantito da una ipoteca speciale su 
immobili pubblici. 

Altri 30 milioni di mutuo erano stati 
concessi nel 1859 al governo Cavour 
dalla Banca Nazionale e così il nuovo 
Regno nel vedere crescere i debiti do-
veva contemporaneamente pensare 
a come farsene carico.
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accennato all’Unione Monetaria La-
tina; orbene nella situazione in cui 
l’Italia si trovava, tale Unione portò 
al risultato di favorire gli speculato-
ri. Costoro infatti inviavano nei pae-
si convenzionati spezzati d’argento, 
acquistavano oro, con questo com-
pravano carta moneta, naturalmente 
calcolando l’aggio dell’oro su di essa, 
poi la carta moneta veniva presentata 
agli sportelli delle banche chieden-
done il cambio. Si aggiunga che l’Ita-
lia – sempre per la convenzione del 
1865 – era tenuta a comprare, pagan-
dole in oro, le monete d’argento rien-
tranti: e così il gioco era fatto (l’aggio 
nel 1866 era del 7,81%, ma nel 1873 
aveva raggiunto il 14,20%).

Nel 1870 il governo fu costretto 
ad accedere ad un nuovo mutuo di 
500 milioni di lire, con un interesse 
di 60 centesimi per cento lire, anche 
perché s’era fatto carico, nella con-
venzione con la Francia del 1864, di 

gravarsi del debito pubblico 
dello Stato della Chiesa. 

Venne stipulata una con-
venzione tra la Banca Nazio-
nale nel Regno e la Banca 
Romana (già Banca dello 

Stato Pontificio); quest’ultima ottenne 
un indennizzo monetario in cambio 
della sua rinuncia al monopolio del-
l’emissione nei territori ex pontifici. 

Nel 1874 la Legge Minghetti, pri-

bigLietti: corso forzoso

e corso fiduciario

Il corso forzoso dei biglietti della 
Banca Nazionale, diffuso in tutto il 
territorio nazionale, ebbe anche l’ef-
fetto di far sparire dalla circolazione 
le monete metalliche – in oro e argen-
to – che vennero tesaurizzate e sosti-
tuite da banconote di piccolo taglio 
emesse sia dalla Banca Nazionale, ma 
anche da altre banche ordinarie, dalle 
Camere di Commercio e addirittura 
dalle società operaie e da semplici 
negozianti. Fu il primo fondamentale 
passo per l’affermazione della mone-
ta cartacea per la vita quotidiana.

Tra il 1866 e il 1874, con l’avvento 
della circolazione fiduciaria, si verifi-
cò il più libero sistema di emissioni 
immaginabile, con una miriade di 
emittenti (più di 1000) che misero in 
circolazione i propri biglietti senza 
alcun controllo e garanzia. 

Gli istituti di emissione partecipa-
rono, anche facendosi concorrenza, 
agli “affari” proposti dal mercato, 
concedendo crediti sulla base di ga-
ranzie effimere ed incoraggiando la 
nascita di enti bancari intermediari 
che avrebbero usato come strumenti 
per la propria espansione.

Abbiamo, nel numero precedente, 
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ma legge bancaria italiana, riconobbe 
il diritto di emettere banconote a sei 
banche di emissione (Banca Toscana 
di Credito, Banca Nazionale Toscana, 
Banca Romana, Banco di Napoli,  Ban-
co di Sicilia e Banca Nazionale) che si 
unirono in Consorzio per fornire allo 
Stato biglietti a corso forzoso – bigliet-
ti consorziali di piccolo taglio – men-
tre quelli di taglio medio-grande, pur 
a corso forzoso restarono prerogativa 
autonoma delle singole banche che 
dovevano però garantire la converti-
bilità in moneta metallica o anche solo 
in biglietti del Consorzio.

Vennero stabiliti limiti alle emissio-
ni cartacee: la circolazione dello Stato 
non doveva superare un miliardo di 
lire. 

Nel 1881 il governo ritenne maturi i 
tempi per tornare alla convertibilità e 
aderire al gold standard.

Fu sottoscritto un prestito in oro ga-
rantito da un pool di banche e, dopo 
avere reperito su mercati esteri la va-
luta metallica necessaria, si dette cor-
so alla conversione. All’inizio l’ope-
razione ebbe un grande successo e 
i biglietti erano addirittura preferiti 
alle monete. La massiccia iniezione 
di liquidità diede però avvio ad una 
grande e incontrollata espansione del 
credito soprattutto verso il settore edi-
lizio e le speculazioni fondiarie.

Fu un periodo di rapidi e faci-
li guadagni, ma non di investimenti 

industriali e durò 
poco. Già nel 1887 
iniziarono le diffi-
coltà e il paese en-
trò in una crisi gra-
vissima che ebbe 
il suo culmine nel 
1893/1894. 

La banca d’itaLia

Il sistema bancario italiano e l’as-
setto degli istituti di emissione furono 
sconvolti. Fu sospesa la convertibilità 
dei biglietti bancari; fallirono il Credi-
to Mobiliare, la Banca Generale e la 
Banca Romana venne liquidata. 

Constatato il fallimento del siste-
ma pluralistico 
e preso atto che 
la concorrenza 
fra le banche di 
emissione ave-
va contribuito 
ad alimentare la 
crisi, il governo 
ridisegnò il sistema di emissione del-
le banconote imponendo, altresì, una 
copertura aurea di almeno il 40% delle 
lire in circolazione.

La Banca Nazionale nel Regno, la 
Banca Nazionale Toscana e la Banca 
Toscana di Credito si fusero e dettero 
vita alla Banca d’Italia.

La Banca d’Italia nacque gravata 
da vincoli pesanti. Da subito dovette 
farsi carico della copertura delle per-
dite derivanti dalla liquidazione della 
Banca Romana e convivere con il suo 
attivo costituito in larga parte di partite 
immobiliari di difficile realizzo, effet-
to della politica di salvataggio delle 
banche maggiormente coinvolte nella 
crisi del mercato delle abitazioni.

Insieme con la Banca d’Italia so-
pravvissero i due banchi meridionali, 
ma subordinati rispetto a questa e ob-
bligati ad applicare un tasso di sconto 
identico. La Banca d’Italia rimase at-
tiva, quale istituto di emissione del-
le nostre lire, fino al 1° gennaio 2002 
quando cominciò ad emettere banco-
note in euro insieme alle altre banche 
centrali nazionali dei paesi che hanno 
adottato la moneta unica.

1    5    0     a    n    n    i
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versi ai nuovi percorsi di formazione 
dei docenti. Percorsi lunghi e impe-
gnativi, percorsi che non consento-
no agevolmente di spendere i titoli 
acquisiti, se non nell’insegnamento, 
per cui sono pensati e strettamente 
orientati. Potrebbero risultare appeti-
bili se dopo cinque-sei anni di studio 
l’unica opportunità offerta fosse quel-
la di mettersi in coda (e che coda!) e 
attendere? Certamente no.

Questo è lo scenario in cui ci tro-
viamo a ragionare di reclutamento. 
Ma anche in un contesto diverso, 
meno oppresso da disagi e tensioni, 
sarebbe comunque impresa ardua 
trovare soluzioni per un problema 
evidentemente complesso, come 
dimostra la molteplicità di propo-
ste in materia, ma ancor più la fatica 
che le stesse incontrano a tradursi 
in progetti articolati e puntuali. In-
tervenire per legge, o attraverso un 
regolamento, come sarebbe possi-
bile utilizzando la stessa delega cui 
fa riferimento il decreto ministeriale 
sulla formazione iniziale? Questioni 
che non sono, evidentemente, solo 
di metodo. 

In attesa che escano dai casset-
ti, prima o poi, le elaborazioni a cui 
di tanto in tanto si accenna, e tenuto 
conto che nel nuovo scenario politico 
apertosi con le dimissioni del gover-
no Berlusconi ne potrebbero scaturi-
re di ulteriori e diverse, vediamo quali 

S I N D A C A L E

Gianni Manuzio

reclutamento docenti,
una porta da riaprire

anche in un contesto diverso, 
meno oppresso da disagi e tensioni, 
sarebbe comunque impresa ardua 
trovare soluzioni per un problema 
evidentemente complesso

Può sembrare quasi parados-
sale discutere di come reclutare gli 
insegnanti, quando il numero di co-
loro ai quali una prospettiva di lavoro 
nella scuola è garantita per legge è 
così alto da sollevare inquietanti in-
terrogativi sui tempi necessari a ono-
rare l’impegno di assumerli tutti; par-
liamo ovviamente dei precari inclusi 
nelle graduatorie che un tempo era-
no dette permanenti e oggi sono sta-
te rese “ad esaurimento”, eventualità 
che in qualche caso richiederà alme-
no un decennio prima di realizzarsi. 
Duecentoquarantamila persone che 
chiedono di entrare stabilmente nel-
la scuola, dove nel prossimo futuro 
difficilmente si libereranno più di 
venti-venticinquemila posti l’anno, 
sono una quantità considerevole, ma 
non esaustiva di tutte le attese, che 
sono molte, ma molte di più. Basti 
pensare che sono circa ventimila i 
precari già abilitati ma rimasti fuori 
dalle graduatorie ad esaurimento, 
mentre si aggira sui trecentomila il 
numero dei non abilitati che si sono 
da poco inseriti o hanno aggiornato 
i loro punteggi nelle graduatorie per 
le supplenze brevi. Per costoro, che 
non possono far conto sulla garanzia 
di essere prima o poi assunti, l’atti-
vazione di un canale di reclutamen-
to ordinario, dopo che da oltre dieci 
anni non si bandisce un concorso, 
rappresenta di fatto l’unica chance 
di cui potrebbero ragionevolmente 
disporre, essendo poco più che illu-
soria l’alternativa data dall’accodarsi, 
eventualmente, all’interminabile e di 
fatto inesauribile elenco che si ver-
rebbe fatalmente a costituire qualora 
si riaprisse la porta, oggi chiusa, delle 
graduatorie. E poi ci sono i più gio-
vani, quelli che si apprestano a iscri-
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sono i principali “nodi” che qualun-
que progetto si troverebbe in ogni 
caso costretto a dover affrontare. 

Destinatari

Che sia necessaria una procedu-
ra di tipo concorsuale per insegnare 
nella scuola statale è la Costituzione 
a imporlo (art. 97); quanto al diritto 
di accedervi, è sempre la Carta a dirci 
che questo dev’essere riconosciuto 
a chiunque ne abbia i requisiti. Che 
si tratti di un diritto spendibile senza 
vincoli nell’intero territorio nazionale 
è acclarato, al punto che nemmeno 
nell’ipotesi più estrema di una regio-
nalizzazione del sistema si potrebbe 
configurare un’esclusione per motivi 
legati all’origine o alla residenza. Per 
quel poco che si conosce, nemme-
no le proposte più ispirate a logiche 
federali prevedono steccati che ap-
paiono, oltre che inaccettabili, im-
proponibili a termini di legge. 

Il nodo vero, dunque, è quello dei 
requisiti, che quand’anche si operas-
se a legislazione invariata sarebbero 
comunque diversi da quelli richiesti 
nell’ultima tornata concorsuale del 
1999. 

Oggi il reclutamento deve inten-
dersi, infatti, riservato ai soli abilitati. 
La previgente normativa, che asse-
gnava al concorso il valore di pro-
va abilitante, ragion per cui bastava 
il possesso di una laurea che desse 
accesso alla docenza per potervi par-
tecipare, conseguendo l’abilitazione 
per il solo effetto del superamento 
delle prove concorsuali, è stata inno-
vata dal decreto ministeriale 26 mag-
gio 1998 dell’allora MURST, attuativo 
della legge 341/90, che istitutiva le 
SSIS e il corso di laurea in scienza 
della formazione primaria come 
percorsi finalizzati al conseguimen-
to dell’abilitazione all’insegnamento 
nei diversi ordini e gradi di scuola.

In un futuro non molto prossimo le 
procedure di reclutamento, quali che 
siano, riguarderanno i soli abilitati a 
conclusione del riformato percorso 
di studio per l’accesso alla docenza: 
quindi i laureati nel ciclo unico quin-

quennale, abilitante, di scienze della 
formazione primaria, per la scuola 
primaria e dell’infanzia; per la secon-
daria, coloro che conseguiranno le 
specifiche lauree magistrali (di dura-
ta biennale, previa laurea triennale di 
primo livello), integrate dall’anno di 
Tirocinio Formativo Attivo, che rila-
scerà l’abilitazione.

