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Dovrebbe essere un tempo di risposte quello stiamo attendendo; risposte urgenti dovute alla scuola e dovute alle donne e agli uomini che nella scuola lavorano.
Tempo in cui misurare la credibilità della politica e del governo, tempo in cui verificare la responsabilità e l’impegno di tutta la società per questa sua fabbrica di
futuro. Dunque tempo di rinnovo contrattuale, tempo di forti investimenti di sistema, tempo di riforme sensate. Le aspettiamo tutte, queste tre cose, e nell’ordine
che abbiamo indicato.

Il contratto, il suo rinnovo, è per noi il punto d’avvio di quella interlocuzione sulla
scuola che molti sembrano chiedere, ma che pochi sembrano poi disposti a
sostenere in termini seri. La controprova di questo deficit di coerenza e di questa
schizofrenia fra il promettere e il mantenere e fra il chiedere e il dare che sembrano affliggere tanti nostri più o meno illustri interlocutori, la possiamo cogliere proprio sulla questione del nostro contratto. Avere e rinnovare un contratto di lavoro
dovrebbe essere cosa scontata e tranquilla. Per come cambia la società e per
come cambia il costo della vita, è solo attraverso l’adeguamento e la revisione
puntuale del contratto che possiamo mantenerci in condizioni di dignità e pensare di vedere riconosciuto il nostro impegno e il nostro ruolo sociale.
Dopo sedici mesi di vergognoso ritardo e di sordità del governo, sembrava giunto il momento di poter chiudere la partita. L’accordo di Palazzo Chigi del sei aprile assicurava finalmente le risorse necessarie per questo. Sono però bastati cinque giorni per aver chiara l’inaffidabilità del nostro interlocutore e così le condizioni per procedere cadevano. Di qui la nostra dura reazione e un impegno di mobilitazione e di lotta che si potrà ritirare solo a contratto firmato.
Ugualmente stupefacenti e preoccupanti sono anche state le prese di posizione e
i commenti che a quel primo accordo venivano avanzate da Confindustria e da
opinionisti vari. Che Confindustria abbia come fumo negli occhi tutto quanto
riguarda la spesa pubblica non
fa meraviglia; sembra che questi signori pensino allo Stato
solo quando c’è da chiedere
provvidenze per loro imprese o
cercare vie di esenzione e di
elusione fiscale. Strano tuttavia
e incongruente che esigano
dallo Stato una scuola di maggior qualità (anche se, tutto
sommato, una qualità solo a
misura dei loro interessi produttivi) senza ricordare -ma ce lo
ricordano invece per i loro prodotti- che la qualità costa. E la
prima voce da considerare per
fare qualità è non mortificare
ma dare riconoscimento e valo-
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re alle risorse umane. L’incongruenza e la capziosità delle attuali recriminazioni per il nostro
contratto sono ancor più incomprensibili se si
ricorda che proprio dalla Confindustria, in molte
occasioni di confronto, è venuto il riconoscimento che lo stipendio degli insegnanti, in Italia,
è basso e inadeguato. Siamo allora di fronte,
più che a un problema di coerenza, ad un caso
di dissociazione mentale. Urge un intervento di
autoricomposizione.
Allineati con Confindustria, e come suoi ossequiosi dipendenti, sono poi scesi in campo i
soliti editorialisti di complemento. Sarebbe
patetica, se non ci offendesse, questa fila di
intellettuali che, aspiranti Mosè, scendono dal
monte –quello della loro presunzione- con le
tavole in mano, convinti che quattro facili ricette, pensate al chiuso dalla vita di tutti, possano
salvare e migliorare il mondo. Con sessanta
righe di giornale sviluppano teorie e analisi sulla
fanullagine e sulla inefficienza che starebbe tutto intorno al loro prezioso (nel
senso di ben pagato) pensare. Partendo dai casi marginali e sporadici di quel
pugno di “furbi” e incapaci che possono esserci in ogni grande gruppo professionale, lanciano sassi e fango su una categoria di un milione di persone. Gioco facile ma ingiusto che non conosce o dimentica la fatica che costa entrare oggi nelle
aule che questa società ci consegna. Gioco pericoloso perché continua, con gratuite denigrazioni, a mettere sotto accusa, per ogni problema giovanile, sempre e
solo la scuola; ma così si svilisce quella funzione educativa che tanti insegnanti e
operatori svolgono ancora con disperata ostinazione e mantenuta passione.

C

ONTRO
ANTO

Un Paese di orfani
Pierino non impara niente e
la colpa è della scuola,
Roberto fa il bullo e la colpa è
della scuola, Giovanni è
grasso e la colpa è della
scuola, Andrea è svogliato e
la colpa e della scuola,
Marco fa il vandalo e la colpa
è della scuola, Franco è
depresso e la colpa è della
scuola, Mario fa il pazzo in
motorino e la colpa è della
scuola. L’Italia è un paese di
orfani.

Spectator
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Investire sulla scuola vuol dire anche cominciare a parlarne con rispetto, discernimento e riconoscenza. Continuiamo invece a vedere una società disattenta alla
scuola e ai problemi veri che l’attraversano. Più volte, anche con questo governo,
abbiamo ascoltato alti proclami e promesse di Piani di sviluppo e di investimento
sul sistema dell’istruzione e della formazione. Parole senza fatti, dichiarazioni
senza impegni. E intanto i problemi crescono e anche i memorandum che si
vogliono proporre cercano soluzioni tutte e solo a carico di chi il carico lo porta già
tutto. Siamo stanchi di sentir parlare di scuola solo per le immagini passate dai
telefonini a internet e stanchi dei sospetti e dei giudizi che la indicano come l’ambiente patogeno di tutto questo mentre è tutta la società che riversa sulla scuola
le sue maleducazioni conclamate e la sua grossolana anticultura. Al disagio giovanile la scuola risponde con le risorse che ha, che sono quasi solo le risorse di
intelligenza e di cuore dei suoi operatori.
Alle riforme, quelle vere, quelle serie, noi ci crediamo e siamo pronti a sostenerle.
Dovrebbe stupire vedere come ci sia, nella gente di scuola, ancora attesa e partecipazione e speranza e voglia di affrontare le sfide. Queste aspettative e questi
atteggiamenti non vanno di nuovo delusi. La prima condizione è quella di non
denigrare e umiliare la scuola che c’è; la seconda è quella di investire su questo
delicato settore tutte le risorse necessarie; quelle risorse economiche che da troppo tempo aspettiamo e quelle risorse morali e intellettuali che ancora, e anche grazie alla scuola, questo Paese ha. ◆

25 aprile: memoria
e nuove responsabilità
Franco Marini*

L

La celebrazione degli anniversari, anche di quelli più significativi come la Liberazione, è sempre esposta all’insidia della
retorica e della liturgia. Ricordare un fatto o un momento di
storia da cui derivano conseguenze ancora valide, è invece
l’atto più alto e serio che una comunità consapevole della propria fondazione può compiere. Riguarda tutti i cittadini, riguarda la scuola e gli educatori, riguarda le famiglie, riguarda ciascun di noi con il suo personale carico di aspettative e di
nostalgie, di rimpianti e di promesse. La liberazione d’Italia, la
fine della guerra, la nascita della Repubblica e soprattutto
l‘approvazione unitaria della Costituzione repubblicana, sono le nostre fondamenta etiche, il nostro viatico per il cammino non sempre agevole che
abbiamo davanti.
Dunque, non una celebrazione di ciò che è stato, ma una riflessione permanente su ciò che, da quell’essere stato, scaturisce e sulle potenzialità inesplorate che esso reca con sé.
Con queste premesse il 25 aprile bisogna anzitutto ricordare, e aiutare a
ricordare. Ricordare i lutti, la desolazione, lo scontro, le valli del disastro e
dell’indifferenza morale che abbiamo attraversato e di cui restano tracce nelle
commoventi testimonianze di una generazione che si sacrificò, insieme agli
Alleati, non solo per riportare la democrazia,
ma per fondarne le condizioni di una più
avanzata e aperta per lo sviluppo sociale e
civile del Paese nostro.
Un Paese insanguinato dalla guerra, dalla
ripulsa per le diversità razziali, dallo scontro
fraterno di cui oggi, con la ricerca più rigorosa e obiettiva, abbiamo una percezione
più netta.
Insieme al necessario ricordo è giusto
domandarsi che cosa ci propone la ricorrenza del 25 aprile? Cosa propone ai più
giovani e a tutte le generazioni che non
hanno avuto l’esperienza vissuta di quel
tempo?
La liberazione dagli oppressori, la lotta antifascista e la riconquista della libertà sono al
primo punto. Ma una lettura più intensa e
consapevole è necessaria per non restare
impigliati nella retorica parziale.
Liberazione e libertà significano, infatti, di
più di ciò che avvenne in quel momento.
Liberazione e libertà sono un cammino che,
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Governo e OO.SS.
firmano i protocolli
per il rinnovo del CCNL

L
allora, è solo iniziato. Un percorso di liberazione progressiva dai pregiudizi e
dalle ristrettezze sociali e culturali che avevano accompagnato il Paese nel
primo novecento e lo avevano fatto cadere nelle braccia del fascismo.
Una liberazione dai bisogni primari, una emancipazione sociale aperta a tutti,
senza limiti di classe, di genere e di razza.
Il patto costituzionale unitario nacque proprio su questa idea forte e aperta di
libertà, di diritti per tutti e di garanzia della Repubblica, non solo come forma
di queste libertà, ma anche come soggetto responsabile della effettiva liberazione di tutti i cittadini.
La liberazione di tutti è, dunque, la premessa della riconciliazione, la sua condizione elementare.
Riconciliazione non solo tra vincitori e vinti, ma anche tra classi e gruppi
sociali diversi, tra generazioni, tra generi, tra culture, razze e religioni diverse.
Una riconciliazione profonda nella vita culturale, civile e politica, dopo lunghi
decenni di “guerra fredda”, di steccati e di muri ideologici.
Una riconciliazione come consapevolezza di ciascuno del riconoscimento
chiaro e intangibile dei diritti, della libertà e della responsabilità di tutti nella
vita repubblicana.

