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Ieri lo sciopero della
categoria, che chiede
buste paga più
pesanti. Tuttoscuola:
guadagnano la metà
degli altri dirigenti

Scuola. Presidi: «Vogliamo stipendi adeguati» Torino. Scuola Cottolengo apre le porte:
«Siamo l’istituto più inclusivo d’Italia»

Roma. Presidi in sciopero, ieri matti-
na, sotto il ministero dell’Istruzione.
«Primi per responsabilità, ultimi per
retribuzioni», «contratto subito», «chi
svende i dirigenti svende la scuola» gli
slogan dei cartelli sventolati assieme
alle bandiere dell’Anp, l’associazione
che ha organizzato la protesta. «Han-
no cercato di deriderci chiamandoci
presidi-sceriffi. Siamo qui per dire ba-
sta», ha detto il presidente Giorgio
Rembado. La categoria rivendica da

tempo il diritto a una equa retribuzio-
ne. Tuttoscuola, che ha messo a con-
fronto le retribuzioni nel settore pub-
blico, conferma che rispetto ai 62.890
della retribuzione media annua di un
preside, un dirigente di seconda fascia
degli enti pubblici non economici ne
guadagna, ad esempio, 127.606. Ep-
pure i presidi di responsabilità ne han-
no tante. «Un capo d’istituto ha in me-
dia 152 dipendenti, governa 6 o 7 ples-
si scolastici (ma qualcuno è arrivato a

gestirne 25) e in ogni scuola entrano in
media un migliaio di studenti», ha sot-
tolineato Rembado. Il vice presidente
dell’Anp, Mario Rusconi, ha definito
ormai «insostenibile» la situazione:
«Grave sia dal punto di vista stipen-
diale sia da quello delle risorse, che
non vengono date alle scuole, dotate
di pochissime persone in segreteria,
con moltissime responsabilità: dalla
sicurezza degli edifici ai vaccini».
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Torino. Porte aperte, domani mattina, alla
Scuola Cottolengo di Torino, che vanta il più al-
to tasso di inclusione (9% a fronte di una me-
dia nazionale del 2,7%), di studenti con Bisogni
educativi speciali (Bes). Il tasso di inclusione sa-
le al 13% se si considerano i ragazzi presi in ca-
rico dai servizi extrascolastici della scuola e dal-
le opportunità di continuità post scolastica. Tra
queste, si legge in una nota della scuola, l’av-
viamento al lavoro per i ragazzi disabili e auti-
stici ad opera dell’impresa sociale Chicco Cot-
to fondata nel 2013 all’interno dell’istituto con

il sostegno di Lavazza, che vuole sostenere i ra-
gazzi con disabilità a partire dalle loro abilità e
ha come obiettivo l’inserimento lavorativo nel
settore vending (gestione delle macchine del
caffè e dei distributori di merendine) con la pre-
senza in circa 30 negozi su Torino e che si sta e-
spandendo anche nel settore meccanico e edi-
le (con MeccaniCotto e ImbianCotto) con pun-
ti vendita anche a Roma ed Arezzo. L’obiettivo
è raggiungere il numero di 50 ragazzi entro il
2018, conclude la nota.
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l 23 maggio a Torino si è svolto il “Meeting of
the New Education Forum 2017”, incontro
internazionale, presso il centro di formazio-

ne UniManagement di Unicredit, sponsor del-
l’iniziativa. Nella bellissima sala multimediale A-
gorà hanno avuto luogo i lavori del seminario
dal titolo “Enhancing the European Labour
Market” (Migliorare il mercato del lavoro in Eu-
ropa). I lavori hanno sviluppato i vari aspetti del-
la formazione dei giovani Europei, con partico-
lare accento sulla rilevanza della formazione pro-
fessionale, non intesa come seconda scelta, al-
ternativa per quei ragazzi che non riescano a so-
stenere una formazione liceale o tecnica, bensì
come primaria risposta ad alcune delle esigen-
ze del mercato del lavoro di oggi. Formazione
professionale come concreta opportunità per i
giovani di entrare velocemente nel mondo del la-
voro. Tre le tavole rotonde che hanno animato i

lavori della giornata, sui temi:
Promozione dell’apprendi-
mento professionale e forma-
zione (vocational learning and
training - Vet) - Consapevolez-
za del significato delle compe-
tenze morbide (Soft Skills) nel
processo educativo - Sviluppo
di percorsi per l’apprendimen-
to rapido. Presenti diversi
stakeholder dell’educazione,
euro-deputati, rappresentanti
del mondo dell’industria e del-
le istituzioni pubbliche con Inapp (Istituto na-
zionale per l’analisi delle politiche pubbliche),
Assocam Scuola Camerana, un’agenzia forma-
tiva dell’Unione Industriale, Amma e Camera di
Commercio di Torino, significativa realtà del si-
stema formativo locale. L’Epa (European parents’

