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La scuola e la formazione
per il futuro del Paese
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LE RAGIONI DI UN IMPEGNO CHE CONTINUA
La qualità che il sistema della scuola e della formazione sa esprimere, l’accessibilità che sa
garantire a tutti i cittadini, sono parametri strategici per la crescita sociale, economica e ci-
vile di un Paese. Il suo futuro, quindi, appartiene e chiama in causa gli interessi, i diritti, le
aspettative, l’identità stessa, di tutta la collettività.
Con questi convincimenti, ed in coerenza con la nostra cultura confederale, la CISL e la CI-
SL SCUOLA hanno affrontato tutti i passaggi, anche i più delicati, della vita della scuola ita-
liana. Ogni volta abbiamo valutato con serenità e rigore, senza compiacenze e senza pre-
giudizi, tutte le scelte connesse al futuro del sistema scolastico e formativo. Lo abbiamo
fatto in passato, rispetto alle determinazioni della legge di riordino dei cicli, ad esempio. Lo
abbiamo fatto di fronte alla prospettiva di modifica avanzata dal Governo ed esplicitata con
il supporto del gruppo di lavoro coordinato da Bertagna, rispetto alla quale abbiamo espres-
so, anche nell’ambito della I Conferenza Nazionale del dicembre 2001, valutazioni anche
problematiche, ma comunque aperte al confronto concertativo tra governo e parti sociali.
Con la memoria del tempo trascorso, dei giudizi e delle critiche che nel tempo abbiamo
espresso sulla legge delega, nel corso della sua attuazione, possiamo davvero rivendicare
alla nostra organizzazione il merito di non essersi mai sottratta al confronto ma bensì di aver
sollecitato tutti i nostri interlocutori a recuperare il dialogo con la scuola reale e le rappre-

sentanze sindacali dei lavoratori, per favorire ap-
prodi e soluzioni partecipati e condivisi. 
Ma questo non ci basta e non ci conforta. Perché il
percorso da noi indicato si è progressivamente ri-
dotto e deteriorato, fino ad annullarsi in una legge
delega blindata, impermeabile al dibattito nel Paese
e a quello istituzionale nel Parlamento, costretta, nel
merito delle scelte, ad attestarsi sul piano degli slo-
gan per il permanere di mille lacune e difficoltà irri-
solte, non ultima quella della copertura finanziaria. 
Le attuali difficoltà e le incongruenze che la CI-
SL ha rilevato rispetto ai primi atti esecutivi del-
la delega, le incertezze della stessa ammini-
strazione negli indirizzi per l’attuazione, dimo-
strano che ogni riforma che nasce da e per gli
interessi di una sola parte e che procede con la
convinzione dell’autosufficienza è destinata a
fallire. Come del resto, in questa fase, l’affan-
nosa ricerca di correttivi ai singoli provvedimenti
e ai problemi contingenti, rischia di aggravare il
quadro già troppo parcellizzato in cui l’istruzio-
ne e la formazione stentano a consolidarsi co-
me sistema.

Annamaria Furlan, Segretario Confederale CISL
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Bisognerebbe perciò ripartire da dove il cammino si è in-
terrotto, per l’assenza del confronto e per il prevalere de-
gli ideologismi e degli interessi di parte: dal condividere
cioè una “direzione di marcia”, scandita dalla comune
identificazione dei problemi e delle priorità da affrontare,
privilegiando un atteggiamento aperto al confronto e alla
verifica delle ipotesi, quindi alla loro correzione.
Quello della legge delega n. 53 rappresenta comunque lo
scenario con cui siamo chiamati a misurarci, in cui si in-
seriscono e si intrecciano altri elementi di carattere “tra-
sversale”, ricchi però di significati e di conseguenze sul si-
stema di istruzione e formazione, sulla sua qualità, effi-
cacia, estensione, accessibilità. La riforma dell’assetto
istituzionale, l’evoluzione del mercato dei lavori e delle
professionalità; il ripensamento del modello di welfare tra-
dizionale, la spinta delle tecnologie, la sfida della globa-
lità e del multiculturalismo.
Consapevoli di questo scenario, dei limiti e delle oppor-
tunità che esso porta con sé, la CISL e la CISL SCUOLA
condividono però la necessità di guardare avanti, consa-
pevoli di disporre di un patrimonio di analisi, di elabora-
zioni, di proposte che ci consente di poter orientare il no-
stro agire in questo contesto, senza però rinunciare ad
“andare oltre”, ad estendere, cioè, la nostra riflessione su
un orizzonte più vasto. 
Non è troppo tardi, a nostro giudizio, per immaginare la
scuola e la formazione per il futuro che vogliamo e co-
minciare, quindi, a costruirla a partire dall’individuazione
di percorsi praticabili e condivisi che coniughino la ricer-
ca continua della qualità e dell’equità dell’azione educa-
tiva con la consapevolezza delle caratteristiche del siste-
ma, delle effettive condizioni in cui oggi esso esercita la
propria missione.

RICOSTRUIRE LA TRAMA
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
L’Italia verso il 2010
Entro il 2010, i sistemi di istruzione e formazione dell’U-
nione dovranno essere “un punto di riferimento di qualità
a livello mondiale”. È questa la strada per dare concre-
tezza all’obiettivo strategico di far diventare quella euro-
pea “l’economia basata sulla conoscenza più competiti-
va e dinamica del mondo, in grado di realizzare una cre-
scita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale.” Tuttavia come
evidenzia il Rapporto Kok presentato poche settimane fa
al Consiglio Europeo, sono ancora troppi i ritardi e gli scar-
si risultati conseguiti nell’avanzamento degli obiettivi di
Lisbona.
In particolare il nostro paese, purtroppo, continua a regi-
strare, nel quadro europeo, i gap più rilevanti in termini di
elevata dispersione scolastica, nel basso numero di gio-
vani e adulti diplomati e di lavoratori coinvolti in processi
di formazione nelle imprese. 
Non si ravvisano, nelle scelte di politica scolastica, quel-
le coerenze e sinergie, a nostro avviso necessarie, con il
percorso e le priorità individuate in ambito comunitario. Se-
gno evidente di questa debolezza nella volontà politica a
dare seguito agli impegni assunti a Lisbona è lo scarso
investimento per la valorizzazione delle risorse umane. 
Le due ultime leggi finanziarie, in particolare, segnano una
triste linea di continuità: lo scarto tra gli stanziamenti ef-
fettivi e quelli invece promessi dal Governo con il Piano
Pluriennale da 8.000 milioni di euro, formalmente annun-
ciati fin dal settembre 2003, è palese e grave. 
Non siamo i soli però a ravvisare le profonde contraddi-
zioni della politica scolastica del Governo. È un corpo va-
sto e composito, sociale, civile, istituzionale, quello che con-
tinua ad esprimere preoccupazioni sul cammino della leg-
ge, ma più in particolare rispetto all’andamento e alla qua-
lità del processo concertativo, anche tra le istituzioni, co-
me dimostrano le tensioni registrate recentemente nel-
l’ambito dei tavoli di lavoro tecnici e politici nelle sedi di
coordinamento interistituzionale.
La questione che quindi si pone, e che interroga la vo-
lontà e la capacità della politica e delle istituzioni a pro-
muovere con le forze sociali un dialogo serio su questo te-
ma, è come accogliere nella pratica, il principio (oggi pur-
troppo solo teorico) dell’apprendimento lungo tutto l’ar-
co della vita, con il conseguente diritto alla formazione
permanente. 
È questa la sfida che ci attende e che oggi si concretizza
anche nei traguardi fissati dall’UE, rispetto ai quali vo-
gliamo tornare a sostenere la validità dei contributi delle
parti sociali, come ad esempio l’intesa su innovazione e
competitività del giugno 2003 o quella più recente sul
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Mezzogiorno, rinnovando perciò al Governo il richiamo a
non ignorarne oltre la portata propositiva. 

Lifelong learning e diritto di istruzione e formazione:
pilastri di un unica strategia
Siamo convinti che la sfida economica e della competiti-
vità dell’U.E. va di pari passo con quella della crescita cul-
turale dei cittadini. Secondo le più aggiornate stime, l’in-
nalzamento di un solo anno del livello di istruzione media
della popolazione, si tradurrebbe in un incremento del tas-
so di sviluppo economico del 7,5% a lungo termine e a
breve del 5%. 
In una fase storica caratterizzata dall’intensificazione dei
processi di innovazione, della mobilità dei cittadini e dei
lavoratori, territoriale e professionale, ma altresì di nuove
forme flessibili di organizzazione del lavoro e dei mercati
e da più estese condizioni di disoccupazione strutturale,
l’obiettivo di realizzare una crescita economica sostenibile
e una maggiore coesione sociale è strettamente connes-
so con quello del miglioramento delle prospettive di oc-
cupabilità delle persone. Occupabilità intesa non più e
non solo in una accezione puramente economicistica (ri-
ferita cioè alle esigenze del mercato, in rapporto all’inno-
vazione tecnologica, organizzativa...) ma in una accezio-
ne sempre più sociale, laddove essa fa riferimento alla
creazione di condizioni per l’acquisizione di competenze
e per vivere e lavorare nella società della conoscenza. 
Apprendimento e occupabilità, quindi, sono i pilastri di
una politica di welfare innovativa, orientata alla promo-
zione a alla qualificazione non solo del “lavoro” ma, in via
prioritaria, della persona in quanto tale, riconosciuta nel-
la sua unitarietà e nella sua specifica soggettività, di es-
sere cioè portatrice di istanze e bisogni diversi: giovani,
donne, immigrati, anziani, diversamente abili.
Questo implica che la formazione continua per tutta la vi-
ta e l’inclusione formativa fino a 18 anni sono due pilastri
di un’unica strategia: anzi è sulla qualità e la solidità dei
saperi comuni e delle competenze acquisite nella forma-
zione iniziale che si fondano i presupposti per l’orienta-
mento alla scelta e l’utilizzo consapevole e generalizzato
delle opportunità della formazione permanente. 

La scuola necessaria:
ovvero dell’obbligo e del diritto
In questa prospettiva, quindi, appare opportuno interro-
garsi su quale sia il livello di conoscenze e competenze
fondamentali che oggi la scuola deve fornire alla luce dei
più progrediti standard di competenze indispensabili per
“vivere e lavorare” nella società della conoscenza. Tutta-
via la risposta rintracciabile nella legge 53, con la radica-
le trasformazione del concetto e della fisionomia dell’ob-
bligo scolastico e dell’obbligo formativo nella nuova ca-

tegoria del “diritto dovere”, non appare al momento con-
vincente. Anzi: gli sviluppi e le implicazioni attuali ne ac-
centuano il carattere problematico e rischioso. 
È nota la nostra pozione di critica e di contrarietà all’a-
brogazione della legge 9/99. Non abbiamo mai discusso,
e non intendiamo farlo in questa sede, in termini linguistici
o di principio del passaggio alla dizione di “diritto dove-
re”. Interrogarsi sulla “scuola necessaria” non può e non
deve ridursi ad un dibattito teorico sugli strumenti speci-
fici, ovvero su astratte figure giuridiche. Queste, semmai,
rappresentano gli esiti contingenti, operativi e strumenta-
li, di un percorso di elaborazione e approfondimento nel-
l’ambito del quale i decisori pubblici, le forze sociali e cul-
turali del paese, dovrebbero impegnarsi a rintracciare ele-
menti per una valutazione condivisa dei significati che do-
vrà assumere la crescita umana in tempi di complessità
sociale, di economie globali, di multiculturalismo, e con-
seguentemente a porsi come priorità l’innalzamento del-
la qualità educativa dei risultati del sistema di istruzione
e formazione, piuttosto che l’etichettatura dei percorsi di
cui si compone.
In questa fase storica, riteniamo che non possa essere
messa in discussione, sul piano civile e culturale, la por-
tata del diritto universale all’istruzione e quindi anche del-
le modalità, tra cui “l’obbligo”, con cui lo Stato assume ed
esercita la propria responsabilità a garanzia di tale diritto
per tutti i cittadini. Anzi, a nostro avviso la prospettiva del-
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e soprattut-
to il contesto da cui essa muove, richiedono non la con-
trazione dell’esperienza dell’obbligo ma un suo significa-
tivo ampliamento, per ricomprendervi e declinare tutte le
nuove categorie dei diritti formativi dei cittadini. 
Diritti plurali e articolati, corrispondenti alle nuove doman-
de di riconoscimento, di integrazione e di inclusione po-
ste da una società complessa ed evoluta che, per rispon-
dere adeguatamente alla sfida della globalizzazione, ha bi-
sogno di cittadini, di persone, in grado di cogliere sempre
più le connessioni tra i saperi e le esperienze, e da questi
apprendere in modo continuo e circolare. Di cittadini e per-
sone, in definitiva come ben argomenta Morin, dalla “te-
sta ben fatta” piuttosto che dalla “testa piena”.
Questo mondo globale sta però operando la riscrittura
delle identità e degli assetti delle relazioni tra le comunità
e tra le persone, la cui portata incerta amplifica i senti-
menti di precarietà, di insicurezza, di sfiducia in partico-
lare, purtroppo, tra le giovani generazioni. È quindi deci-
sivo, e doveroso principalmente per il sindacato, rico-
struire la trama delle nuove “sicurezze” possibili a partire
dalla scuola, affinché tutti i giovani possano conseguire una
base culturale più ampia, una preparazione professiona-
le più forte, per guardare al mondo che cambia senza su-
balternità e con meno incertezze. 

3
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Ci sembra invece, che gli effetti della legge n. 53 e dei
suoi primi atti esecutivi abbiano inciso direttamente, ri-
ducendolo, proprio sul bisogno di sicurezze, di certezza
delle garanzie e dei diritti per i giovani, le famiglie, le stes-
se istituzioni scolastiche e formative.
Come si può, infatti, definire altrimenti il senso della tra-
vagliata vicenda del decreto sul “diritto dovere”, a parti-
re dall’abrogazione della legge 9/99 fino all’Accordo tra
Governo e Regioni sui percorsi triennali sperimentali? 
La CISL e la CISL SCUOLA hanno già formalizzato al Mi-
nistro il proprio giudizio di critica rispetto alla formulazio-
ne del decreto. La soluzione transitoria che lì si reitera ed
esaspera è inaccettabile, perché il soddisfacimento di un
diritto costituzionalmente tutelato e la garanzia per tutti
gli studenti della continuità degli studi non possono es-
sere lasciati nell’indeterminatezza.
Il quadro disarticolato della sperimentazione, diversa tra
regione e regione, acuito dalla debolezza e dalla generi-
cità degli standard formativi nazionali prodotti, come le
regole per la certificazione, con estremo ritardo rispetto al-
l’avvio dei corsi, conferma che questa alternativa non può
configurare una credibile opportunità di innalzamento dei
livelli formativi di tutti gli studenti. I requisiti di pari dignità
culturale e formativa, che questo segmento deve garan-
tire, sono del tutto inconsistenti, come inconsistente ap-
pare il connotato nazionale ed unitario del sistema, per
noi imprescindibile.

La scuola dell’autonomia e la devolution
Ribadiamo quindi tutta la nostra contrarietà al disegno di
legge costituzionale di riforma del Titolo V oggi in discus-
sione in Parlamento. Non è questo il federalismo di cui la
scuola di tutti, pubblica, nazionale, unitaria, ha bisogno.
L’esasperazione della devolution con l’attribuzione di com-
petenze esclusive alle Regioni su temi di assoluta rilevan-
za, quali la sanità, la sicurezza e l’istruzione, prefigura uno
scenario devastante perché determinerà inevitabili spere-
quazioni territoriali nel godimento di diritti fondamentali,
minando le garanzie di unitarietà del sistema. 
Tuttavia, nonostante le critiche e le preoccupazioni evi-
denziate da larga parte del Paese, il dibattito parlamen-
tare sembra impermeabile nel suo svolgimento. Torniamo
a ribadire che non si può imporre una revisione così profon-
da del nostro Paese, dei suoi assetti istituzionali, a “col-
pi di maggioranza” e rinnoviamo il nostro fermo appello
alle forze politiche a restituire il confronto sulle modifiche
della Costituzione alla partecipazione più ampia, al coin-
volgimento e al dibattito tra tutte le espressioni della so-
cietà civile. 
Il passaggio di competenze configurato dalla devolution,
inoltre, potrebbe determinare per il personale scolastico,
e non solo, il rischio che venga meno il complesso di ga-

ranzie e di tutele determinato dall’unitarietà, sull’intero ter-
ritorio del Paese, del contratto collettivo nazionale di la-
voro. Un rischio che fronteggeremo con coerenza e de-
terminazione nella nostra azione sindacale.
Non essendo però esperti della giurisprudenza o del di-
ritto costituzionale lasceremo ad altri il compito di argo-
mentare e spiegare, perché ce n’è bisogno, anche sul pia-
no tecnico e formale, il senso complessivo di questa sta-
gione di riforme, in cui inserisce, probabilmente con effetti
differiti nel tempo ma di portata assai significativa, la sen-
tenza della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2004. Sen-
tiamo comunque il dovere di esprimere la preoccupazio-
ne nostra, e dei lavoratori e dei cittadini che rappresen-
tiamo, rispetto ai rischi ogni giorno più concreti di fram-
mentazione sociale che conseguirebbe all’assunzione di
un modello in cui l’invocato “Stato delle Autonomie” si ri-
ducesse, nella pratica, alla rivendicazione di una serie di
“Autonomie dallo Stato”.
Riaffermiamo perciò la nostra scelta a favore del fede-
ralismo cooperativo e solidale,“per rimarcare che non
si tratta certo di dissolvere lo Stato, ma di costruire le
condizioni per rappresentare, governare e amministra-
re meglio”1.
Tra queste condizioni c’è per noi la risorsa “autonomia”,
che consente alla scuola di crescere e operare come ri-
sorsa nel e del territorio valorizzandone le specificità e le
vocazioni, ma all’interno di un quadro unitario di obiettivi
e regole comuni a tutto il sistema, e cioè livelli di presta-
zione omogenei e solidi sotto il profilo qualitativo e stan-
dard formativi nazionali.
Impegniamoci davvero in questa direzione. Perché è que-
sta l’innovazione che farebbe davvero bene alla scuola, be-
ne al Paese e alle sue istituzioni.

La scuola di tutti: pubblica, unitaria, pluralista.
La doverosa tutela di un bene collettivo qual è il sapere,
l’istruzione, e la necessaria garanzia dell’esercizio delle li-
bertà e dei diritti individuali non possono essere poste in
quei termini dialettici ed alternativi cui invece riconduco-
no, da un lato, le dispute tra “nazionale” e locale” o, dal-
l’altro, tra “pubblico” e “privato”.
Su questo punto la CISL è sempre stata molto chiara.
Ogni proposta di riforma del sistema educativo non può
prescindere dal riconoscimento netto della centralità del-
la scuola pubblica, in quanto con essa lo Stato assolve l’ob-
bligo di tutelare il diritto costituzionale all’istruzione, ga-
rantendo uguaglianza di accesso e di fruizione in termini
di qualità, per tutti i suoi cittadini. 
Le questioni complesse della effettività del diritto allo stu-
dio e di quello della libera scelta da parte delle famiglie van-

1 Audizione CGIL CISL e UIL.
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no quindi affrontate ed esplicitate all’interno di un pro-
getto più complessivo e permanente di qualificazione (in
termini di strategie e risorse) del sistema pubblico, in chia-
ve sempre più integrata, pluralista e cooperativa, laddo-
ve l’esistenza di agenzie e soggetti anche diversi (le scuo-
le statali, le scuole paritarie private e degli Enti locali) ma
di pari dignità, regolamentata sulla base di criteri, stan-
dard e procedure univoche definiti dallo Stato, che coo-
perano per il conseguimento di un unico obiettivo, sia dav-
vero una ricchezza per tutti. 
Siamo convinti che la libertà di scelta deve e può essere
assicurata solo tra scuole di qualità: da qui la nostra con-
trarietà all’utilizzo del “buono scuola”, perché rappresen-
ta una soluzione meramente economicistica che non ga-
rantisce la qualità dell’offerta formativa ma che anzi inse-
risce meccanismi pericolosi di discriminazione tra le famiglie
basati sul “censo”. Occorre invece allargare la condizio-
ne dell’eguaglianza di opportunità all’accesso e alla fre-
quenza della scuola per tutti i giovani e in tutti i territori,
destinando risorse crescenti per il “diritto allo studio”, per
intervenire sulla condizioni economiche e sociali di svan-
taggio che di fatto limitano l’esercizio di un diritto e, con
esso, il connotato di equità e di democraticità del siste-
ma scolastico e formativo. 

GOVERNARE IL CAMBIAMENTO
I nodi del secondo ciclo
A quasi sei mesi dal termine fissato per la produzione del-
la decretazione delegata, il secondo ciclo e in particolare
il segmento di istruzione e formazione professionale, ap-
pare una galassia frammentata e iperarticolata di indiriz-

zi, percorsi, esperienze sperimentali, in cui vecchio e nuo-
vo si sommano e si sovrappongono, senza integrarsi.
Ci chiediamo se siamo rimasti i soli a ritenere preoccu-
pante e grave tale situazione di precarietà e di incertez-
za: si fa sempre più significativa, infatti, sia per i contenuti
che per l’autorevolezza dei soggetti coinvolti, la produ-
zione di intese, di azioni congiunte, di protocolli, come
anche la costituzione di commissioni, comitati, “gruppi di
saggi” per l’analisi, la progettazione, la riorganizzazione,
la sperimentazione di singoli e specifici “pezzi” del siste-
ma prefigurato dalla legge 53.
Non discutiamo certamente della “conformità” di tali ini-
ziative, che rientrano nell’esercizio della legittima autono-
mia tanto dei soggetti istituzionali quanto di quelli sociali di
volta in volta interessati. Quello che ci interessa invece evi-
denziare è che il percorso di attuazione della legge si è in-
ceppato: sono venuti al pettine i nodi trascurati nel 2003,
per registrare troppo in fretta un altro punto nell’attuazione
del programma di governo, ma successivamente ripropo-
sti da potenti “stakeholders”, istituzionali, politici ed eco-
nomici, rispetto alle cui istanze l’Esecutivo, per evidenti ra-
gioni, non può rimanere inerte, come troppo spesso, inve-
ce, si dimostra nel dialogo con il sindacato dei lavoratori. 
La lunga e complessa vicenda legata all’elaborazione del-
le “Indicazioni nazionali” dei nuovi licei, ha portato alcuni
autorevoli osservatori del mondo scolastico a ritenere qua-
si impossibile, in questo contesto, giungere in tempi ra-
pidi alla definizione complessiva del II ciclo. 
La CISL condivide questa lettura. Abbiamo più volte ri-
badito la nostra preoccupazione per le modalità con cui
si sta affrontando la costruzione del secondo ciclo che
oggi si attesta su un piano puramente virtuale e perciò in-
sostenibile. Non sono né utili né sufficienti, infatti, tanti e
tali sono i diritti e gli interessi in gioco, gli sporadici inter-
venti di piccola manutenzione cui abbiamo assistito per
correggere quello che non funziona, e che non si può na-
scondere, cercando di mediare tra posizioni e aspettati-
ve diverse, spesso rigide e contrapposte. Posizioni però,
o almeno una gran parte di quelle in campo, tutte com-
patibili con un impianto di legge che per la sua formula-
zione aperta, e vaga, lascia aperte opzioni e svolgimenti
anche assai differenti e alternativi rispetto all’identità del
II ciclo e in particolare sugli assetti del canale di istruzio-
ne e formazione professionale.
Così, mentre si discute di modelli organizzativi, di strut-
ture unipolari o bipolari, duali o aggregate, di “poli”, di
“campus”, in modo astratto e disordinato, perdurando un
clima di pesante incertezza, è cominciata la “corsa” dei
giovani, delle famiglie, resi più insicuri per le prospettive
del futuro, verso quei percorsi formativi ritenuti apparen-
temente più stabili, non esposti ad un cambiamento da-
gli esiti non chiari.
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L’esodo dagli istituti tecnici verso i licei già registrato al-
l’inizio dello scorso anno scolastico, i cali vistosi nelle
preiscrizioni negli istituti professionali, sono elementi su
cui il Governo dovrebbe riflettere con serietà, per cer-
care di uscire dalla situazione di stallo in cui oggi versa
non la “propria” legge di riforma bensì il “nostro” siste-
ma educativo. 
Questo però richiede, e lo continuiamo a ripetere e ri-
vendicare, l’apertura di un confronto ampio e serrato con
tutte le forze sociali, e in particolare con le organizza-
zioni sindacali, che rappresentano e danno voce alla
scuola reale. Un confronto che non può essere consi-
derato equivalente ad altre forme, sia pure importanti e
qualificate, di approfondimento e dialogo tra le diverse
componenti del sistema formativo, la cui funzione è com-
plementare e non certo sostitutiva della concertazione e
della contrattazione.
Tuttavia, nonostante le sollecitazioni ripetute, quello a cui
finora abbiamo preso parte è stato un confronto interlo-
cutorio, altalenante e discontinuo per le difficoltà e i ri-
schi, essenzialmente di tipo politico e di consenso, che lo
stesso dicastero percepisce nell’attuazione di una riforma
rispetto alla quale si evidenziano interessi ed opzioni plu-
rali e alternativi. 
L’estrema cautela del Ministro, però, non può protrarsi ol-
tre. “Decidere di non decidere”, se apparentemente può
aiutare a non scontentare nessuno dei forti stakeholders
di questa riforma, in realtà nuoce al Paese e ad altri, e ben
più importanti a nostro avviso, “portatori di interesse”: gli
studenti, le loro famiglie, i dirigenti scolastici, i docenti e
tutto il personale scolastico.
Serve quindi una grande intesa politica e sociale per su-
perare in modo compiuto e condiviso le troppe incogni-
te che ancora insistono sul segmento di offerta del se-
condo ciclo e le distorsioni che oggi rischiamo per sua
una attuazione parziale e frettolosa in termini di un’i-
naccettabile gerarchizzazione culturale e sociale dei due
canali rispetto al sapere, al mercato del lavoro e delle
professioni.
Prefigurare una nuova e più efficiente definizione ordi-
namentale dei due sistemi delineati dalla legge 53, in cui
la dimensione dell’integrabilità sia prevalente su quella
della separazione, rimanda però ad un contestuale ri-
pensamento delle categorie concettuali che finora han-
no condizionato il rapporto tra scuola, formazione e la-
voro, la loro percezione culturale, il loro sviluppo in chia-
ve integrata.
Un soggetto sociale quale il sindacato che rappresenta e
promuove il lavoro, il lavoro che c’è e quello che manca,
può quindi contribuire all’affermazione di una nuova ed
equilibrata visione del lavoro e del suo valore specifico
anche nella pratica educativa.

Scuola, formazione, lavoro:
una nuova visione culturale
Il paradigma fordista della stabilità, su cui si è strutturata
la nostra economia e il modello di stato sociale è stato
oggi messo in discussione e superato: oggi “è più facile
dover cambiare il lavoro, trovare un lavoro temporaneo
piuttosto che stabile, trovare, mantenere e ritrovare il la-
voro se si hanno maggiori capacità di riqualificazione e
maggiori competenze professionali”. I nostri giovani han-
no già in animo che la propria carriera professionale sarà
destinata a cambiare più volte nel tempo; hanno già fa-
miliarità con un contesto dinamico ma insidioso, laddove
il confine tra flessibile e precario è sottile, azzerandosi del
tutto per i più deboli nelle competenze e nelle opportunità,
e in certe nicchie di mercato sottratte alla legalità, alla
contrattazione, alle tutele.
Ma il lavoro resta comunque il centro della vita economi-
ca e sociale del paese, il fulcro della organizzazione poli-
tica della società civile. Come governare e regolare que-
sta domanda di flessibilità, perché essa non si tramuti in
aumento delle disuguaglianze sociali, nella riduzione dei
diritti e degli spazi di libertà delle persone, è quindi la que-
stione che interroga le nostre società. E rappresenta una
sfida anche per le organizzazioni sindacali, per la CISL,
chiamata oggi esplicitare nelle strategie, negoziali e di rap-
presentanza, i nuovi diritti, le nuove tutele, le nuove for-
me di protezione, intervenendo “nel passaggio da un la-
voro ad un altro, facilitandolo con efficienti politiche atti-
ve dei servizi dell’impiego e congrui ammortizzatori so-
ciali vincolati alla formazione; nella transizione scuola/la-
voro e nella formazione continua in tutto l’arco della vita;
nelle modalità di protezione e tutela dei nuovi lavori”2.
Oggi il concetto di professionalità si fa più ricco e dina-
mico, ed incorpora e richiede dosi crescenti di conoscenze
e competenze culturali da parte dei lavoratori. Certamente
questa visione è più vicina ai nuclei professionali medio-
alti, ma è impensabile affrontare la sfida “della società del-
la conoscenza” polarizzando la ricerca dell’eccellenza su
pochi, lasciando i più (le basse qualifiche) ad un destino
di obsolescenza professionale e di svantaggio. 
Se dunque la qualità del lavoro presuppone un livello sem-
pre più alto di formazione culturale solida e ampia su cui
innestare lo specifico professionale, ne consegue che il rap-
porto tra questo e il sistema scolastico va ripensato, an-
dando oltre certi pregiudizi culturali (e ideologici) di “gen-
tiliana” memoria.
La rappresentazione mentale del lavoro come “travaglio”,
il convincimento per cui le esperienze formative per la pro-
fessionalità fossero solo l’anticamera per un lavoro alie-

2 CISL, Tracce di Discussione per l’Assemblea Programmatica e Organizzativa,
novembre 2003.
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nante, ripetitivo, povero di contenuti culturali, hanno le-
gittimato la tesi secondo cui quanto più la scuola ritarda
e allontana nel tempo l’incontro dei giovani con l’espe-
rienza “addestrativa” tanto più si rafforza nella sua iden-
tità culturale. Impostazioni che, radicalizzate, hanno pur-
troppo concorso a penalizzare migliaia di ragazzi il cui ti-
po di intelligenza, il cui retroterra culturale aveva bisogno
di altre strutture, di altri metodi, di altre opportunità formative
per esprimersi e crescere. 
Rispetto alla formazione professionale si è andata poi af-
fermando l’idea che essa rappresenti un’offerta destina-
ta esclusivamente all’area dello svantaggio economico e
sociale e al recupero del drop out e dell’insuccesso sco-
lastico e di conseguenza disposta non per l’uomo/perso-
na ma per il mercato. Ha purtroppo scontato nel tempo i
limiti di una concezione che mentre ne ha esaltato le po-
tenzialità a vantaggio degli adulti e degli occupati, ne ha
però messo in ombra il valore di strumento anche a ser-
vizio della persona, di risorsa per la promozione dell’edu-
cazione attraverso il lavoro.
Un valore che invece come organizzazioni sindacali dob-
biamo oggi riproporre con maggior forza, testimoniando
con coerenza, nella nostra azione di rappresentanza, la
continuità e la vitalità di quella lucida intuizione che ha
portato all’esperienza dei corsi ”150 ore”, che hanno af-
fermato il diritto della persona-lavoratore ad elevare il pro-
prio livello di istruzione e di cultura, non finalizzato esclu-
sivamente all’acquisizione di competenze professionali
legate ai processi produttivi dell’azienda.
Possiamo dire che il senso di questa esperienza ha in-
fluenzato e arricchito anche la progettualità e le scelte
successive delle istituzioni e della politica. Sono significativi,
in tal senso, il concetto e la pratica dell’obbligo formati-
vo, e i risultati grazie ad esso conseguiti. Ma questo stru-
mento oggi va ricontestualizzato con estrema attenzione,
preservandone sul piano sostanziale la funzione origina-
ria: vincolare, cioè, la permanenza del giovane nel siste-
ma al raggiungimento di un titolo o di una qualifica, mo-
tivando questa scelta fornendo a tutti opportunità forma-
tive plurali, articolate ma di pari dignità e equivalenza cul-
turale e educativa.
Troppo spesso dalla nostra scuola migliaia di ragazzi si
allontanano e si perdono perché in essa non hanno tro-
vato motivazioni sufficienti, significati per loro e per le
loro condizioni di vita, percepibili. Sono gli stessi ra-
gazzi che ritroviamo nelle statistiche della dispersione
scolastica o probabilmente in quelle drammatiche del la-
voro minorile. Sono ragazzi che non stanno più dentro
alle facili etichette di chi li vorrebbe ribelli, svogliati, da
mandare a lavorare perché non capiscono quasi nien-
te. Sono spesso i figli della nuova povertà, del disagio
e dell’esclusione che fanno sì che “mandare avanti la

famiglia” sia pure responsabilità loro, magari a 14, 13 an-
ni. Come si può. 
Forse i toni sembreranno drammatici. Ma lo è altrettanto
la realtà e non possiamo mistificarla. Non noi, almeno, e
non oggi, quando parliamo della scuola per tutti, del de-
stino di eguaglianza e libertà che vorremmo garantisse a
ognuno, riconoscendone i talenti, le capacità.
Non c’è merito nell’invocare la centralità della persona, il
suo diritto legittimo ad avvalersi di stili ed opportunità di
apprendimento più vicine e funzionali alla propria identità
e al proprio progetto di vita se non si procede poi con coe-
renza ad elaborare una adeguata diversificazione delle op-
portunità formative in grado di garantire a tutti la formazio-
ne fino ai 18 anni, senza sconti né adattamenti al ribasso.
Una diversificazione, cioè, che non sia più distinzione tra per-
corsi nobili e plebei, tra statuti culturali ricchi e deboli, ma
che valorizzi le specifiche e autonome vocazioni delle espe-
rienze educative innestate però su un base di nuclei co-
gnitivi fondamentali, obbligatori, comuni a tutti i percorsi.
Senza questa base, anche quegli strumenti e quelle for-
me di integrazione scuola-lavoro oggi esistenti (appren-
distato e tirocinio) o in via di definizione (l’alternanza scuo-
la-lavoro) saranno sempre esposti al rischio della margi-
nalità o, peggio, a quello di essere utilizzati come sempli-
ci forme di lavoro a costi ridotti. 
Rispetto all’istituto dell’apprendistato, che ha permesso
a migliaia di giovani di inserirsi in modo qualificato e re-
golato nel mondo del lavoro ma anche di riprendere, con
il riconoscimento dei crediti ottenuti, l’esperienza scola-
stica e formativa, riteniamo che l’obbligo di combinare l’e-
sperienza lavorativa e formativa nell’azienda con una for-
mazione esterna, formale, di qualità e in quantità ade-
guate, non possa essere messo in discussione da impro-
prie interpretazioni della nuova disciplina sul mercato del
lavoro (D.Lgs. n. 276). Occorre a nostro avviso una forte
azione di raccordo istituzionale, tra i due Ministeri inte-
ressati e le Regioni, e di concertazione con le parti socia-
li, tesa a riaffermarne in modo equilibrato la peculiare di-
mensione educativa e formativa.
Lo diciamo in modo chiaro: nell’apprendistato è decisiva
la metodologia dell’alternanza di contesti di apprendi-
mento differenziati e complementari, extra aziendali e
aziendali. Ma pur riconoscendo che l’impresa, quale luo-
go di relazioni umane e sociali che promuovono crescita
umana e sociale, e dunque anche cultura, può rappre-
sentare – in termini generali – un luogo di formazione e di
apprendimento, va comunque evidenziato che l’esisten-
za di una capacità formativa dell’azienda richiede una cer-
tificazione esterna da parte di soggetti terzi (istituzioni re-
gionali) secondo modalità e criteri stabiliti anche con il
concorso delle parti sociali, perché gli esiti della formazione
(crediti/qualifiche/titoli) siano riconoscibili e spendibili va-



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 1

21 Gennaio 2005

8

lidamente in contesti diversi, cioè tanto nel sistema for-
mativo quanto nel mercato del lavoro. 
La specificità dell’apprendistato è stata riproposta dalla CI-
SL anche nell’ambito del confronto con il MIUR in mate-
ria di alternanza scuola-lavoro, il cui profilo deve corri-
sponde a caratteri e finalità esclusivamente di tipo didat-
tico-formativi. 
Il valore ultimo dell’alternanza scuola lavoro, nella nostra
interpretazione, sta nel creare una relazione coerente e
ricca di significato tra sotto-sistemi finora poco dialoganti:
gli obiettivi didattici e formativi dei percorsi del II ciclo; le
vocazioni e le aspirazioni individuali; il mondo del lavoro
e della società civile. Un mondo che si va sempre più ca-
ratterizzando per la sua complessità, fatta di presenze, di
sensibilità, di vocazioni diverse ma tutte indispensabili a
marcare il carattere plurale della nostra democrazia. Per-
tanto a costruire le condizioni di quella relazione devono
essere chiamati con forte senso di responsabilità, ampio
coinvolgimento e partecipazione attiva, tutti gli attori e i
soggetti istituzionali, economici e sociali che, con la loro
azione, concorrono a definire il sistema di strumenti, re-
gole, diritti, opportunità, doveri, che presiede e indirizza
l’evoluzione del mondo del lavoro e della produzione, del-
la società. 
In particolare dall’attività di lettura ed analisi dei fabbiso-
gni del tessuto produttivo ed economico, delle caratteri-
stiche dei mercati del lavoro locali che già oggi gli enti bi-
laterali svolgono, potrebbero derivare utili elementi per

una positiva contestualizzazione delle esperienze di al-
ternanza nei territori.