È un futuro, però, innestato su un 
presente e un passato che impon-
gono di mettere in conto una cor-
posa fase di transizione, nella quale 
si evidenzia un’area molto vasta di 
potenziali aspiranti concorrenti. An-
zitutto chiunque sia attualmente già 
abilitato: dunque tutti i precari oggi 
in graduatoria ad esaurimento, più 
i ventimila abilitati non inclusi, più 
coloro che, già da quest’anno acca-
demico, dovrebbero accedere al TFA 
per abilitarsi l’anno prossimo. Per la 
scuola primaria, poi, si devono tener 
presenti anche coloro che dispon-
gono del diploma rilasciato fino al 
2001/02 dagli Istituti Magistrali messi 
in liquidazione nel 1997, anno in cui 
partì l’ultimo corso quadriennale. È 
un diploma che aveva, e conserva 
in via permanente, valore abilitante 
per l’accesso alla scuola che allora si 
chiamava elementare, oggi primaria. 
Chi lo possiede, avrà pertanto titolo a 
partecipare ai concorsi eventualmen-
te banditi.

ambiti

Quasi tutte le ipotesi in circola-
zione, ancorché allo stadio di bozza 
tutt’altro che definitiva, guardano a 
concorsi indetti su base regionale. Un 
orientamento che confermerebbe, 
dunque, quello degli ultimi concorsi, 
organizzati per regione e che hanno 
prodotto graduatorie regionali. Non 
mancano suggestioni diverse, dove 
è il ruolo delle scuole, singolarmen-
te o in rete, ad essere valorizzato in 
uno schema che assegna al dirigente 
scolastico, o agli organi di governo 
della scuola, il potere di selezionare 
e decidere chi assumere, magari at-
tingendo da un “albo” territoriale che 
riconosca e garantisca, in premessa, 
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gli indispensabili requisiti di profes-
sionalità.

Non è da escludere che un ap-
proccio di questo tipo, che investe su 
una più diretta relazione negoziale 
tra scuola e singolo docente, possa 
contaminare anche proposte il cui 
impianto appare orientato in senso 
più tradizionale.

Contenuti

Il concorso, come già detto, è un 
adempimento imposto dalla legge 
per regolare l’accesso al lavoro pub-
blico secondo criteri di oggettività, 
imparzialità e trasparenza. È però an-
che lo strumento attraverso cui si ten-
de a selezionare le migliori risorse, 
in base ad un principio meritocratico 
che la stessa Corte Costituzionale ha 
più volte richiamato come ineludibi-
le nelle procedure concorsuali pub-
bliche.

Da qui l’importanza di definire 
prove i cui contenuti siano funzionali 
ad una selezione di qualità, avendo a 
riferimento i diversi aspetti che con-
notano la professionalità del docen-
te: competenze disciplinari, ma an-
che didattiche e attitudini relazionali. 
Il fatto che i concorsi siano collocati 
a valle di un percorso di studi orien-
tato in modo specifico alla docenza, 
completato da uno specifico tratto 
con valore abilitante alla professione 
(nel caso della formazione primaria 
già integrato al suo interno) potreb-
be rendere meno stringente la finali-
tà selettiva, dovendosi supporre che 
tutti i candidati siano già in possesso 
di un adeguato e più volte valutato 
bagaglio formativo. Tuttavia, detto 
che l’assetto delle prove difficilmente 
si potrà discostare da quello oggi più 
in voga (preselezione, prova scritta, 
colloquio), si va facendo sempre più 
diffusa la convinzione che la proce-
dura concorsuale debba tener con-
to del fatto che la verifica decisiva, 
quella che attesta davvero l’idoneità 
a svolgere una professione difficile e 
complessa come la docenza, è quella 
che avviene “sul campo”, nel vissuto 
della concreta e diretta esperienza 

di lavoro. È noto, peraltro, che oggi 
i vincitori di concorso, e i neo assunti 
in genere, sostengono per legge un 
anno di prova dal cui superamento 
dipende la loro definitiva conferma 
in ruolo. Da qui alcune possibili ipo-
tesi, che vanno da una rivisitazione 
delle modalità di svolgimento e va-
lutazione del periodo di prova ad 
una sua vera e propria integrazione 
nell’ambito della procedura concor-
suale, facendo sì che la fase di lavoro 
“sotto osservazione” costituisca a tutti 
gli effetti l’ultimo e decisivo gradino 
del percorso selettivo.

Sono evidenti le implicazioni che 
la scelta di un modello concorsuale 
comporta rispetto alla composizione 
e al lavoro delle commissioni esami-
natrici; non solo sotto il profilo delle 
competenze richieste, ma anche sot-
to quello delle modalità e dei tempi 
di lavoro, specie se passasse l’idea 
di integrare il periodo di prova nella 
procedura.

Gestione esiti

Sono fondamentalmente due gli 
aspetti da prendere in considerazio-
ne: la scelta della sede di lavoro e i 
vincoli di permanenza.

La scelta della sede è sicuramen-
te il nodo più intricato da sciogliere, 
per le sue implicazioni giuridiche e 
“ideologiche”. Fino ad oggi è pras-
si consolidata che i vincitori di con-
corso possano ottenere, secondo la 
loro posizione in graduatoria, la sede 
di servizio che preferiscono, ancor-
ché si tratti, com’è oggi, di una sede 
provvisoria, essendo rinviata all’an-
no scolastico successivo, attraverso 
la mobilità territoriale, l’acquisizione 
di una titolarità definitiva. Questa re-
gola (chi meglio si classifica prima 
sceglie) viene messa in discussione 
da chi sostiene che debba invece es-
sere data alla scuola, ai fini di una 
più efficace progettazione e gestione 
dell’offerta formativa, la possibilità 
di scegliere i docenti che ritiene più 
adatti alle sue esigenze, esercitando 
un vero e proprio “negoziato” in cui 
il fabbisogno formativo della scuola 
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La legge di stabilità per il 2012 è solo l’ultimo di 
una serie di provvedimenti che, a partire dal 
maggio dello scorso anno, si sono resi necessa-
ri per fronteggiare il progressivo aggravarsi di 
una crisi economico finanziaria con la quale si 
misurano tutti i Paesi dell’area europea e che ve-
de l’Italia in particolare difficoltà a causa, fra l’al-
tro, delle dimensioni abnormi del suo debito 
pubblico. Già in precedenza, col decreto 112 
del giugno 2008, erano state varate misure di 
contenimento della spesa di cui proprio la scuo-
la, come è noto, aveva subito effetti particolar-
mente pesanti. Ma è col varo della manovra cor-
rettiva dei conti pubblici del maggio 2010 che 
prende avvio una fase di forte accelerazione del-
la crisi, con la conseguente necessità di contra-
stare pesanti incursioni speculative che rendo-
no via via più arduo assicurare la stabilità 

finanziaria richiesta dall’Europa. 
E’ una fase di straordinario impegno per l’azio-
ne sindacale della CISL, che rivendica misure 
improntate a criteri di doverosa equità nella di-
stribuzione dei pesi che una politica di rigore ine-
vitabilmente comporta. Sono mesi segnati da 
un confronto incalzante col Governo e le forze 
politiche. La CISL pone con forza, soprattutto, il 
tema dell’equità fiscale e quello dei costi della 
politica, indicandoli come aree prioritarie su cui 
intervenire per una politica davvero efficace di ri-
sanamento e di rilancio della crescita. Se gli ef-
fetti dei provvedimenti sono stati, per il lavoro 
pubblico, meno pesanti di quanto avvenuto in 
altri paesi europei, se ad alcuni interventi – come 
quello sugli scatti di anzianità – si è riusciti a tro-
vare vie di soluzione, se alcune ipotesi di forte 
penalizzazione (tredicesime, valutazione ai fini 

Un anno e mezzo pieno di emergenze

si confronti col peculiare bagaglio di 
competenze di cui dispone il singolo 
insegnante. 

Se e come tutto ciò sia attuabile 
con modalità che assicurino la dovu-
ta trasparenza e l’imparzialità di scelte 
che non possono essere consegnate 
all’assoluta discrezionalità di chi diri-
ge una scuola, costituisce interrogati-
vo non da poco. Al riguardo, sono da 
tempo attive alcune sperimentazioni 
(Genova, Milano, Firenze) alle quali 
è possibile fare riferimento per veri-
ficare, alla luce delle esperienza ma-
turate, la praticabilità di ipotesi che è 
comunque opportuno “maneggiare” 
con cautela.

Sui vincoli di permanenza, la ri-
flessione muove da quelli che il qua-
dro normativo vigente già prevede, 
portati a cinque anni effettivi dalla 
legge 106 del luglio 2011. Ci si in-
terroga non solo sulla congruità del 
periodo in termini di durata, ma sulla 
finalità e dunque sull’ambito al quale 
debba riferirsi l’obbligo di assicurare 
una continuità di lavoro. Oggi la nor-
ma vincola a permanere in un ambi-
to territoriale, quello della provincia, 
dal quale chi viene assunto non può 
chiedere di essere trasferito prima di 
cinque anni, ferma restando la sua 

possibilità di muoversi da una scuo-
la all’altra. È del tutto evidente che 
tale vincolo risponde solo in piccola 
parte alla finalità che molti ritengono 
debba essere prevalente, quella di 
assicurare la continuità didattica. Da 
qui l’ipotesi di legare l’obbligo di per-
manenza ad una scuola, e non sem-
plicemente a un territorio, per una 
durata in tutto o in parte coincidente 
con quella attualmente prevista. Non 
è escluso che possano affacciarsi ipo-
tesi di consistenza temporale ancora 
più forte, soprattutto da parte di chi 
tende a enfatizzare i fattori di appar-
tenenza territoriale.

ConClusioni

Questo il quadro dei principali 
nodi cui è chiamata a dare risposta 
qualunque ipotesi di nuove proce-
dure concorsuali per la docenza. È 
chiaro che ad ogni questione si pos-
sono dare risposte che dipendono 
dalla visione di scuola e di profes-
sionalità di cui si è portatori. Ma oggi 
è soprattutto evidente la necessità 
di colmare un vuoto normativo nel 
quale rischia di diventare insosteni-
bile una situazione già carica di trop-
pe tensioni, alle quali occorre offrire 
credibili prospettive. 
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d.L. n. 78 del 31/5/2010
(poi Legge 122/2010)
• Scatti di anzianità: per il personale docen-
te, e ATA, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono 
utili ai fini della maturazione delle posizioni sti-
pendiali e dei relativi incrementi economici pre-
visti dalle disposizioni contrattuali vigenti (Art. 9, 
comma 23)
• “Congelamento retribuzioni”: per gli anni 
2011, 2012 e 2013 il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti, anche di 
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento 
accessorio, non può superare, in ogni caso, il 
trattamento in godimento nell’anno 2010 (Art. 9, 
comma 1)

d.L. n. 70 del 13/5/2011
(poi Legge 106/2011)
• Piano triennale delle assunzioni su tutti i 
posti vacanti del personale docente e ATA (Art. 
9, comma 17) 
• Punteggio aggiuntivo, a partire dal futuro 
aggiornamento graduatorie esaurimento per i 
docenti che lavorano continuativamente in plu-
riclassi in zone disagiate (Art. 9, comma 17)
• Esclusione dei contratti a tempo determi-
nato stipulati per il conferimento delle supplenze 
del personale docente e ATA dal campo di appli-
cazione della disciplina dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, in attuazione della direttiva 
europea n. 1999/70/CE (Art. 9, comma 18)
• Proroga in via permanente della data entro 
cui effettuare assunzioni e assegnazioni di dura-
ta annuale dal 31 luglio al 31 agosto (Art. 9, com-
ma 19 lett. a)

