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La scuola continua a rappresentare la più importante e significativa
esperienza  pubblica  nell’età  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,
necessaria  per  tutti  e  finalizzata  alla  costruzione  degli  strumenti
culturali per affrontare gli ostacoli e le opportunità della vita adulta.
Quindici anni di errori nel governo dell’istruzione hanno aumentato il
divario tra il compito a cui è chiamata e la sua capacità di svolgerlo: la
scuola deve cambiare.
Non serve un cambiamento per il cambiamento; si deve partire da un
progetto di scuola verso cui si vuole orientare l’intervento e definire le
priorità delle innovazioni da realizzare. Questi possono essere i due
criteri per valutare una proposta di “riforma”  o di “rivoluzione” della
scuola.
Se  il  secondo  comma  dell’art.  3  della  nostra  Costituzione  non  è
semplicemente un richiamo generico bensì un principio da tradurre in
pratica politica e sociale allora, per noi, l‘idea di scuola è quella che
coniuga il progetto di emancipazione e di riscatto di ciascuno con un
progetto di riscatto sociale; per questo motivo deve risultare pubblica,
laica,  plurale  e  sostenuta  nel  processo  di  miglioramento
dell’insegnamento/apprendimento.
“Innovare  a  scuola”  significa  dare  nuova  forma  alle  dimensioni
dell’istruzione  coerentemente  con  il  principio  educativo  che  si
riconosce all’istruzione e il suo il mandato istituzionale. È necessario
riconoscere e valorizzare i soggetti del processo di istruzione che si
realizza attraverso la scuola. La valorizzazione della risorsa umana è
la  carta  vincente  di  una  politica  di  cambiamento,  in  grado  di
moltiplicare  la  produttività  delle  altre  risorse.  Il  motore  non  è  la
competizione  bensì  la  cooperazione  in  cui  tutti  sono  chiamati  a
migliorarsi.
Nella  definizione delle  priorità,  coerenti  con questa  idea di  scuola,
emerge  la  questione  dell’immissione  in  ruolo  di  insegnanti  in
condizione  di  precariato.  Sarebbe  però  miope  non  far  derivare  il
processo  dalla  costruzione  dell’organico  funzionale  delle  scuole.
Anche in questo caso è necessario partire dall’obiettivo da raggiungere
per definire le azioni da compiere. L’obiettivo è la costruzione di una
organizzazione  “pensante”  delle  scuole  con  autonomia  in  grado  di
sviluppare  quel  progetto  di  istituto  che  non sia  la  somma di  mille
progetti, ma corrisponda alla costruzione di curricoli verticali, facendo
della scuola un laboratorio di esercizio di democrazia.  La soluzione
può  essere  cercata  nell’organico  di  scuola  stabile  e  funzionale  al
progetto di Istituto (formato da insegnanti di ruolo) definito nel DPR
833  del  1998  in  attuazione  dell’autonomia,  già  sperimentato,  con
risultati positivi, alla fine degli anni ’90 e mai attuato. 

Domenico Chiesa

TORINO: un Tavolo di riflessione e iniziative
PER CAMBIARE LA SCUOLA, DAVVERO
documento di convocazione del Tavolo  ;   locandina

http://www.ciditorino.org/Portals/0/vari%20home%20page/Per%20cambiare%20la%20scuola%20Convocazione.pdf
http://www.ciditorino.org/Portals/0/vari%20home%20page/volantino_01MAGGIO_verticale.pdf


***

In evidenza:
→ Duro scontro tra scuola e sindacati. Manifestazioni e presidi in 
tutta Italia.

DDL scuola: i tentativi del Governo di dividere il fronte della protesta sono falliti.
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della 
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL (17/5/2015)

DDL scuola: nulla di fatto nell'incontro con il Governo. La mobilitazione non si 
ferma

Se Renzi vuole aprire realmente il confronto con chi nella scuola vive, deve essere
disponibile a cambiare radicalmente il disegno di legge. Il confronto lo chiediamo 
sul merito e sul serio, non con i tweet. 

Deve essere chiaro a lui e al Governo che non ci accontentiamo di semplici 
aggiustamenti a un disegno di legge inaccettabile e autoritario che colpisce la 
dignità, i diritti e la libertà di docenti, ATA e studenti senza migliorare la qualità 
della scuola pubblica. 