L’istruzione e la formazione professionale. Una risor-
sa da valorizzaree
Senza sacrificare l’organicità e la fisionomia comples-
siva della filiera dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, occorre quindi trovare nuove e definite con-
dizioni di equilibrio interno tra tutti gli elementi che ad
esso afferiscono, risolvendo il duplice nodo di come
rendere credibile la pari dignità e concretamente pra-
ticabile l’integrazione dei diversi percorsi, che pure la
legge 53 enuncia, evitando il rischio della irreversibilità
delle scelte e la canalizzazione precoce in percorsi al-
trimenti destinati a riprodurre modelli gerarchici di stra-
tificazione sociale.
A tal fine, tutti gli attori sociali e politici, con il contributo
di chi opera nella scuola e nella formazione, dovrebbero
agire, seppure in un quadro dialettico, con consapevo-
lezza e responsabilità. Consapevolezza della specifica por-
tata identitaria di ciascun canale (nelle proprie caratteriz-
zazioni istituzionali, nelle rispettive esperienze e profes-
sionalità), che va promossa e tutelata rispetto a tutte le
distorsioni e certi irrigidimenti culturali, ideologici e poli-
tici, che tendono da un lato a gerarchizzare e subordina-
re i due canali, collocando i concetti di pari dignità ed
equivalenza in una prospettiva “scuolacentrica” e, dal-
l’altro, a manifestare timori e quindi chiusure verso ogni
ipotesi di integrazione. Responsabilità nel sostenere il di-
ritto di ciascun giovane ad avvalersi di stili e di opportu-
nità di apprendimento qualificati e adeguati al proprio pro-
filo e al personale progetto di vita.
Non si può lasciare, quindi, l’istruzione e la formazione
professionale nel “limbo” delle continue sperimentazio-
ni, o peggio alle tendenze auto referenziali e localistiche
di alcune regioni. Ciò comporterebbe una regressione
ad un modello di società, di economia, di educazione
che le trasformazioni attuali hanno messo in crisi, supe-
randole. 
Certamente non sta al sindacato scrivere le leggi o sosti-
tuirsi al governo, anche quando si dimostra inerte e inat-
tivo, nei percorsi politici e programmatici per la loro at-
tuazione. Sta a noi però farci carico di rappresentare il di-
sagio di tanti giovani, tante famiglie, chiamati a dover as-
sumere decisioni importanti senza certezze sulle pro-
spettive future, e quindi di rivendicare dal governo una
piena assunzione di responsabilità per garantire e tutela-
re la certezza dei diritti (l’istruzione/il lavoro) e la parità di
opportunità per tutti i cittadini.
In questo nostro mandato di rappresentanza sentiamo for-
te l’onere e la responsabilità di sostenere le nostre posizioni
e le nostre richieste aprendoci, al tempo stesso, al dialo-
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go e alla verifica delle posizioni in campo che, nella pienezza
della nostra autonomia, misuriamo per il valore e la qua-
lità dei contenuti, non certo per le fonti che le elaborano. 
Tra le questioni di maggior dibattito inerenti il nodo della
pari dignità tra i due sistemi del secondo ciclo, si sta im-
ponendo quella del destino degli istituti tecnici ma anche
dei professionali di stato che, per il patrimonio che rap-
presentano e il forte legame con le realtà produttive, eco-
nomiche e del lavoro locali, incrociano diversi interessi e
legittime aspettative. Da questo ordine di scuole infatti,
provengono infatti le competenze anche specialistiche
che costituiscono l’ossatura professionale del tessuto pro-
duttivo locale, specie quello della piccola e media impre-
sa, dei distretti e dei poli industriali, anche ad alta spe-
cializzazione, dei servizi. È una “filiera” che va dunque va-
lorizzata e promossa perché consente ai giovani l’acqui-
sizione di un titolo immediatamente spendibile nel mercato
del lavoro e alle imprese l’opportunità di avvalersi di ri-
sorse qualificate. 
A fronte delle opzioni che oggi sembrano emergere, evi-
denziamo però i rischi che comporterebbe una suddivisione
delle articolazioni interne del secondo ciclo che si limi-
tasse a replicare i confini tra le distinte competenze di Sta-
to e Regioni. Il secondo ciclo finirebbe per strutturarsi in
chiave rigidamente dualistica, a discapito del sistema at-
tualmente più fragile, l’istruzione e la formazione profes-
sionale. 
Il lavoro dei team allestiti per l’elaborazione delle Indica-
zioni Nazionali per i licei potrebbe rappresentare una op-
portunità per approfondire la portata positiva e innovati-
va che, nel nostro sistema educativo e per il Paese, po-
trebbe esprimere un sistema di istruzione e formazione
professionale di qualità, forte e competitivo. 
Attendiamo dunque i documenti finali per poter formu-
lare, nell’ambito del tavolo di concertazione che il Mini-
stro si è impegnato a convocare, un giudizio di merito più
compiuto. Invitiamo però il Governo a non chiudere e
blindare l’eventuale proposta in costruzione, perché nel-

l’assunzione di scelte così importanti e complesse per il
futuro del sistema scolastico e formativo, serve il mas-
simo della partecipazione e del coinvolgimento, in par-
ticolare con le forze sociali del Paese, che oggi registrano
significative convergenze sui temi della competitività e
dell’innovazione, del Mezzogiorno e della ricerca, nella
pratica della bilateralità, per dare risposte innovative e
negoziate all’esigenza dell’integrazione del lavoro e del-
la formazione a vantaggio dei giovani, dei lavoratori e
delle imprese. 
Pensare invece di contrapporre, nella definizione delle po-
litiche scolastiche e formative, in chiave alternativa le se-
di e le occasioni del dialogo riservate alle imprese e al
mondo produttivo o con altre associazioni di tendenza o
professionali a quelle con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, è a nostro avviso una strada sbagliata. 
L’orizzonte della scuola ha bisogno di valori, di idee, di
progettualità di ampio respiro e il pluralismo delle posi-
zioni in campo è sempre una ricchezza. Con questo spi-
rito abbiamo letto e valutato le diverse ipotesi sull’asset-
to del II ciclo, tra cui, ad esempio, quella di Confindustria.
Siamo convinti che con altrettanta attenzione anche il no-
stro ragionamento e la proposta di lavoro che oggi for-
muliamo nelle sue linee essenziali, potranno essere valu-
tati dai nostri interlocutori, sociali e istituzionali.
È questo in fondo ciò a cui aspiriamo: riallacciare il dialo-
go, tra il Governo e le parti sociali e all’interno di queste,
per approfondire e verificare, senza dogmi e particolari-
smi da difendere, le prospettive del cambiamento. 
La nostra cultura pragmatica, aperta e riformatrice ci so-
stiene nella testarda convinzione che solo la concerta-
zione è la strategia vincente per fare dell’istruzione e del-
la formazione le leve principali della crescita della cittadi-
nanza e dello sviluppo, per ricomporre le disuguaglianze
nei diritti, nelle opportunità, per costruire ponti tra le di-
versità. Sosteniamole e difendiamole, quindi, perché la
qualità del futuro che vogliamo costruire per noi e per il
Paese nasce da qui. 
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Francesco Scrima, Segretario Generale CISL SCUOLA

A distanza di tre anni esatti ci ritroviamo a dare luogo a una seconda Conferenza Naziona-
le della Scuola.
Una Conferenza nazionale tematica promossa e voluta dalla Confederazione, congiunta-
mente al Sindacato di categoria, ha un valore particolare. 
L’iniziativa testimonia in forma solenne che:
• il tema trattato è strategico per il Paese;
• esistono elementi di criticità che vanno affrontati con urgenza;
• si ritiene indispensabile aprire o riaprire confronti a forte valenza culturale e politica;
• si intende assumere un impegno di proposta e di mobilitazione che mette in gioco la re-

sponsabilità di tutta l’Organizzazione.
Questa Conferenza è dunque un avvenimento importante e delicato e il celebrarla a co-
sì breve distanza da una sua precedente edizione dà il senso di tutta la preoccupazione
che abbiamo e che riteniamo giustificata da quanto è successo in questo intervallo tem-
porale.
Crediamo allora necessario procedere ad una ricognizione meditata e puntigliosa dei tanti
ed evidenti problemi che si sono aperti nel frattempo e insieme crediamo necessario indivi-
duare le linee di prospettiva che caratterizzeranno lo scenario futuro. 
Ci accingiamo a questo impegno anche con il contributo di alcuni autorevoli ospiti che sa-
lutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito. 
Alla base di questa iniziativa poniamo l’interesse a che la scuola pubblica statale conservi
e confermi il suo ruolo di centralità sociale e risponda alle aspettative che il mondo del la-

voro rivolge al sistema scolastico e formativo. 
Per questo vogliamo evidenziare i dati e i riscontri di realtà che
cogliamo ogni giorno, vogliamo puntualizzare le problemati-
che emergenti, vogliamo esplorare la possibilità di trovare so-
luzioni efficaci, coerenti e condivise.
Sappiamo che le questioni di cui ci accingiamo a parlare non
sono semplici, né sono scontate e tranquille le ipotesi di so-
luzione che si presentano. 
C’è necessità di una riflessione attenta ed approfondita e c’è
poi la necessità di scegliere con criteri che rispondano agli in-
teressi del mondo del lavoro che noi rappresentiamo e, più
in generale, agli interessi e alle speranze del Paese che vo-
gliamo costruire.
Perché questo avvenga è indispensabile che la scuola e la for-
mazione restino al centro della riflessione e del dialogo so-
ciale e che si cerchi, per le soluzioni da adottare, il massimo
livello di partecipazione e, possibilmente, di condivisione. Per
questo è indispensabile partire da valori da condividere e cer-
care poi le strade da percorrere insieme. 
Ma per questo occorre modificare radicalmente l’approccio
con cui la politica e i partiti, in questi anni e fino anche a que-
sti giorni, hanno affrontato le questioni della scuola utilizzan-
dole spesso come palestra per strumentali confronti-conflit-
ti politici e impropri scontri ideologici.

Problemi di riforma
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La necessità del dialogo
Sono oltre cinque anni che il mondo della scuola vive, in
relazione a “prove e avvii” di riforma, una condizione di
costante e perniciosa fibrillazione. 
Il personale scolastico sta davvero correndo il serio ri-
schio di restare sopraffatto da una situazione di incertez-
za e disorientamento che pericolosamente apre alla sfiducia
e porta alla demotivazione. 
Sono effetti pesanti da iscrivere direttamente alla re-
sponsabilità dell’azione di quella cultura politica che, in
tutto questo tempo e per grave demerito dei diversi schie-
ramenti partitici, ha radicalizzato le contrapposizioni, esa-
sperato le appartenenze varando una prima forzata rifor-
ma cui ha fatto seguito una seconda riforma, program-
maticamente, pregiudizialmente e accentuatamente con-
trapposta alla prima.
Ma le riforme importanti, e quelle della scuola in parti-
colare, non possono essere fatte contro, né possono es-
sere fatte senza un dialogo aperto con tutto il Paese. È
un riscontro amaro che oggi possiamo e sentiamo il do-
vere di fare. 
Non si può, da parte di alcuno e meno che mai da parte
di chi esercita un mandato di rappresentanza, eludere la
responsabilità di riconoscere che allorquando si affronta-
no questioni che riguardano gli interessi e l’identità di tut-
ta la collettività nazionale, come è nel caso della scuola,
non è assolutamente pensabile che si proceda unicamente
affermando la logica numerica (a partire da quella delle
maggioranze parlamentari) a discapito della esigenza di
assicurare confronto e partecipazione allargata.
Siamo sinceramente convinti che su questa vicenda, sui
modi in cui si è sviluppata e sui comportamenti già tenu-
ti, si è potuto verificare lo scarto forte che ancora perma-
ne tra la democrazia formale (regole, rapporti di forza) e la
democrazia reale (costume, stile) in questa nostra società. 
Tutta questa vicenda rappresenta anche la misura, se mai
ce ne fosse bisogno, per confermare la necessità di quel-
la fondamentale azione che la scuola, pubblica statale,
può e deve continuare a svolgere per innalzare i livelli di
civiltà e di convivenza di una comunità che voglia dirsi
aperta, democratica e moderna.
Conosciamo gli stili e le esigenze della politica (non sia-
mo così ingenui). Conosciamo e possiamo anche capire
la necessità che ha la politica (il mercato della politica) di
mettere in scena e drammatizzare, accentuandole, le di-
versità e le contrapposizioni; ma quanto avvenuto è sta-
to francamente eccessivo. 
C’è stata, e ancora ci pare ci sia, l’arroganza della politi-
ca, non semplicemente la celebrazione del suo primato e
delle sue ragioni. 
Sappiamo che in tempi di difficoltà ed incertezza – e que-
sti lo sono – si accentuano gli elementi di dialettica e di
scontro; sappiamo che in periodi di transizione – e que-
sti lo sono – si esaltano le diversità e si accresce la diffi-
coltà a fare convergenza. 

Ma è proprio in questi momenti che la politica dovrebbe
sviluppare la sua vocazione fondamentale che è quella di
fare mediazione e sintesi. 
Tanto più quando, come nel caso della scuola, i suoi in-
terventi hanno conseguenze lunghe ed incidono su strut-
ture sociali delicate e profonde. 
È per questo che oggi noi rilanciamo, ancora una volta, la
necessità di riaprire sui temi della riforma della scuola un
grande, libero e forte DIALOGO SOCIALE.
Sentiamo questo come un dovere sociale assoluto, un im-
pegno primario nei confronti delle nuove generazioni, del-
le loro famiglie, di tutti gli addetti, convinti che mettere al cen-
tro dell’attenzione del paese la questione “scuola e forma-
zione”, in uno scenario di avanzati processi di integrazione
europea e di forti mutamenti federalistici del quadro istitu-
zionale, significa voler continuare a coniugare i cambia-
menti necessari con un autentico processo di innalzamen-
to dei livelli di civiltà della, e nella, intera comunità nazionale. 
È nella consapevolezza di tutto ciò che intendiamo affer-
mare chiaramente il nostro pensiero, confrontare la qua-
lità dei nostri ragionamenti, misurare il nostro impegno di
organizzazione, sostanziare il nostro ruolo e confermare
il nostro compito di rappresentanza sociale. 

Dal dibattito alla definizione della legge di riforma
“Problemi di riforma” è il titolo che abbiamo posto a gui-
da di questo intervento. 
Sta a significare il tracciato lungo il quale vogliamo svilup-
pare il nostro ragionamento che interseca ineludibilmente:
• le difficoltà emergenti dal quadro delle riforme istitu-

zionali e delle ulteriori spinte devoluzionistiche;
• il prepotente riaffiorare di bisogni che non solo non tro-

vano adeguate soluzioni, ma che progressivamente si
aggravano (si veda il problema della dispersione, del
drop-out, degli insegnanti di sostegno; in sostanza è
la questione della qualità dell’offerta formativa che ve-
diamo messa fortemente a rischio). 

L’analisi che intendiamo sviluppare si propone di valuta-
re la portate delle scelte concrete e delle conseguenze, al-
trettanto concrete, che concernono l’attuazione della rifor-
ma del nostro sistema scolastico e formativo. 
Questa opzione pragmatica non significa che intendiamo
abbandonare o attenuare la tensione verso i principi ed i
valori, quanto stare concretamente dentro il quotidiano
della scuola. 
Noi non dimentichiamo affatto che in questi ultimi cinque
anni siamo stati costantemente impegnati ad intervenire
nel travagliato dibattito sull’impostazione del processo di
riforma del nostro sistema scolastico né – tanto meno –
vogliamo dimenticare che abbiamo espresso costante,
argomentato dissenso alle scelte governative che si an-
davano compiendo in una direzione che non ritenevamo
conforme agli interessi del sistema scolastico formativo,
alle istanze ed ai bisogni della società, alle esigenze di
professionalità dei suoi operatori. 
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Lo abbiamo fatto sempre con continuità di attenzione e
con spirito costruttivo nella consapevolezza che anche la
scuola, al pari delle altre grandi istituzioni del paese, era
– ed è – chiamata ad adeguarsi, nelle sue caratteristiche
di impianto e di funzionamento, alle profonde trasforma-
zioni che si sono venute affermando all’interno della no-
stra realtà sociale, produttiva, culturale anche per effetto
delle sollecitazioni comunitarie.
Rispetto ai progetti di riforma, sia nella precedente che
nell’attuale legislatura siamo stati sempre puntuali nel-
l’affermare la nostra idea di scuola ed in particolare per:
• la sua funzione sociale;
• il suo modello organizzativo e funzionale, ma anche

per il ruolo, il riconoscimento e il protagonismo dei suoi
operatori.

La nostra linea di ragionamenti, indicazioni e rivendica-
zioni, è sempre stata formulata all’insegna della nostra
autonomia di valutazione nella consapevole responsabi-
lità del nostro ruolo sociale.
Posizione questa che abbiamo assunto e sostenuto con
assoluta coerenza nel tempo, prescindendo dalle stagio-
ni politiche e solo legati alla nostra dimensione valoriale
e di rappresentanza.
Richiamandoci alla memoria delle cose fatte in questi an-
ni ci sentiamo di poter affermare che non abbiamo mai
tralasciato circostanze, occasioni e sedi, per rendere no-
te le nostre valutazioni e per dire con assoluta chiarezza
che – per noi – riformare significa modificare le cose che
non vanno, facendoci guidare dall’esperienza, dal buon-
senso, dalle buone pratiche che vengono dalle scuole, ri-
spettando le caratteristiche evolutive di un sistema com-
plesso come è quello scolastico, sottraendoci sia ai ri-
chiami ideologici sia alle suggestioni di “firmare” ad ogni
costo la storia del Paese e delle sue istituzioni.
L’arco temporale che intercorre nello svolgimento di que-
ste due conferenze, i fatti che nel frattempo si sono ve-
rificati, vengono a rappresentare – a questo punto – il
campo e gli elementi di analisi privilegiata su cui soffer-
mare adeguatamente la nostra attenzione per aggiorna-
re la situazione, valutare e verificare la possibilità di una
distinzione nelle azioni con riguardo ad un “prima” ri-
spetto ad un “dopo”.
Il prima riconducibile alla fase in cui la riforma era anco-
ra un disegno ed una ipotesi di definizione legislativa; il do-
po caratterizzato da una legge esistente ed in fase di ap-
plicazione concreta.
Nel dicembre del 2001, in occasione della nostra prima
Conferenza Nazionale potevamo ancora sperare che cer-
te distorsioni che avevamo individuato nella riforma Ber-
linguer potessero essere sanate.
Tutto ciò attraverso un percorso di reale partecipazione e
coinvolgimento della scuola militante e delle parti sociali.
Ma le aspettative e gli auspici che allora fu possibile avan-
zare trovarono, nel volgere di pochi mesi, difficoltà e re-
sistenze via via crescenti che portarono, nei fatti, ad una

sostanziale replica procedurale di quello che era già suc-
cesso in precedenza per la elaborazione della legge 30.
Si è ripetuto, differenze di merito a parte, un processo di
definizione della riforma autoreferenziale, chiuso al con-
fronto critico e costruttivo, sordo ai pronunciamenti degli
operatori scolastici e sensibile solo alle voci plaudenti e
spiccatamente di parte, blindato al dibattito parlamenta-
re svoltosi addirittura con tempi contingentati.
Il tutto per definire un contenitore vuoto e quindi conferi-
re una delega pericolosamente ampia al Governo.
E quanto il contenitore fosse realmente vuoto, sciente-
mente lasciato tale per consentire al Governo la possibi-
lità di fare le sortite più inverosimili ed in tutte le direzio-
ni, lo si è cominciato a verificare – concretamente e pla-
tealmente da parte di tutti e non più solo dagli addetti ai
lavori – con l’emanazione del decreto n. 59 del 19 feb-
braio 2004 e dalla circolare applicativa n. 29 del 5 marzo
successivo la cui applicazione a tutt’oggi risulta ancora con-
troversa, problematica e conflittuale.
Sulle scelte culturali e sul “respiro innovativo” della legge
n. 53/2003, così come prima era stato per la legge
n. 30/2000, abbiamo ampiamente espresso, e motivato,
le nostre valutazioni critiche fatte, giova ricordarlo, non
solo di NO ma anche di SÌ e dal cui intreccio dialettico
non era difficile ricavare la nostra idea di scuola.
Tutto ciò lo abbiamo illustrato e socializzato sotto forma
di raccomandazioni ed opzioni, in maniera organica e com-
piuta, proprio in occasione della prima Conferenza quan-
do ancora la riforma era una elaborazione aperta, un di-
segno in via di definizione. 
Abbiamo continuato a farlo – di volta in volta ed in modo
sempre più specifico rispetto agli atti governativi – con i
nostri documenti, nei rari momenti di confronto ufficiale,
nelle tante manifestazioni ed iniziative di protesta che han-
no accompagnato lo scorrere del tempo.
È proprio per questo che ci sentiamo esonerati dall’insi-
stervi ora.
Il corso degli eventi, la processualità che lo ha e lo sta an-
cora caratterizzando, è tale che oggi si profila la neces-
sità di riprendere il filo dei ragionamenti generali, di pro-
cedere alla valutazione complessiva della situazione che
nonostante tutto si è venuta a determinare, di focalizzare
e puntualizzare la direzione di marcia.

Il processo di attuazione
Un vecchio adagio fa della vastità del mare la misura del-
la distanza che esiste tra il dire ed il fare. 
Ciò è capitato, sta succedendo e – soprattutto – si sta
platealmente verificando nel confronto tra i principi ge-
nerali della legge delega di riforma e le scelte applicative.
In questo modo la carica di suggestione evocata dalle di-
chiarazioni di puntare a costruire una scuola “della soli-
darietà e dell’eccellenza” si è significativamente incana-
lata nella inaccettabile direzione di fare sostanzialmente
due scuole: una dell’eccellenza ed una della solidarietà.
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Non stiamo più soffermandoci a dire che il profilo gene-
rale della legge 53 non riesce a convincerci per via degli
anticipi, della precocità della scelta, del dualismo e così
via dicendo. 
Sono critiche note, è nozione ampiamente socializzata e
motivata. 
Stiamo spostando l’attenzione sulla attuazione della leg-
ge; su quelle linee applicative che, con “inimmaginabile ori-
ginalità”, si stanno traducendo in interventi concreti e nuo-
vi vincoli ordinamentali.
Facciamo quindi un salto di livello. 
Passiamo dalle dispute sui principi ai confronti sulla realtà
concreta.
Quei confronti che, per loro natura, investono direttamente
gli interessi e i bisogni, evidenziano le discriminazioni, ma-
terializzano gli aspetti di conflitto, ma offrono – al con-
tempo – anche la possibilità di impegnarsi ad individuare
gli spazi e le condizioni di una loro composizione. 
Stiamo certamente facendo riferimento alla impostazione
della decretazione delegata per l’attuazione della riforma
ma anche, e più in generale, alle politiche scolastiche che
questo governo sta “tenacemente” perseguendo. 
Disvelano intenti e disegni che non si limitano alla pur cen-
trale questione della riforma, vanno oltre. 
Puntano al “servizio completo”; già direttamente anche
se non mancano le iniziative collaterali a rinforzo. 
L’accelerazione data all’iniziativa legislativa con l’unifica-
zione del testo Napoli/Santulli è inequivocabile segno di
questa volontà. 
Sono tutte cose che parlano di scientifica marginalizzazione
della scuola pubblica statale, del suo ruolo sociale oltre
che della sua capacità di rappresentanza e che si con-
cretizzano in continui e sistematici tagli di risorse in coin-
cidenza dell’appuntamento annuale con la legge finan-
ziaria; in riduzione degli organici; nell’ampliamento dell’a-
rea della precarietà. Il tutto associato a inaccettabili ritar-
di dei rinnovi contrattuali.
Vengono eufemisticamente chiamati risparmi e raziona-
lizzazioni; agiscono, invece, brutalmente sulla funziona-
lità e sulla qualità dell’offerta formativa della scuola pub-
blica statale. 
Sono fatti ed opere riscontrabili da parte di chiunque. 
Potremmo anche limitarci a ricordarli semplicemente vi-
sto che si auto-denunciano per la pesantezza degli effet-
ti che producono. 
Ma non vogliamo dimenticare che il tema di questa con-
ferenza è riferito alla riforma e più segnatamente ai de-
creti applicativi. 
Quindi ad essi torniamo sollecitamente.

Il decreto n. 59
A marzo di quest’anno, con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legislativo n. 59, accompagnato dal-
la circolare applicativa n. 29 e dagli allegati tecnici relati-
vi alle Indicazioni Nazionali e al Profilo Educativo, abbia-

mo potuto verificare quanto l’ampiezza della delega (già
da noi denunciata e criticata in sede di definizione della
legge 53) lasci il Governo libero, ed unico arbitro, di de-
cidere in ordine a materie ed ambiti assolutamente rile-
vanti e determinanti sia sotto il profilo organizzativo e fun-
zionale della scuola, sia negli esiti finali della sua produ-
zione e produttività sociale, sia addirittura di compiere
inaccettabili incursioni sul terreno del profilo professio-
nale, delle prestazioni orarie e dell’organizzazione del la-
voro, materie queste squisitamente contrattuali. 
Le scelte culturali, l’impianto pedagogico-didattico e di-
sciplinare, i tempi della scuola e dell’offerta formativa, i
criteri e le caratteristiche di monitoraggio e di valutazio-
ne dell’intero sistema, i traguardi formativi da assicurare
e far conseguire a tutti ed ad ognuno dei milioni di giova-
ni che vivono l’esperienza e la vita della scuola, rappre-
sentano temi e terreni di assoluta rilevanza generale ed in
quanto tali non possono essere decisi unicamente nel
chiuso delle stanze governative e ministeriali. 
Devono invece essere aperte al confronto più ampio con
la comunità e le sue rappresentanze. 
Non possono prescindere dal coinvolgimento forte e reale
del personale scolastico, non solo per il giusto riconosci-
mento di ruolo e per le professionalità che esprimono, ma
anche per salvaguardare il grande patrimonio di esperien-
ze positive che la scuola ha saputo costruire nel tempo. 
Tutto questo non è avvenuto; sicuramente non è stato fat-
to in maniera adeguata.
All’indomani della pubblicazione del decreto con cui si
provvede alla “Definizione delle norme generali relative al-
la scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione”, in una
condizione di riscontro che potremmo definire “a freddo”,
abbiamo osservato che:
• le innovazioni portate dal decreto andavano ben oltre

le scelte fissate dalla legge;
• la grande novità rappresentata dal “tutor”, simbolica-

mente e concretamente, costituisce la testa d’ariete
per scardinare il sistema esistente (i moduli) ed affer-
mare, in tal modo, un modello organizzativo della scuo-
la che supera la collegialità, la corresponsabilità, la
cooperazione e la pari dignità professionale dei do-
centi ed apre irrimediabilmente a processi di gera-
chizzazione assecondando i ricorrenti e non mai na-
scosti propositi di differenziazioni giuridiche ed eco-
nomiche dei docenti tanto care a questo Governo e a
questa maggioranza;

• la riaffermazione del valore specialistico delle discipli-
ne fatta da una parte (v. art. 9) viene poi ridimensiona-
ta in altra (v. nelle Indicazioni Nazionali) sia come rife-
rimento per l’assetto pedagogico-didattico-organiz-
zativo, sia per la consistenza oraria delle discipline
stesse;

• a fronte di obiettivi sostanzialmente confermati nella lo-
ro valenza culturale, formativa e sociale, si assiste ad
una riduzione generalizzata del tempo scuola, ad ap-
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prendimenti aumentati nel numero ma compressi (in cer-
ti casi in generiche aree di riferimento), a cancellazione
di discipline salvo recuperarle in modo contingente e pre-
cario all’interno di una programmazione oraria della quo-
ta facoltativa (v. il caso degli insegnamenti tecnologici).

Ce ne era, e ce n’è oltre misura, per non considerare ne-
cessaria anche la via dell’impugnativa giudiziaria. E non
solo da parte del sindacato. 
A settembre, con l’apertura delle scuole e quindi in una con-
dizione di riscontro “a caldo”, quelle che prima potevano
anche essere assunte come critiche, riserve, contesta-
zioni tipiche dell’azione sindacale, si sono rivelate espres-
sioni vere, motivi reali, difficoltà oggettive.
Si è generalizzato nelle scuole un clima di incertezza, ta-
lora anche di nervosismo per l’inaccettabile forzatura di
qualche nota ministeriale (il cui tono minaccioso è stato
prontamente ripreso da molti uffici scolastici regionali) che
sicuramente ruota – ma non solo – attorno al “tutor”.
Si è determinata in ogni scuola una situazione di profondo
smarrimento e di sgomento che non poteva restare ignorata.
La vertenza aperta per il rispetto e l’applicazione dell’art.
43 ha, almeno per noi, anche questo significato. Siamo co-
sì a questi giorni, alla situazione in corso, agli sbocchi an-
cora da individuare. 
Se gli effetti che stanno seguendo all’emanazione del de-
creto relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo so-
no già ampiamente visibili, sono molto pesanti e recla-
mano soluzioni urgenti ed adeguate, quelli che si profila-
no sul secondo ciclo, permanendo questa logica “decre-
tativa” e questo stato di cose, risulteranno ancora più di-
rompenti e rischiano di trasformare in una irreversibile “ba-
bele” tutta la parte alta del sistema. 

In attesa del decreto sul secondo ciclo
A diciannove mesi dalla entrata in vigore della legge 53,
del secondo ciclo abbiamo solo l’architettura. Manca tut-
to della sua identità culturale e formativa, della sua arti-
colazione ordinamentale e dei modelli di organizzazione
della didattica che la dovranno caratterizzare.

Abbiamo chiaro il livello di complessità dell’ interven-
to su un segmento di studi che non ha conosciuto un
complessivo intervento riformatore, a differenza di
quanto avvenuto per gli altri segmenti della scuola ita-
liana, complessità tra l’altro accresciuta dal nuovo qua-
dro di potestà e di competenze costituzionali in capo
a Stato e Regioni che si esercitano sul secondo ciclo
più che altrove, in seguito alla riforma del titolo V del-
la Costituzione.
Gli indirizzi di scuola superiore ed i percorsi di formazione
professionale sono ormai “scuola di massa”, frequentati
come sono da oltre il 95% dei giovani della corrispondente
leva di età, negli anni sono stati interessati da importanti
e diffuse attività di innovazione e da sperimentazioni che
ne hanno parzialmente rinnovato il volto sul piano meto-
dologico-didattico e della struttura, ma sono ancora se-
gnati dal fenomeno impressionante del drop-out.
Il secondo ciclo rappresenta un segmento cruciale tout-
court per il processo di maturazione dei giovani in fun-
zione dell’esercizio di una cittadinanza attiva e per la co-
struzione del rapporto con il mercato del lavoro ed il tes-
suto economico-produttivo.
Noi non abbiamo opposto ragioni di principio ad un im-
pianto articolato in due sistemi in cui fossero presenti le
diverse filiere scolastiche e professionali come opportu-
nità plurali offerte alla scelta dei giovani studenti.
Non abbiamo opposto ragioni di principio purché fosse de-
finita la loro specifica identità ed al tempo stesso assicu-
rata la loro pari dignità in termini di comparabilità educa-
tiva, culturale e formativa, evitando il rischio di una ge-
rarchizzazione che inevitabilmente produrrebbe una ca-
nalizzazione dei giovani destinata a riprodurre modelli cor-
rispondenti di stratificazione sociale.
Con la stessa chiarezza e determinazione abbiamo fin dal-
l’inizio ribadito il principio irrinunciabile del connotato uni-
tario del nuovo sistema scolastico e formativo, rivendi-
cando un metodo ed una prassi di governo integrato del-
le nuove competenze costituzionali in capo alle respon-
sabilità di Stato e Regioni.
Se manca ad oggi la decretazione di quadro, ci sono in
realtà una serie di provvedimenti settoriali (istituzione e
organizzazione dei percorsi triennali sperimentali di istru-
zione e di formazione professionale, diritto-dovere, alter-
nanza scuola-lavoro) che riteniamo insufficienti rispetto
all’obiettivo della pari dignità. 
Vediamo accentuati i rischi (per altro denunciati rispetto
alla cultura ispiratrice ed all’impianto della legge) di un di-
ritto dovere alla istruzione e alla formazione non esigibile
perché attuato gradualmente, in relazione alle disponibi-
lità finanziarie; di una configurazione ancora minoritaria
dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di
un regionalismo progressivo che procede in assenza di
un quadro di riferimento nazionale.
Dare attuazione al secondo ciclo in modo processuale
si può, anzi, la sua complessità lo può esigere. Ma non
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si può prescindere dalla definizione preliminare degli ele-
menti essenziali della sua identità educativa, culturale e
organizzativa. 
Perciò chiediamo che siano declinati i profili educativi,
culturali e professionali degli studenti a conclusione del ci-
clo di studi e definiti i livelli essenziali delle prestazioni che
tutti i percorsi scolastici e professionali sono tenuti ad as-
sicurare, l’articolazione delle terminalità e gli standard di
riferimento per la spendibilità di titoli e qualifiche profes-
sionali, le certificazioni di competenze e crediti per rendere
concreti i passaggi, credibile la reversibilità delle scelte,
di profilo non residuale e minoritario l’opportunità della al-
ternanza scuola-lavoro.
Attraverso il tessuto di questi elementi, che sono l’ogget-
to della decretazione delegata e dei regolamenti attuativi
che ancora mancano all’orizzonte, deve essere visibile
identità, comparabilità, pari dignità delle articolazioni de-
gli studi del secondo ciclo, a garanzia di una sostanziale
unitarietà di un modello scolastico e formativo policentri-
co, in cui agiscono soggetti istituzionali diversi (Stato-Re-
gioni-EELL) e soggetti non istituzionali. 
Tutti i criteri ed i parametri per l’accreditamento dei sog-
getti che si candidano ad erogare il servizio con finanzia-
menti pubblici vanno necessariamente ridefiniti alla luce
di questi stessi elementi.
Obiettivi comuni a tutti i percorsi del secondo ciclo de-
vono essere l’innalzamento qualitativo generalizzato dei li-
velli di istruzione degli studenti; l’innalzamento quantita-
tivo dei tassi di conseguimento di diplomi, titoli e qualifi-
che; la riduzione dei fenomeni ancora accentuati di drop-
out, in linea con gli obiettivi comunitari condivisi dal ver-
tice di Lisbona.
Ribadiamo perciò che l’articolazione del secondo ciclo
in due sistemi ed in una pluralità di percorsi scolastici e
professionali non deve assecondare forme di gerarchia
culturale e logiche di canalizzazione irreversibile degli
studenti.
Ad una popolazione giovanile differenziata per contesto

culturale, economico e sociale e per approcci e stili co-
gnitivi occorre garantire una gamma di opportunità for-
mative in cui si integrano al più alto livello possibile la di-
mensione culturale generale e quella tecnico-professio-
nale, realizzando in ciascuno la capacità di capitalizzare
conoscenze e competenze socialmente utili e spendibili,
avendo strumenti per continuare ad apprendere. 
Sul piano ordinamentale il secondo ciclo deve dunque
configurare:
• una rete di opportunità non gerarchizzate, tra loro in-

tegrabili, che non danno luogo a scelte irreversibili;
• un sistema integrato di istruzione e di formazione pro-

fessionale, pur nel riconoscimento della loro specifi-
cità;

• un raccordo tra ciclo di istruzione e formazione, per-
corsi IFTS, Università, formazione superiore, espe-
rienze lavorative.