• Validità triennale delle graduatorie ad 
esaurimento con ripristino della possibilità di 
trasferimento in un’unica provincia e inserimen-
to “a pettine” (Art. 9, comma 20)
• Validità triennale delle graduatorie di isti-
tuto (Art. 9, comma 20) 
• Obbligo di permanenza quinquennale 
nella provincia di assunzione (Art. 9, comma 
21)
• Salvaprecari: proroga di un ulteriore anno 
(Art. 9, comma 21bis) 

d.L. n. 98 del 30/6/2011
(poi Legge 111/2011)
• Proroga del blocco dei contratti fino al 
31.12.2014 con conseguente congelamento 
delle retribuzioni (Art. 16, comma 1 lettera b)
• Controllo assenze: valutazione condotta 
complessiva dei dipendenti ai fini dell’effettua-
zione della visita di controllo. Obbligo visita fisca-
le sin dal primo giorno quando l’assenza si veri-
fica nelle giornate precedenti o successive a 
quelle non lavorative. Le fasce orarie di reperibi-
lità si stabiliscono con decreto del Ministero 
pubblica amministrazione. Attualmente le fasce 
di reperibilità sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
18 tutti i giorni compresi i festivi. Per l’espleta-
mento di visite, terapie e prestazioni specialisti-
che l’assenza è giustificata mediante attestazio-
ne rilasciata dalla struttura che ha svolto la visita 
o la prestazione (Art. 16, comma 9) Circolare 
DFP n. 10 del 1 agosto 2011
• Pensioni: anticipo al primo gennaio 2013 
dell’adeguamento automatico dell’età pensio-
nabile alla speranza di vita (individuato dall’ISTAT 

previdenziali dei periodi di studio) sono state ac-
cantonate, lo si deve proprio all’azione sindaca-
le di cui a CISL è stata principale protagonista. 
Lo stesso vale per il piano triennale di assunzio-
ni, che dà risposta alle attese di migliaia di pre-
cari assicurando nel contempo condizioni di mi-
glior funzionalità al servizio. Rimane, sul 
complesso delle misure adottate, i giudizio for-
temente negativo della CISL, soprattutto per le 
mancate risposte alle priorità cui prima si accen-
nava (fisco e costi della politica). Nell’ambito di 
una condizione complessiva di debolezza e in-
sufficienza della politica, si è fatta sempre più 
evidente l’inadeguatezza del governo a misurar-
si efficacemente con una crisi di portata straor-
dinaria, a fronte della quale ha pesato in modo 
determinante la sua caduta di prestigio e di cre-

dibilità interna e internazionale. Da qui l’avvio di 
una fase politica che la CISL ha indicato come 
assolutamente indispensabile, con un Esecuti-
vo sostenuto da un ampio e trasversale schiera-
mento di forze politiche, nel segno di una comu-
ne assunzione di responsabilità nell’interesse 
del Paese. L’apprezzamento per la scelta di dar 
vita ad un Governo di larghe intese si accompa-
gna alla richiesta, da parte della CISL, di un pat-
to sociale fra Governo, sindacati e imprese, da 
cui emergano obiettivi condivisi che rafforzino le 
ragioni della coesione di cui il Paese ha bisogno 
per vincere la sfida cui è chiamato.

Nelle schede che seguono sono riportate in sin-
tesi le norme direttamente riferite alla scuola con-
tenute nelle diverse “manovre” di emergenza. 
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in tre mesi) che era stato programmato per il 
2015. Pertanto il requisito anagrafico per la pen-
sione di vecchiaia all’1.1.2013 è di 65 e tre me-
si, per la pensione di anzianità è 61 e 3 mesi di 
età+36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 3 
mesi di età +35 anni di contribuzione (quota 97 
e 3) (Art. 18, comma 4) 
• Dimensionamento della rete scolastica: 
a decorrere dall’a.s. 2011/2012 costituzione di 
nuovi istituti comprensivi con almeno 1000 alun-
ni (Art. 19, comma 4)
• Affidamento in reggenza delle scuole con 
meno di 500 alunni (limite ridotto a 300 in zone 
di montagna e piccole isole) (Art. 19, comma 5)
• Esonero collaboratori del Dirigente Sco-
lastico: revisione dei parametri per la conces-
sione dell’esonero e semiesonero al docente 
collaboratore del Dirigente scolastico, median-
te abrogazione del, comma 4 dell’Art. 459 del 
T.U. 297/94 che consentiva la riduzione di un 
quinto dei parametri necessari per l’esonero e il 
semiesonero in presenza di particolare com-
plessità della scuola (Art. 19, comma 6)
• Organici: Gli organici 2012/2013 non de-
vono superare la consistenza dell’a.s. 2011/12. 
Devono comunque essere assicurate le econo-
mie di spesa previste dall’art. 64 legge 133/08 a 
decorrere dal 2012. Confermate anche le attua-
li disposizioni sull’organico di sostegno e della 
media di un docente ogni due alunni (Art. 19, 
commi da 7 a 11)
• Docenti inidonei: possibilità di transitare nei 
ruolo degli ATA o in alternativa mobilità intercom-
partimentale (Art. 19, commi 12, 13, 14, 15)

d.L. n. 138 del 13/8/2011 
(poi Legge 148/2011)
• Pensionamento forzoso: le norme di cui 
all’Art. 72, comma 11 (40 anni di servizio), del 
decreto-legge 112/2008 si applicano anche ne-
gli anni 2012, 2013 e 2014 (Art. 1, comma 16) 
• Finestra mobile: slittamento di un anno del 
pensionamento per chi matura i requisiti a parti-
re dal 2012. La cessazione dal servizio avviene 
dal 1° settembre dell’anno successivo a quello 
in cui si maturano i requisiti. Per il personale con 
40 anni di servizio questa disposizione appare in 
contrasto con il pensionamento forzoso (Art. 1, 
comma 21)
• Differimento della buonuscita da 6 mesi a 
24 mesi per coloro che vanno in pensione di an-
zianità con il sistema delle quote. Per coloro che 

vanno in pensione per vecchiaia (65 anni) o con 
raggiungimento di 40 anni di contribuzione il dif-
ferimento sarà di 6 mesi (Art. 1, comma 22)
Resta ferma la normativa previgente per il per-
sonale della scuola che matura i requisiti entro il 
31 dicembre 2011 (Art. 1, comma 23)
• Festività: Dal 2012 vengono fissate le date 
in cui ricorrono le festività introdotte con legge in 
modo tale che cadano con il venerdì preceden-
te o il lunedì seguente o coincidano con la do-
menica ad esclusione del 1 maggio, 25 aprile, 2 
giugno. Salve le festività religiose a seguito di ac-
cordo con la Santa sede come il 1 novembre, 8 
dicembre ecc. Di fatto, resta fuori la festa del 
Santo patrono (Art. 1, comma 24)

L. n. 183 del 12/11/2011
(Legge di stabilità per il 2012)
• Documentazione scolastica in formato 
elettronico
• Comando docenti e dirigenti per autono-
mia: riduzione del contingente da 500 a 300 uni-
tà (Art. 4, comma 68)
• Dimensionamento: innalzamento (da 500 
a 600, e da 300 a 400 in piccole isole e zone di 
montagna) dei parametri di consistenza al di 
sotto dei quali è previsto l’affidamento in reg-
genza delle scuole (Art. 4, comma 69)
• Reggenze dsga: nelle scuole sottodimen-
sionate, affidate a reggenza anche le mansioni 
del DSGA (Art. 4, comma 70)
• Rivisitazione delle norme vigenti su messa in 
disponibilità, mobilità e licenziamento dei di-
pendenti pubblici. (Art.16, comma 1)

Rimandiamo al nostro sito www.cislscuo-
la.it per le valutazioni in dettaglio dei singo-
li provvedimenti.
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Accoglienza, nella profonda e sug-
gestiva interpretazione che ne dà Pie-
ro Barcellona, è l’esperienza rassicu-
rante e performante che la madre tra-
smette al figlio appena nato; viene con 
lo sguardo, i gesti, i sentimenti con cui 
lo introduce in un mondo di affetti, nel 
flusso della vita. L’essenza dell’acco-
glienza diventa così “un invito amoro-

so a guardare avanti”. Su questo para-
digma si deve modellare ogni discorso 
sulla fragilità e ogni pratica di cura, ma 
anche ogni più generale esperienza di 
incontro e riconoscimento dell’altro. 

Il tema che, in questi tempi, inter-
pella tutta la società e sfida le nostre 
paure, trova nella scuola un luogo elet-
tivo di riflessione e applicazione.

S C E N A R I

accoglienza,
le nuove sfide

Fragilità, dialogo, inclusione  
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Ivo Lizzola*

Nel tempo dell’incertezza, che noi vivia-
mo, nel tempo in cui tocchiamo la nostra vul-
nerabilità e la nostra esposizione (alla vita e al 
modificarsi delle sue condizioni; alle relazioni, 
ai legami, all’iniziativa di altri) come è possi-
bile vivere l’accoglienza? Come può essere so-
stenuto il rischio dell’accogliere, come si può 
pensare di accogliere (di essere accolti) se sia-
mo così fragili e in condizioni di precarietà? 

Certamente la condizione di vulnerabilità e 
di esposizione sta spingendoci a rideclinare 
l’accoglienza in modo ben diverso dall’eser-
cizio di aiuto e sostegno, un po’ segnato da 
degnazione e senso di sicurezza. Piuttosto 
l’accoglienza si va praticando e presentando 
in tanti luoghi di vita comune, e in tanti luoghi 
educativi, come il possibile incontro fraterno 
nel quale si disegnano tempi e condizioni abi-
tabili della vita e prove di cammino comune, 
responsabile, sobrio.

L’accoglienza rinasce come stile di rapporto, 
si vive nella capacità di povertà, a condizione 
di una certa capacità di povertà.

Accogliere, allora, è vertigine e dramma del-
la diversità e dell’esposizione, del lasciarsi leg-
gere e visitare in quel che si è e in quel che si 
ha da offrire. È mostrarsi, lasciarsi ospitare con 
le proprie domande, con i propri desideri di 
verità e le proprie incertezze. Perché un lega-
me tra diversi e un’esperienza di esposizione 
che non attivano esercizi di forza o di sotto-
missione, ci faccia ritrovare nella riconciliazio-
ne tra donne e uomini vulnerabili, e insieme 
capaci di lealtà e di promessa.

Si accoglie, appunto, nell’incontro tra diffe-
renze (che è sempre un poco dramma), e nel-
l’esposizione. E così nasce una disposizione 
che è messa a disposizione di sé ed é richiamo 
all’altro perché si muova ad essere affidabile e 
giusto. L’accoglienza, così intesa, è un’avven-
tura del sentire e del pensare. È un’esperienza 

di conoscenza perché ogni vera conoscenza 
e cultura – come insegnava Romano Guardi- 
ni  – “inizia col fatto che l’uomo si ritrae”. Cioè 
fa spazio: ad altri, ad altro, alle presenze, alla 
realtà da riconoscere, da costruire, da far vive-
re bene. Così, restando nel vivo, si apprende 
non solo a riconoscere il valore di un’opera 
o di una cosa ma anche a contemplare, non 
solo a riconoscere la bassezza di un compor-
tamento ma anche a indignarsi. Si apprende 
ad amare le altre persone oltre che ad apprez-
zarle.

Accoglienza è esperienza dell’ascolto aper-
to non già orientato, del sentire senza potere. 
Ci si accoglie in un tempo a venire, in un’at-
tesa, in un orizzonte di impegno comune. In 
una promessa. 

È iniziare, e per questo è recettività: come 
quando prendono forma il sentire e il pensare 
nei piccoli delle donne e degli uomini. 

È trovarsi nello stato nascente delle cose 
che prendono forma, dei significati, delle im-
magini e dei suoni. Delle possibilità dei corpi 
di entrare in contatto; e di essere “lasciati sta-
re”, in pace, lì vicino. Accogliere per trovarsi 

essere esposti,
accogliere

accogliere è vertigine e dramma
della diversità e dell’esposizioneE



scuola e formazione    19

S C E N A R I

e trovar sé presso altri a noi affidati nell’acco-
glienza.

L’accoglienza è una dimensione profonda 
dell’educazione, anche dell’esperienza sco-
lastica. Perché è al cuore dell’incontro con 
l’altro: richiama la fatica del riconoscimento, 
del “fare spazio”, del dedicare, del rispondere. 
Del ri-declinare i propri tempi e i propri pen-
sieri, le proprie capacità e le proprie risorse, 
presso l’altro (presso le sue “resistenze”) e con 
l’altro.

La tentazione di una accoglienza che porta 
l’altro dentro la nostra “casa” e le sue regole, 
dentro il nostro modo di abitare il mondo e il 
tempo (dentro i saperi, i significati, le pratiche 
di questo abitare) è sempre lì presente. Facile 
via da percorrere: in questo caso sono gli altri 
che devono consegnarsi a noi, alle nostre cure 
educative ed ai nostri indirizzi.