Lo sciopero del 5 maggio 2015 ha confermato che sul merito della brutta scuola 
non c'è consenso. Renzi se ne faccia una ragione, non servono le sue lezioni con 
lavagna e gessetti! 

In  questi giorni cresce e si allarga la mobilitazione e tutti i tentativi del Governo 
di dividere il fronte della protesta sono falliti. Le proposte delle organizzazioni 
sindacali sono chiare e precise su precari, dirigenti scolastici, difesa della 
contrattazione e rinnovo del contratto nazionale.

In assenza di risposte concrete le lotte continueranno a partire dai presìdi a 
Montecitorio e in tutta Italia del 18, 19 e 20 maggio. Non escludiamo nulla 
compresi ulteriori scioperi e non ci faremo intimidire da nessuno.  

Discuteremo con il personale della scuola, con gli studenti e le famiglie 
dell'andamento del confronto e su come proseguire le lotte, ricercando sempre il 
massimo consenso. 

La nostra gente ci chiede unità, ma anche coerenza, non molliamo perché sono in 
gioco la scuola della Costituzione e la democrazia. 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/ddl-scuola-i-tentativi-del-governo-di-
dividere-il-fronte-della-protesta-sono-falliti.flc

→ I Cobas indicono il blocco di tutte le attività della scuola per i due giorni 
successivi al termine delle lezioni (data che varia in ogni regione). I Cobas 
annunciano inoltre una manifestazione nazionale per il 7 giugno. 

I Cobas hanno anche approntato un vademecum per chiarire entro quali limit
i il blocco degli scrutini si mantiene nell'ambito della normativa.

Innanzitutto in base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere 
dallo sciopero sono:
-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli 
esami conclusivi dei cicli di istruzione;

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/ddl-scuola-i-tentativi-del-governo-di-dividere-il-fronte-della-protesta-sono-falliti.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/ddl-scuola-i-tentativi-del-governo-di-dividere-il-fronte-della-protesta-sono-falliti.flc


-le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di 
maestro d'arte negli Istituti d'arte;
-le classi impegnate negli esami di licenza media.
-le attività relative agli esami di idoneità;

Negli altri casi, i  predetti  scioperi  non  devono  comunque  comportare  un
differimento  delle  operazioni  di  scrutinio superiore a cinque giorni 
rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Lo  sciopero  indetto  dai  Cobas - sottolineano dal sindacato - non  è  a  
tempo  indeterminato,  non  supera  i  due  giorni  di indizione, non blocca le
operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei 
cicli  di  istruzione.
http://www.orizzontescuola.it/node/52724

→ CUB-SCUOLA: 

ribadisce che è necessario che tutti i sindacati, i coordinamenti, i colleghi e 
le colleghe che sentono come proprio dovere la difesa della scuola pubblica 
e della libertà sindacale reagiscano CON I FATTI alle minacce di Alesse, 
organizzando il blocco degli scrutini per:

- il ritiro del DDL Renzi Giannini;

- l'immediata assunzione dei colleghi precari,

- aumenti retributivi tali da recuperare quanto sottrattoci negli ultimi anni.

Dobbiamo essere coscienti che quando l'avversario passa alle minacce 
dimostra la sua sostanziale debolezza, se saremo uniti, determinati, forti 
della giustezza delle nostre rivendicazioni, se non ci lasceremo dividere È 
LA VOLTA BUONA PER CAMBIARE LE COSE.

Per la CUB Scuola Università Ricerca

Il Coordinatore Nazionale

Cosimo Scarinzi

Per info 3298998546

Torino, 14 maggio 2015

http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/3131_2025_05_14_precett
azione.pdf

  → Associazione 31 Ottobre
per una scuola laica e pluralista promossa dagli evangelici italiani
www.associazione31ottobre.it – info@associazione31ottobre.it