Per quanto riguarda la configurazione del diritto-dove-
re in particolare, ribadiamo che nel periodo iniziale di
ogni percorso deve essere riconoscibile una duplice fun-
zione: quella orientativa in relazione all’obiettivo di ri-
durre dispersione ed abbandoni, quella di consolida-
mento e di arricchimento dei livelli di sapere e cono-
scenza in relazione a standard culturali e formativi di
pari dignità assicurati da un curricolo nazionale omo-
geneo e qualitativamente comparabile. In questo sen-
so abbiamo chiesto e chiediamo ancora modifiche so-
stanziali ai recenti decreti sul diritto-dovere e sulla al-
ternanza scuola-lavoro. 
Per quanto riguarda i successivi sviluppi dei diversi per-
corsi scolastici e professionali, è necessario che essi sia-
no definiti in relazione a conoscenze, capacità ed abilità
da possedere e conseguire, secondo scansioni tempora-
li ed un sistema di terminalità certificate che aprano ver-
so cicli superiori in termini di continuità verticale. 
Pur nella differenziazione dell’offerta formativa, la pari di-
gnità educativa e culturale dei diversi percorsi di istruzio-
ne scolastica e di formazione professionale deve assicu-
rare la loro integrazione, attraverso la capitalizzazione e la
spendibilità di ogni titolo in termini di credito, realizzando,
per ogni livello certificato, una corrispondenza orizzonta-
le tra i diversi percorsi.
Ribadendo che l’integrazione tra le filiere scolastiche e
professionali nei termini così configurati evita la polariz-
zazione gerarchica dei due sistemi in capo alle distinte
competenze di Stato e Regioni, riteniamo necessario che
nella definizione delle loro articolazioni siano altresì evi-
tate frantumazioni e duplicazioni di percorsi. In partico-
lare riteniamo necessario che le articolazioni delle aree
degli studi tecnici, economici, professionali ed artistici (che
oggi raccolgono la percentuale maggioritaria degli stu-
denti italiani e che hanno significativi riferimenti al tes-
suto economico-produttivo), vadano definite a “banda
larga”, affidando alle istituzioni scolastiche e formative,
in un quadro di programmazione territoriale, la respon-
sabilità di organizzare i percorsi sulla base di profili cul-
turali e formativi definiti a scala nazionale e declinati a li-
vello territoriale.
Si prefigura, invece, il rischio di una collocazione sche-
matica e semplificatoria all’interno dei due sistemi del se-
condo ciclo in nome di un burocratico riferimento alle di-
stinte attribuzioni di Stato e Regioni.
Riteniamo, insomma, che il secondo ciclo per quanto ar-
ticolato in una pluralità di percorsi, flessibile nella sua or-
ganizzazione, collegato alle dinamiche del territorio, as-
segnato alle diverse attribuzioni di Stato e Regioni man-
tenga un profilo identitario unitario perché il suo obiettivo
istituzionale resta quello di offrire ad ogni giovane in ogni
percorso una soglia alta di saperi e competenze per eser-
citare una piena cittadinanza civile e sociale.
In questa impresa, rivendichiamo il pieno coinvolgimento
del personale della scuola e della formazione professio-
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nale che rappresenta la risorsa strategica di qualsiasi pro-
cesso di cambiamento, valorizzando il patrimonio di cul-
tura, di esperienze e di competenze maturato in anni di in-
novazioni e di sperimentazioni sul piano culturale e di-
dattico organizzativo. 

L’assetto federale
Sul cammino della riforma del nostro sistema scolasti-
co e formativo, sulla possibilità della sua attuazione
completa e quindi sulle caratteristiche e la qualità dei pro-
cessi di cambiamento che dovrebbe promuovere, si in-
crocia una questione di ordine istituzionale che – se
possibile – è ancora più complessa di quella ordina-
mentale.
Parliamo della riforma in senso federale dello Stato e del-
l’assetto definitivo cui, alla fine di questa tormentatissima
stagione di elaborazione, si perverrà.
Non abbiamo la pretesa di avanzare competenza diretta
su una materia tanto specifica e complessa, ma precisia-
mo che seguiamo gli sviluppi dell’intera vicenda con gran-
de attenzione e una profonda preoccupazione.
Del resto, la portata delle diatribe e delle contrapposizio-
ni che la politica è riuscita a mettere in campo in tutti que-
sti anni ci confermano che non c’è niente di rassicurante
a cui fare riferimento.
Il nostro orientamento, gli auspici che l’accompagnano e
– soprattutto – il nostro consenso vanno nella direzione di
un “federalismo solidale”.
Siamo convinti che di un giusto federalismo che deman-
di al potere locale potestà fiscale e autonomia politica ve-
re il paese potrebbe giovarsi. 
Purché ciò si realizzi in un quadro unitario, di solidarietà
e di equilibrio fra Nord e Sud e di rispetto rigoroso dei di-
ritti fondamentali dei cittadini. 
Quello all’istruzione è un diritto fondamentale e irrinun-
ciabile. 
È ai primi posti, una delle grandi conquiste dello Stato so-
ciale, la causa principale del progresso materiale e civile
del cinquantennio repubblicano. 
Non può essere cancellato, declassato, smembrato per al-
cun motivo. 

Le condizioni per un cammino
partecipato e condiviso
Pensando alle conclusioni di questo intervento abbiamo
ritenuto che le stesse fossero rivolte a guardare avanti, ad
individuare le prospettive – e le condizioni – per svilup-
pare un cammino partecipato e condiviso sulla strada del-
l’affermazione dell’importanza di ruolo che riveste la scuo-
la nella costruzione di un futuro migliore per l’intera co-
munità nazionale.
Le considerazioni che fino ad ora abbiamo portato all’at-
tenzione, la più ampia riflessione che si propongono di fa-
vorire, potranno trovare ulteriore slancio dalla considera-
zione di due ultimi aspetti:

• uno di ordine materiale: le risorse;
• l’altro di ordine politico-culturale: la concertazione.
Abbiamo svolto tutto il nostro ragionamento senza mai
parlare – neanche indirettamente – di risorse. Non siamo
distratti e lo abbiamo fatto consapevolmente. 
Abbiamo ritenuto necessario affrontare i problemi della
riforma in primo luogo per la loro valenza culturale, so-
ciale e politica. 
In ogni caso è per tutti evidente che senza risorse, ade-
guate e certe, la riforma più che apparire velleitaria si mo-
stra eterea, relegata al mondo dei sogni, utile solamente
ad esercitazioni retoriche.
Con questa chiarezza di intenti ci sentiamo anche solle-
vati dal fare ulteriori considerazioni tranne una lapidaria
battuta: troviamo offensiva per l’umana intelligenza la no-
ta di precisazione fatta dall’Ufficio legislativo del MIUR al-
la Presidenza del Consiglio sul piano pluriennale di finan-
ziamento per la riforma, dove si tiene a precisare che “la
norma che prevede la predisposizione del piano non con-
figura l’adozione del piano come un adempimento preli-
minare e condizionante l’emanazione dei singoli decreti
legislativi previsti dalla legge, ma più propriamente come
un intervento finanziario volto a sostenere e supportare il
quadro delineato dal legislatore”. 
È stupefacente la disinvoltura con la quale il MIUR sorvoli
l’esplicito vincolo giuridico contenuto nell’art. 1, comma
3, della legge 53/03, che imponeva al Governo la predi-
sposizione del suddetto piano “entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge”. 
Si gioca naturalmente sulle parole, assumendo che l’e-
spressione “predispone” non significa “rende effettiva-
mente disponibile”, manifestando così implicitamente ciò
che noi abbiamo da sempre temuto e denunciato: questa
è una riforma che si deve autofinanziare con tagli agli or-
ganici !
La nostra idea di democrazia reale, quella che deve au-
tenticare e caratterizzare la vita di una intera comunità na-
zionale, è tale da ritenere che la “concertazione” non è, e
per noi non può essere, il risultato di una dialettica del ti-
po rivendicazione/concessione. 
Possiamo anche accedere alla definizione, avanzata in
tempi ancora recenti, e certamente più elegante di “dia-
logo sociale” ma resta il fatto, nel merito delle cose con-
crete, che deve diventare tratto permanente del nostro vi-
vere sociale. 
Quando questo succederà avremo fatto uno scatto di ci-
viltà nella difficile strada che porta alla democrazia. 
Democrazia per noi è, necessariamente, anche concer-
tazione e patto.
Per il futuro del Paese che vogliamo non ci basta l’obiet-
tivo di fare sistema, ci importa quello più ambizioso di fa-
re comunità.
È anche a questo che serve la scuola, è anche a questo
che lavora un soggetto morale quale è il nostro sindaca-
to confederale!
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La scuola per la cultura del sistema Paese
Luciano Benadusi, Università La Sapienza Roma

Autonomie e sistema paese
Alessandro Pajno, Consigliere di Stato

Cultura, lavoro, formazione 
Michele Colasanto, Università Cattolica Milano 

Paradigmi e valori della scuola necessaria 
Lucio Guasti, Università Cattolica Piacenza 

Luciano Benadusi

Io ringrazio, innanzitutto, gli organizzatori di questo convegno per l’occasione che mi è
stata data di incontro con una organizzazione così significativa e così radicata nel mondo
della scuola qual è il sindacato della Cisl.
La relazione che mi è stata affidata mi ha indotto a fare prima di tutto alcune precisazioni
circa il significato che può avere questa relazione: la relazione tra la scuola e la cultura di
un Paese.
La prima considerazione è la seguente: la scuola è situata nella cultura di un Paese, di
una società. Oggi si dovrebbe riformulare questo enunciato per parlare in una prospettiva
glocal, cioè globale e locale nello stesso tempo, di un rapporto della scuola non solo con

la cultura del sistema Paese, ma anche con la
cultura locale da un lato e con la cultura globa-
le per altro verso. Comunque, questo rapporto tra
la scuola e la cultura, o le culture, è un rapporto
fondamentale. È stato messo in molta evidenza,
appunto sottolineato dalla psicologia culturale
che ha portato ad un avvicinamento tra gli studi
psicologici e quelli sociologici e antropologici,
anche appunto nell’analisi di rapporti tra scuola
e cultura, e scuola e società.
Bruner diceva: “la scuola è l’ingresso nella cul-
tura”. Le sue parole, più di preciso, erano le se-
guenti: “l’educazione non è isolata, non si può
riflettere come se essa lo fosse, essa esiste nel
seno di una cultura e una cultura qualunque, co-
sa sia per altri versi, ha a che fare con il potere,
le distinzioni, le ricompense”. Quindi c’è una chia-
ra affinità tra questa concezione della scuola in-
serita e situata nella cultura di un Paese, non ana-
lizzabile se non nel contesto della cultura di quel
Paese o delle culture che le sono intorno.
C’è una affinità tra questo concetto e i concetti
tradizionali, diciamo di tipo antropologico, sulla
inculturazione, cioè l’assimilazione di una cultu-
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ra da parte di una popolazione e del concetto sociologi-
co di socializzazione, cioè dell’integrazione del soggetto
all’interno della società.
Tuttavia non bisogna mai dimenticare che questo rapporto
tra educazione e cultura, tra scuola e cultura e, possiamo
anche dire, tra scuola, cultura e società è un rapporto non
unidirezionale, ma bidirezionale, cioè un rapporto che va
dalla cultura alla scuola per cui la cultura di un Paese con-
diziona la scuola, e va dalla scuola alla cultura, ovvero la
scuola, a sua volta, condiziona la cultura del Paese o le
culture nelle quali essa è situata.
Se prevale il primo aspetto, cioè il processo dalla cultura
alla scuola, vi è una funzione prevalentemente riprodutti-
va della scuola. Se prevale il secondo aspetto, vi è, inve-
ce, una funzione prevalentemente, invece, di mutamento.
Una seconda considerazione rispetto alla diversità delle
nozioni di cultura; cultura è un termine tra i più ambigui che
esistano, un tipico termine plurisensico, che ha mille si-
gnificati.
Una volta qualcuno contò le diverse definizioni di cultura
esistenti nell’ambito sociologico e antropologico, e ne
contò diverse centinaia; per dire come la nozione di cul-
tura sia una nozione tutt’altro che pacifica. Però, possia-
mo distinguere tra una definizione umanistica di cultura,
la cultura in senso stretto, e una definizione, invece, di
cultura in senso antropologico, la cultura in senso largo.
La prima definizione vede la cultura, fondamentalmente,
come sinonimo di perfezione umana.
Un pedagogista e letterato inglese dell’800 definiva la cul-
tura in questo modo: ciò che di meglio è stato pensato e
conosciuto nell’arte, nella letteratura, nella storia e nella
filosofia. È cioè una concezione della cultura fortemente
restrittiva, con una fortissima connotazione valutativa: la
cultura è quanto di meglio, quanto di più perfetto esista
e, quindi, la cultura è qualche cosa che di per sé ha una
funzione liberatoria, ha una funzione emancipatoria delle
qualità umane.
Questa definizione è così restrittiva che da essa veniva-
no espunte non soltanto le tecniche, le tecnologie, ma le
culture popolari, il sapere pratico, veniva espunta anche
la stessa cultura scientifica perché in origine questa de-
finizione di cultura umanistica abbracciava soltanto le hu-
manities.
Questa concezione della cultura ha avuto un suo riflesso
molto importante sui curricula scolastici perché i curricu-
la scolastici tradizionali ne erano appunto profondamen-
te informati. La stessa struttura, lo stesso ordinamento
della scuola – pensiamo alle diverse canalizzazioni della
scuola secondaria – riflettevano questa concezione ge-
rarchica e aristocratica della cultura.
La seconda definizione, la definizione antropologica di
cultura, vede invece la cultura come la totalità delle ma-
nifestazioni umane. “La cultura o civiltà, presa nel suo am-
pio significato etnografico, è quell’insieme complesso che
include il sapere, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il

costume e ogni altra competenza e abitudine acquisita
dall’uomo, in quanto membro della società”. Così scrive-
va un antropologo, Taylor, nel 1871.
Qui non vi è gerarchizzazione, si tratta di una definizio-
ne descrittiva e non valutativa e di una concezione for-
temente pluralistica che rinvia cioè non alla cultura, ma
alle culture. Per esempio, è una concezione che si ap-
presta a ricomprendere, nella cultura, tra le culture, an-
che le culture popolari, anche la cultura di massa, anche
le culture mediatiche che sono andate sviluppandosi ne-
gli ultimi decenni.
Una terza considerazione di ordine concettuale a pro-
posito del rapporto tra cultura e soggetto.
Si sta passando da una concezione oggettivista ad una
concezione sempre più soggettivista della cultura che si
accompagna ad una sua considerazione non tanto come
trasmissione o mera trasmissione, quanto piuttosto co-
me costruzione, ovvero una concezione costruzionistica.
Ed è, appunto, la cultura come produzione del significa-
to che entra in gioco quando si assume questa conce-
zione costruzionistica: è cultura quella attività che porta
a produrre senso, a produrre significato. E la produzione
di significato mette in gioco, nello stesso tempo, comu-
nanza e condivisione da un lato, differenza, soggettiviz-
zazione, individualizzazione dall’altro.
Nella società neomoderna, la soggettivazione diventa cen-
trale: gli antropologi non parlano più solo di inculturazio-
ne, ma parlano sempre di più anche di appropriazione del-
la cultura.
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I sociologi non parlano più soltanto di socializzazione, ma
parlano di individualizzazione, e cioè mettono al centro il
problema della costruzione della soggettività, della costru-
zione dell’identità personale come problema in qualche mo-
do prioritario rispetto a quello della socializzazione nel sen-
so che, mentre nella società moderna classica, nella prima
modernità, l’individualizzazione in qualche modo faceva se-
guito alla socializzazione, era un prodotto quasi automati-
co della socializzazione, nella società individualizzata e
frammentata che caratterizza la tarda modernità sarebbe pro-
prio la soggettivizzazione, la costruzione dell’identità per-
sonale, l’individualizzazione la base senza la quale non è pos-
sibile la socializzazione, l’integrazione sociale.
Quindi il baricentro della scuola si sposta dalla società al
soggetto, dalla cultura intesa in senso oggettivo alla cul-
tura intesa anche in senso personale e soggettivo.
La cultura in senso stretto non è più considerata libera-
trice se non si collega, in qualche modo, alla costruzione
di senso del soggetto che vive nella cultura in senso lar-
go, che vive cioè in un tessuto culturale molto più diver-
sificato: le culture giovanili, la cultura di massa, le culture
popolari, il sapere pratico, tutta una serie di dimensioni
culturali che non sono comprese nel recinto sacro, tradi-
zionale dell’alta cultura, della cultura in senso stretto. A se-
guito di questo, si fa largo una concezione interculturale
della scuola, ma dove la interculturalità non significa sol-
tanto apertura nei confronti delle culture degli immigrati,
ma significa la riscoperta del pluralismo culturale da par-
te della scuola, del pluralismo culturale al suo interno, nel
senso più ampio che va aldilà, appunto, semplicemente
delle culture degli immigrati.
Tutta la popolazione scolastica è immersa in un pluricul-
turalismo, in una polifonia culturale che la scuola non può
ignorare, rinchiudendosi in un recinto troppo selettivo, non
può ignorare questa polidimensionalità.
La selezione che opera qualsiasi organizzazione scolasti-
ca nel definire le sue strutture, nel definire i suoi curricu-
la, in Italia si è ispirata a lungo nel primo modo di vedere
la cultura, la cultura in senso stretto, declinato in una ma-
niera particolarmente restrittiva.
È uscito di recente un libro intervista dell’ex ministro
dell’istruzione Tullio De Mauro, intitolato, appunto, “La
cultura degli italiani”, in cui De Mauro parte proprio dalla
considerazione che il vero grumo che non si riesce a scio-
gliere nella direzione di rinnovamento della scuola è l’at-
taccamento che resta nella società italiana, in modo par-
ticolare nell’intellighentia, a una concezione aristocratica
e restrittiva della cultura, per cui, appunto, l’unica cultu-
ra con la c maiuscola, degna di questo nome, di essere il
perno dei curriculi scolastici, degli ordinamenti scolasti-
ci, è l’alta cultura, quella cultura-perfezione, quella cultu-
ra in senso oggettivo e quasi sacrale di cui parlavo pri-
ma. E cita, ad esempio, un suo collega e amico di sinistra,
Asor Rosa, il quale nel suo volume sulla “Cultura degli ita-
liani”, inserito nella Storia d’Italia non cita nessuno che

non sia un letterato, che non sia un filosofo, che non sia
un saggista; cita soltanto un matematico, Enriques, e sol-
tanto perché era entrato in dialettica con Benedetto Cro-
ce. Tullio De Mauro porta questo come esempio di quan-
to, appunto, la cultura italiana e la scuola italiana siano
state tradizionalmente legate e facciano fatica, nonostante
tutto, a separarsi in maniera decisa da un paradigma, da
un approccio, secondo cui la cultura è, appunto, la som-
ma cultura delle arti e delle lettere; e con questa impron-
ta di tipo fortemente letterario che ne consegue la stessa
cultura linguistica – e De Mauro porta molti documenti in
questo senso – ha fatto fatica ad entrare nella scuola ita-
liana. L’egemonia della cultura letteraria si è a lungo po-
sta in opposizione all’ingresso della cultura linguistica,
considerata come una cultura di tipo tecnicistico, inge-
gneristico, quasi quindi di serie B.
Questa restrittività ha generato dei problemi, problemi
di efficacia esterna, in relazione sia alla dimensione eco-
nomica che a quella della civicness. E questo perché
una concezione della cultura come quella di cui ho par-
lato è una concezione che nelle sue gerarchizzazioni
mette in una posizione molto subordinata la cultura per
il lavoro, la cultura come pratica, la cultura come azio-
ne; quindi, l’efficacia di un’azione educativa imperniata
su questa concezione del curriculum è una azione che,
per quanto riguarda la formazione di competenze utili
per il lavoro, per l’economia di un Paese, ma anche per
la civicness, per la formazione della cittadinanza, è ne-
cessariamente limitata.
Un curriculum ispirato da questa concezione della cultu-
ra è un curriculum che disdegna di considerare l’utilità
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economica, l’utilità pratica, e anche l’utilità socio-politica
come parametro, come punto di riferimento per l’azione
educativa della scuola, disdegna un curriculum che, in
qualche modo, sia funzionale, non sia disinteressato, non
sia fine a se stesso, tanto fine a se stessa è, appunto, una
cultura considerata tale per cui essa, intrinsecamente, per
il solo suo essere testuale, ha una potenzialità liberatoria
nei confronti dell’individuo, nei confronti del soggetto.
Quindi la prospettiva di una cultura che serva allo sviluppo
economico, che serva alla competitività del sistema Pae-
se o che serva allo sviluppo della cittadinanza o che ser-
va all’avanzamento del processo di democratizzazione,
che serva alla realizzazione di una maggiore equità so-
ciale, tutto questo è lontano da una concezione di que-
sto genere. Se andiamo a vedere la polemica che De
Mauro ripercorre nella sua intervista, da molte parti nei
confronti della riforma Berlinguer, ieri, e adesso nei con-
fronti della riforma Moratti, una polemica che ha inte-
ressato anche esponenti di sinistra, e addirittura di estre-
ma sinistra, insieme con esponenti di destra del mondo
intellettuale di destra, questa polemica nasceva, ap-
punto, dal rifiuto di una concezione troppo pragmatica,
di una concezione troppo funzionalistica della cultura
che avrebbe allontanato la scuola italiana da quel mo-
dello di scuola umanistica di scuola dell’alta cultura che
veniva assunto come fondamentale. Pensate, appunto,
alle polemiche di Russo “Segmenti e bastoncini”, di per-
sone intellettuali di estrema sinistra, come Canfora, di
Tranfaglia. Molti hanno combattuto la riforma Berlinguer,
forse ancora più accanitamente dalla riforma Moratti,
proprio sulla base di questo approccio, di questo pun-
to di vista. Hanno visto nella riforma Berlinguer una sor-
ta di riduzione economicista, pragmatista dell’ispirazio-
ne pedagogico-culturale della scuola italiana. Ma que-
sta concezione ha generato problemi di efficacia inter-
na e di equità, in relazione alla stessa acquisizione del-
la cultura intellettuale. La carente soggettivizzazione,
cioè pensare che una cultura possa avere degli effetti di
qualsiasi tipo, tanto più degli effetti liberatori solo per se
stessa, solo in quanto testo e non in quanto interazione
con chi di questa cultura è fruitore, che abbia cioè del-
le virtù intrinseche, significa non comprendere che una
trasmissione della cultura così intesa, non inserita in un
processo di costruzione di sé, in un processo intersog-
gettivo, di costruzione del significato, e quindi non col-
legata alla soggettività dei fruitori, da un lato gli inse-
gnanti, ma dall’altro studenti, è una trasmissione cultu-
rale che finisce per andare incontro ad insuccessi, per-
lomeno rispetto a quella fascia di soggetti che hanno al-
le spalle una cultura familiare più debole e che, quindi,
fanno più difficoltà a collegare la cultura in senso og-
gettivo ai propri processi di costruzione di senso, alla
propria vita vissuta, alle proprie pratiche.
È un problema che ha generato e genera, non solo in que-
ste fasce, ma anche in molti studenti, in molti giovani di

oggi, demotivazione verso la scuola, proprio perché que-
sto eccessivo restrittivismo nella concezione della cultu-
ra, questo escludere dalla considerazione della cultura le
culture diverse dall’alta cultura, dalla cultura intellettuale,
dalla cultura ufficiale, non riesce a stabilire un ponte, una
sinergia, una comunicatività tra la cultura scolastica e la
cultura che vivono le nuove generazioni.
Luisa Ribolzi, in un recente convegno dell’Associazione ita-
liana di Sociologia, qui a Roma, citava un aneddoto, un
episodio molto significativo sul problema della demotiva-
zione dei giovani nei confronti dell’istituzione scolastica.
In occasione di una sua visita in Finlandia, il ministro del-
l’istruzione parlando del sistema scolastico finlandese da
un lato rilevava tanti aspetti di buon funzionamento, dal-
l’altro, però, evidenziava come si scontri con una forte de-
motivazione degli studenti, con una forte scissione tra la
cultura scolastica e gli interessi dei giovani; per esempli-
ficare questo distacco citava sua figlia che un giorno, te-
lefonando ad un’amica, aveva detto: “Che bello, sai che
oggi non vado a scuola perché devo andare dal denti-
sta!”. Questo per mostrare, appunto, come anche in quel
Paese il distacco culturale esiste.
Nondimeno si deve anche dire, in positivo, che la scuola
italiana va valutata in relazione al suo contesto culturale
che era, ed in parte è ancora, particolarmente arretrato ri-
spetto agli altri paesi europei. Nel valutare il ruolo che ha
la scuola italiana nello sviluppo del nostro Paese non si può
non tener conto del fatto che la scuola italiana ha a che
fare con un contesto culturale tradizionalmente più arre-
trato e, quindi, una valutazione della sua efficacia non può
prescindere da questo aspetto.
Alcune trasformazioni importanti stanno avvenendo an-
che grazie alla scuola, modificazioni che influiscono ap-
punto su questo contesto. Per rafforzare il ruolo della scuo-
la, in termini di efficacia e di equità, occorre passare da
una concezione ristretta e gerarchica dei curricula ad una
concezione allargata.
Significa potenziare gli insegnamenti scientifici, tecnolo-
gici e delle scienze sociali, senza peraltro seguire le vie
consuete dell’enciclopedismo e della moltiplicazione del-
le canalizzazioni.
L’allargamento della selettività, in passato, nella scuola
italiana si è tradotto praticamente in due modi: il primo è
stato l’appesantimento enciclopedico dei programmi, cioè
ogni materia nuova inserita per rendere un po’ meno se-
lettivo il processo di definizione dei curricula scolastici si
aggiungeva alle altre in una sorta di incrementalismo sen-
za fine che rendeva sempre più spezzettata, e quindi sem-
pre più frammentaria, la didattica nelle nostre scuole; l’al-
tro modo con cui la scuola ha cercato di allargare questo
suo iperselettivismo è stato l’introduzione di sempre nuo-
vi indirizzi, di sempre nuovi canali, per esempio nella scuo-
la secondaria.
Ora c’è una proposta di moltiplicazione dei licei che va
nella direzione di far entrare nuovi contenuti culturali non
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attraverso l’enciclopedismo, ma attraverso la moltiplica-
zione degli indirizzi.
Io credo che entrambe queste strategie sono pericolose
perché portano la prima ad uno spezzettamento e, quin-
di, ad uno svuotamento dell’efficacia educativa della scuo-
la; la seconda, quella della moltiplicazione degli indirizzi,
ad una rigida classificazione dei contenuti culturali, piut-
tosto che ad una loro integrazione, ad un loro intreccio
nel segno della flessibilità.
Io credo che esista una terza strategia per allargare que-
sta selezione e, quindi, per arricchire i contenuti e mo-
dernizzare i contenuti culturali della scuola che potreb-
be passare attraverso una maggiore autonomia curricu-
lare delle scuole. Oggi l’autonomia curriculare consiste pra-
ticamente solo nella gestione della quota del 10%, che
è una quota molto inferiore rispetto a quella che in tanti
altri Paesi viene invece riservata all’autonomia culturale.
Anche in un Paese che ha subito sul piano dell’ingegne-
ria curriculare una politica abbastanza centralistica negli
ultimi anni, come l’Inghilterra, si è bilanciato un curricu-
lo nazionale che porta gli insegnamenti chiave ad uno
spazio maggiore di programmazione curriculare da par-
te delle scuole, di investimento su discipline ed obiettivi
diversi da quelli che sono elencati e regolamentati nel
curriculo nazionale.
Una seconda indicazione che si può trarre da quanto ho
detto è sulla valorizzazione del lavoro e della pratica so-
ciale come fonte di culture e di sapere, oltre che come
terreno di applicazione della cultura dei saperi.
È il famoso discorso che stiamo facendo da diversi anni
della scuola come produttrice non solo di conoscenze,
ma anche di competenze.
Abbiamo fatto una ricerca, recentemente, tra le cosid-
dette agenzie di mediazione sul mercato del lavoro (società
di selezione, di reclutamento, società di lavoro interinale,
organizzazioni ponte tra scuola e mercato del lavoro, uf-
fici di selezione da parte delle imprese e così via, agenzie
anche pubbliche, come le agenzie del lavoro) e abbiamo
rilevato, ancora una volta, come la principale domanda
che viene fatta alla scuola da questi operatori che si muo-
vono nella mediazione tra scuola e mondo del lavoro è
che la scuola non si limiti ad un insegnamento teorico, ma
produca competenze. Cioè capacità di utilizzazione del-
le conoscenze teoriche nell’azione.
E anche competenze, quindi, di tipo non tecnico, com-
petenze di tipo trasversale, competenze intese come trat-
ti stessi della personalità.
A volte, leggendo queste interviste, ci sembrava di riper-
correre il catechismo sulle virtù cardinali; venivano fuori co-
se tipo perseveranza, disciplina, perfino umiltà; indica-
zioni, appunto, di competenze che erano, a loro giudizio,
valutate sul mercato del lavoro.
Quindi, questo passaggio dalle conoscenze alle compe-
tenze è, forse, più importante dello stesso dilemma tra
istruzione generale, istruzione specialistica e istruzione

professionale o tecnico-professionale. È sì un problema
importante, ma forse più importante ancora è il problema
del rapporto tra conoscenze e competenze. È, infine, aprir-
si e tenere conto delle culture altre dalle quali proviene e
nelle quali vive lo studente. Altre, non solo in senso etni-
co o nazionale, come è per gli immigrati, ma anche le cul-
ture giovanili che sono strettamente intrecciate a quelle
mediali e dell’entertainment.
Questo è un modo di fare educazione interculturale, in un
senso più ampio di quello tradizionale.
Per concludere, farei solo alcuni flash di carattere empi-
rico sulla situazione italiana, dal punto di vista della pro-
blematica che ho affrontato:
• Primo: arretratezza del contesto culturale italiano che,

in parte, vale anche come relativa rivalutazione del ruo-
lo della scuola. Perché se la scuola ha ottenuto certi
risultati di cambiamento al servizio della cultura del
Paese che ci sembrano insoddisfacenti in assoluto,
valutati in relazione all’arretratezza del contesto ci pos-
sono sembrare meno negativi. Livello educativo della
popolazione: il 30% con licenza elementare o meno,
32,9% con licenza media, 5,1%, con qualifica, 24,5%
con diploma, 7,5% con laurea. Tra i diciassette Paesi
europei, considerati in questa comparazione, l’Italia è
al quindicesimo posto, precede soltanto Spagna e Por-
togallo come livello educativo della popolazione, sia
adulta, sia attiva. Anche se la situazione, nelle nuove
generazioni, va gradualmente migliorando.

• Secondo: domanda di lavoro per livelli di istruzione (in-
dagine “Excelsior”). Se confrontiamo i dipendenti del
2003 con le assunzioni previste del 2004, per le im-
prese censite dall’indagine dell’Unioncamere la si-
tuazione italiana vede ancora una debole domanda di
livelli di istruzione elevati, e tuttavia nell’ultimo anno sta
succedendo qualcosa di nuovo. Siamo in presenza, in
qualche modo, di un tornante, di una svolta che, se
sarà confermata dai dati sul 2004, su ciò che sono
state realmente le assunzioni, dal momento che que-
sti dati si riferiscono alle previsioni, potrebbe segna-
re effettivamente un punto di interesse. Quanto alla
laurea, 6,7% dei laureati tra i dipendenti del 2003, una
percentuale bassissima e praticamente statica da di-
versi anni; assunzioni previste nel 2004, 8,4%, cioè
un incremento molto forte; diplomati 31,6%; assunzioni
previste nel 2004, 29,5%, un po’ meno; istruzione e
formazione professionale 10,4% tra dipendenti del
2003, 21,1% assunzioni previste per il 2004. Quindi,
una fortissima domanda di un livello di istruzione se-
condario che non è però il diploma, ma il livello inter-
medio di qualifica tra la licenza media e il diploma del-
la scuola secondaria superiore, un po’ l’anello man-
cante del sistema formativo italiano rispetto agli altri
sistemi formativi europei. Obbligo, una forte diminu-
zione: 51,3% erano i dipendenti 2003, assunzioni pre-
viste nel 2004, 41,0%.
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• Terzo: rendimento economico dell’istruzione: l’Italia è
al decimo posto tra i quindici Paesi europei, sia per i
maschi che per le femmine, quanto a vantaggi econo-
mici in termini di reddito da lavoro derivanti dall’istru-
zione. Cioè dall’avere, per esempio, una laurea rispet-
to ad un diploma. Quindi, il rendimento economico del-
l’istruzione, in Italia, continua ad essere abbastanza
basso rispetto agli altri Paesi, proprio per le ragioni vi-
ste prima, proprio per il fatto che la domanda di lavo-
ro in considerazione della struttura produttiva italiana
e degli squilibri esistenti, anche geografici, nel nostro
Paese è sottoclassificata rispetto a quella dei Paesi
economicamente più avanzati nel nostro continente.

• Quarto: risorse umane per l’innovazione, una statisti-
ca del Censis. Alcuni indicatori significativi per l’inno-
vazione: i nuovi laureati in science innovation, cioè nel-
le materie scientifiche e tecnologiche sono in Italia il
5,6% contro il 10,3% della Comunità Europea, quindi
la metà; istruzione terziaria, cioè universitaria, 10,29%
in Italia contro 21,22% in Europa; formazione perma-
nente, 5,1% in Italia contro 8,5%.; posti di lavoro nel-
le industrie manifatturiere a media o alta tecnologia,
7,4% in Italia e 7,6% in Europa; posti di lavoro in ser-
vizi ad alta tecnologia 3% in Italia, 3,6% in Europa.

• Quinto: consumi culturali e mediatici. L’Italia è tradi-
zionalmente atipica rispetto all’Europa perché mono-
dipendente dalla televisione, anche se negli ultimi an-
ni la situazione va modificandosi. L’Italia risulta sotto

la media dell’Unione Europea per quanto riguarda i
consumi radio, quotidiani, internet, cinema, mostre e
teatro, home entertainment, lievemente sotto nei libri,
lievemente sopra nella TV.

• Sesto: efficacia ed equità nella scuola, competenze
linguistiche, matematiche e scientifiche di livello. Mi ri-
ferisco ai dati Pisa sugli studenti quindicenni in diver-
si sistemi scolastici nazionali: i risultati italiani sono
medio-bassi in lettura, matematica e scienze; non gran-
di disuguaglianze interindividuali; indici di debolezza
sopra la media, indici di eccellenza sotto la media.

• Settimo: carriera scolastica, molta dispersione scola-
stica universitaria, pochi laureati, alta influenza dell’o-
rigine sociale; rendimento occupazionale: per alcuni
aspetti, per esempio la probabilità di avere dopo 3 an-
ni un’occupazione, minore che in altri Paesi, così co-
me abbiamo visto per i vantaggi economici, connessi
all’istruzione; influenza sui consumi culturali e media-
tici: l’istruzione si rivela essere un fattore determinan-
te nell’arricchire e differenziare la dieta dei consumi
culturali, quindi questo è un altro profilo importante
dell’educazione. 

