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cronica. Siamo consapevoli che le questioni della contemporaneità non sono comparse dal nulla, ma sono frutto
di una serie di scelte nel tempo: avremo, pertanto, un appuntamento fisso con un articolo che proponga un’analisi
del passato, per indagare le cause e ipotizzare gli effetti.
Una volta evidenziate le condizioni che hanno portato
all’affermarsi di una situazione, è più facile comprenderla,
affrontarla e, quanto meno, provare a risolverla.

editoriale
Uno spazio
pubblico,
ampio di pensiero

I gravi problemi causati dal Covid19 (che, ricordiamocelo
sempre, come ogni virus, fa parte dell’esistenza umana) non
sono che un esempio, piuttosto esplicativo, di quanto sia
complesso fronteggiare una pandemia in un paese, come
il nostro, che negli ultimi trent’anni, e forse più, ha visto
l’affermarsi di politiche che hanno tagliato risorse agli ambiti più fondanti di una comunità e nei quali si affermano i
diritti umani universali di chiunque: sanità, scuola, ambiente, trasporti pubblici, la mancata (o elitaria) digitalizzazione
del paese, il diritto alla connessione. Le carenze in strutture
e personale sia sanitario che educativo-scolastico, i tagli al
sistema sociale e di assistenza, l’incuria e la distruzione del
sistema ambiente, l’imbarbarimento e la precarizzazione
del lavoro sono tutti aspetti che acuiscono la crisi da Covid19 ma che sono oramai strutturali e drammaticamente
organici, inseriti in un contesto sovranazionale che, anziché
privilegiare e concretamente realizzare gli ideali costitutivi
dell’Unione europea, ha posto come falsi obiettivi il pareggio di bilancio, gli aspetti economico-finanziari e gli interessi delle banche a discapito del ben-essere delle cittadine e
dei cittadini; è stato dato, in questo modo, spazio e vigore ai
movimenti sovranisti e antieuropeisti, che fondano la loro
furia nel generare paura, spesso dell’alterità, e nell’alimentare una rabbia feroce ma parassitaria.

di
Giulio Gasperini

U

no spazio pubblico è un luogo aperto a tutte e
tutti, un luogo spalancato sugli sguardi, sui pensieri, sui contributi, sulle esperienze e i talenti di
chiunque. Hannah Arendt lo sapeva bene: nel suo saggio
La dimensione pubblica: l’essere in comune teorizzò proprio
questo espace public, il modo di essere comunità solidale,
apprendente e proponente, in aperta contrapposizione
all’affermarsi del totalitarismo che tutto abbatte e umilia.
Lo spazio pubblico è necessario affinché l’esperienza personale si squaderni e sconfini, tramutandosi in paradigma
e confronto per tutte e tutti: la soggettività dell’esperienza, fine a sé stessa, imprigiona l’individuo, rischiando di
privarlo “della facoltà di vedere e di udire gli altri, dell’essere visti e dell’essere uditi da loro”. Occorre che ogni
persona, intesa anche come cittadina a prescindere dalla
nazionalità imposta dal caso, metta a disposizione sé stessa - corpo e discorso - per la fondazione di una stabile
comunità, quella società civile, cosciente, consapevole e
operosa, che è l’ultimo baluardo contro l’affermarsi del
totalitarismo, in qualsiasi possibile declinazione.
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Il nostro Spazio pubblico sarà un luogo, virtuale ma estremamente concreto, nel quale ci serviremo anche di contributi in altre lingue, non per fare sfoggio di cultura o
utilizzarla in senso ideologico come troppo spesso accade
nella nostra Vallée, ma per spingere ancora oltre lo sguardo e il pensiero, permettendoci di entrare in contatto con
esperienze e riflessioni provenienti da altri paesi: perché
la cultura non è mai statica, e si arricchisce sempre con il
coraggio del confronto e del riscontro.

Questo è Spazio pubblico, la nuova rivista che nasce dall’esperienza e dal percorso - politico e umano - di Ambiente
Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta, pur non limitandolo a
questo: è uno spazio ampio di pensiero, un luogo dove potersi confrontare e proporre, mettere a frutto le esperienze e
creare nuovi orizzonti. Spazio pubblico ha l’ambizione di diventare un periodico ricco di contenuti e narrazioni, rivolto
a chiunque abbia la voglia e l’interesse di approfondire le
tematiche proposte; uno spazio in cui esprimere riflessioni
e pensieri su quanto accade non solo nella nostra regione
ma - dal momento che il mondo non finisce e non inizia a
Pont-Saint-Martin, fortunatamente - in ogni altro altrove.
Vogliamo, nel nostro Spazio pubblico, bruciare i confini
spaziali e mentali, senza porci limiti nella riflessione dia-

Spazio pubblico è un modo, potente, di fare politica,
nell’accezione più nobile e antica del termine, in quel
senso che intese anche don Lorenzo Milani quando creò
quella meravigliosa comunità pensante e apprendente che
fu la Scuola di Barbiana, come leggiamo nelle pagine di
Lettera a una professoressa: “Ho imparato che il problema
degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”.
Vi aspettiamo nelle nostre pagine e nel mondo dei corpi e dei volti. ö
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Il Minotauro nel labirinto
di Palazzo regionale
luogo privilegiato e sano di relazioni tra coetanei e con
gli insegnanti? Eppure sono purtroppo proprio queste
peculiarità – questo essere luogo di incontro e di scambio
quotidiano - ad averla resa vulnerabile al contagio.
Che lo scorso autunno sarebbe stato molto impegnativo
per la scuola lo si sarebbe potuto (e dovuto!) prevedere facilmente già a maggio, quando invece agli occhi di qualche politico pareva tutto pronto per un’imminente quanto fantascientifica riapertura. Da più parti si chiedeva di
interrompere al più presto la DAD, la didattica a distanza
on line, perché mette ancora più in difficoltà chi lo è già
e crea disparità sociali.
E invece è andato tutto come nelle peggiori (o più accorte?) previsioni e dal tardo autunno sulle scuole superiori
è calato un silenzio ovattato, interrotto solo dal personale
non docente e da poche presenze di insegnanti che, spesso
a causa di una connessione internet problematica, hanno
rinunciato a fare lezione da casa e di alunni con disabilità
che hanno faticato assai a capire perché fossero stati abbandonati dai loro compagni.