La sottoscrizione a Palazzo Chigi il 6 aprile scorso degli accordi per il rinnovo dei contratti (un protocollo per tutto il P.I. ed uno aggiuntivo, specifico per
la scuola) rappresenta una tappa significativa del percorso di mobilitazione
attivato dalla CISL Scuola e dall’intero sindacalismo confederale della scuola
a sostegno del sacrosanto diritto del personale a avere rinnovato il proprio
contratto di lavoro, dopo un vergognoso ritardo di 15 mesi e un iniziale mortificante stanziamento di risorse operato dalla legge finanziaria.
Una mobilitazione avviata per contestare e contrastare i contenuti di una
legge finanziaria che, nella prima versione, conteneva provvedimenti che
avrebbero messo in ginocchio la scuola e che prevedeva risorse del tutto
insufficienti per il rinnovo del primo biennio economico per il 2006-2007.
L’esito di questa mobilitazione ha avuto come primo effetto il riconoscimento da
parte del Governo nel novembre scorso della fondatezza delle rivendicazioni avanzate dalla categoria e quindi della necessità di reperire ulteriori risorse indispensabili per affrontare il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.
Per il personale della scuola in maniera specifica la CISL Scuola, insieme a
CGIL e UIL, rivendicava altresì la restituzione delle cosiddette economie di
sistema da destinare contrattualmente al riconoscimento e alla valorizzazione
professionale del personale.
L’ostinata resistenza da parte del Ministero dell’Economia alla certificazione

Una riconciliazione che, oggi, è anche la condizione forte per la crescita della
nostra democrazia, con un bipolarismo non ideologico o prevaricatore, ma
capace di conferire più efficacia alla vita democratica e di arricchirla di
responsabilità e di forza.
La vita democratica, infatti, non è solo un principio giuridico ma è, di più, l’impegno di ognuno nel viverla, nel rafforzarla, nel custodirla, attraverso le associazioni e i partiti che concorrono ad animarla.
Liberazione, riconciliazione e democrazia matura sono, dunque, questi i valori nei quali riconoscerci e i punti di impegno da rinnovare in una ricorrenza che
dobbiamo vivere con senso profondo del grande cammino percorso e di
quello, ancora più grande, da compiere in un mondo sempre più aperto, dove
anche altri popoli lottano per conquistare la loro liberazione, la loro riconciliazione e la loro democrazia. ◆
* Presidente del Senato della Repubblica
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di queste ulteriori risorse ha reso necessario la proclamazione unitaria dello
sciopero generale e la richiesta di trasferire il confronto sulla vertenza al più
alto livello politico, cioè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo un confronto aspro e serrato, più volte ai limiti della rottura, si sono
create le condizioni per la sottoscrizione di un accordo che avvia concretamente le procedure con l’emanazione degli Atti di Indirizzo all’ARAN necessari all’apertura del negoziato per il rinnovo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.
Come CISL Scuola valutiamo positivamente i contenuti dell’accordo perché
sono state sostanzialmente accolte le nostre richieste di ulteriori risorse
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aggiuntive e perché sono state riconosciute e certificate alla scuola quelle
ulteriormente derivanti dalle proprie specifiche economie di sistema.
In ogni fase del confronto abbiamo tenacemente sostenuto il valore del rinnovo contrattuale non solo come diritto, ma anche come occasione da parte
delle controparti istituzionali di testimoniare una doverosa attenzione nei confronti della scuola e del suo personale che affronta con impegno e professionalità un lavoro quotidiano di valore, smentendo le facili ed equivoche generalizzazioni alimentate da fatti di cronaca tanto deprecabili quanto isolati.
Alla nostra valutazione positiva ha concorso, altresì, l’impegno del Governo a
procedere all’assunzione di 60.000 precari docenti ed ATA per l’a.s. 2007-
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Il decreto sulle
“liberalizzazioni” cambia
il volto dell’istruzione
secondaria superiore
Osservazioni e valutazioni di CISL e CISL Scuola

C

Con l’approvazione da parte del Senato avvenuta il 30 marzo scorso, si conclude
la fase di conversione del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (cd. Bersani bis).
Si apprestano quindi ad entrare in vigore le norme contenute nell’articolo 13 che
modificano in modo significativo il sistema dell’istruzione secondaria superiore per
come era stato strutturato dal decreto legislativo n. 226 del 2005 (“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo…”), emanato ai
sensi della legge delega di riforma n. 53/2003 dell’allora Ministro Moratti.
La CISL e la CISL Scuola hanno espresso fin dall’inizio riserve e perplessità a fronte della scelta del Governo di inserire materie così delicate e complesse nel corpus di un provvedimento nato essenzialmente con altri presupposti e per altre finalità, affrontato, e non solo per l’apposizione della fiducia in entrambi i rami del
Parlamento, prescindendo da una piena ed intesa fase di concertazione sociale ed
interistituzionale.
È chiaro quindi che il progetto di cambiamento affidato al decreto-legge, sul cui
impianto generale insistono molti elementi validi per aprire una discussione di merito, soffre di un difetto di impostazione che andrà corretto nel successivo percorso
di confronto con le Regioni e le parti sociali, senza il cui coinvolgimento i condivisi propositi di creare più efficaci sinergie tra scuola e territorio, con i suoi sistemi
economici, culturali e del lavoro, rischiano di restare solo sulla carta.

2008 che avvia – come da noi sempre fortemente rivendicato – il processo di stabilizzazione del personale, indispensabile per assicurare il contestuale obiettivo di continuità e qualità dell’azione educativa e di riconoscimento dei
diritti maturati dal personale precario.
Nel frattempo, nei primi giorni di aprile, come sindacati
scuola confederali abbiamo unitariamente approvato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL 2006-2009 che
in questi giorni viene sottoposta alla valutazione della categoria attraverso una massiccia e capillare, consultazione
che vedrà coinvolto tutto il personale.
Non lo consideriamo un momento rituale, ma l’attivazione di
un percorso di reale coinvolgimento e partecipazione della
categoria per la definizione delle scelte che incideranno sia
sulle modalità di organizzazione del lavoro che nell’esercizio
delle prestazioni professionali in una scuola sempre più
investita da innovazioni e cambiamenti. ◆
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Anche questa ultima esperienza conferma l’esigenza, posta da
tempo dalla CISL e dalla CISL Scuola, di realizzare un nuovo
“patto sociale” per la scuola e la formazione. Un patto fondato
sulla concertazione e il dialogo interistituzionale che non sono il
fine in se stessi ma il mezzo indispensabile per individuare e condividere scenari, priorità, obiettivi funzionali all’assunzione concreta della formazione, nelle strategie di rilancio del Paese, quale
strumento privilegiato per la costruzione di cittadinanza civile e di
progresso.

Tutti i testi
legislativi citati
sono nel sito
internet
www.cislscuola.it
>Scuola statale
>Argomenti
>Riforma Sistema
Scolastico

Provvedimenti nel segno della discontinuità
Sul piano del merito, come anticipato, l’impianto generale dell’articolo 13 contiene elementi di significativa discontinuità rispetto al
quadro delineato dalla riforma del 2003. Il cambiamento che si
profila, è destinato, a regime, ad incidere profondamente sulle
caratteristiche e l’identità del sistema educativo nazionale, con
riflessi non marginali anche sul percorso di attuazione del Titolo V
della Costituzione in materia. Per questo, ne vanno attentamente
valutate luci ed ombre.
Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, come si ricorderà, erano
sottoposti nel contesto della riforma, ad una forte modifica: trasformati di fatto in licei economici e licei tecnologici, articolati in indirizzi.
L’art. 13 del decreto, invece, ripristina l’assetto precedentemente previsto dal T.U.
approvato con il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ricolloca gli istituti tecnici e gli istituti professionali, assunti nella loro originaria struttura ordinamentale, all’interno del
sistema dell’istruzione secondaria superiore al fianco dei licei. Va comunque sottolineata, con riferimento alla sola istruzione professionale statale, la norma già
contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 605, lettera f) che prevede la riduzione delle ore di attività per gli studenti da 40 a 34 ore. Intervento che
a nostro giudizio non può comunque indebolire un’organizzazione didattica che
deve misurarsi efficacemente con l’obiettivo di lotta all’insuccesso scolastico.
Dal testo del decreto 226 vengono quindi soppressi tutti i riferimenti al “liceo economico” e al “liceo tecnologico”.
Viene conseguentemente riformulato anche il primo comma dell’articolo 1 del decreto citato, sia per esplicitare la nuova composizione del sistema dell’istruzione secondaria superiore, comprendente, oltre i licei, l’istruzione tecnico-professionale, sia per collocare all’interno del secondo ciclo la figura dell’obbligo di istruzione,
innalzato al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria
superiore1.
Gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono quindi riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente
al conseguimento di un diploma. Essi attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, enti locali, le università, la formazione professionale e gli enti di ricerca (art. 1 bis).