Sabato 23 maggio 2015
Liceo Albert Einstein, Via Giovanni Pacini 28 - Torino
Convegno Nazionale
Laicità come diritto di cittadinanza nella scuola

mailto:info@associazione31ottobre.it
http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/3131_2025_05_14_precettazione.pdf
http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/3131_2025_05_14_precettazione.pdf
http://www.orizzontescuola.it/node/52724


h. 10.30 apertura lavori a cura di Silvana Ronco (Presidente 
Associazione 31 Ottobre)
Interventi di :
Silvia Bodoardo – Coordinamento per la Laicità della Scuola
Marco Chiauzza – FNISM Federazione Nazionale Insegnanti
Nuccia Maldera – MCE Movimento di Cooperazione Educativa
Lino Manfredi – AGEDO Associazione di Genitori Di Omosessuali
Modera Silvana Ronco (Presidente Associazione 31 Ottobre)

h. 13.00 pausa pranzo

 - Pomeriggio -
h. 14.30 Tavola Rotonda
Maria Chiara Giorda – Storica delle religioni
Gianna Pentenero – Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro 
della Regione Piemonte
Alberto Pisci – Ufficio Scuola della Diocesi di Torino
Redi Sante di Pol – Presidente della FISM Piemonte, Federazione 
Italiana Scuole Materne
Chiara Saraceno - Sociologa della famiglia, honorary fellow al 
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri - Torino
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – è stato invitato il Direttore 
Generale
Modera Daniel Noffke (Comitato Direttivo Associazione 31 Ottobre)

 AGEDO E CGD invitano a un incontro sulla falsa “teoria del →
Gender”
GIOVEDÌ 28 MAGGIO, ORE 20,30
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino
Intervengono: Ilda Curti, Monica Cerutti, Enzo Cucco, Claudio Bocca, 
Pietro Rapisarda.
È stato stravolto il reale per renderlo irriconoscibile e poterlo così additare 
come un mostro temibile . Ci sono molti esempi che vengono dalla cronaca:
il gioco “porno” all’asilo di Trieste, gli ormoni dati ai bambini etc. L'obiettivo
è di intimorire i genitori e impedire lo svolgimento nelle scuole di attività di 
educazione alle differenze. La nostra iniziativa mira a fare chiarezza sulle 
reali attività svolte nelle scuole con le testimonianze istituzionali.

 →Campagna 'Voti a perdere' 
Abolizione del voto numerico nel primo ciclo di istruzione

      
             Firma la petizione

→ L'inganno della Sindone

http://www.mce-fimem.it/firma-la-petizione-3/
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/10/school-plan-change-gender-stereotypes-storm-italy?CMP=share_btn_fb


In occasione della nuova esposizione al pubblico, a Torino fino al 24 giugno,
MicroMega  ripubblica  integralmente  il  numero  speciale  sull’argomento
uscito nel 2010.

http://temi.repubblica.it/micromega-online/speciale-linganno-della-sindone/

→ LAICITÀ È CULTURA DELLA VITA
di Dario Accolla

Come nella migliore tradizione della storia dell’ingerenza ecclesiastica nella
vita politica italiana, Angelo Bagnasco ha stilato la solita sfilza di no a quei
provvedimenti sui diritti civili che farebbero dell’Italia una nazione al passo
con i paesi di vecchia e nuova democrazia più avanzati in materia.

http://www.italialaica.it/news/editoriali/54217

→ LA ‘MOSCHEA’ DELLA BIENNALE A VENEZIA
di Sandro G. Franchini | 15.05.2015

La vicenda della ‘moschea’ allestita in una ex chiesa di Venezia ha 
certamente un intento provocatorio che, è evidente, ha ottenuto il risultato 
desiderato. Non entro in merito agli aspetti giuridici della questione, anche 
se mi pare strano che un edificio che non è più ufficiato da oltre 40 anni, 
adibito a magazzino, dove non vi è più alcun segno devozionale, e di 
proprietà privata, possa essere ancora ritenuto ‘sacro’ (vedi codice di Diritto 
canonico 1212). Inoltre mi pare che si stiano alterando i termini della 
questione ‘sacralizzando’ un edificio che non è più tale da 40 anni e una 
‘moschea’ che non mi risulta essere per niente tale, essendo un evento 
espositivo della Biennale. […]

http://www.italialaica.it/news/editoriali/54189

***

Il libro Norberto Bobbio, Il mestiere di vivere, di insegnare, 
di scrivere. Conversazione con Pietro Polito, Passigli, Bagno a Ripoli 
(Fi) 2014, pp. 116, € 12,50.

