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L’ALLARME

Amministrazioni
locali e Unione delle
Comunità montane

sulle barricate.
Biondi (Indire):
«Così si spegne

la vita dei paesi»
E scoppia

un caso anche
nel Torinese

Appello dei sindaci
a Mattarella

Le piccole scuole a rischio chiusura
«Senza bambini, i borghi muoiono»

PAOLO FERRARIO

appresentano la me-
moria ma anche il fu-
turo dei territori e del-

le aree interne e isolane, ma
sono continuamente minac-
ciate di chiusura. Nonostante
i proclami e i soldi investiti, le
piccole scuole devono ancora
combattere per la sopravvi-
venza. L’ultimo caso è scop-
piato sulle colline dell’Appen-
nino marchigiano, a Borgo Pa-
ce e Mercatello sul Metauro,
borghi rurali della provincia di
Pesaro e Urbino, con le sinda-
che alleate per scongiurare la
chiusura del plesso. «Quando
si chiude la scuola, si spegne
parte della vita del paese per-
ché la scuola è un elemento
aggregante di tutta la comu-
nità», scrive Giovanni Biondi,
ex-presidente dell’Indire, nel-
l’introduzione al quaderno che
l’Istituto nazionale documen-
tazione, innovazione e ricerca
educativa ha dedicato a questa
importante porzione del no-
stro sistema scolastico, signifi-
cativamente intitolato “Co-
munità di memoria, comunità
di futuro”. Dopo la pandemia
e la diffusione massiccia della
tecnologia nella didattica, ri-
corda Biondi, «la sfida è quel-
la di creare grandi opportunità
di apprendimento nelle pic-
cole scuole». Per farlo, però, os-

R
serva l’esperto di innovazione
didattica, «dobbiamo avere
più coraggio, guardare avanti,
leggere i grandi cambiamenti
che stiamo attraversando cer-
cando di anticiparli, di uscire
dall’inerzialità e dalla resilien-
za che caratterizza spesso la
nostra scuola e l’attività degli
insegnanti. In questo senso –
conclude Biondi – le “scuole
piccole” potranno giocare un
ruolo di avanguardia avendo
condizioni favo-
revoli per di-
mensioni, flessi-
bilità, sostegno
diretto della co-
munità locale
che potrebbero
permettere loro
di anticipare il
futuro».
Sempre che un futuro lo ab-
biano. Cosa niente affatto
scontata, se la sindaca di Bor-
go Pace, Romina Pierantoni, è
costretta a scrivere al presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella, per scongiurare la
chiusura dell’unica scuola di
questo paese di nemmeno 500
abitanti. «Salvi la nostra scuo-
la e anche la dignità dei picco-
li Comuni, i cui abitanti ven-
gono considerati cittadini di
serie B», scrive la prima citta-
dina di Borgo Pace, che ha due
pluriclassi per un totale di 21
scolari. Secondo l’Ufficio sco-

lastico regionale, però, i tre
bambini iscritti alla prima ele-
mentare dovranno traslocare
nella scuola di Mercatello sul
Metauro, dove gli iscritti sono
14, quando, secondo l’Usr, il
numero minimo per formare
una classe è di 15. Solo che, os-
serva la sindaca, questi bam-
bini dovranno sobbarcarsi tut-
ti i giorni un viaggio di 22 chi-
lometri per frequentare le le-
zioni, quando avrebbero la

scuola sotto casa.
«Presidente –
prosegue la lette-
ra della sindaca
Pierantoni – ac-
colga il mio grido
di disperazione:
non ce la faccio
più a combatte-
re. Si stanno mi-

nando le basi del vivere nei
piccoli borghi: arrivare in po-
chi anni alla chiusura della
scuola vuol dire privare un Co-
mune della sua identità, delle
sue radici e dello slancio ver-
so il futuro. Come posso pen-
sare di far sopravvivere il mio
piccolo Comune se portano
via la scuola? È arrivato il mo-
mento – conclude la sindaca –
che le decisioni vengano pre-
se da chi conosce davvero i
territori e non da chi, dietro u-
na scrivania, guarda solo i
freddi numeri».
A sostegno della propria bat-