di
Daria Pulz

L

a mitologia greca racconta che Atene, sconfitta dal
re di Creta Minosse, fu costretta a pagare un orribile
tributo che, ogni anno, consisteva nel sacrificio di ragazzi e ragazze per il mostruoso Minotauro nel labirinto
del palazzo di Cnosso.
Ogni mito racchiude un fondo di verità che ci aiuta a
interpretare anche il nostro complesso presente.
Il Covid - 19 sta in effetti imponendo un grande sacrificio
ai nostri giovani: essi non recupereranno mai più quanto
hanno perso per sempre nel lungo periodo di mancata
scuola in presenza che si protrae dal marzo scorso, salvo il troppo fiducioso - o meglio del tutto incosciente
- avvio del nuovo anno scolastico senza mascherine e con
distanziamenti insufficienti e qualche settimana a ranghi
sempre più ridotti. Chi restituirà loro quelle esperienze
di socialità e quella crescita insieme attraverso il democratico confronto di idee che la scuola rappresenta, come

Ma anche i compagni reclusi in casa hanno spesso sviluppato un grande senso di disorientamento - come si può
evincere dalle loro testimonianze dirette riportate in questo
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primo numero, che non avremmo potuto se non dedicare
alla scuola per recepirne il suo grido di dolore -, quasi un
senso di abbandono se pensiamo, in particolare, alle classi
prime di scuola superiore che non hanno fatto in tempo
a capire quale sia realmente il loro nuovo contesto di vita.
Disorientamento che tuttavia la scuola valdostana non si
può proprio permettere: un buco nero inghiotte già circa
il 14% degli allievi in età dell’obbligo. La politica non se
n’è mai fatta carico seriamente al fine di analizzarne le
cause e sconfiggere questo dramma giovanile, lavorando
in sinergia con le Istituzioni scolastiche e la società tutta.
E non è retorica né facile sfogo della rabbia collettiva
attribuire ora tutta la colpa alla politica: è solo sana e
consapevole analisi della drammatica realtà degli eventi.
Non ci saremmo infatti mai trovati così tragicamente
impreparati alla pandemia - per quanto sia stato un avvenimento epocale non facile da prevedere, paradossalmente nemmeno quando era già esplosa in Cina - se il
diritto allo studio fosse stato messo al centro dell’agenda
politica valdostana negli anni, a partire dalla cura delle
infrastrutture scolastiche.
Adu VdA non ha certo perso tempo nel richiamare l’attenzione del Consiglio regionale sull’annosa problematica, denunciando la cronica mancanza di spazi adeguati

per gli allievi valdostani. Il caso più emblematico è quello
del Liceo scientifico e linguistico E. Bérard, la cui sede di
via Conseil des Commis è chiusa per lavori da quasi quattro anni, durante i quali nulla si è fatto per accelerarli;
salvo poi trovarsi ad avviarli nel luglio 2020, a pandemia
più che in corso, lasciando 650 studenti e 180 docenti
nella preoccupata attesa di una nuova sede provvisoria,
tirata su in stupefacente fretta tra la vigilia di ferragosto
e il tardo autunno: un vero miracolo che dunque sarebbe
sempre possibile se ci fosse la volontà politica di crearne
le condizioni, ma avvenuto comunque troppo tardi per
accogliere tutte le classi. A salvarci tanto c’è di nuovo la
DAD, nel frattempo diventata DDI: una disgrazia per gli
uni, un’àncora per gli altri.
Ma, mentre si dibatte tra chi non fa che lamentarsi e chi
si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno, una buona
notizia fa capolino sulla strada, meno lineare di quanto non sembri, del diritto allo studio in Valle d’Aosta:
il prestigioso Collège de Saint-Bénin verrà trasformato
in nuovi e sempre più indispensabili spazi per il Convitto “Federico Chabod”, andando finalmente anche
a riqualificare il centro di Aosta. Non pretendete date
di inaugurazione, ma siate fiduciosi: i sopravvissuti dei
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lockdown, o i loro figli almeno, godranno della lungimiranza di una mozione fatta approvare da Adu VdA
all’unanimità in Consiglio regionale. Quella lungimiranza che è mancata per troppi decenni alla politica
valdostana, incapace di investire davvero sul futuro dei
nostri giovani, che non a caso sognano di tornare al più
presto a poter varcare i confini.
Ma una buona notizia non basta a distrarci dalla tanto
dura quanto equilibrata analisi: nei mesi del primo lockdown si sono gettate al vento preziose occasioni per rendere le scuole valdostane un luogo davvero sicuro, al di là
di ogni retorica. Certo l’organizzazione rigida del tempo
scuola, con orari di entrata/uscita e ritmi settimanali che
sembrano impossibili da scaglionare, ha presentato serie
difficoltà nell’affrontare il Covid-19: coordinare il diritto
allo studio con il diritto alla salute sta ancora risultando
una sfida assai ardua da vincere. Si è anche tardato troppo
nel ripensare ai trasporti, che hanno faticato non poco a
soddisfare tutte le necessità di distanziamento interpersonale e anche di controllo per via della gratuità degli stessi,
determinando così un aumento dei contagi che ha implicato poi la chiusura pressoché totale delle scuole.
Lo screening è ancora ben lungi dall’essere continuativo
e programmato e, soprattutto, nulla si è pensato di fare –
un’occasione mancata per insegnare davvero l’educazione
civica – al fine di coinvolgere e responsabilizzare gli allievi
rispetto a tale scelta, di fronte alla possibile contraddizione tra quella che è la volontà del singolo quando essa si
riveli indispensabile per garantire la sicurezza di tutti.

Nel frattempo ogni provincia italiana si è preoccupata di
diffondere i dati precisi dei contagi nelle proprie scuole.
Solo dalla Valle d’Aosta e da Bolzano i dati - poi diffusi dal
Ministero dell’Istruzione e che mettono in luce il rilevante
apporto della scuola in presenza all’aumento complessivo
delle infezioni - non sono ancora completi. Che trasparenza non faccia rima con autonomia lo sappiamo, ma possiamo noi rassegnarci a tanta colpevole superficialità?
In chiusura, va ricordato che la scuola è stata sacrificata
più di ogni altro spazio pubblico per uscire al più presto
dalla maledetta pandemia: stiamo chiedendo notevoli sacrifici ai giovanissimi nella fondamentale fase della loro
crescita e formazione. Gli allievi non sono una categoria
produttiva che richieda ristori immediati se lasciati a casa,
ma rappresentano il più grande investimento sul futuro
che possiamo fare; se i danni che pagheremo nel tempo
non sono monetizzabili, restano decisamente pesanti: in
particolare sui più giovani e i più fragili potranno essere molto gravi e ampliare inesorabilmente quella forbice
culturale che coincide con il divario socio-economico.
Gli studenti non possono essere eletti a vittime sacrificali designate per soddisfare le brame elettoralistiche di
ieri e di oggi del Palazzo e di una società tutta che sta
perdendo se stessa nel labirinto del Covid-19, tanto da
non capire che la formazione resta fondamentale almeno quanto l’economia.
Perché - amava ripeterlo il grande sociologo polacco Zygmunt Bauman - “Se pensi all’anno prossimo semina il granturco. Se pensi ai prossimi dieci anni pianta un albero. Se
pensi ai prossimi cento anni istruisci le persone.” ö

