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IL SALUTO AL NUOVO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

«Noi, genitori della scuola, pronti a collaborare per il bene dei nostri ragazzi»
Agesc, tramite il presidente
nazionale Giancarlo Frare,
si congratula con il profes-

sor Patrizio Bianchi, nuovo ministro
dell’Istruzione e si rende «disponibi-
le a collaborare per il bene della scuo-
la italiana tutta, delle famiglie e delle
giovani generazioni». Inizia così la let-
tera che il presidente dell’Agesc ha ap-
pena mandato al nuovo ministro del-
l’Istruzione.
Comprendendo l’eccezionale mo-
mento che stiamo vivendo, Frare sot-
topone all’attenzione del ministro
quanto l’Agesc va auspicando, da
sempre ma in particolare negli ultimi
mesi, vista la grande opportunità del
Recovery Fund Next Generation Eu,
riguardo agli interventi fondamenta-
li per rilanciare il nostro sistema sco-
lastico nazionale: l’attuazione del-

l’autonomia scolastica e della parità.
Sono due capisaldi della scuola pre-
visti dalla Costituzione e realizzati in
gran parte d’Europa, che però in Ita-
lia, pur normati da due leggi specifi-
che ormai più di vent’anni fa, non
hanno mai ottenuto i finanziamenti
necessari. La situazione della scuola
durante questo lungo periodo di pan-
demia ha dimostrato come una ge-
stione centralistica e monopolistica
dell’istruzione non sia in grado di ri-
spondere adeguatamente. Ora i fon-
di messi a disposizione dall’Europa
sono un’occasione per un cambio di
passo in questa direzione per miglio-
rare, attraverso l’autonomia, il plura-
lismo educativo e la vera libertà di
scelta educativa, la qualità dell’intero
sistema nazionale di istruzione. Di
questo ha bisogno il Paese.

Ma in quale direzione sta andando il
neonato governo Draghi per quanto
riguarda il “nodo” scuola? «Bisogna
recuperare le ore di scuola perse con
la didattica a distanza tornare rapi-
damente a un orario scolastico nor-
male», distribuirlo «su diverse fasce o-
rarie», «fare il possibile per recupera-
re le ore di didattica in presenza per-
se lo scorso anno, soprattutto nelle
regioni del Mezzogiorno in cui la di-
dattica a distanza ha incontrato mag-
giori difficoltà». «Rivedere il disegno
del percorso scola-
stico annuale», «alli-
neare il calendario
alle esigenze deri-
vanti dall’esperien-
za vissuta dall’inizio
della pandemia» e
soprattutto orari ex-

tra per permettere agli studenti del-
le scuole superiori di recuperare. La
stima è che almeno 600mila ragazzi
siano stati svantaggiati con la didat-
tica a distanza. Il problema è che fi-
nora è stata considerata “didattica” a
tutti gli effetti».
Con queste parole al Senato, il pre-
mier Draghi ha messo sul tavolo un
tema scottante: la necessità di tenere
aperte le scuole. Draghi introduce il
tema con maestria: prima elogia la tra-
dizione umanistica dell’Italia e poi sot-

tolinea la necessità
di creare da subito la
manovalanza dell’e-
conomia digitale ed
ecologica anche in-
vestendo “nella for-
mazione del perso-
nale docente”. Qui il

suo discorso si fa molto preciso. «In
questa prospettiva particolare atten-
zione va riservata agli istituti tecnici».
In testa c’è il modello francese e tede-
sco, in cui per la metà del tempo (di
solito 4 anni) gli studenti stanno in a-
zienda. «È stato stimato in circa 3 mi-
lioni, nel quinquennio 2019-23, il fab-
bisogno di diplomati di istituti tecni-
ci nell’area digitale e ambientale». A
questi istituti, la cui importanza è da
anni segnalata da tutti i ministri, il re-
covery plan riserva 1,5 miliardi ma
«senza innovare l’attuale organizza-
zione di queste scuole, rischiamo che
quelle risorse vengano sprecate». Il ri-
schio è che questa innovazione passi
- come suggerisce anche il pensiero
del neoministro dell’istruzione Bian-
chi nell’ultimo suo libro - per un ruo-
lo attivo delle imprese nella scuola. Da

alternanza scuola-lavoro a «integra-
zione scuola-lavoro».
«Le difficoltà non sono distribuite in
modo lineare in tutto il Paese ci sono
zone emarginate come le montagne,
i centri urbani, non tutti i territori so-
no nelle stesso condizioni noi ci met-
tiamo dalla parte dei territorio con
maggiori difficoltà. Abbiamo avuto
delle perdite in questo periodo, vo-
glio ringraziare tutto il personale, in
questa fase difficile siete stati vicini ai
ragazzi». Così conclude il neo mini-
stro Bianchi.
L’Agesc si augura di poter collaborare
con il nuovo ministro in questa pro-
spettiva di rinnovamento dalla base
di tutto il sistema scolastico per dare
una prospettiva alle nuove genera-
zioni e all’Italia.
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Messaggio del
presidente Frare a