Con uno o più regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2008, saranno previsti:
• la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo, con conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocinio;
• la scansione temporale dei percorsi e i risultati di apprendimento;
• il monte ore annuale delle lezioni (in coerenza con quanto già disposto dalla
Legge Finanziaria);
• l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
L’innovazione ordinamentale decorrerà dall’anno scolastico 2009/2010.
I nodi da sciogliere
La CISL e la CISL Scuola hanno da sempre evidenziato l’esigenza di non disperdere il patrimonio dell’istruzione tecnica e professionale, che la proposta di “licealizzazione” avanzata nel d.lgs 226 certamente avrebbe prodotto.
Quello sull’identità e il valore specifico di queste aree di studi e soprattutto sull’incardinamento istituzionale degli istituti tecnici e professionali tra Stato e Regioni è
un dibattito complesso e ancora aperto.
L’indiscutibile necessità di un rilancio dell’istruzione tecnica e professionale, nella
sua dimensione educativa e di professionalizzazione, va però collocata in una
visione strategica più ampia, riferita cioè all’insieme dell’offerta del sistema di istruzione e formazione, andando oltre le nominalistiche ripartizioni di competenza su
singoli pezzi di quel sistema, tra le istituzioni.
Ogni intervento di modifica e di riordino che non affrontasse contestualmente i
nodi dell’organicità, accessibilità, equità dell’offerta rispetto alla domanda e rispetto agli esiti, anche in funzione di una più effettiva lotta alla dispersione ed all’insuccesso scolastico, rischierebbe di produrre risultati parziali. Infatti è ormai evidente che le chiavi di lettura dell’efficacia, della qualità, dell’inclusività del sistema
consistono nella chiarezza dell’identità dei percorsi, nella comparabilità/equivalen-

Articolo 1 - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (Nuova formulazione)
Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

1
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za formativa degli esiti, nella validità e spendibilità dei risultati - crediti, titoli e qualifiche - a livello nazionale e comunitario.
Per questo, pur condividendo la necessità di operare una seria riorganizzazione di
queste aree di studi, riteniamo che vada fatta chiarezza sulla loro nuova identità e
“natura”.
Questo in particolare per gli istituti professionali, la cui originaria caratteristica
distintiva - la possibilità cioè di rilasciare al termine del triennio qualifiche e diplomi
professionali spendibili nel mercato del lavoro - sembrerebbe superata dalla previsione di una sola terminalità quinquennale, “istituzionalmente” finalizzata al diploma di istruzione secondaria superiore.
Le ricadute del riordino sul sistema dell’istruzione
e della formazione professionale
Lo stop al progetto, peraltro mai avviato, della licealizzazione dei tecnici e dei professionali era un atto necessario, in nome della tradizione formativa di istituti che
hanno prodotto per il paese intelligenze, competenze, professionalità indispensabili alla crescita del sistema economico e produttivo locale.
La scelta di riordino operata dall’articolo 13, però, non sarà priva di effetti per l’altra “componente” dell’offerta educativa per come è stata disegnata dalla legge
delega 53, esplicitata dal d.lgs. 226 e riconfermata nella sua articolazione “binaria”
proprio dallo stesso decreto 7: “il sistema dell’istruzione e della formazione professionale”, finalizzato – evidentemente – al conseguimento di qualifiche e titoli
spendibili sul mercato del lavoro, nazionale e comunitario.
Un’area questa, termine maggiormente
appropriato anche alla luce dei più
recenti sviluppi (l’innalzamento dell’obbligo e relative misure attuative), che
oggi coincide essenzialmente con le
sperimentazioni dei percorsi triennali
avviati nel 2003 arricchiti, in alcune
esperienze regionali, con il 4° anno di
diploma e realizzati secondo una pluralità di modelli formativi e di valenza istituzionale, che gli attuali standard di riferimento – tardivamente assunti – non
riescono ancora a ricondurre in una
logica nazionale. Ma che comunque, ad
oggi, sono stati frequentati da 80mila
ragazzi circa, con esiti (occupazionali e
formativi) da monitorare sistematicamente e più a fondo ma certamente
non trascurabili.
Se quella dei triennali si confermasse come l’unica offerta formativa disponibile nel
contesto dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale,
erogata con le stesse modalità, sempre più indebolite anche nell’aspetto del finanziamento, è più che evidente che ci troveremmo di fronte ad uno squilibrio che
metterebbe seriamente in discussione il progetto di un sistema educativo nazionale, unitario, internamente articolato in percorsi di pari dignità.
Di fronte a quella vera e propria sfida, posta come cardine della riforma del 2003, la
CISL e la CISL Scuola non hanno mai opposto pregiudiziali ideologiche: l’articola-
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zione e il pluralismo dell’offerta formativa
sono un valore quando a tutti i percorsi,
in particolare quelli finalizzati ad un titolo
o qualifica professionale, viene assegnata e riconosciuta una chiara identità e una
pari dignità culturale.
Ma proprio su questo terreno ha fallito
quella riforma: per non aver compreso
che il valore professionalizzante della
qualifica triennale (che per l’Europa è il
traguardo minimo indispensabile per il
successo formativo) è rafforzato proprio
dalla solidità e “incrementabilità” delle
sue basi culturali; per non aver compreso l’urgenza di riscrivere regole e standard selettivi e trasparenti per il mondo
della formazione professionale.
Sebbene si comprenda, quindi, la
volontà dell’Amministrazione di ridefinire
i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per l’istruzione e la formazione professionale definiti dal d.lgs. 226, non appaiono purtroppo chiari la direzione e i contenuti di questo cambiamento. Dalla lettura dell’art. 13, infatti, si può solo desumere
che quei LEP non sono il parametro legislativo di riferimento ai fini dell’accreditamento delle strutture di Istruzione e Formazione Professionale.
Resta però il fatto che se altri e diversi saranno i LEP richiesti, è indispensabile
assicurare a questo percorso che, lo ricordiamo, è l’altro sistema del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione una pari dignità più volte
dalla la CISL e la CISL Scuola evocata e con maggiore energia dovrà essere perseguita oggi, se non si vuole dare all’istruzione e formazione professionale una
connotazione residuale e di addestramento.
La definizione, istituzionalmente concertata, delle linee guida finalizzate agli “organici raccordi” tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale potrebbe rappresentare una opportunità per giungere, con il contributo delle parti sociali, a “intese alte” in nome dell’interesse generale del Paese, su politiche e strumenti per garantire il diritto all’apprendimento
lungo l’arco della vita al maggior numero di lavoratori e cittadini, giovani e adulti,
come condizione privilegiata della loro partecipazione attiva allo sviluppo e alla
coesione.
La concertazione economico sociale ha dimostrato di fornire contributi costruttivi
al consolidamento del sistema di formazione iniziale, superiore e continua. Oggi è
in discussione, finalmente a livello nazionale, in un tavolo unico, il tema delle qualifiche professionali, degli standard e dei dispositivi di certificazione.
Da questo tavolo, se mantenuto nella sua unitarietà, potranno derivare importanti
e concreti risultati che consentiranno, in linea con l’Europa, di creare quel fondamentale linguaggio comune tra i sistemi educativi, formativi e del lavoro a vantaggio dei giovani e dei lavoratori.
I poli tecnico-professionali
Il decreto-legge prevede la possibilità di costituire in ambito provinciale e sub provinciale, “Poli tecnico-professionali” di natura consortile, tra gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi
dell’art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le strutture ope-
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ranti nel sistema IFTS, denominate “istituti tecnici superiori” nel quadro della
riorganizzazione di cui al comma 631,
art. 1 della legge finanziaria. Questo al
fine di “promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica e di sostenere le
misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese”. Ovvero,
secondo quanto illustrato dal relatore
del provvedimento alla commissione
Industria del Senato, nei Poli “vengono
sviluppati i corsi, promossi anche su iniziativa delle regioni, per le qualifiche, gli istituti di formazione superiore, nei quali
potranno essere veicolate le conoscenze tecniche e scientifiche a impatto immediato con il mondo del lavoro”.
La costituzione dei Poli tecnico-professionali avviene sulla base della programmazione dell’offerta formativa delle Regioni, che concorrono alla loro realizzazione “in
relazione alla partecipazione” delle strutture formative di loro competenza (quindi,
anche accreditate). Lo stesso progetto dei Poli, che pure potrebbero rappresentare una importante risorsa formativa, culturale, di innovazione per lo sviluppo del
territorio, non può restare ai margini di un disegno normativo che voglia sostenere strategicamente lo sviluppo del sistema con più incisività e efficienza.
Il legame tra le diverse strutture afferenti ai Poli può trovare un minimo denominatore nel comune riconoscimento della forza e del valore educativo, culturale, produttivo, tecnologico, economico di una azione formativa aggregata, complessa,
posta in relazione dinamica con il territorio di riferimento – grazie al valore aggiunto della programmazione negoziata territoriale – di cui interpreta fabbisogni professionali e di sviluppo.
Se i Poli hanno quindi delle reali potenzialità, sulla cui rilevanza convergono esperti e studiosi, queste interessano principalmente la qualità del processo formativo
in termini di arricchimento dell’offerta formativa, di costruzione di raccordi organici e stabili tra i sistemi e tra questi e il sistema sociale, produttivo ed economico
locale.
In ogni caso si tratta di materia estremamente sensibile, su cui da anni si è consolidata una importante pratica negoziale e di concertazione con le parti sociali e
le Regioni, che non può essere marginalizzata ma che, anzi, va assunta esplicitamente in chiave strategica e di accompagnamento alla istituzione dei Poli.
La questione delle risorse
Una riflessione merita, in conclusione, la questione delle risorse. Pur essendo collocate in un provvedimento di carattere economico, le disposizioni in materia di
istruzione, e più in particolare quelle riferite alle innovazioni ordinamentali e organizzative per l’istruzione tecnica e professionale, sono prive, purtroppo, di una
specifica dotazione di risorse. Quella delineata è una operazione ingente, che
tocca elementi cruciali del sistema, con non poche ricadute anche sul personale.
Avrebbe perciò richiesto investimenti adeguati, nel contesto più generale di una
seria riflessione sulla insufficiente dotazione di risorse per la scuola. Si ripropone,
invece, il vincolo rigido e restrittivo che vuole l’attuazione delle norme a carico delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Certamente non un buon viatico per il processo di cambiamento e per la conseguibilità degli obiettivi. ◆

“Per un progetto di vita
e il diritto alla cittadinanza
delle persone con disabilità”

volare si può

Rosa Mongillo

3

31 agosto 1977: il Parlamento italiano approva la legge 517 che avvia l’integrazione scolastica degli alunni con handicap.
30 marzo 2007: all’ONU viene firmata la Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità.
È questo il quadro di riferimento che CISL e CISL Scuola hanno assunto nell’organizzare per i prossimi 7 e 8 maggio a Roma (Auditorium di Via Rieti) il Convegno
Nazionale “Per un progetto di vita e il diritto alla cittadinanza delle persone con disabilità – dalla legge 517/77 alla Convenzione ONU del 30 marzo 2007”.
Un’occasione per verificare l’applicabilità della legge 517/77 sull’integrazione
scolastica, trent’anni dopo; l’effettivo processo di inserimento nel mondo del
lavoro dei soggetti con disabilità; quali politiche per un welfare a favore delle
famiglie in difficoltà.
Un’occasione per proporre modalità diverse per la professionalità dei docenti di sostegno e dell’organizzazione del lavoro; formazione continua per tutti i
docenti sulle problematiche connesse alle disabilità; un percorso fattibile per
l’alternanza scuola-lavoro; misure di sostegno alle famiglie in difficoltà.

