
/ Su un fattore i rappresen-
tanti delle varie forze politi-
chesono d’accordo:va poten-
ziata la connessione tra for-
mazione, territorio e lavoro.
Puntare sullo sviluppo delle
competenze e superare gli
steccati ideologici che vedo-
no nella formazione profes-
sionale un’istruzione di serie
B. Purché, lo rimarca Brescia-

ni, il presupposto sia alla fine
del percorsolagaranzia del la-
voro, sicuro e non sottopaga-
to.   Il centrodestra vuole più
formazione professionale
(un sistema duale) e più tec-
nologi del futuro attraverso
gliItsAcademy. La ratioèanti-
cipare i tempi, rileva Casasco,
integrando i nuovi asset quali
robotica,IoT, intelligenzaarti-
ficiale. Le esperienze col Pcto
(la vecchia alternanza scuo-
la-lavoro) sono già state con-
sumate nella scuole e, lo fa ca-

pire il Piano nazionale ripresa
e resilienza, la formazione
professionale è «la seconda
gambadell’istruzione».Si trat-
tadi individuare al meglioi ta-
lenti dei giovani e, per farlo,
osserva Rossini, serve lavora-
re sull’orientamento, ancora
poco incisivo, specie nei pas-
saggi tra i vari ordini e gradi di
scuola, e magari ricostruire
l’appeal di quei «mestieri po-
polari» soppiantati dalla digi-
talizzazione. Le aziende la-
mentano la penuria di tecnici
e manodopera specializzata,
spessofrutto- conferma Tam-
borino - di «un orientamento
non indirizzato correttamen-
te rispetto alle scelte formati-
ve». // A.LO.RO.

Formazione e lavoro,
binomio da potenziare

BRESCIA. I temi dell’autonomia
scolastica e del diritto all’istru-
zione,laformazioneeriqualifi-
cazione del corpo docente, il
raccordo traformazione, terri-
torio e lavoro. Quando si af-
fronta il capitolo scuola, gli ar-
gomenti si moltiplicano, tante
sono le carenze che il nostro
Paese sconta. Se n’è parlato
all’incontro «Frontiere educa-
tive nel nostro tempo», orga-
nizzato da Fondazione comu-
nità e scuola con Acli, Agesci,
Azione Cattolica, Fism, Age,
Agesc e con La Voce del Popo-
lo, rappresentata
daldirettoreLucia-
no Zanardini, in
un question time
con i candidati alle
elezioni del 25 set-
tembre: Roberto
Rossini (Pd), Mau-
rizio Casasco (FI),
Teresa Tamborino
(M5s) Massimo Ottelli (Azio-
ne-Italia Viva) e Maurizio Bre-
sciani (Unione popolare).

Formazione. Si tocca subito il
nodo della libertà di scelta tra
scuola paritaria e scuola stata-
le, fortementesostenutadaCa-
sasco: «Le famiglie devono po-
ter scegliere qualsiasi scuola
da far frequentare ai loro figli,
inbase aivalori incuicredono,
nel rispetto della centralità as-
soluta della persona. Paritaria
e statale, entrambe pubbliche,
devono avere gli stessi diritti,
indipendentementedallacon-
dizione economica di parten-
zaei finanziamentidevonoan-
dare nella stessa misura». Agli
insegnanti spettano nuovi ri-

conoscimenti giuridici ed eco-
nomici, ma a fronte di una for-
mazione aggiornata. Libertà
di scelta, aiutando chi opta per
le paritarie, anche per il Terzo
polo, rappresentato da Ottelli:
«Lapolitica deve fare il proprio
dovere per una eguale forma-
zione, ridistribuire le risorse e
migliorare gli strumenti a di-
sposizione. Bisogna anche
pensare al sostegno economi-
co per gli studenti fuori sede e
liberare tutte le energie, con
l’aiuto dell’associazionismo».

«Noi siamo per la scuola
pubblica, perché l’ascensore
sociale può partire solo quan-
dotuttihannolestessepossibi-
lità - afferma Tamborino -. Vo-
gliamoarginarelapovertàedu-

cativa, rafforzare la
disponibilità di in-
segnanti di soste-
gno per alunni fra-
gili. Siamo contro
ogni tipo di stage
gratuito o contrat-
to di formazione
che penalizzano il
lavoro dei giovani.

Esiamoperuncambiodipara-
digma, perché la scuola non
venga considerata come
un’azienda che deve fare utile,
ma come un investimento sul
futuro».