taglia, la sindaca di Borgo Pa-
ce ha trovato la collega di Mer-
catello sul Metauro, Fernanda
Sacchi, intenzionata a non ac-
cogliere i tre bambini borgo-
pacesi nella propria scuola.
«Perché quello che succede a
Borgo Pace a breve succederà
a Mercatello e poi in qualche
altro piccolo comune e non è
giusto», scrive in un’accorata
lettera aperta.
A fianco delle battagliere pri-
me cittadine, scende in campo
anche l’Uncem, Unione na-
zionale Comuni comunità en-
ti montani, con il suo presi-
dente nazionale Marco Busso-
ne: «Ho scritto al ministro
Bianchi per evidenziare la ne-
cessità di potenziare le scuole
di montagna. Ne abbiamo par-
lato in diverse occasioni e il mi-
nistro è sempre stato sensibi-
le al tema. Sono gli Uffici sco-
lastici regionali che troppo
spesso escludono ogni media-
zione e ragionamento con i
sindaci. Lasciandoli con il ce-
rino in mano e riducendo i
servizi», sottolinea Bussone.
Che fa anche l’esempio di No-
valesa, in provincia di Torino.
«I bambini iscritti sono solo
cinque – scrive Bussone – e
dunque viene decisa la chiu-
sura della scuola elementare,
nonostante i dati delle nasci-
te siano in crescita. Sarebbe-
ro servite 8 iscrizioni per far
sopravvivere il plesso. Sinda-
co e dirigente scolastico han-
no fatto di tutto per salvare la
scuola. Piera Conca, sindaca
di Novalesa, ha tutta la nostra
vicinanza. La scuola va salva-
ta. E il ministro Bianchi deve
intervenire su un Ufficio sco-
lastico sordo».
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Una bimba sola durante la Dad, in Trentino /  Ansa

OGGI IL VIA ALL’INIZIATIVA, ALLA PRESENZA DELLA PRESIDENTE DEL SENATO, CASELLATI

Autismo, il Festival punta sull’inclusione
Con il crescere delle diagnosi, aumenta la necessità di fare rete per non lasciare sole le famiglie
ENRICO NEGROTTI 

cienza e società, lavoro e
arte, famiglie e istituzio-
ni. Spazia a 360 gradi la

proposta del primo Festival
In&Aut - Inclusione&Autismo
dedicato a promuovere l’in-
clusione sociale e lavorativa
delle persone affette da di-
sturbi dello spettro autistico,
che si apre oggi alle 12 a Mila-
no con la presidente del Sena-
to, Maria Elisabetta Alberti Ca-
sellati, della vicepresidente di
Regione Lombardia, Letizia
Moratti, del sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, e della presi-
dente onoraria Fondazione I-
nOltre, Diana Bracco.
Il tema dell’inclusione è cru-
ciale per ogni forma di disabi-
lità, ma specie di quelle di tipo
intellettivo. Di qui è nata la vo-
lontà di promuovere un festi-

S
val per far prendere coscienza
che le persone con disturbi
dello spettro autistico in Italia
sono oltre 600mila e che le fa-
miglie non devono essere la-
sciate sole. Ecco quindi che,
dall’iniziativa di tre soggetti (la
Fondazione InOltre presiedu-
ta da don Vincenzo Barbante,
il giornalista Francesco Con-
doluci e il senatore Eugenio
Comincini) è sorto il progetto
del Festival. Gli scopi sono pre-
sto detti: richiamare l’atten-
zione sull’aumento crescente
di diagnosi relative ai disturbi
del neurosviluppo; far cono-
scere e valorizzare le esperien-
ze esistenti per costruire una
rete “virtuosa” a disposizione
di chi ne ha bisogno; sostene-
re le iniziative che mirano a in-
crociare domanda e offerta nel
mondo del lavoro per le per-
sone disabili. 

Il Festival sarà l’occasione an-
che di presentare la “Lobby dei
buoni”, una rete formata da
persone, associazioni, istitu-
zioni e imprese, mirata a tute-
lare i più fragili, composta da:
PizzAut (prima pizzeria italia-
na gestita da ragazzi autistici),
Il Tortellante (laboratorio tera-
peutico-abilitativo dove ra-
gazzi autistici imparano a con-
fezionare pasta fresca a mano),