Da questo insieme di cose, si verifica un po’ quello che
dicevo prima, cioè che l’istruzione in Italia ha a che fare
con un contesto molto arretrato, sia di tipo culturale che
di tipo economico; nel momento in cui, però, hanno luo-
go nel sistema italiano sia dal punto di vista sociale sia
dal punto di vista della innovazione del nostro sistema
produttivo, e queste trasformazioni dovranno avvenire
in misura sempre maggiore nei prossimi anni, la scuola
acquisisce un ruolo più forte, si eleva anche la scolariz-
zazione, si eleva la domanda di posti di lavoro qualifi-
cati, e l’istruzione può esercitare effetti di impulso e di
modificazione, di arricchimento in positivo non solo dei
processi produttivi e, quindi, delle capacità di competi-
zione del sistema Paese rispetto agli altri sistemi Paese,
ma anche della vita culturale, dei consumi culturali del-
la nazione, in termini non solo di consumi televisivi, ma
di consumi che coprano un più ampio spettro a comin-
ciare da quelli culturali tradizionali, oltre a quelli nuovi di
tipo informatico; con l’aumento dell’istruzione cambia
anche, per esempio, la qualità dell’uso della televisione,
in qualche modo meno monopolistico e culturalmente
più qualificato.
Questo ci deve riportare a una situazione in transizio-
ne dove la possibilità che la scuola possa essere una
istituzione che gioca un ruolo fondamentale per il mi-
glioramento del sistema Paese va di pari passo, però,
con trasformazioni esterne al sistema della scuola. Sen-
za una politica di innovazione, per esempio, del siste-
ma produttivo è inimmaginabile che la scuola, per quan-
to riformata e per quanto rinnovata, da sola possa eser-
citare un ruolo determinante nel rendere più competi-
tivo il sistema Paese rispetto agli altri Paesi europei e
avanzati.
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Alessandro Pajno 

Ringrazio innanzitutto gli amici di questa presentazione
così affettuosa e ringrazio anche gli amici della Cisl per l’in-
contro, è ma sempre un ritorno a casa.
Il tema che mi è stato chiesto di svolgere credo fotografi con
efficacia la condizione itinerante nella quale noi ci troviamo.
Il nostro è un Paese che aveva un difetto di autonomia e
non riusciva ad avere una cultura delle autonomie, oggi ri-
schia di essere un Paese che non riesce più a fare siste-
ma. In questo quadro, il tentativo di fare una piccola sto-
ria di queste autonomie e delle riforme che sono state
contrassegnate da questa parola d’ordine, “autonomia”,
per capire come sono nate, come si sono incrociate, co-
me si sono sviluppate e come rischiano di pervenire ad un
risultato paradossale. Siamo di fronte ad una condizione,
e lo vedremo alla fine del mio discorso, di scelta tra due
modi diversi di concepire l’autonomia, una cooperativa e
strutturale, una antagonista e divisionista.
In realtà, la scelta progressiva è modo di concepire il si-
stema come collaborazione e arricchimento delle auto-
nomie o modo di concepire il sistema come non compe-
tizione, addirittura come indifferenza delle autonomie, l’u-
na rispetto all’altra.
La partenza non può essere data se non da quel fenome-
no che riguarda il nostro Paese, ma in realtà riguarda tut-
ti i Paesi europei e non europei, soprattutto gli Stati Uniti.
A partire dalla fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 in
tutti i Paesi occidentali comincia un forte processo di cam-
biamento che gli studiosi di diritto pubblico chiamano i
rami bassi di coordinamento, non le riforme costituziona-
li, non il quadro costituzionale, ma la costituzione del quo-
tidiano nel sistema amministrativo del Paese.
I tedeschi dicevano che la Costituzione ha il volto del fun-
zionario che io incontro quando cammino. Il sistema dei
diritti passa per il sistema della burocrazia, quindi in qual-
che modo bisogna che i rami bassi abbiano fra di loro una
capacità di comunicare.
Ora, in tutti i Paesi occidentali comincia un processo di ri-
duzione del carico burocratico che si accompagna ad una
ridefinizione dei diritti dei cittadini, anche con riferimento
ai grandi servizi pubblici, istruzione, scuola, sanità, siste-
ma dei diritti di cittadinanza.
Le parole d’ordine di questa riforma sono diverse: de-
legificazione, liberalizzazione, ma anche la parola auto-
nomia, intesa sostanzialmente come recupero di una ca-
pacità delle comunità istituzionali, ma anche comunità
funzionali, di darsi la propria regola nel quadro di un sistema
di valori condiviso. L’elemento fondamentale è dato dal-
l’idea di un grande quadro, appunto, di tipo costituziona-
le, che dà la cornice di funzionamento e di riferimento dei
valori comuni in un sistema di autonomie che, all’interno
di questo quadro, in qualche modo, incrocia le proprie at-
tività per essere più vicino al cittadino, più capace di in-
contrarlo a casa propria.

E, quindi, la parola autonomia è una delle parole d’ordine
delle riforme amministrative del Paese, più autonomia del
privato rispetto al pubblico, più autonomia dei livelli di go-
verno diversi dallo Stato rispetto allo Stato, più intrapren-
denza, più capacità di iniziativa, proprio perché in una cul-
tura fondata dal punto di vista democratico la parola auto-
nomia si accompagna sempre alla parola responsabilità.
L’autonomia indica anche un criterio di collegamento con
la responsabilità istituzionale per l’attività che si compie
e, alla fine, ha anche un significato politico ovvero assu-
mere le grandi questioni ed esserne responsabili.
Ma la parola autonomia è anche una parola d’ordine del
sistema di istruzione, è un modo di pensare diversamen-
te e di cambiare il sistema d’istruzione. Non soltanto, quin-
di, una regola di funzionamento delle istituzioni scolasti-
che attraverso la personalità giuridica, capacità di idee e
di iniziative, ma anche e soprattutto l’idea di un sistema
scolastico di tipo non verticale, non burocratico, in cui al
centro ci sono le scuole, gli insegnanti; e l’autonomia, in
questo modo, diventa la forma organizzativa della libertà
di insegnamento garantita dalla Costituzione.
Il quadro qual è? Un sistema di scuole che stanno tutte
su un piano orizzontale, unificate non da un rapporto ge-
rarchico e neanche da un rapporto di direzione, soprat-
tutto unificate dalla capacità di conseguire obiettivi ge-
nerali comuni e di essere misurate sulla capacità di con-
seguirli.
Attorno a questo, poi, si organizzano tutte le altre inizia-
tive che consentono a queste istituzioni autonome o, me-
glio, a queste reti di istituzioni autonome, di coordinarsi per
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migliorare l’offerta formativa ed interloquire con l’esterno.
A questo sistema si riconosce una capacità di raggiun-
gere risultati più efficaci rispetto ad un sistema che ri-
sponde uniformemente alle diversità, aumentando le dif-
ferenze piuttosto che ravvicinarle.
Non a caso, nella dimensione del diritto della dimensio-
ne europea, il principio di equivalenza è il principio fon-
damentale perché in un contesto in cui Paesi diversi de-
vono unificare la loro storia ciò che è importante non è il
modo con cui si raggiunge un risultato, ma il peso speci-
fico del risultato che si raggiunge.
Le forme di amministrazione indiretta della Comunità eu-
ropea sono forme attraverso le quali con modi e mezzi
amministrativi diversi si raggiungono risultati equivalenti.
Questo discorso per la scuola è una radicale rivoluzione
sotto due profili: sotto il profilo che realizza in modo si-
gnificativo la fuoriuscita dal modello ministeriale, inteso
come modello burocratico, in cui la scuola è quasi un uf-
ficio periferico dell’Amministrazione scolastica, sotto il
profilo di un’attuazione piena dell’art. 33 della Costituzio-
ne nel quale non si parla di amministrazione della scuola,
ma di scuole istituite dalla Repubblica. “La Repubblica
istituisce scuole statali di ogni ordine e grado, enti e pri-
vati istituiscono scuole senza oneri per lo Stato”. Nel com-
plesso il sistema delineato non è un sistema di burocra-
zie ministeriali, regionali, ma un sistema di scuole unifi-
cate, sostanzialmente, da un’azione che tenga conto del-
la loro pluralità. È un modo di realizzare il pluralismo in
una dimensione dell’unità.
Queste due riforme camminano parallele e soprattutto la
riforma dell’autonomia della scuola troverà, poi, un rico-
noscimento esplicito nei testi normativi della fine degli an-
ni ’90, cioè il decreto legislativo 112/98 con la distinzione
tra servizio tecnico dell’istruzione, servizio burocratico e
servizio gestionale della scuola. Il servizio tecnico dell’i-
struzione si riferisce propriamente all’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche; è quello che deve essere garantito da-
gli insegnanti e che quindi, proprio perché tale, proprio
perché frutto della libertà di insegnamento organizzata
non tollera né direttiva, né gerarchia, ma richiede sempli-
cemente un programma comune e una capacità di misu-
rarsi sul programma che si va a realizzare.
Il servizio tecnico dell’istruzione realizza, all’interno del si-
stema della scuola la separazione fra indirizzo politico e
amministrazione. Perché la libertà del corpo tecnico, il fat-
to che la scuola cammina con le sue gambe, fa sì che sia-
no più attuati i diritti di cittadinanza; non c’è o non do-
vrebbe esserci un’Amministrazione che dice come dob-
biamo educare, ma ci deve essere un’Amministrazione
che deve dare gli strumenti perché questa libertà coordi-
nata trovi una sua espressione.
Il servizio dell’istruzione, la sua programmazione-gestio-
ne amministrativa è tutto ciò che consente a questo ser-
vizio tecnico di aver luogo. E ciò trova spazio proprio nel-
l’art. 136 del decreto legislativo 112, quando si dice che

“per programmazione e gestione amministrativa del ser-
vizio scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei
compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione
del servizio di istruzione”, quelle condizioni che accom-
pagnano a raggiungere in proprio l’obiettivo. Su questa
indicazione si strutturano lo spazio delle autonomie sco-
lastiche e lo spazio delle autonomie statali, regionali, pro-
vinciali e locali.
All’autonomia della scuola spetta organizzare il servizio
tecnico dell’istruzione, l’offerta formativa; alle altre auto-
nomie regionali, provinciali e locali, spetta secondo i di-
versi livelli garantire la gestione amministrativa del servi-
zio scolastico, consentire l’erogazione del servizio tecni-
co, di quello svolto dagli insegnanti.
E in questo quadro le due autonomie, in qualche modo,
si incrociano, ma non si sovrappongono. Ad una autono-
mia della scuola basata sull’idea che la scuola obbedisce
al sistema degli obiettivi generali, degli obiettivi infravalenti,
si accompagna un sistema regionale e locale che non en-
tra nel merito del servizio tecnico, ma organizza i servizi
perché il servizio tecnico possa avere la migliore efficacia
e la piena attuazione.
Da questo punto di vista c’è un grande spazio per le au-
tonomie delle scuole e c’è anche un grande spazio per il
sistema regionale e locale.
La norma che esprime in modo esemplare questo ti-
po di rapporto è nell’art. 21 della legge 59/97, quell’art.
21 che, in un processo di trasferimento di funzioni e com-
piti alle autonomie, dallo Stato alle Regioni, costruisce
l’autonomia della scuola come istanza che precede, e
nell’ordine logico, il passaggio delle funzioni dallo Sta-
to alle Regioni.
Non, quindi, un movimento in base al quale le funzioni
passano dallo Stato alle Regioni, ai Comuni e da questi
alle scuole, ma un movimento in cui le funzioni passano
dall’Amministrazione centrale della scuola alle singole isti-
tuzioni scolastiche e ciò che resta dopo questa opera-
zione viene trasferito al sistema regionale e locale.
Bisognava però evitare che ad un ministero ingombran-
te, ma non sempre vicino, si sostituissero tante ammini-
strazioni regionali più piccole e assai più vicine, che in
qualche modo occupassero lo spazio dell’autonomia del-
le istituzioni scolastiche, sovrapponendosi. L’idea era,
quindi, di un sistema basato su un principio di autonomia
che presupponeva un sistema nazionale, mentre al siste-
ma regionale e locale veniva data, in realtà, la grande chan-
ce delle politiche dell’accesso al servizio e delle politiche
di coordinamento di questo servizio con la dimensione
produttiva e con il mondo del lavoro.
Se si guarda alle competenze regionali, anche prima del-
la riforma costituzionale del titolo V, il sistema delle poli-
tiche regionali valorizzava la dimensione produttiva re-
gionale in relazione alle peculiarità della regione. Gestire
questo servizio significa rendere la dimensione regiona-
le, la dimensione locale, capace di inserire il servizio tec-
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nico in una prospettiva di valorizzazione delle risorse uma-
ne presenti nella Regione e degli investimenti generali ope-
ranti all’interno del territorio. Lo scenario che si affaccia-
va alla riforma costituzionale, L. 3/2001, quella che poi
sarà il nuovo Titolo V della Costituzione, era sufficiente-
mente delineato, uno scenario cioè in cui i due sistemi di
autonomie con la loro storia si erano evolute e si erano,
in qualche modo, incontrate, ma avevano anche stabilito
il sistema di relazione e rapporti che doveva influenzarle.
Un sistema cioè in cui l’unità, la dimensione nazionale,
era caratterizzata dal fatto che fossero le scuole autono-
me ad obbedire agli stessi obiettivi dati dal sistema na-
zionale, e a quelli infravalenti, dati dal sistema regionale.
Il sistema che vi ho descritto è un sistema interessante,
ma tuttavia cartolare, cioè sulla carta perché buona parte
del decreto legislativo 112 non solo non venne realizzata
quando è entrato in vigore il titolo V della Costituzione, ma
a quanto mi risulta non è ancora realizzata, cosicché noi
ci troviamo nella situazione paradossale, operazione di bri-
colage istituzionale, che sta cambiando anche la riforma
costituzionale senza che il quadro di decentramento ap-
provato a Costituzione invariata sia stato attuato.
Le conseguenze sono gravissime sul piano dei ritardi com-
plessivi della scuola perché il quadro di riferimento e il
quadro di responsabilità risultano del tutto indefiniti.
Tra l’altro, la Corte Costituzionale ha correttamente assun-
to il decreto legislativo 112 come punto di riferimento per
valutare ciò che è successo anche con il titolo V e, quindi,
l’Amministrazione della scuola si trova nella strana situa-
zione di essere valutata in base a un sistema di norme che
essa stessa non ha ancora portato a compimento.
Cosa succede con il nuovo titolo V della Costituzio-
ne? Succede, per dirla in modo molto rapido e molto ele-
mentare, che cambiano i rapporti tra i tre diversi livelli di
governo del nostro quadro costituzionale: il livello stata-
le, il livello regionale, il livello degli enti locali.
Questa è un’operazione che non deve sorprendere, la sor-
presa può essere talvolta un segno della difficoltà di guar-
dare ciò che accade all’esterno. In un mondo che si glo-
balizza i fenomeni di parcellizzazione e di incremento del-
la quota di localizzazione sono abbastanza forti, proprio
perché compensano l’eccesso di globalizzazione; e quin-
di i processi di questo genere stanno accadendo in tutto
il mondo occidentale.
Senza passare per riforme costituzionali la Francia ha
realizzato, recentemente, una riforma che per un Paese
del centralismo per definizione, rappresenta una vera e
propria rivoluzione: l’autonomia della Corsica, un’auto-
nomia che passa anche per una dimensione di polizia.
Anche il Paese più centralista del mondo, la Francia, per
lungo tempo lo Stato più efficiente, non può non dare
luogo a fenomeni di “deconcentrazione” perché queste
realtà complesse non si governano più da un punto sol-
tanto, si governano mettendo insieme un sistema di re-
lazioni fra più punti. 

Con il Titolo V si delinea uno scenario nel quale, a un si-
stema basato su una gerarchia fra diversi livelli di gover-
no, se ne sostituisce un altro in cui la potestà legislativa
viene distribuita fra il livello statale e il livello regionale, ma
con alcune regole fondamentali.
Nella riforma dell’art. 117 le materie che non sono espres-
samente indicate sono di competenza delle regioni, quin-
di la clausola di chiusura del sistema è a favore del qua-
dro regionale.
Ma allo Stato viene attribuita una competenza legislativa
che ha un carattere specifico: è nominata, è data per ma-
terie specifiche, ma è data per materie che, spesso, so-
no non soltanto competenze nel senso tradizionale, ma so-
no fasci di funzioni amministrative trasversali a più aspet-
ti per la dimensione dell’unificazione del sistema.
L’art. 117, II comma, della nostra Costituzione, nel nuovo
testo introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, elen-
ca una serie di competenze legislative per alcune mate-
rie; ma accanto alle materie tradizionali dello Stato co-
siddetto federale cioè il battere moneta, l’economia, la
giustizia, la difesa, l’ordine pubblico è contemplata una
serie di materie che gli studiosi di diritto costituzionale
chiamano “materie non materie”. Materie, cioè, che con-
sentono un ingresso in spazi e funzioni che non sono quel-
li nominati, se si manifesti un interesse di carattere unifi-
cante per una dimensione di uniformità nazionale.
Ad esempio le materie d’istruzione, questa misteriosa
competenza in materia di norme generali sull’istruzione.
Che cosa intendo dire? Intendo dire che c’è una griglia
fondamentale che non può essere data altro che alla com-
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petenza statale perché ha un valore di unificazione com-
plessiva del sistema. Le norme generali del sistema del-
l’istruzione sono quelle norme che costituiscono il siste-
ma, sistema che ricomprende tutte le autonomie.
E, non a caso, fra gli studiosi che si occupano di questa
vicenda che cosa viene normalmente riportato all’interno
delle norme generali dell’istruzione? I caratteri fonda-
mentali del sistema d’istruzione, la scelta, per esempio, a
favore di un sistema di autonomie che è una scelta orga-
nizzativa di tipo fondamentale; i caratteri fondamentali che
delineano i percorsi formativi fondamentali, cioè il quadro
fondamentale della scuola primaria, della scuola secon-
daria che, nella sua definizione generale, rientra nelle nor-
me generali, salvo le possibili integrazioni che possono
derivare dal livello regionale; le norme che riguardano lo
statuto degli insegnanti, lo stato giuridico degli insegnanti,
ma anche, soprattutto, il sistema dei diritti. Qui il proble-
ma non è definire le norme che possono essere definite
con il contratto; anzi, a mio avviso, non vanno assecon-
date posizioni che, in controtendenza, cercano di sosti-
tuire ancora una volta la legge al contratto. Le norme fon-
damentali dell’istruzione, le norme generali sono quelle
norme che riguardano il sistema dei diritti degli insegnanti.
Cioè, come si manifesta la libertà di insegnamento? La li-
bertà di insegnamento si manifesta in un certo modo, il fat-
to che gli insegnanti possano insegnare su tutto il territo-
rio nazionale fa parte delle norme fondamentali.
Rientrano in queste norme anche le norme sui titoli di stu-
dio perché hanno un’efficacia, fino a quando ci saranno,
unica sul territorio nazionale.
Quindi, questa competenza statale è una competenza uni-
ficante ed è attribuita in funzione dell’unificazione del si-
stema.
Ma la competenza statale ha anche un’altra materia uni-
ficante che interessa in modo specifico la questione del-
l’istruzione, la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni.
In questo modo si apre una griglia complessiva che vede
un quadro generale delineato dalle norme generali per
l’attuazione del livello dei diritti (le prestazioni non sono
diritti scritti, ma sono diritti erogati, risposte date), stabi-
lito come elemento di unificazione proprio della legge na-
zionale, della legge statale. I livelli essenziali delle presta-
zioni riguardano l’istruzione, almeno sotto due profili: sot-
to il profilo della prestazione adeguata per realizzare un in-
segnamento efficace e sotto il profilo delle misure orga-
nizzative, delle misure di sistema, perché la risposta pos-
sa essere equivalente su tutto il territorio nazionale, nei li-
miti di una adeguatezza del sistema. Nel quadro di que-
sto sistema di unificazione si inserisce, poi, la competen-
za delle regioni. E, fra queste, rientra la competenza con-
corrente in materia di istruzione.
Qui occorre uscire da un equivoco che per qualche tem-
po ha caratterizzato il dibattito, anche per la novità del si-
stema. E cioè che l’idea di una competenza concorrente

fosse alla base di una confusione strutturale fra gli inter-
venti della fonte statale e della fonte regionale.
Quando si dice che una competenza legislativa è con-
corrente, si dice che da sola non basta a definire com-
plessivamente il sistema perché la competenza concor-
rente suppone che ci sia una competenza altra che con-
corre con questa a delimitare il quadro. Competenza del-
lo Stato e competenza concorrente delle Regioni sono la
rappresentazione, sul piano della funzione legislativa, del
federalismo cooperativo, cioè di una condizione nella qua-
le la definizione compiuta del quadro non si dà senza l’in-
tervento dell’uno e senza l’intervento dell’altro, ma si com-
pie in un disegno complessivo.
Il disegno unitario è quello che risulta alla fine, in tutta la
sua ricchezza. Ma l’elemento che garantisce l’unitarietà di
questo disegno è dato dalla cornice nazionale.
È importante, tra l’altro, che questo tipo di sistema non
si misuri soltanto sulle norme o sulle regole, ma si mi-
suri anche sulle prestazioni e sui livelli essenziali. Per-
ché l’aspirazione di questo sistema è, per un verso, ga-
rantire i diritti in modo reale, per altro verso fare sì che,
a garantire questi diritti, partecipino tutti i soggetti isti-
tuzionali del Paese.
Tutto sommato, questa non è neanche una novità perché
c’è un settore, un grande servizio pubblico, in cui tale si-
stema è stato già testato, è la sanità. Il sistema degli stan-
dard nazionali e dei livelli essenziali delle prestazioni si è
realizzato già nel settore della sanità, ed è quello che ha
consentito fino ad ora di mantenere un sistema, non a ca-
so definito dagli studiosi a rete, che è però un sistema sa-
nitario nazionale, non locale o regionale. E non a caso, i
livelli essenziali sono oggetto di contestazione proprio da
parte di chi, con la dimensione del livello essenziale, vuo-
le incidere il vincolo di solidarietà, supposto dal livello es-
senziale.
In questo quadro, l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che che è scelta costituzionale, che è affidata alle nor-
me generali del sistema nazionale, che cosa rappresen-
ta? Rappresenta, sostanzialmente, il piano del funzio-
namento del quadro che ho descritto. Sul piano delle
norme dice: il sistema è composto dall’insieme di scuo-
le, dalla rete di scuole, è un sistema a rete come sono i
grandi servizi occidentali nei quali i risultati vengono rag-
giunti, attraverso una griglia unificante data dalle norme
generali e dai livelli essenziali, attraverso il persegui-
mento degli obiettivi generali posti dai programmi na-
zionali e degli obiettivi infravalenti posti dal sistema re-
gionale.
Qui la differenza rispetto a prima sta nel fatto che gli obiet-
tivi sono fissati su un piano generale, ma sono anche obiet-
tivi alla cui partecipazione deve, in qualche modo, pren-
dere parte anche il sistema regionale.
E questa non è una cosa sbagliata! Perché ormai la
complessità del quadro è una complessità che rende ne-
cessario tale tipo di integrazione. Questo sistema che
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ha avuto una serie di difficoltà di attuazione a livello del
titolo V, nella sostanza, è rimasto inattuato in buona
parte.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del
2004, quella che ha dichiarato la competenza delle Re-
gioni per la gestione del personale, non ha fatto altro
che leggere il Titolo V alla luce dei cambiamenti che, già
con il decreto legislativo 112 erano stato introdotti e
che, in realtà, non erano stati attuati e ha, in sostanza,
dato una lettura del Titolo V nella salsa del decreto le-
gislativo 112.
Cosa succede adesso? Su questo quadro costituzionale
è partito un sistema di patchwork istituzionale, di riforma
complessiva della Costituzione nel quale si mettono as-
sieme le cose più diverse, la riforma del sistema in senso
presidenziale e, unicum nel mondo occidentale, un cam-
biamento ulteriore dei rapporti tra Stato e Regioni con l’in-
troduzione di questa riforma sulla devolution che defini-
sce sanità e istruzione come servizi per i quali c’è una
competenza esclusiva regionale in termini di organizza-
zione e gestione amministrativa.
Indicato qual è il senso della competenza concorrente, si
può capire qual è il senso di una competenza esclusiva
regionale su questa materia.
L’idea di fondo, attraverso la negazione della competen-
za concorrente, è negare la dimensione cooperativa del
federalismo. A un federalismo cooperativo e di tipo inte-
grativo si sostituisce un federalismo che possiamo chia-
mare duale e/o antagonista.
Duale, perché il rapporto fra regioni e Stato non diventa
un rapporto di cooperazione e di integrazione, ma di re-
ciproca esclusione: entrambi titolari di due competenze
esclusive si escludono a vicenda; antagonista perché la
dimensione locale viene postulata non come dimensione
che coopera con la dimensione generale nazionale, ma
come dimensione che a questa si contrappone.
I veri Paesi federali dovrebbero rabbrividire.
Nelle costituzioni dei due più grandi paesi occidentali, la
Repubblica federale tedesca e gli Stati Uniti d’America, ci
sono due clausole che sono esattamente l’opposto di
questo tipo di indicazione.
Una con un termine strano, si chiama “konkurrierentge-
setzgebund” nella Costituzione tedesca: in sostanza con-
sente a livello federale di intervenire in tutte le materie del-
la competenza concorrente quando c’è in ballo un inte-
resse di tipo federale. Nella Costituzione degli Stati Uniti
c’è una clausola che si chiama “supremacy close” che
consente, a livello federale, di intervenire, quando la com-
petenza statale dei singoli stati non è in condizione di as-
sicurare un determinato livello di soddisfazione.
Si tratta, quindi, di condizioni in cui i due livelli non si esclu-
dono, ma si integrano.
E queste due clausole aveva in mente la Corte Costitu-
zionale italiana quando, con una sentenza, la 303 del 2004,
ha stabilito che il principio di sussidiarietà vale anche a li-

vello legislativo se si tratta di allocare funzioni ammini-
strative a livello più ampio possibile, ovvero il livello sta-
tale. In questo caso, anche se non c’è una competenza
esplicita nel catalogo delle materie statali, la competen-
za statale può intervenire perché c’è un necessario livel-
lo di unificazione e l’unico limite che la Corte Costituzio-
nale ha posto è quello della attuazione di leale coopera-
zione con il sistema regionale interessato.
Si delineano, pertanto, due quadri diversi, due opzioni di-
versissime, nel sistema Paese e nel sistema di istruzione
che, per il sistema Paese è, o dovrebbe essere, uno de-
gli elementi fondamentali. Un quadro, cioè, nel quale cia-
scuno fa la sua parte, il che significa che l’Amministra-
zione statale, il Ministero dell’istruzione non deve fare la
parte degli altri, del sistema regionale, ma deve fare be-
ne la propria, cioè fissare il quadro generale rispetto ai li-
velli adeguati delle prestazioni. E un quadro, invece, che
riguarda anche la gestione e l’organizzazione del servizio
d’istruzione e che, quindi, dopo la separazione tra indi-
cazione politica e sistema tecnico dell’istruzione, lascia-
to alla scuola dell’autonomia, in realtà realizza la riappro-
priazione alla politica di tutto il sistema di istruzione, ri-
costituendo la filiera politica tra sistema delle scuole e as-
sessorati regionali.
Diceva Salvatore Satta, che è stato mio maestro di pro-
cedura civile e che, comunque, è stato un grande giuri-
sta: tra la verità e l’errore non c’è scelta nel senso che la
verità costringe le coscienze.
Rispetto a questo, secondo me, le opzioni sono chiare a
favore di un sistema che, realizzando una faticosa ma con-
creta integrazione fra livelli diversi di federalismo, man-
tiene e realizza l’unità del sistema complessivo.
Il problema è allora quello di capire se questa prospetti-
va si realizzerà o se, invece, non dovremo assistere a una
sorta di frammentazione dei grandi sistemi nazionali, dei
grandi servizi pubblici nazionali in una serie di piccoli ser-
vizi pubblici locali.



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 1

21 Gennaio 2005

28

Michele Colasanto 

Con Benadusi ci conosciamo da tempo e, in verità, cre-
do che mi rapporterò anche alle cose che lui diceva, for-
se con un filo di ottimismo in più.
È stata usata una metafora, quella della navigazione, per
rappresentare il nostro viaggio qui, oggi pomeriggio; que-
sto navigare nel rapporto fra formazione, istruzione, la-
voro, cultura – dovremmo fare qualche precisazione ter-
minologica, così come l’ha fatto Luciano Benadusi – for-
se porta a conclusioni, in questo momento, un po’ pes-
simistiche.
Si ha davvero la sensazione che stiamo andando verso
una frantumazione, almeno a livello regionale, in tanti si-
stemi, non dico autonomi, o in tanti sottosistemi. È inte-
ressante seguire il processo legislativo in materia, ap-
punto, di formazione professionale come si diceva una
volta che si sta tentando di fare in alcune regioni; adesso
bisogna dire, evidentemente, istruzione e formazione pro-
fessionale.
I modelli di riferimento sono spesso antitetici: alcuni pren-
dono a riferimento la riforma e la declinano in un certo
modo; altri, invece, sembra quasi che prendano a riferi-
mento altro, magari l’altra riforma per rideclinarla, evi-
dentemente, in un altro modo.
La riforma che non c’è peraltro, c’è questa riforma, con
questa dobbiamo fare, evidentemente, i conti. E si po-
trebbe concludere con un giudizio di pessimismo, da que-
sto punto di vista.
In realtà, poi, la forza delle cose, porterà, non dico a un
riallineamento, ma certamente a superare, probabilmen-
te, alcune barriere, alcune difficoltà che in questo mo-
mento si intravedono, tra regione e regione, fra Stato e
Regioni e fra parti sociali e, perché no, istituzioni; in una
certa misura almeno.
A me tocca, in questo tentativo di guardare avanti che mi
è stato chiesto, mettere in relazione cultura, formazione,
lavoro, laddove cultura, certamente, per me, non può che
essere sinonimo di conoscenza, oltre che sinonimo di in-
dividualizzazione, di soggettività, come diceva Luciano
Benadusi; formazione certamente ricomprende l’istruzio-
ne e il sistema formativo allargato e integrato che io ho pre-
sente; e, d’altra parte, il lavoro è occupazione, ma è an-
che qualità.
In Italia non distinguiamo in genere fra occupazione e la-
voro; all’estero ci sono generalmente espressioni diverse, co-
me emploi e travail, in Francia. Le politiche del lavoro non
sono le politiche dell’occupazione, possono evidentemen-
te incontrarsi, ma sono cose relativamente diverse. Noi un
po’ di confusione la facciamo e questo rende anche un po’
più complicata la situazione nel nostro Paese.
La relazione fra questi tre termini è una relazione che va
affrontata, secondo me, nella sua verità innanzitutto, ma
anche nella sua retorica. È una relazione necessaria, ma
appunto carica sia di verità che di retorica.

La verità sta in alcune cose che abbiamo ascoltato sta-
mattina: sta nella ricerca storica, ad esempio. Tutta la ri-
cerca storica dice che c’è un rapporto virtuoso tra questi
termini; cito soltanto lo storico Cipolla, sono esemplari le
sue pagine attorno, appunto, al rapporto tra istruzione e
sviluppo nel Medioevo. Anche fra la qualità delle risorse
umane e lo sviluppo e la crescita.
Quel bellissimo saggio sulla diaspora degli orologiai fra il
‘500-‘600 in Europa, mette in evidenza ciò, che ancora
oggi noi riteniamo straordinario, importante, e cioè che la
qualità delle risorse umane è un fattore di innesco dello
sviluppo. La diaspora degli orologiai aveva portato poi al-
la istituzione, alla costituzione delle industrie orologiaie
nelle varie parti d’Europa laddove, evidentemente, non
c’erano. Per le ragioni più varie, questi orologiai uscirono
dal loro Paese anche a seguito di persecuzioni religiose,
ma poi il risultato fu questo.
Quando sento il consigliere Pajno parlare di diritto dei do-
centi di insegnare in tutto il Paese, penso anche alle uni-
versità peraltro, mi viene in mente come la mobilità degli
insegnanti anche nel nostro Paese è stata a volte fattore
di innovazione: ad esempio il fatto che insegnanti si spo-
stassero da una parte del Paese dove esistevano certe
industrie ad altra parte del Paese dove queste industrie non
c’erano.
La scuola certamente ha bisogno di un mutamento del
contesto economico produttivo ma la scuola può agire
anche come fattore di innovazione, può essere certamente
un fattore di adattamento della manodopera alle industrie
che ci sono.
È quello che gli economisti chiamano il fenomeno di un’of-
ferta che riesce a modificare la domanda di lavoro, cioè il
lavoro qualificato che modifica in qualche modo il conte-
sto produttivo. Quindi, la verità nella ricerca storica: per-
ché è interessante Lucca del 1300, in cui venivano paga-
ti i maestri di strada per insegnare ai giovani a far di con-
to? perché nella Lucca mercantile il far di conto diventa-
va un fattore di qualificazione del lavoro e della manodo-
pera. La ricerca economica dimostra che questa relazio-
ne è virtuosa, gli economisti si esercitano in questo mo-
mento a mettere in relazione la variazione dei livelli di istru-
zione con la variazione del Pil, il prodotto interno lordo.
Mi limiterei a leggere alcune pagine di Amarthya Sen, un
economista e non solo economista, in cui si mette in evi-
denza il ruolo dell’istruzione nello sviluppo del Giappo-
ne nell’ultimo anteguerra o penserei al ruolo dell’istru-
zione nello sviluppo della Cina in questo momento, quan-
to l’istruzione stia contando nel fare della Cina una po-
tenza economica, straordinariamente importante e, ahimè,
aggressiva nei nostri confronti. Per fortuna loro, ma cer-
tamente con qualche problema per noi. E poi c’è la ri-
cerca sociale: la ricerca sociale ci dice che studiare ser-
ve. Ci sono, sì, un po’ di problemi e Benadusi ne ac-
cennava; ma nelle indagini Excelsior, normalmente si mi-
surano le attese dei datori di lavoro, cioè si cerca di mi-
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surare quel che i datori di lavoro pensano potrebbe ac-
cadere di lì a due anni.
In termini retrospettivi, se uno va a vedere le statistiche
dell’Istat, trova che sicuramente c’è una relazione positi-
va tra livello di istruzione e chances occupazionali; que-
sto è un dato, credo, almeno fino ad oggi incontrovertibi-
le. E d’altra parte, qualche nostro collega, qualche anno
fa, si è esercitato nell’immaginare stereotipi che potesse-
ro caratterizzare la disoccupazione e l’occupazione. Allo-
ra, lo stereotipo dell’occupato per eccellenza chi è? È il
giovane maschio, ingegnere, che sta al Nord. E lo ste-
reotipo della disoccupazione qual è? La donna, natural-
mente, che sta al Sud, ma con bassi livelli di istruzione.
Evidentemente l’istruzione da sola non spiega tutto, ma
è una rappresentazione statisticamente verificabile. Non
spiega tutto l’istruzione, è correlata con altri fattori.
Questa verità, fra l’altro, vale anche per gli immigrati. Re-
centemente abbiamo fatto con gli altri colleghi una ricer-
ca proprio sull’occupazione degli immigrati, meglio sulla
disoccupazione, perché esiste anche questo fenomeno
nel nostro Paese ovvero gli immigrati disoccupati. Sono
un fenomeno un po’ particolare, controverso, non sto ad
insistere su questo aspetto perché dovrei dilungarmi ec-
cessivamente. Ebbene, gli immigrati, normalmente, lavo-
rano in un mercato del lavoro definito parallelo a quello
primario mercato del lavoro dove c’è evidentemente lavoro
nero, doppio lavoro, sfruttamento, tutto quello che si può
ricostruire in termini di stereotipi attorno al lavoro dei cit-
tadini stranieri che chiamiamo qualche volta extracomu-
nitari con un termine non proprio corretto.