Bianchi. Due le
priorità in agenda:

realizzare l’autonomia
scolastica e la parità
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†
L’Arcivescovo Abate monsignor
Erio Castellucci, il Presbiterio

Diocesano, unitamente ai
familiari e alle comunità del

Seminario Metropolitano, delle
parrocchie di S. Francesco

d’Assisi, della Beata Vergine
Addolorata e di Pavullo,

annunciano la nascita al Cielo,
avvenuta giovedì 18 febbraio, di

monsignor

GIOVANNI BATTISTA
VIGNOCCHI

DI ANNI 90
CAPPELLANO DI SUA SANTITÀ,
GIÀ RETTORE DELLA CHIESA DI

SAN BARTOLOMEO IN MODENA

Oggi, venerdì 19 febbraio, sarà
celebrato il Santo Rosario alle

ore 20.30 nella chiesa
parrocchiale di S. Francesco

d’Assisi in Modena. Le esequie
avranno luogo domani, sabato
20 febbraio, alle ore 9 presso

la chiesa parrocchiale di
S. Francesco d’Assisi di

Modena.
MODENA, 19 febbraio 2021.

SCUOLA

Disabili, sostegno a rischio
Famiglie e associazioni criticano il nuovo Piano educativo individuale degli alunni
«Con l’esonero delle ore si torna indietro di quarant’anni», denuncia CoorDown

■

BOSS CUTOLO

Nessuna decisione
sulla salma
La salma di Raffaele Cuto-
lo, deceduto mercoledì in
carcere a Parma per uno
choc settico, si trova a di-
sposizione della Procura
che non ha ancora comu-
nicato se intende procede-
re con un’autopsia o se ri-
tiene sufficiente l’esame e-
sterno affidato a un medi-
co legale. Se quest’ultimo
basterà, come da prassi,
toccherà al prefetto di Na-
poli decidere sui funerali,
che dovrebbero essere ce-
lebrati in forma privata e li-
mitati a un numero ristret-
tissimo di familiari.

IL CASO

Giovane suicida
«Vittima dei bulli»
Ci sarebbero presunti epi-
sodi di bullismo e cyber-
bullismo dietro il suicidio di
Marco Ferrazzano, il 29en-
ne disabile di Foggia scom-
parso lo scorso 22 gennaio,
stesso giorno in cui si è lan-
ciato sotto un treno. Ne so-
no convinti i parenti della
vittima e il legale della fa-
miglia, che ha annunciato
una denuncia. Il cerchio si
stringe intorno ad alcuni vi-
deo comparsi sui social.

PAOLO FERRARIO

ra i dossier più “caldi” sul tavolo
del nuovo ministro dell’Istruzio-
ne, Patrizio Bianchi, c’è anche

