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In prima persona, al plurale.
La buona scuola,
un bene comune.

Q

Questo numero del giornale è dedicato interamente a presentare il lavoro del
Congresso Nazionale Cisl Scuola che si è svolto dall’undici al quattordici maggio scorso. Con ampi stralci della relazione del Segretario Generale Francesco Scrima, con il
resoconto di alcune iniziative che ne hanno arricchito il dibattito, con le riflessioni e i
saluti che ci hanno inviato alcuni amici-testimoni importanti, con il documento finale
approvato all’unanimità dall’Assemblea Congressuale, offriamo a tutti i nostri iscritti
materia per una riflessione e un impegno da continuare insieme. Queste le parole con
cui Francesco Scrima aveva avviato i lavori: “Tutti insieme siamo impegnati a progettare un futuro possibile per la scuola sapendo che una Buona scuola è un primo passo
per avere un buon Paese. Per vincere questa sfida serve anche un buon sindacato.
Noi cerchiamo di esserlo giocando fino in fondo in prima persona il nostro ruolo.
Siamo un sindacato di categoria ma profondamente confederale e riformatore.
Vogliamo tutelare i lavoratori e affrontare le tematiche di settore nel loro intreccio con
la realtà delle istituzioni della politica e della società. Una società di cui la scuola riflette esigenze, bisogni, ansie e speranze.”.

Stare nel tempo che c’è,
costruire il tempo che viene

Sui provvedimenti del governo riconfermiamo un esplicito
dissenso, anche dopo aver lavorato perché i danni derivanti alle nostre scuole da una insensata politica di tagli

La scuola, il cambiamento, le riforme

fossero almeno in parte contenuti e limitati, e aver ottenu-

La scuola italiana si dibatte da tempo in un interminabile

to qualche modesto ma non irrilevante risultato. Abbiamo

travaglio ed ora in una situazione di difficoltà e sofferenza

poi avviato una seconda fase di vertenza, su una piattafor-

pesantissima. La responsabilità va ricondotta, anche se in

ma chiara ed essenziale, che ci sta ancora impegnando.

misure diverse, ad entrambi gli schieramenti che sono stati

Le difficoltà della situazione sindacale che stiamo attraver-

fin qui protagonisti della scena politica.

sando non devono chiuderci solo in ruoli difensivi toglien-

Una comunicazione oltremodo “semplificata” propone

doci capacità progettuale: dobbiamo stare nel tempo che

oggi l’immagine di un ministero e di un governo impegna-

c’è ma saper costruire il tempo che viene, sicuramente un

ti a riformare la scuola, contro la resistenza di una catego-

tempo di sfide inedite e di cambiamenti profondi.

ria refrattaria e di un sindacato conservatore, latitante sui
temi dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico.

Il confronto negato

E’ una rappresentazione della realtà falsa e distorta, accre-

A carico del ministro e del governo, responsabili di scelte

ditata da un governo colpevole di aver messo in atto una

profondamente sbagliate, poniamo un’aggravante, per

manovra che mette fortemente a rischio la tenuta del

non aver saputo onorare un impegno assunto in avvio di

nostro sistema di istruzione pubblica.

Legislatura: quello di valorizzare il dialogo, fuori da logiche

Basta la sola vicenda del maestro unico a dare la misura

di contrapposizione e di scontro.

del pressappochismo, della leggerezza, della presunzione

La disponibilità al dialogo è presto svanita nel nulla, così come

con cui si è liquidato, d’un colpo, il modello organizzativo

si sono rarefatte le occasioni di confronto politico con un mini-

che sostiene, da oltre vent’anni, gli eccellenti risultati della

stro latitante e incapace di far valere le sue prerogative di fron-

nostra scuola primaria. Analogamente si è proceduto su

te all’invadenza crescente del ministro dell’economia.

tutti gli altri ordini di scuola, costretti ad adattarsi ad una

Siamo sindacato riformatore: siamo disponibili all’ascolto,

indiscriminata e scriteriata logica di contenimento dei costi.

ma abbiamo anche tante cose da dire.

(segue a pag 4)
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strada da privilegiare, nei comportamenti e non solo nelle

Nuove sfide anche
per le politiche contrattuali

parole.

Dobbiamo attrezzarci per rispondere adeguatamente alle

Crediamo che quella del dialogo debba essere per tutti la

sfide in tema di quantità e qualità dell’istruzione.

Il ruolo del sindacato,
l’invadenza della politica

Dobbiamo essere presenti e attivi nel dibattito su forma-

Da oltre un decennio assistiamo ad una crescente inva-

valutazione e merito.

denza della politica, che tende ad assumere interamente

Si tratta di temi (valutazione, qualità, merito) rispetto ai

su di sé le funzioni di rappresentanza e di governo della

quali si impone oggi, anche sul piano delle politiche con-

società e a sacrificare i cosiddetti “corpi intermedi”.

trattuali, un’attenzione ben diversa da quella che abbia-

zione iniziale e reclutamento, professionalità e carriere,

In tale contesto, è ancora più forte la tendenza a rendere

mo loro dedi-

marginale il ruolo del sindacato.

cato in altre

Stiamo seguendo con attenzione vigile, e con qualche

stagioni.

preoccupazione, la messa a punto dei decreti attuativi

Il

della legge 15/2009, che punta a riaffermare il primato

politico

della legge nella regolazione del rapporto di lavoro a sca-

infatti la possi-

pito della contrattazione.

bilità

E’ quindi più che mai necessario fermare l’attenzione sullo

esito a breve

stato di salute della rappresentanza sociale, sulle preroga-

termine per le

tive che la devono caratterizzare, sulle specificità che la

iniziative

devono connotare.

avviate

Per la CISL un obiettivo strategico in questa fase storica è

sede legislati-

l’elaborazione sul piano culturale, economico e sociale di

va – a partire

un “nuovo umanesimo del lavoro”. La CISL ritiene che la

dal ddl Aprea

politica di “concertazione” e la contrattazione, a tutti i livel-

– con le quali

li, siano ancora oggi gli strumenti di cui avvalersi per

si

affrontare con un nuovo e grande “patto sociale” una

rivedere radi-

situazione che possiamo definire di emergenza nazionale.

Francesco Scrima, Segretario Generale
Cisl Scuola

contesto
apre
di

punta

un

in

a

calmente i criteri

che

da

Le nuove regole della contrattazione

decenni regolano, senza modifiche sostanziali, le carrie-

La CISL unisce: davvero non si sarebbe potuto indicare in

re del personale scolastico.

modo più efficace il servizio che oggi possiamo rendere al

Nel frattempo, altri provvedimenti di legge (a partire dalla

nostro Paese con la nostra presenza e con la nostra azione.

legge 15/09) e le intese sulle nuove regole per la contrat-

Anche la riforma del modello contrattuale, definita non

tazione sono intervenuti a rendere ancor più necessaria

senza fatiche e divisioni, va in questa direzione nel

una rivisitazione dei meccanismi che regolano, nel nostro

modernizzare il sistema delle relazioni sindacale. Noi

contratto, gli aspetti retributivi.

saremo chiamati tra poco, nel prossimo contratto (ed

Più volte, negli anni scorsi, abbiamo sostenuto che lascia-

opponendoci al fatto che su questo si intervenga per

re irrisolto il problema di un riconoscimento salariale alla

legge) a decidere quale sarà per noi il secondo livello. Nel

qualità del lavoro comportava due rischi:

frattempo, per la CISL Scuola la contrattazione di istituto continua a rappresentare un punto fermo e ineludibile
dell’attuale assetto delle relazioni sindacali: le RSU della
scuola continueranno in ogni caso ad esercitare il loro

• non dare risposta ad attese comunque presenti fra i
lavoratori che rappresentiamo;
• aprire pericolosi varchi per soluzioni imposte per legge
e non concordate in un contesto negoziale.

ruolo di interlocuzione, quali che siano i tempi del loro

Oggi il secondo non è più un’astratta ipotesi, ma una real-

rinnovo. La contrattazione di istituto non ha infatti date di

tà con cui sarà inevitabile fare i conti in tempi molto brevi:

scadenza.

l’imminente tornata contrattuale sarà probabilmente l’ulti-

Consideriamo chi ci rappresenta oggi nelle RSU la più

ma occasione che avremo per tentare di risolvere le que-

preziosa risorsa dell’organizzazione, anche nella pro-

stioni a un tavolo di negoziato. La nostra riflessione è

spettiva di una crescente qualificazione dei nostri gruppi

ferma al documento del 24 maggio 2004, redatto dal

dirigenti.

gruppo di lavoro costituito secondo
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quanto allora prevedeva l’art. 22 del CCNL 2004/07.

Una riforma delle carriere non si può fare a costo zero. Se

Documento al quale fa riferimento anche l’ultimo CCNL

il riconoscimento del merito e la produttività sono questio-

che, all’art. 24, si rifugia ancora una volta in una formula-

ni urgenti, quella di una dignitosa retribuzione per tutti i

zione interlocutoria, rinviando sine die la questione.

lavoratori della scuola, sulla quale poi innestare anche

Dobbiamo essere consapevoli che difendere ad oltranza la

meccanismi premiali, è questione urgentissima, che da

struttura retributiva tutta e solo centrata sulle anzianità

troppo tempo attende risposta.

sarebbe una scelta sbagliata e soprattutto pericolosa, che
Nessuno però si illuda di poter trovare, a questioni com-

Una scelta di resistenza
e di confronto attivo

plesse, soluzioni facili o sbrigative: modalità e strumenti di

Con il Congresso abbiamo segnato il punto della nostra posi-

valutazione non si possono improvvisare e sarebbe grave

zione sulla mappa accidentata di un Paese in difficoltà. La

volerli imporre al di fuori della sede giusta, che per noi

nostra, oggi, è una scelta di resistenza e insieme di confronto

deve restare quella negoziale. Non siamo in ogni caso dis-

attivo; contrasto e resistenza alle scelte regressive che sono

ponibili ad accettare interventi per legge sulle carriere dei

state fatte in quest’anno, disponibilità e confronto attivo per

docenti; non accettiamo, inoltre, che la valutazione del

rimodernare la scuola e rafforzare la sua capacità di sostene-

merito e la cosiddetta “premialità” possano essere conse-

re la crescita umana e civile delle generazioni che vengono.

gnate alla sola discrezionalità del dirigente scolastico.

Siamo convinti delle nostre ragioni e testardi nei nostri

potrebbe davvero costarci cara.

impegni. Potrà non essere breve l’attraversamento di questa stagione difficile, ma alla
fine la buona scuola vincerà. Mettendo insieme idealità e pragmatismo, vogliamo, con
Paulo Freire, “ripensare le esperienze del
possibile” ed essere costruttori di nuovi inizi.
Prendiamo, come viatico per questo
impegno, le parole di un autore che ci è
caro, che è caro alla cultura CISL e CISL
Scuola, Emmanuel Mounier: “Mettiamo la
vela grande all’albero di maestra e salpiamo verso la stella più lontana senza
badare alla notte che ci avvolge”.