***
Trenta anni dopo - Un punto fermo da cui ripartire: la Convenzione ONU
Lo scorso 30 marzo a New York è stata firmata la Convenzione Internazionale
sui diritti delle persone con disabilità.
Per l’Italia era presente il Ministro della Solidarietà sociale on.Paolo Ferrero.
Una tappa significativa non soltanto, a nostro avviso, per le persone con disabilità ma per ciascuno di noi in quanto comunità umana e civile come ha infatti dichiarato lo stesso Ministro nel suo intervento: “La Convenzione Internazionale riguarda ogni Paese del mondo, ogni comunità, ogni scuola, ogni famiglia, ogni individuo, indipendentemente dalla
propria condizione fisica o mentale: con l’entrata in vigore di
questo strumento, che ci auguriamo avvenga al più presto, si
riaffermano i diritti inalienabili di
cui ciascun individuo gode in
quanto tale, poiché tali diritti - in
ogni ambito - sono inerenti
all’essere umano”.
È questa, la firma della
Convenzione, una significativa
coincidenza; infatti esattamente trenta anni fa, nel 1977, il
Parlamento italiano approvava
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la legge 517 sull’integrazione scolastica delle persone con handicap.
Una legge di grande impegno sociale e di altissima civiltà che formalizzava
legislativamente “il documento Falcucci” e avviava una decisiva fase di integrazione degli alunni portatori di handicap da una parte e di qualificazione del
personale docente dall’altra.

Alunni in situazione di handicap
nelle scuole pubbliche statali

Nella Premessa di quel documento vi è
l’asse portante di tutto il provvedimento e
che è quanto mai attuale oggi. “I soggetti
con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In
essi infatti esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate
dagli schemi e dalle richieste della cultura
corrente e del costume sociale.” Il protagonismo delle persone con disabilità viene
affermato dalle molte associazioni che in
questi ultimi anni si sono costituite per
dare voce ai loro diritti e che si racchiude
nella esplicita dichiarazione “nulla su di

numero alunni

172.114

112.041

113.289

1989/90

1997/98

2006/07

anni scolastici

noi, senza di noi”.
Una legge allora all’avanguardia e che continua ad esserlo oggi; infatti nella
maggioranza dei Paesi Europei non vi è inserimento di alunni con disabilità
nelle classi, ma continuano ad esservi scuole speciali e/o differenziate.
Dopo di allora molto è stato fatto per concretizzare una piena integrazione,
basti pensare, tra l’altro, alle innovazioni contenute nella legge n. 104 del 5
febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che indica all’articolo 12, comma 3 come
obiettivi dell’integrazione scolastica la crescita negli apprendimenti, nella
comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
Segni di arretramento
Ma sono sufficienti delle buone leggi per consentire l’effettiva pratica dei diritti?
In questi ultimi anni dobbiamo registrare, purtroppo, nel nostro Paese un forte
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calo di attenzione alle tematiche della disabilità, quasi un arretramento.
Il nostro sistema scolastico dopo una forte spinta propulsiva caratterizzata da
progettazione, ricerca, formazione del personale vive, oggi, innumerevoli difficoltà.
Tagli drastici degli investimenti, carenza di personale specializzato, precarietà degli stessi docenti di sostegno, mancanza di un piano nazionale di formazione sono solo alcuni degli aspetti deleteri e spinosi. Infatti mentre il
numero degli alunni in situazione di handicap è notevolmente aumentato
(siamo passati da 112.041 alunni dell’anno scolastico 1989/90 a 172.114
alunni dell’anno scolastico 2006/07) gli insegnanti di sostegno in organico di
diritto passavano da 35.087 del 1997/98 a 48.667 del 2006/07. Per far fronte alle richieste e alle necessità sono stati incrementati in modo esponenziale i posti in deroga in organico di fatto, infatti a fronte dei 48.667 posti in organico di diritto, quasi la metà - 37.780 - sono posti in deroga, posti cioè che
si costituiscono sull’emergenza, e per la sola durata di un anno scolastico,
causando discontinuità e provvisorietà dei docenti con gravi ricadute sui pro-
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cessi relazionali e di apprendimento degli
allievi con disabilità.
Del resto, finito il tempo delle importanti
leggi-quadro sull’integrazione si procede
a colpi di finanziaria. Sono già tre, infatti
le leggi finanziarie che entrano nel merito
dell’integrazione scolastica e certamente
non in modo positivo; il ricorso ad una
legge finanziaria per disciplinare aspetti
così cruciali è il segno chiaro ed inequivocabile di un approccio diverso ai temi
dell’inclusione, vista certamente non
come una risorsa o come un’opportunità, ma al contrario come spesa e quindi
da ridimensionare.
È cambiato dunque il clima politico e
sociale? Sembrerebbe di sì!
Il Convegno del 7-8 maggio
Si avverte, dunque, la necessità di verificare, analizzare e rilanciare ed è questo il percorso che come Cisl Scuola stiamo praticando.
La ricorrenza dei trenta anni dalla 517 è un’occasione importante per questa
verifica e per confrontarsi con i soggetti istituzionali ma anche per rilanciare
nuove politiche non più di inserimento-integrazione bensì di inclusione e di
valorizzazione delle differenze.
Un convegno, quello della Cisl e della Cisl Scuola che ci avviamo a svolgere
il 7 e l’8 maggio 2007 a Roma, che non vuole essere una celebrazione di ciò
che è stato ma un’importante occasione per riproporre e riaffermare politiche
e percorsi.
Accanto alle problematiche scolastiche affronteremo quelle dell’inserimento
lavorativo e quelle più ampie e sicuramente più complesse di un welfare
sociale dove il sostegno e la cura alle famiglie con persone con disabilità deve
tornare ad essere il valore in più della nostra società civile.
L’attuale scenario sociale e culturale del nostro Paese, e non solo, non è, ultimamente, tra i più gratificanti; i recenti fatti di cronaca rimbalzati dalla stampa alla televisione, sicuramente vanno in una direzione opposta al rispetto
della dignità propria e altrui.
Bullismo, violenza gratuita, esibizionismo e culto dell’apparire sono un cocktail micidiale che fa affondare aspetti valoriali ed etici.
Ma il vero pericolo non sono questi gesti, ma l’indifferenza con la quale si
accolgono, il volgere lo sguardo da un’altra parte, l’accettare con remissività
questa deriva senza chiedersi il perché e senza farsene carico.
Per questo è importante parlare, approfondire, confrontarsi, tessere un dialogo sociale, affrontando temi forti e che appartengono a tutti, come l’infanzia,
la disabilità, le discriminazioni.
In questo contesto la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è una preziosa guida alla scoperta dell’altro perchè la mia dignità passa
attraverso la sua, il mio valore è nel riconoscere il suo, il mio insuccesso è nel
non garantire all’altro la partecipazione nella sfera civile, politica, economica,
sociale e culturale,con pari opportunità e pari dignità.
Un cammino impervio sicuramente, ma questo nostro Paese ha dimostrato
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Indicazioni nazionali:
lavori in progress

I

Il Ministro Fioroni ha da tempo avviato il lavoro di revisione delle “Indicazioni
Nazionali” per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo.
Un’apposita Commissione ha condotto un primo tempo di analisi e ricerche che
sono state tradotte in un documento di base intitolato “Cultura, educazione,
scuola”.
Su questo documento e sul documento “Il curricolo nella Scuola dell’Autonomia” a
metà aprile le OO.SS. sono state appositamente audite dalla Commissione, che, in
apertura, ha delineato un percorso operativo in due fasi: in tempi brevi sarà presentato alle Commissioni parlamentari competenti, infatti, un primo testo che le scuole
utilizzeranno successivamente in modo provvisorio durante il prossimo anno scolastico 2007/08 – una seconda fase vedrà le scuole protagoniste in quanto saranno
chiamate ad avviare percorsi di sperimentazione e ricerca propedeutici al testo definitivo, da applicare nell’anno scolastico successivo (2008/09).
Di seguito, le valutazioni del Segretario Generale Francesco Scrima sul documento
“Cultura, educazione e scuola” e la memoria consegnata e presentata dalla
Segreteria Nazionale CISL Scuola durante l’audizione del 12 aprile scorso.