La
frustrazione
corre sul
web
di
Beatrice Feder

S

e dovessi rappresentare con un’immagine la mia esperienza di docente durante la didattica a distanza nei
mesi di marzo-giugno 2020 (e anche in questo primo
periodo dell’ anno scolastico 2020/21) sarebbe quella di
uno schermo nero, come quello di un televisore spento.
E di un/a docente di fronte, sconsolato/a, che sembra
parlare da solo/a.
Invisibili, dietro tante piccole icone anonime o vagamente
inquietanti, ci sono gli studenti e le studentesse, più virtuali che reali, attenti (forse) e in attesa di sentire la spiegazione, che è “forte e chiara” solo per i più fortunati, quelli che
abitano in zone ben connesse a internet. Per gli altri (quelli
che abitano nelle vallate laterali, nella Coumba Freida tanto per dirne una, ma anche in alcuni paesi della plaine) c’è
la speranza di sentire magari a scatti, per un po’ nulla e poi
tutta insieme, una serie di frasi, con la necessità ogni tanto
di scollegarsi e di ricollegarsi, alla ricerca di un audio migliore. Nel frattempo per tutti, o quasi, le webcam devono
essere spente, per non appesantire la piattaforma.

anche se le istituzioni scolastiche si sono attivate immediatamente per aiutare le famiglie in difficoltà e prive di pc e
hanno dato in comodato d’uso gli strumenti in dotazione
della scuola, per molti studenti sono rimaste invariate le
difficoltà di fruire in modo efficace di internet e di seguire con profitto le lezioni che con mille difficoltà i docenti
hanno sempre cercato di fare in un contesto del tutto inedito e certo poco adatto all’apprendimento.
Questo purtroppo ha gravato in particolare sull’attenzione
e sul profitto degli studenti, in particolare i più fragili, i più
piccoli, quelli con sostegno, con bisogni educativi speciali,
con scarsa motivazione, lacune pregresse o situazioni socio
economiche disagiate.
L’anno scorso sono stati tutti promossi, è vero, ma hanno perduto (e in parte stanno ancora perdendo) con le
lezioni a distanza una parte importante della loro formazione, quella di cui hanno diritto, quella che deve
aiutarli a crescere e diventare cittadini e cittadine consapevoli. E il divario nella preparazione tra studenti “bravi” e studenti “con difficoltà” è aumentato. I bravi, o
meglio i più fortunati, sono sempre più bravi e gli altri
faticano, seguono saltuariamente, perdono le lezioni,
mentre la motivazione diventa sempre più debole.

E da qui nasce lo sconforto di noi docenti, che ci troviamo,
appunto, a parlare davanti a uno schermo, intercalando
ogni tanto un “Mi sentite?” o leggendo sulla chat messaggi
del tipo “Prof. per piacere mi ripete? Sento a scatti” oppure
“Scusi prof. sono dovuto uscire” o peggio ancora “Mi ha buttato fuori”. Il tutto senza nessuna indicazione del soggetto,
misterioso, che esercita il malvagio potere di interferire sulla regolarità delle attività didattiche e lo esercita più sistematicamente dello studente disturbatore che c’è inevitabilmente in ogni classe.
Dietro questa immagine c’è uno dei problemi che rende
difficile e non sempre produttivo svolgere le lezioni a distanza: la difficoltà di connessione della nostra regione,
che presenta gravi carenze nei collegamenti della rete. Così

Si tratta di un problema molto serio, soprattutto nella
nostra regione dove il tasso di abbandono scolastico è tra
i più alti d’Italia.
E nel corso di questa prima parte dell’anno scolastico
2020/2021, il ritorno, sia pure per una parte degli studenti, alla didattica digitale integrata non diminuisce le
difficoltà, ma anzi le accresce.
Purtroppo non solo la frustrazione, ma anche la disuguaglianza e l’abbandono scolastico corrono sul web. ö
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Quali conseguenze ha avuto la pandemia del Covid
19 su un docente precario in Valle d’Aosta, l’unica
regione che nel 2020 non ha riaperto le graduatorie
di Istituto, la cui validità è triennale e scadeva proprio nell’anno appena concluso?

to dell’esperienza e dei diritti acquisiti né della situazione
di chi deve prepararsi a un concorso lavorando. Non solo.
Le prove sono particolarmente selettive, in quanto richiedono che in 150 minuti si risponda a cinque domande di
comprensione di un testo in lingua inglese e ad altri cinque
quesiti, concernenti un programma enorme, riguardante
tutti i contenuti disciplinari e la metodologia.

Sicuramente sono stato penalizzato, perché avrei avuto
un punteggio tale che mi avrebbe permesso di scegliere di
mantenere la cattedra che ricoprivo da tre anni all’Istituto
“Regina Maria Adelaide” di Aosta e di continuare il lavoro che stavo facendo con le mie classi, che così hanno perso la continuità didattica. Invece così non è stato, il mio
punteggio non è stato aggiornato e ho dovuto scegliere
un’altra cattedra. Però non voglio solo lamentarmi e posso
dire che, dal punto di vista dell’esperienza professionale,
nelle due istituzioni scolastiche in cui insegno quest’anno
sto affrontando nuovi programmi e conoscendo nuove
classi. Ciò comporta un grande lavoro, ma mi permette
anche di acquisire nuove conoscenze e nuove competenze.

La vita
di un docente
precario
al tempo del
Covid

Intervistare il professor Letterio Pantò
significa rivolgersi a un docente un po’
particolare, non fosse altro che per il suo
curriculum vitae. Letterio Pantò, infatti,
ha due lauree, in Giurisprudenza
e in Sociologia della Multiculturalità,
e un dottorato di ricerca in Sociologia,
all’Università di Milano;
è stato borsista a Parigi,
alla Sorbona e presso l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales,
e infine ricercatore all’Università
di Milano Bicocca. Con un simile
curriculum l’accesso alla docenza
potrebbe e dovrebbe sembrare semplice,
una “passeggiata”, e il docente
stesso ritenuto una risorsa preziosa
per l’insegnamento.
Ma nella scuola non tutto è come sembra
e Letterio Pantò è docente a tempo determinato,
uno dei tantissimi precari inseriti nelle
graduatorie di Istituto, assunti all’inizio
di ogni anno scolastico e licenziati al 30 giugno
(o al 30 agosto a seconda del tipo di cattedra).