Una scuola da far paura
Non si può parlare di scuola senza

voluzione dei tempi sem-

rischio

conoscerla; tanto meno si può pre-

pre rinnova all’educazio-

attuali indirizzi di

tendere di cambiarla senza avere

ne e alla scuola. Serve

politica scolastica

piena consapevolezza della com-

soprattutto avere una

non solo mettano in

plessità e ricchezza della sua struttu-

chiara e buona idea di

crisi le scuole per gli

ra, della sua storia, dei processi che

scuola; è sulle idee fon-

insopportabili tagli

l’hanno attraversata e formata, delle

dative che dovrebbe svi-

di personale, ma

idee e dei vissuti professionali che

lupparsi anche il con-

scardinino

hanno segnato i suoi percorsi di

fronto, il dialogo, la

modello

ricerca e di innovazione. Per dise-

ricerca di intese e di

che fa centro su

gnarne il futuro non bisogna falsifi-

soluzioni condivise.

un’idea di società

carne il passato, ma rivisitarlo, com-

Il breve saggio che alleghiamo a

prenderlo, interpretarlo, utilizzarlo

questo numero del giornale, scritto

solidale; un’idea e una missione a cui

per lanciare in avanti la sfida che l’e-

per noi da Italo Fiorin, denuncia il

non possiamo rinunciare.

aperta,

che

gli

un
culturale

inclusiva,
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Confronto Aprea-Fioroni
sulla politica scolastica

L

Le riforme si devono fare per ammodernare il Paese, a partire dai suoi servizi essenziali. Per questo motivo, quella sulla scuola deve essere una riforma
condivisa da tutti. La scelta di imporre provvedimenti dannosi e non condivisibili allontana la possibilità di far ripartire il dialogo. La Cisl è sindacato di
confronto, negoziazione e dialogo. Lo ha sempre fatto in modo responsabile, ottenendo importanti risultati. “Senza questi elementi non facciamo il bene
del Paese”, ricorda sempre Francesco Scrima, segretario generale della Cisl
Scuola. Ed è proprio per questo motivo che la seconda giornata del terzo
congresso nazionale della Federazione della Scuola, a Riccione, ha fatto da
sfondo a nuove prove di dialogo tra maggioranza e opposizione. Il clima politico non è dei migliori ma “bisogna insistere”. A confrontarsi sui temi caldi
davanti alla platea dei 403 delegati della scuola italiana sono stati Valentina
Aprea, presidente della commissione Cultura della Camera e Giuseppe
Fioroni, responsabile scuola del Pd ed ex ministro per il comparto nell’ultimo
governo Prodi. Moderatore del confronto è stato il segretario
Francesco Scrima. Sei i punti al
centro del confronto: la difesa della
scuola dell’infanzia, la qualificazione e l’aggiornamento professionale
dei docenti, la riforma della scuola
media e quella degli istituti tecnici e
professionali. E ancora, la valutazione e gli incentivi del personale, il
reclutamento e l’autonomia scolastica. “Nelle ultime legislature ci
sono stati tentativi di riforma ma
non in questa – ha spiegato Scrima
introducendo il confronto – e non
Giuseppe Fioroni, Francesco Scrima, Valentina Aprea.
devono far passare i tagli per riforma pedagogica. Qui c’è solo un
taglio di 8 miliardi di euro”. Aprea ha messo però l’accento sulla necessità
che “qualsiasi riforma riparta dal Libro bianco di Sacconi sul nuovo welfare in
cui rientra tutta la filiera dell’istruzione e della formazione”. La presidente
della commissione Cultura ha insistito sulle “disfunzioni di un Paese bloccato: le riforme vanno fatte a partire dalla pubblica amministrazione”. Dal canto
suo, Fioroni ha assicurato la disponibilità dell’opposizione a dialogare e a fare
riforme comuni ma, ha sottolineato, “chi fa le riforme deve conoscere quello
che vuole riformare e, invece, il ministro Mariastella Gelmini la scuola proprio
non la conosce”. Dalle tre “i” della Moratti si sta passando a una sola “i”,
quella dell’ignoranza che destruttura la scuola dell’infanzia e non affronta i
problemi della scuola media superiore e la formazione tecnica professionale.
Critiche da parte dell’ex ministro anche sul federalismo fiscale.
“In Germania hanno decuplicato le risorse ai Lander per l’istruzione – ha aggiunto Fioroni – mentre in Italia il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, pensa solo
di dividere le poche risorse tra le regioni”. Un confronto di sciabola e fioretto,
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La persona e il bene comune

La giustizia diventa così il fine, il riformismo il metodo del
nostro lavoro.

I caratteri portanti della nostra identità sono sintetizzabili in

Non intendiamo rinunciare al welfare e respingiamo ogni

due parole: giustizia e riformismo.

attacco al sistema delle tutele sociali che rappresenta un irri-

La prima è quella che definisce la nostra missione, in essa

nunciabile fattore di progresso che ha segnato la storia del

c’è la radice della nostra scelta confederale. E’ una paro-

secolo scorso: siamo però consapevoli che oggi va ridise-

la che ne trascina tante altre: responsabilità, comunità,

gnata la mappa del rischio sociale. Le politiche di welfare

mondialità, umanità e umanesimo, dono.

possono essere rivisitate, non certo abbassate. Vanno anzi

La parola giustizia definisce anche quella espressione che

innalzate perché occorre passare dal cosiddetto “welfare

abbiamo messo nell’intitolazione del nostro Congresso:

occupazionale” al “welfare di cittadinanza attiva”. Dunque

Bene Comune.

non si abbatte il Welfare State anche se si deve aprire al più

Il bene comune è l’insieme delle condizioni che permetto-

ampio concetto di Welfare Society. È di qui che passa la

no e garantiscono la vita sociale, lo sviluppo pieno di ogni

nostra vocazione e il nostro profilo di soggetto riformatore.

persona, l’impegno e la condivisione di un progetto.

Ciò che vale come CISL per una visione di tutta la socie-

Poche altre cose possono – al pari della scuola – dare

tà, vale per la CISL Scuola come visione per il sistema di

corpo e consistenza concreta al concetto di bene comune.

istruzione.

La scuola realizza appieno la sua funzione pubblica nel

È la persona che deve guidare ogni rivendicazione e ogni

momento in cui si impegna per il successo formativo di tutti,

progetto di riforma: la nostra appartenenza e il nostro

con una particolare attenzione alle varie forme di povertà.

impegno si costruiscono su questa attenzione. Deriva da

Non possiamo dimenticare che il Paese deve crescere

qui anche lo spirito e lo stile con cui stiamo tra noi, con cui

insieme, con lo sviluppo culturale ed il successo formativo

ci proponiamo e stiamo con gli altri, con cui interpretiamo

di ogni persona. Dobbiamo saper tenere insieme le eccel-

anche il nostro ruolo contrattuale.

lenze e le marginalità, non dobbiamo perdere nessuno.

Noi stiamo sempre e fino in fondo ai tavoli dove c’è una

Noi accettiamo la sfida del cambiamento. Viviamo in un’e-

persona da difendere. Salvare un posto di lavoro, anche

poca di profondi mutamenti antropologici e sociali. Il pro-

un solo posto di lavoro, non è salvare un posto, ma

blema è come interpretarli e che direzione dare al nostro

sostenere – a volte proprio salvare – una persona, una

agire in questa situazione. Essere riformisti non è stare

famiglia. È questo che, come CISL e come CISL Scuola,

semplicemente nel flusso del cambiamento, ma governar-

abbiamo fatto anche di recente. Possiamo anche non

lo e indirizzarlo ad un fine, e ad un fine giusto. Sono le

essere stati capiti ma non è certo per acquiescenza, o

motivazioni ed è il fine che definiscono il carattere ed il

peggio per collusione a una qualsiasi posizione politica

valore dell’impegno per il cambiamento.

che la CISL, e noi, abbiamo continuato a volere il con-

Il nostro è un sindacato riformista anche per il metodo del

fronto quando altri cercavano solo la visibilità di una ban-

suo pensare e del suo agire. Noi siamo riformisti sulla base

diera. Le bandiere possono essere importanti, ma non

dei principi di responsabilità, di realtà e di gradualità.

più delle persone.

quello tra Aprea e Fioroni, non senza stoccate. Un confronto serrato che lascia presagire una lenta ripresa del dialogo. “Non
dobbiamo demordere, il dialogo è l’unico
modo per pensare alla scuola come bene
comune”, ha aggiunto Scrima a chiusura
dei lavori. Intanto un primo risultato c’è. La
convergenza sulla proposta del segretario
della Cisl Scuola di organizzare una sessione straordinaria del Parlamento sul futuro
della scuola italiana. Il punto di partenza
per far ripartire il dialogo si chiama concertazione. La Cisl del dialogo responsabile
chiede alla politica di rilanciarla urgentemente. ◆
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Tavola rotonda
“Federalismo: catena di valore
o gioco a perdere?”

A

Anche la terza giornata del congresso mette a fuoco questioni che intrecciano il
cambiamento nella scuola ed i cambiamenti che, più in generale, interessano il tessuto istituzionale, sociale ed economico dell’intero Paese.
Decentramento, rapporto tra competenze dello Stato e delle Regioni, regole che
stanno alla base dell’unità e della solidale convivenza sono stati oggetto della tavola rotonda dal provocante titolo: “Federalismo: catena di valore o gioco a perdere?”.
Coordinata dal Segretario confederale Giorgio Santini ha visto protagonisti Maria
Prodi, assessore al lavoro della regione Umbria, Gianni Rossoni, vice–presidente
della regione Lombardia, Francesco Scrima, segretario generale della Cisl Scuola.
“Il tema viene talvolta trattato in modo forzato o generico” ha esordito Santini,
aprendo la tavola rotonda, “ma per noi la domanda posta è retorica in quanto valorizzare è sempre e comunque elemento positivo. Vi sono aspetti di grande complessità che vogliamo ricondurre ad aspetti di miglioramento nella strategia della
Cisl di un federalismo mite, non aggressivo, fatto di cooperazione tra le istituzioni
e non certo antagonista”.
Siamo di fronte ad un processo di modifica istituzionale e di adeguamento legislativo in cui si innestano la scuola e la formazione, precisa il segretario confederale,
uno dei diritti fondanti non solo da preservare, ma da migliorare con una forte tensione valoriale.
Con toni pacati, ma che mirano dritto alla complessità del problema, Maria Prodi
mette in evidenzia la positività della tematizzazione del decentramento e del federalismo scolastico anche oltre gli addetti ai lavori, sottolineandone il connotato di
questioni tipicamente bipartisan, non così diametralmente opposte negli schieramenti politici, ma assai complesse e di oggettiva difficoltà per tutti i governi ad
essere messe in opera.
Con una interessante ricostruzione delle vicende degli ultimi anni, l’assessore Prodi ha
messo in luce la tortuosità del percorso che ha
accompagnato fino ad ora la traduzione operativa del Titolo V, scorgendovi più tracce intermittenti che un disegno compiuto.
Un risultato, ed importante, comunque è
stato ottenuto con la redazione da parte
delle regioni di un documento, frutto di una
ricercata pratica concertativa tra le diverse
posizioni politiche, messo quindi a disposizione del governo e degli EE.LL. con l’obiettivo di dare attuazione alle competenze
poste in capo alle regioni nel nuovo testo
costituzionale.
Un percorso per regioni più protagoniste, ma
che al momento rappresenta ancora, ribadisce Maria Prodi, soltanto una prospettiva.
Giorgio Santini, Segretario Confederale Cisl.
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Altri provvedimenti del governo, la stessa legge sul federalismo fiscale, sembrano
andare in direzione diversa rispetto a quanto fatto, con ripetuti stop and go che
hanno creato tensioni più che sollecitato responsabilità istituzionali ad ogni livello di
competenza in una democratica dialettica tra maggioranza ed opposizione.
La riflessione intercetta lo specifico istituzionale del Titolo V che riguarda titolarità e
responsabilità nel sistema formativo non ancora chiaramente distinte tra competenze concorrenti, competenze delle Regioni e competenze in primis proprie dello Stato.
La scuola ha vissuto in prima persona le ricadute negative di tali ambiguità e le
contraddizioni con i principi di un vero federalismo fiscale, diventando l’obiettivo di
una politica di tagli indiscriminati che ha letteralmente compromesso una possibile strategia di miglioramento.
Non spezzettamento in sistemi regionali, ma implementazione delle competenze
concorrenti sull’insieme della scuola; regioni non come esecutori operativi del ministero, ma come soggetti capaci di realizzare, fuori dall’autoreferenzialità, il rapporto scuola-territorio/scuola-mondo del lavoro in quanto più vicini al luogo di erogazione del servizio.
L’autonomia non può camminare senza decentramento né può funzionare senza
la individuazione precisa del soggetto titolare delle competenze altrimenti rischia di
diventare un carico di incombenze. Comunità educante o azienda?
Alla stragrande maggioranza dei ragazzi bisogna rispondere anche con nuovi
modelli organizzativi e didattici che vedano scuola e formazione professionale non
in contrapposizione, ma “contaminate” nelle metodologie.
La scuola non può essere sottoposta alla filiera delle imprese; al contrario, nella sua
prospettiva dovrebbe essa stessa configurare la possibilità di incidere sulle dinamiche occupazionali e produttive del Paese.
Due realtà regionali, Lombardia ed Umbria, due punti di vista con sensibili differenze in merito all’organizzazione ed alla gestione sul territorio.
Modi diversi di intendere le condizioni di accesso a diritti fondamentali di cittadinanza, in questo caso l’istruzione, e di rispondere alle locali esigenze produttive.

Della crisi economica
e di altre crisi

Il valore delle regole e il bisogno di trasparenza. La necessità della concertazione e i pericoli che vengono dalla sola
contrapposizione.

Le persone che sono colpite dalla crisi globale che stiamo

Il significato ampio dell’idea di sviluppo e non quello ristret-

attraversando sono tante. Per questo il nostro sindacato

to di crescita.

deve rilanciare con rinnovato vigore il suo obiettivo strate-

Tutto questo ci dice che il progresso è possibile solo se

gico, quello dell’equità contributiva e distributiva.

c’è l’impegno verso una società più giusta.