Un primo passo verso
le nuove Indicazioni Nazionali
Dichiarazioni del Segretario Generale CISL Scuola Francesco Scrima
Con la presentazione del documento “Cultura, Scuola, Persona” - nell’apposito
Convegno tenutosi ieri a Roma - il Ministro Fioroni ha dato il primo segnale del percorso che dovrà portare alle nuove
“Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”.
Che la cosa fosse necessaria e attesa è
inutile dirlo.
Sono evidenti, infatti, gli effetti di confusione, incertezza e fastidio, nella scuola e nella
categoria, prodotti dalle “Indicazioni” della
riforma Moratti, che hanno inutilmente
appesantito e disorientato il lavoro di tutti.
La pletorica e inservibile mole di parole, precetti e obblighi di cui quelle “Indicazioni”
erano farcite non solo smentiva e annullava
il principio costituzionale dell’autonomia
scolastica, ma imponeva idee contenuti e
pratiche didattiche frantumate e inutili.
Questa linea di intervento centralistico
andava e andrà profondamente cambiata.
Il lavoro presentato ieri dal Ministro - redatto da una Commissione presieduta dal professor Mauro Ceruti - è un buon punto di
partenza.
In quattro brevi ma densi paragrafi - intitolati “La scuola nel nuovo scenario”,
“Centralità della persona”, “Per una nuova cittadinanza” e “Per un nuovo umanesi-
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mo” - si definiscono l’orizzonte di senso e la direzione degli impegni di una scuola
chiamata ad affrontare con consapevolezza le sfide dei tempi che viviamo.
Complessità, globalizzazione, esplosione dei saperi e dei luoghi della loro produzione e trasmissione, sono il contesto - carico insieme di “rischi e di opportunità” - entro
i quali ridefinire la funzione dell’istruzione pubblica.
La nascita di un nuovo umanesimo è l’ambizioso ma necessario obiettivo che il lavoro culturale deve darsi; il sistema di istruzione e gli insegnanti (per primi e fin dalla
scuola dell’infanzia) sono, dunque, chiamati a realizzarlo.
Il Convegno di ieri - con le relazioni del Ministro, del professor Ceruti e del professor
Edgar Morin - ha precisato il significato e l’urgenza di questo impegno sui quali
hanno poi convenuto, con puntuali contributi, accreditati testimoni di quel mondo
della ricerca scientifica che è chiamato a tessere un dialogo fra le diverse discipline
e con la scuola.
Ma ora resta il serio compito di dare conseguenza e sostanza didattica agli orientamenti indicati.
È questo un lavoro delicato di cui la scuola non è solo destinataria ma di cui deve
essere grande e diretta protagonista. Molti insegnanti hanno gia percorso strade
innovative; le loro esperienze sono preziose e molte buone pratiche sono disponibili. La scuola è stata e resta centro di ricerca permanente e luogo di competenze professionali qualificate. Tutto questo è un patrimonio da non relegare ai margini. La
“buona scuola” esiste ed è molto più diffusa di quanto si riconosca; va ascoltata e
valorizzata.
Lo ha ribadito lo stesso Ministro che - nelle note di metodo per proseguire il lavoro
avviato da questa commissione - si è impegnato a tenerne conto.
Per questo, ora, ci aspettiamo che si imponga definitivamente la distinzione fra
“Indicazioni Nazionali” (chiare, essenziali e unificanti) e “Curricoli di Scuola” (aperti e
flessibili), costruiti nelle comunità professionali di base.
Per questo ci aspettiamo che la riforma che si avvia abbia i caratteri della partecipazione, della progressività, della sostenibilità.
Serve allora un cantiere sereno, aperto e permanente; anzi servono tanti cantieri
quante sono le Istituzioni Scolastiche del nostro Paese.
E servono adeguati supporti e riconoscimenti a questo lavoro che è e resta impegno
quotidiano, appassionato e faticoso, proprio di tutti gli operatori scolastici.
I documenti sono importanti, ma più importante è trasformare le loro indicazioni in
opera.
Ci sarà la volontà del Governo e del Ministro a mostrare un impegno corrispettivo a
quello che si chiede, a dare concreto valore e riscontro a quanto la scuola già dà?
Lo vedremo subito, lo vedremo già dal rinnovo contrattuale che stiamo attendendo
e rivendicando.
È su questo che misureremo la credibilità e l’investimento che si vuole fare, dando
seguito - dopo tante parole - ai fatti.
Memoria della Segreteria Nazionale CISL Scuola
La CISL Scuola ribadisce in premessa:
la necessità di affiancare al “tavolo tecnico” un alto confronto politico per “sciogliere” i molti nodi contenuti nel decreto legislativo 59/04, ravvisando la necessità di un
atto legislativo che consenta di rivisitare tempi e modalità dell’organizzazione scolastica, in particolare la frammentazione dei quadri-orario e la questione degli anticipi
(non soltanto relativa alla Scuola dell’Infanzia). Anticipi - in sostanza superati dalla
Finanziaria 2007 ma che trovano ancora applicabilità in altre norme, come le circolari sulle iscrizioni - che investono (anche e senza soluzione) la Scuola primaria: il loro
mantenimento modifica profondamente il sistema ordinamentale, intervenendo in
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modo radicale sulla preparazione
di curricoli e programmazione
didattica;
il rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, entrambe di rango costituzionale;
il completamento rapido dell’iter
legislativo per la costituzione
degli organi collegiali;
la necessità di individuare e “normare” gli standard di qualità per
garantire l’omogeneità sul territorio nazionale;
l’esigenza di mettere al centro dell’azione la scuola e i suoi operatori come condizione indispensabile per una condivisione del cambiamento;
l’opportunità che l’intervento sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo debba
essere “riposizionato” all’interno dell’obbligo d’istruzione, in un raccordo di
continuità;
l’urgenza di portare a compimento una lunga e interminabile “riforma del sistema
scolastico” che continua a generare confusione e smarrimento tra gli operatori, le
famiglie e gli stessi studenti;
l’occorrenza di avere come obiettivo la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico già nei primi anni d’istruzione e in particolare nella scuola secondaria di I
grado che deve rafforzare il suo ruolo di “orientamento” (soprattutto ora che è
modificata la sua “mission” di assolvimento dell’obbligo scolastico).
Nel merito, la CISL Scuola ritiene che:
le Indicazioni Nazionali debbano non mortificare ma, anzi, promuovere l’autonomia
scolastica: il POF, quindi, è e deve continuare ad essere il cuore della progettualità, della ricerca e della programmazione dell’attività educativa e formativa di ogni
singola scuola;
sia necessario garantire dei nuclei fondanti che rafforzino il carattere unitario e
nazionale del sistema;
sia opportuno chiarire e promuovere la cultura delle competenze, soprattutto quelle
“competenze-chiave” indispensabili a tutti per acquisire la capacità di affrontare e
padroneggiare i “problemi della vita” attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali.
La CISL Scuola, inoltre - nel condividere che il curricolo sia il fulcro del Piano
dell’Offerta Formativa e debba avere dei riferimenti prescrittivi - ritiene che detto
curricolo debba essere “in progress”, flessibile e in continuità, per adattarlo concretamente alla costruzione personale dei “saperi” e, quindi, allo sviluppo di capacità personali e critiche, consentendone un’elaborazione contestualizzata.
È importante superare la frammentarietà delle discipline, riequilibrare l’asse di connettività tra quelle umanistiche e quelle scientifiche, introducendo forme di collegialità e di programmazione che pur mirando al raggiungimento di obiettivi specifici tengano in considerazione l’univocità dell’apprendere e dell’imparare ad
apprendere.
È fondamentale, dunque, implementare la progettualità didattica ed educativa propria della “scuola dell’autonomia” e del ruolo dei docenti - anche in previsione
di una più accurata elaborazione delle competenze trasversali che sempre di più
si impongono come superamento di una concezione meramente disciplinare. ◆
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Educazione degli adulti:
non è mai troppo tardi
per apprendere
Dionisio Bonomo

È

È il titolo di una Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee emanata il 23 novembre 2006.
Il documento muovendo dagli obiettivi di Lisbona (crescita economica, competitività,
inclusione sociale) evidenzia gli scarsi progressi realizzati dai sistemi di istruzione e formazione rispetto all’apprendimento permanente.
La Comunicazione assume come sfide da affrontare gli obiettivi di Lisbona e denuncia
che l’attenzione politica dei vari Paesi non è sempre coerente con le scelte di merito in
termini di priorità e di investimenti di risorse “dedicate” all’educazione degli adulti.
Lancia, infine, cinque messaggi chiave per far progredire l’agenda dell’educazione
degli adulti.
1) Eliminare gli ostacoli alla partecipazione: incrementare la partecipazione degli adulti all’apprendimento promuovendo sistemi d’informazione, orientamento e di
accompagnamento efficaci.
2) Garantire la qualità dell’educazione degli adulti: investire nel miglioramento della
qualità dell’offerta formativa (metodologia, materiali didattici e qualità dei soggetti
erogatori).
3) Riconoscimento e convalida dei risultati dell’apprendimento: attuare sistemi di riconoscimento dell’apprendimento formale, informale e non formale, basati su principi comuni europei.
4) Investire nella popolazione che invecchia e nei migranti: garantire sufficienti investimenti per l’istruzione e la formazione della popolazione anziana e migrante mettendo a punto una formazione adattata.
5) Indicatori e punti di riferimento: migliorare la qualità e la comparabilità dei dati.
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In sintesi il messaggio diretto agli Stati membri dalla Comunicazione sull’educazione
degli adulti è il seguente: “Gli Stati membri non possono più permettersi di non avere
un sistema d’istruzione per gli adulti efficace, integrato nella strategia dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che permetta ai partecipanti un migliore accesso
al mercato del lavoro, una migliore integrazione
sociale e che li prepari ad un invecchiamento attivo per il futuro. Gli Stati membri devono adoperarsi per disporre di sistemi che consentano loro di
definire priorità e controllarne l’attuazione.”
L’Action Plan
Sulla base di questa Comunicazione la
Commissione ha predisposto una bozza di “Action
Plan for the Comunication Adult Learning: It’s
never too late to learn” con lo scopo di ricercare le
modalità di sostegno a livello europeo agli Stati
membri per migliorare, implementare e sviluppare
un sistema di educazione permanente e monitorarne i risultati.
La bozza sviluppa esempi di azioni di supporto a
livello europeo, articolandoli in cinque aree che
ricalcano generalmente i messaggi chiave della
Comunicazione.
1) Politiche per l’eliminazione delle barriere alla
partecipazione.
2) Orientamento
3) Qualità
4) Riconoscimento
5) Indicatori e benchmarks
Risulta evidente la stretta connessione tra i messaggi della Comunicazione e l’Action Plan tranne
per il messaggio 4 (Investire nella popolazione che
invecchia e nei migranti) considerato trasversale a
tutte le azioni; viene sostituito con l’Orientamento
ritenuto elemento forte di sostegno alla promozione dell’educazione permanente.
Tale bozza è stata sottoposta alla consultazione
dei Paesi membri e dei Paesi “candidati” in quattro
incontri transnazionali - Finlandia, Germania,
Slovenia e Portogallo - con l’intento di raccogliere
suggerimenti e/o integrazioni utili per la stesura
definitiva dell’Action Plan.
L’Italia ha partecipato all’incontro che si è tenuto a
Lisbona il 3 e 4 aprile u.s. con una delegazione
composta da un rappresentante del MPI, uno delle
parti sociali (CISL Scuola) ed uno del volontariato
(Exodus).
Gli incontri trasnazionali hanno avuto anche lo
scopo di attivare la cooperazione tra i Paesi membri e lo scambio di buone pratiche nel campo dell’educazione degli adulti.
Le osservazioni e le proposte avanzate dalla dele-