association) in rappresentanza
dei genitori «principali respon-
sabili dell’educazione dei loro fi-
gli» era presente al seminario
con Claudio Masotti, vice presi-
dente Epa e membro dell’ese-
cutivo Agesc. 
Come voce dei genitori è stato
sviluppata l’importanza dei Soft
Skills, la nuova moneta. Uno, tra
i tanti Soft Skills è stato eviden-
ziato in modo particolare in
quanto raro ma al tempo stesso

molto prezioso in questi tempi di incertezza e-
conomica. Una riflessione particolare è andata
al pensiero laterale “Thinking outside the box”
(pensare fuori dagli schemi). «Abbiamo bisogno
– ha sostenuto Masotti – che tutti gli stakeholder
del sistema educativo, della politica e della so-

cietà civile siano disposti a sostenere e definire
in modo sussidiario un nuovo modello di per-
corso formativo. Abbiamo bisogno di un rapido
passaggio a un nuovo sistema scolastico per un
approccio olistico all’educazione. Un nuovo in-
sieme di Soft Skills o Non cognitive skills deve
essere incluso nella formazione. E allo stesso mo-
do deve sfruttare sia l’educazione formale, che
quella non formale e informale. Desideriamo
che un approccio multiculturale inclusivo deb-
ba andare oltre una serie di competenze, cono-
scenze e attitudini definite attuali. C’è la neces-
sità di ridefinire la creatività basata sull’espe-
rienza diretta e sulle conoscenze pratiche».
Dal Meeting di Torino arriva dunque una pro-
posta di riflessione anche sull’alternanza scuo-
la lavoro, che indubbiamente necessita di una ve-
rifica urgente e non rinunciabile.

a cura di Ufficio stampa Agesc
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Formazione professionale risposta primaria alle esigenze del mercato del lavoro
Al Meeting di Torino
anche il vice
presidente Epa,
Claudio Masotti di
Agesc: «Abbiamo
bisogno di un nuovo
modello di percorso
formativo, basato
sull’esperienza diretta»

Scuola, 5 Stelle: parità
legge da «ridiscutere»
Presentato il programma del Movimento
votato online da 19.040 «iscritti certificati»
PAOLO FERRARIO
MILANO

ubblica e statale, gratuita, democra-
tica, aperta, inclusiva e innovativa. È
la scuola immagi-

nata dai 5 Stelle, presen-
tata ieri nell’ambito del
programma di governo
del Movimento. I punti
della piattaforma sono
stati approvati dal voto
online di 19.040 iscritti
certificati che hanno e-
spresso 128.320 preferen-
ze sui cinque punti prin-
cipali del programma:
qualità della scuola e offerta formativa per gli
studenti, finanziamenti alle scuole statali,
scuola pubblica e scuola privata, smantella-
mento della “Buona scuola” e didattica in-
novativa.
«L’obiettivo principale del programma – si
legge in un articolo pubblicato sul blog di
Beppe Grillo – è alzare la spesa pubblica per
l’istruzione, portandola nel medio termine
dal 7,9% di oggi al 10,2% della media euro-
pea, e reinvestire queste risorse per avere: e-
difici sicuri e spazi adeguati, insegnanti va-
lorizzati e motivati, un’offerta formativa più
ampia per gli studenti, più ricerca e più in-
novazione didattica».
Priorità del programma pentastellato è «ri-
parare i danni provocati dai tagli lineari al-
l’istruzione» che hanno «drasticamente sot-
tratto ore a discipline fondamentali e han-
no portato alla scomparsa di oltre 90mila
cattedre». La ricetta per «migliorare la qua-
lità» della scuola italiana è allora prevedere
un massimo di 22 alunni per classe, diffon-
dere tempo pieno e compresenze e ripristi-
nare gli insegnamenti “ridotti” dalla riforma
Gelmini e inserirne di nuovi.
Il secondo e terzo punto del programma M5S
sulla scuola riguarda da vicino le paritarie,
che, se questa piattaforma dovesse diventa-
re realtà, vedrebbero a forte rischio di tagli i
fondi pubblici che ammontano a circa 500
milioni all’anno, per 13mila scuole e quasi un
milione di studenti. Per il Movimento, infat-
ti, la «priorità» è la scuola statale, che «oggi
versa in uno stato di sofferenza non più tol-
lerabile». In questa priorità rientrano anche
«i nidi e le scuole dell’infanzia private», che
«in molti territori costituiscono l’unica pos-
sibilità per le famiglie a causa dell’assenza
di strutture pubbliche, comunali o statali».

P
Quando però, come a Torino, i Cinquestelle
sono stati chiamati a governare, hanno ta-
gliato i fondi anche alle materne paritarie,
provocando la reazione delle associazioni
dei gestori.