La crisi però dobbiamo utilizzarla per imparare qualche

Di altre crisi, oltre che di quella finanziaria ed economi-

cosa. Del resto non possiamo affrontarla se non capiamo

ca, occorre anche parlare. E’ di una crisi sociale e di

bene da dove viene, da quali scelte si è generata, di quali

una crisi etica che dovremmo anche discutere. Le tante

errori è frutto. Noi crediamo che ci dica diverse cose; ne

paure che esplodono in questo momento sembrano

indichiamo alcune.

collocarsi dentro una deriva sociale che si configura

Il primato del lavoro e della produzione su quello della

come difficoltà a fare comunità. La crisi diventa così

finanza.

crisi del vivere collettivo. C’è anche una evidente crisi

Il primato del reale sul virtuale. Il valore della serietà e del-

della politica, aggiunta alle altre in un groviglio in cui è

l’impegno, non dell’improvvisazione. La necessità di una

difficile distinguerle e metterle in ordine di causa effet-

buona idea di mondializzazione e non solo di un’ingover-

to. In una successione almeno logica potremmo indica-

nata idea di globalizzazione. L’importanza di tener conto

re questa sequenza: crisi etica, crisi sociale, crisi politi-

della sostenibilità ambientale. La necessità di integrare il

ca, crisi educativa. È con tutto questo che dobbiamo

ruolo dello Stato con quello del Mercato.

fare i conti.
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Per il vice presidente della
regione Lombardia, Gianni
Rossoni, va rimossa la preoccupazione di un federalismo
sinonimo di frantumazione
dell’unità nazionale, in quanto
è il sistema attuale ad essere
unitario solo formalmente,
come attesta l’OCSE; perciò
va perseguita l’unitarietà
sostanziale con l’individuazione di pochi, chiari obiettivi
fondamentali nazionali, i LEP
appunto, da garantire a tutti con una legge di riforma del sistema di istruzione e
formazione professionale.
Come va rimossa la preoccupazione di leggi regionali contro leggi nazionali.
L’obiettivo vero è dare risposte alle esigenze degli studenti di questo o quel territorio, valorizzando le diversità perché “il Paese stia insieme” in un contesto di federalismo sicuramente mite, solidale, che dia di più a chi ha meno.
Questo è il senso dato dalla Lombardia alla nuova legge regionale sul sistema di
istruzione e formazione professionale che non rappresenta un ordinamento distinto da quello nazionale, ma lo traduce in percorsi regionali, valorizzando l’autonomia nei curricoli per continuare a rapportare il sistema economico-produttivo lombardo con una scuola adeguata.
Per Rossoni il Titolo V ha messo insieme troppe materie concorrenti, impegnando non poco la Corte Costituzionale, senza definire “chi fa che cosa”;
nella collaborazione istituzionale vanno ben distinti i ruoli dei diversi soggetti,
da quelli istituzionali alla scuola alla stessa realtà economica, senza difese del
proprio orto.
Non tutto è da inventare, basti guardare ai modelli di autonomia funzionanti a
Trento e Bolzano.

Scuola, società, sindacato

fondamentale che la scuola ha davanti, anche il tipo di
lavoro che ci assumiamo come CISL Scuola. Noi dobbia-

Con troppa disinvoltura si consegna all’immaginario col-

mo mettere insieme tutela sindacale e cultura professio-

lettivo l’idea di una scuola che deve saper essere seria

nale, declinando anche in questa accezione lo slogan “La

a fronte di una società lassista; che testimoni ed infon-

CISL unisce”.

da le virtù quando fuori tutto parla, esaltandoli, di vizi.

Siamo un sindacato della responsabilità e la coppia del

Sul rapporto scuola – società una stimolante riflessione ci

dare e dell’avere la teniamo insieme e così uniamo diritto

viene proposta da Andrea Riccardi. Il fondatore della

a dovere, dignità a responsabilità, autonomia a valutazio-

Comunità di S. Egidio ci dice: “Nella scuola non c’è solo il

ne, impegno a riconoscimento.

“bullismo” di giovani che affermano il loro protagonismo

Diciamo subito però che su questi elementi di scambio

attraverso la violenza, ma anche una domanda muta e

oggi la scuola e la categoria sono in credito: è il Paese che

drammatica di tanti ragazzi che vogliono crescere in una

ha un debito verso la sua scuola, è la politica che ha un

società migliore di quella attuale.

debito nei confronti di quanti lavorano in questo settore.

Il mondo della scuola deve recuperare in fretta una gran-

Questo governo non solo non lo riconosce, ma ha fatto

de passione educativa che corrisponde alla valorizzazione

leggi e provvedimenti che, peggiorando la condizione

di ciò che non è monetizzabile, valori o acquisizioni che

di lavoro del personale, portano un duro attacco alla

non si comprano o che non stanno sul mercato”.

stessa sostenibilità del sistema e sicuramente lo

In questa riflessione è indicato, oltre al carattere della sfida

dequalificano.
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La gestione centralistico-burocratica ha fatto il suo tempo, il nuovo rapporto è
Regioni-Scuola con una forte attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico.
Il capo di istituto è capo del personale, dice Rossoni, ed a lui deve competere il
reclutamento dei docenti, anche la stessa gestione delle modalità di concorso.
Non è più accettabile la distinzione tra chi recluta e chi gestisce ed a ciò si connette il problema del precariato che va ricondotto alla responsabilità ed alla negligenza dei governi che si sono succeduti.
La valorizzazione del corpo docente passa a tre condizioni: federalismo, autonomia scolastica come arricchimento di contenuti, ruolo del capo d’istituto.
Bisogna dichiarare la fine della gestione centralistico burocratica, ribaltando il rapporto spesa più alta-qualità più bassa come dicono le statistiche.
Per migliorare serve dare continuità all’azione di riforma, e la strategia della
Lombardia sta andando in questa direzione.
L’intervento del segretario generale della Cisl Scuola Francesco Scrima prende le
mosse da una riflessione a tutto campo sulle questioni poste con cui, sottolinea, ci
si deve confrontare.
Il rapporto scuola e territorio chiede la coerenza delle risposte alle istanze che provengono dal tessuto culturale, sociale, produttivo; ma tali risposte vanno inquadrate nel contesto nazionale.
“Se, infatti, il sistema burocratico-centrico non consente più il governo della realtà presente, è pur vero che le
esigenze vanno conciliate con il mantenimento di un
principio di Paese, di Nazione che dà garanzia anche
alla convivenza. Gli strumenti vanno usati con delicatezza, mai messi al servizio delle pretese politiche”
sostiene il Segretario generale, ed in questo senso
bisogna mettere mano al Titolo V per scioglierne le
ambiguità.
Alla conferenza Stato-Regioni è chiesta una posizione di
autorevolezza; la coincidenza di colore politico tra governo centrale e regioni non sempre consente analisi limpide, libere da infiltrazioni di carattere politico”.
Maria Prodi, Assessore all’Istruzione Regione Umbria.
La rigidità del sistema scolastico e l’offerta poco flessibile sono causa di espulsione, 250.000 ragazzi abbandonano ogni anno destinati, se
va bene, ad andare ad incrementare la domanda di ammortizzatori sociali che
hanno costi pesantissimi per lo Stato e non sono, certo, strumento privilegiato di
reinserimento sociale e lavorativo.
Per questo vanno attentamente considerate le opportunità offerte dall’obbligo di
istruzione e dai percorsi sperimentali triennali come antidoto alla dispersione per le
fasce deboli.
La scuola funzionale all’impresa è rischiosa, continua il Segretario nazionale: “…la
scuola non deve costruire contemplativi, ma giovani cui dare conoscenze, competenze, possibilità di accesso ad una realtà del lavoro difficile. E deve valutare con
serietà perché ci sarà sempre qualcuno che valuterà dopo.
Ma, ancora prima, cittadini. Se manca la preparazione alla cittadinanza non si può
essere risorsa né per il Paese né per l’impresa”.
Meglio definire il federalismo applicato alla scuola “gestione federalista di un sistema nazionale unitario”, precisa il Segretario generale, evitare balcanizzazioni ed
optare per una gestione in cui ognuno deve metterci di suo, rispondendo ai bisogni con pragmaticità ed elasticità.
Salvare l’architettura nazionale del sistema è salvare il livello dei diritti di tutti per
crescere insieme, nella buona scuola, per il bene comune. ◆
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Contributi alla riflessione
congressuale
La frontiera dell’educazione nella visione di futuro
Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di S. Egidio
Quante parole sono state dette in questi anni sul futuro della scuola nel
nostro paese, sui suoi problemi o le sue carenze! La scuola appartiene a tutti,
non solo a chi ci lavora o a coloro a cui si rivolge. E’ forse per questo che parlarne o discuterne solleva spesso animosità e contrapposizioni. Ed è anche per
questo che sembra sempre inadeguata alla funzione che è chiamata a svolgere nella società, nel delicato compito di orientare. e non solo istruire, le giovani generazioni.
Certo, come cittadino, e insegnante a mia volta, condivido le vostre preoccupazioni di fronte alle carenze strutturali e organizzative del sistema, agli abbandoni
scolastici e al futuro della scuola. Tuttavia la crisi non è solo questo. Viviamo in un
tempo e in una società che sembrano aver ridotto se non quasi annullato il valore dell’educazione. Il messaggio che giunge ai giovani dai media mostra che si
può fare a meno della cultura o della paziente trasmissione del sapere, esaltando
l’individualismo e l’attimo presente. C’è una sfiducia generalizzata verso i luoghi
dell’imparare. Gli insegnanti o gli educatori, con la loro arte faticosa eppure esaltante dell’insegnamento, sembrano figure del passato, non adatti al mondo velocizzato della globalizzazione o dell’arricchimento fulmineo. Ma, mentre li si deconsidera nella graduatoria dei ruoli sociali che contano, gli studenti, sempre più disorientati, cercano nell’insegnante quella guida a livello umano e direi educativo in
senso ampio, che orienti le loro scelte e li guidi nelle difficoltà.
Nella scuola non c’è solo il “bullismo” di giovani che affermano il loro protagonismo
attraverso la violenza, ma anche una domanda muta e drammatica di tanti ragazzi che vogliono crescere in una società migliore di quella attuale.
Credo che, in questo contesto, la frontiera educativa sia quella decisiva per il
mondo di domani. E’ l’unica alternativa possibile ad una deriva verso l’imbarbarimento, dove muore ogni idea di bene comune o di visione del futuro. Il mondo della
scuola deve recuperare in fretta una grande passione educativa che corrisponde
alla valorizzazione di ciò che non è monetizzabile, valori o acquisizioni che non si
comprano o che non stanno sul mercato. E’ tra i banchi di scuola che si comincia
ad imparare che il mio futuro è legato a
quello degli altri, che le mie scelte di vita
saranno determinanti non solo per me.
Certo, le sfide sono tante. Ma sono anche
straordinariamente affascinanti: penso alla
scuola come il luogo dove si impara la
grammatica della coabitazione e dell’interesse per il diverso, dove si fa uguaglianza
tra differenti condizioni sociali, in un tempo
in cui torna ad allargarsi la forbice tra ricchezza e povertà. Il futuro delle giovani
generazioni e della nostra società dipende
molto dal vostro lavoro, dalla vostra determinazione, dalla vostra generosità.
Gianni Manuzio, Segretario Nazionale Cisl Scuola.
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La forza della scuola nella società
degli eventi e delle emozioni
Giuseppe De Rita, Presidente Censis
Il sistema scolastico ha fatto rincorse tutte interne di politica strutturale (sulle riforme, sugli ordinamenti, sulla gestione del personale, sui poteri più o meno autonomi dei soggetti coinvolti, ecc.) e ha finito per non affrontare i processi reali e spontanei che sono venuti ad occupare le menti e i comportamenti giovanili. Mi basta
in proposito citare l’incapacità a rapportarsi dialetticamente con la comunicazione
di massa; con il diffondersi di una cultura orale “fra pari” che porta a comportamenti di gruppo non controllati; con l’invasione dei messaggi di violenza a tutti i
livelli (nei videogames come nel bullismo); con il dominio di una società degli eventi e delle emozioni che destruttura ogni processo di seria riflessione e di autocoscienza; con la stessa crisi delle grandi centrali della “formazione del soggetto”
(dalla famiglia alla religione).
Se la scuola e se gli insegnanti non riescono a padroneggiare o almeno a confrontarsi dialetticamente con questi fenomeni finiscono per sentirsi impotenti e
marginali, con tutte le frustrazioni umane conseguenti; ed ancor più con tutta la
carica di delegittimazione sociopolitica che ne consegue. E non c’è riforma o lotta
sindacale che possa ovviare a tale stato di cose, ormai attuale più che pericolosamente sopravveniente. Ed è difficile attribuire colpe a esperti ed osservatori, fra l’altro spesso attirati dalla carica di attualità dei fenomeni e dei processi citati, che
dalle loro implicazioni formative.
Si può uscire da questa regressione? Si può, come scrive Lei nella Sua lettera,
avviare “un cammino di fiducia e coraggio da consegnare alla scuola e agli insegnanti?
La risposta non può essere solo esortativa e ancor meno retorica. Deve essere seria
fino alla durezza e deve partire da un passo decisivo: dare un segnale che scuola
ed insegnanti vogliono essere soggetti forti, non puri riferimenti oggettuali – e talvolta tattici – di improbabili politiche e riforme; dare un segnale che essi si sono guar-

La scuola, sul serio

che riguarda l’intero Paese, deve prevalere la disponibilità a cercare e trovare punti di intesa. Una disponibilità

Mentre era in corso il cambio di legislatura, la CISL Scuola

che da troppo tempo non emerge fra i protagonisti del-

stava dedicando tempo ed energie proprio all’approfondi-

l’interminabile contesa sul sistema di istruzione e forma-

mento dei temi dell’efficacia, dell’efficienza, del decentra-

zione. Così come manca l’indispensabile chiarezza sul

mento possibile del nostro sistema di istruzione e forma-

progetto di scuola che ciascuna delle parti sostiene.

zione. Tutto ciò dopo aver dato, nei mesi precedenti, con-

Se all’attuale opposizione si può riconoscere il merito di

creto e partecipato impulso alla ripresa di un serio percor-

aver tentato un diverso e più dialogante approccio ai temi

so di riforma per settori cruciali, come quello dell’istruzione

della scuola nei mesi in cui ha assunto responsabilità di

tecnica e professionale, sostenendo più in generale l’obiet-

Governo, anch’essa non appare in grado, oggi, di offrire al

tivo di un recupero di “serietà” per l’intera scuola italiana.

dibattito il contributo di una proposta chiaramente definita.