Intervista a Letterio Pantò,
docente all’ISILTP di Verrès
e al Corrado Gex di Aosta

di
Beatrice Feder
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Ti capisco. Porre il vincolo di 150 minuti per rispondere
a domande molto complesse e articolate non mi pare
rispettoso della professionalità, mi sembra una corsa
contro il tempo più che una prova atta a valutare conoscenze e competenze di un docente. Nel corso degli
anni, inoltre, ho assistito a una varietà infinita di modalità per la formazione e la selezione dei docenti, per
esempio le scuole di specializzazione (SSIS), i tirocini
formativi attivi (TFA), i corsi abilitanti, i percorsi abilitanti (PAS). E ribadisco che non mi sembra serio cambiare ad ogni concorso le modalità di selezione dei docenti.
Ma tornando al presente, come
è stato il “tuo” concorso?

Sei molto equilibrato nel voler
vedere anche l’aspetto positivo
di una situazione critica, tenendo conto che poteva essere
sanata, visto che la consigliera
Daria Pulz a giugno ha presentato un ordine del giorno che
impegnava assessore e giunta
a riaprire le graduatorie d’Istituto anche in Valle d’Aosta, per
non penalizzare i docenti e gli
studenti valdostani. Ordine del
giorno approvato dal Consiglio
regionale, con una decisione il cui esito, però, è stato ribaltato qualche giorno dopo con una votazione
sull’assestamento di bilancio, con la conseguenza, appunto, di rinviare la stesura di nuove graduatorie al
2021. D’altro canto nel contesto dell’emergenza Covid
19, ci sono state anche altre decisioni, a livello nazionale, che hanno pesato negativamente sul lavoro dei
precari, il Concorso straordinario per l’immissione in
ruolo, per esempio. Come esponente del gruppo “Professori senza cattedra”, che è stato molto critico sul
Concorso, vuoi esprimere la tua posizione in merito?

Aspettavo la prova concorsuale
con ansia, in quanto dal 2014
non c’è più stato un percorso
abilitante all’insegnamento. Io
avrei dovuto svolgere la prova per
la classe di concorso Filosofia e
Scienze Umane il 22 novembre
2020, ma com’è noto a causa del
riacutizzarsi della pandemia le
prove sono state interrotte dal 5
novembre. Così il mio è stato ed
è (per ora) il “concorso che non c’è”. Non è stato certo
un fulmine a ciel sereno, era del tutto prevedibile l’impossibilità di portare a termine delle prove concorsuali in
una situazione di emergenza pandemica, come era necessario predisporre delle prove suppletive per i docenti che
non hanno potuto sostenere la prova della loro classe di
concorso perché ammalati o posti in isolamento precauzionale. Ora la situazione è assurda: ci sono candidati che
hanno svolto la prova concorsuale scritta prima del 5 novembre, altri che sono in attesa di una ricalendarizzazione
delle prove, altri ancora che hanno fatto e vinto un ricorso per ottenere il diritto di svolgere una prova suppletiva.
In definitiva chissà quando tutte le operazioni saranno
concluse. Nel frattempo dovrebbe anche essere svolto il
concorso ordinario, ma nessuno può ipotizzarne i tempi
perché non si sa quando ci saranno le condizioni. Non
sarebbe saggio, a questo punto, pensare a una soluzione
che permetta di portare i docenti nelle classi, almeno per
l’inizio dell’anno scolastico 2021/22, e accettare la proposta del Corso-Concorso, di cui si diceva in precedenza? ö

Noi non chiedevamo una sanatoria, come è stato erroneamente creduto, ma proponevamo (insieme a numerose
forze politiche) un concorso che consistesse in un corso
riservato a docenti con almeno tre anni di servizio e con
una prova selettiva in uscita. Una soluzione che è stata
adottata molte volte nel passato. Si trattava di un riconoscimento equo dell’esperienza maturata dai docenti. Così
non è stato, si è proposta una soluzione che non tiene con-
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Una vita in DAD: la parola
agli studenti
La DAD mi piace perché posso
fare le cose con più calma.
Mi mancano però gli amici,
lo sport e le relazioni.
S.F. , 14 anni

La DAD penso sia stato un periodo duro
per tutti, per me è stato più tranquillo
inizialmente e man mano è diventato sempre
più pesante, la voglia è diminuita col passare
del tempo, e invece per i professori non basta e
aumentano i compiti, verifiche e interrogazioni.
Onestamente? La DAD è uno schifo.
V. G., 14 anni
La DAD per gli insegnanti è un’immensa scusa e per gli studenti un’enorme fonte di stress e ansia.
La DAD porta a rimanere tutto il mattino e tutto il pomeriggio, quando non anche la sera, davanti
a uno schermo, porta a studiare dieci ore al giorno, compresi il sabato e la domenica, per avere
risultati comunque insoddisfacenti: la connessione non sempre funziona, per cui, impossibilitati a
fare e rispondere alle domande in tempo reale e ad accendere la webcam, siamo non solo penalizzati
durante la lezione, ma anche in pagella con la decurtazione del voto. Per quanto riguarda gli studenti
che hanno già difficoltà (DSA), la DAD è deleteria e non un aiuto come la maggior parte delle scuole
sostiene. Vengono resi impossibili l’ascolto e la presa degli appunti perché la connessione va a tratti,
soprattutto per chi abita in montagna, regalando ai professori la miglior scusa per caricarci di
compiti, video e attività extra scolastiche e inviare messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte:
questo ci impedisce di socializzare anche con le nostre famiglie con la scusa “tanto siete a casa”. In
definitiva, la DAD è il modo migliore per far smettere di studiare anche il più bravo studente e ci
obbliga a una cernita delle materie da studiare.
C. Comé, 16 anni, terzo anno Liceo musicale