quello relativo al nuovo Pei, il Piano e-
ducativo individualizzato per l’inclu-
sione scolastica de-
gli alunni disabili,
che stabilisce le
nuove modalità per
l’assegnazione delle
misure di sostegno
ed entrerà in vigore
dal prossimo anno
scolastico 2021-
2022. Novità che,
però, non piacciono
alle associazioni del-
le famiglie dei disa-
bili, che hanno pro-
mosso una grande
mobilitazione in re-
te, arrivando a rac-
cogliere decine di
migliaia di firme in
pochi giorni. Un’in-
terrogazione parla-
mentare sarà invece
presentata dalla de-
putata del Pd, Lucia
Ciampi. 
Sono soprattutto
due i punti critici
della nuova norma-
tiva: la possibilità di
esonerare gli studenti disabili da alcune
materie e la conseguente riduzione del-
le ore di sostegno. Decisioni che la rifor-
ma mette in capo al Glo, il Gruppo di la-
voro operativo sull’inclusione presente
in ogni scuola, in cui le famiglie si sen-
tono sottorappresentate. 
«Nella riforma del Pei sono troppi i pun-
ti critici, segnali di un’impostazione cul-
turale che indicano un’inversione di rot-
ta nel processo di inclusione, fiore al-
l’occhiello da sempre del nostro Paese:
dal concetto di esonero da materie di
studio, alla nuova composizione del Glo,
al meccanismo di assegnazione del so-
stegno con l’introduzione del “debito di
funzionamento”, fino alla formalizza-
zione di ore di lezione svolte fuori dalla
classe per l’alunno con disabilità», di-
chiara Antonella Falugiani, Presidente
di CoorDown. Il Coordinamento, che
rappresenta 54 associazioni attive in tut-
ta Italia, insieme agli insegnanti di so-
stegno (Ciis) e ad altre realtà della so-
cietà civile e del volontariato, ha lancia-
to una petizione online sulla piattafor-
ma change.org, che in poche ore ha su-
perato le 20mila sottoscrizioni. Secon-
do i promotori della petizione, la rifor-
ma del Pei contiene «troppi punti criti-
ci, che mettono a repentaglio i progres-
si raggiunti in oltre quarant’anni di sto-
ria di inclusione scolastica e che ri-
schiano di vanificare gli sforzi volti a ga-
rantire il diritto allo studio degli alunni
con disabilità».
Nei giorni scorsi, il CoorDown ha pro-
mosso un flash mob virtuale #Noesone-
ro–L’inclusione non si fa fuori! , che ha

T
visto la partecipazione di studenti e fa-
miglie, con e senza disabilità, insegnanti
ed educatori, uniti sul web per ribadire
«il desiderio di inclusione».
Un invito a rivedere alcune disposizio-
ni previste dalla riforma, arriva anche da
Salvatore Nocera, responsabile del-

l’Osservatorio sull’integrazione scola-
stica degli alunni con disabilità della Fi-
sh, la Federazione italiana per il supe-
ramento dell’handicap, che per oggi po-
meriggio ha promosso un webinar su
questo tema in diretta sui propri cana-
li Facebook e Youtube. «È inaccettabile

prevedere l’esonero anche nelle scuole
del primo ciclo», tuona Nocera, che ri-
tiene «decisamente eccessiva» la nor-
ma che prevede «che tutti i membri del
Glo sono responsabili per eventuali
danni erariali, qualora facciano appro-
vare nel Pei un numero di ore di risor-
se umane superiori al necessario». Di-
sposizione in contrasto, nota Nocera,
con il principio della «collaborazione
tra scuola e famiglia, espressamente
sancito in tanti atti normativi della e sul-
la scuola». Semmai, avverte Ernesto Ci-
racì, presidente dell’Associazione degli
insegnanti di sostegno specializzati,
nella realtà avviene esattamente il con-
trario: «Attualmente siamo di fronte a
migliaia di ricorsi per vie giudiziarie da
parte dei genitori degli alunni disabili
per richiedere a vario titolo l’imple-
mentazione delle ore di sostegno che
purtroppo vengono concesse sempre a
ribasso per meri motivi economici»,
sottolinea Ciracì, ricordando l’annoso
problema delle supplenze sul sostegno,
assegnate ogni anno con notevoli ritar-
di. «Se non vengono trasformate tutte
le 70mila cattedre attualmente in dero-
ga, con la conseguente stabilizzazione
dei docenti specializzati sul sostegno –
avverte l’esperto – ci ritroveremo sem-
pre quell’infinita Tela di Penelope che fa
solo male ai nostri studenti».
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alla richiesta di aiuto di una
famiglia è nata un’opportu-
nità per tanti. In dieci anni, è

cresciuta e si è radicata sul territorio,
l’esperienza del Progetto Asperger del-
la Fondazione Engim del Collegio Ar-
tigianelli di Torino, per favorire l’inse-
rimento lavorativo delle persone con
disturbo dello spettro autistico, rac-
contata ieri durante un evento online
promosso in occasione della Giorna-
ta mondiale della Sindrome di Asper-
ger. Il messaggio scelto dagli studenti
per l’edizione 2021 di “Asperger Con-
nexion” è stato «Mettiamoci in… gio-
co!», perché la pandemia ha limitato le
attività in presenza nelle aziende, ma
ha dato occasione di lavorare molto
sulle competenza relazionali e tra-
sversali attraverso il gioco.
Sono tante le attività realizzate con i
ragazzi Asperger nel corso della loro
formazione al Collegio Artigianelli, tut-
te mirate a far emergere le loro com-
petenze da spendere in campo lavo-
rativo, con un’attenzione particolare
al potenziamento delle loro difficili ca-
pacità relazionali. Durante l’evento on-
line è stato presentato il gioco in sca-