Insieme ad altri sindacati, la CISL Scuola aveva indivi-

E allora vale la pena di riprendere la proposta che facem-

duato obiettivi chiari e assunto precisi impegni nell’Intesa

mo, nel dicembre del 2007, al Governo allora in carica:

sulla Conoscenza del giugno 2007, dalla quale si sareb-

“una sessione straordinaria del Parlamento perché si deci-

be potuto e dovuto ripartire. Si sarebbe fra l’altro evitato

da, una volta per tutte che cosa questo Paese intende fare

di offrire comodo alibi a chi ha ben presto ripiegato sul

per la sua scuola pubblica statale, la scuola della

terreno meno faticoso e più facile di una contrapposizio-

Costituzione, la scuola di tutti e di ciascuno, la scuola a

ne mossa da ragioni ideologiche e da pregiudizio politi-

servizio della crescita delle persone e dello sviluppo della

co.Quando l’oggetto del confronto è un bene comune,

collettività nazionale”.
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C’è chi parla di federalismo
scolastico, noi diciamo:
dare responsabilità al territorio

Decisive, al riguardo, restano le prerogative dell’autonomia
delle scuole.
Già oggi Regioni e Autonomie Locali sono investiti di competenze e responsabilità di non poco conto: in primis il

Siamo alla vigilia di un cambiamento epocale nell’organiz-

dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della rete

zazione della scuola italiana, di cui si parla davvero troppo

dei punti di erogazione del servizio.

poco. Già da settembre 2009 potrebbe scattare il federa-

Sul dimensionamento non abbiamo remore a ricono-

lismo scolastico previsto dalla Costituzione, con un radi-

scere che esistono ancora ulteriori margini per una

cale trasferimento di competenze e poteri alle Regioni nel

razionalizzazione opportuna e condivisibile. Peraltro è

governo del sistema di istruzione e formazione. Un ulterio-

un intervento che non comporta rilevanti conseguenze

re impulso a tale processo viene dalla recente approvazio-

per l’utenza; diverso è quello che tocca la rete scolasti-

ne del federalismo fiscale.

ca, perché in tal caso entra in gioco la presenza capil-

Già oggi, intese come quelle tra MIUR Regione Lombardia

lare delle scuole sul territorio, che è la prima condizio-

prefigurano e anticipano quello che sarà, domani, il siste-

ne per garantire a tutti l’esercizio del diritto allo studio.

ma regionale di istruzione e formazione.

In merito va riconosciuto e valorizzato fino in fondo il

La nostra posizione è nota da tempo, e si riassume nella

ruolo dei soggetti che più direttamente si relazionano

formula del “federalismo solidale” su cui la CISL ha

col territorio: questi, più di chiunque altro, possono

espresso condivisione e consenso: affinché il decentra-

conoscerne e valutarne direttamente i bisogni, le

mento si traduca in opportunità di crescita per tutti, va

opportunità, le specificità.

però garantita l’unitarietà del sistema nazionale di istruzio-

Ma occorre fare qualcosa di più, nella direzione della

ne e formazione, che in ogni caso non deve tradursi in una

condivisione e della corresponsabilità di attori diversi:

sorta di “balcanizzazione”, con venti sistemi tra loro diver-

senza ripartire da zero, si potrebbe riprendere il proget-

si e non comunicanti.

to della Finanziaria 2008, di affidare alla concertazione

Occorre evitare che in un assetto di federalismo compiuto

sul territorio, alla corresponsabilità di scuola, comuni,

si accentuino gli squilibri oggi esistenti tra le varie realtà

regioni, amministrazione scolastica, il governo integrato

territoriale: da qui l’esistenza di un fondo perequativo che

e condiviso delle risorse, ivi comprese quelle di organi-

è un fondamentale elemento di garanzia. Deve essere

co, per organizzare nel modo più efficiente possibile il

però chiaro che questo fondo non può costituire la “ciam-

servizio e per garantirlo a tutti nella qualità più alta.

bella di salvataggio” per chi sperpera risorse pubbliche.

Un’ipotesi da sperimentare: ci auguriamo che non la si

Occorrerà inoltre, vigilare affinché al “centralismo” dello

voglia bocciare solo perchè prevista nell’ultima finanzia-

Stato non si sostituiscano venti “centralismi” delle Regioni.

ria del precedente governo.

dati intorno ed hanno capito cosa sta avvenendo fuori
delle aule scolastiche; dare un segnale che essi hanno
individuato e vogliono perseguire le nuove responsabilità
che la formazione si trova di fronte nel mutato scenario
culturale e sociale. Un grande “libro bianco” che faccia
“parlare” il mondo scolastico (basato su sondaggi, forum
di discussione, testi collettivi, ecc.) potrebbe essere utile.
Ma un tale esercizio di autocoscienza collettiva non deve
restare isolato, deve essere accompagnato dall’elaborazione e proposta di una linea di rilancio politico del sistema. Mi
permetto al riguardo di riproporre alcune scelte che da
Domenico Pantaleo, Segretario Generale FLC-CGIL.
tempo ho nella testa.
a) La prima, banale, è che un edificio non può mai essere costruito dal tetto ma
dalle fondamenta. Sono anni che non facciamo altro che parlare di università
e di scuola superiore (anche perché gli opinionisti che scrivono di scuola sono
tutti professori universitari); e sono anni che non sappiamo metter mano alla
scuola dell’infanzia e alla scuola elementare. Ci ha provato l’attuale Ministro,
con poco successo, ma è il tema principale dell’azione in favore della scuola,
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quali che siano gli orientamenti che si confrontano sull’argomento. Chiedete allora,
come CISL, un patto sociale
sulle fondamenta del sistema
scolastico, ed aprite un dibattito sociale coraggioso: avrete un grande successo di opinione collettiva.
b)La seconda opzione che avanzo è quella di puntare tutto,
durante gli anni fra i 3 ed i 10
anni, alla “educazione dei sentimenti”, Come ho detto prima,
i bambini sono bombardati
Giuseppe Turi, Segretario Nazionale UIL Scuola.
dalle emozioni, dal ripetersi dei
messaggi emozionali, dal rinforzo progressivo della forza emozionale dei messaggi stessi; ma le emozioni non
fanno crescere il soggetto, lo rendono prigioniero della passività e dell’attesa di
emozioni sempre più forti. Giustamente Hillman dice che la sfida educativa del
futuro è quella di filtrare, ruminare, selezionare le emozioni attraverso una lucida
educazione dei sentimenti. Era il compito del maestro o della maestra elementare nella scuola della mia giovinezza; possiamo non tornare a quelle figure, ma il
problema resta tutto aperto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
c) Entro con ciò nel problema più delicato: il rilancio del lavoro scolastico come
impegno culturale forte (non uso il termine “missione” perché consunto da
decenni di inutili furbizie e retoriche). Chi insegna deve sapere – e far intendere a
tutti, ai genitori degli alunni come al giornalista di passaggio - che sta facendo un
lavoro serio: come contenuto, come metodo d’azione, come coscienza dei suoi
riflessi sul comportamento giovanile e sulla realtà sociale.
Per far questo deve mettere fuori giuoco quella perfida “impiegatizzazione” degli
insegnanti che li rende prigionieri dell’efficientismo di qualche ministro e di un
atteggiamento di esigentismo dei genitori; sono le due prigionie che stanno
sacrificando il processo educativo, bisogna reagire con forza.
d)L’ultimo problema è quello, congiunto, fra autonomia scolastica e ruolo della
valutazione. Io vado ripetendo, da metà degli anni 80, che non c’è sviluppo
innovativo della scuola senza un aumento delle sfere di autonomia dei vari
operatori del sistema; e che non c’è autonomia senza responsabilità e senza
quindi valutazione e monitoraggio dei soggetti stessi. Purtroppo tutto si è
impasticciato nel tempo, ma possiamo e dobbiamo (e la CISL deve) ribadire
con forza due cose: che l’autonomia serve, ma deve creare responsabilità
vere, verissime; e che la valutazione serve, ma deve concentrarsi sulle strutture e non sui singoli insegnanti (senza pericoli e sospetti di controllo semimpiegatizio) o sull’apprendimento degli allievi (senza troppa fiducia in indicatori non sempre coerenti con il nostro sistema). Con questi quattro orientamenti io credo che sia possibile, per un grande sindacato come la CISL,
ripartire in un impegno di innovazione continua della nostra scuola. Non devo
ricordare quanto sia stata importante la presenza – e il potere – della CISL
sulla scuola elementare, per anni solo elemento di fondamenta del sistema;
sulla cultura della formazione dei sentimenti come vera base della formazione del soggetto (è in fondo il retaggio della nostra e vostra ascendenza catto
sulla reazione alla volgare impiegatizzazione che ha demotivato la classe
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insegnante; sulla spinta all’autonomia come sulla difesa da errate concezioni della valutazione.
Avete tutte le radici ben salde per un nuovo ciclo di lavoro, volto a motivare specialmente chi lavora nei piloni delle fondamenta del sistema. E fatelo, questo nuovo
ciclo, senza troppi condizionamenti dal peso che nel dibattito hanno i temi della
secondaria superiore e dell’università. Prescindete, vi prego, dai tanti articoli dei
professori (e delle “onde” degli studenti) universitari, tutti attenti al loro mondo; e
riprendete fra le mani, dall’inizio, dalla base, dal basso, un discorso che in alto
porta a “sfiatare in un camino del nulla”.
Perdonatemi questo “caveat” malizioso, e consideratelo solo un sintomo di quanto ancora oggi io sia attaccato ai problemi scolastici, pur nelle delusioni che su di
essi ho incontrato.

La centralità dell’apprendimento
nelle potenzialità dell’autonomia
Luigi Berlinguer, Senatore, già Ministro della Pubblica Istruzione
Mario Scotti, DIrettore
Centro Studi Firenze.

Cade quest’anno il decimo anniversario dell’introduzione dell’autonomia
scolastica. In questo periodo, che non è stato davvero avaro di riforme, quella
prima riforma dell’organizzazione stessa del sistema dell’istruzione e della formazione e del suo rapporto con l’Amministrazione centrale da una parte e con
gli altri soggetti istituzionali e sociali dall’altra, ha costituito uno snodo imprescindibile per il modo di essere della scuola oggi. Tanto imprescindibile che,
come tutti i grandi principi di cui la società non può fare a meno, appartiene
oggi alla Carta costituzionale, rinnovata nel suo Titolo V.
Nessuno dei processi di riforma successivi ha potuto fare a meno di confrontarsi con quello che ha costituito al tempo stesso l’orizzonte strategico e il campo
d’azione dell’autonomia: la centralità dell’apprendimento. Una centralità verso la
quale la norma consente ora alle scuole di finalizzare tutte le proprie risorse
umane, finanziarie, di ricerca e sperimentazione, di organizzazione e flessibilità.
Di questo ormai non si discute più, è un dato acquisito. La scuola italiana ha
compiuto, in questo modo, con questo spostamento di prospettiva, un passo
gigantesco di cui si parla forse troppo poco e che non a caso, sottopongo alla
vostra riflessione.
La spinta all’innovazione
ha trovato nell’autonomia
un potente strumento,
usato forse in modo non
sempre ordinato e ben
finalizzato, ma certo
capace di portare un
numero sempre crescente di scuole a raggiungere
risultati di eccellenza in un
quadro nel quale possono
autorevolmente rapportarsi con il territorio e con
gli altri soggetti che producono cultura.
Da questa spinta è rimasto
parzialmente in ombra il
principio, pure affermato
Mario Guglietti, Coordinatore Nazionale Dirigenti Scolastici Cisl Scuola.
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Migliorare la qualità
della nostra scuola

internazionali che evidenziano un significativo ritardo degli
studenti italiani, con quegli squilibri fra aree geografiche su
cui ci siamo già soffermati.