Accoglienza è, invece, accogliere lo sguar-
do d’altri su di noi, con la sua esposizione a 
noi e la sua domanda. Lasciarsi guardare e 
non solo cogliere e costituire gli altri nel no-
stro sguardo: nelle nostre diagnosi, nelle no-
stre programmazioni, nelle nostre didattiche 
e nei nostri protocolli. Lasciarsi guardare da 
altri, a noi affidati non consegnati. Come le 
storie uniche di figlie e di figli a noi affidati in 
una classe scolastica. 

Genitori ed insegnanti ci troviamo ad acco-
gliere il tempo altro delle generazioni nuove 
che iniziano i loro racconti della vita nella vita 
comune, tempo teso a venire, disegnato oltre 
il nostro. Accogliere il loro tempo presso di 
noi adulti, e presso il nostro tempo, che è altro 
dal loro, perché viene da altrove: da memorie 
e sedimentazioni, da svolte ed inizi. Questo 
avviene nelle reti familiari e può avvenire a 
scuola, e qualche volta anche nei mondi vitali 
della nostra convivenza. Quando a questo “si 
fa posto”.

Accogliere è lasciarsi guardare, e, poi, guar-
dare: è esporsi, ascoltare storie di vita (e cogni-
tive, affettive, ricche di simboli e di timori …), 
vedere un poco “disfatti” i nostri pensieri per-
ché, “rifatti”, costruiscano terre d’incontro nel-
le quali indagare saperi, culture, linguaggi per 
apprenderli e interpretarli nei propri paesaggi 
interiori e nel sondare con altri gli orizzonti 
di una vita comune, di un comune destino di 
responsabilità e cura.

Accogliere non è “prendere dentro” ed 
esercitare una cura come controllo; accoglie-
re è il movimento nel quale due esposizioni si 

incontrano. Le narrazioni e le storie di gene-
razioni adulte, che cercano e verificano una 
buona consegna dei patrimoni accumulati, 
delle ricerche e dei saperi, vengono esposte 
alle generazioni giovani nel desiderio e nel-
l’intenzione di dare loro invio, e offrire loro 
avvio nella vita e nel futuro. Perché sappia-
no accogliere responsabilità di custodia e di 
coltivazione dell’avventura umana, e sappia-
no vivere la loro esposizione al cominciare, 
di nuovo e in forme nuove, la convivenza, 
l’economia, la giustizia, la ricerca, la cura, la 
bellezza.

La vita comune, dimensione decisiva per 
dare respiro al nostro essere donne e uomi-
ni, di generazione in generazione, si dà nel-
l’accoglienza. Anche in una scuola che è pure 
attraversata da una tentazione, antieducativa, 
di falsa accoglienza che si esprime nella ridu-
zione della differenza, nella pura misurazione 
di prestazioni, nell’addestramento ad esercizi 
di competenze senza orizzonte, nell’esercizio 
raffinato e cieco di un pensiero analitico che 
incontra solo se stesso ed il suo vuoto narci-
sismo.

Apprendere a costruire conoscenza non si 
dà, nella cura come nelle pratiche educative, 
in modo “verticale”, attraverso trascrizioni, tra-
smissioni, univocità e “chiarezza”. Quel che 
oggi pare particolarmente difficile è assumere 
la prospettiva di apprendere attraverso l’altro: 
reciprocamente, ininterrottamente, ogni volta 
daccapo, nel qui e ora anche più banale del-
l’interazione, gradevole o sgradevole che sia.

Assumere l’amare come motore della co-
noscenza, l’attenzione come profondo rispet-
to, come attesa del mistero che abita sempre 
l’altro, porta noi stessi al cuore della nostra 
singolarità essenziale.

Nell’insistenza sulle pratiche discorsive ac-
coglienti in cui si pensa insieme, sull’aver cura 
delle parole, sulla politicità del pensare, emer-
ge il tratteggio di un farsi del pensiero nelle 
realtà sociali, educative 
e di cura capace, se-
guendo Simone Weil, di 
attenzione continua al-
l’altro, di sensibilità alle 
sue sofferenze e alle sue 
gioie, di promozione di 
azioni solidali.

Ivo Lizzola, Preside della Facoltà di Scienze della Formazio-
ne, Università di Bergamo
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Maurizio Ambrosini *

Nell’ottobre scorso, la signora 
Merkel ha preso posizione sul mul-
ticulturalismo, affermando che l’ap-
proccio multiculturale del “viviamo 
fianco a fianco e ne siamo felici” è 
fallito, completamente fallito. E se è 
vero che la Germania ha bisogno de-
gli immigrati per sostenere il sistema 
produttivo, questi “si devono integra-
re e devono adottare la cultura e i va-
lori tedeschi”.

Il pronunciamento della cancellie-
ra tedesca segue peraltro quelli di di-
versi altri leader politici, a partire da 
Tony Blair. Più o meno tutti, in Euro-
pa, hanno preso le distanze dall’ap-
proccio multiculturalista che per un 
periodo abbastanza lungo, tra gli anni 
‘80 e ’90, aveva rappresentato una sor-
ta di ortodossia nel discorso pubblico 
e intellettuale intorno al trattamento 
delle minoranze immigrate nelle so-

cietà occidentali. Si può affermare 
che il nuovo secolo, dopo gli attentati 
terroristici e la crescente reattività del 
corpo elettorale rispetto alla questio-
ne delle migrazioni, ha riportato in 
auge istanze assimilazionistiche. La 
maggior parte dei leader politici oggi 
sostengono, pur con qualche sfuma-
tura diversa, che gli immigrati devono 
dimostrare di volersi integrare nella 
società di cui sono entrati a far parte.

Il multiculturalismo, cavallo di bat-
taglia delle politiche per l’immigra-
zione dell’ultimo ventennio del se-
colo scorso, pare dunque caduto in 
disgrazia e sembra destinato a finire 
in soffitta.

Se però si va oltre il livello delle reto-
riche pubbliche e si prendono in con-
siderazione le misure effettivamente 
attuate, si scopre una realtà abbastan-
za diversa. Come l’epoca di maggior 
fulgore degli approcci multiculturalisti 
non ha prodotto in realtà grandi effetti 
sul piano delle realizzazioni, così l’at-
tuale perdita di consenso non si tra-
duce in profondi cambiamenti delle 
politiche in uso, salvo l’introduzione 
di alcune innovazioni simbolicamen-
te esemplari. In questo senso si può 
affermare che si assiste al ritorno, spe-
cialmente in Europa, di un neoassimi-
lazionismo più o meno leggero, che si 
traduce nell’introduzione di requisiti 
di conoscenza linguistica, al momen-
to della concessione del permesso di 
soggiorno o dell’accesso ad altri diritti 
di residenza, oppure nell’innalzamen-
to del livello di competenza richiesto; 
nell’introduzione correlata di verifiche 
di conoscenza della storia, della cultu-
ra nazionale, delle leggi fondamenta-
li; di impegni pubblici o giuramenti, 
ritualizzati o riproposti in forme più 
solenni e cerimoniali che nel passato, 

il multiculturalismo
è finito?Iil multiculturalismo, cavallo 

di battaglia delle politiche per 
l’immigrazione dell’ultimo 
ventennio del secolo scorso,

pare caduto in disgrazia e sembra 
destinato a finire in soffitta
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politiche dichiarate e politiche praticate
spesso non coincidono, nel bene e nel male

soprattutto al momento della conces-
sione della cittadinanza, in cui i nuovi 
cittadini si impegnano a rispettare la 
Costituzione e le norme fondamenta-
li del paese che li accoglie. In alcuni 
paesi, questi obblighi sono accompa-
gnati dall’organizzazione di corsi di 
sostegno di diversa natura, quanto a 
durata, obbligatorietà, onerosità per i 
partecipanti.

Per altri aspetti però i governi eu-
ropei proseguono con politiche che 
fino a qualche anno fa sarebbero state 
chiamate multiculturaliste. Per esem-
pio, la Germania del governo Merkel 
finanzia con denaro dello Stato fede-
rale la formazione degli imam che in-
tendono esercitare la funzione di gui-
de religiose in Germania. Lo stesso fa 
da alcuni anni la Francia, nonostante 
i fiumi di parole spese all’Assemblea 
nazionale sul principio della laicità. 
Politiche dichiarate e politiche prati-
cate spesso non coincidono, nel bene 
e nel male.

Altre sorprese attendono chi si 
prende la briga di scendere dal livello 
nazionale a quello delle politiche lo-
cali. Di nuovo, la Francia offre esempi 
interessanti: i medesimi politici che in 
Parlamento propugnano una visio-
ne ostile al riconoscimento pubblico 
delle comunità religiose, quando agi-
scono come sindaci della loro città 
inaugurano moschee e pagode, fi-
nanziano associazioni promosse dal-
le minoranze religiose, promuovono 
istanze di dialogo tra fedi e culture. 
Naturalmente gli esempi sono mol-
teplici anche altrove, ben al di là dei 
confini dei paesi considerati più aper-
ti all’approccio multiculturale: Paesi 
Bassi, Gran Bretagna, Svezia. Spesso 
anzi i governi locali devono compen-
sare le manchevolezze delle politiche 
nazionali: se difetta il riconoscimento 
del pluralismo religioso e culturale a 
livello nazionale, è frequente riscon-
trarlo a livello locale. I festeggiamenti 
del capodanno cinese, le manifesta-
zioni che promuovono musica e arti 
figurative delle minoranze, gli esempi 
di educazione interculturale, l’istitu-
zione di Case o Musei delle Culture si 

sono diffusi in tutte le città occidenta-
li che ospitano consistenti minoranze 
immigrate.

Nei fatti poi le politiche per gli im-
migrati sono composte di interventi 
diversi, stratificati nel tempo, destina-
ti a rispondere a problemi specifici 
o ad esigenze di gruppi particolari: 
rifugiati, popolazioni delle ex colo-
nie, seconde generazioni, familiari 
ricongiunti, ecc. Problemi che spes-
so accomunano paesi che sulla carta, 
nelle loro retoriche pubbliche, do-
vrebbero seguire approcci diversi. In 
realtà, le misure concretamente as-
sunte da chi intende governare con 
equilibrio le complesse questioni po-
ste dall’insediamento di popolazioni 
immigrate si assomigliano molto di 
più di quanto farebbero pensare i 
modelli astratti di riferimento, al di là 
di aspetti simbolici come la battaglia 
sul velo islamico.

Un altro aspetto problematico del 
dibattito attuale consiste nella tenden-
za a ricondurre i problemi strutturali 
di discriminazione degli immigrati o 
delle minoranze etniche a problemi 
di diversità culturale, cosicché gli im-
migrati stessi diventano responsabili, 
per esempio, della loro concentra-
zione in aree urbane degradate. La 
combinazione tra discriminazione 
strutturale e recupero reattivo delle 
diversità culturali sembra svolgere 
invece un ruolo non indifferente nel-
la formazione di comunità separate, 

* Maurizio Ambrosini, do-
cente di Sociologia dei proces-
si migratori presso l’Università 
di Milano; Direttore della rivi-
sta Mondi migranti
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arroccate nella loro identità – come 
unica risorsa accessibile – e diffidenti 
verso una società ricevente percepita 
come prevenuta e ostile. È stato rela-
tivamente facile addossare sulle poli-
tiche multiculturaliste, in Gran Breta-
gna o in Olanda, la responsabilità del 
fallimento del progetto di costruzione 
di una società più accogliente e reci-
procamente tollerante. Bisognerebbe 
però mettere in conto il fatto che le 
componenti più deboli delle popo-
lazioni immigrate ripiegano su stesse 
e si oppongono all’integrazione so-
prattutto quando restano confinate 
ai margini della società: allora può 
spuntare la tendenza a razionalizzare 
l’esclusione in termini di scelta op-
positiva e di affermazione identitaria 
polemica e non negoziabile.