Questi  libretto,  che  deriva  da  una  lunga  conversazione  del  1999,  ora
riproposta con una bella prefazione e un ricco apparato di note, interessa
in questa sede soprattutto per due ragioni.
La  prima  è  che  Bobbio  fu  un  maestro  della  laicità  come  rifiuto  di
qualsiasi  assolutismo,  come  dubbio,  tolleranza,  dialogo.  Cioè  di  una
particolare  declinazione  della  laicità,  ritenuta  da  alcuni  debole  e
insufficiente (cfr. C.A.Viano, Laici in ginocchio, Laterza 2006). Bobbio
era  contrario  a  raggruppamenti  laici  militanti  e  non  volle  aderire  al
Manifesto laico promosso, tra gli altri, da Enzo Marzo, al quale scrisse
una lunga lettera, raccolta nell'edizione del Manifesto in volume (Laterza
1999),  in cui difendeva la laicità come metodo della convivenza di tutte
le possibili culture, anziché come insieme di valori laici contrapposti a
quelli religiosi. E anche qui (p.  95) ribadisce la sua contrarietà laica al

http://www.italialaica.it/news/editoriali/54189
http://www.italialaica.it/news/editoriali/54217
http://temi.repubblica.it/micromega-online/speciale-linganno-della-sindone/


“laicismo” come “chiesa...coi suoi dogmi e anatemi”.  Comunque la si
pensi, rimane preziosa la costante polemica di Bobbio contro i fanatismi
e  il  suo appello  all'  “uso della  ragione  confortata  dall'esperienza,  che
contro  l'esaltazione  dei  fanatici  insegna  il  senso  del  limite  e  della
tolleranza,  contro la  rassegnazione dei  conformisti  suscita  il  dubbio e
insegna  a  riflettere  con la  propria  testa,  agendo là  da  argine,  qua  da
pungolo” (voce Fanatismo nel Dizionario di politica Utet).
La seconda ragione di interesse da sottolineare in questa sede è che la
principale  attività  di  Bobbio  fu  l'insegnamento.  L'insegnamento
universitario di Bobbio aveva come caratteristiche il rapporto continuo
con i classici, il costante rimando tra teoria e storia (“verificare la teoria
sulla  storia  e  utilizzare  la  storia  per  illustrare  la  teoria”,  p.  78),
l'imperativo  della  chiarezza,  che  rifugge tuttavia  da  semplicismi  e  da
facili  scorciatoie.  Un  insegnamento  che  si  basava  sull'accuratezza
dell'analisi e l'amore per le distinzioni. 
Bobbio aveva forti legami anche con la scuola, nella quale insegnò la
moglie  Valeria:  tra  i  suoi  numerosi  interventi,  ricordiamo,  per  un
convegno della Fnism, l'importante saggio Libertà nella scuola e libertà
della scuola (in Aa. Vv.,  Stato e scuola oggi: l'opinione laica, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 1986). Per la scuola uscì anche un'antologia
dei  suoi  testi,  Elementi  di  politica,  a  cura  di  P.  Polito,  ristampata  da
Einaudi nel 2010.
Queste poche note ovviamente non esauriscono l'interesse del libro, da
cui emerge viva la persona di Bobbio,  con le sue letture,  i  suoi gusti
musicali  e  cinematografici,  i  suoi  ricordi  su maestri  e  amici   (Cesare
Pavese, Leone Ginzburg...), i suoi tratti psicologici. Una lettura toccante
per  chi  l'ha  frequentato,  ma  –  crediamo  –  anche  per  chi  l'ha  solo
conosciuto attraverso i libri che ha scritto.

Cesare Pianciola

***

Il film:   MIA MADRE

Regia: Nanni Moretti
Principali  interpreti:  Margherita  Buy,  John  Turturro,  Giulia
Lazzarini,  Nanni Moretti,  Beatrice Mancini – 106' – Italia,  Francia,
Germania 2015.