Rispetto al traguardo di una “società della conoscenza”

Un’attenta riflessione va condotta anche rispetto ai possi-

vennero indicati nel 2000, a Lisbona, gli obiettivi da rag-

bili effetti distorti di un’autonomia organizzativa, didattica e

giungere entro il 2010. Il rapporto intermedio 2007 ci dice,

sperimentale che non si misura con un efficiente sistema

però, che il traguardo è ancora lontano. L’analisi compa-

di valutazione.

rativa dei dati rilevati nei 27 Paesi europei colloca infatti

Anche sulla valutazione, purtroppo, il dibattito è spesso

l’Italia negli ultimi posti della classifica, fatti salvi due tra gli

condotto sul binario sbagliato della banalizzazione e

otto indicatori rilevati.

delle battute vagamente intimidatorie. Noi pensiamo,

Ne abbiamo piena consapevolezza, ed è anche per que-

invece, che sia giusto l’approccio con cui l’INVALSI ha

sto che respingiamo l’etichetta di sindacato conservato-

proposto alla scuola primaria la campagna di rilevazione

re che ci vorrebbero assegnare, e che non meritiamo.

che si avvia in queste settimane, facendo leva sul coin-

Lo stato poco confortante della situazione complessiva

volgimento attivo in un progetto condiviso, offerto come

italiana, è stato del resto efficacemente e puntualmente

supporto al buon lavoro di una buona scuola, e non agi-

descritto nel “Quaderno Bianco” del 2007: quel docu-

tato come spauracchio. Il nostro pensiero si ritrova in

mento, di cui non avevamo mancato di sottolineare pregi

queste parole di Giuseppe De Rita: “la valutazione

e limiti, assumeva fra l’altro come fatto positivo la già

serve, ma deve concentrarsi sulle strutture e non sui sin-

richiamata Intesa per un’azione pubblica a favore della

goli insegnanti (senza pericoli e sospetti di controllo

conoscenza, da noi sottoscritta il 27 giugno dello stesso

semimpiegatizio) o sull’apprendimento degli allievi

anno. In quell’intesa indicavamo, dichiarandoci disponibili

(senza troppa fiducia in indicatori non sempre coerenti

ad assumere coerenti impegni, obiettivi di riforma a cui

con il nostro sistema)”.

orientare e su cui far convergere le azioni necessarie sul

Un sistema che non sa o non può “valutarsi” finisce per

piano contrattuale, concertativo, legislativo.

ripiegare in comportamenti rivolti più all’utilizzazione,

Le due successive leggi finanziarie per il 2008 e per il 2009 a

comunque, delle risorse piuttosto che alla verifica dell’effi-

parole riprendevano quegli obiettivi, per poi imboccare dire-

cacia delle azioni svolte. Poiché oggi si pone sempre più

zioni diametralmente opposte, anche sul piano del metodo.

l’obbligo di una rendicontazione sociale delle decrescenti

Pur senza mitizzarle oltre il dovuto, crediamo che sarebbe

risorse economiche, non possiamo più eludere su questo

un grave errore non tener conto degli esiti delle indagini

una seria riflessione.

con forza, che l’offerta formativa si risolve nel curricolo (e non fuori da esso) e che il
curricolo è “determinato” dall’istituzione scolastica. Questa parola, “determinato”,
non è stata scritta a caso nel Regolamento: è la scuola a trasformare, norme e indicazioni di carattere nazionale in curricolo per i suoi alunni. È la scuola che deve farlo,
anche se fino a ora lo ha fatto poco o ha inteso farlo con progetti troppo spesso slegati e privi di strategia e di traguardi di lunga portata.
E questo ci porta all’ultima considerazione con la quale voglio concludere questo mio saluto. La non piena o non ben indirizzata attuazione dell’autonomia
costituisce un danno che si riverbera non sulla singola scuola o sul singolo
docente, ma sul Paese, sul Paese che − tanto più in un periodo di crisi economica e sociale − deve crescere nella cultura dei suoi cittadini. È la conoscenza la risorsa che l’Unione Europea ha da tempo individuato come quella
decisiva per la crescita dell’intero continente. Ma, proprio nelle istituzioni destinate alla formazione della conoscenza, per i giovani e per tutti i cittadini,
l’Unione Europea in generale e l’Italia in particolare sono rimaste indietro rispetto agli obiettivi fissati a Lisbona nel 2000.
Sono certo che dai vostri lavori possa uscire uno stimolo forte perché a raggiungere questi obiettivi concorrano non piccole élites di intellettuali ma la forza solidale del mondo della scuola del quale rappresentate tanta parte.
Buon lavoro, dunque, per una scuola per un’Italia e per un’Europa migliori.
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La scuola, un valore da condividere
tra tradizione ed innovazione
Beniamino Brocca, già Sottosegretario della Pubblica Istruzione
Seguendo la traccia di una sentenza latina che ricorda il compiacimento delle
divinità per il numero tre, formulo, per la scuola italiana, un triplice auspicio.
Innanzitutto, spero che venga definitivamente annullato il fenomeno deleterio della
discontinuità per cui ad ogni cambio di governo del Paese si azzerano le riforme
precedenti gettando il sistema educativo in uno stato di permanente fibrillazione.
Per una prosecuzione illuminata e migliorativa dell’innovazione, è necessario: mettere al bando sia la passata “politica del cacciavite”, sia l’attuale “politica del piccone”; riprendere il confronto attraverso l’allestimento di un“tavolo culturale” composto da tutte le correnti di pensiero; valorizzare il Parlamento, sede del dibattito
“a tutto tondo”, senza proposte blindate, senza decreti legge e senza voti di fiducia; coinvolgere nelle scelte i protagonisti dell’istruzione.
Inoltre, confido che venga debellata la famigerata sindrome del gambero, in cui si perseguono la regressione, insieme alla riesumazione e al ripristino di contenuti abbandonati in quanto inadeguati e inservibili.
Invece, nel solco di una tradizione di norme sagge, di
valori perenni, di esperienze efficaci, va costruita una
prospettiva dove si preveda come punto di vista la
pedagogia, come oggetto l’educazione, come linee di
sviluppo la flessibilità, la sussidiarietà, la quotabilità, la
solidarietà e va adottata la strategia di Barack Obama
che prevede nel suo programma l’impegno a “raddoppiare il funzionamento federale alle scuole”.
Infine, auguro che si realizzino in Italia, riparati da
forme giacobine e sanfediste, l’idea e la pratica del
docente professionista nella promozione del sapere, le quali presuppongono
un nuovo quadro della funzione basata sull’insegnamento che suscita l’apprendimento, sulla relazionalità interpersonale, sulla sensibilità al dialogo ed
esigono un puntuale riconoscimento della emergenza in cui versa la categoria
che soffre di un disagio dalle radici antiche e di un malessere dalle origini
recenti. A nulla valgono gli espedienti stravaganti di cui si discute in questo
tempo. E’ urgente provvedere con iniziative di qualificazione giuridica, econo-

A proposito di unità

La CISL Scuola non ha mai rinunciato a ricercare, fino in
fondo, la possibilità di mettere assieme le diverse sigle:

La CISL unisce: uno slogan che può apparire dissonante

siamo stati protagonisti nella costruzione dello straordina-

in una fase segnata, fra l’altro, anche da rapporti tesi e

rio fronte che ha consentito di dar vita, il 30 ottobre scor-

difficili fra le organizzazioni sindacali. In realtà esso con-

so, ad una delle più grandi manifestazioni che si ricordino

ferma quello che per la CISL resta un valore ed un impe-

nella storia del sindacalismo scolastico italiano.

gno costitutivo, che è necessario sostenere nei fatti e nei

L’unità, tuttavia, è il risultato di un cammino, fatto anche del-

comportamenti. Servono capacità di ascolto e rispetto

l’asprezza della dialettica e della divisione, che può rendersi

per le diverse opinioni. Non c’è spazio, nella nostra cultu-

inevitabile quando si ha il dovere di assumere responsabilità

ra e nella nostra pratica, per concezioni tolemaiche del

determinanti per il futuro di tutto il movimento confederale.

sindacato, in cui una sola organizzazione occupa il cen-

Autonomia e condivisione di una strategia riformatrice, per

tro dell’universo, lasciando alle altre solo la possibilità di

la CISL, sono condizioni ineludibili per consentire la ripre-

ruotarle attorno.

sa di un cammino unitario.
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mica, formativa e di rimozione radicale delle cause, scongiurando, così, il pericolo incombente di una “docenza liquida”. Tuttavia, non va dimenticato che i
docenti delle scuole italiane – secondo recenti indagini demoscopiche – sono tra
le figure professionali più legittimate e più apprezzate presso la pubblica opinione.

Investire per il diritto di tutti all’istruzione
Sergio Mattarella, già Ministro della Pubblica Istruzione
Chi è stato partecipe, anche per una breve stagione, della vita del mondo
della scuola non può più sentirsene separato e si sente necessariamente coinvolto nell’impegno di chi – come la CISL Scuola – si batte per la difesa della
serietà e per il potenziamento del sistema scolastico italiano. Questo sentimento è ancor più forte in questo momento di crisi in cui le difficoltà economiche
inducono taluno a ritenere che il mondo dell’istruzione possa costituire un ambito al quale sottrarre risorse finanziarie e in cui risparmiare e non, come si dovrebbe, un ambito nel quale investire più risorse per il rilancio del nostro paese.
Questo errore di prospettiva nasce da una scarsa lucidità di visione e conduce,
talvolta, a iniziative dissennate.
La questione in gioco supera la diversità di vedute su aspetti organizzativi o metodologie di insegnamento e riguarda, in realtà, il nucleo essenziale del compito che
un paese serio, civile e moderno assegna al proprio sistema scolastico: la garanzia dell’effettivo diritto di tutti all’istruzione; diritto previsto e garantito dalla nostra
Costituzione. Negli ultimi decenni si è data attuazione, in Italia, al principio dell’istruzione per tutti e ovunque: va riaffermato ancora una volta, con forza, che questo sistema va ulteriormente consolidato, ampliato e migliorato ma non può essere, in alcun modo, ridotto o svuotato nei fatti.
Con questa convinzione, che so esserne condivisa, rivolgo al Congresso della
CISL Scuola l’augurio più intenso di buon lavoro.

Il lavoro dell’insegnante: orgoglio e sfida
Maria Prodi, Assessore all’Istruzione della Regione Umbria
Vorrei un paese orgoglioso del suo “made in Italy” più prezioso, quello che si produce a scuola.
Una produzione che si basa su grandi competenze e sensibilità individuali, ma
anche su una lunga e complessa formazione dei suoi lavoratori. Un’ attività che
trae dalla tradizione, ma che sa anche ad ogni passo assumersi in prima persona la fatica della ricerca e dell’innovazione. Un
lavoro artigianale, non standardizzabile, sapiente, in cui mai nessun momento è uguale all’altro,
in cui ogni anno si rinnova la sfida, e come a nessun altro lavoratore è chiesto di essere capace di
rilanciare, di ricominciare, di vincere la sensazione di stanchezza e di ripetitività.
Ogni anno, anno dopo anno, la scuola italiana, i suoi
insegnanti, lavorano con il più prezioso prodotto italiano: i suoi bambini, i suoi ragazzi, e, magari fossero sempre di più, con gli adulti che non hanno perso
la voglia di crescere. Lavorano per affinare, sviluppare, stimolare, strutturare le loro intelligenze, creatività, competenze, abilità. Producono inclusione,
valori di cittadinanza, coesione sociale.
Dionisio Bonomo, Segretario Nazionale Cisl Scuola.
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Allenano la più grande squadra di competitori che l’Italia dovrà mettere in campo
nella sfida globale della società della conoscenza. Fra la prima campanella e l’ultima,
fra le mura di tantissime scuole, si gioca la partita più importante per il paese, e per
il suo futuro. Vorrei un’opinione pubblica non alimentata da aneddotiche scandalistiche e superficiali, e da stereotipi negativi, ma un’opinione pubblica appassionata e
conoscitrice, disponibile ad un tifo esigente, portata a dare fiducia e a chiedere molto.
Vorrei un paese orgoglioso del sistema che produce la più grande risorsa del
paese, la risorsa umana. E disposto, con intelligenza, a investire per promuoverlo,
per innovarlo, per renderlo più efficace.