La mia esperienza della scuola in DAD anziché in presenza non è affatto negativa:
penso infatti che presenti numerosi e apprezzabili vantaggi. In primis, non mi devo
più alzare all’alba tutte le mattine e affrontare il viaggio da casa a scuola perlopiù
al freddo, ma posso tranquillamente collegarmi dieci minuti prima della lezione
dalla mia camera. Poi non devo per forza sopportare quei compagni con cui non mi
viene voglia di condividere il mio tempo, mentre mantengo tutte le altre relazioni
che mi sono scelta, sia via chat che dal vivo quando ho l’opportunità di incontrare
un’amica alla volta senza mettermi in pericolo di contagiarmi. Durante le parti
noiose delle lezioni, come ad esempio le interrogazioni orali dell’intera classe che
tendono ad essere ripetitive, posso inoltre dedicarmi agli approfondimenti che mi
interessano di più senza essere ripresa e, quindi, mi sembra di sprecare meno il mio
tempo. Durante il lockdown credo di averlo utilizzato molto meglio e di essere anche
riuscita a organizzarmi il lavoro con maggiore autonomia, aspetto questo che mi è
piaciuto tanto perché mi pare di avere già un piede all’università.
I problemi che ho rilevato riguardano tutti la rete internet che a casa mia non è certo delle migliori e
che, durante le lezioni, mi obbliga spesso a riconnettermi e a tenere la telecamera spenta. Purtroppo
non tutti i professori tengono conto di queste questioni tecniche (che da parte mia risolvo facilmente
grazie allo scambio di appunti con le compagne), ci guardano spesso con sospetto pensando che
non facciamo altro che copiare, mentre noi di fatto a casa studiamo in modo più concentrato e
molto meno stressato; questo nonostante le esagerate quantità di compiti e di materiali che gli
insegnanti pubblicano continuamente, per la loro strana ansia da prestazione e pensando che a casa
non sappiamo cos’altro fare. Questi aspetti mi fanno sorridere e, per mia fortuna, li guardo con quel
distacco necessario per sopravvivere al Liceo Bérard.
X. R., 17 anni, Liceo linguistico Bérard
La DAD, se è organizzata, con insegnanti formati
per insegnare in questo modo, per brevi periodi
ci può anche stare. Purtroppo così non è, manca
spesso il rispetto per gli studenti. A livello
puramente scolastico è fattibile per brevi periodi
e senza valutazioni e, mancando completamente
l’aspetto sociale, non è più tollerabile.
C.G., 17 anni
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Per descrivere la mia esperienza in DAD si potrebbe utilizzare la parola altalenante;
ebbene sì, ho vissuto dei momenti di gioia e calma, ma anche alcuni di forte stress
emotivo (non dovuto solo alla scuola ammettiamolo) come penso molti altri adolescenti
durante questo periodo.
Ho sentito tante versioni diverse sulla vita della gente: chi ha trovato la sua passione, chi ha
scoperto un’innata propensione allo studio e all’organizzazione individuale, chi non è riuscito
a staccarsi da Netflix e a rinunciare al comodo letto che tanto sognavamo seduti sui banchi di
scuola e ancora chi ha cucinato dolci e chi li ha mangiati fino a scoppiare. C’è anche però l’altra
faccia della medaglia dove forse mi rispecchio un po’ di più, ovvero quella delle persone che si sono chiuse
in loro stesse, che si sono ritrovate senza nulla da fare e hanno avuto la malsana idea di ragionare sui loro
sentimenti per poi, infine, rendersi conto che erano diventati delle cuffiette ingarbugliate abbandonate nella
tasca della giacca senza mai essersi preoccupati di sgarbugliarsi.
Penso che la parte più difficile sia stata conciliare lo studio e le richieste dei professori con la nuova vita che
stavamo scoprendo. Forse qualcuno come me potrebbe aver provato quel sentimento di incomprensione
e poi essersene pentito perché, alla fine, c’era e c’è ancora chi sta peggio di me: sarebbe stato da egoisti
ammettere di non stare bene, faticare a concentrarsi e avere bisogno di aiuto per davvero.
Però alla fine ho mangiato un sacco di dolci anch’io e ho riscoperto la mia organizzazione individuale, ho
fatto miliardi di videochiamate e mi sono inventata centinaia di modi per passare il tempo!
Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato tanto: ho capito quanto è importante fermarsi a
riflettere su se stessi ogni tanto e non volare via insieme ai mille impegni della vita, ho scoperto
che certe persone sono importanti ed altre no perché, alla fine, è con la distanza che capisci a chi
tieni veramente e chi farebbe di tutto per non perderti, ho imparato che viviamo in un mondo
che dimentica le emozioni e che dobbiamo cambiare le cose perché, quando veniamo privati della
quotidianità, ci ritroviamo senza niente a cui aggrapparci. Ora so che nulla va dato per scontato, che
quell’abbraccio avrei dovuto darlo quando ne avevo l’occasione e che la vita è troppo breve per avere
dubbi e vivere di ripensamenti.
A. Verduci, 16 anni, terzo anno Liceo classico bilingue

Per quanto riguarda la DAD, nonostante gli
sforzi delle scuole e dei professori per rendere il
tutto più vivibile per orari e numero di lezioni, è
stata comunque pesante. Se si dovesse tornare
in DAD per una terza volta, sarebbe veramente
un disastro. Si arriva a fine giornata che si è
veramente molto più stanchi e manca tutto ciò
che va oltre la tipica lezione diretta professorealunni. Sinceramente noi studenti e anche quelli
universitari ci siamo sentiti un po’ l’ultima ruota
del carro. Per quanto riguarda il tampone è utile
farlo, però penso che si sarebbe dovuto fare
anche al rientro dalle vacanze estive. Finalmente
sono arrivati i vaccini e spero vivamente che la
situazione migliori. In generale spero con tutta
me stessa che, dopo tutte queste restrizioni che
si sono ripetute durante
questo autunno, siamo
riusciti ad arrivare a un
punto importante, come
la riapertura delle scuole
e la somministrazione dei
vaccini.