Margherita (Margherita Buy) fa la regista cinematografica; è scontenta del
suo film e ne addossa la colpa all’operatore, le cui riprese sono troppo a
ridosso della finta polizia,  intenta a caricare i finti  operai in procinto di
occupare la fabbrica in vendita. Allo stesso modo è scontenta degli attori
che dovrebbero prendere  maggiormente le  distanze  dal  personaggio  che
interpretano.  L’ideale  sarebbe  tenere  distinta  la  realtà  dalla  sua
rappresentazione, e ricordare che la prima può ispirare la seconda, ma non
deve coincidervi,  pena  l’impressione  di  artificio  che  ne  deriverebbe.  E’
prossimo ad arrivare, intanto, l’attore più importante (John Turturro) per il
ruolo  del  dirigente  industriale  italo-americano  acquirente  della  fabbrica,



che intende risanare con cura d’urto (Marchionne?).  Piovendo dal cielo,
letteralmente e metaforicamente, l’attore si muove davvero come un pesce
fuor  d’acqua  e  molto  spesso  non  ricorda  le  battute,  forse  perché  gli
risultano incomprensibili, forse perché gli sta venendo meno la memoria.
Fuori dal set, Margherita ha una vita simile a quella di molte altre donne:
qualche problema sentimentale, dopo la separazione, risolto sbattendo fuori
di casa il giovane amante; una figlia (Beatrice Mancini) con poca voglia di
studiare;  una  madre,  Ada  (Giulia  Lazzarini),  ex  insegnante  di  lettere
classiche al liceo; un fratello ingegnere, Giovanni (Nanni Moretti). Da un
po’ di tempo la vecchia Ada è in ospedale malata e condannata a morire: da
quando  Giovanni  ne  ha  preso  coscienza,  si  è  messo  in  aspettativa  per
dedicarle quell’accudimento amorevole che renderà a lei  (e anche a lui,
però)  meno  pesante  l’addio:  nulla  lo  consolerà  meglio,  dopo,  della
coscienza  di  averle  reso  meno  penoso  il  distacco,  che  avverrà,  infatti,
nell’affetto dei figli e della nipotina, nella bella casa piena di libri e nel
ricordo ancora vivo degli studenti che aveva preparato alla vita. Giovanni,
dunque aveva cercato  di  razionalizzare  l’evento  ineludibile;  Margherita,
invece,  aveva  assunto  un  maggiore  distacco  dal  proprio  lavoro  e  più
prontamente ne aveva colto limiti e contraddizioni. Il diverso modo con cui
Margherita  e  Giovanni  affrontano  l’annunciata  morte  della  madre  è  la
sostanza solo apparente del film, poiché i due personaggi sono in realtà
riconducibili alla sola persona del regista che in questo come in tutti i suoi
film parla di sé. Qui, in maggiore misura che  nel bellissimo La stanza del
figlio, il tema della morte permette a Nanni Moretti di esprimere la propria
crisi esistenziale, forse perché la morte della madre, per lui come per tutti,
rappresenta sul piano simbolico lo strappo definitivo col passato e anche
l’opportunità per riesaminare autocriticamente ciò che siamo stati, ciò che
abbiamo fatto, ciò che ci attendiamo dal futuro.
[...]  Film  splendidamente  recitato,  molto  ambizioso,  per  molti  aspetti
interessante,  con  alcuni  grandi  momenti  di  riflessione  meta-
cinematografica. Non sempre mi ha pienamente convinta, ma ritengo che
sia sicuramente da vedere.

https://laulilla.wordpress.com/

***
Lettere

Una buona notizia. In relazione alla lettera pubblicata sulle News di 
aprile circa la situazione problematica delle scuole dell'infanzia di 
Bibiana e di Bricherasio, su cui è intervenuto anche il Difensore Civico 
avv. Antonio Caputo, comunichiamo che l'assessore regionale Pentenero 
ha inviato agli interessati una risposta positiva circa l'assicurazione del 
servizio scolastico da parte del Comune di Bricherasio nel prossimo anno 
scolastico.

https://laulilla.wordpress.com/


***

Informativa ai sensi della 196/03. Gli indirizzi presenti nel nostro archivio provengono
dalla  mailing  list  delle  associazioni  aderenti  al  Coordinamento  e  alla  Consulta  o  da
elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet. Si ricorda che è sufficiente
inviare un messaggio all'indirizzo laicitascuola@torinolaica.it con titolo "Rimozione" per
essere rimossi dall'archivio. Si garantisce la massima riservatezza dei dati e la possibilità
di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità alla legge
196/03 sulla tutela dei dati personali.



Supplemento a “école”, Registrazione Tribunale di Como n. 1/2001 del 10 gennaio 2001,
direttrice responsabile Celeste Grossi.

Chi desidera ricevere la newsletter di école può richiederla a: infoecole@tin.it


	Firma la petizione