Banda Rulli Frulli (progetto di
musica d’insieme che com-
prende ragazzi con diverse a-
bilità), Etnos (cooperativa so-
ciale che promuove percorsi di
inclusione lavorativa attraver-
so la gelateria Equo Cream e la
pizzeria Equo Food), InChio-
stro (cooperativa sociale che
promuove attività di forma-
zione professionale), Foqus
(fondazione impegnata nel-
l’inclusione di ragazzi autisti-
ci), Albergo Etico (impresa so-
ciale che promuove percorsi di
indipendenza per persone con
sindrome di Down e disabi-
lità), I Gigli del Campo (asso-
ciazione che aiuta bambini au-
tistici nell’organizzazione del
tempo libero), Come un Albe-
ro (onlus di promozione so-
ciale per disabilità, inclusione
e comunicazione). 
Il programma del Festival

In&Aut, che si svolge alla Fab-
brica del Vapore (via Procacci-
ni 4) è disponibile sul sito i-
neautfestival.it. Tra i molti ap-
puntamenti segnaliamo oggi
(alle 16,30) il dibattito “Distur-
bi dello spettro autistico: la
diagnosi e la presa in carico”,
un tavolo scientifico a cura del-
la Fondazione Don Gnocchi;
la proiezione dei film “Le ri-
cette dello chef Antonio per la
rivoluzione” (ore 16,30) e “Be
kind – Un viaggio gentile al-
l’interno della diversità” (ore
20,30). Domani (alle 11) la pre-
sentazione della Lobby dei
Buoni e (alle 16) il dibattito
“Autismo, le parole per dirlo.
Confronto tra comunicatori,
giornalisti, amministratori,
mondo delle associazioni, e-
sperti”; la proiezione dei film
“Tutto il mio folle amore” (ore
15) e “Quanto basta” (ore

20,30). Domenica (ore 11) l’e-
same della legge 112/2016.
“Durante e dopo di noi” con la
presentazione degli strumen-
ti finanziari e fiscali; la tavola
rotonda scientifica (ore 15) su
“Autismo e aspetti terapeuti-
ci”, con neuropsichiatri, e-
sperti e ricercatori e il work-
shop (ore 15) su “Autismo e in-
clusione al lavoro”; la proie-

zione dei film “Ron, un amico
fuori programma) (ore 16,30)
e “Sul sentiero blu” (ore 19,15). 
Molti gli appuntamenti di la-
boratori, arte, musica, teatro,
libri, interviste. La ristorazio-
ne viene garantita da Equo
Food, Cuore Di Gelato, In-
Chiostro, Il Tortellante, Piz-
zAut.
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Società civile, politica
e aziende insieme

per sostenere
anche le iniziative

che mirano
a incrociare

domanda e offerta
nel mondo del lavoro
per le persone disabili
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LA VISIONE DEI GENITORI DELLA SCUOLA CATTOLICA

Tornano i viaggi d’istruzione, un’occasione per rinsaldare le relazioni
opo il blocco degli ultimi
mesi, la voglia di uscire, di
tornare a socializzare a

partire dal “gruppo” classe, con coe-
tanei e amici, è tanta e le uscite di-
dattiche che si sono programmate
per questo periodo dicono di que-
sta vita di comunità. Dietro a que-
sta ritrovata vitalità c’è sempre il ri-
schio di programmare qualsiasi me-
ta pur di andare, di occupare una
giornata con un’attività che non sia
sui banchi di scuola, in poche parole
di uscire dalle mura di un’aula pur
di andare. Diciamocelo, niente di
nuovo sotto il sole perché è quello
che abbiamo vissuto anche noi ge-
nitori, in tempi e modalità certa-
mente diverse, ma con lo stesso o-
biettivo: passare una giornata fuo-
ri da scuola. Oggi, a noi genitori in-

teressa molto che queste importanti
occasioni di conoscenza e crescita
culturale e umana siano parte inte-
grante del percorso scolastico.
Lo sforzo di proporre uscite didat-
tiche che siano coerenti, anzi, di
rinforzo e potenziamento del curri-
colo, è quanto mai necessario e im-
portante, dal momento che l’ap-
prendimento per esperienza diret-
ta ha una permanenza e un’effica-
cia formativa che non sono proprie
dello studio teorico puramente li-
bresco, soprattutto in questo mo-
mento storico in cui la memoria si
fa “corta” e i programmi scolastici
difficilmente riescono a coprire
quello che la storia, l’arte, la lette-
ratura, la geografia, la politica rap-
presentano.
Si tratta, in questo caso, di un a-