Per quanto la DAD stia diventando
veramente pesantissima (anche per i
professori che poi usano gli alunni come
valvola di sfogo) forse, finché il contesto
fuori dalla scuola (mezzi di trasporto,
assembramenti appena fuori dall’edificio
scolastico ecc.) non viene gestito bene, non
riaprirei, oppure riaprirei solo con una
bassa percentuale di alunni.
Il tampone prima di tornare a scuola
secondo me sarebbe molto utile (sperando
che non vengano fatti pasticci come è
successo in questi giorni) e per il vaccino
sono pro: i tamponi per tornare a scuola
devono essere obbligatori.
Alice Giglio, 18 anni,
Istituzione “Corrado Gex”, indirizzo turistico

C.C., 18 anni
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Questi ultimi due anni ci hanno donato una
prospettiva completamente nuova del mondo che
ci circonda, noi ragazzi abbiamo visto per la prima
volta la scuola entrare nel nostro piccolo rifugio;
abbiamo accolto professori e compagni nelle mura
della nostra cameretta mostrando le pile di vestiti
nascoste sulle sedie, i letti pigramente disfatti e
i parenti che gironzolano liberi sullo sfondo. Con
questo Covid-19 l’istruzione si è intrufolata in
poco tempo là dove pensavamo non sarebbe mai
arrivata, ci ha visti in pigiama, ci ha visti mangiare,
ci ha visti lamentarci e fare disastri con tutte queste
nuove tecnologie. Per quanto la situazione suoni
ironica non molti hanno vissuto e stanno vivendo
questa fase allo stesso modo, l’isolamento non è
una cosa facile da sopportare soprattutto per dei
ragazzi che vedono nei loro coetanei delle figure
importanti da cui è difficile stare lontani, fidanzate,
colleghi, amici, compagni di sport... Persone con cui
prima eravamo perennemente a stretto contatto e
ora rinchiuse nel limitato contorno di uno schermo
con i lineamenti composti da pixel e raggi blu.
Davanti a questo ci si rende conto che la comodità
di una telecamera spenta e dei
pantaloni del pigiama nascosti sotto
il tavolo forse non valgono la pena
dell’assenza di contatto umano.
Inizialmente ci siamo ribellati,
accecati dal nostro egoismo,
e a volte ne abbiamo anche pagato
le conseguenze riflesse su amici
e parenti.
Tra queste mura amiche abbiamo
poi accettato la scuola e abbiamo
iniziato questo percorso a distanza insieme tra
mail, consegne, file audio e PDF. Non sempre tutto
è andato a buon fine perché l’ansia del virus ha
infettato un po’ tutti, rendendoci paranoici e ansiosi
e scatenando nei proff. il terrore della valutazione
mancata. Questo non ha aiutato molto noi giovani
a vivere al meglio la situazione perché, nel giro
di qualche mese, si è tutto ribaltato: i professori
che finita scuola ci lasciavamo alle spalle ci hanno
seguito fin dentro casa e hanno cominciato a
riempire tutte quelle pause che prima erano
dedicate ad amici e parenti. Il computer si è poco
alla volta tramutato nel nuovo cellulare e si sta ore
immersi con il viso nello schermo azzurrino, con
davanti moduli di Classroom che scandiscono veloci
il timer delle scadenze e minacciano lo studente
con i vari promemoria preoccupanti che ti avvisano
ogni 5 minuti dell’avvicinarsi della consegna.
Moduli che vanno persi tra le condivisioni, mail
fuori orario, appuntamenti programmati male che
scattano nel cuore della notte e link che cambiano
in continuo senza senso. Abbiamo cominciato a

correre da seduti a una scrivania zigzagando tra
lezioni, compiti, verifiche, orali e esercizi. È nata l’idea
che a casa il tempo si dilata, ma le ore sono sempre
le stesse e cambia solo lo sfondo dietro alle nostre
spalle; perciò, perché improvvisamente sembra
tutto più stretto? La casa diventa una prigione e il
nostro panorama si tramuta nella schermata della
mail che, veloce, si popola di messaggi che spesso
compaiono fuori orario, come se avessero paura di
non uscire in tempo. Come su una montagna russa
tutto si mescola, le ore si moltiplicano, i minuti si
dimezzano e le scadenze improvvisamente non
coincidono più con i loro giorni. Se prima si aspettava
con ansia l’arrivo del fine settimana, ora ogni giorno
sembra uguale; i proff. compaiono all’improvviso
in giorni in cui di loro non si dovrebbe aver traccia
e noi, disorientati, cerchiamo di star dietro a questo
complesso gioco della marmotta in cui i docenti
spuntano armati di nuove incombenze.
Tra tutto questo caos digitale la vita vera fuori
scorre con la perdita di parenti, amici e conoscenti
che non sono riusciti a vincere la battaglia con
questo mostro invisibile. Ci troviamo attraversati
da emozioni contrastanti, crisi nervose, pianti, urla,
la paura di far male a qualcuno per il puro egoismo
d’incontrare il fidanzato e la pressione di vedere i
propri genitori disoccupati e impotenti davanti a
questo virus, che nel giro di poco li ha privati del
lavoro e in alcuni casi anche dei loro genitori. In
tutto questo siamo chiamati a resistere perché nulla
si ferma, dobbiamo reagire e restare concentrati
perché la scuola continua veloce e non c’è tempo
per fermarsi a pensare ad altro. Il programma per
l’esame non prova sentimenti, non comprende la
perdita; impone semplicemente dei termini che
pretende vengano completati entro i tempi, mentre
ciò che accade durante il percorso, per quanto grave
sia, non risulta altro che qualcosa di superfluo e
insignificante. Si è così incentrati sul da farsi che a
volte ci si scorda quasi dell’orrore che è fuori dalla
porta. Come dei drogati ormai non usciamo più da
quelle quattro mura, come se anche il resto della
casa improvvisamente fosse off limits: diventiamo
estranei di noi stessi, eremiti che escono solo per
raggiungere il bagno e rubare qualcosa in cucina.
Suona così buffo, ma è una triste miscela di
tragicomico che fa sorridere, ma lascia anche un po’
di amaro in bocca.
Improvvisamente non ci si trova più bene in
casa propria: quello che prima era il nostro
spazio all’improvviso diventa saturo e pesante
e si vorrebbe uscire con la stessa velocità con cui
ci catapultavamo fuori da scuola allo scoccar
dell’ultima campanella.
Clara Pasquino, V Liceo musicale
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Didattica
a distanza:
è possibile
trasformare
i limiti
in risorse?

di
Franca Scarlaccini
psicologa psicoterapeuta

L

a pandemia ci ha sorpresi sotto ogni aspetto; ci ha
colti per lo più impreparati, ci ha imposto di rivedere certezze che credevamo solide e ha richiesto proprio a tutti, anche se in misura diversa, di fare prova di
una flessibilità anche disorientante, ma indispensabile
per affrontare il momento.
È proprio la flessibilità, la capacità di adattarsi agli eventi
avversi, che costituisce una delle caratteristiche di personalità di chi fa prova di resilienza. Potremo capire se la
Scuola italiana ha fatto prova di resilienza solo guardando
indietro tra qualche tempo, quando si potranno fare delle
valutazioni specifiche sugli effetti a medio e lungo termine degli accadimenti. Nel frattempo, però, possiamo fare
qualche riflessione su come questo importante “organismo vivente” istituzionale, dotato di grande complessità,
che è la Scuola, ha affrontato lo tsunami globale.