Quando qualcuno di questi cittadini riesce a farsi ricono-
scere le credenziali formative, quelle originarie o le ac-
quisisce nel nostro Paese, ha maggiori possibilità di pas-
sare dal mercato del lavoro parallelo al mercato del lavo-
ro primario. E quindi diventa, questo, un fattore di stabi-
lità, di chances occupazionali di successo sia professio-
nali sia esistenziale. C’è però molta retorica attorno a que-
sto clima e la retorica la misuriamo, ad esempio, nel bas-
so investimento, anche politico io dico, non soltanto in
termini di risorse economiche, attorno al tema del rap-
porto scuola-lavoro, e attorno al tema della scuola.
La scuola appare davvero una sorta di occasione pri-
vilegiata, non dico di scontro politico, ma di un confron-
to nell’arena elettorale. Non è più il vecchio mondo di
Althusser quando c’era fortemente il senso della lotta di
classe e si diceva che la scuola era la posta politica di
questa lotta di classe e poteva esserlo!
Non è più così! La lotta di classe è un’altra cosa, come ben
sappiamo, o forse non c’è più, forse c’è ancora sotto al-
tre forme; soprattutto, semmai, è l’arena elettorale che
caratterizza il fatto che la scuola, sia oggetto di competi-
zione fra un partito e l’altro, una forza politica e l’altra. E
questo forse, spiega perché, a livello regionale, e non so-
lo a livello nazionale, la formazione, la scuola, l’istruzione,
il rapporto con il lavoro siano gestite anche apparente-
mente con tanta eterogeneità.
Ma la retorica si spiega anche, o meglio si riesce a co-
gliere, nella difficoltà con cui si affronta, o non si affronta,
quelli che sono gli aspetti più innovativi della riforma.
In fondo, il punto di maggiore difficoltà, a ben vedere,
in questo momento, è proprio il comparto del segmento
secondario dell’istruzione e della formazione profes-
sionale.
Qui, mi sembra, è stato detto anche questa mattina, ci
siano gli elementi di maggiore difficoltà. Ha fatto bene An-
na Maria Furlan a ricordare il rapporto che porta il nome
del presidente del gruppo di lavoro che l’ha redatto, Ber-
tagna, perché nel rapporto Bertagna non c’è ciò che nel-
la legge c’è invece, indipendentemente dai comporta-
menti dei singoli componenti del gruppo, e quindi del prof.
Bertagna; ognuno si assume le sue responsabilità.
Nella legge c’è il riferimento al cosiddetto canale o siste-
ma d’istruzione-formazione professionale, di almeno 4 an-
ni, espressione che anch’io ritengo sciagurata perché im-
mediatamente mette in evidenza una simmetria in termi-
ni temporali rispetto ai licei.
Questo forse potrebbe rafforzare la sensazione di cana-
le, tutto sommato non pienamente legittimato, che già co-
mincia a circolare nella pubblica opinione e che porta al-
cune regioni ad appiattirsi sul triennio sperimentale piut-
tosto che su una visione, per così dire, plurale.
Io ricordo che su questo, tra l’altro, la Cisl insistette mol-
tissimo quando ci si confrontava sulle proposte nel grup-
po di lavoro; la Cisl sottolineava la necessità di affron-
tare questo tema in una visione plurale, non riduttiva,
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dentro cui far stare certamente tante cose, compreso
l’apprendistato che, in questo momento, rischia di essere
smantellato, l’apprendistato per i giovani sotto i 18 an-
ni, non certamente in una visione segmentata dei processi
formativi.
Una difficoltà io intravedo in riforma come in tutte le rifor-
me, specialmente quelle che riguardano sulla scuola: non
riescono a dotarsi di infrastrutture, di attività di servizio,
di supporto, di accompagnamento.
Non c’è monitoraggio non c’è ricerca educativa, non si
prevede, nell’immaginare una riforma, la ricerca educati-
va, non ci si dota di quegli strumenti che potrebbero, in
qualche modo, tenere sotto controllo gli effetti perversi
che ogni atto di riforma, quasi sempre, comporta.
Vorrei citare il caso dell’alternanza, di cui evidentemen-
te non si può sottacere anche l’aspetto innovativo, inte-
ressante, l’aspetto inclusivo dal punto di vista sociale
come è stato, d’altra parte, già ricordato. Proprio in Fran-
cia, però, dove l’alternanza viene usata con diverse mo-
dalità già da tempo, alcuni studi recenti mettono in luce
il fatto che seguire percorsi d’alternanza non riguarda
tanto la capacità o l’interesse degli studenti quanto gli
effetti sul sistema produttivo. Alcuni comparti produtti-
vi più deboli, meno competitivi, non dico che sembrano
vivere di alternanza, ma si avvantaggiano molto del fat-
to di poter attingere a questo mercato del lavoro tutto par-
ticolare; non sto dicendo che c’è sfruttamento, sto di-
cendo che l’alternanza può essere usata anche per a
scopi diversi rispetto alla ragione fondamentale che è
una ragione educativa, non però esclusivamente servi-
zio, alle imprese.
Questo scarto, fra verità e retorica sta compromettendo
una prospettiva che, invece, è vitale quando affrontiamo
questi problemi. Anche qui c’è una prospettiva di sistema
da salvare, ed è il sistema dell’istruzione e della forma-
zione inteso in senso allargato rispetto a quello che, per
usare il linguaggio comunitario, è il settore formale la scuo-
la, il settore non formale, la formazione continua e per-
manente, il settore informale, i media e quant’altro, anche
se è un po’ più complicato pensare ai media. Siamo tutti
invitati, esortati a immaginare un processo formativo in
senso lato che tenga conto di questi tre settori; certa-
mente, il problema di assicurare continuità e integrazio-
ne, non soltanto fra i diversi percorsi, ma fra i percorsi del-
l’istruzione iniziale e della formazione cosiddetta perma-
nente e continua è vitale. Se è davvero così importante la
formazione continua e permanente, occorre che le per-
sone abbiamo strumenti per potervi accedere. L’unico
strumento veramente importante, alla fine, sul piano sog-
gettivo è una buona formazione iniziale. Se non c’è una
buona formazione iniziale è difficile convincere le perso-
ne, soprattutto le meno qualificate anche sotto il profilo pro-
fessionale, non solo sotto il profilo del livello di istruzione,
a ritornare per così dire con espressione evidentemente
impropria a scuola.

Noi abbiamo una buona normativa da questo punto di vi-
sta: eravamo in una posizione di difficoltà rispetto ad al-
tri Paesi, ma adesso sono al via ormai i fondi interprofes-
sionali.
Tutto sommato, ci sono norme sull’accreditamento delle
sedi formative, l’affermazione del principio di diritto sog-
gettivo relativamente alla formazione permanente come
prevede la legge sui congedi parentali, curiosamente e
inopinatamente, in un passaggio.
Questo mancava nel nostro ordinamento, dicono i miei
colleghi giuristi; ci sono le prassi, che non sono da di-
sprezzare, soprattutto di collegamento con le politiche
sociali del lavoro; io penso all’obbligo formativo, il vec-
chio obbligo formativo, a quello che ha determinato in ter-
mini di rapporto con i servizi per l’impiego.
E tutto questo rischia di essere compromesso se, alla fi-
ne, non ci sarà la possibilità, ripeto, di dare continuità al
sistema di istruzione e formazione in senso lato, sino al-
la formazione permanente e continua. 
Questo scarto, tra la retorica attorno al tema studio-lavo-
ro e la verità storica, la verità economica, la verità socia-
le o sociologica, non lo trovate soltanto nel nostro Paese,
in qualche modo è presente anche nell’esperienza inter-
nazionale. Quando si parla di queste cose c’è sicuramente
in primo piano l’Unesco, c’è l’Ocse, c’è l’Ilo o Bit. Sono
agenzie che si caratterizzano per atteggiamenti com-
plessivamente diversi; naturalmente apprezzo molto le
statistiche comparative dell’Ocse. Tutti noi ricaviamo le-
zioni molto importanti e interessanti da queste valutazio-
ni comparative, tuttavia si ha sempre la sensazione che
l’Ocse alla fine abbia due grandi preoccupazioni: far sì
che l’istruzione sia in rapporto al mercato del lavoro, e far
sì che si dia grande importanza all’efficienza, al modo con
cui le risorse sono utilizzate.
Una cosa importantissima, ma tutto questo rende, ahimè,
rischiosamente funzionale discutere e fare politiche edu-
cative in rapporto ai temi del lavoro.
L’Unesco ha grande attenzione, invece, alla formazione
di base; lo stesso Jacques Delors, nel libro bianco sulla
competitività europea della Commissione Europea dà
grande importanza alla formazione di base. Evidente-
mente, lo sguardo dell’Unesco è soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo dove l’istruzione è un bene troppo scarso,
ancora troppo scarso.
L’Ilo ed il Bit danno molta importanza ai diritti, alle tutele:
generalmente vedono l’istruzione come un veicolo, uno
strumento in grado di sostenere le politiche l’affermazio-
ne dei diritti dei lavoratori, specialmente il lavoro minorile.
Una cosa però accomuna l’Unione europea; la Commis-
sione ha due coordinate fondamentali, per noi molto im-
portanti, perché attraverso il Fondo sociale hanno opera-
to, hanno inciso nel corpo dell’istruzione ovvero l’impie-
gabilità e la cittadinanza, capacità o possibilità di parte-
cipare attivamente alle decisioni che riguardano la vita po-
litica ed economica.
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Il modo comunque con cui l’istruzione riesce a garantire
che la conoscenza passi dai luoghi della sua produzione
ai luoghi in cui deve essere erogato il processo produtti-
vo, il lavoro, è un modo in qualche modo spurio.
C’è una concezione idraulica, meccanica, una sorta di
emissario che dai laghi del sapere trasporta questi sape-
ri ai mari dei lavori, vecchi e nuovi. Quel che accade a
monte, quel che accade a valle, cioè come la conoscen-
za entra nei sistemi di istruzione e formazione e come ne
esce, se si trasferisce poi sul lavoro è un qualcosa su cui
discutiamo, ma è in qualche modo ancora un po’ oscu-
ro, non riceve sufficiente attenzione.
Dovremmo lavorare su questi nessi, a monte e a valle. 
Il paradigma di riferimento che noi abbiamo dei processi
formativi è l’università: noi diciamo sempre, quando di-
scutiamo di università e di riforma che se non facciamo
ricerca, la nostra didattica perde di senso e di valore. Bi-
sognerebbe capire come la didattica della scuola può, in
qualche modo, attingere alla risorsa non della vera cono-
scenza, ma del fare, concorrere a fare conoscenza.
Uno dei punti di innovazione di quel rapporto Bretagna
cosa secondo me interessante (lo dico perché facevo par-
te della commissione di saggi che lo ha realizzato e quin-
di sono interessato a mettere in evidenza le cose buone,
non soltanto le cose interpretate) è che da una ricogni-
zione tecnica, naturalmente orientata, con alcune scelte,
per quanto si possa essere tecnici sul problema di rifor-
ma della scuola, quel rapporto avrebbe dovuto essere of-
ferto alla discussione con le parti sociali, con gli impren-
ditori, con i sindacati, penso al sindacato della scuola che
è sì luogo dove si tutelano i propri interessi, ma è anche
luogo in cui ci sono saperi educativi, persone che si oc-
cupano, che vivono di educazione, che fra l’altro non ab-
bandonano l’aula, come detto stamattina, nonostante ciò
che succede.
Poteva essere l’occasione, essendo uno strumento di ti-
po tecnico, per discutere, capire se quelle proposte po-
tevano essere utilizzate o meno.
Non per stigmatizzare l’operato del ministro, mi sem-
bra comunque che questo abbia portato ad una sorta di
isolamento istituzionale della riforma rispetto al contesto
sociale, agli attori sociali e questa è stata, forse, un’oc-
casione mancata. Questo spiega anche perché il percor-
so del segmento formativo relativo all’istruzione profes-
sionale presenta le difficoltà che presenta.
Il famoso anno di passaggio, contestabilissimo, come i
18 anni era però un tentativo di immaginare una conti-
nuità che, fra l’altro, nella scuola forse è un valore. La con-
tinuità pare che sia, tutto sommato, un valore, fra scuola
e università con esperienze di raccordo, di cooperazione,
di collegamento.
Ci sono fior di istituti tecnici che, non dico facciano ricer-
ca, ma sicuramente sono agenzie di servizio rispetto al
territorio, fanno servizio alle imprese, quindi, in qualche
modo, possono essere considerati se non dei parchi tec-

nologici luoghi che, tutto sommato, possono contribuire
alla disseminazione dell’innovazione che è uno dei pro-
blemi accanto alla produzione.
L’altro nesso è quello con il lavoro, con il mercato del la-
voro che in questo Paese va reso trasparente. Una delle
difficoltà ad immaginare un corretto rapporto fra scuola e
lavoro è questo: il mercato del lavoro non è trasparente,
non lo è da nessuna parte in modo totale, tanto più nei mo-
menti di grande trasformazione e cambiamento. E però
strutture di chiarificazione delle dinamiche possono aiu-
tare la scuola, il sistema formativo, a capire meglio que-
ste dinamiche e a rapportarsi produttivamente.
Mi sto occupando di una ricerca a Milano, per la Came-
ra di Commercio, proprio sul rapporto fra mercato del la-
voro dell’area metropolitana e sistema formativo; alla fi-
ne abbiamo concluso che l’unica cosa importante è uti-
lizzare tutte le analisi sul mercato del lavoro, da quelle del-
l’Istat a quelle di Excelsior ad altre che disponibili per co-
struire una sorta di portale e metterlo a disposizione del-
le scuole, affinché le scuole possano interagire, diretta-
mente, singolarmente – al limite il singolo docente può
farlo - con linguaggi il più possibile vicini e comuni.
Questo naturalmente ci porta al tema che Benadusi evo-
cava, il linguaggio delle competenze; non vedo altra pos-
sibilità se non ragionare fra scuola e lavoro in chiave di
competenze. 
A me interessa siano messe in evidenza alcune sfide
o comunque alcuni riferimenti forti in modo attivo tra la
scuola, il sistema formativo il lavoro e il mercato del lavoro.
Ci sono almeno tre sfide.
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• Il lavoro che consuma la società, espressione che,
qualche volta, i sociologi utilizzano per essere sugge-
stivi. Qualcuno dice: questa è la società degli ossimo-
ri delle situazioni apparentemente irriducibili. Credo si
possa dire semplicemente che, quel che sta capitan-
do oggi nel lavoro, è qualcosa di diverso rispetto a
tempo fa. Non aiuta a tenere insieme la società, non
aiuta a sostenere quello che qualcuno chiama i lega-
menti sociali, perché crea situazioni di grande con-
traddizione, rilevanti poi per il rapporto scolastico, per
un tipo di formazione intelligente rispetto ai temi del
lavoro; sembra quasi un ritorno al passato. È stato in-
ventato un flex security, per dire che occorre mettere
insieme una domanda di flessibilità, che è anche pre-
carietà e una domanda di sicurezza che c’è (qualche
volta è una sicurezza più dei padri che dei figli in quan-
to pare che i giovani si adattino più facilmente alle
asperità della flessibilità del mercato del lavoro). C’è
un problema di dare più certezze, anche perché i ri-
schi, sono sempre più privatizzati, crescono nella so-
cietà cosiddetta del rischio ma non sono più pagati,
sostenuti, o in qualche modo corretti da forme di tu-
tela collettiva, sono sempre più pagati in proprio, sot-
to il profilo soggettivo.

• Cresce l’autonomia sul lavoro, ma cresce la di-
pendenza economica, una cosa che ha a che fare
con la società del rischio. Lavorare con maggiore au-
tonomia, con il rapporto di lavoro atipico ha tutti quei
risvolti che si dice abbia: può aumentare anche l’oc-
cupazione, però sottrae tutela, soprattutto espone
maggiormente alla dipendenza economica. Quindi
più autonomia sul lavoro, ma più dipendenza per al-
tri versi, lavoro e povertà, il lavoro non garantisce più
della povertà. I bambini poveri che venivano richia-
mati, i bambini che mantengono le famiglie sono in
realtà bambini che appartengono a famiglie povere;
sono bambini che entrano nella fascia della povertà.
La società industriale era riuscita a far sì che un ca-
po famiglia potesse, alla fine, sostenere decente-
mente, comunque fuori della povertà, la propria fa-
miglia. Occupazione e disoccupazione sono molto
più in rapporto fra di loro di quanto non sia stato, ap-
punto, nella vecchia società industriale. C’è conti-
nuità, in qualche modo, fra la situazione di occupa-
zione piena e la situazione di disoccupazione totale.
Questo vuol dire che si chiede alle persone una ca-
pacità di mediazione tra autorealizzazione e respon-
sabilità, si richiede alle persone il possesso di più pre-
cisi codici della realtà, si chiede alle persone di es-
sere più progettuali. Questa non si costruisce senza
o al di fuori di processi formativi.

• C’è un altro fenomeno: nella ricerca sociale ed eco-
nomica si mette in evidenza un altro aspetto ovvero le
società che crescono sono quelle creative. Nella società
della conoscenza il futuro è nella creatività. La ricerca

fa parte della creatività, la creatività è qualcosa di com-
plesso, ha a che fare con loisir, ha a che fare con la
qualità della vita, ha a che fare con le arti e con la mu-
sica, con il teatro. I Paesi, i luoghi che crescono di più
assicurano meglio tutto questo. Si potrebbe fare un
lungo elenco di ricerche, in America, in Italia. Il Censis,
l’ultimo Censis, ha parlato della “cultura del borghi-
giano”, del quadrilatero delle regioni ricche, dove la vi-
ta è bella: le Marche, la Toscana, l’Umbria, l’Emilia Ro-
magna. Probabilmente qualche riflessione va fatta, i
sistemi produttivi sociali sono chiamati ormai a misu-
rarsi anche sulla cosiddetta creatività o, meglio, sulla
presenza di classi sociali creative. La società indu-
striale aveva le sue classi sociali di riferimento, la clas-
se operaia e la borghesia. La società post-moderna, che
definiamo come post-industriale, finalmente si defini-
sce in positivo attraverso la presenza di una classe
creativa che nel nostro Paese sarebbe assai debole: una
presenza di ricercatori e scienziati dello 0,3%, accan-
to a 35% dell’Olanda o di altri paesi europei, con all’
1% della Finlandia. Questi sono dati che ci dicono che
senso ha riferirci alla società della creatività.

• Un’altra sfida, naturalmente, è legata ai contenuti del
lavoro, ai modi del lavorare alla professionalizzazione
del lavoro. Il lavoro si professionalizza in qualche mo-
do traslando, trasportando nell’universo del lavoro quel-
li che sono i paradigmi delle professioni libere o libe-
rali. Ci sono espressioni abbastanza interessanti che
possono essere riprese: i professionisti sono ricerca-
tori in un contesto pratico, l’attività del professionista
è riflessività in azione; quando si parla di lavoratori
“knowledge-worker” o il “relational-worker”, si parla
del lavoratore della conoscenza, del lavoratore che vi-
ve di rapporti, di relazioni con altri. Si dice che il lavo-
ro non è più tanto un fare, legato a un opus, a un qual-
cosa di concreto, specifico, vorrebbe essere anche re-
lazione e vorrebbe superare, in qualche modo, l’idea
che si costituisca semplicemente in prestazione. Per
l’esperienza sindacale sarebbe una grande novità per-
ché allora lavoro non è immediatamente individuabile
con qualcosa che ha a che fare con una retribuzione;
anche il lavoro della casalinga allora diventa lavoro.
L’idea che il lavoro sia azione e relazione valorizza mol-
to la dimensione soggettiva, fa sì che ci sia una va-
lenza cognitiva insieme ad una valenza espressiva.

Di fronte a questi scenari, al mercato del lavoro che cam-
bia, ad una società che diventa creativa, ad un lavoro che
si professionalizza mettere in rapporto cultura, lavoro,
istruzione e formazione ha a che fare, certo, con il siste-
ma sociale, certo con l’idea che cultura è conoscenza,
ma ha che fare, inevitabilmente con le ricadute di tutto
questo sui comportamenti delle persone e sulla qualità
del lavorare delle singole persone.
La parola cultura nel dizionario enciclopedico dice: in-
sieme delle cognizioni, ma non solo, che si acquisisco-
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no attraverso lo studio e insieme l’esperienza, secondo
un personale e profondo ripensamento che consente
l’acquisizione della personalità morale, di una spiritua-
lità di un gusto estetico di una consapevolezza di sé e
del mondo.
Credo che tutto questo non è ignoto alla scuola, tutto que-
sto è paradossalmente al centro di quella che è l’azione
propriamente educativa della scuola; non è soltanto un
ritorno al passato, semmai, se posso usare un’espres-
sione un po’ corrente è un ritorno al futuro nel senso che
alcune cose sono nel frattempo cambiate. Allora cultura
è qualche cosa che si traduce, inevitabilmente in quelle
che abbiamo chiamato le competenze perché le compe-
tenze, alla fine, definiscono anche le culture professiona-
li (ecco perché è importante con il mondo del lavoro) e le
culture professionali sono quelle che danno corpo, iden-
tità alle comunità di lavoro che ormai si affacciano nella
società cosiddetta post-moderna, post-industriale e che
hanno la caratteristica di essere un po’ scavate fra im-
presa e società.
Queste culture, proprio perché sono culture professiona-
li così definite, così derivate dai cambiamenti, hanno bi-
sogno di rapportarsi con i sistemi di istruzione e forma-
zione; se non c’è una risposta da parte dei sistemi formali
o non formali, c’è una risposta da parte dei sistemi infor-
mali, o comunque, delle comunità di lavoro, vecchie e
nuove che si danno risposte formative da sé.
Una bella ricerca della Camera di Commercio di Milano di-
ce come le cosiddette professioni metropolitane, legate
alla moda, al made in Italy, avendo avuto una debole pos-
sibilità di riscontro nel sistema formativo, si sono create
da sé le proprie istituzioni formative per le competenze.
Questo è interessante, perché ci dice che le autonomie sco-
lastiche sono qualcosa di indispensabile anche per quel
che riguarda il rapporto con il lavoro. Non sono più so-
stenibili antichi profili, non sono più sostenibili le qualifi-
che, le fasce di qualifiche della vecchia legge 845, ormai
superata dalla riforma; tutto questo non c’è più, c’è qual-
cosa che si costruisce pressoché continuamente, attra-
verso un rapporto interattivo fra mondo del lavoro e isti-
tuzioni formative.
Dobbiamo definire gli standard perché se non ci sono
manca una bussola di riferimento e sarà un dramma per
i sistemi regionali.
Uno dei punti di debolezza, non dico della riforma, ma
delle conseguenze della riforma è che ogni regione non so-
lo ritiene che la formazione professionale, istruzione e for-
mazione professionale, è cosa sua, ma è cosa sua anche
la definizione delle competenze! Le competenze le fab-
bricano in casa le singole regioni! Dialogando con la re-
gione Piemonte per una proposta di legge ho dovuto, in
qualche modo, sottolineare il fatto che, sarebbe stato be-
ne, opportuno, riportare nell’articolato relativo alle com-
petenze: “La regione Piemonte articola le competenze,
raccordandosi con la Conferenza Stato-Regioni, o co-

munque dialogando con le altre regioni”. Questo non c’è
nella cultura legislativa delle regioni e, evidentemente, fa
problema.
A maggior ragione, ciò presuppone che esista un siste-
ma di infrastrutture a sostegno delle autonomie in questo
loro interrogarsi e lasciarsi interrogare dal mondo del la-
voro.
La società civile, per molti versi, non ha reagito male, sta
anzi reagendo bene. Le stesse imprese, quando si orga-
nizzano in sistemi, dialogano con la scuola. Chi mi sem-
bra un po’ più restia, più in difficoltà, ancora una volta, è
la politica nel senso che si riconferma la politica che si fa
risorsa per la scuola.
Una tale impostazione non può risolversi esclusivamente
sul piano ordinamentale, non può risolversi in una serie
di decreti, deve immaginarsi in modo processuale.
Le leggi più interessanti sulle riforme della scuola so-
no le leggi quadro che prevedono una sorta di speri-
mentazione dotandosi di studi di monitoraggio, di va-
lutazione e quant’altro; e la valutazione dovrebbe es-
sere uno dei punti di forza la valutazione di sistema.
Dopo c’è la valutazione degli insegnanti, degli appren-
dimenti, ma è la valutazione di sistema che bisogne-
rebbe in qualche modo mettere a regime per poter fa-
re questo tipo di attività.
La società civile in qualche modo si è mossa rispetto ad
una politica un po’ riottosa nel farsi, lei, risorsa per la scuo-
la; la società civile segna qualche punto di vantaggio e
questo ci porta a dire “eppur si muove”, il sistema in qual-
che modo si muove, aldilà delle riforme non fatte, delle
difficoltà, dei problemi legati anche all’interpretazione del
quadro giuridico costituzionale, all’attuazione.
Guardiamo avanti, ma guardiamo anche indietro, allo
ieri, per realizzare, evidentemente, ciò che si può fare og-
gi dal punto di vista dell’attuazione dell’autonomia o del-
le autonomie.
Ci sono esperienze, da questo punto di vista, molto in-
teressanti, come le analisi dei fabbisogni formativi. Ne ho
contate 9 realizzate, fra l’altro, attraverso la bilateralità o
Enti bilaterali. Non fanno sistema, però hanno costruito
occasioni di dialogo comune fra sistema delle imprese e
sistema sindacale o sistema delle esperienze sindacali,
linguaggi comuni, in qualche modo occasione per ana-
lizzare dall’interno, e su base empirica, la questione cru-
ciale delle competenze. Questa domanda di professio-
nalizzazione che riguarda tutto il lavoro alla fine si esten-
de anche nei confronti della scuola, degli insegnanti, per-
ché anche agli insegnanti si chiede professionalità, o un
rafforzamento della loro professionalità. E questa do-
manda di professionalità potrebbe diventare in qualche
modo una risorsa, aldilà delle penalizzazioni, richiamate
ampiamente stamattina, in cui si trova la classe inse-
gnante, può essere anche un modo per rafforzare la ca-
pacità d’azione delle organizzazioni educative se, natu-
ralmente, queste organizzazioni sono costruite in modo



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 1

21 Gennaio 2005

34

tale da valorizzare professionalità, deontologia, qualità, re-
sponsabilità.
C’è da fare una riflessione di tipo epistemologico, usan-
do un’espressione un po’ forte, su quelle che sono le or-
ganizzazioni nella scuola che sono organizzazioni a lega-
mi deboli, non sono, per fortuna, organizzazioni gerarchi-
che, non c’è un modello manageriale in senso stretto.
Questo, che viene ritenuto un difetto, io lo ritengo per cer-
ti versi una risorsa, perché salva la relazione educativa.
Certo, poi c’è il problema dell’usare responsabilmente ed
efficientemente le risorse ma di questo si potrà discutere
in altra sede.
Perché dico questo? Perché si potrebbe delineare, a bre-
ve, una situazione apparentemente paradossale e cioè
che le riforme, alla fine, non riescano a cambiare la scuo-
la. Per restare in aula, secondo me, c’è solo una strada:
tentare di cambiare la riforma. Un paradosso! più facile a
dirsi che a farsi, naturalmente. Questa espressione non è
nata nel contesto italiano anche in contesti altri, stranie-
ri; probabilmente ci sono modi e possibilità per cambia-
re materialmente e, secondo me, la scuola lo sta già fa-
cendo.
Si diceva che i diritti degli insegnanti non vanno contrat-
tualizzati: io sono d’accordo su questo. Però l’organizza-
zione del lavoro sì, si può contrattare. E si può contratta-
re anche in un modo tale da fare, forse, alcune cose, che
non sono contemplate dalla riforma; non andare contro la
legge, però ci sono cose di cui la legge non parla. Ci so-
no esperienze come i patti formativi locali che, special-
mente in qualche distretto industriale, hanno sortito un ef-
fetto molto interessante nel coinvolgere tutto il sistema
educativo, tutte le istituzioni educative, in uno sforzo, in
una mobilitazione sociale verso alcuni obiettivi come la ri-
qualificazione dei distretti, quando questi cominciavano a
perdere di competitività. E hanno trovato nelle istituzioni for-
mative la possibilità di realizzare alcune innovazioni.
La scuola, in realtà non si è rivelata semplicemente una
risorsa di tipo adattivo, ma si è rivelata una risorsa di tipo
innovativo. All’università è chiesto questo! È vero che le
scuole non sono università, però, alla fine, siamo inse-
gnanti.
Un santo monaco, nel medioevo diceva che si studia per
diverse ragioni: si studia per vanità, per far saper che si
è bravi; si studia per vendere il proprio sapere, e questa
pare che sia una cosa non molto nobile; però, alla fine,
si studia anche per edificare. E questo diceva è opera di
carità. 
All’università non si chiede di essere adattiva, di portare
semplicemente i laureati ad essere adatti alla forza lavo-
ro del contesto; si chiede un’altra cosa, si chiede di in-
ternazionalizzare il contesto locale, di portare quindi l’am-
biente esterno nei territori locali.
Non è detto che la scuola queste cose non le possa fare.
Nella storia delle istituzioni scolastiche vecchi istituti tec-
nici, vecchi si fa per dire, i nuovi istituti tecnologici non lo

so, hanno avuto questa funzione cioè la possibilità di es-
sere un fattore di innovazione. Allora questo, a maggior ra-
gione può contribuire a legittimare la scuola come qual-
cosa che non è eversivo rispetto alla riforma o alla legge.
Forse, da questo punto di vista, non è detto che sia così
paradossale l’espressione che, se la riforma non cambia
la scuola, alla fine, la scuola può cercare appunto di cam-
biare la riforma.

Lucio Guasti 

Il titolo della relazione “Paradigmi e valori di una scuola ne-
cessaria”, mi ha obbligato a dividere la relazione in due par-
ti. La prima riguarda il paradigma che secondo me ha
cambiato completamente l’idea del contenuto dell’istru-
zione della scuola. Il nuovo paradigma è quello dell’ap-
prendimento e credo che, intorno a questo, noi dobbia-
mo riflettere ulteriormente. Non abbiamo riflettuto a suf-
ficienza sul cambiamento di paradigma.
Il secondo aspetto riguarda invece i valori, paradigma e
valori. Io ho individuato cinque valori fondamentali che mi
sembrano, fra tutti quelli che ci sono, valori importanti: 
– il concetto di sistema, o il sistema come valore, ma

una volta assunto un contenuto questo diventa, ne-
cessariamente, un valore; 

– il concetto di comunicazione all’interno della scuola e
all’esterno della scuola;

– il concetto di contenuto che cambia, e dirò anche co-
sa sta cambiando, secondo me;
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– il concetto di ricerca;
– il concetto di innovazione.
Questi mi sembrano cinque valori attorno ai quali la scuo-
la deve continuare a confrontarsi e deve continuare a ri-
flettere.
Un cambiamento di paradigma: siamo di fronte o no a
un cambiamento di paradigma? Credo che la letteratura
corrente ci dica che, in realtà, noi siamo di fronte ad un
effettivo desiderio di cambiamento di paradigma, non a un
cambiamento di paradigma in atto. Si enunciano degli
orientamenti, sulla base di un cambiamento profondo. Ab-
biamo anche modificato alcuni termini: ad esempio usia-
mo sempre meno “educazione”, usiamo più “formazio-
ne”; usiamo sempre meno “istruzione”, usiamo “cono-
scenza”; cioè, siamo di fronte a cambiamenti di termini
che non sono neutrali, non sono esattamente sinonimi,
vogliono dire qualche cosa che, in realtà, la società con-
temporanea sta utilizzando, e sta utilizzando diversamente
rispetto a prima.
Quando diciamo che è stato introdotto un nuovo siste-
ma informativo, noi diciamo che “non si utilizza più il
concetto di informazione come una volta lo utilizzava la
scuola”; evidentemente, sul concetto di informazione,
oggi c’è una letteratura molto vasta e diversificata ri-
spetto al passato. Usiamo, pertanto, anche termini che
non sono più gli stessi. Privilegiamo sistema formativo,
ad esempio, a scuola; cominciamo a ragionare sull’idea
che esista un sistema formativo piuttosto che ripetere
continuamente l’idea di scuola.
Vuol dire che abbiamo ampliato il nostro concetto, fac-
ciamo un riferimento a un’idea di formazione piuttosto che
un’idea di istruzione; l’istruzione resta, ma non è più suf-
ficiente a determinare la natura del cambiamento. Cioè
gli aspetti linguistici stanno dicendo qualche cosa.
Vorrei a questo proposito approfittare dell’occasione per
ritornare indietro, a trent’anni fa.
Trent’anni fa, 31 maggio 1974, furono varati i decreti
delegati. Sono trent’anni: vuol dire una generazione, vuol
dire un periodo in cui alcune persone, alcuni di noi, alcu-
ni di voi, hanno dedicato un’intera esistenza all’idea: che
potesse esistere dentro questa trasformazione qualche
cosa di particolarmente significativo. Quindi, questi trent’an-
ni dove stanno? Dove sono? Sono passati inutilmente?
Hanno lasciato una traccia soltanto in chi li ha vissuti o di-
cono ancora qualcosa? C’è ancora qualcosa intorno a
questi decreti delegati che ha rappresentato l’anima dei
decreti stessi e, in qualche modo, oggi possa essere an-
cora ripreso o ulteriormente sviluppato? Abbiamo chiuso
con questo periodo? Siamo di fronte a un periodo com-
pletamente diverso?
Non è una domanda inutile, cercherò di rispondere bre-
vemente sulla base di due riferimenti. Il primo. La legge e
i conseguenti decreti chiudevano un difficile periodo di in-
quietudini sociali, di scontri politici, di visioni anche alter-
native della scuola e della sua funzione nella società. La

composizione fu trovata nella stesura di un testo che fa-
ceva leva sulla revisione di tutti gli elementi che caratte-
rizzavano il sistema. Dalla funzione docente, dirigente,
amministrativa e ispettiva alle definizioni di regole del vi-
vere democratico, alle modalità di cambiamento dei con-
tenuti, all’organizzazione della scuola. Il famoso articolo
2 decretava che il nuovo stato giuridico del personale do-
veva collocarsi all’interno di una scuola adeguata alle esi-
genze personali e sociali e in una comunità scolastica.
Questo era l’obiettivo: la creazione di una comunità sco-
lastica nella quale si attuava non solo la trasmissione del-
la cultura, ma anche il continuo e autonomo processo di
elaborazione, di essere. Erano due le caratteristiche: una
manteneva l’idea di trasmissione, l’altra era l’elemento di
novità in quanto si trattava di imparare ad elaborare cul-
tura, cioè si affidava a questa istituzione un compito nuo-
vo, le si riconosceva la possibilità di elaborare cultura. Bi-
sognava trovare il punto in cui si elaborava cultura. E que-
sto punto non è mai stato discusso in modo, secondo me,
sufficientemente chiaro per farlo diventare lo specifico
dell’istituzione, in modo tale che l’istituzione si trasfor-
masse in sistema e il sistema potesse difendere, di fron-
te agli altri sistemi, la propria originalità. Non coincideva
solo con l’insegnamento come trasmissione, coincideva
con una produzione di cultura che era qualche cosa di più
rispetto all’insegnamento. Si trattava di elaborare cultura.
La nuova funzione, pertanto, del personale della scuola ri-
cadeva all’interno di una visione duplice: da una parte la
scuola manteneva la sua caratteristica di istituto teso al-
la trasmissione della cultura; dall’altra parte, invece, ave-
va e doveva elaborare cultura all’interno di un processo
che veniva definito “continuo ed autonomo”. Questo era
l’obiettivo, doveva esserci continuità e autonomia. Erano
le condizioni per elaborare cultura.
Nei successivi decreti queste indicazioni generali veniva-
no affidate a due concetti essenziali: quello di democra-
zia e quello di scienza. Il decreto relativo ai cosiddetti or-
gani collegiali era basato sull’idea di democrazia parteci-
pativa e tentava di tradurre, in modo efficace, l’idea di par-
tecipazione in una serie di organi la cui forma operativa
avrebbe dovuto realizzare quella vicinanza tra mondo so-
ciale e mondo scolastico che era uno degli scopi della
trasformazione in atto.
Si chiamava “la gestione sociale della scuola”; doveva, in
realtà, definire il passaggio dalla scuola di Stato alla scuo-
la della società. Dove per società venivano identificati la
famiglia, gli enti territoriali, le maggiori rappresentanze ter-
ritoriali del mondo produttivo. L’obiettivo finale era quel-
lo di realizzare una scuola intesa come comunità, quindi
caratterizzata da un’accentuazione di rapporti personali e
istituzionali con una diminuzione delle funzioni ammini-
strative e di apparato ideologico dello Stato.
Il secondo asse era quello dell’atteggiamento scienti-
fico. La scuola doveva cambiare, ma il suo cambiamento
non poteva essere lasciato alla spontaneità del divenire
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autonomistico. Occorrevano regole nei controlli e di svi-
luppo. Le regole furono individuate nella metodologia scien-
tifica che doveva caratterizzare tutti gli atti di innovazione.
Il decreto 419 era basato sull’idea di sperimentazione e di
ricerca educativa. Aveva la funzione di assegnare rigoro-
sità e certezza al cambiamento e, nello stesso tempo, di
offrire agli organi collegiali un percorso di controllo e vali-
dazione che non si sottraesse alla logica democratica.
A fianco degli organi collegiali furono pertanto creati or-
gani tecnici: IRSAE, CEDE, BDP; c’erano organi tecnici
anche all’interno dell’istituzione scolastica. Tra scienza e
politica si aprì un dialogo che ebbe la sua visibilità in due
termini: partecipazione e sperimentazione.
Erano i due termini che connotavano il nuovo rapporto
che si doveva stabilire tra scienza e politica. Perché, poi,
tutto questo si depotenziò è un problema che lascio al-
l’analisi storica. Credo sia sufficiente, per il ora, sostene-
re che ci fu un momento in cui si tentò una vicinanza tra
due grandi elementi di innovazione: la partecipazione e la
metodologia scientifica. Furono due momenti separati e
uniti nello stesso tempo, occorreva trovare una media-
zione tra le parti. Ma la cosa interessante riguarda pro-
prio l’innovazione.
Vanno ricordate, a questo proposito, due date: 1972 e
1973. Nel ’72 appare il rapporto “FOR APPARENT RA-
TE”, che si inserisce nel dibattito quale sostegno all’in-
novazione in corso. Soprattutto perché insiste sul con-
cetto di comunità educante e di educazione permanen-
te. Inizia lì il grande sostegno all’innovazione. Comunità
educante ed educazione permanente, basate su tre idee:
sapere, apprendere ed essere. Ma il rapporto For, non so-
lo insiste sulla necessità dell’innovazione, ma introduce
anche due altre idee che avranno sviluppi operativi più
consistenti nei decenni successivi: la prima riguarda la
distinzione fra homo sapiens ed homo faber con l’ag-
giunta, però, dell’homo concors e, quindi, della educa-
zione solidale.
Non era sufficiente avere un homo sapiens, non era suf-
ficiente avere un homo faber, si trattava di avere un homo
concors, cioè un uomo solidale. E questa terza via è quel-
la che consentirà di sviluppare ulteriormente l’idea di co-
munità educante. L’uomo non è tale se non soddisfa tut-
te e tre qualità: essere sapiente, essere operativo, esse-
re solidale.
L’altra idea, che è un’implicita traduzione di quella testé
enunciata, dice che l’uomo nella società moderna deve svi-
luppare tre caratteristiche: avere il possesso delle cono-
scenze, ma anche delle attitudini e delle pratiche siste-
matiche. Il problema delle attitudini viene introdotto in
questo periodo: fu uno dei problemi più delicati perché,
in realtà, si trattava di uscire dall’istruzione e cominciare
a formare attitudini, tra cui quella dell’impegno verso le
attività. Ma consideriamo la data del 1973. In quella data
esce un altro testo, questa volta dell’Ocse, che riguarda
gli studi dei casi di innovazione.