Società. Rossini, candidato da
indipendente nella lista del
Pd, vede la scuola come «una
grande agorà», specchio della
situazione sociale del Paese:
«Fra i nostri obiettivi, la pro-
gressiva gratuità dei servizi
educativi fino a tre anni e del
trasporto pubblico, l’estensio-
nedel tempopieno, lacreazio-
ne di ambienti scolastici sicuri
dal punto di vista sanitario. Bi-
sogna accompagnare il muta-
mento dei nostri ragazzi, in

quanto a competenze cogniti-
ve ed emotive. Il terzo settore è
partner adeguato». «Per noi di
Unione popolare, unica vera
forza di sinistra - sottolinea
Bresciani - la scuola pubblica
italiana non è la scuola parita-
ria, che non lascia pari oppor-
tunitàairagazzi.Contanomol-
to la continuità educativa tra i
vari livelli,guardareallacostru-
zione di una società più equa e
solidale, l’attenzione all’am-
biente e la valorizzazione dei
docenti.Da30-40 anni lascuo-
lasubiscesistematicamenteta-
gli che influiscono sulla sua
qualità, in nome del bilancio
dello Stato. Ma i soldi ci sono:
100 miliardi di evasione fiscale
ogniannoe80miliardi,oggiin-
vestiti per spese militari». //

Verso il voto Partiti inmovimento

BRESCIA. Una lettera aperta ai
parlamentari che verranno. È
quellafirmata dall’associazio-
ne Ambiente futuro Lombar-
diaedaicomitati GaiaeLaroc-
cia che, insieme, lanciano un
appello chiaro: cari onorevoli,
ascoltate il territorio.

Gli ambientalisti partono
dal taglio del numero dei par-
lamentari, una riduzione che
«ha aumentato il rischio che
glielettipossano essere scolle-
gati dal territorio per il quale
dovrebbero,poi, rappresenta-
re le istanze nelle aule parla-
mentari romane. Dopo anni
in cui amaramente abbiamo
toccato con mano, il poco
ascolto della politica e il poco
coinvolgimento dei cittadini -
spiegano - vorremmo delle ri-
sposte semplici e chiare». I te-
mi - ma forse sarebbe meglio
dire le domande - posti sul ta-
volosono squisitamente terri-

toriali. Si va dal collettore del
Garda e commissariamento
(«quali impegni vi sentite di
prendere per la tutela del fiu-
me Chiese, del Lago di Garda
e dei cittadini bre-
sciani che si po-
trebbero veder au-
mentare in modo
decisamente pre-
occupante le loro
bollette a causa di
quest’opera?» do-
mandanoicomitati)al proget-
to della metropolitana Gar-
da-Valsabbia, dal tema
dell’acqua («con un referen-
dum nazionale e uno tutto

bresciano i cittadini hanno
chiaramente deciso che l’ac-
qua e la sua gestione debbano
rimane pubblici. Ritenete che
si possa derogare a questo

principio?») alla
questione fanghi e
digestato («cosa
avete intenzione
di fare perché non
si ripetano più casi
come quelli che
hanno purtroppo

trovato risonanza a livello na-
zionale?»). L’ultima domanda
è poi la chiave che tiene insie-
me tutto: «Sietedisposti ad in-
contrarci appena sarete inse-

diati per ascoltare anche le al-
treistanzeambientali delterri-
torio e provare a trovare una
strada su cui si possa lavorare
insieme?». Spiegano i rappre-
sentanti dei tre comitati:
«Queste sono le questioni sul-
le quali, a nostro avviso, ogni
candidato bresciano e in lizza
nei collegi del territorio bre-
sciano dovrebbe esprimere,
peronestàecorrettezza, ilpro-
prio pensiero prima di essere
eletto. Un appello semplice il
nostro ma, allo stesso tempo,
concreto così come è sempre
stato il modus operandi di
questi molti anni di militanza
e che riguarda tematiche che
hanno suscitato numerosi di-
battiti nella nostra provin-
cia». // N.F.

I rappresentanti
dei partiti
hanno risposto
al question time
organizzato
da Fondazione
comunità e scuola

Collettore,

metro, fanghi,

acqua pubblica:

«Siete disposti

a confrontarvi?»

Anita Loriana Ronchi

Paritaria o pubblica: i candidati
a confronto sul futuro della scuola

Frontiereeducativenel nostro tempo.Da sinistra i candidati Bresciani, Casasco, Ottelli, Rossini e Tamborino

Casasco, Rossini, Ottelli,
Tamborino e Bresciani
spiegano quali sono
le «Frontiere educative»

Punti in comune

La lettera aperta dei comitati ai futuri parlamentari

Presidente. Imma Lascialfari

L’appello

Ambiente futuro
Lombardia, La roccia
e Gaia: «Vogliamo ora
sapere cosa pensate»
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