Non vanno confuse, in altri termi-
ni, le politiche di trattamento dell’im-
migrazione (e specificamente delle 
diversità culturali) con i processi ef-
fettivi di integrazione degli immigra-
ti, tributari degli andamenti economi-
ci, del funzionamento dei mercati del 

lavoro, della ricezione dell’immigra-
zione da parte delle società riceventi, 
di politiche più complessive come 
quelle di welfare. In certi casi, come 
quello tedesco, l’integrazione degli 
immigrati è stata favorita da politiche 
e dispositivi diversi, che riguardava-
no la popolazione in generale, come 
il robusto e universalistico sistema di 
welfare, divaricandosi dagli intenti 
perseguiti dalle politiche migratorie. 
In altri, l’enfasi su alcune misure od 
orientamenti multiculturalisti (1) non 
ha saputo contrastare la marginalità 
strutturale degli immigrati.

La vera differenza passa tra gover-
ni, centrali e locali, disposti a impe-
gnarsi per costruire una società più 
integrata e solidale, e governi e forze 
politiche che speculano sulle paure 
e i conflitti che discendono dalla for-
mazione di società sempre più mul-
tietniche e differenziate

Sono circa un milione (bambini e adolescenti 
nati e cresciuti in Italia) i giovani di seconda ge-
nerazione che frequentano le scuole dell’ob-
bligo, sono iscritti alle università e frequentano 
i corsi di formazione professionale ma che non 
possono ancora fare il medico e l’in-
fermiere, l’insegnante o il ferroviere. 
Sono “cittadini senza cittadinanza” in 
base al principio dello ius sanguinis 
(ovvero si diventa cittadini italiani se si 
è figli di italiani) che mette a rischio la 
loro permanenza in Italia se, al compi-
mento della maggiore età, non saran-
no forniti di un permesso per lavoro o studio. 
Tutti questi ragazzi hanno in tasca già un foglio 
di via verso un paese di origine che neanche 
conoscono, in molto casi. Anche su Scuola e 
Formazione ne abbiamo già parlato in passa-
to. Sono ragazzi senza voce e rappresentan-
za a cui Governo e Parlamento non hanno fi-
nora dato risposte (nonostante diversi progetti 
di legge di riforma della legge sulla cittadinanza 
giacciono nei cassetti delle Commissioni Affari 
costituzionali di Camera e Senato). 

Sulla scia di un fenomeno di presenza stabile dei 
nuclei familiari di immigrati sul territorio nazio-
nale, è stato presentato, a ottobre, il film docu-
mentario “18 IUS SOLI”, realizzato dal giovane 
regista bolognese di origine ghanese, Fred Ku-

wornu, in collaborazione con un am-
pio cartello di associazioni che com-
prendono, tra gli altri, anche l’Anolf 
Cisl Giovani 2G. “18 IUS SOLI” dura 
54 minuti ed è il primo documentario 
“grass-roots” italiano ad affrontare il 
tema del diritto di cittadinanza per chi 
è nato e cresciuto in Italia da genitori 

immigrati. Vincitore del Premio Gianandrea Mut-
ti, racconta con il linguaggio della docu-fiction la 
storia dei nuovi Italiani ma, al tempo stesso, pro-
muove il dibattito legislativo e culturale sul dirit-
to di cittadinanza per chi nasce in Italia sebbene 
da genitori immigrati. Nel centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, “18 Ius Soli” si in-
terroga sulla necessità di unire tutti i nuovi italia-
ni. Sul nostro sito www.cislscuola.it, nella Se-
zione “Tra culture” il trailer del documentario 18 
Ius Soli e un’intervista al regista.

LA CITTADINANZA È UN DIRITTO

1) In genere su aspetti leggeri, in termini di costi e di impatto sociale, come il 
sostegno ad attività culturali o formazioni associative delle minoranze etni-
che, o alcuni emendamenti di programmi di insegnamento e libri di testo.

Per saperne di più: 
M. Ambrosini, Socio-
logia delle migrazio-
ni, Bologna, Il Mulino, 
2011 (nuova edizione).  
M. Ambrosini, Richie-
sti e respinti. L’immi-
grazione in Italia, co-
me e perché, Milano, Il 
Saggiatore.   
Rivista “Mondi migran-
ti”, quadrimestrale, edi-
tore Franco Angeli.
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Italo Fiorin*

L’ideaLe deL successo

Una scuola può, al tempo stesso, valorizzare 
le potenzialità dei suoi alunni migliori e pren-
dersi adeguata cura di quelli che manifestano le 
maggiori fragilità? Si può coltivare l’ideale del-

l’eccellenza e, insieme, quello dell’equità? Tra la 
prospettiva inclusiva e quella meritocratica è 
possibile un patto, o siamo di fronte ad una 
polarizzazione che non lascia spazio ad alcun 
punto di equilibrio? Bisogna, necessariamente, 
scegliere tra una concezione aziendalistica del-
l’organizzazione scolastica e una comunitaria?

Oggi viviamo in un contesto culturale nel 
quale si apprezza molto l’agire individuale, la 
capacità che l’individuo ha di prendere decisio-
ni autonome, di sbrigarsela da solo, di emerge-
re, se possibile, primeggiando. A queste doti 
vengono associati dei valori, quali il raggiungi-
mento dell’eccellenza, il riconoscimento del 
merito, la capacità di competere e di raggiunge-
re il successo. Continuamente sentiamo esaltare 
il valore dell’individualismo, del fare da sé. 

Questa visione presenta aspetti che non van-
no sottovalutati. Nessuno può negare l’impor-
tanza dell’impegno personale, il valore che c’è 
nel cercare di sbrigarsela autonomamente, sen-
za cedere di fronte alle prime difficoltà o ricor-
rere a forme di assistenzialismo iperprotettivo, 
evitando di misurarsi con i problemi. Sperimen-

scuola accogliente,
scuola competente

S C E N A R I

SL’insegnante è di fronte alla classe: 
pone domande agli allievi.

Dopo ogni domanda un numero di mani si alza.  
Alcuni allievi allungano le mani

nella speranza di essere chiamati. 
Altri non alzano la mano e cercano di non 

incrociare gli occhi dell’insegnante nella speranza 
di non essere chiamati. L’insegnante chiama Diane. 

William, che siede vicino a Diane, conosce la 
risposta giusta e sa che, se Diane non riesce a 

rispondere, l’insegnante può chiamare lui. 
In effetti, l’unico modo in cui William può ottenere 

un riconoscimento in questa situazione
è che Diane fallisca. 

E’ naturale che, in questa struttura di classe così 
competitiva, gli studenti comincino a provare 

piacere del fallimento degli altri.
(Kagan S.)
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tarsi competenti e autosufficienti contribuisce 
all’aumento del sentimento di autoefficacia e di 
autostima, quindi stimola la crescita della fidu-
cia in se stessi.

Nella scuola l’esperienza del “successo” ha un 
ruolo fondamentale. Il successo scolastico come 
esito finale del percorso di scolarizzazione rap-
presenta il risultato di una lunga catena di suc-
cessi parziali, conseguiti in seguito al supera-
mento dei numerosi compiti di apprendimento 
che continuamente gli insegnanti pongono, du-
rante le lezioni, nei momenti di verifica, negli 
esami finali … Il voto sancisce il livello ottenuto 
ad ogni prova, ma agisce anche da molla moti-
vazionale. Si può studiare “per il voto”, perché 
questo mi dà accesso al riconoscimento sociale 
(apprezzamento dell’insegnante, dei genito-
ri…). Si può anche studiare quanto basta per 
non prendere un “brutto voto”, così da evitare 
sgradevoli conseguenze a scuola o in famiglia. 
Si può, infine, cercare di ottenere “il massimo dei 
voti”, in competizione con gli altri.

Tuttavia, affrontare la realtà dell’apprendi-
mento impostando la motivazione sul ricono-
scimento esterno è molto parziale e rischia di 
produrre più danni che benefici. Il limite prin-
cipale consiste nell’ignorare che le persone agi-
scono non solo per ragioni di tipo utilitaristico 
ed estrinseco, così come non lo fanno solo per 
motivi razionali. Noi non ci mobilitiamo esclu-
sivamente per ciò che è ricompensato (general-
mente, misurando l’impegno sulla base dell’en-
tità della ricompensa), ma ci impegniamo, e 
molto di più, senza calcoli utilitaristici, per ciò 
che è, in sé, per noi una ricompensa, a prescin-
dere da ogni altra attestazione esterna e da ogni 
vantaggio pratico che possa derivarne. Ci sono 
cose che sentiamo molto importanti, che faccia-
mo per il piacere di farle o per la passione che 
ci anima. Hanno senso per noi, ci ripagano del-
la fatica. Una motivazione basata sul riconosci-
mento esterno non mobilita la dimensione in-
teriore della persona e quindi non costruisce 
indipendenza, autonomia, fiducia nelle proprie 
possibilità, proprio quei valori che si desidera 
perseguire.

dare senso aLLa competizione

Una leva motivazionale molto forte è rappre-
sentata dal desiderio di affermazione persona-
le. Spesso, però, l’enfasi sulla realizzazione per-
sonale si accompagna ad una concezione indi-
vidualistica dell’educazione, nella quale non c’è 
posto per gli altri, se questi possono rappresen-

tare un ostacolo al desiderio di affermazione 
personale. La cultura nella quale viviamo spin-
ge in tale direzione, in mille modi, favorendo 
una dimensione autistica della vita personale, e 
una dimensione competitiva della relazione 
con gli altri. Si finisce per coltivare il valore del-
l’autosufficienza e della fiducia in se stessi sen-
za dare importanza al ruolo che gli altri hanno 
nella soddisfazione dei nostri bisogni. Sembre-
rebbe che l’unica motivazione all’agire sia l’in-
teresse personale e l’utile che ne può derivare. 

Fa riflettere quanto scrive James Mahoney, 
capo d’istituto in una scuola superiore america-
na:

«Il paradigma attualmente prevalente nelle 
scuole, almeno ufficialmente, promuove la 
competizione e l’eccellenza. Ma se uno deve 
“competere” ed “eccellere”, l’implicazione è che 
altri devono perdere, persino fallire. Questo 
giugno in una classe di 100 diplomandi di una 
scuola superiore americana, quanti si conside-
rano vincitori? Dal momento che tutti conosco-
no la loro posizione nella gerarchia della classe 
(suddivisione per abilità), resta poco spazio per 
l’immaginazione. La numero 35 si considera 
una vincitrice? E il numero 65? Il numero 75 
certamente si vede perdente nella partita della 
scuola, e porterà questo suo atteggiamento nel 
mondo del lavoro. (1)».

Puntare su meccanismi competitivi può favo-
rire l’impegno nello studio e il raggiungimento 
di buoni o eccellenti risultati da parte di alcuni, 
ma può anche agire da fattore depressivo e di-
sincentivante nei confronti di chi è consapevo-
le che per lui non ci sarà gara, troppo distante 
dai migliori per poter misurarsi coltivando 
aspettative di successo (essere il numero 75 non 
interessa proprio, ma anche essere il numero 35 
non appare un gran risultato).

Eppure la competizione è un fattore che non 
va affatto trascurato. Non bisogna dimenticare 
che, anche quando non lo faccia la scuola, sarà 
la vita a proporre innumerevoli sfide che do-



scuola e formazione    25

S C E N A R I

vranno essere fronteggiate attingendo alle pro-
prie personali risorse, spesso in un contesto di 
conflitto o, almeno, di gara. Sperimentarsi capa-
ci di affrontare prove competitive, gestendo lo 
stress che è inevitabile, facendo appello alla 
propria volontà e determinazione, oltre che alle 
proprie conoscenze ed abilità, è un fattore che 
produce stima di sé e sentimento di realizzazio-
ne. Anche il tollerare la frustrazione di un insuc-
cesso e farne tesoro, piuttosto che abbattersi, è 
esperienza fondamentale. Una scuola eccessi-
vamente facilitante e tollerante non aiuta.

Non si tratta di rifiutare la competizione, ma 
di cambiare il contesto nel quale è richiesta. È 
importante collegare il successo alla responsa-
bilità personale, piuttosto che al confronto con 
i compagni di classe, evitando di incrementare 
la contrapposizione e favorendo la condivisio-
ne della responsabilità del successo. Questo è 
possibile quando c’è uno scopo generale, che 
il gruppo sente importante; allora lo sviluppo 
della competenza individuale non è in contrap-
posizione con lo sviluppo della competenza 
degli altri. Un esempio illuminante ci è offerto 
dagli sport di gruppo, nei quali la prestazione 
del singolo è la condizione del successo di tutta 
la squadra.