IL PROGETTO
Obiettivo del progetto
• Il Progetto ha come finalità quello di contrastare il disagio giovanile e facilitare il percorso formativo dei giovani dedicandosi
alla formazione dell’adulto-genitore attraverso:
• l’acquisizione, da parte degli adulti, di competenze, conoscenze e modalità socio-relazionali quali la conoscenza e la
comprensione dei processi, la capacità di esporre correttamente il proprio pensiero.
• l’attivazione di Centri di Formazione per la Famiglia per ognuna delle regioni coinvolte nel progetto configurati come luoghi
di lettura dei bisogni della famiglia, di progettazione e attivazione di percorsi formativi che possano avere un alto grado di
trasferibilità presso altri contesti.
Beneficiari/e
• Famiglie con basse competenze formative e socio-relazionali
I percorsi
• I percorsi formativi sono realizzati sia presso il Centro di
Formazione Permanente che presso i singoli Istituti Scolastici.
Tre tappe progressive:
• il livello della consapevolezza,
• il livello dell’esperienza,
• il livello dell’autonomia.
Ognuno di questi livelli corrisponde ad un corso, ad un modulo.
Per ogni livello è stata prevista una specifica metodologia, che
mira a una progressiva accentuazione dell’importanza dell’acquisizione dell’abilità del problem solving a scapito della attesa
di suggerimenti esterni provenienti dall’esperto.
Aspetti innovativi
Processo
• Rendere stabile l’istituzione di offerta formativa per gli adulti
attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di
Scopo (ATS)
• nuovo approccio metodologico dato dal contributo di un partenariato composto da soggetti diversi ma uniti da stesse finalità e metodiche che consente di fornire contributi diversificati
di contrasto e supporto;
• figura del facilitatore
• individuazione e condivisione di strumenti per la valutazione
dei percorsi e il loro riconoscimento attraverso una certificazione
Contesto
• Le Regioni coinvolte si trovano agli estremi del territorio italiano ma condividono le stesse problematiche
Disseminazione
Workshop finale a carattere seminariale che coinvolge i partner
dei progetti paralleli per la diffusione e divulgazione dei risultati
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gazione italiana, in sede di consultazione, sono frutto della concertazione tra
il Ministero della Pubblica Istruzione e i
partner sociali rappresentanti della
scuola e del volontariato.
La proposta italiana
Nella proposta italiana è stato evidenziato che uno dei vincoli che rendono
difficile la partecipazione alle attività di
apprendimento dei giovani e degli
adulti è senz’altro dato dalle condizioni
critiche che vivono le famiglie. Queste
partecipano con difficoltà alle attività di
apprendimento, subendo un rischio di
marginalità nel processo educativo
determinato dalla carenza di supporto
formativo e sociale nelle fasi decisive di
crescita delle nuove generazioni: dall’infanzia, all’adolescenza, all’accesso
alla maggiore età adulta.
I risultati delle indagini ALL/OCSE adult literacy and life skills - 2005 sottolineano come gli adulti i cui genitori
hanno titoli di studio più elevati evidenziano in media performance migliori
rispetto a quelle di adulti che hanno
genitori con titoli di studio più bassi. In
genere il background socio economico
familiare ,misurato come titolo di studio posseduto dai genitori, ha una relazione positiva con i punteggi literacy conseguiti in tutti i Paesi ALL.
Inoltre le famiglie con a capo una persona con basso titolo di studio, partecipando in maniera ridotta al mercato del lavoro, sono maggiormente esposte al
rischio di povertà (ISTAT 11.10.2006).
Bisogna, pertanto, operare uno sforzo specifico e aggiuntivo per consentire
alla famiglie di partecipare, proporre, organizzare e valutare i progetti sociali
e i servizi.
Si tratta di far sì che questi rispondano in misura adeguata alle loro domande, ai
loro bisogni e alle loro attese.
La famiglia è in Italia oggetto di politiche di rilancio largamente auspicate, in linea
con una tradizione e un comune sentire che vede in essa un elemento basilare
della tenuta sociale e dello sviluppo economico e civile del Paese.
La famiglia gioca un ruolo molto importante nel perseguimento degli obiettivi di
Lisbona per una società basata sulla conoscenza, sulla competitività e sull’innovazione e le azioni a suo favore rientrano nella strategia del lifelong learning
che fornisce ai partecipanti un maggiore accesso al
mercato del lavoro, una migliore integrazione sociale
e una preparazione all’invecchiamento attivo.
La promozione di progetti sperimentali rivolti agli
adulti, in quanto componenti di nuclei familiari, con
l’obiettivo di formare alla genitorialità si esplica
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attraverso l’attivazione di percorsi che consentono l’acquisizione di competenze, conoscenze e modalità socio-relazionali, con una possibile ricaduta sul mondo giovanile,
soprattutto con riguardo ai processi formativi.
Per questo la proposta italiana
avanzata alla Commissione è
stata quella di inserire in modo
esplicito nell’Action Plan gli
adulti-genitori componenti del
nucleo famiglia come utenti e
destinatari di formazione continua.
L’attenzione alla famiglia e alle
sue funzioni, quali pilastri della
crescita nazionale complessiva,
deve divenire tema centrale e trasversale nella strategia che sottende l’insieme
delle azioni a sostegno del lifelong learning.
A corredo della richiesta avanzata alla Commissione sono state presentate le
preziose azioni messe in campo dal privato sociale e/o dalle associazioni di
volontariato.
Azioni strutturate in partnership fra istituzioni pubbliche (Uffici Scolastici
Regionali) e privato sociale (Associazioni di volontariato) affrontano con successo il disagio sociale dei giovani adulti attraverso interventi speciali a favore dei
nuclei familiari.
A tal fine la scheda-progetto riportata a parte costituisce un esempio di buona
pratica che si sta sperimentando in Calabria e in Veneto.
Adesso la Commissione Europea avrà il compito di portare a sintesi le varie
richieste di integrazione e/o modifiche avanzate dai Paesi partecipanti nei quattro incontri, cosa che avverrà in un apposito seminario con i direttori generali dei
ministeri competenti nel prossimo mese di maggio.
Il documento condiviso, poi, diverrà Action Plan operativo per tutti i Paesi della
Comunità Europea.
Si prevede che l’intero iter si concluda entro il 2007 per essere lanciato in un’assemblea di tutti i soggetti partecipanti alla consultazione, nel corso di un evento
che avrà luogo in Slovenia agli inizi del 2008.
Come CISL Scuola, sempre attenta alle problematiche afferenti l’EDA, confidiamo in uno sviluppo strutturalmente qualitativo del settore EDA puntando
su traguardi di innalzamento culturale e di formazione generale, a partire dalla
ristrutturazione degli attuali CTP cui il comma 632 della legge finanziaria 2007
attribuisce autonomia amministrativa, organizzative e didattica facendoli divenire Centri per l’Istruzione degli Adulti. Lo riteniamo un primo passo verso la
costruzione di un sistema che necessita di essere supportato da un riferimento normativo quadro che disciplini tutte le esperienze, dal formale all’informale al non formale.
All’uopo auspichiamo che si attivi un clima di forte collaborazione tra Stato,
Regioni ed EE.LL. per realizzare un investimento di risorse professionali e
finanziarie funzionali ad implementare l’offerta formativa per gli adulti. ◆
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Siglato il CCNL 2006-2009
degli operatori
delle scuole cattoliche
aderenti all’Agidae
Elio Formosa