Mentre escono nel ’74 i decreti sul cambiamento e l’in-
novazione, nel 1973 esce questa produzione, 4 volumi,
in cui l’Ocse diceva quali sono le modalità attraverso le qua-
li doveva avvenire l’innovazione.
Secondo l’Ocse, l’innovazione di tipo politico-istituziona-
le doveva essere abbandonata, non era più ritenuta ido-
nea. Mentre avviene questo, nei Paesi che avevano un’al-
tra idea, non sufficientemente adeguata, si continua a pen-
sare che la trasformazione avvenga prevalentemente, tra-
mite gli interventi politico-istituzionali. L’innovazione rite-
nuta più idonea, invece, è quella empirico-razionale.
Da questo punto di vista nel 1994 uscirà il Libro bianco di
Delors che insiste sull’idea di saper fare. L’idea di compe-
tenza entra così, prepotentemente, nel contesto educati-
vo. E i diversi sistemi formali, con le loro programmazioni,
cominceranno ad introdurre l’idea di competenza come
chiave di trasformazione dei comportamenti organizzativi
e di apprendimento. È il Libro bianco che si pone un in-
terrogativo guida: è in corso una trasformazione radicale?
A tale interrogativo risponde, positivamente, in questo mo-
do: “Non basta che il sistema formativo formi menti ben
sviluppate, non solo capaci di apprezzare l’arte contem-
poranea o del passato, ma esse debbono comprendere il
proprio mondo e gli altri nonché poter accedere al lavoro,
impadronirsi delle conoscenze e del know-how”.
Vorrei sottolineare, in questo passaggio, soltanto un pun-
to: “non solo capaci di apprezzare l’arte contemporanea o
del passato, ma debbono comprendere il proprio mondo”;
e su quest’idea di comprendere il proprio mondo si gio-
cherà il nuovo ruolo della funzione sociale della scuola.
Comprendere il proprio mondo! E su questo, secondo me,
c’è ancora da riflettere. Nella sua versione educativa e ap-
plicativa che è quella d’enseigner à apprendre, verso la so-
cietà cognitiva, Madame Cresson, coordinatrice della com-
missione, sottolinea l’avvento della società dell’informa-
zione, della mondializzazione e della civilizzazione scien-
tifica e tecnica.
Vorrei sottolineare questi tre punti perché, ancora og-
gi, siamo di fronte a questa triade. Una società del-
l’informazione che contorna il sistema formativo per cui
a noi riesce difficile chiamare sistema informativo il si-
stema formativo, proprio perché ormai l’informazione è
un ambiente complessivo. Dall’altra parte, però, c’è
una mondializzazione e l’idea di mondializzazione tra-
sforma le organizzazioni e i curricoli, ne trasforma la
percezione. Noi abbiamo un contenuto che sta andan-
do verso la mondializzazione e probabilmente non ce
ne stiamo rendendo conto, cioè la mondializzazione
tende ad essere un criterio selettivo del contenuto. E
vedremo, quando parlerò del contenuto, che in realtà
proprio il criterio di mondializzazione tende a selezio-
nare i contenuti. Non siamo più di fronte al problema del
portfolio, scusate la citazione, siamo praticamente di
fronte ai problemi di fondo e i problemi di fondo vanno
toccati per il loro valore.
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Noi siamo di fronte a problemi di contenuto: siamo di fron-
te a problemi cioè, di valore intrinseci all’apprendimento
di tutti, siamo di fronte a problemi di democratizzazione
del sapere, non tanto di strumentazioni periferiche, tan-
genziali rispetto alla strumentazione del sapere. Abbiamo
bisogno di rivedere il processo dei contenuti fondamen-
tali del sapere.
E, quindi, la mondializzazione implica una revisione di mol-
ti di questi aspetti. E la civilizzazione scientifica e tecnica
sarà tutto ciò che noi dovremo affrontare in termini di re-
visione del contenuto. 
Occorre pertanto, diceva il documento, imparare a ri-
spondere adeguatamente. E questo comporta un aumento
o l’assunzione di nuove categorie, quali quelle di lavora-
re sul significato delle cose e non solo sulle informazioni,
di lavorare sulla comprensione e la creatività che è stata
richiamata, e non solo sulla conoscenza, di introdurre la
capacità di giudizio e di decisione come elementi strutturali
di ogni tipo di formazione.
Si comincia ad intravedere una idea, il discorso della
soggettività, trova una sua composizione all’interno di
questi termini: capacità di comprensione, di creatività, di
giudizio e di decisione. Non siamo più di fronte alla ripe-
titività dei contenuti del curricolo, siamo di fronte ad un coin-
volgimento della soggettività talmente forte da richiede-
re una risposta altrettanto forte.
O si è convinti che siamo di fronte ad un cambiamento
radicale, oppure le risposte saranno ancora risposte tan-
genziali rispetto ai bisogni che la società contemporanea
sta manifestando.
Perciò dal rapporto FOR all’ultimo rapporto Delors si no-
ta una costante: la centralità dell’apprendimento fino al-
l’autoapprendimento. E questo è il punto attorno al qua-
le occorre oggi riflettere.
L’etica nuova dell’educazione, dice il rapporto FOR, ten-
de a trasformare l’individuo in protagonista del proprio
progresso culturale; l’autoapprendimento, in particolare
quello guidato, ha un ruolo insostituibile in ogni sistema
educativo. Perciò, il grande cambiamento avviene proprio
con l’opzione dell’apprendimento come nuovo paradigma
sul quale costruire il sapere come insieme di conoscen-
ze, di procedure e di attitudini.
Non siamo più di fronte al sapere come istruzione. Siamo
di fronte al sapere come conoscenza, come procedure e
come attitudini.
Una prima tappa è stata l’intellettualizzazione, e la chia-
merei tale tutta la tappa fino agli anni ’70: c’è stato un
grande processo di intellettualizzazione con uno sbilan-
ciamento comunicazionale; lo sbilanciamento della istru-
zione è stato uno sbilanciamento comunicazionale. Oggi
il problema della comunicazione pone l’istruzione in un
contesto diverso, non annulla l’istruzione, la colloca in un
contesto diverso.
Il secondo punto è l’operazionalizzazione, con un suo
sbilanciamento eccessivamente funzionale. E quindi il

tema delle competenze rischia, se non viene adeguata-
mente inteso, di essere un tema eccessivamente fun-
zionalista. E quindi ancora non all’altezza del compito
educativo che oggi si vorrebbe assegnare a tutto il sistema
formativo.
Il terzo livello è la coscientizzazione, cioè il giudicare e il
decidere se siamo in grado di elevare il livello dell’istru-
zione ai processi di operazionalizzazione e di coscientiz-
zazione, cioè se siamo in grado di avvicinare il senso del-
l’esperienza al senso della conoscenza, di avvicinare mag-
giormente vissuto personale e strutturazione della orga-
nizzazione della formazione. Abbiamo il problema di for-
mare una responsabilità consapevole.
Il campo semantico, al quale ci si riferisce, non è più sol-
tanto quello della intellettualizzazione delle conoscenze e
della loro fruibilità, ma quello della consapevolezza con
la quale vengono affrontate le conoscenze e le loro ope-
razioni nei confronti della realtà e del soggetto stesso che
ne è coinvolto.
In sostanza, i progetti di maggiore coscientizzazione dei
contenuti e delle procedure implicano una esposizione
piuttosto alta della intenzionalità dei soggetti e, quindi,
del loro coinvolgimento affettivo e razionale. In questa
nuova direzione si presenta, come mondo vitale, quello
dell’esperienza dei soggetti, della loro sensibilità che non
può rimanere elemento esterno dell’apprendimento, ma che
deve trovare modalità e stili di connessione tra il vissuto
personale e i contenuti curriculari.
Vorrei ricordare che la riforma della secondaria passa at-
traverso questa revisione completa e decisiva nei rapporti
tra conoscenza e vissuti personali.
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Se non si trasferisce, se non si opera questa transizione
tra vissuto personale e vissuti ambientali, tradotti e rap-
portati alle forme di conoscenza, rimarrà una discrasia so-
stanziale tra processi di organizzazione delle conoscen-
ze e significatività dei mondi personali. E nella scuola se-
condaria questo è il problema principale, aldilà della co-
noscenza dei singoli elementi di carattere tecnico. 
Tradurrei questo in quattro idee, in quattro valori fon-
damentali: 
Il primo valore è quello di sistema. È già stato citato
ampiamente, lo vorrei soltanto richiamare in modo sinte-
tico.
Credo che la scuola, ormai, vada nella direzione di orga-
nizzarsi o di ritenersi in grado di potersi organizzare sulla
base dell’idea di sistema, il che vuol dire tenere insieme
le parti e avere un quadro di carattere generale che si as-
soci ad una funzione ritenuta essenziale e fondamentale
per la società e che la società riconosce. E può essere la
formazione questa funzione fondamentale. L’idea di si-
stema, perciò, implica che i soggetti si rapportino agli al-
tri sistemi forti in modo assolutamente autonomo. L’idea
di sistema, come sistema globale, viene prima delle sin-
gole particolarità.
Credo ci sia l’esigenza di avere un’autonomia dei singoli
istituti, ma credo ci sia prima l’esigenza di avere un’auto-
nomia del sistema rispetto al sistema dell’informazione, ri-
spetto al sistema economico, rispetto al sistema politico.
Credo che, prima di tutto, l’esigenza di sistema porti ad
avere una forte visione della natura del proprio contenu-
to e della forza che questo contenuto ha rispetto alle ri-
sorse, alle modalità, alle procedure, allo sviluppo di carattere
sociale.
L’idea di sistema, pertanto, è un’idea forte, non solo sul
piano scientifico, ma anche sul piano dell’organizzazione
sociale. Credo, quindi, che si debba riflettere attentamente
su questo punto che ritengo essenziale: poter dialogare
con i sistemi forti.
Come fa un sistema, come quello della scuola, con una
risorsa di carattere culturale così elevata, con una quan-
tità di persone che hanno una professionalizzazione cul-
turale, aspettare che ci sia un sistema politico che deci-
da se occorre, che decida se è necessario avere una mo-
dalità di valutazione piuttosto che un’altra, se è necessa-
rio pensare che, per avere un buon esame di stato, occorra
la terza prova o la seconda prova come se dovesse, que-
sto, dipendere da un sistema politico, e il proprio sistema
interno, formativo, non fosse capace di determinare mo-
dalità e forme in base alla propria esperienza e ai propri
contenuti?
Credo che questo sia un problema, esemplificato con
questi elementi. Ad ogni cambio di ministro si riverifica
che il sistema politico ha sue forme, per risolvere quel-
le che chiama le disfunzionalità del sistema formativo.
Il secondo tema è quello della comunicazione. Credo
che la comunicazione abbia travolto, oggi, molti elemen-

ti di contenuto e abbia le sue ragioni per introdurre elementi
di novità all’interno della tradizione, così come noi l’abbiamo
ereditata. Vorrei distinguere quattro livelli del problema:
– Il primo livello riguarda la comunicazione interna. Oc-

corre aumentare i processi didattici di comunicazione
interna. Non mi voglio fermare su questo, ma credo
che per tutti sia molto semplice capire che cosa ciò
può voler dire.

– Secondo livello: c’è bisogno di aumentare le comuni-
cazioni interistituzionali. All’interno delle stesse istitu-
zioni formative i processi comunicativi risultano oggi
molto scarsi.

– Terzo punto: occorre aumentare i processi di formati-
vità comunicativa. La scuola ha una grande capacità
di comunicazione formativa e può essere in grado di
elaborare progetti di formazione sociale in modo au-
tonomo, attraverso la propria strumentazione cultura-
le e la propria strumentazione tecnologica. La scuola
è soggetto di trasformazione sociale: non può aspet-
tare che altri decidano che cosa deve fare rispetto al
sistema formativo. La formazione è un compito, una
responsabilità sociale della scuola, prima di essere una
responsabilità del mondo economico o del mondo po-
litico o del mondo dell’informazione; è una responsa-
bilità interna in quanto tale ed una responsabilità di ini-
ziativa. Oggi le tecnologie consentono di fare molto da
questo punto di vista, più di quanto non si poteva fa-
re prima. Credo che la scuola come società, come so-
cietà istituzionalizzata e, quindi, come sistema forma-
tivo, possa fare molto di più di quanto, oggi, non le sia
consentito.

– Un quarto elemento è quello sociale. Io credo che la
scuola abbia bisogno, come sistema, di imparare a co-
municare con la società. Oggi, perché la scuola non
può avere un proprio sistema televisivo che le con-
senta di comunicare con la società in modo diretto,
per far vedere che cosa sa fare? Perché bisogna aspet-
tare che il sistema dell’informazione dia ospitalità alla
scuola in modo tale che ci sia, in qualche ora strana
della notte, qualche cosa che riguardi il sistema. La
capacità comunicativa, cioè il contenuto del sistema.
Perché la scuola, come sistema, non deve avere un
proprio sistema informativo e formativo, non solo infor-
mativo, ma anche formativo? Quindi, in questo caso,
insisto per il sistema informativo, che consenta di po-
ter dire alla società nei modi e nei tempi che la scuo-
la ritiene utili e opportuni. Perché la scuola non si pro-
pone, con una propria organizzazione, come sogget-
to deputato a gestire i processi di comunicazione so-
ciale? Perché non comunica con le famiglie, anziché
aspettare di ricevere le famiglie a scuola per vedere se
è possibile trovare un’intesa istituzionale sulla base di
alcune regole? Ma la comunicazione prioritaria è quel-
la di carattere culturale, ed è questo che occorre, po-
ter sviluppare prima ancora della comunicazione inte-
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raffettiva tra le due parti. Credo cioè che occorra una
antropologia comunicazionale nuova, questo mi sem-
bra il punto, proprio una antropologia comunicaziona-
le nuova. E la scuola come sistema credo possa ge-
stire questo tipo di contenuti.

Il terzo aspetto è dato dalla mondializzazione. Noi sia-
mo di fronte, oggi, ad una pressione internazionale dei
Paesi sviluppati che sta procedendo in modo tale da ren-
dere prioritari alcuni contenuti sugli altri. E lo fa diretta-
mente e lo fa visibilmente. Il contenuto prioritario, intorno
al quale oggi la società sta investendo, è quello scientifi-
co-matematico. La società internazionale, i Paesi indu-
strializzati, i grandi Paesi occidentali hanno un punto di
riferimento ormai prioritario: l’investimento sulla matema-
tica e sulle scienze. La tecnologia è il secondo investi-
mento prioritario; va nella linea di un inevitabile collega-
mento con le matematiche e le scienze.
Quindi la triade, matematica, scienza e tecnologia si sta
ponendo in modo forte come triade fondamentale della
comunicazione contenutistica internazionale. Dico in-
ternazionale perché sono gli unici contenuti che hanno
un linguaggio universale. E, quindi, c’è uno spostamen-
to verso la teoria della comunicazione mondiale come
teoria che tende a privilegiare, prevalentemente, i con-
tenuti facilmente comunicabili in tutti gli ambienti, indi-
pendentemente dai contesti ideologici degli ambienti
stessi. Matematica, tecnologia e scienza comunicano
indipendentemente dai tessuti, dai vissuti locali. Sono
in grado di costituire un curricolo trasversale, partico-
larmente forte.
Perciò nel rapporto tra indicazioni locali e problemi nazio-
nali noi dobbiamo introdurre una variabile estremamente
importante e significativa che è quella, appunto, del vet-
tore della mondializzazione come criterio di selezione.
L’importanza della percezione dei contenuti: dobbiamo
cioè vedere o dobbiamo cercare di capire se, in realtà, sul
piano internazionale noi stiamo normalmente assorben-
do l’idea che, in realtà, ciò che conta è che la nuova se-
lezione sociale passi attraverso una buona capacità ma-
tematica, scientifica e una buona capacità comunicativa.
Questi sono gli elementi che sembrano caratterizzare, og-
gi, la struttura fondamentale dei curricoli.
Su questo, credo, occorrerebbe aprire un dibattito serio,
rigoroso e generalizzato.
Non siamo più di fronte al problema della storia euro-
pea, che pure è un problema; siamo di fronte a qualco-
sa di più consistente. L’investimento prioritario, oggi, è
un investimento sul piano valoriale che ha a che fare con
i contenuti detti. Lo si può vedere benissimo dai sistemi
di valutazione.
I sistemi di valutazione, che sul piano internazionale so-
no stati costituiti, si occupano esclusivamente di tre con-
tenuti: matematica, scienze e comunicazione. Non han-
no altri contenuti di testificazione. I test si applicano so-
lo a questi tre contenuti. E anche il sistema italiano de-

gli INVALSI, in fase di costruzione, è un sistema che si
occupa di matematica, di scienza e di lingua. Questi so-
no gli elementi.
E quando anche i sistemi di valutazione hanno raggiunto
il livello della valorizzazione di questi tre contenuti, allora
vuol dire che tutto il sistema sociale sta investendo in ter-
mini di priorità su questi aspetti. Tant’è vero che, quando
si dice che l’Italia è davanti o dietro ad altri paesi, si fa ri-
ferimento alla matematica, alle scienze che restano gli uni-
ci due elementi attorno ai quali si può realizzare oggi un’ef-
fettiva comparazione. Ma tra questo e dire che il sistema
non va, non c’è trasferibilità possibile. 
Quando ci sarà la valutazione di sistema si discuterà sul-
la valutazione di sistema, ma quando si discute sulla va-
lidità della matematica si discute solo sulla validità della
matematica. E per quello che, della matematica, è stato
preso in considerazione in quel particolare test. 
Pertanto noi siamo di fronte, oggi, ad una domanda: se la
democratizzazione del sapere passa attraverso i tre con-
tenuti in grado di essere appresi, da tutti o, invece, siamo
di fronte ad una nuova capacità selettiva di questi tre con-
tenuti rispetto a tutto il resto. Il problema perciò può di-
ventare non tanto il rapporto con il mondo del lavoro, che
è certamente un problema, ma essere all’interno della tra-
smissione dei contenuti e della loro elaborazione: la vera
selezione avviene sui contenuti scientifici, sulle compe-
tenze matematico-scientifiche rispetto a tutte le altre e,
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probabilmente, questo potrebbe essere la nuova classe
dirigente, del nostro Paese.
La quarta idea: dovremmo cominciare a riflettere atten-
tamente sulla ricerca educativa e sull’innovazione.
Noi non abbiamo più ricerca sperimentale, non abbiamo
più ricerca educativa, l’abbiamo abbandonata, dico l’ab-
biamo, qualcuno si assumerà la responsabilità, in Italia,
di aver abbandonato l’idea della ricerca. Prima o dopo
qualcuno dovrà dire che la ricerca in Italia è stata ab-
bandonata, ma è stata abbandonata soprattutto la ricer-
ca specifica del sistema formativo che è la ricerca didat-
tica. Non c’è un investimento istituzionale, non ci sono ri-
sorse; non c’è sviluppo nell’ambito della ricerca didatti-
ca, non si è sviluppato un sottosistema che faccia della
ricerca didattica un punto qualificante. Senza ricerca di-
dattica all’interno delle istituzioni viene meno l’anima del-
le istituzioni stesse. La ricerca è la condizione fonda-
mentale per lo sviluppo di un sistema e non può essere
delegata ad altri, non può essere l’Università a fare ri-
cerca per la scuola, non si può delegare tutta la forma-
zione all’Università e non si può delegare tutta la ricerca
all’Università perché un sistema formativo deve avere, al
proprio interno, le caratteristiche fondamentali del suo
sviluppo; poi, potrà confrontarsi con tutti i sistemi da quel-
lo della ricerca didattica universitaria, a quello della ri-
cerca finalizzata in altri settori.
Resta il fatto che, senza ricerca, il sistema resta assolu-
tamente debole, non attivo, direi incoativo, cioè chiuso al
proprio interno, senza capacità di ulteriore sviluppo.
Per questo che ho ripreso i decreti. Perché i decreti allo-
ra avevano un’idea: quella di sviluppare, di consegnare
una volta per tutte la ricerca educativa alla competenza
del sistema formativo.

Ma è da un po’ di tempo che, su questo binario, la di-
scussione si è affievolita. La ricerca educativa sembra non
appartenere più alla competenza scolastica, mentre la
competenza scolastica richiede, per la propria innovazio-
ne, che la ricerca educativa diventi una condizione fon-
damentale per lo sviluppo stesso. L’innovazione, pertan-
to, ha bisogno della ricerca. Non si può fare innovazione
senza ricerca, altrimenti l’innovazione e lo sviluppo di-
ventano dipendenti da altri.
Noi abbiamo già avuto questo tipo di esperienza, cioè
progetti di ricerca e sviluppo che venivano consegnati al-
la scuola perché la scuola li applicasse; non è questo il mo-
do con cui si fa innovazione dal punto di vista scientifico.
In un sistema formativo, per i contenuti qualitativi che trat-
ta, credo che il problema di fondo sia quello di avere un
sistema di innovazione che abbia nella ricerca di base e
nella ricerca finalizzata alle proprie operazioni l’anima in-
terna che possa trovare nella organizzazione complessi-
va dei contenuti una nuova forma di vitalità, una nuova
forma di impegno, una nuova forma di dedizione.
Il sistema, in quanto tale, ha effettivamente bisogno di
un’anima e l’anima non può essere data da qualcun altro.
O la coltiva al proprio interno oppure il sistema è finaliz-
zato o condannato a depotenziarsi.
Questi mi sembrano i quattro punti intorno ai quali, se-
condo me, non bisognerebbe mai rinunciare ad una for-
ma di autonomia del sistema. Il sistema è autonomo
quando ha un’anima al proprio interno; indipendente-
mente da quest’anima, tutte le dichiarazioni di autono-
mia possono diventare atti amministrativi anche inte-
ressanti, ma un sistema formativo non si costruisce sen-
za una significatività interna che lo faccia protagonista
delle proprie azioni.
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L’ufficio che rappresento è un servizio ecclesiale ai vescovi italiani, ma è anche un punto
di riferimento per l’impegno che i cattolici hanno sempre profuso per la scuola e nella scuo-
la. Più precisamente è un servizio di animazione cristiana nell’ambiente scolastico che ri-
spetta l’identità della scuola e la sua legittima autonomia, ma valorizza e stimola in maniera
esigente i suoi dinamismi; e lo fa alla luce di una tradizione cui i cattolici hanno veramen-
te dato grande contributo e stanno dando un grande contributo; lo fa alla luce di una vi-
sione dell’uomo e del mondo che derivano dalla fede in Cristo Gesù e che nella scuola si
traducono in azione educativa e didattica.
Oggi siamo di fronte ad un contesto culturale che è contrassegnato da un pluralismo
povero di evidenze condivise. E, quindi, il compito comune dell’associazionismo di ispira-
zione cristiana è, secondo me anche nel rapporto con il sindacato, confrontarsi quotidia-
namente con la democrazia e la laicità delle istituzioni educative, intese come garanzia di
libertà per tutti, ma anche come luoghi dove si elabora un progetto uomo che abbia un suo
spessore culturale, un suo senso.
Portare la totalità dei giovani, e soprattutto quelli più svantaggiati, al livello più alto di qua-
lificazione e di competenza non può significare solo offrire alle giovani generazioni solo gli

strumenti conoscitivi per trovare un posto di la-
voro, in una società fortemente caratterizzata
dalla scienza e dalla tecnica, ma soprattutto una
solida formazione umana nella crescita come
persone, soggetti liberi, solidali e responsabili.
C’è bisogno, in sostanza, di un “progetto uomo”.
Cioè, c’è bisogno che la riforma delle struttura e
dell’organizzazione (del resto da me non potete
che aspettarvi questa indicazione e questo ri-
chiamo) ritrovi, ripensi globalmente e profonda-
mente il senso dell’educare, che cosa vogliamo
costruire insieme con questi giovani.
Sottolineerei, quindi, l’esigenza di collocare i pro-
cessi di riforma dentro un progetto globale di vi-
ta. Deve essere globale perché le forme cultura-
li, i mezzi e il metodo per attuarli lungo il corso
dell’età evolutiva necessitano di una maturazio-
ne della personalità nel suo insieme. Alle scuole
si chiede di non rinunciare ad essere un luogo di
incontro tra esperienze e visioni della vita. Non,
quindi, una linea alla francese, che esclude dal-
la scuola i mondi vitali, ma un tentativo, nel no-
stro Paese possibile, di far convergere diversi
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mondi vitali attorno alla costruzione di una cittadinanza
condivisa.
La scuola e le istituzioni formative sono deputate all’as-
similazione critica e sistematica della cultura mediante il
sapere. Quindi, bisogna qualificare culturalmente; ma c’è
bisogno anche di una idea di cultura. Quindi, c’è bisogno
che la scuola promuova, sì, i processi di individualizza-
zione e socializzazione, ma anche di spiritualizzazione con
l’aiuto delle conoscenze che convergono non solo sui fat-
ti, ma sull’essere.
C’è tutta una parte della riforma che fa riferimento non
soltanto a conoscenze e abilità, ma anche alla costruzio-
ne dell’essere della persona. Se noi lo riteniamo utopisti-
co, irrealizzabile, non traducibile in termini didattici ed
educativi, rischiamo la rinuncia alla possibilità di dare un
quadro educativo che, ripeto, è la sola forza, la sola ri-
sorsa, la sola possibilità per un vero diritto-dovere all’i-
struzione di tutti, uguale per tutti, per il pieno successo di
tutti, attraverso la scuola.
Quindi è necessario proporci degli obiettivi, promuovere
nella scuola anche valori e significati, dato che al centro
del processo formativo non vanno poste le discipline in sé
stesse, bensì l’espansione e lo sviluppo della persona co-
me centro di intenzionalità, di riflessione, di scelta.
Senza questo processo di personalizzazione, le cono-
scenze disciplinari non hanno letteralmente senso, per
ciascuno di noi si riducono a nozioni senza vita, fine a se
stesse o per contingenze e convenienze sociali. In ogni ca-
so, inadatte a suscitare aspirazioni, motivazioni, progetti
e ideali duraturi, a suscitare una vita veramente umana.
Qui sta il punto, poi, che ci riguarda: perché il primato del-
l’educazione e il primato culturale significa anche testi-
moniare, in un contesto fortemente pluralistico, una chia-
ra visione antropologica.
C’è bisogno di un sussulto di passione educativa (e que-
sto è il primo aspetto) avendo un’antropologia di riferi-
mento e tenendo presente che questo non significa divi-
dersi – siamo in un contesto pluralistico - ma significa,
dare il nostro apporto. Dico nostro, per dire mondo cat-
tolico o che si ispira ai valori cristiani. Questo porterà il
pluralismo a non smarrirsi nella confusione.
L’altro aspetto è il diritto dovere e, quindi, l’affermazio-
ne generalizzata, per quanto possibile, nei nostri giovani
che richiede assunzione di responsabilità da parte dei no-
stri giovani. Il principio su cui deve far leva è quello della
sussidiarietà orizzontale. E qui c’è il discorso dell’auto-
nomia e quindi della riforma istituzionale. Non è possibi-
le realizzare quello che ho detto senza un forte investi-
mento dei soggetti, delle persone, della famiglia, il tema
caro a noi. Anche se riconosciamo che la famiglia è in una
situazione oggettivamente di difficoltà, non per questo
non dobbiamo puntare proprio sulla valorizzazione mas-
sima di questa istituzione, di questa formazione sociale.
In seguito alla riscrittura del titolo V, per la prima volta
le istituzioni sono riconosciute autonome. Non solo da

una legge ordinaria, ma appunto da una legge costitu-
zionale: gli articoli 117 e 118 della Costituzione permet-
tono precisazioni nella direzione soprattutto della sussi-
diarietà.
Dal punto di vista delle dinamiche macrosociali questa
sussidiarietà che significa autogoverno, valorizzazione
delle persone, quindi anche delle famiglie, significa il pas-
saggio della scuola a una istituzione che monopolizza il
compito della formazione gestita e controllata dallo Sta-
to, ad agenzia che esercita un ruolo di mediazione e di
coordinamento all’interno di un sistema formativo inte-
grato. Noi lo vediamo in una triplice direzione: un sistema
cioè che comprende sia scuole statali che non statali, pa-
ritarie, che comprende la formazione professionale, che
comprende anche altre agenzie formative, diverse dalla
scuola, e che connette in rete tutte le agenzie educative,
formali, informali e non formali.
Significa poi anche un altro passaggio: una centratura del-
la scuola sulle finalità, sugli interessi del gestore, dello
Stato ad un’attenzione sistematica ai bisogni dell’utenza,
in primo luogo gli studenti e le famiglie.
Attorno a questo principio di sussidiarietà si gioca un nuo-
vo livello qualitativo di partecipazione, ma proprio per que-
sto c’è bisogno dell’accordo tra sindacato, associazioni-
smo professionale d’ispirazione cristiana, configurato in
maniera più dinamica. Mettiamo le basi per una riflessio-
ne su questo rapporto, perché ne va della possibilità di
cambiare o, meglio, di dare un orizzonte educativo alla
scuola stessa, e quindi di vincere le battaglie della di-
spersione, della non esatta valorizzazione della persona
nella sua globalità e, quindi, anche delle sue possibilità
professionali e culturali. Più che chiaro che le associazio-
ni non possono né vogliono occupare spazi contrattuali,
tuttavia l’interlocuzione per mettere a fuoco le questioni,
per confrontarsi in orizzontale e in verticale, ai diversi li-
velli, l’interlocuzione con il sindacato ci sembra opportu-
na, in questo momento addirittura necessaria.
Pensiamo ai genitori, alle associazioni dell’Age e dell’A-
gesc. Hanno apprezzato determinate aperture dentro la
riforma Moratti: come potevano non apprezzarle? 
Ecco, allora, almeno questo registro nel contesto delle
nostre associazioni Age e Agesc.
Nel territorio stanno cercando di costituirsi come centri di
formazione e di informazione per gli eletti negli organi col-
legiali delle scuole.
Ma c’è bisogno di una cooperazione attorno ad alcu-
ni valori. Il centro, il riferimento deve essere la soggetti-
vità sociale e politica della famiglia; un principio fonda-
mentale per la Chiesa è la non negazione della famiglia co-
me soggetto autonomo e responsabile dell’educazione
dei figli.
Su questa strada, sussidiarietà, attenzione ai soggetti del-
la società civile e all’associazionismo professionale do-
centi, credo siano un percorso importante per il raccordo
sindacato-associazionismo.
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Riguardo poi il tema della parità e della libertà di scel-
ta educativa da parte delle famiglie, che la Chiesa ritiene
importante e che si è sempre fatta carico di promuovere.
Il diritto allo studio è uguale per tutti, può realizzarsi in ma-
niera rafforzata e non diminuita in un quadro in cui, attra-
verso la parità, scuole statali e scuole non statali collabo-
rino all’interno delle norme generali definite dallo Stato.
Quindi, non una separazione, non una frammentazione,
non una privatizzazione, ma una convergenza di mondi
vitali attorno a un’idea di costruzione sociale solidale e
responsabile.
Se il diritto-dovere all’istruzione fino ai 18 anni è gratui-
to, chi esercita questo diritto, dovrebbe poter affermar-
lo, poter esplicitarlo nel contesto di un sistema integra-
to che veda scuole statali e scuole non statali paritarie
convergere verso un progetto comune, comunque tutte
riconosciute.
Se una scuola paritaria è aperta a tutti, il suo progetto
educativo è equivalente tanto quanto rispetta le norme ge-
nerali che lo Stato fissa. Noi riteniamo che questo sia un
avanzamento democratico, un ulteriore livello democra-
tico di avanzamento basato sul principio di sussidiarietà.
Ultimo punto: la diversificazione dell’offerta formativa.
Chiaramente il recupero di tutte le potenzialità richiede
un’offerta differenziata. In questo senso la riflessione è
stata fatta all’interno dei nostri centri di formazione pro-
fessionale, le associazioni Forma-Acli. L’introduzione di
un percorso graduale e continuo di formazione profes-
sionale, parallelo a quello dell’istruzione liceale e univer-
sitaria, dai 14 ai 21 anni, che porti all’acquisizione di qua-
lifiche e titoli, fa sì che la formazione professionale non
venga più concepita come un addestramento; diventa,
piuttosto, un percorso capace di rispondere alle esigen-
ze del pieno sviluppo delle persone secondo un approc-
cio specifico, fondato sull’esperienza reale e sulla rifles-
sione e, quindi, in grado di intervenire nel processo di co-
struzione dell’identità personale.
Penso che il mondo della formazione professionale abbia
guadagnato, già con la legge 845/78, un concetto di for-
mazione che aveva superato quello precedente di adde-
stramento. Adesso si dice che proponendo una scelta a
14 anni si provoca un destino ineluttabile che divide in
due i ragazzi; da una parte verso i più alti successi for-
mativi e della qualificazione, dall’altra verso una forma-
zione di serie B.
Penso che dobbiamo lavorare per qualificare la forma-
zione professionale, affinché mantenga caratteristiche non
liceali, in quanto ha proprie peculiarità e una cultura del
lavoro e dal lavoro. Ma perché non dovrebbe riuscire, ri-
conoscendola, a formare tutte le persone ed essere rite-
nuta equivalente agli altri percorsi scolastici? Quindi, è
questione di cultura, è questione di orientamento. Senza
adesso formulare un parere, ci sembra essere una strada
su cui si può ragionare.
Noi siamo incoraggiati dall’esperienza dei Salesiani, dei no-

stri centri di formazione, tanto da poter dire che la for-
mazione professionale non ha diviso i ragazzi, ma ha per-
messo, invece, la valorizzazione di risorse differenziate.