Avere uno scopo comune consente di inseri-
re la spinta individuale all’autorealizzazione e 
al successo all’interno di un orizzonte di senso 
più ampio ed arricchente.

Se si imposta l’insegnamento come relazione 
insegnante-alunni, ignorando la grande risorsa 
sociale che è rappresentata dal gruppo, è quasi 
inevitabile far leva sulla motivazione estrinseca 
o sulla competizione individuale. In questo caso 
la potenziale ricchezza costituita dalla presenza 
degli altri (i compagni di classe) è pressoché 
inutilizzata. Diversa è invece la relazione di-
dattica quando si ha come riferimento non 
solo il singolo, ma anche il gruppo-classe, 
del quale ci si prende cura con l’intenzio-
ne di farne una comunità democratica. 

L’accogLienza è La condizione 
deLLa competenza

Come è noto, lo psicologo Maslow 
pone il bisogno di autorealizzazione al 
vertice della sua piramide, ma non conce-
pisce il raggiungimento di questo importan-
te obiettivo personale come conseguenza di un 
solitario impegno individuale. Al contrario, nel-
la sua prospettiva l’individuo è concepito in re-
lazione con gli altri, e l’autorealizzazione perso-

nale è strettamente legata alla qualità delle rela-
zioni interpersonali.

Se il bisogno di autorealizzazione è posto al 
vertice della piramide, in una posizione inter-
media, troviamo il bisogno di appartenenza. 
Non si tratta di un bisogno “inferiore” e destina-
to a cedere il passo ai bisogni gerarchicamente 
più elevati. Se così fosse, l’appartenenza sareb-
be non un valore, ma un momento di passaggio 
da superare in vista dell’autosufficienza. Ma lo 
stesso Maslow chiarisce molto bene il senso del 
bisogno di appartenenza: 

«Abbiamo pochissime informazioni scientifi-
che sul bisogno di appartenenza, sebbene que-
sto sia un tema ricorrente nei racconti, nelle 
autobiografie, nella poesia e nel teatro, e anche 
nella letteratura psicologica più recente. Da 
queste fonti veniamo a conoscere in modo ge-
nerale gli effetti distruttivi sui ragazzi dei conti-
nui traslochi o cambi di residenza; del disorien-
tamento; dell’eccessiva mobilità generale che è 
indotta dall’industralizzazione; dell’essere sen-
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za radici, o del disprezzo delle proprie radici, 
delle proprie origini, del proprio gruppo; del-
l’essere separati dalla propria casa e dalla pro-
pria famiglia, dai propri amici e dai propri vici-
ni; dell’essere un forestiero o un nuovo arrivato 
piuttosto che un nativo. Noi sottovalutiamo an-
cora l’importanza profonda della propria squa-
dra, dei propri colleghi di lavoro che ci sono 
familiari. (2)».

Spesso le interpretazioni che vengono date 
alla gerarchia dei bisogni di Maslow ignorano 
quanto l’appartenenza sia un bisogno collegato 
profondamente con l’autorealizzazione e non 
una semplice tappa o stadio. Questo porta mol-
ti a ritenere che lo sviluppo dell’autoefficacia, 
dell’autostima e quindi del senso di autorealiz-
zazione si debbano al successo conseguito e 
premiato con riconoscimenti estrinseci e non al 
sentimento di appartenenza ed anzi avviene 
uno stravolgimento: l’appartenenza non viene 
più considerata un bisogno incondizionato di 
tutti gli esseri umani, ma qualcosa che viene 
riconosciuto solo a patto che lo si sia guadagna-
to. Si è accettati se si risponde a delle attese, se 
si conseguono risultati positivi.

La scuola è inclusiva quando non pone con-
dizioni “a priori”, ma accoglie incondizionata-
mente ogni alunno e lo mette al centro della 
propria attenzione.

Solo se una persona si sente accolta, così 

com’è, può sentirsi sicura, non minacciata da un 
ambiente ostile. Il sentimento di sicurezza, di 
protezione (che Maslow pone alla base della 
sua piramide), consente progressivamente di 
sentirsi parte della comunità che la ha accolta, 
quindi di condividerne i valori e di sentirsi mo-
tivata a perseguirli, facendo sintesi tra aspetta-
tive personali e attese sociali.

La competenza è La condizione 
deLL’accogLienza

Il bisogno di essere accolto, valorizzato, di 
ottenere successo, vale per tutti gli alunni, 
ognuno impegnato nella difficile impresa della 
crescita, ognuno alla ricerca di realizzare se 
stesso. 

Di fronte a situazioni individuali marcata-
mente diverse diventa veramente difficile, per 
l’insegnante, garantire a tutti il necessario sup-
porto, tenendo conto di condizioni di partenza 
molto differenziate. Come agire? Tenere conto 
di quanti hanno maggiori difficoltà ed abbassa-
re il livello di difficoltà delle richieste, con il ri-
schio di demotivare quanti, al contrario, potreb-
bero affrontare con successo compiti ben più 
impegnativi? O, al contrario, dedicarsi soprat-
tutto a quanti manifestano già un livello di com-
petenza buono o, almeno, sufficiente?

Nella scuola del passato la soluzione era 
semplice. La scuola premiava quelli che rispon-
devano alle richieste standard, chi si staccava 
dallo standard perché le sue prestazioni erano 
più elevate lo vedeva riconosciuto dall’eccel-
lenza del voto, chi non raggiungeva lo standard 
prefissato veniva bocciato o abbandonava. La 
scuola premiava i migliori? Forse sì, dal momen-
to che il criterio era “oggettivamente” prefissato. 
Premiava i “meritevoli”? Non necessariamente, 
anzi, in molti casi, niente affatto. Più propria-
mente: la scuola del passato restituiva, con le 
sue classifiche, il riflesso di un posizionamento 
sociale e culturale. Salvo eccezioni, la scuola 
non “promuoveva” veramente nessuno, ma 
“certificava” una classifica stilata dalla vita, come 
ben ha messo in luce la scuola di Barbiana, 
quando ha parlato della differenza tra Pierino e 
Gianni, tra il figlio del dottore, che la scuola ce 
l’ha a casa, e il figlio del mezzadro, che la scuo-
la ha respinto. Eravamo, qualche decennio fa, 
nella situazione di una scuola che sanciva il 
successo di pochi e la mediocrità di tanti, e but-
tava via gli ultimi, la “zavorra”.

Poi, le cose sono cambiate e la scuola italiana 
si è incamminata decisamente lungo la strada 

la scuola è inclusiva quando non 
pone condizioni “a priori”, ma 
accoglie incondizionatamente 

ogni alunno e lo mette al centro 
della propria attenzione
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della cultura inclusiva.
Non è stato facile affrontare la sfida della di-

versità e organizzare una risposta didattica ve-
ramente efficace. Tuttavia, nonostante difficoltà 
e carenze, l’esperienza diffusa testimonia non 
solo la generosità degli insegnanti che si sono 
fatti accoglienti, ma la qualità delle soluzioni 
didattiche messe in campo. 

L’accoglienza ha consentito di sviluppare 
competenza professionale, la competenza pro-
fessionale è la condizione perché ci sia vera 
accoglienza. Ma è anche la garanzia di una 
scuola migliore per tutti.

L’incLusione è compatibiLe 
con L’ecceLLenza?

Oggi, però, sembra esserci un ripensamento. 
Molti si chiedono se non si sia esagerato, pas-
sando dalla selezione degli anni Cinquanta-Ses-
santa al lassismo post sessantottino, dalla seve-
rità della scuola per pochi, al buonismo della 
scuola per tutti. Si sta diffondendo l’idea che la 
scelta inclusiva tolga opportunità agli alunni 
più dotati.

L’obiezione ha ragione d’essere se siamo in 
presenza di una didattica che non è cambiata in 
relazione alla sfida della diversità, ma che si è 
limitata ad abbassare genericamente i traguardi, 
così da renderli accessibili al maggior numero 
di alunni, in questo modo certamente penaliz-

zando quelli che avrebbero potuto essere mol-
to più significativamente sollecitati. 

Ma questa soluzione è speculare a quella, 
altrettanto deludente, di una scuola che è selet-
tiva semplicemente perché ha mantenuto rigi-
damente standard impegnativi senza modifica-
re le proprie modalità didattiche, a partire dalle 
situazioni di partenza degli alunni. Sarebbe un 
ritorno alla scuola della Professoressa, una per-
dita dell’equità, non un avanzamento nella di-
rezione della qualità. Apparentemente questa 
soluzione sembra la meno costosa, garantisce 
comunque che ci siano “eccellenze” e ricono-
scimenti del “merito”.

La scelta dell’inclusione richiede, infatti, un 
maggior investimento. Di generosità ed impe-
gno per gli insegnanti. Ma anche, e soprattutto, 
di risorse, che i decisori politici devono mettere 
in campo (formazione da assicurare, risorse 
umane e materiali da garantire, condizioni or-
ganizzative sostenibili da assicurare …).

La scelta inclusiva è compatibile con la scuo-
la di qualità, ma non è a costo zero. Ma quanto 
costano gli abbandoni scolastici, o anche solo i 
cattivi risultati di chi frequenta solo perché ob-
bligato? E quanto perdono, in termini di arric-
chimento umano, ma anche di competenze, gli 
alunni che non sperimentano strategie didatti-
che personalizzate, individualizzate, collabora-
tive, di cittadinanza attiva?

Tutto questo ha un costo, 
certamente. Ma è un costo ec-
cessivo? Ricordiamo la frase at-
tribuita ad H. Ford: «Se pensate 
che la cultura costi troppo, pro-
vate con l’ignoranza».

la scelta dell’inclusione richiede 
un maggior investimento 
di generosità ed impegno per 
gli insegnanti, ma anche, 
e soprattutto, di risorse, che i 
politici devono mettere in campo

1) Riportato in: Sergiovanni T. J., Costruire comunità nelle 
scuole, L.A.S., Roma, 2000, p. 109. 2) A. Maslow, Motivation 
and Personality, Harper Collins, New York, 1970, p.43.

S C E N A R I

Italo Fiorin, Presidente del corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria all’Università Lumsa di Roma; Direttore 
della rivista Scuola Italiana Moderna
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i nuovi percorsi della valutazione

La scuola sta diventando sempre più oggetto di valutazione e sempre meno soggetto attivo dei 
processi di valutazione. Un sistema di valutazione maturo deve rifarsi allo spirito dell’autonomia. 
La valutazione esterna si intreccia necessariamente ed indissolubilmente con l’autovalutazione 
e il frutto più significativo del loro sviluppo è la rendicontazione sociale.

Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale

Damiano Previtali

Dal controllo
al miglioramento

Messaggio non pervenuto

Siamo circondati da montagne di 
dati sulle scuole, sugli apprendimen-
ti, sugli insegnanti, sempre più urlati e 
tirati da tutte le parti, che durano giu-
sto il tempo dell’annuncio e dei comu-
nicati stampa per poi cadere irrime-
diabilmente nell’oblio. Prendiamo ad 
esempio gli ultimi casi: non è forse sta-
to così per il rapporto dell’Invalsi sugli 
esiti del Servizio Nazionale di Valuta-
zione, così per Education at a Glance 
(“Sguardo sull’educazione”) dell’OC-
SE, così per i dati Pisa e via di seguito 
per non parlare poi dei dati forniti dal 
servizio statistico del MIUR o peggio 
ancora dai rapporti minori, come ad 
esempio l’indagine IEA sull’educazio-
ne civica e la cittadinanza. 

In questi ultimi anni stiamo seria-
mente correndo il rischio di sviluppa-
re una sovrastruttura che parla “della 
scuola”, con fini analisi scientifiche e 
meticolose ricerche, senza parlare “al-
la scuola” ed in particolare senza te-
nere in considerazione i suoi protago-
nisti: studenti, docenti, dirigenti, geni-
tori. È come se la medicina d’un trat-
to decidesse di studiare ed analizzare 
le malattie per discutere ai simposi in-
ternazionali e non per curare i pazien-
ti. Diciamolo pure: per alcuni aspetti è 
così! Eppure il risultato delle ricerche 
mediche, in modi diversi e per vie di-
verse, arriva al medico di famiglia. Eb-

bene nella scuola di base il messaggio 
non è pervenuto, o per lo meno, non 
è pervenuto bene.