spetto non sempre adeguatamen-
te focalizzato. Da un lato ci sono i
ragazzi, con i loro sogni e i loro de-
sideri, dall’altro le famiglie non
senza motivo preoccupate dei co-
sti, infine i docenti, disponibili, cer-
to, ma anche doverosamente at-
tenti alle implicazioni educative e
culturali dell’esperienza del viag-
gio. La scelta non deve essere un
compromesso che scontenta tutti,
ma una decisione condivisa, che
valorizzi il viaggio come momen-
to di aggregazione, esperienza fon-
dante relazioni di amicizia, ma so-
prattutto occasione interessante e
significativa che consenta ai ra-
gazzi di capire come si possa im-
parare divertendosi e come il di-
vertimento possa essere anche ric-
co di una marcata dimensione di

conoscenza e maturazione. 
Come Associazione di genitori, vor-
remmo sottolineare proprio questi
due aspetti: quello del valore edu-
cativo di forte esperienza umana e
relazionale del viaggio e quello del-
la sostenibilità economica. Si tratta
di due aspetti solo apparentemen-
te privi di collegamento, in realtà so-
no strettamente correlati. Il viaggio
di istruzione non è infatti un’espe-
rienza assimilabile alle ferie o a u-
na gita turistica, ma un momento
in cui tutti gli alunni della classe so-
no coinvolti. Il concetto di “sosteni-
bilità economica” implica che non
vi devono essere rinunce o esclu-
sioni. Scegliere mete significative,
ricche di valore culturale, stimolan-
ti anche sul piano della scoperta e
del piacere della conoscenza, nella

nostra Italia non è assolutamente
difficile. In questo rinnoviamo fi-
ducia e supporto ai docenti che con
sapiente dialogo sanno aiutare i no-
stri ragazzi a comprendere che vi-
vere il viaggio con spirito di comu-
nità e di amicizia è il principio fon-
damentale che rende interessanti le
mete, anche quelle apparentemen-
te meno gettonate e proposte da
certe mode che di tanto in tanto an-
che nella scuola condizionano scel-
te e decisioni su argomenti che in-
vece richiedono spirito critico, sag-
gezza e disponibilità.
In tale ottica diventa fondamenta-
le la figura dell’accompagnatore,
che deve conoscere la meta, ma-
gari averla esplorata prima o co-
munque studiata. Le parole di un
docente che vive il viaggio con gli

allievi sono più efficaci di qualsia-
si erudita presentazione di una
guida che incontra gli allievi per la
prima volta e per qualche ora. L’ac-
compagnatore sapiente trasforma
la meta in un’esperienza unica, che
segna la vita degli allievi e li aiuta
a crescere come persone amanti
della bellezza e della cultura vis-
suta e fatta oggetto di discussione.
Con questo spirito, ci auguriamo
che i ragazzi di questa generazio-
ne pesantemente colpita dal “di-
stanziamento” e dalla paura dei
contatti possano rinascere cultu-
ralmente e umanamente in una
scuola che ritorna ad essere luogo
di relazioni significative perché
culturalmente interessanti ed e-
ducativamente efficaci.
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D

A Borgo Pace,
nelle Marche, i tre
bambini di prima

elementare
dovrebbero fare

22 chilometri per
seguire le lezioni

IL FATTO

A lezione
in montagna
o sulle isole

La popolazione delle
piccole scuole è
composta da scuole
primarie con un
numero di alunni
iscritti inferiore o
uguale a 125 (pari a
cinque classi da 25
alunni ciascuna) e da
scuole secondarie di
primo grado con un
numero di alunni
iscritti inferiore o
uguale a 75 (pari a tre
classi da 25 alunni
ciascuna). Le piccole
scuole si dividono in
“scuole di
montagna”, situate a
oltre mille metri di
quota e “scuole delle
piccole isole”, ovvero
nelle isole minori.

Mezzo milione
di alunni
coinvolti

8.848
Numero di plessi, 7.204 primari 
e 1.644 secondari di primo
grado, considerati piccole scuole

591.682
Alunni delle piccole scuole. In
alcune regioni, quelli della primaria
arrivano al 12% del totale

28.919
Alunni che studiano in pluriclassi
di 1.459 plessi scolastici (pari 
al 16,5% delle piccole scuole)