D

tola Mystery Food, elaborato dagli al-
lievi e il cui prototipo è stato testato in
diretta. Inoltre, è stata presentata la
guida “We can do it!”, una sorta di “li-
bretto di istruzioni” per le aziende che
assumono Asperger, realizzata, mat-
toncino dopo mattoncino, in collabo-
razione con Bricks 4 kidz® e la parte-
cipazione della società internaziona-
le Auticon srl. Infine, è stata mostrata
una clip della light novel Kauterio i-
deata e interpretata dai ragazzi con
l’intento di affrontare il problema del-
le diversità e dell’inclusione.
«Ci sono tanti pregiudizi e stereotipi
riguardo alle persone Asperger che
molto spesso sono definite “difetto-
se” dal punto di vista della comuni-

cazione e dell’interazione sociale –
ha spiegato Maria Grazia Marinò,
coordinatrice fasce deboli di Engim
Piemonte - Artigianelli Torino –. I no-
stri allievi sanno che essere Asperger
non è una malattia (perché se così
fosse ci sarebbe una cura e un far-
maco), ma è un modo di funzionare
differente, dove spesso le relazioni
interpersonali sono fonte di fatica,
ma anche un territorio di scoperta
che appartiene a tutti noi».
Dei 53 allievi che negli anni hanno fre-
quentato il corso biennale prelavora-
tivo Asperger degli Artigianelli di Tori-
no, 22 stanno proseguendo il loro per-
corso formativo (in altri ambiti), 14
stanno lavorando (9 sono assunti con
contratto a tempo indeterminato, 2 a
tempo determinato e 3 sono in tiroci-
nio), 17 sono in cerca di occupazione.
«L’attenzione principale – ha conclu-
so Marinò – è volta a far sviluppare per
ciascun allievo le competenze relazio-
nali e le abilità sociali necessarie ad un
successivo efficace inserimento nel
mondo lavorativo».

Paolo Ferrario
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Partita una grande
mobilitazione sul

web. In pochi giorni,
raccolte più di

20mila firme contro
la riforma, che

entrerà in vigore il
prossimo anno

scolastico. Ciracì
(Misos): stabilizzare

le oltre 70mila
cattedre in deroga

Nella Giornata mondiale
sulla Sindrome di

Asperger, presentati i
risultati di un progetto
pilota sull’occupazione

degli autistici. «Non una
malattia, ma un modo di

funzionare differente»

L’ESPERIENZA DEGLI ARTIGIANELLI DI TORINO

Tutti al lavoro oltre gli stereotipi
La nuova sfida della formazione

Inclusione
nelle classi:
obiettivo
prioritario

268.671
Alunni disabili nelle
scuole statali. Nelle
paritarie sono 13mila

152.521
Cattedre di sostegno,
di cui  51.351
assegnate “in deroga”

300mila
I casi di Asperger in
Italia; nel mondo sono
l’1% della popolazione

Il Pei ruota attorno
al rafforzamento del
principio della
presa in carico
dell’alunno da parte
di tutta la comunità
scolastica. Quattro
gli assi attorno a cui
è costruito il Piano,
di cui saranno poi
osservati gli esiti:
dimensione della
socializzazione e
dell’interazione;
dimensione della
comunicazione e
del linguaggio;
dimensione
dell’autonomia e
dell’orientamento;
dimensione
cognitiva,
neuropsicologica e
dell’apprendimento.

Da sapere

Papa Giovanni
Boom di domande

per il servizio civile

Boom di domande dei giovani per
svolgere il servizio civile presso
l’Associazione Giovanni XXIII di
Rimini: 900 in totale, 495 per i
progetti in Italia e gli altri per i
progetti Caschi Bianchi all’estero. I

giovani hanno scelto di candidarsi
per l’esperienza di servizio civile per
339 posti disponibili (da selezionare a
marzo) nelle 500 realtà di
accoglienza, fra cui case famiglia,
comunità terapeutiche e centri di

accoglienza che ogni giorno mettono
a tavola 41mila persone. Commenta
il presidente dell’Associazione
fondata da don Benzi, Giovanni
Ramonda: «Siamo contenti
dell’ampia risposta che i giovani

hanno dato al bando, in linea con il
dato nazionale che ha registrato un
boom di domande. Significa che i
ragazzi vogliono tornare ad essere
protagonisti, soprattutto dopo
questo difficile». (Q. Capp.)