Ora, senza dilungarci ulteriormente 
in esempi o semplificazioni non sem-
pre corrispondenti, proviamo a do-
mandarci: quanti docenti o dirigenti 
hanno letto i rapporti Invalsi o hanno 
utilizzato i dati sulla rilevazione degli 
apprendimenti che sono stati restitui-
ti alle scuole? Molto pochi rispetto al-
la mole di dati disponibili e al notevo-
le investimento effettuato. Allora do-
mandiamoci: il problema è dell’Inval-
si che non utilizza il linguaggio degli 
insegnanti o degli insegnanti che non 
sono interessati ai dati? Rispondiamo 
pure che è di tutti, così non sconten-
tiamo nessuno. Ma detto questo, ve-
niamo al dunque: stiamo investendo 
molte risorse, a livello internazionale 
e nazionale, per avere dati compara-
bili di lettura della qualità della scuola 
e parallelamente non investiamo ab-
bastanza affinché questi dati assuma-
no valore per le scuole e per i proces-
si di miglioramento.

È indubbio che gli studi comparati-
vi servano all’orientamento delle po-
litiche scolastiche a livello centrale 
(speriamo), ma allora perché abbia-
mo deciso che l’Invalsi sviluppasse le 
rilevazioni degli apprendimenti in tut-
te le scuole d’Italia ed in modo così 
massiccio? (Classi II e V della scuola 
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primaria; classi I scuola secondaria di 
primo grado; classi II scuola seconda-
ria di secondo grado; inoltre esame di 
stato di fine primo ciclo e secondo ci-
clo; il tutto per Italiano e matematica 
per un complesso di ben 10 prove na-
zionali; in attesa degli ulteriori svilup-
pi preannunciati, che ci porteranno al 
rischio di una ipertrofia, e forse, ad un 
rigetto, da test). Per la definizione del-
le politiche scolastiche basterebbe un 
piccolo campione ben curato e con-
trollato. E poi perché i test negli esa-
mi di stato allora? 

Ora, per toglierci subito dall’equi-
voco, noi siamo conviti che tutto que-
sto sistema, pur così complesso e fra-
gile e pur con i necessari aggiustamen-
ti, sia davvero importante e, soprattut-
to per la scuola italiana, sia necessario. 
Ma, da subito, deve trovare una forma 
di dialogo con le scuole, altrimenti in-
corre nel rischio di essere letto come 
inutile e oltremodo invasivo.

Lo snodo del problema oggi sta nel-
la mancanza di una significativa rica-
duta del grande sistema di valutazione 
nella singola scuola di periferia. Ovve-
ro, stiamo enfatizzando all’eccesso la 
valutazione esterna in tutte le sue for-
me e le sue dimensioni e ci siamo di-
menticati il cuore del problema: la re-
lazione fertile fra valutazione esterna 
e valutazione interna.

In definitiva, se vogliamo fare ricer-
che e rapporti scientifici per indiriz-
zare le politiche scolastiche non ser-
ve disturbare tutte le scuole, ma se vo-
gliamo migliorarle dobbiamo davve-
ro disturbarle, spiegando il senso del-
l’operazione e fornendo gli strumenti 
per operare. Ed inoltre, dobbiamo da-
re una sterzata alla direzione di mar-
cia sbagliata che porterà sempre più 
l’Invalsi dentro le cittadelle universi-
tarie lasciandola fuori della mura sco-
lastiche.

Non è un problema di sterile con-
trapposizione, bensì di priorità e di 
scelte strategiche e mirate di politi-
ca scolastica. Ad esempio prendiamo 
la Provincia autonoma di Trento: ha 
deciso di costituire in ogni scuola un 
“Nucleo Interno di Valutazione” (per 

legge) e di formare almeno un re-
sponsabile dei processi di valutazio-
ne con tanto di attestato, di riconosci-
mento e di possibile sviluppo profes-
sionale (piove sempre sul bagnato!). 
Cosa succede in tutte le altre provin-
cie non autonome? Si resta inutilmen-
te al palo in attesa delle decisioni del 
Miur, oppure, in alcune realtà innova-
tive e lungimiranti, si sviluppano con 
zero risorse e molta volontà delle ini-
ziative in rete. È vero che abbiamo in 
atto l’azione sperimentale PQM, da 
parte del Miur in collaborazione con 
Invalsi e Ansas, ma noi stiamo solle-
citando un’azione mirata e diffusa in 
tutte le scuole.

L’assenza ingiustificata

In realtà il grande assente, su di un 
tema così cruciale per il sistema, non 
è tanto o soltanto il MIUR, a cui spet-
tano le linee di indirizzo e la colloca-
zione delle risorse, ma la stessa auto-
nomia scolastica. Diciamolo meglio: 
oggi la scuola sta diventando sem-
pre più oggetto di valutazione e sem-
pre meno soggetto attivo dei proces-
si di valutazione. Questo orientamen-
to non è una decisione indiscutibile e 
non corrisponde nemmeno allo svi-
luppo dei più accreditati sistemi in-

la scuola sta diventando sempre più 
oggetto di valutazione e sempre meno 
soggetto attivo dei processi di valutazione
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ternazionali. Se si gettasse uno sguar-
do oltreconfine si noterebbe imme-
diatamente che i sistemi di valutazio-
ne più maturi si fondano su una inte-
grazione tra valutazione interna e va-
lutazione esterna. Lo stesso sistema 
inglese, gestito dall’Ofsted e da mol-
ti citato come modello esemplare, ha 
recentemente potenziato il ruolo dei 
processi autovalutativi, anche per la 
maggiore economicità di una valuta-
zione esterna orientata sulle risultan-
ze di una precedente analisi interna. 
Un rapporto circolare tra le due valu-
tazioni, dove una diviene la premessa 
dell’altra all’interno di un fertile dia-
logo. Attenzione non si tratta mera-
mente di trarre benefico dalle analisi 
dei precedenti processi di valutazio-
ne interna, bensì di comprendere che 
qualunque processo di miglioramen-
to auspicato dai sistemi di valutazio-
ne esterna non ha nessuna possibilità 
senza un dialogo con le scuole. Inol-
tre, se volessimo dare maggiore pe-
so e profondità a queste semplici af-
fermazioni, potremmo facilmente so-
stenere che non è solo un problema 
di incontro fra sistema interno e siste-
ma esterno, bensì di orientare i do-
centi verso la ricerca di un riscontro 
continuo e mirato sulla propria azio-
ne professionale, ovvero lo sviluppo 
di una riflessività per il possibile mi-
glioramento professionale. Dobbia-
mo avere ben presente che il cuore 
pulsante della qualità della scuola è 
l’azione quotidiana dei docenti e, di 
conseguenza, qui dobbiamo punta-
re se volgiamo fare della valutazione 
una reale opportunità di sviluppo. 

Questa scelta di campo richiede un 
disegno valutativo di natura profes-
sionale e culturale, mentre all’oppo-
sto oggi rischiano di essere eviden-
ti solo le domande esterne che pro-
vengono dall’Amministrazione, al-

lo scopo di verificare la produttivi-
tà del sistema. Così continuano a re-
stare in ombra e senza voce le legitti-
me istanze dei docenti che richiedo-
no di essere formati e di apprende-
re continuamente dalla propria espe-
rienza. In sostanza, oggi nella scuo-
la abbiamo la possibilità di dare mag-
giore peso alla riflessione sistemati-
ca sui processi di insegnamento/ap-
prendimento ed inoltre i dati delle ri-
cerche ci forniscono una grande op-
portunità ed un inedito punto di vista 
che non stiamo valorizzando.

Oggi, la lettura e l’interpretazione 
dei dati sono fortemente orientati a 
definire ciò che gli studenti, i docen-
ti, la scuola hanno fatto in passato, 
stilando possibili graduatorie di posi-
zionamento e di merito, mentre pur-
troppo non abbiamo sviluppato una 
robusta riflessione su ciò che i dati 
possono evidenziarci per fare meglio 
in futuro. Leggiamo i dati di appren-
dimento per definire il livello di una 
classe in un certo anno passato o co-
me semplice confronto in relazione 
alla scuola, alla provincia, alla regio-
ne, alla nazione. In definitiva un uso 
delle rilevazioni con un forte valore 
statistico e con debole valore peda-
gogico, un uso della valutazione che 
diviene sempre più significativa per 
la lettura di sistema, ma che non è 
ancora riuscita a trovare il giusto ap-
proccio per parlare con l’insegnante 
e con le comunità professionali inci-
dendo nei processi di insegnamento/
apprendimento. Anzi, dobbiamo am-
mettere che fino ad ora la rilevazione 
degli apprendimenti da parte del Si-
stema nazionale di valutazione ha fa-
vorito gli atteggiamenti professionali 
peggiori (pensiamo all’addestramen-
to ai test ed alla diffusione esaspera-
ta degli eserciziari) e non è ancora 
riuscita a sviluppare buoni atteggia-
menti con risvolti didattici. Di conse-
guenza dovremmo riflettere con più 
attenzione sugli effetti prodotti dal si-
stema di misurazione degli apprendi-
menti per governare con più pruden-
za e lungimiranza le sperimentazioni 
e i nuovi sviluppi che si preannuncia-

noi vorremmo ritrovare all’interno 
del sistema anche il protagonismo 

delle scuole autonome ed il valore 
dell’autovalutazione
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no nella valutazione della scuola, dei 
docenti e dei dirigenti.

Di fatto, mai come in questo mo-
mento abbiamo una presenza attiva 
di competenze economiche e stati-
stiche che lavorano su dati con una 
destrezza impressionante, mentre as-
sistiamo ad una assenza delle com-
petenze pedagogiche che da sempre 
guardano ai dati con una certa rilut-
tanza. Abbiamo un interessante svi-
luppo nella ricerca accademica, ma 
purtroppo non nella scuola e da par-
te delle comunità professionali dei 
docenti.

Dobbiamo avere ben presente che 
lo sviluppo a dismisura di un siste-
ma di valutazione che non contempli 
il protagonismo delle comunità pro-
fessionali sarà inevitabilmente letto 
come un sistema di controllo e non 
di miglioramento. Parallelamente le 
scuole non possono mettersi nell’an-
golo e subire i processi di valutazio-
ne esterna come adempimenti inelu-
dibili a cui, purtroppo, non è possibi-
le sottrarsi, aspettando il prossimo er-
rore per continuare a lamentarsi del-
l’inefficienza del sistema. Un approc-
cio di questo tipo non costruisce nul-
la e nel tempo porterà inevitabilmen-
te ad una reciproca disconferma. Ora, 
proprio da semplici analisi di questo 
tenore, che sono sotto gli occhi di tut-
ti, crediamo che sia questo il momen-
to giusto per rilanciare un patto sulla 
valutazione fra Miur, Invalsi, Indire e 
Scuole. Stiamo pensando, anche, allo 
sviluppo dei regolamenti previsti dal-
l’approvazione della legge 10/2011, 
che ripropone la questione della va-
lutazione di sistema, delle sue finali-
tà, dei suoi attori, dei suoi strumenti. 
Come è noto la legge ipotizza tre di-
versi soggetti: l’Invalsi, deputato alla 
misurazione degli apprendimenti; il 
corpo ispettivo, impegnato nella va-
lutazione delle scuole e dei dirigen-
ti; l’Indire, con compiti di supporto e 
di miglioramento. Noi vorremmo ri-
trovare all’interno del sistema anche 
il protagonismo delle scuole autono-
me ed il valore dell’autovalutazione.

Siamo convinti che in parallelo con 

il diffondersi dei processi di valuta-
zione esterna sia necessario sostene-
re le scuole nello sviluppo di profes-
sionalità mirate e nella valorizzazio-
ne dei processi di valutazione inter-
na. Infatti per il miglioramento ab-
biamo bisogno del protagonismo 
delle scuole, ma soprattutto dobbia-
mo avere fiducia nella loro autono-
mia e capacità. La stessa valutazione 
interna, passaggio ineludibile di una 
buona e salutare autonomia scolasti-
ca, deve entrare in una fase di matu-
rità e diventare parte di un sistema 
organico e plurale. Un caso emble-
ma della mancanza di questa visione 
è la sollecitazione alle scuole a ren-
dere obbligatorio e universale il bi-
lancio sociale (Ministro Gelmini: “le 
scuole devono rendere universale il 
bilancio sociale” Tuttoscuola online 
6.10.2011). Ovvero lo strumento per 
eccellenza di una scuola autonoma, 
che si assume la responsabilità delle 
proprie azioni e rende pubblicamen-
te conto del proprio operato ai por-
tatori di interessi che, per l’ennesima 
volta, diviene un dovere a cui adem-
piere. Questo non è tanto un proble-
ma di invadenza ministeriale quan-
to di assenza delle scuole e di libera 
assunzione delle potenzialità interne 
all’autonomia. 