L

Le scelte strategiche ed il quadro di riferimento. Il 29 marzo è stata raggiunta e sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL 2006-2009 dei lavoratori e delle lavoratrici
delle scuole cattoliche aderenti all’AGIDAE, l’Associazione dei Gestori degli Istituti
Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica.
La trattativa iniziata il 18 settembre 2006, che ha visto l’attiva partecipazione di una
significativa componente degli oltre cinquantamila lavoratori occupati nel settore, si è
chiusa in un tempo relativamente breve.
La scelta delle parti è quella di affrontare un rinnovo contrattuale di durata quadriennale
e non biennale. Attraverso il rinnovo quadriennale, le parti hanno inteso dare al settore
un segnale chiaro oltre che sul presente sulle prospettive future di stabilità e continuità.
Va ricordato come in questo ultimo quadriennio la Scuola Cattolica si sia dotata di forti
strumenti di governo del settore, quali il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua, denominato Fond.E.R., l’AGIQUALITAS per la certificazione di qualità degli istituti ed in ultimo il Previfonder, il fondo per la previdenza complementare, di cui al presente esiste il solo atto costitutivo.
La scelta del quadriennio non è stata solo una brillante intuizione del tavolo negoziale, ma una vera e propria strategia contrattuale che ha consentito alle OO.SS, che
l’hanno elaborata e proposta, di definire l’intera parte economica all’interno di un quadro di sostanziale stabilità, utile soprattutto a garantire la conoscenza a lungo termine, per entrambe le parti, delle entrate e delle spese.
La parte economica. Prendendo a riferimento il V livello, le retribuzioni dei docenti
saranno incrementate a regime, ottobre 2009, di 250 euro, pari ad una percentuale
di poco superiore al 20%. La riparametrazione di
tale importo sui livelli più bassi è definita partendo
dal montante finale, diminuito di 5 euro. Con questa semplice, ma efficace modalità di calcolo, gli
importi per gli altri livelli non si discostano di molto
dal livello di riferimento: 245 euro a regime per il
IV livello, 240 per il III, 235 per il II, 230 per il I, 255
per il VI.
Gli aumenti sono corrisposti in 4 tranches con le
retribuzioni dei mesi di aprile 2007, novembre
2007, ottobre 2008 e ottobre 2009.
Rimangono invariati e non riassorbibili gli importi
del salario di anzianità e dei supermini ad personam, questi ultimi corrisposti al solo personale in
servizio nel 1993 in ragione della soppressione
delle categorie. Le scelte strategiche di rinnovo
del CCNL hanno consentito di raggiungere questo obiettivo economico, che di fatto, avvicina, o
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se vogliamo diminuisce, il differenziale esistente tra le retribuzioni in ingresso del settore pubblico da quello privato. Va ricordato che il costo contrattuale non si ferma al
solo aumento delle retribuzioni, ma include un ulteriore “spesa”, dovuta alla quota
spettante al datore di lavoro per la previdenza integrativa, nonché per quanto previsto dall’articolo sul “contributo di assistenza contrattuale”, che sarà ripreso nella successiva parte che riguarda la normativa contrattuale.
La parte normativa. La parte normativa registra dei significativi passi in avanti, che
confermano, in alcuni casi, e rafforzano, in altri, importati istituti contrattuali. È stato
raggiunto l’obiettivo di estendere, in deroga alla legge 300/70, la possibilità di indire
assemblee, in orario di lavoro, anche fuori dalla sede lavorativa.
Va segnalato poi il potenziamento del livello di contrattazione regionale e delle attività
paritetiche, quest’ultimo va letto in combinato disposto con l’articolo sul “contributo
di assistenza contrattuale”, che finalizza un importo minimo individuale - significativo
se calcolato sul numero dei contribuenti - alla nascita e allo sviluppo di tali organismi.
Anche l’orario di lavoro è stato aggiornato, nella parte che riguarda le ore per le attività connesse alla docenza, che da un massimo di 100 ore su base annua, sono state
portate a 50, trasferendo alcune delle attività nell’ambito dell’articolo “retribuzione
mensile”. La riorganizzazione di tali attività viene ad essere integrata con la norma
contrattuale, e non più discrezionale, della “non presenza dei docenti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche di Natale, Capodanno e Pasqua”, fermo
restando il diritto alla retribuzione. Anche il personale ATA, docente ed educativo, qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore o per scelta
dell’ente gestore non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato
mantenendo il diritto all’intera retribuzione. Sono stati resi maggiormente operativi,
ovvero più accessibili alcuni “meccanismi” di garanzia occupazionale per quel personale “che vede ridotto il proprio orario di insegnamento”, o in stato di “sopravvenuta
inidoneità permanente”, è stato altresì perfezionato il delicato articolo sulle graduatorie dei perdenti ore e posto. Le motivazioni di accesso ai permessi retribuiti sono state
estese, finalizzandole anche al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Sono stati esclusi dal computo dei giorni di malattia e quindi dal calcolo del comporto massimo, che da luogo se superato al licenziamento del lavoratore, le assenze
dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Sono state, inoltre, regolamentate le patologie oncologiche ed i permessi ai lavoratori invalidi.
Nell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale, le
parti hanno indicato il Previfonder, come il Fondo intercategoriale di Previdenza complementare negoziale, sebbene lo stesso, costituito con il contributo delle OO.SS. firmatarie dei CCNL Scuola non Statale e del CCNL Socio-sanitario-assistenziale-educativo, non sia ancora operativo. Siamo ad un documento iniziale, di partenza, dal
quale sarà opportuno, far discendere sia lo statuto che il regolamento, in tempi brevi,
anzi brevissimi, utili a consentire un avvio in tempi certi ed una scelta ragionata e condivisa.
Il rinnovo del CCNL non poteva non tenere in debita considerazione la presenza nel
settore del Fond.E.R., come strumento privilegiato di aggiornamento e qualificazione
del personale dipendente. Le parti intendono regolamentare la materia dell’aggiornamento professionale attraverso un ulteriore allegato al CCNL. La definizione di questo
allegato si rende urgente per il fatto che molte scuole/istituti hanno presentato al
Fond.E.R. piani formativi, contenenti specifici progetti di aggiornamento.
Il CCNL siglato sarà posto alla valutazione dei lavoratori. A seguire saranno ricostituite le commissioni paritetiche regionali e quella nazionale e si darà avvio, alla contrattazione regionale, per le materie demandate dal livello nazionale. ◆
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Settimana
d’Azione Mondiale 2007
per l’Alfabetizzazione
a cura di Lucia Dal Pino

N

Nel 2007, la Settimana mondiale si svolgerà dal 23 al 27 aprile. Il tema proposto
per la campagna è: l’Istruzione come diritto umano.
L’istruzione è un diritto inalienabile per tutti gli esseri umani, ma è anche un mezzo
per raggiungere un obiettivo: attraverso l’istruzione infatti bambini e adulti conseguono la conoscenza, le competenze e gli strumenti per vivere decorosamente e
per partecipare alla vita sociale.
La Settimana d’azione mondiale 2007 si concentrerà
su questa idea, contribuendo altresì a promuovere la
“Educazione per Tutti”. Una campagna con un
approccio basato sui diritti offrirà una visione sinergica
degli obiettivi dell’”Educazione per Tutti”, e non soltanto singoli obiettivi da perseguire in maniera isolata.
Per rendere operativa la Settimana d’Azione Mondiale
2007, le attività saranno centrate intorno al concetto
della “catena” di persone. Ciò renderà la campagna
realizzabile tanto al Nord che al Sud. Il concetto di
“Catene Umane” è molto coinvolgente ed offre eccellenti occasioni di attività perché valorizza la solidarietà
verso gli altri e la responsabilità di ogni maglia della
catena.
Catene umane create in tutto il mondo, con le quali le persone si danno la mano
o costruiscono delle catene di carta formate da immagini di “amici” che si danno
la mano.

A Savona
il “Museo dinamico
della Pace”

N

Nel marzo dello scorso 2006 presso il Circolo Didattico “Chiavella” di
Savona è stato inaugurato il “Museo dinamico della Pace”. Un museo per
celebrare la pace e per educare alla pace attraverso le arti visive, letterarie e
rappresentative (musica, danza, fotografia, teatro, biblioteca, eventi educativi,
...).
“Una modalità diffusa, eppure poco nota, di educazione alla pace.
Le società di tutto il mondo hanno costruito musei pubblici per commemorare
la guerra, raccogliendo i loro memoriali sui conflitti storici e venerando gli eroi
di guerra.
Ci siamo posti una domanda che è diventata sempre più inevitabile: “Perché
non creare un museo per celebrare la pace?”.
Il Palazzo della Pace di L’Ajia, fondato da Andrei Camelie nei primi del
Novecento, rappresenta il primo tentativo di creare un museo dedicato esclusivamente alla Pace.
Crediamo che il Progetto “Il Museo Dinamico della Pace” possa creare un utile
presupposto per la nascita di una rete per l’educazione allo sviluppo e all’interculturalità.
Attraverso i progetti da realizzare nell’ attività didattica quotidiana ed in collaborazione con Enti ed Associazioni che agiscono nel territorio, vogliamo far
vivere agli alunni un’esperienza di formazione che vada al di là della lezione
classica e che li porti a contatto con le problematiche che la società vive quotidianamente. Inoltre il Progetto attiva scuole laboratorio in grado di proporsi
come punto di aggregazione e di riferimento territoriale sui temi-problemi dell’educazione alla mondialità.
In questo progetto gli insegnanti diventano anche figure di interscambio, attenti a cogliere le sollecitazioni dell’ extrascuola e a inserirle in una pianificazione

Il tema del 2007 dovrà dar luogo a disegni, immagini o rappresentazioni che illustrino con evidenza le violazioni del diritto all’istruzione oltre che l’importanza della
sua piena realizzazione.
Studi di caso sulla vita di persone che non sono in grado accedere all’istruzione e
di persone per le quali l’istruzione ha cambiato la vita, saranno strumenti utili per
la campagna.
Le catene di persone o di immagini intorno alle scuole, alle sedi parlamentari, catene che attraversano le frontiere saranno estremamente suggestive ed offriranno
occasioni di documentazione fotografica.

“Se tutti i bambini

Sensibilizzare gli alunni e lasciarli esprimere sul diritto all’istruzione e sulle relative
violazioni può essere un buona opportunità nell’ambito dell’educazione alla partecipazione civile e all’educazione interculturale.
Sentiamoci tutti responsabili per il diritto all’istruzione ﬁn da oggi! ◆
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Calendario delle feste e dei testimoni

Fisco ed enti locali

Educazione è anche fare memoria; la scuola è anche conservare e trasmettere
memoria. Per questo continuiamo la pubblicazione del calendario: date da sapere,
ricorrenze da ricordare.
Sono grandi feste celebrate dalle più importanti tradizioni religiose, e ricorrenze che
rimandano a fatti ed accadimenti che hanno segnato la vita civile e sociale

MARZO
2

Nel 1955 viene soppressa la divisione in caste in India.