Maria Coscia, ANCI

Il sistema di istruzione e formazione ha come obiettivo la
crescita delle giovani generazioni dentro una società sem-
pre più globalizzata.
È da questo obiettivo comune che bisogna partire. La
posizione dell’Anci verso la legge 53, come credo voi già
sappiate, è stata una posizione critica, ma anche co-
struttiva, nel senso che ha proposto una serie di emen-
damenti, prima alla legge e poi al primo decreto attua-
tivo, che hanno riguardato la scuola primaria. Si è ap-
punto posta in questa ottica, partendo dall’esperienza
di migliaia di comuni del nostro Paese che hanno com-
petenze molto importanti sul sistema dell’istruzione,
fondamentalmente legate ai servizi e all’edilizia scola-
stica e che hanno arricchito l’offerta formativa in rap-
porto al territorio.
È da qui che bisogna partire: non slegare il sistema del-
l’istruzione del nostro Paese dai cambiamenti profondi
della società italiana e in generale, appunto, dal sistema
globalizzato.
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Per quanto riguarda il sistema dell’istruzione della
scuola superiore, io e anche l’Anci manteniamo le no-
stre riserve su un impianto che tende a separare i due
percorsi in un’età così giovane. Come possiamo, all’in-
terno di un cambiamento profondo dei processi produt-
tivi, pensare che sia sufficiente dotare una parte delle
nuove generazioni, di specifiche ed esclusive compe-
tenze professionali? Sappiamo che i cambiamenti del
sistema produttivo sono in continua evoluzione e che
anzi, spesso, per stare all’interno del mondo del lavoro
e del sistema della produzione servono molti cambia-
menti nella qualificazione professionale e nella cultura
di fondo dei lavoratori.
L’obiettivo primario dovrebbe proprio essere quello di da-
re, attraverso l’istruzione superiore, una dotazione for-
mativa alta, dare cioè quegli strumenti di sapere, di cul-
tura, di competenze, di conoscenze che consentano an-
che di acquisire una flessibilità, una capacità di appren-
dimento che poi si possa modificare nel corso del tempo,
una dote formativa alta in cui poi innestare competenze
e abilità specifiche.
Il decreto sul secondo ciclo ancora non c’è. Gli unici due
decreti pervenuti anche alla Conferenza Unificata, all’in-
terno della quale l’Anci e l’Upi, hanno espresso parere ne-
gativo, riguardano l’alternanza-scuola lavoro e il tema del
diritto-dovere. L’Anci ha espresso un parere negativo per
una questione di fondo, che riemerge in questi giorni, ri-
guardante l’incertezza delle risorse finanziarie. È succes-
so questa estate con il decreto tagliaspese, ma sta ripro-
ponendosi con la scelta che il Consiglio dei Ministri si ap-
presta ad assumere, tagliando la spesa pubblica e i bi-
lanci degli enti locali.
Il taglio ai bilanci degli enti locali significa il rischio di ta-
gli seri al sistema della formazione e dell’istruzione.
Moltissimi comuni rischiano, obiettivamente, di non chiu-
dere i bilanci; qualche comune, come Roma, forse aven-
do qualche margine in più, continua a fare una scelta di
campo investendo sullo stato sociale, sui servizi e anche
sulla scuola.
Forse noi siamo uno dei pochi comuni d’Italia che con
una politica di forte spinta per quanto riguarda i servizi
educativi per la prima infanzia, ha aumentato l’offerta di
nidi nella nostra città del 50%; siamo passati ad 8.300
posti e, entro questo anno solare, riusciremo ad aggiun-
gere 4.400 posti, costruendo un sistema integrato di nidi
comunali, nidi convenzionati con gli stessi standard pub-
blici, nidi aziendali.
Al bando emanato hanno partecipato più di 50 aziende
della nostra città. Ci sono le aziende più importanti, dal-
la Rai alla Telecom a tanti Ministeri a tante Asl e tante al-
tre aziende private. Un’azione forte sui temi della ma-
ternità, una ripresa all’iniziativa sul tema del valore so-
ciale della maternità: siamo riusciti nella nostra città a
far ripartire su questo tema l’impegno civile da parte del-
le imprese e aziende.

La politica per le famiglie significa appunto, aiutare e
concorrere con il principio di sussidiarietà per fare in mo-
do che le famiglie possano scegliere liberamente di ave-
re figli, che significa, appunto, anche invertire un’idea di
sviluppo del nostro Paese. Un Paese vecchio rischia di
non avere futuro.
Anche l’altra questione che riguarda il tema dell’anticipo
dell’ingresso dei bambini, a 2 anni e mezzo nella scuola
dell’infanzia, è una risposta sbagliata ad un tema vero che
esiste. E cioè il tema di una ripresa forte nel nostro Pae-
se per la messa in campo di servizi educativi che riguar-
dano bambini da 3 mesi a 3 anni.
Questa è la risposta che va data, e noi abbiamo messo
peraltro in campo un’altra risposta: all’interno della scuo-
la dell’infanzia una sezione sperimentale riguarda i bam-
bini da 2 a 3 e vede lavorare insieme insegnanti ed edu-
catrici dei nidi, proprio perché significa rispettare i tempi
di crescita dei bambini.
Nella nostra città, le famiglie che usufruiscono del tempo pie-
no e del tempo prolungato sono 140.000. Perché questo te-
ma dell’orario scolastico ha avuto grande risonanza tra le fa-
miglie? perché toccava un tema reale, cioè la certezza di
avere un tempo scuola che, appunto, pensi alle famiglie, le
affianchi nei loro problemi, nelle loro difficoltà. E quindi non
solo un’apertura, ma anche concretezza nell’organizzazione
del sistema dell’istruzione significa tempo-scuola, un tempo
scuola che affronta unitariamente un percorso educativo e
formativo dei ragazzi. Il tempo pieno, con grande difficoltà,
ma anche con grande intelligenza da parte delle scuole del-
l’autonomia, nella sostanza è stato salvaguardato.
Questo lo si deve anche agli emendamenti che l’Anci ha
presentato a suo tempo e che hanno consentito di ricon-
durre ad unitarietà una visione che nella legge 53 veniva
in qualche modo spezzettata.
Io ho visto tra gli obiettivi del vostro convegno, la ri-
presa di un dialogo.
Noi siamo l’Associazione dei Comuni d’Italia e siamo sem-
pre pronti e disponibili al dialogo e nelle sedi istituzionali,
appunto, esprimiamo le nostre opinioni e i nostri pareri.
Nell’ultima riunione della Conferenza Unificata è venuta
avanti una proposta circa l’istituzione di cinque tavoli tec-
nici dove riprendere in modo ampio tutte le questioni, con
una visione unitaria, a partire dalla questione delle risor-
se finanziarie sulle quali, mentre in alcuni momenti sem-
bra che si stia diradando la nebbia, avvengono poi fatti che
di nuovo creano difficoltà.
Per quanto letto sui giornali l’operazione taglio delle tas-
se sembra portar via, come minimo, 500 milioni all’istru-
zione, un ulteriore taglio del 2% agli organici della scuola.
Allora, se c’è da parte nostra, e mi sembra anche da parte
delle organizzazioni sindacali, la disponibilità al dialogo, que-
sta disponibilità può avvenire nella misura in cui, appunto,
si fa chiarezza sulle risorse finanziarie e si possano ripren-
dere i fili conduttori di un ragionamento che riconduca ad una
visione unitaria l’insieme del sistema dell’istruzione.
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Sen. Albertina Soliani, Margherita

Credo che proprio il dibattito di stamattina ci dia la pos-
sibilità di ragionare, serenamente e seriamente, su che
cosa ci sarà da fare nel dopo Berlusconi e nel dopo Mo-
ratti. E quello che ci sarà da fare non riguarda soltanto co-
loro che avranno democraticamente la responsabilità di gui-
dare il Paese nei prossimi anni, ma tutti i soggetti sociali.
Io credo che il nostro presente sia fatto di interventi sulle
scelte del governo.
Le notizie che vengono dalla finanziaria ci danno un qua-
dro di impoverimento complessivo del sistema scolasti-
co e, soprattutto, una sorta di difficoltà a procedere del-
la riforma non solo perché ci sono i tagli, ma anche per la
stessa proroga della delega che la dice lunga sulla diffi-
coltà di trovare soluzioni praticabili per l’attuazione del-
l’impianto della legge 53.
Credo che dovremmo mettere a tema un primo nodo po-
litico per la strategia del futuro: ormai l’istruzione, la scuo-
la non è più affrontabile se non dentro il percorso com-
plessivo della conoscenza.
Il primo passaggio è questo: un’idea del futuro dell’i-
struzione nel nuovo sistema della conoscenza, quindi
della scuola, non può che nascere da una forte idea sul
Paese.
Io penso che il Governo dovrebbe dare, appunto, una
strategia, dare risorse, dare obiettivi e chiedere in cam-
bio risultati. Dare responsabilità, ma chiedere in cambio
il risultato.
L’Italia è in grande trasformazione: come possiamo dire che
la scuola deve fare il nuovo Paese?
Lo dico pensando alla Costituzione, al diritto universale al-
l’istruzione, all’uguaglianza delle opportunità, una visione
della società non rassegnata alle differenze sociali e ter-
ritoriali, con un senso molto forte della coesione sociale.
La scuola dentro il sistema Paese, un sistema autonomo
dentro un sistema forte del Paese. Quando penso alla
struttura istituzionale dentro cui collocare l’istruzione, pen-
so al sistema pubblico, statale e non statale.
La parità è da consolidare fortemente con l’idea che oc-
corre suscitare energie formative, occorre riconoscerle,
occorre metterle in condizione di poter concorrere al gran-
de obiettivo del Paese.
La scuola, che pure è stata un grandissimo motore di
trasformazione sociale, di crescita civile e democratica,
oltre che economica dentro il Paese. Oggi, non ieri, che
cosa significa? Può significare l’ampliamento, il grande
ampliamento della platea dell’apprendimento. In un cer-
to senso, una nuova alfabetizzazione dell’Italia. Poi, as-
sumere la responsabilità educativa come strategia per la
società italiana. Che cosa è l’infanzia, oggi, diversa ne-
gli anni ’60 e negli anni ’70? Oggi cosa significano gli
adolescenti, il grande tema dell’immigrazione? il grande
problema di formare ad una cittadinanza per la crescita
del Paese?

Un secondo punto che io ritengo strategico e intorno
al quale dobbiamo interrogarci per il futuro è l’efficacia
del sistema, i suoi risultati, in termini di conoscenza, di
competenza e, per le cose che dicevo ora, in termini di co-
scienza. Si può parlare di una innovazione strutturale per
la qualità del sistema? E che cosa devono imparare i ra-
gazzi? Stiamo discutendo una mozione al Senato su que-
sto. Vogliamo affrontare questo nodo strategico che è non
solo tra istruzione e formazione professionale, ma tra cul-
tura della scuola e cultura del lavoro.
Anch’io sono d’accordo nel pensare, per il futuro, che oc-
corre meno ingegneria ordinamentale e più autonomia di
percorsi e processi reali. Verrebbe da dire, percorso uni-
tario e flessibile. Quanto alla scuola superiore io sono un
po’ scettica sul fatto che bastino sei mesi per sciogliere
il nodo della delega: sono questioni troppo grosse e a mio
parere non c’è la cultura adeguata per affrontarle.
Francamente non mi pare che ci siano le condizioni cul-
turali, intellettuali di governo per affrontare una sfida di
questo genere.
Se si vuole portare a casa, entro la legislatura, una legge
53 e un po’ di decreti, questo è un altro paio di maniche;
se vogliamo parlare seriamente del futuro della scuola ita-
liana, dobbiamo dirci quali sono anche le condizioni ma-
teriali, intellettuali e politiche che ci consentono di affron-
tare seriamente la vita delle nuove generazioni, a partire
dal rapporto tra la conoscenza e il lavoro che nella scuo-
la italiana è ancora residuale.
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La governance del sistema di istruzione deve essere stret-
tamente collegata alla governance dello sviluppo: Regio-
ni, Enti locali, Stato; un sistema pubblico, nazionale, ter-
ritoriale ed europeo, in cui il territorio è un protagonista
dei processi di istruzione e di formazione.
C’è poi da affrontare seriamente il tema dell’insegnante
nella prospettiva del Paese, non come un problema, ma
come una risorsa.
Se appunto il profilo della scuola deve essere di grande
innovazione dentro la vita della società e del Paese, gli in-
segnanti devono essere attori protagonisti di una grande
innovazione. Guai se ci si adagia sulla dequalificazione e
la mortificazione; il minimo che si possa immaginare è un
piano strategico pluriennale, anche in relazione ai pro-
blemi che l’OCSE ci ha segnalato in questi giorni riguar-
do al ricambio generazionale.
Non c’è uno straccio di idea di strategia politica su questo.
La questione dello stato giuridico degli insegnanti, su cui
ci si appassiona molto, non è una strategia. I sindacati
fanno bene a resistere, devono farlo giorno per giorno, lo
facciamo anche noi. Però il problema è avere una grande
proposta innovativa, convincente, persuasiva che, a mio
parere, è di crescita, non di impoverimento del ruolo de-
gli insegnanti. Con il coraggio di affrontare i problemi del-
la carriera in modo che gli insegnanti migliori possano
muoversi all’interno degli ordini di studi, possano andare
all’università, possano far ricerca.
Ultima questione, chi deve affrontare questi compiti?
Io penso la nuova maggioranza politica, compiendo una
scelta, avendo un grande progetto adeguato alla vita del
Paese e alla società italiana, con un grande impegno dei
cattolici italiani sul grande tema del sistema pubblico di
istruzione statale e non statale. Perché è stato così nei
primi cinquant’anni della Repubblica. Con un dialogo in
Parlamento, cosa che francamente non abbiamo visto in
questi tre anni, perché la scuola non è di una maggio-
ranza o dell’altra; con un dialogo in Parlamento per tro-
vare soluzioni, possibilmente condivise, perché la scuo-
la è di tutti. E, sicuramente, con un dialogo sociale con
il sistema-Paese, con quel dialogo che è stato evocato,
assolutamente fondamentale. La partecipazione dei sog-
getti nella scuola, penso alle famiglie, va sostenuta den-
tro un percorso di welfare che incroci l’istruzione sin dai
primissimi anni ed i bisogni delle famiglie, dei ragazzi,
soprattutto laddove sono più a rischio, più in difficoltà.
Protagonisti, insomma, il Paese e la scuola, non i ministri
di turno che pensano di dover fare la scuola.
Con un’altra strategia per l’Italia e per lo sviluppo.
Se ci sarà un governo dell’Ulivo, farà subito un’altra
riforma?
Io penso che debba registrare la direzione di marcia e
debba avere una strategia complessiva per governare il
sistema e per offrire spazi di protagonismo, assicurando
gli elementi fondamentali, le strategie e gli obiettivi, le ri-
sorse, affidando responsabilità e autonomia.

Adriana Buffardi, Conferenza Regioni

Siamo tutti consapevoli che su temi fondamentali che at-
tengono alle questioni educative e sociali, il tema com-
plessivo del welfare, così come sulle questioni della cre-
scita economica o sulle questioni produttive, è fonda-
mentale la concertazione sociale.
Le Regioni, come voi sapete bene, non hanno avuto una
posizione unica sul testo di legge 53 e si sono, per così
dire, divise nel giudizio finale sul provvedimento, dato nel-
la Conferenza Unificata, così come sul decreto delegato
per quanto riguarda la scuola di base. Si sono divise, nel
senso che una parte delle regioni, quasi la metà, pur aven-
do critiche e riserve sul testo Moratti, alla fine ha pensa-
to che comunque era un testo di razionalizzazione dell’e-
sistente e ha dato un parere favorevole. Altre regioni, fra
cui la mia, la Campania, hanno considerato che questo te-
sto non risolvesse le gravi questioni della scuola italiana,
ma ne desse un’uscita distorta e quindi hanno dato un
parere negativo.
Le regioni hanno avuto, invece, un percorso largamente
unitario su tantissime esperienze e su tantissime questioni.
Voglio sottolinearne due che hanno visto una grande con-
vergenza nel confronto con il Ministero e nel confronto
con le parti sociali.
La prima questione riguarda le competenze delle Regio-
ni rispetto alle quali molte volte assistiamo ad una inva-
sione dello Stato centrale.
Un esempio, il decreto sull’alternanza scuola-lavoro che
non è stato approvato dalla Conferenza unificata perché,
tra l’altro, non c’era l’intesa con le Regioni. Sul decreto
scuola-lavoro vi era assunzione, da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione, delle esperienze di lavoro che rien-
trano proprio nelle competenze della Regione, oltre al fat-
to che l’alternanza rischiava di configurarsi addirittura co-
me un terzo canale.
Ora c’è chi, tra le Regioni (io tra queste) considera già
drammatico il fatto che ci siano due canali; immaginate se
nella scuola secondaria l’alternanza scuola-lavoro, inve-
ce di essere una modalità formativa che arricchisce il com-
plesso del percorso formativo, diventa addirittura un ter-
zo canale, gerarchizzato più degli altri due. Insomma, al-
tro che riforma della scuola in termini moderni e inclu-
denti! Ci troveremmo di fronte ad un ennesimo elemento
di esclusione.
Le regioni hanno inteso le loro competenze anche come
una difesa nel complesso del sistema delle autonomie;
hanno unitariamente fatto una battaglia rispetto al Mini-
stero nella difesa dell’autonomia della scuola. Quindi, una
difesa del sistema delle autonomie, delle diverse compe-
tenze, che significa anche una capacità di sinergia interi-
stituzionale.
Voglio aggiungere qualche elemento rispetto ad una rifor-
ma che si vuole applicare, non solo senza nuove risorse, ma
addirittura riducendo le risorse che già erano poche.
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Un riferimento, molto breve, alla questione degli organici
ed a una contraddizione profonda. Ci sono due principi evo-
cati, presenti nella relazione introduttiva e che sono mol-
te volte presenti nei discorsi della Ministra. Da una parte
il fatto che la scuola italiana perde tanti studenti nel suo
percorso, e siamo d’accordo con questa analisi. Credo,
però, che il modo migliore per recuperare questi alunni
non sia immaginare, come immagina la riforma Moratti,
la scuola dell’élite e la scuola per i meno abbienti, cioè la
canalizzazione precoce e i due canali. Non ci può essere
una scolarizzazione puramente formale.
La seconda affermazione della Ministra Moratti, la legge
lo dice, è il diritto-dovere sino ai 18 anni.
Le regioni unitariamente avevano fatto una battaglia perché
fosse conservato il termine obbligo scolastico per il signi-
ficato assolutamente diverso in termini di impegno dell’i-
stituzione pubblica rispetto a quello del diritto-dovere.
Bene, questi sono due obiettivi dichiarati della riforma, di-
chiarati! 
Per far questo che cosa è necessario? È necessario po-
tenziare le risorse della scuola; potenziare la risorsa inse-
gnanti in termini quantitativi e in termini qualitativi. Ci tro-
viamo invece un taglio continuo degli organici. 
C’è poi un problema di status, di salvaguardia del perso-
nale: tagliare gli organici significa diminuire il ruolo pub-
blico della scuola. E, aggiungo, il ruolo della scuola come
sede di cittadinanza attiva.
Quindi, la questione delle risorse non è una questione se-
condaria al senso stesso della riforma. Non ci può esse-
re una riforma della scuola senza risorse; la questione del-
le risorse è condizione per qualsiasi riforma, poi si discu-
terà del senso della riforma.
Anche il decreto sul diritto-dovere non è stato appro-
vato dalla Conferenza Unificata; non si capisce come si
possa allargare la scuola secondaria superiore senza im-
pegnare nuove risorse, come si possa dire che c’è un di-
ritto-dovere per gli studenti sino ai 18 anni senza impegnare
nuove risorse. Tra l’altro le Regioni hanno svolto, credo
con grande senso di responsabilità, un’azione di sup-
plenza, per così dire, rispetto al fatto che la riforma ab-
batteva di un anno l’obbligo scolastico.
Anche qui è significativo: si è contro la dispersione, si è
per il diritto-dovere, però si riduce di un anno l’obbligo
scolastico.
Le Regioni hanno accettato di realizzare una sperimenta-
zione, di offrire una sponda a quei ragazzi che, a 13 anni
e mezzo altrimenti, si sarebbero trovati fuori dalla scuola
pubblica formale, alla ricerca di un corso di formazione,
privato o pubblico che fosse, nella propria regione. In
Campania, insieme ad altre regioni, pensando che la for-
mazione professionale, comunque, non possa comincia-
re a 13 anni e mezzo, abbiamo progettato dei corsi spe-
rimentali integrati di istruzione e formazione professiona-
le, realizzati nella scuola pubblica all’interno degli istituti
professionali e tecnici.

Abbiamo cercato, in questi anni, un rapporto con il Mi-
nistero, un rapporto di confronto, un rapporto di scam-
bio, purtroppo abbiamo poche volte avuto il livello politi-
co di questo rapporto. Ricordate gli Stati generali? Gli as-
sessori regionali non ci sono andati perché durante il per-
corso di elaborazione della riforma, il famoso rapporto
Bertagna, Regioni e Enti locali non erano stati proprio
ascoltati. Ci andò il presidente Ghigo e chiese l’apertura
di un confronto. Mesi fa, a nome degli assessori dell’i-
struzione di tutte le Regioni, ho chiesto l’apertura di un
tavolo con la Ministra Moratti per verificare l’andamento
di questa riforma intermittente, aldilà dei risultati. Una rifor-
ma che io considero, come assessore della Campania,
una riforma escludente, non una riforma includente, con
effetti pesantemente negativi in quelle zone del Paese che
già registrano un gap rispetto al resto della scuola. Que-
sto confronto non c’è stato.
È la prima volta in Italia che abbiamo, e anche su questo
c’era stata una riserva delle regioni una riforma dei pro-
grammi per decreto. I programmi sono una cosa compli-
cata in un Paese, come l’Italia, in cui c’è pluralismo cul-
turale e formativo. Bisogna trovare un momento di sinte-
si, di mediazione, valori di riferimento condivisi per riscri-
vere i programmi. E questo si fa in una commissione cui
partecipano persone di culture diverse, del mondo della
scuola, rappresentanti delle diverse istituzioni.
Quando si trattano problemi delicati e importanti per l’in-
tera società, come quelli della scuola, bisogna avere la
pazienza, so bene che è più facile decidere da soli. Pa-
zienza significa democrazia, ascoltare e confrontarsi per-
ché il risultato poi sia un risultato positivo. Pensiamo al
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tempo pieno, la Ministra non ha voluto ascoltare una pro-
testa che veniva dal Paese. Credo che rientri proprio nei
compiti di chi governa essere capaci di ascoltare, di mi-
surarsi con le esigenze, di fare anche passi indietro ri-
spetto alle proprie convinzioni perché così si governa un
Paese, non creando il consenso attraverso le immagini, ma
creando consenso attraverso l’ascolto e la mediazione
degli interessi. Lo penso in particolare per la scuola. Ec-
co, se potessi dare un consiglio alla Ministra Moratti, le di-
rei di ascoltare di più, di ascoltare per riuscire a mediare.
Credo che in genere valga per tutte le riforme, ma in par-
ticolare per le riforme che toccano le questioni educative,
le questioni sociali: l’innovazione, la riforma non si può fa-
re, come diceva un democratico americano, veramente
un democratico afro-americano, per le persone, ma bi-
sogna farla con le persone.

On. Fabio Garagnani, Forza Italia

Ho sentito varie considerazioni critiche; mi rendo
conto della difficoltà di applicazione di un provvedi-
mento complesso come quello che porta il nome del
ministro Moratti, d’altra parte rilevo che questo prov-
vedimento è il primo tentativo di riforma organica
della scuola italiana dalla riforma Gentile. Un tenta-
tivo che ha cercato di innovare non bruscamente,
non radicalmente, ma portando elementi di novità a
questo sistema scolastico che, per certi aspetti, non
era più in grado di funzionare.
Tutti gli interlocutori hanno auspicato un confronto,
una riforma scolastica che tenga conto di alcuni dati
fissi, che non cambiano con il mutare della maggioranza
in Parlamento. Se è vero che la riforma Moratti e la
legge delega sono state approvate a maggioranza, con
una vasta maggioranza, vastissima, è altrettanto vero
che i provvedimenti scolastici del governo Prodi prima e
del governo D’Alema poi, sono stati approvati con una
maggioranza di segno opposto, ma altrettanto ristretta.
Qui c’è un problema complessivo che tiene conto di
differenze profonde di mentalità, ma anche ideologi-
che, sul modo di avvicinarsi ai problemi della scuola
nella società italiana.
È stato presentato un quadro idilliaco dei rapporti En-
ti locali e Regioni, ma è un quadro che non mi risulta as-
solutamente, proprio in materia di legislazione scolastica
e di applicazione del diritto allo studio.
Ci sono regioni come la Lombardia, Veneto e Piemonte,
ad esempio, che hanno una politica scolastica netta in
materia anche di buono scuola, di libertà di scelta educativa
per le famiglie, antitetiche alla politica scolastica degli En-
ti locali e delle Regioni del centro Italia, ad esempio, e di
altre che, in questa materia, privilegiano un intervento di-
retto della Regione.

Dobbiamo tenere presente che questi temi non possono
essere affrontati semplicisticamente, dicendo che dob-
biamo trovare un minimo comune denominatore.
Non accetto che venga in questa sede presentato un
quadro di sostanziale omogeneità o di accettazione di al-
cuni principi di base da parte degli Enti locali e delle Re-
gioni, contro la politica scolastica del Governo in quan-
to non esistente.
Dovrebbe essere, invece, almeno attenuato il tasso di
ideologizzazione, presente nella scuola italiana; perché è
evidente che la legittima contestazione dell’operato del
governo Moratti che ha attraversato anche buona parte del
corpo docente è stata spesso condizionata da minoran-
ze ideologizzate per obiettivi politici ben precisi.
Questo va detto perché gli stessi insegnanti hanno de-
nunciato un clima di contestazione permanente all’inter-
no della scuola che va aldilà degli interessi immediati del-
la scuola, sia dei docenti, sia dei discenti.
Allora, se non riusciamo a liberarci di questo clima di con-
flittualità anche proponendo soluzioni alternative, credo
che la scuola italiana non possa essere ulteriormente mi-
gliorata.
Qui si è parlato dei provvedimenti del Governo, della
finanziaria, della necessità di dare una nuova dignità pro-
fessionale agli insegnanti, anche in riferimento alle espe-
rienze analoghe della Comunità Europea.
Credo che noi dobbiamo partire da un dato di fatto es-
senziale, in riferimento al numero dei docenti e alla pos-
sibilità di margini di manovra nel definire una politica sco-
lastica.
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Le cosiddette spese fisse del Ministero dell’istruzione, in-
comprensibili: su un totale di 50.797 milioni di euro delle
spese di conto competenza, 49.883,7 sono considerati
dall’Amministrazione obbligatori in quanto spese relative
al personale (98,1%).
Il Ministero dispone di un 2% per favorire la ricerca e al-
tre iniziative che possano arricchire l’esperienza educati-
va. Dobbiamo partire da questi dati perché queste spese
incomprimibili sono per il personale, giustamente, senza
nessuna selezione all’interno del personale medesimo.
Uno dei problemi di fondo è che bisogna qualificare, pre-
miare gli insegnanti che hanno dato prova di un’attitudi-
ne particolare all’insegnamento con risultati significativi.
Il livellamento che caratterizza la scuola italiana, che pre-
mia tutti e nessuno, riconoscendo indistintamente lo stes-
so livello retributivo, la stessa qualificazione, credo non
possa più essere considerato.
E questo è un tabù che finora non è mai stato affrontato;
credo debba essere significativo il fatto che il Governo
abbia approvato il decreto sul Servizio nazionale di valu-
tazione.
Ci sono molte critiche, però è un salto significativo che
almeno serve a riconoscere una dignità particolare a co-
loro che ce l’hanno, a qualificare, a fare evolvere questo
nostro sistema nazionale evitando una situazione gene-
ralizzata che, di fatto, crea una paralisi in cui i primi a ri-
metterci sono gli insegnanti.
Si lamentano i docenti stessi della indifferenziazione del
trattamento che li riguarda.
Questo Servizio nazionale di valutazione al quale concor-
rerebbero attraverso intese sia le scuole che le Regioni,
le Province, i Comuni e le Associazioni ha bisogno di tem-
po per affermarsi.
L’altra considerazione che voglio fare è sulle immissioni
in ruolo.
Il Governo Berlusconi e il Ministro Moratti hanno immes-
so in ruolo dall’a.s. 2001-2002, 78.000 precari; nel quin-
quennio precedente 90.000 assunzioni non sono state po-
ste in essere.
Lo stesso discorso per gli insegnanti di sostegno. In realtà,
si vedrà che questi insegnanti sono aumentati, non dimi-
nuiti; semplicemente, i vari direttori scolastici regionali
hanno posto in essere un’opera di dislocazione più at-
tenta alle reali emergenze sul territorio.
E lo stesso discorso vale per la riforma universitaria con
un problema nella cosiddetta terza fascia dei ricercatori.
A mio modo di vedere deve essere tenuta adeguatamen-
te in considerazione da tutti noi, interpreti dell’opinione
pubblica, l’innovazione con l’attenzione prioritaria al ruo-
lo delle famiglie.
Non a caso, la riforma degli organi collegiali che discute-
remo nelle prossime settimane, riprendendo una serie di
audizioni, cerca di privilegiare sempre di più la collabora-
zione tra famiglia e scuola che è venuta meno negli ulti-
mi anni. Io credo che una riforma di questo tipo possa

aiutare a ricreare quei rapporti che si sono persi, semmai
sono esistiti realmente, negli ultimi anni.
Altro punto sul quale noi dobbiamo riflettere adeguata-
mente è il problema dell’integrazione rispetto ad altre cul-
ture che creerà problemi nuovi alla scuola italiana.
L’aumento dell’immigrazione extracomunitaria è eviden-
te a tutti; problemi enormi presenti nella scuola sono pu-
re evidenti.
Ritengo che in questo tutelare sempre più la storia, l’i-
dentità, la tradizione del nostro popolo, dello Stato italia-
no, rispetto ad altre etnie che rivendicano un loro prota-
gonismo e che debbono essere rispettate, vadano tute-
lati i principi basilari della convivenza attraverso il dialo-
go e il confronto. Non sempre nelle scuole italiane si ha
la dovuta percezione di questo problema che emergerà in
termini preoccupanti come sta emergendo in Francia e in
Gran Bretagna, Paesi che pure hanno una tradizione co-
loniale e di rapporto con l’altro, con il diverso, molto più
accentuata della nostra.
Collegato a questo è il problema della integrazione
fra scuola pubblica e paritaria, all’interno di un unico si-
stema pubblico. Distinguerei l’autonomia scolastica, il
piano dell’offerta formativa, ma la coesistenza di due mo-
delli educativi in grado di offrire delle opzioni ai genitori,
alla famiglia, allo studente, credo sia l’unica condizione
che possa permettere alla scuola italiana di evolvere ul-
teriormente.
Ritengo questo un obiettivo al quale dobbiamo arrivare
gradualmente perché non si può del tutto disancorare la
realtà italiana da quella che è la sua tradizione storica, isti-
tuzionale, con problemi economici evidenti.
Non penalizzare la scuola statale, ma realizzare un siste-
ma pubblico integrato. E l’autonomia è già un primo pas-
so che va verso questo obiettivo.
Di fronte a questo bisogna osare di più, non cullarsi nel pas-
sato perché in ogni caso il passato dava maggiori garan-
zie. Questi provvedimenti si sforzano di mettere il nostro
Paese al passo con situazioni scolastiche più evolute.
Se c’è oggi nella scuola italiana un problema è questo ec-
cesso di conservatorismo sia nella predisposizione dei
programmi, sia negli equilibri istituzionali della scuola me-
desima che, a mio modo di vedere, paralizzano non ga-
rantendo i livelli di qualificazione e di alta professionalità
per i docenti stessi.
Soltanto se affronteremo questi problemi con estrema
chiarezza, non sulla base di slogan, ci misureremo sulle
controproposte, ad esempio sul sistema nazionale di va-
lutazione, sul tempo pieno, sul sostegno all’handicap sul
significato di autonomia scolastica, sul ruolo della fami-
glia nella società italiana, in un momento di disgregazio-
ne del tessuto sociale come l’attuale.
E maggior dinamismo deve essere dato alla scuola, ed
anche agli Enti locali, i quali Enti locali debbono capire, però,
che ci sono spazi della società italiana che non possono
pretendere di dirigere.
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Un altro principio di fondo è il principio di sussidiarietà.
Nessuno vuole smantellare l’Ente locale o chiedere alla
Regione di non adempiere ai compiti garantiti anche dal-
la Costituzione. però ci sono settori non essenziali che il
privato, sia privato che sociale, può e deve svolgere. E
già sta svolgendo.
Non a caso anche Comuni ed Enti locali di sinistra stan-
no già attuando questa politica che, però, non è portata
fino in fondo.
È un dibattito che sta attraversando la realtà italiana: fino
a dove lo Stato si può espandere o fino a dove lo Stato
deve favorire l’emergere di collettività di singoli i quali ge-
stiscono in prima persona importanti settori come quello
educativo?
Questa è la differenza di fondo tra centro-destra e centro-
sinistra.
Penso, e mi onoro di dire, che la politica scolastica del
Governo Berlusconi e del ministro Moratti pur con le sue
indeterminatezze, con le sue lacune, si volga verso l’ap-
plicazione piena di questo principio di sussidiarietà.

Claudio Gentili, Confindustria

Ho l’impressione che bisogna fare uno sforzo straordina-
rio per far uscire dal pantano una riforma che, il minimo
che si possa dire, si è impantanata.
La riforma della secondaria non partirà prima del 2006 e
ci sono 6 mesi in più per ascoltare, per dialogare, per mi-
gliorare le soluzioni.
Il problema fondamentale è questo: a noi interessa
cambiare o no la scuola? Perché, alcune volte la sen-
sazione che io ho è che il migliore dei mondi possibile è
quello che abbiamo e che lo sforzo che facciamo di met-
tere, legittimamente, in luce le evidenti contraddizioni del-
le proposte di riforma sia vano. Noi siamo un Paese che,
di fronte alle riforme, discute, discute, discute, poi alla fi-
ne dà quasi l’impressione di preferire lo status quo ai cam-
biamenti che appaiono tutti peggiorativi.
In questi 6-7 mesi di proroga del decreto su quali punti si
possono trovare delle convergenze? Io auspico che l’ac-
cordo del 19 giugno 2003, inascoltato dal Governo, si-
glato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, con un capitolo
consistente oltre che sul Mezzogiorno e su innovazione sul-
la ricerca e formazione possa costituire un pezzo di per-
corso da fare insieme.
Ritengo che andrebbe fatta una riforma legislativa in Ita-
lia, tale per cui non si può approvare una riforma della
scuola con il 51%. La riforma della scuola diventa una
riforma costituzionale, non è immaginabile vararla con un
voto in più della maggioranza parlamentare! Questo vale
per la riforma Berlinguer e vale per la riforma Moratti.
La mia sensazione che la scuola stia male, molto male.
Per mestiere da vent’anni mi occupo di scuola visito mol-

te scuole, vengo invitato da molti insegnanti, vado in mol-
ti luoghi dove si fanno progetti innovativi e trovo un gran-
dissimo malessere che non trova nella politica delle ri-
sposte. La mia sensazione è che ci sia ormai una sorta di
afasia della politica sui temi scolastici. La politica si fa tra-
scinare da voi. E questo è sbagliato! Perché voi avete un
ruolo fondamentale in una società libera: rappresentare
gli interessi degli iscritti alle organizzazioni sindacali. Ma
la politica deve fare sintesi, sintesi senza la quale non si
va da nessuna parte.
Io ricordo l’ultimo grande evento in cui un grande partito
politico si è occupato di scuola in modo molto serio, le
assise del Partito Comunista a Bologna, 1986. Dall’86 c’è
stata una afasia dei partiti. 
C’era un tempo in cui in Italia si occupava di scuola gen-
te come Maria Badaloni, Concetto Marchesi, Tristano
Codignola; di fronte alla riflessione sulla scuola, i sinda-
cati avevano un interlocutore politico di altissimo livel-
lo. E si discuteva anche pesantemente, ma era una di-
scussione politica.
Ecco, a me sembra che manchi in Italia una riflessione
politica sulla scuola.
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Secondo tema, i numeri. Il malessere della scuola, a mio
parere, è identificabile in tanti indicatori, ma tre numeri
preoccupano in particolare.
• Trenta ragazzi su cento non raggiungono un traguar-

do minimo formativo, idoneo a consentir loro la cittadi-
nanza e la capacità di esercitare una professione, con
la qualifica o il diploma.