Dobbiamo avere consapevolezza 
che un sistema di valutazione matu-
ro e responsabile non può essere co-
mandato dal centro e non può esse-
re promosso per le sole esigenze del-
l’amministrazione (valutare le scuo-
le, valutare i dirigenti, valutare i do-
centi, valutare gli apprendimenti), ma 
dovrebbe rifarsi allo spirito dell’auto-
nomia, valorizzando il ruolo delle co-
munità professionali, attraverso l’ali-
mentazione di un clima di reciproca 
fiducia. Sarebbe importante puntua-
lizzare che un processo di valutazio-
ne esterna si intreccia necessariamen-
te ed indissolubilmente con una azio-
ne di autovalutazione e che il frutto 
più significativo del loro sviluppo è la 
rendicontazione sociale (intenziona-
le e volontaria) da parte della scuola 
verso la propria comunità.
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Enzo Verrengia*

Sospesa fra desideri e rinunce, 
presunzioni e sconfitte, ideali e com-
promessi, la gioventù non smette di 
costituire il laboratorio a termine di 
ogni modello societario, economico 
e civile. Se i numeri della disoccupa-
zione giovanile dànno la foto più in-
dicativa del benessere di un Paese, i 
comportamenti, i linguaggi, le mode 
prevalenti nella galassia delle nuove 
generazioni aprono sulla visuale più 
completa del periodo e del territorio 
interessato.

Si prenda la primavera araba. È una 
rivoluzione corsa su Internet, il mo-
nopolio dei processi comunicativi fra 
i giovani. Dal Nordafrica alla peniso-
la arabica, incrinando la teocrazia 
dell’Iran e sospingendo propaggini 
di insofferenza nell’ultimo baluardo 
totalitario, quello cinese. Messaggi di 
posta elettronica con indirizzi Gmail, 
chat, videoregistrazioni postate su 
YouTube, collegamenti con gli smart
phone, che fungono da computer 
mobili. Tanto che in Libia si è oscura-
ta Internet al primo diffondersi del 
contagio della rivolta proveniente 
dalla Tunisia, dall’Algeria e dal Ma-
ghreb. Anche dopo il ripristino della 
rete, rimaneva impossibile collegarsi 

a YouTube, Facebook e Twitter, piat-
taforme di comunicazione allargata 
ritenute molto nocive per la tenuta 
del colonnello.

Impossibile, però, dare scacco alle 
generazioni cresciute online. Sarah, 
una blogger egiziana, ha aggirato la 
cortina elettronica imposta dal Cairo 
nei giorni della caduta di Mubarak. La 
protesta è partita da una pagina Face-
book, We Are All  Khaled Said, intito-
lata al ventottenne torturato ed ucciso 
lo scorso anno da due poliziotti che 
applicavano la legge di emergenza.

Ma la primavera di giovani costret-
ti all’inverno della precarietà evocato 
dalla fine del welfare arriva anche sul-
le rive settentrionali del Mediterra-
neo.

Dapprima la Spagna di Zapatero. 
Nella prima metà dell’anno le aduna-
te di piazza guadagnavano rapida-
mente l’attenzione dei media. Se 
qualcuno le aveva scambiate per l’en-
nesima recrudescenza rivoluziona-
ria, che si ripropone ad ogni ricambio 
generazionale, doveva ricredersi. Un 
Paese uscito con ritardo dalla dittatu-
ra e giunto alla democrazia brucian-
do le tappe scopriva i rischi dello svi-
luppo. Corruzione, perdita della soli-
darietà sociale, incertezza lavorativa 
e, innanzi tutto, corruzione politica. I 
giovani fondavano “Democrazia Real 
Ya!” ed occupavano i grandi spazi 
centrali delle città, epicentri del sen-
so comunitario. La Plaza Catalunya di 
Barcellona veniva ribattezzata “Plaza 
Tahrir”, come quella del Cairo in cui 
era divampata la rivolta contro la ti-
rannia di Mubarak. La Commissione 
elettorale centrale parlava di “con-
centrazioni illegali”. Zapatero, con gli 
occhi ai sondaggi che dànno già per-
dente il suo Psoe, cercava di far pre-

l’inverno della precarietà

Giovani e...

l’attenzione alla deriva criminale dei 
branchi ineluttabilmente finisce per 
intaccare l’unico vero protagonismo 
legittimato e necessario. Quello dei 

tanti che, sull’intero pianeta, si vedono 
sottrarre la possibilità di prendere posto 

nel normale ciclo di ricambio della specie 
umana. I figli del domani
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valere l’accento della disponibilità, 
affermando che se gli indignados 
non compiranno atti di violenza «si 
darà prova di comprensione e di sen-
sibilità». Intanto il dissenso si allarga-
va a Siviglia, Caceres, Granada, Sara-
gozza, Valencia. Qui, con mesi di an-
ticipo sugli americani, 300 giovani oc-
cupano la sede del Banco di Valencia, 
e cantavano: «Perché vincono i ban-
chieri se non li abbiamo votati?».

Dopodiché, si allargava l’onda lun-
ga dell’indignazione giovane: Bue-
nos Aires, Bruxelles, Edimburgo, Bo-
gotà, Città del Messico, Parigi, Berli-
no. Ed oltre.

Indignati per le vie e sui ponti del-
le metropoli americane, da New York 
a Chicago, con focolai a Los Angeles 
e dovunque. A Boston, Denver, Fila-
delfia e poi Manhattan cresce il movi-
mento giovanile venuto allo scoper-
to con occupazioni per nulla provvi-
sorie ed improvvisate di nodi nevral-
gici come il ponte di Brooklyn. Gio-
vani e adulti di mezza età alzano la 
voce con determinazione contro lo 
scippo del sogno americano ad ope-
ra dell’insensato meccanismo di una 
finanza che fagocita perfino se stes-
sa. Le chiamano General Assemblies 
e ricordano parecchio il Tea Party di 
Boston. La notte del 16 dicembre 
1773 un gruppo di ribelli al seguito di 
Sam Adams e Paul Revere, camuffati 
da pellirosse, assaltarono tre navi in-
glesi della Compagnia delle Indie an-
corate nel porto e gettarono in mare 
343 casse di tè. Fu l’inizio della guer-
ra per l’indipendenza degli Stati Uni-
ti. Adesso i giovani indignati ripro-
pongono quella voglia di affranca-
mento che sfida le regole del turbo-
capitalismo. Lo slogan è: “persone 
non profitti”. Ci si oppone all’inter-
vento pubblico per salvare quelle 
stesse banche colpevoli di avere tra-
scinato nell’indigenza migliaia di 
utenti con mutui a carico. Lo dimostra 
l’assembramento dinanzi alla sede 
della Federal Reserve, la banca cen-
trale degli Stati Uniti, i cui vertici han-
no in pugno la sorte di milioni di cit-
tadini. L’avversione per gli istituti di 

credito risuona a Zuccotti Park ed a 
Liberty Plaza Park, luoghi deputati 
della sommossa di New York. Il grido 
è in spagnolo, anche per ricongiun-
gersi agli indignados della Puerta del 
Sol: «Abajo los bancos!» Abbasso le 
banche. Viene pubblicato un contro-
quotidiano, The Occupied Wall Street 
Journal, e si chiedono lezioni di eco-
nomia al Premio Nobel Joseph Stigli-
tz ed a Jeff Madrick, che ha appena 
pubblicato il best-seller Age of Greed, 
l’era dell’avidità.

E niente di tutto questo si può va-
nificare nel fuoco, nel fumo e nel gas 
lacrimogeno di quel sabato pomerig-
gio del 15 ottobre a Roma. Il teppismo 
di piazza cui si sono abbandonati gli 
sciami di incontrollabili violenti non 
merita nemmeno letture sociologi-
che. O peggio analisi complottiste a 
partire dalla domanda: «Chi li mano-
vra?» L’attenzione alla deriva crimina-
le dei branchi ineluttabilmente fini-
sce per intaccare l’unico vero prota-
gonismo legittimato e necessario. 
Quello dei tanti che, sull’intero piane-
ta, si vedono sottrarre la possibilità di 
prendere posto nel normale ciclo di 
ricambio della specie umana. I figli 
del domani.

Alberto Ronchey, negli anni ’70, le 
chiamò “aspettative crescenti”. Per 
stampare il marchio dell’eccesso sul 
semplice bisogno giovanile di un fu-
turo certo, garantito, umano. Oggi i 
giovani, categoria che si è allargata fi-
no a 40 anni, sanno di non potersi 
aspettare granché.

Enzo Verrengia, 
giornalista e scrittore



trentarighe

Se un rimprovero si può muovere alla nostra scuola è che non sempre es-
sa è ben consapevole di quanto ha fatto, sa fare e fa per l’intero Paese. Il li-
bro di Ongini, tra gli altri meriti, può essere d’aiuto, può stimolare il giusto 
orgoglio della nostra scuola pubblica.

Tullio De Mauro

“A BaIlarò c’è l’Asilo multietnico «Santa Chiara», dentro l’oratorio dei sa-
lesiani di san Filippo Neri: una cinquantina di bambini stranieri, da 0 a 5 an-
ni, di venti nazionalità diverse. 
«Santa Chiara» è la piazza, un posto che sembra non coltivato, selvati-
co, dove però si vedono crescere forme di integrazione: i bambini gioca-
no a calcio nell’atrio dell’oratorio, i più grandi si incontrano sulla scalinata di 
marmo della chiesa; motorini, musica, telefonini. Gruppi di adulti e famiglie 
straniere frequentano il corso d’italiano del Centro sociale «Santa Chiara» 
(un centro sociale dentro un oratorio salesiano!) per prendere la licenza di 
scuola media e abitano nelle palazzine cadenti proprio di fronte all’oratorio. 
«Qui resiste ancora la bandiera della scuola pubblica», dice Antonio Guida, 
insegnante del corso, «la piazza, come la scuola, è un luogo di incontro». 
E nel pomeriggio alcuni giocano a dama, sono africani, su dei tavolini di le-
gno con delle pedine artigianali costruite da loro stessi; per ore, in silenzio, 
concentrati, come solo i veri giocatori sanno fare. Dietro di loro c’è Mama 
Africa, al secolo Karatè Abitata, un punto di riferimento per i più poveri. Abi-
ta in un basso della piazzetta, un posto umido, con le pareti scrostate, ma 
lei sogna di ristrutturarlo e trasformarlo in un punto di ristoro: «Adesso i vigili 
dicono che il cus-cus che faccio non va bene ... non sono alla norma!». 
L’Asilo multietnico «Santa Chiara» lo dirige Giovanna Di Miceli, studentes-
sa all’università, un nonno africano del Sudan, anni di volontariato all’ora-
torio, attualmente a tempo pieno a coordinare la struttura che è centro di 
accoglienza per le donne, asilo per i bambini («ma lo chiamiamo ludoteca, 
non possiamo chiamarlo asilo, non è ancora stato riconosciuto»), sede di 
corsi di alfabetizzazione e di insegnamento dell’italiano – d’intesa con la vi-
cina Scuola secondaria di primo grado «Federico II» –, luogo di incontro, di 
gioco e di socializzazione. «E come un paese, questa è la piccola repubbli-
ca di BaIlarò!». 
La cosa che mi colpisce di Giovanna è la sua segreta 
autorevolezza, nel senso che è piccola, minuta, leg-
gera, una «ragazzina». Ma si muove con disinvoltu-
ra tra le donne africane con i passeggini, i piccoli che 
le vengono incontro, i giganteschi (al suo confronto) 
giocatori africani di dama, le ragazze italiane che col-
laborano con il centro, i banchisti stranieri e italiani 
del mercato di Ballarò. Unico indizio di autorità: un 
mazzo di chiavi attaccato ai jeans. Osservando Gio-
vanna penso alle tante autorità fasulle che ci sono 
in circolazione, alle classi dirigenti, a tutti i livelli, lon-
tane anni luce dalla realtà che dovrebbero governa-
re, alle retoriche sulla sicurezza e sull’integrazione.”
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it