Nel mirino di M5S finisce
la stessa legge 62 del 2000
che ha istituito la parità
scolastica. Una norma
che il Movimento vuole
«ridiscutere, per arrivare
a una chiara e netta di-
stinzione tra scuole stata-
li e scuole private e com-
battere il fenomeno dei
diplomifici».
Allo «smantellamento

della Buona scuola di Renzi» è dedicato il
quarto punto del programma. Una riforma
che, secondo i 5 Stelle, «ha definitivamente
distrutto la nostra scuola a colpi di bonus e

mancette, introducendo nel sistema scola-
stico logiche aziendali che nulla hanno a che
vedere con la scuola».
Tra le misure previste, l’obbligatorietà di o-
re (retribuite) di formazione per i docenti,
con la cancellazione della card da 500 euro
prevista dalla legge 107. Anche i test Invalsi
non sono al sicuro e saranno «eliminati» o
quanto meno «modificati». Infine, i penta-
stellati vogliono «ridurre le ore di alternan-
za scuola-lavoro e migliorarne la qualità».
Per una «scuola che guarda al futuro», in-
fine, M5S vuole «superare la lezione fron-
tale», attraverso l’utilizzo di libri digitali e
l’investimento in «ambienti di apprendi-
mento innovativi», attivando nel contem-
po «strategie didattiche e pedagogiche in-
novative», e «insegnamenti nuovi come l’e-
ducazione alimentare, ambientale e quel-
la all’affettività».
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Istruzione

Nel mirino c’è soprattutto
la Buona scuola che dovrà

essere «smantellata»

Roma. Impariamo a non soccombere al dolore
Il regista di «Braccialetti rossi» al convegno di «Scienza e Vita» sulla sofferenza

Giacomo Campiotti:
«Sono fondamentali le cure
sanitarie, ma sono ancora
più importanti le modalità
di comunicazione
e le attenzioni dei medici»

EMANUELA GENOVESE
ROMA

l senso del dolore e le prospettive possibili del-
le cure sono al centro di «Rosso come l’amore»,
il convegno di Scienza e Vita in programma og-

gi e domani a Roma. Medici, infermieri, psicologi
e teologi si incontrano proprio mentre in Parla-
mento è in corso il dibattito sui Dat, le disposizio-
ni di trattamento anticipato, definite anche legge
sul testamento biologico. È quindi urgente affron-
tare il tema della sofferenza del malato e del con-
seguente accompagnamento umano e clinico.
A introdurre gli interventi scientifici del convegno
è il regista Giacomo Campiotti, che ha diretto Brac-
cialetti rossi, ispirato al libro autobiografico di Al-
bert Espinosa. La serie, una rarità nel panorama te-
levisivo italiano, parla di vita, di dolore, di malattia
e ha giovani pazienti come protagonisti, riuscen-
do ad arrivare al cuore degli spettatori senza sci-
volare nella retorica grazie all’autenticità del rac-
conto, che elimina lacrime e comodi consensi.
«Il dolore, mistero e silenzio, è un percorso perso-
nale, che non può essere insegnato. Ho scoperto, e
poi ho cercato di raccontare in Braccialetti rossi,

che si può trovare un’occasione dietro la sofferen-
za. Ci sono reazioni come il rifiuto e la rabbia, ma
ci sono anche fasi successive che conducono il pa-
ziente all’ascolto. Si può comprendere perciò che,
quando il corpo è malato, esiste una parte, che chia-
miamo anima, sulla quale poter contare».
Come si è avvicinato a questa materia così diffi-
cile da raccontare?
«La scienza ha dimostrato negli ultimi anni che è
fondamentale l’atteggiamento del paziente verso
la malattia. Ho provato a raccontare come non soc-
combere al dolore, come la lotta aiuta a non farsi
catturare dalla disperazione e a non considerarsi so-
lo malati. A Bologna ho visitato un ospedale dove i
pazienti di oncologia gestiscono una web radio,
proprio come avviene in Braccialetti rossi; l’emit-
tente è organizzata non da volontari o dallo staff
medico, ma degli stessi pazienti. Oppure in un al-
tro ospedale pubblico, sempre a Bologna, alcuni
malati, seguiti da uno psicologo, fanno esperienza
di preghiera o di meditazione. L’apertura al tra-
scendente restituisce senso all’esperienza della sof-
ferenza».
Un modo diverso di vedere la sofferenza...
«Giuseppe Moscati, medico e santo, diceva che il

dolore va trattato non come una contrazione mu-
scolare, ma come il grido di un’anima, a cui il me-
dico accorre con amore. Sono importanti le cure sa-
nitarie, ma sono ancora più importanti le modalità
di comunicazione e di attenzione dello staff medi-
co. Mi sono arrivate critiche sulla rappresentazio-
ne "edulcorata" della realtà ospedaliera. Invece in
Italia esistono strutture sanitarie in cui la persona
è al centro della cura».
Qual è stata la sua paura nel girare storie di bam-
bini che vivono la malattia nella quotidianità?
«È necessario raccontare il dolore e la morte, argo-
menti tabù nella nostra società sempre più edoni-
sta, che non vuole invecchiare e vuol essere im-
mortale, che moltiplica le vite attraverso i social
network. I ragazzi sono più aperti degli adulti e
in molte realtà scolastiche hanno chiesto a geni-
tori e insegnanti di mettere a tema la morte, che
ognuno di noi è chiamato ad affrontare. Il cine-
ma e la televisione possono essere di denuncia o
"ispiranti"; per me hanno il dovere, senza men-
tire, di provare a dare risposte, di offrire una pro-
spettiva diversa. Ed è questo il cinema e la tele-
visione che mi ispira».
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