Una scuola migliore, un paese migliore
Giovanni Floris, giornalista
Sono sempre stato convinto che la scuola serva a migliorare il presente ed il
futuro di chi vi entra, quale che sia stato il suo passato. Serve a renderci più colti,
e quindi più creativi quando si tratta di inventare la nostra vita, più comprensivi
quando si tratta di decodificare quella degli altri, più reattivi quando si tratta di
risolvere un problema.
Serve a dare un’opportunità in più a chi la frequenta, serve a dare soddisfazione
alla legittima aspirazione di ognuno a migliorare la propria condizione economico-

20
Scuola e Formazione

Speciale Congresso

sociale. In una società aperta il futuro non è preordinato per l’individuo, e la scuola serve ad immaginare i contenuti della propria vita; è servita a noi per immaginare la nostra vita, servirà ai nostri figli per immaginarne una (ce lo auguriamo) ancora più bella e ricca di soddisfazioni. Una scuola forte significa un Paese forte; una
scuola migliore vuol dire un Paese migliore.

Per una scuola arsenale di futuro
Ernesto Olivero, Fondatore del Sermig - Arsenale della Pace
La scuola è la prima, la principale agenzia educativa che si affianca alla famiglia nell’accompagnare i giovani e le loro fragilità nel lungo percorso formativo
verso la vita adulta.
Se è vero che la scuola occupa il 70% del tempo dei ragazzi e dei giovani (è
quanto emerge da un’inchiesta che abbiamo fatto), dentro
e fuori le aule è importante che al loro fianco ci siano insegnanti, educatori, maestri di vita professionalmente preparati, innamorati del loro lavoro. Penso che per un bambino,
per un ragazzo il primo libro, il libro più importante, è l’insegnante stesso.
L’Arsenale della Pace è una casa per i giovani. Ogni anno ne
incontriamo decine di migliaia, lavoriamo con loro, ci stanno a
cuore e ci sta a cuore ogni cosa che li riguarda. Pensiamo a
loro come ad un patrimonio che appartiene a tutti, che non
può essere sprecato, che appartiene all’umanità. La politica
deve accettare la sfida dell’emergenza educativa: oggi c’è
bisogno di un sistema politico capace di considerare l’educazione e la preparazione scolastica dei giovani come una priorità assoluta. C’è bisogno di una mentalità nuova che assegni
al Ministero della Pubblica Istruzione il ruolo più importante e
significativo per il Paese.
La scuola può diventare l’anima pulsante della società, quel “villaggio” educativo che non fa sentire nessuno un fallito, ma al
contrario porta tutti a raggiungere degli obiettivi.
Elio Formosa, Coordinatore Nazionale Formazione
Professionale e Scuola non Statale Cisl Scuola.
Abbiamo bisogno di una scuola che si preoccupa di “entrare
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nelle case” dei ragazzi, per capire l’ambiente in cui tante loro difficoltà nascono e
si moltiplicano.
Una scuola che non si accontenta di dotare i giovani di competenze e abilità per
renderli buoni esecutori, ma che li prepara a sviluppare uno spirito critico e li abitua a pensare con la propria testa.
Una scuola che educa i ragazzi ad “essere” prima ancora che a sapere, perché li
riconosce per quello che sono, prima ancora di valutarli per quello che sanno.
Una scuola non staccata dalla realtà, ma immersa nelle vicende del mondo e dei
popoli, che aiuta i giovani ad entrare nella vita con la consapevolezza che il contributo di ciascuno è fondamentale.
Una scuola che li aiuta ad aprire le ali, a non aver paura, a mettersi in gioco con
cuore, intelligenza e creatività, a diventare protagonisti. Una scuola capace di far
conoscere chi è diverso per cultura, provenienza, religione, appartenenza politica,
per formare cittadini che dialogano e si rispettano.
Una scuola che diffonde la cultura del rispetto della vita, che non teme di aprirsi alle
novità tecnologiche, scientifiche e di ogni altro ramo del sapere,
che insegna ai giovani ad essere responsabili degli strumenti
che il progresso mette a disposizione e ad usarli a servizio dell’uomo.
L’Italia, patria di Giotto, Dante, Michelangelo, Marco Polo, Leonardo
da Vinci, Vivaldi, Verdi, il Paese con il più vasto patrimonio artistico
mondiale - e oggi agli ultimi posti nelle classifiche dei risultati scolastici - non può rinunciare alla “bellezza” e agli inestimabili talenti dei
suoi giovani, non può abdicare al ruolo della loro educazione. Mi
auguro invece che la scuola possa tornare a portare nel cammino
dell’uomo del nostro tempo il contributo di cultura e di pensiero che
l’ha resa grande nei secoli passati.

Nel cambiamento, la speranza
Andrea Olivero, Presidente nazionale ACLI e Portavoce
Forum del Terzo Settore
Sono convinto anch’io, come ha sostenuto recentemente
Sergio Zavoli, che oggi “rifare gli italiani” sia la principale missione della scuola. È necessario formare il senso civico dei nostri
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giovani, la coscienza civile dei cittadini, l’ethos
della democrazia che appare ancora così debole nel nostro Paese.
L’educazione rafforza sempre nei cittadini, grandi e piccoli, il senso della “possibilità”, in contrasto con ogni forma di determinismo. Un educatore non può mai accettare di essere paragonato al ruolo di un impiegato o di un funzionario. Per formare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e solidale è necessaria l’azione
efficace di educatori che siano animati non da
una cultura della trincea e dell’arroccamento
ma da una cultura degli avamposti e della
speranza, che è virtù performativa e ha la forza
di trasformare.
Per questo motivo ritengo che sia fondamenRosa Mongillo, Segretaria Nazionale Cisl Scuola.
tale liberarsi dalla paura e dalla rassegnazione
proponendo di educare alla “resilienza” che è non solo la capacità di resistere, ma anche di reagire, di ricominciare e di risalire la china. Credo, infatti, che
educarci ed educare alla resilienza sia un modo intelligente e creativo per vivere
nella nostra società del rischio, pronti sempre a rialzarci e a riprendere il cammino con nuova lena e spirito positivo, anche dopo aver vissuto un trauma, una
catastrofe o un dolore imprevisto.
Di fronte alla portata di tale sfida dobbiamo partire dal presupposto che la scuola
non può pretendere di fare tutto da sola, poiché essa non è onnipotente (come
ci ricordava Paulo Freire), né può ritenersi autosufficiente. La scuola non può avere
la pretesa di rimediare ai guasti sociali poiché essa stessa è pervasa dagli stessi
conflitti e contraddizioni che attraversano la nostra società.
Per questo ritengo che un nuovo patto educativo debba vedere, oltre all’alleanza
tra scuola e famiglia, anche il coinvolgimento di tanti movimenti e associazioni del
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civile come una risorsa preziosa da valorizzare sul territorio in una logica di “rete”.
Dobbiamo reagire al clima di paura e di sfiducia che impedisce a tanti
educatori, insegnanti, operatori tecnici e ausiliari di impegnarsi per il
cambiamento. Il macigno più pesante che sembra gravare oggi sulla
scuola è infatti la delusione, la frustrazione, la rassegnazione, una
sorta di complesso di Sisifo. La nuova scuola – che la CISL Scuola
sta già ora contribuendo a costruire – dovrà mettere al centro delle
sue attività, non solo le conoscenze ma il codice delle emozioni e l’educazione dei sentimenti perché è necessario coinvolgere anche la
sfera delle passioni per spingere gli uomini e le donne ad impegnarsi per il cambiamento e per il futuro.

Il coraggio della proposta e dell’azione
Fratello Arturo Paoli
Quale, se non quella sindacale, è la sede più opportuna a cui affidare lo scontento, la protesta e la preoccupazione di quei cittadini che
hanno la consapevolezza che il servizio più importante che lo Stato ha
il dovere di prestare alla comunità manifesta delle carenze assai gravi?
I cambi rapidi di programmi e di metodi di insegnamento, i tagli finanziari di un bilancio avaro con la scuola, i ministri che presiedono questo dicastero forse più competenti di economia che di formazione della gioventù, tutto induce a pensare che gli
adolescenti sono le prime vittime della comunità nazionale. In questo regime di idolatria del mercato non si vedono segni di una rinascita e di un futuro migliore. Bisogna
contare sulla generazione ascendente, ma questo può avvenire solo se la formazione dei giovani è il primo dei pensieri di adulti degni di questo nome. Tutto fa pensare che l’attuale programma politico vada verso la privatizzazione, e questo nel settore della formazione dei giovani, non è certamente un segno positivo. La nostra società ha l’urgenza di avanzare verso progetti di pace che vuol dire armonia tra i cittadini. Non è possibile pensare all’armonia se la divisione comincia nel tempo della formazione. Non ho il diritto di entrare nei contenuti che avete dato al vostro congresso. Vi auguro solo che vi accingiate al vostro lavoro tenendo presente che i sindacati sono nati per difendere i diritti di quella parte debole che deve essere difesa dalla
prepotenza di coloro che si credono in diritto di usare i beni della terra per i loro interessi personali. Vorrei che foste coscienti dell’urgente bisogno che hanno i giovani di
essere al centro della nostra attenzione.
I rimedi di urgenza, come il famoso cinque in
condotta, un rimedio assolutamente poliziesco,
fa pensare piuttosto ad un disinteresse totale
verso questi nostri fratelli minori.
Vi auguro che questo pensiero sia al centro dei
vostri lavori.
Non abbiate il timore di prendere posizioni scomode e poco gradite ai poteri. E’ tanto evidente il disagio dei giovani e il disinteresse degli
adulti che possiamo dire, senza timore di errare, che la nostra società è veramente in stato di
emergenza.
Quindi coraggio amici, vi assisto con la trepidazione di uno che ha dedicato tutta la sua vita alla
gioventù e prego il Padre Nostro di illuminarvi. ◆
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Mozione congressuale

I

Il Congresso Nazionale della CISL Scuola, svoltosi a Riccione dall’11 al 14 maggio 2009 rinnova i sentimenti di profondo cordoglio per le vittime del terremoto che
lo scorso mese ha colpito l’Abruzzo, e di solidarietà e vicinanza alle popolazioni
che ne hanno subito i tragici e devastanti effetti.
Mentre impegna l’Organizzazione a sostenere attivamente le concrete azioni di
solidarietà unitariamente attivate dalle Organizzazioni Sindacali Confederali e di
Categoria, auspica che si proceda tempestivamente alla ricostruzione materiale e
sociale delle comunità e al ripristino della rete scolastica e delle condizioni minime
di agibilità per la ripresa delle attività didattiche, quale segno concreto, a forte
valenza simbolica, di rinascita e di speranza.
Indica nel “tavolo permanente” di confronto sull’emergenza Abruzzo la sede in cui
far valere la rivendicazione di adeguati interventi di natura economica e normativa
a sostegno della ripresa del servizio e delle necessità straordinarie del personale
nelle aree colpite dal sisma.
Il Congresso Nazionale della CISL Scuola
udite le relazioni del Segretario Generale, Francesco Scrima, e del Segretario
Organizzativo, Silvano Furegon,
le approva,
assumendo nel contempo i contributi di analisi, di riflessione e di proposta offerti
dall’ampio dibattito congressuale, ulteriormente arricchito dall’intervento del
Segretario Generale Confederale, Raffaele Bonanni, che ha richiamato le tematiche sulle quali, nell’attuale fase sociale, politica ed economia del Paese, si concentrano le proposte e le iniziative della Confederazione, rivendicando fra l’altro
interventi forti sulle regole per il controllo della finanza nazionale e internazionale e
l’importanza della leva fiscale come strumento di redistribuzione del reddito.
Il Congresso Nazionale
riafferma l’identità della CISL Scuola come sindacato che:
si ispira ai principi e ai valori della giustizia, del pluralismo,
dell’autonomia;
rappresenta e tutela il personale della scuola e della formazione;
sollecita attraverso le proprie modalità organizzative la
partecipazione attiva e responsabile;
persegue con la propria azione l’obiettivo di una “buona
scuola” come “bene comune” della collettività nazionale e
strumento che, assumendo come riferimento valoriale la
centralità della persona, concorre in modo determinante alla
crescita e allo sviluppo sociale, economico e civile del Paese.
Anche per questo la “buona scuola” è quella dell’accoglienza e dell’inclusione di tutti che deve fronteggiare proposte
ispirate a logiche discriminatorie e di respingimento.