8

Giornata internazionale della donna

12

Nel 1930 inizia in India la marcia del sale guidata da Ghandi

16

Nel 1978 l’on.le Aldo Moro viene rapito dalle BR; nell’agguato
vengono uccisi gli uomini della sua scorta

20

2064 Capodanno induista

21

Giornata mondiale contro l’apartheid e la discriminazione razziale

24

Nel 1980 mentre celebrava la messa, viene assassinato Mons. Oscar Romero
a San Salvador

30

Nel 1849 tragedia a Doo Lough. Marcia della “Grande carestia” (Irlanda)

1

12 Rabi 1428 (Islam): nascita del Profeta

3

15 Nisan 5767 (Ebraismo): Pesach - Pasqua ebraica, memoria della liberazio-

APRILE

ne dell’Egitto
4

1968 Omicidio a Memphis di Martin Luter King, pastore battista, leader del movimento per i diritti civili degli afro-ameri-

L

La finanziaria per il 2007 ha ulteriormente ampliato l’autonomia dei comuni nella determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef.
Potranno, infatti, decidere di incrementare o diminuire
(anche se quest’ultima possibilità sarà probabilmente utilizzata meno frequentemente) l’aliquota base fino ad un massimo dello 0,80% e senza alcun vincolo di gradualità.
In precedenza i comuni potevano variare fino allo 0,50% e,
peraltro, mediante incrementi graduali non superiori allo
0,20% annuale.
La decisione della modifica deve essere adottata con apposita delibera la cui validità decorre dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Finanziaria, sempre in tema di addizionale comunale, ha
altresì previsto l’introduzione dell’acconto a decorrere dall’anno in corso, nuovi criteri di determinazione della base
imponibile, a seguito dell’abolizione della c.d. no tax-family,
e di individuazione del comune cui spetta il gettito dell’imposta in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

cani.
6

1994 In Ruanda inizia il genocidio dei Tutsi

8

Pasqua di Resurrezione (Cristianesimo)
Janman (Buddismo) nascita del Buddha

15

Jom ha-Shoah (Ebraismo): giorno della catastrofe

18

1989 Inizia in Piazza Tien An Men a Pechino la “primavera cinese”

24

1915 Metz Yerghern (il grande male): genocidio degli Armeni

25

1945 Liberate le città del nord Italia dalle truppe nazifasciste, il Comitato
Nazionale di Liberazione assume i poteri provvisori di governo. La ricorrenza è celebrata come Festa della Liberazione

27

1994 Prime elezioni libere in Sudafrica

didattico-educativa che persegue con forza la finalità dell’educazione alla pace.
Il Museo è un luogo in cui sono raccolti, ordinati e custoditi oggetti di interesse
storico, artistico scientifico, etnico, ma il nostro museo è anche dinamico, dotato di energia, di forma vitale, movimento, spirito d’iniziativa…
Perciò il logo del museo è una valigia con le gambe.
Il Progetto vuole diventare il risultato concreto della collaborazione tra la
scuola ed il territorio per la realizzazione di iniziative di educazione alla
pace.
Nel progetto sono stati coinvolti 650 alunni, 65 insegnanti, tutto il
personale non insegnante, i genitori, associazioni e enti del territorio.
Il Museo potrà essere visitato dal pubblico da lunedì a venerdì su prenotazione telefonica (segreteria: 019264675 3495236068 - 3472415767; fax 019264675;

Base imponibile dell’addizionale comunale Irpef
In conseguenza dell’abolizione delle deduzioni per oneri di
famiglia (la c.d. no tax-family), l’imponibile sul quale determinare l’addizionale comunale corrisponde al reddito
complessivo Irpef al netto dei soli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir.
Si rammenta, a titolo esemplificativo, che tra gli oneri, di cui al citato articolo 10,
sono compresi i contributi previdenziali ed assistenziali, i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari e gli assegni periodici al coniuge separato.
La deduzione per oneri di famiglia è stata sostituita, a decorrere dall’anno in
corso, con le detrazioni per carichi di famiglia, decrescenti al crescere del reddito complessivo imponibile, che riducono l’imposta ma non il reddito considerato per il calcolo dell’addizionale, come invece avveniva fino al 2006.
In relazione è diffuso il timore che l’effetto congiunto dell’incremento della base
imponibile e del possibile aumento delle aliquote dell’imposta, considerando
anche l’ulteriore onere dell’addizionale regionale Irpef (destinata al finanziamento delle regioni), possa annullare i benefici fiscali previsti dalla Finanziaria per i
redditi medio–bassi.
Peraltro non è ancora possibile una verifica analitica degli effetti della fiscalità
degli enti locali sul carico fiscale delle famiglie poiché devono essere ancora
adottate le relative delibere da parte di molti comuni.
Acconto per il 2007
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è dovuto un acconto nella
misura del 30% dell’addizionale, calcolato applicando all’imponibile relativo
all’anno precedente l’aliquota dell’anno di riferimento ovvero quella dell’anno
precedente.

a cura del
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libri per riflettere

Breviario laico

G
Più precisamente si utilizza l’aliquota dell’anno precedente se la nuova non è
ancora stata pubblicata, entro il 15 febbraio dell’anno cui si riferisce l’acconto,
sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ovviamente il saldo dovrà essere calcolato considerando sia l’imponibile che l’aliquota dell’anno cui si riferisce l’addizionale.
In pratica, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2007 per il
2006), i contribuenti dovranno liquidare, oltre all’intero ammontare dell’addizionale comunale per il 2006, anche l’acconto dell’addizionale per il 2007, calcolato sul reddito imponibile complessivo 2006 risultante da Unico 2007, considerando l’aliquota dell’anno precedente se la nuova non è stata pubblicata entro il
15 febbraio 2007.
Modalità di versamento per i lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti il sostituto d’imposta dovrà provvedere al versamento secondo modalità espressamente previste dalla nuova normativa.
In particolare il sostituto dovrà trattenere e versare l’acconto in un numero di rate
mensili non superiore a 9, a partire dal mese di marzo del periodo di riferimento
dell’addizionale. Per l’anno in corso il prelievo ha avuto dunque inizio con le
buste paga del prossimo mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il
relativo importo è versato in undici rate a partire dal periodo d’imposta successivo.
Nel nuovo modello CUD il sostituto d’imposta dovrà attestare, oltre all’importo
relativo all’addizionale dovuta sui redditi oggetto della certificazione, anche l’importo che sarà trattenuto a titolo d’acconto dell’addizionale relativa all’anno successivo.
Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in un’unica soluzione.
Criteri di determinazione del Comune cui spetta l’addizionale
e attribuzione del relativo gettito
Il criterio per l’individuazione del comune beneficiario dell’imposta è cambiato
rispetto allo scorso anno: è quello nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno di riferimento e non più al 31 dicembre.
Inoltre, sempre a decorrere dal 2007, il versamento è effettuato direttamente al
comune identificato con apposito codice tributo, secondo modalità che saranno definite con decreto ministeriale in corso di predisposizione. ◆
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Gianfranco Ravasi è biblista di fama, prefetto della BibliotecaPinacoteca Ambrosiana, scrittore tra i più fecondi e presenti nel panorama culturale attuale. Scrive e parla ai credenti, ma anche a quelli che
si pongono domande e sono in ricerca. “BREVIARIO LAICO”
(Mondadori 2006) è una delle sue ultime opere accolta con favore dal
grande pubblico; è un volume corposo e insieme estremamente agile
perché consente di essere compreso ad apertura di libro anche da chi
decidesse di leggere una sola pagina; propone 366 riflessioni, una per
ogni giorno di un anno, ciascuna conchiusa nella pagina datata nella
sequenza dei giorni e completa in se stessa; è un breviario per la lettura quotidiana.
Ma perché laico? Laico corregge l’accezione più nota del termine breviario che è
la lettura che cadenza le ore della preghiera giornaliera dell’uomo di chiesa. Come
itinerario proposto alla meditazione il breviario di Ravasi richiama alla necessità per
tutti di fermarsi a pensare. Per ciascun giorno dell’anno sono enunciati una frase,
un’espressione significativa, dei versi, che scaturiscono dalle più svariate fonti a
cui sa attingere la strepitosa memoria colta dell’autore: i filosofi massimi come
Kant, S. Agostino e Schopenhauer, i grandi scrittori come Kafka, Tolstoj e
Dostoevskij, figure esemplari come Hammarskjold, ma anche Lucio Battisti e
Woody Allen e autori meno noti riproposti per l’originalità di una citazione. La frase
in corsivo apre la pagina e, dopo una fulminea ed esaustiva presentazione a giustificare la scelta, Ravasi costruisce un’infiorescenza che a grappolo arricchisce il
primo ramoscello su cui si innestano riferimenti ad autori e testi pertinenti al tema,
traboccati dalla risorgiva di innumerevoli luoghi letterari e opere. Alla pagina del 1
Marzo, per fare un solo esempio, “Il fango e le stelle”, in 26 righe vi sono, oltre al
detto di Oscar Wilde “Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle”, due passi della Genesi, un’affermazione del teorico politico francese Georges
Sorel, i versi 119-120 del canto XXVI dell’Inferno.
La straordinarietà di questo libro è l’essere un forziere a cui
si attinge e in cui si immergono avide le mani per frugare
tra pensieri alti sostenuti da un’infinità di riferimenti testuali; non è solo la volata che l’autore imprime al suo riflettere con osservazioni puntuali e sempre acute; è che il pensiero ravasiano trova icastica espressione muovendosi
sulle ali di altri autori, richiamati sempre con aderenza specifica all’argomento. È sorprendente la cultura di Ravasi,
un intellettuale alla maniera dei grandi del passato, come
è difficilissimo esserlo per le frammentate e scompartimentate competenze attuali. E naturalmente sono pieni di
suggestione gli spunti a ragionare su se stessi e sulla vita.
Tanti i bagliori che aprono squarci di luce su comportamenti, convincimenti e pensieri che vengono catturati e
fatti risalire alla coscienza critica; senza moralismi né patina sentenziosa. ◆
Le.To.
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