gli insegnanti) e grado scolastico, ambienti e entourages
familiari, sensibilità individuali, hanno avuto un impatto
non trascurabile, forse più importante rispetto a quello
che normalmente hanno all’interno del contesto scolastico o, quantomeno, decisamente più evidente.
Si potrebbe riflettere, infatti, sul fatto che la cornice
istituzionale della Scuola, intesa come edificio, organizzazione, luoghi e persone collocate in un certo spazio,
fornisca un contesto, un setting direbbe lo psicologo, che
in qualche modo controlla alcune variabili. Varcare la
porta dell’edificio scolastico ha infatti una funzione e un
significato non trascurabili. Se è vero che ciascuno porta
con sé, oltre quella porta, il proprio bagaglio di vissuti,
in quell’edificio, normalmente, è fornita la possibilità di
fare esperienza diversa in un “altrove” rispetto al proprio
ambiente familiare e di vivere un vero e proprio contesto
di apprendimento, che passa anche attraverso le relazioni (con sé stessi in un luogo diverso, con gli altri, con il
“mondo”), che è una vera e propria opportunità. Infatti,
l’ambiente-scuola fa spesso da scudo a situazioni limite
di alcuni studenti, fornendo uno spazio di vita più sano,
una tregua nelle relazioni familiari disfunzionali e può
diluire alcune difficoltà: ruolo che la scuola non ha potuto più svolgere durante la chiusura. Molte dinamiche
familiari disfunzionali si sono fortemente esacerbate nella convivenza forzata con grande malessere conseguente.
Oltre a questo aspetto, è fondamentale immaginare la
scuola come un vero e proprio catalizzatore di apprendimento, all’interno del quale il vero contenuto non è solo
quello delle materie insegnate, ma tutta una complessità veicolata da quello che avviene nel tempo e nei modi
delle relazioni che in quello spazio sono vissute. La
missione della scuola, infatti, non è solo quella dell’apprendimento delle materie del programma didattico: essa
svolge un ruolo educativo, di formazione e crescita sana
degli individui, reso possibile dall’essere insieme e in relazione con gli altri (adulti e coetanei). Proprio per questo
la promozione del benessere a scuola è un tema centrale.
Ovviamente il peso di questa parte di formazione varia a
seconda dell’età: per intenderci, un bambino della scuola
dell’infanzia impara meno nozioni (o contenuti espliciti),
ma più informazioni sul modo di essere al mondo e di
relazionarsi in un gruppo (contenuti impliciti); uno studente universitario, invece, apprende molti più contenuti
espliciti e un po’ meno contenuti impliciti (comunque
sempre presenti). Potremmo quasi vedere il contesto scolastico come una sorta di liquido amniotico indispensabile per la crescita sana di un bambino.

Sicuramente la chiusura forzata delle scuole durante il
primo lockdown ci ha fatto capire quanto, anche le idee
più apparentemente innovative contenute nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Legge 107/20015), non
fossero sufficienti per farci trovare pronti ad un passaggio
così repentino ad una Didattica a Distanza.
Infatti, se molti investimenti del Piano hanno riguardato dal 2015 l’idea di portare “il digitale” all’interno della
Scuola (sotto forma di infrastrutture, di alfabetizzazione
e educazione digitali e di tutto quello che può portare
l’innovazione tecnologica come contenuto, mezzo e strumento), la pandemia ha creato un nuovo e impellente
bisogno: portare la Scuola all’interno delle case degli
studenti. Si è aperto quindi uno scenario di grande complessità, a cui gli attori coinvolti hanno cercato di rispondere come meglio hanno potuto, con gli strumenti in loro
possesso, non senza una certa dose di stress.
Quello che si è per lo più osservato, soprattutto in principio e nei migliori dei casi, è stato un trasferimento tout
court dei contenuti attraverso il digitale; gli insegnanti
hanno cioè utilizzato le piattaforme e gli strumenti digitali per veicolare argomenti didattici, senza grandi adattamenti, se non quelli richiesti dal mezzo. Già solo questo
accesso al mezzo informatico ha comunque creato a molti
un aggravio di lavoro, un accesso a un mondo nuovo a
cui ciascuno ha aderito con diversi gradi di investimento
di energie e risultati. Ovviamente si è aperta una grande
voragine e grandissime differenze individuali, poiché le
variabili in gioco sono aumentate notevolmente rispetto a
quelle (già molte e molto complesse) che ci sono a scuola.
Differenze di mezzi di ciascuno (istituzioni scolastiche,
insegnanti e studenti), età degli alunni (e forse anche de17

Ecco quindi che, venendo a mancare lo spazio fisico,
contenitore di processi di apprendimento, la didattica a
distanza ha fatto emergere tutta una serie di varianti problematiche di cui, in questi mesi, si è tanto sentito parlare. Oltre alle difficoltà dei mezzi a cui non tutti hanno
accesso allo stesso modo (la connessione, gli apparecchi,
gli spazi in casa, la tranquillità ambientale e dei rapporti…), la mancanza di quel mondo relazionale, che tanta
parte della vita di uno studente occupa, ha reso più complicati molti processi utili agli apprendimenti ma non
solo: si è registrato un grande calo nella motivazione e
l’aumento dell’abbandono scolastico e di molti parametri legati al disagio psicologico come ansia, stress, irritabilità, preoccupazione, disturbi dell’umore, disturbi
del sonno-veglia, sintomi di regressione, isolamento
relazionale, inasprimento dei conflitti genitori-figli…
Tutto questo con ricadute importanti sulla qualità degli
apprendimenti, in un circolo vizioso che si autoalimenta;
un recente studio svolto nei Paesi
Bassi (tra i più ricchi a livello di
dotazioni digitali per la didattica
a distanza) ha messo in evidenza come, durante la chiusura di
otto settimane di lockdown, gli
studenti della scuola primaria abbiano migliorato di molto poco
il loro livello di conoscenze, nonostante le lezioni a distanza e
con effetti peggiori nelle famiglie in cui i genitori hanno livelli
di istruzione inferiori. Capire
come rendere l’apprendimento
a distanza più efficace è quindi una questione importante.