Silvano Furegon, Segretario Organizzativo Cisl Scuola.
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La CISL Scuola è chiamata, in questa fase segnata da crisi e profonde trasformazioni, ad essere nel contempo puntualmente efficace sulle emergenze che direttamente la coinvolgono e capace di elaborare proposte e strategie adeguate
rispetto alle sfide dei cambiamenti in atto e di quelli che si annunciano.
Emergenze
Il Congresso Nazionale ribadisce l’esplicito dissenso sui provvedimenti che il
Governo ha assunto da un anno a questa parte sul sistema di istruzione e formazione nei termini che sono stati più volte rappresentati e sui quali l’azione sindacale, di cui la CISL Scuola è stata protagonista determinante, ha raccolto la corale
adesione del personale della scuola, delle associazioni professionali e delle famiglie.
Considera positivamente i risultati, ancorchè non pienamente risolutivi, che la
mobilitazione e i successivi momenti di confronto negoziale hanno consentito di
ottenere, pur in un contesto di inedite difficoltà sia sul piano politico ed economico, che su quello delle contestate e contrastate modifiche ordinamentali. Tra questi risultati va collocato anche il rinnovo del secondo biennio contrattuale del comparto scuola.
Sono, altresì, da considerarsi positivi risultati la costituzione, nell’ambito della
Formazione Professionale (FP), dell’Ente Bilaterale Nazionale e di quelli a livello
regionale, l’estensione alla FP dei contratti di solidarietà difensivi e percorsi formativi di valorizzazione e riqualificazione delle competenze, a sostegno della
piena occupazione e del reddito del personale coinvolto in situazioni di crisi
aziendale.
Il Congresso assume e ripropone in modo forte l’impegno avviato con l’attuale
fase vertenziale per la difesa degli organici del personale docente e di quelli del
personale ATA, contrastando la progressiva esternalizzazione dei servizi, per la
stabilizzazione del lavoro attraverso assunzioni a tempo indeterminato, per la predisposizione di misure straordinarie di tutela dei lavoratori precari, per la puntuale
assegnazione delle risorse indispensabili al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Assume, inoltre, l’obiettivo dell’estensione degli ammortizzatori sociali in deroga
anche al personale operante nel sistema della scuola paritaria, rivendicata fortemente dalla nostra Organizzazione.
Auspica, infine, la conclusione, in
tempi brevi, dell’interminabile percorso per il rinnovo del CCNL della
Dirigenza Scolastica.
Sfide

Giuseppe Pizza, Sottosegretario MIUR.
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sempre di più i corpi sociali intermedi e la coesione sociale.

Speciale Congresso

La CISL, in questo contesto, si propone come soggetto riformatore, impegnato a
ricercare percorsi, strumenti e occasioni di confronto e di negoziato, in un’ottica
che privilegia la ricerca di intese rispetto ad una sterile ed esasperata contrapposizione che peraltro si è ripetutamente rivelata come una scelta non solo sbagliata
ma sistematicamente perdente.
È solo a partire dalla condivisione di un modello di sindacato riformatore e partecipativo che si possono ritrovare le condizioni per più alti livelli di unità tra le diverse
sigle sindacali. Rimane questo un obiettivo fondamentale da perseguire con convinzione e determinazione.
Un’ulteriore sfida deriva dai rinnovati progetti di legge tendenti a rivoluzionare i
sistemi di governance delle istituzioni scolastiche e le modalità di assunzione del
personale, progetti accompagnati da interventi destabilizzanti dell’attuale sistema
di relazioni sindacali.
Sono sfide che toccano l’insieme del movimento sindacale e che richiedono una
larga e condivisa risposta confederale perché sia riaffermato il carattere negoziale
del rapporto di lavoro e perché si trovino nuove motivazioni per promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte della comunità territoriale.
In presenza di tali sfide è indispensabile alzare il livello del confronto. Occorre
portare al centro del dibattito del nostro Paese i temi dell’educazione, dell’istruzione e della formazione per contrastare una campagna demagogica e populistica, che delegittima il ruolo e mortifica il lavoro e la professionalità degli operatori della scuola. Occorre
anche superare il perdurante clima di contrapposizione e di scontro e costruire occasioni che favoriscano un confronto costruttivo e
orientato,quanto più possibile, a soluzioni condivise.
A tal fine, il Congresso individua nella proposta di una CONFERENZA NAZIONALE SULLA SCUOLA, aperta alla partecipazione di tutti i
soggetti istituzionali, associativi e professionali, a vario titolo coinvolti
nei processi educativi e formativi, la giusta modalità per promuovere
un approfondito confronto di merito sul sistema scolastico e formativo necessario al Paese.
Tale dibattito deve successivamente essere ripreso a livello parlamentare per lo sviluppo di una coerente e conseguente azione legislativa.
Occorre in sostanza che la scuola e l’istruzione siano ricondotte
ad un approccio concertativo che coinvolga tutti i livelli istituzionali, che richiami all’assunzione di responsabilità condivise, a partire da quelle che devono vedere insieme scuole,
Raffaele Bonanni, Segretario Generale Cisl.
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Amministrazione, Enti Locali e Regione nel governo delle risorse
assegnate al sistema sul territorio, nella direzione di una crescita di efficacia ed efficienza.
Ad una logica di partecipazione e responsabilità possono rispondere le nuove regole per la contrattazione, che puntano a garantire una
maggiore tutela delle retribuzioni anche valorizzando i fattori della
produttività e dell’efficienza.
Per quanto riguarda il secondo livello contrattuale, la cui individuazione è demandata al contratto nazionale, si pone la necessità di
avviare e portare a conclusione in tempi stretti una proposta che
dovrà essere necessariamente indicata in termini chiari nella piattaforma contrattuale.
A tal fine si dovrà, fra l’altro, tenere conto dei mutamenti degli assetti istituzionali prefigurati dalla riforma in senso federale dello Stato e
dei correlati livelli di responsabilità e di allocazione delle risorse. Nel
frattempo la contrattazione d’istituto rimane uno snodo partecipativo e negoziale irrinunciabile del sistema delle relazioni sindacali,
ferma restando l’esigenza di una verifica e di un riesame approfonMarco Paolo Nigi, Segretario Generale SNALS.
diti, anche alla luce del considerevole impegno organizzativo che
tale livello necessariamente comporta.
Politiche contrattuali
Il Congresso Nazionale ritiene che l’imminente avvio del percorso negoziale per
il rinnovo del CCNL, oltre che occasione per rivendicare un’adeguata rivalutazione
delle retribuzioni di tutto il personale del comparto, costituisca un’opportunità per
mantenere nell’ambito della contrattazione i temi legati alle dinamiche di sviluppo
della carriera; in merito, vanno individuate soluzioni che, ispirate al miglioramento
dei livelli qualitativi del servizio, possano raccogliere un ampio consenso.
Conseguentemente è indispensabile poter disporre di idonei strumenti di rilevazione degli esiti formativi che, tra l’altro, permetteranno alle scuole di individuare
metodi e strategie per elevare i livelli delle proprie prestazioni.
Deve essere in tal modo riaffermato un approccio al tema della valutazione centrato sul sistema piuttosto che sul singolo lavoratore.
All’obiettivo di una migliore qualità della scuola deve concorrere anche un’attenta
riconsiderazione della formazione in servizio come elemento di supporto ad una
qualificata professionalità.
Il Congresso richiama la necessità di seguire in modo attento, rivendicando adeguati livelli di interlocuzione, i regolamenti di attuazione della formazione iniziale.
Quest’ultimo tema non può essere disgiunto da quello del reclutamento, sul quale non
possono essere accettate soluzioni che, in modo sbrigativo e semplicistico, ne assegnino esclusiva competenza alle singole istituzioni scolastiche, senza un quadro di regole
che garantiscano trasparenza e oggettività di criteri nelle procedure di assunzione.
Nel ribadire il valore e la funzione dell’autonomia scolastica, il Congresso esprime
dissenso rispetto a soluzioni che trasformino gli organi di partecipazione democratica e collegiale in strutture ispirate a logiche di tipo aziendale.
È ancora l’idea della “buona scuola” che deve ispirare l’azione vertenziale e contrattuale dell’intero comparto di cui si rivendica l’unitarietà, per giungere a garantire
una scuola dell’infanzia diffusa e in grado di porre le basi per lo sviluppo delle capacità degli alunni;
una scuola primaria che corrisponda adeguatamente alla domanda di “tempo
scuola” richiesto dalle famiglie e alla quale si riconosca piena autonomia nella
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gestione di modelli didattici ed organizzativi; una scuola secondaria di 1°
grado che, ripensata nella sua struttura, favorisca l’acquisizione di elevati e
diffusi livelli di apprendimento e svolga
un efficace orientamento ai successivi
percorsi di studio;
una scuola secondaria di 2° grado
che veda l’applicazione dei nuovi
ordinamenti dell’istruzione tecnica e
professionale e la revisione dei percorsi liceali, assicurando piena funzionalità dei curricula rispetto ai profili d’uscita e un’opportuna gestione delle professionalità in essa operanti, con
l’avvio e lo sviluppo in prospettiva dell’istruzione tecnica superiore postsecondaria;
una piena valorizzazione del personale ATA, riconfermando la validità dei percorsi
di sviluppo retributivo e di carriera funzionali alla scuola dell’autonomia;
un carattere unitario e nazionale del sistema della Formazione Professionale, evitando che la doverosa attenzione alle specificità territoriali alimenti inaccettabili derive localistiche. Va a tal fine favorito il reciproco riconoscimento fra i diversi sistemi
regionali, a partire dai titoli e dalle competenze certificate, riconoscimento che va
sostenuto da una seria capacità amministrativa e da un solido collegamento tra istituzioni e forze sociali.
Politiche organizzative
Il Congresso fa propria l’indicazione che per fare la “buona scuola” sia necessario un “buon sindacato”.
E’ indispensabile, pertanto, seguire i mutamenti di contesto politico, istituzionale e
normativo accompagnandoli efficacemente con indispensabili adeguamenti delle
modalità organizzative.
Occorre sviluppare, raccogliendo l’indicazione di un prossimo appuntamento
dell’Assemblea Nazionale, una riflessione politico-organizzativa che metta a tema:
la funzionalità degli organismi di governo;
gli strumenti di informazione;
l’utilizzo delle risorse umane, anche con riferimento alla diminuzione degli esoneri
e dei permessi;
l’utilizzo ottimale delle risorse economiche;
i percorsi di formazione;
i livelli operativi e di partecipazione.
In prima persona al plurale
Il Congresso Nazionale, a conclusione dei lavori, trova nella serietà del dibattito
rinnovate motivazioni che possono sostenere l’Organizzazione nella sua azione di
presenza, a tutti i livelli, fondata sui valori dell’autonomia, della solidarietà, del pluralismo e della partecipazione, riaffermando il ruolo della CISL Scuola come soggetto che sa rappresentare le istanze di tutti e di ciascuno, capace di suscitare la
disponibilità ad un impegno da vivere in prima persona, al plurale. ◆
Riccione, 14 maggio 2009
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Il Congresso
della Confederazione

P

Partecipazione, democrazia economica e responsabilità. Riforme nel segno della
concertazione e sostegno alla contrattazione di secondo livello. Un fisco più giusto
ed equo a partire dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Sono le parole chiave che hanno caratterizzato il XVI Congresso nazionale della Cisl che ha riconfermato alla guida dell’organizzazione il segretario generale uscente, Raffaele
Bonanni.
Un mandato forte per Bonanni nel segno di un impegno “complesso” a partire dal
rapporto con il Governo fino alle riforme e al rilancio dell’unità sindacale. La Cisl è
pronta a dialogare con tutti. Senza pregiudiziali. Anche con chi, come il ministro
della Funzione pubblica, Renato Brunetta, “demonizza i lavoratori” e si “comporta
male” a livello democratico. Ma il segretario generale della Cisl mette un paletto:
“devono ascoltarci e confrontarsi con noi sulla base di proposte concrete”. La
prima è quella sul fisco: la Cisl ha rilanciato la proposta di un Patto fiscale rivisto
rispetto alla novità del federalismo e alla necessità di un intervento fiscale per ridare ossigeno al potere di acquisto di salari e pensioni. Per questo serve una riforma
profonda e condivisa con tre obiettivi: una forte riduzione del prelievo sui redditi da
lavoro e da pensione; la realizzazione di un maggiore sostegno alla famiglia
come fattore di una maggiore equità distributiva; la lotta all’evasione che attinge a
un bacino di oltre 100 miliardi di mancate entrate, secondo le stime più prudenti.
Altro passaggio chiave del Congresso confederale è stata la richiesta di una riforma
degli ammortizzatori e di una apertura al contratto unico. Ma su questo punto,
Bonanni è stato molto chiaro: “La
Cisl è per una flessibilità contrattata,
pagata e tutelata”. L’obiettivo è chiaro: “sostenere la tutela attiva del lavoratore per l’occupabilità, a partire
dalla Legge Biagi e l’accordo sul welfare del 2007, nel quadro di un ruolo
forte della contrattazione e della bilateralità”. Bonanni ha anche rilanciato
il tema la democrazia economica e
ha chiesto che si giunga finalmente
ad una legge. “Sulla partecipazione
dei lavoratori alla governance, agli
utili e all’azionariato collettivo è
tempo che il Parlamento provveda ad unificare le diverse proposte di legge di maggioranza e di opposizione e giunga finalmente ad una legge in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione”. Anche sulle pensioni la Cisl non si fa attendere e ha
chiesto al Governo l’apertura di un tavolo sul sistema previdenziale per individuare
misure strutturali capaci di rivalutare le pensioni rispetto al costo della vita, ripulire i
bilanci dei vari istituti separando l’assistenza dalla previdenza e reinvestire tutti i
risparmi all’interno del sistema. E poi è stato affrontato il nodo spinoso dell’unità sindacale. “Torniamo a parlarci innanzitutto”. Alla chiusura dei lavori è stato presentato anche il nuovo logo che interpreta un’identità univoca, trasparente e forte nel
solco della cornice confederale italiana. ◆
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Il problema dei ragazzi bocciati
Una questione seria che ci riguarda