Questo dato va però scomposto; per esempio, in Emilia
Romagna sono dieci su cento. Nel Trentino il fenomeno
della dispersione è più limitato. E sono quei territori dove
c’è un eccellente rapporto tra scuola e lavoro e c’è un’ec-
cellente formazione professionale. Allora il rapporto scuo-
la-lavoro e il buon rapporto tra la scuola e la formazione
professionale sono un indicatore di sviluppo, mentre la
separazione tra la scuola e la formazione, è un indicato-
re di non sviluppo.
• Quarantotto giovani su cento, iscritti all’università,

escono dall’università senza una laurea, fenomeno che
è migliorato perché erano 64 soltanto 6 anni fa. Ma son
sempre 48 cittadini italiani iscritti all’università, che fre-
quentano le facoltà 1 anno, 2 anni, 3 anni, ed escono sen-
za un titolo di studio di laurea.

• Secondo un’indagine Eurostudent, 89 giovani su cen-
to che frequentano la scuola secondaria superiore di-
chiarano che la scuola non li ha aiutati nella scelta pro-
fessionale e nell’orientamento alla scelta universitaria.
Non solo non li ha orientati, ma ha mortificato la loro vo-
cazionalità!

Questo è un problema drammatico del Paese, vuol dire che
questo Paese non coltiva le vocazioni!
E veniamo ad un altro tema. Tutti dicono, molti dico-
no, che la riforma Moratti, ha, tra i tanti limiti, la scelta
precoce.
Io penso che la riforma Moratti abbia molti limiti, ma non
questo.
Nel ’70, a Frascati, ci fu un famoso convegno da cui
emerse una domanda di democrazia nella scuola, di su-
peramento del classismo, della selezione, delle diffe-
renziazioni e gerarchizzazioni. Uscì un modello: dopo la
III media, fino ai 16 anni, ci doveva essere un obbligo
scolastico unico, unitario, il più possibile simile per tut-
ti. La Francia è il paese che ha meglio realizzato questo
programma, facendo il collége unique. In Francia, dopo
la III media, per due anni, tutti i ragazzi di qualunque re-
gione, di qualunque inclinazione, di qualunque vocazio-
ne, fanno la stessa cosa. Oggi dalla Francia emerge una
richiesta: i ragazzi son cambiati e bisogna differenziare.
Ma non tra chi impara e chi prende in mano gli strumenti
del lavoro; bisogna differenziare tra diversi menù per un
unico obiettivo didattico pedagogico, la cittadinanza,
perché la cittadinanza si conquista anche avvicinando-
si al lavoro.
Ho l’impressione che, quello che una volta era il cavallo di
battaglia della destra (la difesa a spada tratta del liceo clas-
sico) sia diventato in qualche modo il cavallo di battaglia

di una certa parte della sinistra che teme che i ragazzi si
contaminino con il vil lavoro. Il lavoro il più lontano possi-
bile, l’alternanza pericolosissima, l’attenzione a non far en-
trare nella formazione professionale ragazzini precoci che,
a 13 anni e mezzo, guardano su internet quello che vo-
gliono e maneggiano la tecnologia che è formazione pro-
fessionale; però lontani dalla formazione professionale.
Per un dibattito pedagogico suggerisco a me stesso e
a tutti la lettura di tre autori che, a mio parere, che hanno
ispirato le migliori riforme realizzate nei Paesi dell’OCSE.
Il primo è Gardner che sostiene che non c’è una sola in-
telligenza. Non ci può essere un solo menù, si garantisce
il diritto dei ragazzi ad avere una formazione umana, cul-
turale, civile e di preparazione al lavoro soprattutto attra-
verso la differenziazione dei diversi menù pedagogici. An-
che perché i ragazzi sopportano sempre di meno l’inse-
gnamento ex-cattedra: l’operatività è uno degli elementi
che favorisce l’apprendimento.
Secondo grande autore è Morin. Morin mette in discus-
sione l’orario degli insegnanti, cioè la disciplinarizzazione
estrema della scuola e l’enciclopedismo pedagogico.
C’è da fare un lavoro enorme che non è sull’architettura,
sull’ingegneria, ma è sui programmi, sul passaggio dal-
l’insegnamento all’insegnamento-apprendimento, sulla
cultura didattica, sui modelli più efficaci per ottenere dai
ragazzi i risultati positivi. 
E il terzo grande autore è Schwartz. Schwartz dice che l’e-
sperienza del lavoro rimotiva lo studio, cioè, chi abban-
dona precocemente la scuola perché è sconfitto, perché
non è in grado, perché è pluribocciato, va a lavorare e sco-
pre quella motivazione che prima non aveva.
Bisognerebbe cominciare a creare un piano per i nostri fi-
gli: inizio verso i 14-15 anni con l’alternanza, poi i progetti,
le curvature come vengono chiamate prima della maturità,
poi 6 mesi di stage nella triennale, poi l’esperienza post-
laurea di lavoro. Bisogna fare in modo che non ci sia la se-
parazione netta, prima tutto studio e poi al lavoro ci si
penserà.
Concludendo, noi abbiamo una posizione molto netta e
molto chiara sui licei tecnologici.
È stata interpretata da alcuni amici come una posizione
che negherebbe valenza alla istruzione e formazione pro-
fessionale riducendola a corsetti tolti a quegli istituti tec-
nici che sono oggi il nerbo della formazione più versata al
lavoro e alla tecnologia.
Vorrei rispondere a questa obiezione con i dati Ocse. Nei
Paesi Ocse ci sono 19 ragazzi che frequentano i licei ge-
neralisti, 35 i licei tecnici/tecnologici, 43 gli istituti profes-
sionali. Ritengo che una lettura attenta dello spirito della
legge Moratti, quando parla di licei ed indirizzi, prefiguri
non il sistema duale che anche la Germania sta metten-
do in discussione, ma un sistema ternario, costituito dal
liceo generalista, dal liceo vocazionale e dall’istruzione e
formazione professionale.
La situazione ideale, a mio parere, è quella dell’Ocse.
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Confesso che mi ero preparato con animo positivo a questa conferenza, era mia intenzio-
ne venire qui ad avanzare delle proposte, discutere, valutare, con quello spirito che da sem-
pre anima il nostro modo di fare sindacato. Ebbene, e lo dico con molta sincerità e con mol-
ta onestà, dopo il maxi emendamento di ieri, le mie positività stanno venendo meno per-
ché ritengo che le cose vadano dette con estrema chiarezza e perché non credo si possa
parlare di innovazione, di cambiamento, di riforma, quando, in realtà, si va in una direzione
che penalizza uno degli elementi centrali dell’innovazione del nostro Paese: la scuola. Que-
sto è quanto sta avvenendo, c’è un rovesciamento di concetto, e va detto con la dovuta
chiarezza 
Si parla in questi giorni - e non so esattamente in quali termini, dal momento che non sia-
mo stati né consultati, né informati - di una riduzione del corpo docente, che se attuata,
darà, certamente, un colpo durissimo al nostro sistema scolastico. Non possiamo certo
pensare che attraverso l’innovazione tecnologica, si possa compensare la mancanza di
personale docente, come potrebbe avvenire in una fabbrica qualsiasi, perché, poi, gli
scolari hanno bisogno di persone che li guidino, che li facciano crescere. Si sta dimostrando,
dunque, una volontà totalmente diversa da quella che noi ci saremmo aspettati e questo
tipo di iniziativa sta mettendo in discussione la riforma stessa che hanno predisposto ed
è per questo motivo che non possiamo sottacere, né sottovalutare questo problema. 
Ci era stato detto, in una sede autorevole, come Palazzo Chigi – di fronte alle rappresen-
tanze sindacali che proprio in quell’occasione avevano sollevato un’obiezione – che il tet-
to di spesa al 2% alla scuola non sarebbe stato applicato e come mai se ne sta riparlan-

do? E, badate, è un elemento di abbassamento
rispetto agli investimenti che si devono fare! È la
dimostrazione che non ci si affida alla politica,
ma ad altri meccanismi, invece di assumersi la
responsabilità delle scelte che si fanno. 
In realtà, ritengo sia l’insieme del provvedimento
approvato ieri, che non ci convince, perché non
sceglie con chiarezza ciò che era stato chiesto
più volte, non soltanto dal sindacato, ma dalle
forze sociali e dalle forze imprenditoriali. 
Abbiamo chiesto in questi mesi, con una insi-
stenza durissima, un segnale di cambiamen-
to e di svolta rispetto ad una situazione econo-
mica così delicata, difficile e pesante. E non lo
dico perché è abitudine dei sindacalisti dram-
matizzare la situazione, ma perché questa è la
realtà che abbiamo di fronte. 
Il nostro è un Paese che non riesce a compete-
re. È un Paese che cresce poco, perché cresce-
re dell’1,3% vuol dire, di fatto, non crescere! È un
Paese che è attraversato da profonde crisi di set-
tore: pensiamo a tutto il settore tessile e dell’ab-
bigliamento (800 mila persone sono); pensiamo

Chiediamo un segnale
di cambiamento e di svolta

Savino Pezzotta, Segretario Generale CISL
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al settore della meccanica, pensiamo alle casse integra-
zioni, alle chiusure d’azienda, pensiamo a tutta la vicen-
da del Mezzogiorno, ai ragazzi del Sud, che hanno ripre-
so ad andarsene via.
Siamo di fronte ad una situazione che vede, anche, cre-
scere il malessere sociale perché non ce la si fa più ad
arrivare alla fine del mese. Pensiamo ai pensionati, quel-
li che rappresentiamo noi, non i pensionati così generi-
camente, ma quelli che rappresenta il sindacato, che
con le loro pensioni, che non sono certamente alte, si
trovano, oggi, in una condizione difficilissima, e per i
quali, dovendo anche pagare l’affitto, arrivare alla fine
del mese è davvero un problema. Pensiamo alle fami-
glie, quelle con figli: in un Paese dove il vero declino è
quello demografico, sono proprio le famiglie che fanno
più fatica a far quadrare i bilanci. Pensiamo al depau-
peramento che stanno subendo i redditi da salario e da
stipendio, oltre che, da pensione.
Ecco, rispetto a questa situazione così delicata, noi ci sa-
remmo aspettati un altro tipo di manovra. Rigorosa, cer-
tamente, ma capace di intervenire realmente sulle que-
stioni. Ci saremmo aspettati, per dirlo con una battuta,
che invece di ragionare sulle entrate, si ragionasse seria-
mente sulle uscite, andando a vedere là dove era possi-
bile eliminare gli sprechi, le inefficienze, laddove non si
pagano le tasse, dove c’è il lavoro nero: insomma, che si
ragionasse su questo tipo di versante per poi fare, se ne-
cessario, una compensazione. Si sta agendo, invece, in
un modo totalmente diverso: prima si tagliano le entrate
– cioè si fanno meno entrate, perché la riduzione fiscale
significa questo – dopodiché, si taglieranno le spese. Que-
sto è il dato che abbiamo di fronte. Con alcuni elementi
che denotano, a mio parere, una ipocrisia di fondo. Che
cosa significa abbassare i redditi più alti e poi mettergli
una tassa di solidarietà? Non possiamo accettare questa
idea compassionevole della dimensione sociale, questo
modo di fare non ha alcun senso, non ha significato.
Che benefici avranno i lavoratori dipendenti, i pensio-
nati, le persone più deboli dalla riduzione delle tasse?
Noi faremo delle ben precise comparazioni e dimostrere-
mo con chiarezza chi guadagna e chi non guadagnerà
nulla da questa riforma fiscale. Perché questo è quello
che dobbiamo fare! Ma, soprattutto, dove troveranno le
risorse per fare un abbassamento delle tasse che, in so-
stanza, non richiede nessuno? Perché se noi non siamo
d’accordo, la Confindustria è contraria, gli artigiani e i
commercianti non fanno salti di gioia, non riesco a capi-
re chi è che vuole questa riforma. 
Se ci fossero delle risorse, andrebbero distribuite in un al-
tro modo. In primo luogo, va restituito il dovuto, cioè il fi-
scal drag, perché quello è il dovuto, di cui non c’è trac-
cia. Inoltre sostegno alle famiglie e fiscalità a vantaggio per
il Mezzogiorno. Questo sì, a nostro parere, sarebbe stato
un intervento decisivo e serio. Ma di questo c’è poca trac-
cia e, mi sembra, che le stesse proposte siano abbastanza

confuse, e quelle a sostegno delle imprese talmente ge-
neralizzate, che non ho ancora capito qual sia la diffe-
renza fra un’impresa che innova e il barbiere che si trova
sotto casa mia.
Questo dibattito sulle tasse ci ha fatto dimenticare che
c’è una finanziaria che già taglia pesantemente. Non
ne discutiamo più, ma taglia pesantemente, profonda-
mente. Perché questa è la dimensione che abbiamo di
fronte: ecco perché siamo contrari a questo maxiemen-
damento.
Dobbiamo inoltre riflettere e con molta attenzione noi,
come sindacato, non soltanto sul merito, ma sul meto-
do, su come avviene tutto questo. Non possiamo di-
menticare che in una sede istituzionale importante, co-
me Palazzo Chigi, in occasione della presentazione di
quella finanziaria (non so come sarà questa, perché, so-
no passati due mesi, ed è cambiato tutto!) ci era stato
detto che sarebbero stati aperti due tavoli di confronto
con le forze sociali: uno su come tutelare il reddito – red-
dito da lavoro, reddito da pensione – l’altro sulla com-
petitività del Mezzogiorno. Promesso e non fatto. Sia-
mo al 30 di novembre, sono passati più di due mesi, ed
è accaduto come per il confronto che avrebbe dovuto es-
serci sulla scuola. Questo è quanto sta avvenendo. Pur-
troppo, credo che ci troviamo di fronte ad una vera rot-
tura, da parte del governo, nei confronti delle parti so-
ciali. Non solo del sindacato, ma di tutte le parti sociali.
Dove si nega la possibilità di un confronto, dove si
nega la necessità della concertazione, quando la teoriz-
zazione è che esiste un individuo che vota e il Governo
che decide e nel mezzo non c’è niente, siamo di fron-
te ad un indebolimento della qualità della democra-
zia. È un’idea “sbagliata” quella sostenuta in quel ma-
nifesto! Tra l’individuo che vota e l’istituzione che go-
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verna, ci sono di mezzo le rappresentanze. C’è di mez-
zo la rappresentanza sociale, che è una ricchezza di que-
sto Paese. 
Una democrazia non è fatta solo dalla rappresentanza po-
litica, è fatta da una poliarchia di rappresentanze che si as-
sociano, che si mettono insieme, che rappresentano i lo-
ro interessi E lo diciamo noi, che di questa idea siamo ge-
losi, perché siamo gelosi della nostra autonomia! Ma qui
si intacca l’autonomia delle parti sociali! In modo profon-
do! In modo deciso! E, ripeto, non e’ un problema che ri-
guarda solo il sindacato, ma che riguarda anche gli im-
prenditori, completamente tagliati fuori. Questo modo di
fare, che non rispetta quella che è la rappresentanza del-
la gente, dei lavoratori, è un metodo sbagliato, ed abbia-
mo il dovere di dirlo, con chiarezza, con forza. Sono piu’
importanti le divergenze su questo metodo che quelle sul
merito delle cose!
Credo che ci troviamo di fronte ad una svolta vera in
quello che è il rapporto fra sindacato e governo. E lo
diciamo noi che abbiamo resistito più di tanti altri a man-
tenere aperti i canali del confronto, del dialogo, delle
mediazioni, che per questo ci siamo anche battuti! Ma
alla fine la conclusione è questa. E noi non facciamo al-
tro, con coerenza, con onestà, che prenderne atto e ri-
sponderemo di conseguenza, con determinazione e con
chiarezza.
Per venire ai nostri problemi – affatto estranei a questi
– vorrei ricordare che, quando qualche anno fa, con la
Culturani, pensammo ad una conferenza nazionale sulla
scuola da tenersi periodicamente, lo facemmo proprio
perché convinti che le cose vanno seguite in progress,
man mano che si evolvono, facendo di tanto in tanto il
punto della situazione. La conferenza nazionale sull’oc-
cupazione – oramai una prassi consolidata nella nostra
confederazione – rappresenta proprio il tentativo di por-
re alcuni paletti, man mano che andiamo avanti nei con-
fronti, nelle iniziative e nelle riflessioni. 
L’abbiamo voluta organizzare, come sempre assieme al-
la categoria, per continuare un percorso intorno alle te-
matiche dell’apprendere, dell’educare, dell’istruire, del for-
mare. Tematiche che ci appartengono, e dico ci appar-
tengono, valorizzando – e non si tratta di un caso – an-
che la dimensione confederale: esse ci impongono, in-
fatti, una puntuale riflessione, proprio quando, mercato e
conoscenze, divengono sempre più globalizzati. I valori
di principio, di relazione, assumono o rischiano di assu-
mere, anche significati diversi. Certamente, mantenendo
aperto quello che venne detto alla Conferenza di Lisbo-
na, non soltanto come prospettiva per il nostro Paese, ma
anche, come prospettiva per l’Europa. Anche per reagire
a quei tentativi di antieuropeismo strisciante, che avanza
lentamente e progressivamente e che vede l’Europa co-
me un danno per noi, e non un’opportunità. Richiamarci,
dunque, a Lisbona, significa richiamarci ad un’idea posi-
tiva della dimensione europea. 

Nel marzo del 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo ha
adottato l’obiettivo strategico di far diventare, quella euro-
pea, un’economia basata sulla conoscenza più competiti-
va e dinamica del mondo. Una scelta progressiva che, nel
maggio del 2003, ha portato il Consiglio dei ministri dell’i-
struzione ad individuare cinque aree di azione prioritaria:
1) diminuzione degli abbandoni precoci, per arrivare ad

una percentuale che non sia superiore al 10%;
2) aumento dei laureati in matematica, scienza, tecno-

logia;
3) aumento dei giovani che completano gli studi secon-

dari superiori;
4) diminuzione della percentuale dei quindicenni, con scar-

sa capacità di lettura;
5) aumento della media europea di partecipazione alle ini-

ziative di educazione
Il Presidente della Repubblica, all’apertura dell’anno sco-
lastico, ha detto, con molta chiarezza, riferendosi a que-
sti elementi: “ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare”.
Ecco perché il tema riguarda tutti noi e, in primo luogo, il
governo. E, in verità, facciamo fatica a riscontrare questo
impegno nei primi atti applicativi della legge di riforma,
che oltretutto viene aggravata dai recenti provvedimenti.
Gli obiettivi europei restano là, e noi oggi possiamo con-
tare solo sulla registrazione dei risultati, non sempre buo-
ni, delle opportunità dei nostri studenti rispetto ai com-
pagni europei. Il divario che spinge il nostro Paese in fon-
do alle classifiche internazionali per numero di laureati, di
diplomati e qualificati, per la lotta all’abbandono, alla di-
spersione scolastica, per tasso di lavoratori in formazio-
ne e adulti in educazione permanente, è profondo e per
noi inaccettabile, perché significa che si stanno indebo-
lendo, restringendo fondamentali diritti di cittadinanza: il
sapere e il lavoro.
Il nostro orizzonte, ed è un orizzonte di senso, è quel-
lo di una visione del welfare fortemente innovativo: un wel-
fare plurale, responsabilizzante e partecipato, orientato
alla promozione, alla qualificazione, non solo del lavoro,
ma, in via prioritaria, della persona riconosciuta nella sua
unitarietà, nella sua specifica soggettività: persona por-
tatrice di istanze e di bisogni diversi. Ma dentro questo,
non siamo per una soluzione che venga ad indebolire quel-
la che è la dimensione pubblica in senso stretto.
Ho l’impressione che, molte volte, quando si parla di ester-
nalizzazione, quando si parla di un rapporto pubblico o
privato, si tenda ad avere una posizione negativa rispet-
to a tutto ciò che è pubblico. E questo è un concetto sba-
gliato, che bisogna abbattere, perché il pubblico, in sé,
non ha nulla di negativo. Il pubblico è un’opportunità, è una
possibilità, è un modo per determinare elementi di soli-
darietà e per dare di più a chi ha di meno. Certo, poi ci so-
no sprechi, inefficienze che vanno superati, ma, si ragio-
na di questo. Non si ragiona di un indebolimento della vi-
sione pubblica dentro la quale ritengo che anche il priva-
to debba essere piegato. E non abbiamo in questo Pae-



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 1
21 Gennaio 2005

55

se, esempi di privato, esaltanti! Pensando alla Parmalat,
tanto per fare un piccolo esempio, come anche ad altre
aziende, non possiamo certamente dire che lì ci sia tutto
il bene e di qua tutto il male!
La nostra attenzione, dunque, non è tanto volta nei con-
fronti della struttura: la CISL, per sua natura, pone la per-
sona e il suo futuro al centro della sua azione sindacale.
E non può per noi essere diversamente, soprattutto quan-
do si tratta di educare, di sostenere la capacità dei nostri
giovani a darsi un progetto, a porsi il problema del senso
della vita, di vivere responsabilmente l’affermazione del-
la propria libertà.
Occorre dare una risposta alle nuove generazioni! Bi-
sogna ricominciare a capirsi, anche attraverso un sistema
formativo, un sistema educativo, a trasmettere il senso
della vita, il senso dei valori, il senso dell’appartenenza a
una comunità. Perché qui si gioca la realtà del futuro del
nostro Paese, delle giovani generazioni. I valori repubbli-
cani diventano un elemento su cui implementare una cul-
tura civica di questo Paese! È questa la risposta che una
scuola pubblica o a dimensione pubblica deve dare. È
sulla persona, sulla esigibilità dei diritti della persona e
sulla concreta possibilità di ognuno di esercitare i diritti di
cittadinanza, che vogliamo misurare le politiche concre-
te per il nostro Paese. Ecco perché la scuola, i diversi per-
corsi formativi, ci stanno a cuore! Perché sono il crocevia
di incontri generazionali, di soggetti plurimi, società e isti-
tuzioni.
Ci stanno a cuore, perché sono passaggi importanti per
il futuro della nostra società. L’istruzione, la formazione,
il sapere, sono obiettivi primari. Sono le grandi priorità na-
zionali, su cui investire (anche se oggi non si investe) con
decisione, con responsabilità. È attraverso questo metro
che si misurano sia il potenziale competitivo di sviluppo
di un paese, sia il suo vero radicamento nei valori della
democrazia, della coesione sociale, del progresso civile.
Dobbiamo insieme lavorare, per mettere a frutto, espan-
dere il tesoro nascosto nell’educazione – come ricorda il
rapporto all’Unesco curato da Jacques Delors – insieme!
Perché dobbiamo lavorare con una poliarchia di sogget-
ti, chiamati in causa da una popolosa sussidiarietà verti-
cale e orizzontale. Occorre sincronizzare l’azione di tutti i
soggetti coinvolti, per rendere possibile la contempora-
nea concorrenza di tutti i soggetti chiamati e preposti ad
assicurare le condizioni di fattibilità, a scegliere tattiche e
strategie per centrare gli obiettivi che insieme all’Unione
Europea abbiamo individuato.
La nostra azione, allora, deve sempre avere come mo-
dello di riferimento uno Stato che, pur modificato e arti-
colato da questa poliarchia, conservi gli elementi di quel-
la di una legislazione esclusiva nella determinazione! A ta-
le proposito, dovremmo guardare con prudenza e con in
po’ di attenzione a quel federalismo cui, certamente do-
vremo arrivare, ma mantenendo sempre salda, la dimen-
sione nazionale per alcuni elementi. Tenendo, ad esem-

pio presenti quelli che sono i valori essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che dovranno
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e le norme
generali sull’istruzione. Si dovrà fare in modo che l’istru-
zione e la formazione professionale, di competenza esclu-
siva delle regioni, sia una risorsa e non diventi, invece,
un’ulteriore fuga verso un’inaccettabile e più forte diffe-
renziazione nell’esercizio dei diritti di cittadinanza. Stia-
mo attenti! Lo dico per chi ha una visione solidale del Pae-
se! Non possiamo, anche negli elementi del decentra-
mento, produrre più diversificazione di quanta non ne esi-
sta, in termini di opportunità, fra i cittadini e fra i giovani
italiani. Infine dobbiamo ricordare, che tutti i soggetti isti-
tuzionali di cui è costituita la Repubblica devono favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini all’interno del principio
di sussidiarietà.
Sono tutte consapevolezze che ci preparano a volare al-
to e, nello stesso tempo, a muoverci in una rete fitta di
valori, di vincoli, di poteri concorrenti, che devono, insie-
me, rispondere ad una società sempre più complessa che
vuole congiuntamente, rigore e flessibilità., risparmio e
qualità, continuità e innovazione, autonomia e controllo,
uguaglianza e differenziazione, unità nazionale e articola-
zione territoriale, istituzione pubblica e privata, istituzio-
ne, educazione, sapere e competenza. Ecco perché oc-
corre agire in modo integrato per intercettare e interpre-
tare i bisogni formativi specifici dei singoli territori ed espli-
care percorsi formativi, anche flessibili e diversificati, che
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forniscano, con le più ampie garanzie, a tutti gli studenti
gli strumenti di cittadinanza e di orientamento, indispen-
sabili per affrontare la prosecuzione degli studi o la scel-
ta del lavoro. Ma perché questa scelta sia libera e con-
sapevole, il sistema deve garantire condizioni interne di
equivalenza educativa, culturale e formativa tra i percor-
si. Solo in questo modo è credibile la pari dignità, è pra-
ticabile l’integrazione con il sistema dei passaggi e il ri-
conoscimento dei crediti. Solo così, si può evitare il ri-
schio che certe scelte, compiute troppo presto, diventi-
no irreversibili. 
Siamo impegnati, come CISL, come categoria, perché
a ciascun giovane, ma anche agli adulti, sia garantito il
diritto di avvalersi di stili e di opportunità di apprendi-
mento e formazione qualificati e adeguati al proprio pro-
filo, al personale disegno di vita. Nella società, come nel
lavoro, le opportunità di accesso alla conoscenza sono
state e saranno sempre più decisive per superare la di-
suguaglianza tra le persone e le comunità. Il potenziale
di sviluppo, di crescita di un Paese ha bisogno di un ca-
pitale umano, di qualità di risorse, di conoscenze e di
innovazioni. Per questo bisogna avere e mantenere una
visione d’insieme alta dei processi formativi, per garan-
tire la qualità e di ampio respiro per allargarsi, e ricom-
prendere la totalità delle opportunità formative all’inizio,
e lungo il corso di tutta la vita. Si tratta di opportunità che,
non dimentichiamolo, sono parti costitutive delle nuove
libertà, in una visione dello stato sociale fortemente in-
novativo, meno assistenziale, più partecipato e plurale,
dove la società civile e i soggetti sociali possono e deb-
bono diventare protagonisti della propria promozione. È
questa la prospettiva su cui si fonda l’originalità della
nostra esperienza sindacale! La CISL, non a caso, tiene
molto alla bilateralità, alla partecipazione attiva, al governo
del mercato del lavoro, soprattutto attraverso la forma-
zione, come strumento di crescita professionale auto-
noma e personale.
Il sistema integrato è dunque nella nostra visione. La
possibilità di stabilire una rapporto di pari dignità tra tut-
ti i percorsi: quelli della formazione tecnica professio-
nale e quelli della formazione locale; ma un rapporto che
possa essere anche di continuità, fra scuola e forma-
zione continua e permanente. È la grande lezione euro-
pea. È in questa direzione che noi sfidiamo il Governo,
i ministeri, le Regioni ad operare, adottando una logica
di sistema, valorizzando il ruolo delle famiglie, delle co-
munità locali e integrando con gli attori, l’unità di istru-
zione e formazione, finalizzata ad integrare la formazio-
ne culturale generale e quella tecnico-professionale. Per-
ché ognuno possa capitalizzare conoscenze, compe-
tenze socialmente utili e spendibili, per orientarsi dentro
una società e un mercato del lavoro, sempre più com-
plessi, avendo strumenti per continuare ad apprendere
e guardare avanti. La nostra azione deve, quindi, proiet-
tarsi e qualificarsi in più direzioni perché la formazione

sia offerta e occasione per tutto l’arco della vita delle
persone. Deve intercettare veramente il bisogno forma-
tivo di tutti. 
Proprio perché crediamo nel ruolo insostituibile della
formazione e della qualità della preparazione delle per-
sone, serve un impegno per una scuola adeguata ai pro-
cessi di innovazione, a cui sono chiamate la società e l’e-
conomia italiana. Occorre ora realizzare, ed è questo il
nostro scopo – ma qualche dubbio oggi lo abbiamo – un
nuovo patto sull’istruzione e la formazione. Un patto da
realizzare in ogni territorio e per una società ad alto svi-
luppo, che assuma l’educazione e la formazione come
elementi strategici per la sua evoluzione. Ecco perché
continueremo la nostra battaglia per cambiare questa rifor-
ma, per rinnovarla, per riportarla a delle condizioni che
siano più adeguate alle esigenze dei ragazzi, alle esigen-
ze degli studenti, alle esigenze dei docenti. Per una scuo-
la, che contribuisca profondamente ad innovare questo
Paese.
Convinti di questo, ci sentiamo impegnati in un per-
corso fatto di ricerca di proposte e di azioni. Perché
alla stagione dei diritti, ai quali non rinunciamo, si affian-
chi una nuova e fattiva stagione delle responsabilità. An-
zi della corresponsabilità, anche in campo educativo e
formativo. Credo sia questo lo snodo per noi, per un sin-
dacato come il nostro, che si pone come sindacato par-
tecipativo, in grado di assumersi le sue responsabilità.
Ma le responsabilità si assumono, se ci si confronta, se
ci sono i tavoli di mediazione, facendo dei percorsi insie-
me. Ma quando qualcosa viene imposto, non si discute,
non si ragiona, diventa difficile, se non impossibile, sta-
bilire questi elementi di corresponsabilizzazione e di com-
partecipazione. E io credo che quello che sta avvenendo
in queste ore, sta distruggendo, sta limitando sta scon-
volgendo tutto quel tessuto partecipativo che nel corso de-
gli anni ’90, difficili, delicati, abbiamo costruito. Questo
modo di procedere è sbagliato, indebolisce il nostro mo-
dello democratico, la nostra capacità di partecipazione e
non fa crescere le responsabilità, ma si tende a dere-
sponsabilizzare la società lasciando spazio ai rapporti di
forza, ai conflitti, alle tensioni, alle lacerazioni. Queste so-
no le scelte che si stanno facendo in queste ore, e credo
si stiano facendo in un modo, che avrà ripercussioni ne-
gative per l’insieme del nostro Paese.
Noi siamo, ancora una volta, pronti a fare la nostra parte,
convinti che l’educazione sia un bene troppo grande per
sacrificarlo a qualsiasi logica di parte. Lo ricordiamo a noi
stessi per poterlo dire con più forza a tutti gli altri nostri
interlocutori, Governo compreso. Certo, dopo le decisio-
ni di ieri sera e quelle che verranno assunte al Consiglio
dei Ministri oggi pomeriggio, abbiamo, molte volte, la sen-
sazione di dire parole vuote. Sembra che le esigenze, le
proposte del sindacato, che sono le proposte di milioni di
persone, non vengano nemmeno ascoltate!
Vorrei ricordare che il sindacato in Italia, rappresenta cir-
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ca 10 milioni di persone e che non siamo, come qualcu-
no può pensare, un gruppo di burocrati che passa il tem-
po a discutere. Rappresentiamo le persone che lavorano,
che fanno fatica, che ogni giorno compiono il loro dove-
re nel nostro Paese e parlo anche della scuola. Quando
non si ascoltano le parole del sindacato, quando con il
sindacato non ci si confronta – io dico ci si confligga an-
che, ma ci si confronti – ritengo, allora, che siamo in un
momento delicatissimo per il nostro sistema democrati-
co. Perché credo che il mondo del lavoro debba conti-
nuare ad incidere.
Ciò che sta avvenendo è motivo di grande turbamento e
lo è in modo ancor più intenso per noi, per questa orga-
nizzazione che non ha mai voluto agire sulla base di pre-
giudizi di schieramento. Proprio per mantenere una vera
condizione di rappresentanza, abbiamo sempre, agito con
grande autonomia. Senza avere pregiudizi politici sul me-
rito delle cose! Quello è stato scritto nel manifesto appar-
so sul Foglio, e negli atteggiamenti assunti ieri, manifesta,
e bisogna dirlo, un chiarissimo pregiudizio, nei confronti
del sindacato e delle rappresentanze sociali. Non siamo
noi ad agire pregiudizievolmente: c’è un pregiudizio nei no-
stri confronti, visto che ci si rifiuta di confrontarsi con noi. 
Lo sciopero della scuola della settimana scorsa è sta-
to veramente un successo e vi ringrazio per l’impe-
gno, per la dedizione che avete messo in quella gran-
de battaglia. Un grande successo di partecipazione dei
lavoratori, ma anche delle famiglie, che erano in campo
con noi nel desiderio di una scuola che favorisca il futuro
dei loro figli. 
Martedì ci sarà lo sciopero generale. Si è tentato di dire:
ma perché fate lo sciopero? è inutile! Come sempre av-
viene. Non ci turbano più. Io credo che lo sciopero sia un
passaggio importante per il movimento sindacale italiano.
Importante, perché si tratta di dire no ad una finanziaria
che non ci convince, che non agisce sul terreno dello svi-

luppo, che non affronta la questione del Mezzogiorno, che
penalizza la scuola, che non risolve i problemi del pub-
blico impiego.
Ma quale innovazione ci potrà essere in un paese, dove
si parla di tagliare 75.000 posti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione. Ma ci rendiamo conto? E viene fatto non
in modo razionale, come abbiamo chiesto più volte come
CISL, “ragioniamo di riforma della pubblica amministra-
zione e vediamo dove e come intervenire”, ma con dei
meccanismi automatici. Anche qui una rinuncia alla poli-
tica, penalizzante per il nostro sistema pubblico, che non
possiamo accettare. Ma come si può? Dopo un anno! Un
anno! Non avere ancora rinnovato il contratto. E farci del-
le proposte, come è avvenuto ieri, lontane enormemente
dalle richieste che abbiamo fatto. E non è questa una sfi-
da nei confronti del sindacato? Altro che volontà di ra-
gionamento! È questo, lo snodo vero di questi giorni, al
quale dobbiamo con capacità reagire, essere pronti. Ed è
per questo motivo che, dopo le quattro ore di sciopero,
dopo la manifestazione che faremo per il Mezzogiorno, a
metà gennaio, l’iniziativa che faremo a Roma e quella che
faremo a Milano sull’industria, occorre continuare sulla
battaglia per la nostra mobilitazione.
Chiaramente quando la finanziaria andrà in Parlamento,
faremo iniziative sotto il Parlamento per chiedere ai par-
lamentari delle loro posizioni, per vedere come agiscono:
perché anche noi dobbiamo essere in campo in una bat-
taglia come questa. Perché ciò che è toccato è lo svilup-
po del Paese, ciò che viene modificato sono i nostri inte-
ressi, ciò che viene stravolto è quella esigenza di riforma
che noi abbiamo sempre messo in campo. Ecco perché,
nonostante tutto non ci rassegneremo, continueremo nel-
la mobilitazione, perché occorre veramente cambiare le co-
se. E su questo io conto su tutti voi, come sull’insieme
della nostra organizzazione.
Grazie!
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