L

L’anno scolastico è finito e, nel bilancio che occorre fare, una riflessione particolare va portata sul numero assoluto e le percentuali di allievi che sono stati bocciati;
un indicatore importante e chiaro per capire come funziona e che problemi presenta il nostro sistema di istruzione e, soprattutto, che cosa bisogna fare. La questione ha valore sociale e ci riguarda direttamente come Sindacato Confederale
perché la stragrande maggioranza dei ragazzi che vengono fermati appartengono
alle classi sociali più deboli e ai contesti
territoriali più problematici. I dati trasmessi dalle scuole segnalano un forte
aumento del fenomeno ma, purtroppo,
sono dati prevedibili e attesi; diremmo
inevitabili nel momento in cui si chiede a
gran voce che la scuola sia rigorosa e
seria ma non le si danno gli strumenti e
le condizioni per rispondere in modo
diverso alle situazioni di fragilità e di
debolezza di molti allievi. Allora non si
tratta di leggervi la fine di una “scuola
buonista” ma la difficoltà a far crescere la
“buona scuola”, la scuola di tutti e di ciascuno, la scuola della nostra
Costituzione.
Sono dati preoccupanti perché evidenziano un problema, non ne sono la soluzione. Lo certificano e rischiano di diventare una testimonianza di impotenza e
forse di rassegnazione. Se fosse così,
questa sarebbe la cosa più pericolosa, il
vero problema da affrontare.
Sono anche l’esito di una situazione di
confusione, incertezza e disorientamento patita dalle scuole a causa di indicazioni e norme poco chiare e confuse,
uscite quest’anno in tempi inopportuni e
fuori da un quadro di riferimento organico e di interventi di supporto adeguati.
Sono comunque dati che rappresentano
solo la punta di un problema più ampio.
La questione che fanno emergere è la
difficoltà di molti, troppi ragazzi ad
accettare l’impegno e la fatica che il percorso scolastico comunque richiede. Qui ci troviamo di fronte ad un problema che
non nasce all’interno della scuola, ma fuori, dentro una società che fa loro credere che le cose si possano avere senza sforzo, una società che offre modelli di successo facili e falsi, che spinge alla gratificazione comoda ed immediata, che non li
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impegna ad un progetto di futuro ma che li
lusinga con l’idea del “tutto e subito”, che li
vuole consumatori di beni più che ricercatori di bene, che li lascia senza il richiamo e lo
stimolo ai valori e alle sfide vere. Crediamo
che tutti noi, in quanto adulti, non possiamo
chiamarci fuori da questa responsabilità;
nessuno può dirsi innocente.
La scuola, più che causa, è vittima di questa
situazione. La scuola resta uno dei pochi
luoghi, delle poche istituzioni o agenzie che
ancora cercano di contrastare questa tendenza o almeno di resistervi.
Anche la scuola potrà fare di più e di meglio,
ma attenzione: le difficoltà che registriamo,
prima che in ambito di conoscenze e
apprendimenti, sono di ordine educativo, e
non è una scuola lasciata sola che potrà
rispondervi. Dunque è tutti e tutti insieme
che dobbiamo rispondere alla sfida.
La scuola potrà e dovrà migliorare la sua
didattica, ma questo si fa investendo sulla
scuola e puntando a ridare ruolo e autorevolezza sociale agli insegnanti.
Il richiamo alla serietà della scuola deve
accompagnarsi a misure che non portino
solo alla dispersione (fughe e bocciature),
ma affrontino il problema alla radice.
Qualche cosa si è fatto: la fine dei debiti scolastici (che sostituivano il precedente istituto
del “rimandare a settembre”), debiti dati a
giugno ma poi mai saldati e trascinati di anno in
anno, è stata accompagnata dall’obbligo di corsi di
recupero. Questa misura si è rivelata tuttavia insufficiente, occorre rafforzare e diversificare gli strumenti che servono a sostenere gli allievi più fragili e
più in difficoltà; servono più risorse e più tempo per
accompagnarli con percorsi personalizzati.
In questa direzione gli investimenti da fare non rappresentano una spesa, ma un risparmio: le bocciature sono un enorme costo, oltre che sociale, anche
economico; le ripetenze di migliaia di centinaia di
alunni peseranno notevolmente sulle finanze del
sistema. E allora altro che politiche di risparmio.
Gli insegnanti e i sindacati sono pronti a fare la loro
parte, ma è tempo di un cambio di rotta della politica scolastica: dalla politica dei
tagli è ora di passare a una politica di investimenti. Il Paese deve volerlo, crediamo
che il Paese lo voglia: ne va del suo futuro, del futuro di tutti.
Torniamo a dire, per concludere, che serve un grande cambiamento culturale
da parte di tutti: serve una grande alleanza, un patto che rimetta in gioco la
responsabilità educativa di tutti i soggetti che hanno a cuore il futuro dei ragazzi e del Paese. ◆
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I nuovi organismi
statutari
La Segreteria Nazionale
SCRIMA Francesco,
Segretario Generale
BONOMO Dionisio,
Segretario Nazionale
FUREGON Silvano,
Segretario Nazionale
MANUZIO Giovanni,
Segretario Nazionale
MONGILLO Rosa,
Segretario Nazionale
Il Consiglio Generale
ALESSANDRO Vincenzo
ARIU Maria Luisa
BARBACCI Ivana
BARBARISI Elio
BARTOLICH Adria
BARTOLINI Anna
BARTOLONE Domenico
BASSI Fernando
BASSO Alessandro
BENINI Lamberto
BIANCHI Marco
BIOLO Emanuela Sandra
BRANCACCIO Vincenzo
CALIENNO Roberto
CALIFANO Donatella
CAPELLI Renato
CAPRA Monica
CARBONE Giuseppina
CASSETTA Erica
CASTIGLIONI Dino
CATTANEO Giovanni Battista
CERIANI Claudio
CHIRIZZI Ada
CHIURCHIU’ Anna Maria
CICOGNANI Anna
CIPRIANO Gerardo
COLONNA Rosanna
CONTI Francesca
COSTAGLIOLA Carmela
CUPANI Concettina
D’ACUNZO Vincenzo
DE CRUDIS Madia
DE LUCA Lino
DE SANCTIS Claudio
D’ERCOLE Attilio
DI BARI Renato
DI LUCA Valeria

ERRICO Luigi
EVANGELISTA Faustina
FAMIGLIETTI Sabino
FANTOZZI Tommasina
FOSSON Corrado
FRANCESCHINI Enrico
FRATERNALI Sandro
FRAU Enrico
FRIGERIO Rita
GHILLANI Federico
GISSI Maddalena
GRAZIOLI Mariantonia
LAMORTE Donato
LEONARDI Monica
LEONZIO Andrea
LO GRECO Franco
MAGA Elena Rita
MANCO Maria
MANFREDINI Monica Letizia
MARCON Nereo
MASTROGIUSEPPE Domenico
MATTEINI Anna
MAZZIOTTA Rosetta
MAZZONI Paolo
MEROTTO Teresina
MONTALBANO Salvatore
MUSELLI Giovanna
NALESSO Paolo
NOSENZO Giuseppe
OGGIANO Maria Giovanna
OLIVIERI Teresa
ORSINI Anna
PAGANINI Bruno
PALERMO Antonio
PAPPALETTERA Vincenzo
PASQUALI Egidio
PATREVITA Giuseppe
PENNA Maria Grazia
PIETRELLA Mario
PIETROFESO Maria
POLICARO Giovanni
PRIZZI Angelo
RANUZZINI Erio
REBONATO Alessio
RISTAGNO Filippo
RUGANI Claudio
SANSALONE Antonio
SANTONI Massimo
SANZARO Paolo

SIMONETTI Beatrice
SORGE Michele
VARENGO Attilio
VIGGIANO Luigi
VISONE Rosalba
VITALE Raffaele
ZARBO Raffaele
ZINI Maria Cristina
Il Comitato Esecutivo
SCRIMA Francesco
BONOMO Dionisio
FUREGON Silvano
MANUZIO Giovanni
MONGILLO Rosa
ALESSANDRO Vincenzo
BARBACCI Ivana
BRANCACCIO Vincenzo
CAPELLI Renato
CASTIGLIONI Dino
CICOGNANI Anna
CONTI Francesca
D’ERCOLE Attilio
ERRICO Luigi
FOSSON Corrado
FRATERNALI Sandro
FRAU Enrico
LAMORTE Donato
LEONZIO Andrea
MARCON Nereo
MASTROGIUSEPPE Domenico
MAZZONI Paolo
PAGANINI Bruno
PAPPALETTERA Vincenzo
POLICARO Giovanni
PRIZZI Angelo
Il Collegio dei Sindaci
SALVIONE Salvatore (Presidente)
SARTORI Ugo
STURIANO Nicola
Il Collegio dei Probiviri
SPEZZAMONTE Mario
(Presidente)
FRACASSI Livio
CORIANÒ Apollonio
GERMANO Giovanni
PALUMBO Francesco
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Una e molteplice.
Ripensare l’Europa
Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti

Marco Tropea Editore. Collana L’atelier delle idee, 96 pagine, 8,90 €

I

“Il ruolo dell’Europa nel governo dei processi di globalizzazione è unico e irrinunciabile: non più centro del mondo, volto a esercitare il controllo degli scenari internazionali, ma sua ‘provincia’, tesa ad affrontare le difficoltà e le controversie che i
processi di globalizzazione comportano, e nella condizione di sperimentarne soluzioni innovative, attraverso la specificità della sua storia e della sua identità, che è
una e molteplice.”
Questa la tesi di Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti
che, disegnando un grande quadro storico e culturale dell’Europa, ci parlano anche di intercultura, di
valori, di futuro; e dunque di educazione.
A vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, gli
autori di La sfida della complessità, in queste pagine agili e illuminanti, tornano a riflettere sul senso
profondo delle vicende e delle sfide che dobbiamo
affrontare. Quella è una storia di unità e diversità,
ricca di intrecci etnici e linguistici, culturali e religiosi, di conflitti disastrosi e di progetti politici
costruttivi.
Come mostrano gli autori, l’Europa si presenta
come un progetto e non come un territorio, si
definisce come entità politica e non geografica.
Nata dalle rovinose esperienze delle due guerre
mondiali, dei totalitarismi e della contrapposizione fra blocchi, grazie alla consapevolezza della
sua storia, remota e recente, l’Europa ha imparato a pensare insieme identità e diversità, unità
e molteplicità, concependo ogni cultura come
incompiuta, multipla e in continua evoluzione.
In virtù di questo patrimonio, l’Europa può diventare un laboratorio di innovazione,
capace di raccogliere le sfide che gli orizzonti etici e politici del “mondo globale”
pongono alle persone, alle collettività e alle istituzioni.

Gianluca Bocchi è professore ordinario di Filosofia della scienza presso
l’Università di Bergamo.
Mauro Ceruti è professore ordinario di Filosofia della scienza presso l’Università di
Bergamo e Senatore della Repubblica.
Insieme hanno pubblicato numerosi volumi tra cui: La sfida della complessità
(Feltrinelli, 1985 e Bruno Mondadori, 2007); Educazione e globalizzazione (Raffaello
Cortina, 2004); Le radici prime dell’Europa. Gli intrecci genetici, linguistici, storici
(Bruno Mondadori, 2001); Solidarietà o barbarie. L’Europa delle diversità contro la
pulizia etnica (Raffaello Cortina, 1994); Origini di storie (Feltrinelli, 1993).◆
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