L’impressione è che laddove si sia utilizzata la DAD con la
sola finalità di “passare dei contenuti e verificarne l’acquisizione” il risultato sia stato in realtà pessimo, in termini
sia di valore emotivo dell’esperienza sia di risultati didattici effettivamente raggiunti.
La DAD è sicuramente un’ottima possibilità, se utilizzata
come strumento che rende possibile qualcosa che altrimenti non lo sarebbe, ma può trasformarsi pericolosamente in
un’arma a doppio taglio se non si fa lo sforzo di capire che
non è la semplice trasposizione online di una lezione di
cattedra. Le conseguenze in alcuni casi sono state davvero
gravi: alunni che si sono sentiti esclusi, che hanno preso
distanza e abbandonato gli insegnamenti, preoccupanti
aumenti di ansia da prestazione, comparsa di vergogna e
senso di inadeguatezza, altissimi livelli di stress.
Insegnare a distanza richiede uno sforzo in più, una sensibilità maggiore da parte della scuola, nella persona degli
insegnanti, che devono in qualche modo incarnare e trasportare
attraverso l’online una parte di
quell’ambiente relazionale che è
fornito dalle mura dell’edificio
scolastico, se vogliono darsi una
possibilità perché quello spazio
di comunicazione a distanza sia
davvero fertile. Entrare nelle case
degli studenti non può essere considerato come ritrovarli in classe:
bisogna fare diversamente i conti
con il bagaglio che non hanno la
possibilità di posare all’ingresso,
varcando il portone. Allo stesso
modo, insegnare attraverso uno
schermo, anche dal punto di vista
neurologico, non è la stessa cosa che apprendere in classe
(ad esempio la focalizzazione dell’attenzione sullo schermo
può essere più facile, ma è molto più stancante e quindi i
tempi non possono essere gli stessi) e non tutti hanno le
conoscenze davvero utili per fare efficacemente didattica
a distanza; o, ancora, in classe per qualcuno può bastare
ricevere uno sguardo per avere un immediato feedback e
sentirsi ”considerato” e così attivamente coinvolto, cosa
che dietro ad uno schermo o in una comunicazione a distanza deve forzatamente tradursi in un altro linguaggio,
se si vuole avere maggiore possibilità di raggiungere tutti.

insegnare
a distanza richiede
uno sforzo in più,
una sensibilità
maggiore da parte
della scuola

Non sappiamo ancora se queste conseguenze su diversi
piani siano transitorie o si trascineranno nei prossimi
anni. La speranza è che l’enorme capacità plastica dei
bambini e dei ragazzi faccia sì che un miglioramento delle
condizioni ambientali porti rapidamente ad un profondo miglioramento delle diverse situazioni problematiche,
anche se le professioni che si occupano di salute mentale
chiedono a gran voce che si intervenga con maggiore incisività sulla presenza di specialisti (psicologi scolastici)
che sostengano e guidino tutti gli attori della scuola in
questo delicato momento.
Si deve anche rilevare che il contesto familiare gioca un
ruolo non secondario nel creare benessere e veicolare capacità di elaborazione delle difficoltà.

Ovviamente, in questo mare magno di complessità ci
sono esempi virtuosi di insegnanti, famiglie, alunni, che
si sono distinti per essere stati capaci di utilizzare proprio
la DAD per creare ambienti di apprendimento nei quali
essere insieme, condividere, tenere acceso un calore relazionale utile a contrastare senso di isolamento e paura
legati al momento o persino esprimersi in uno modo che
in classe non era possibile per diversi motivi.

La Didattica a Distanza ha offerto certo una possibilità
impensabile solo qualche tempo fa: ha permesso soprattutto di mantenere un legame, un contatto con quell’ambiente formativo così importante. Ha potuto poi (ma
forse solo secondariamente) veicolare dei contenuti utili.
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Credo quindi che, oltre ad aumentare la possibilità di
accesso digitale per tutti, la vera sfida sia fornire la scuola degli strumenti di significato, di linguaggio, delle
strategie didattiche utili e delle regole adattate perché
la Didattica a Distanza, nell’impossibilità di sostituire
completamente la ricchezza dell’essere a scuola, sia uno
strumento realmente efficace (non improvvisato o lasciato all’iniziativa del singolo “illuminato”) per la creazione
di un contesto sano di apprendimento e di crescita da
utilizzare in maniera anche integrata con l’insegnamento in presenza. L’insegnamento a distanza ha certamente ottime potenzialità, se si tiene conto del fatto che:
non è possibile crescere e apprendere adeguatamente se
non in una relazione sana; la didattica a distanza segue
dei processi emotivi e cognitivi diversi dalla didattica
in presenza di cui è indispensabile tener conto; ci sono

modi e strategie peculiari per curare la relazione in
presenza e a distanza: l’incontro tra individui online necessita di aggiustamenti che in qualche modo compensino la distanza (ad esempio curare molto i feedback individuali, la vicinanza emotiva e la metacomunicazione,
ovvero il parlare del contesto, di quello che sta accadendo e stiamo facendo in quel momento); l’avere chiunque
a portata di un click non deve trasformarsi nell’assenza
di limiti temporali entro cui essere a lezione (tanto per
gli alunni quanto per gli insegnanti).
Solo in questo modo potremo avere delle basi sicure perché
la Didattica a Distanza esprima al meglio le proprie potenzialità, riducendo al minimo gli effetti secondari nocivi e
incarnando quella flessibilità che può permettere alla Scuola e ai suoi protagonisti di fare vera prova di resilienza. ö

L2 o, ancor più nello specifico, di alfabetizzazione di persone straniere analfabete o debolmente scolarizzate, la
scuola italiana ha sempre fornito didattiche poco efficaci
e ficcanti, destinate più all’apprendimento che all’acquisizione della lingua e, non dimentichiamo, della cultura;
perché – come scrisse Frantz Fanon – “Parlare una lingua
è assumerne il mondo, la cultura”. Per molto tempo, si è
pensato di poter affidare questi percorsi a maestri elementari, ritenendo che la didattica dell’alfabetizzazione fosse
uguale, per bambini o per adulti. Solo la recente riforma
degli ex CTP nei CPIA (Centri provinciali di istruzione
per gli adulti) – realizzata in tutta Italia tranne che in Valle d’Aosta – ha iniziato a cambiare in parte l’atteggiamento, consentendo un approccio diverso e più performante,
che tenga cioè conto non solo delle didattiche e degli insegnanti (riconoscendo finalmente la specializzazione di
alcuni, attraverso, tra le altre cose, la creazione della classe
di concorso A23) ma anche degli apprendenti, considerandoli per ciò che effettivamente sono: ovvero, adulti.

I corpi,
grandi assenti
nella DAD
dell’
alfabetizzazione

M

aria Montessori lo sapeva, con profonda consapevolezza: “Le mani sono gli strumenti propri
dell’intelligenza dell’uomo”; si impara, soprattutto, con le mani. Una verità tanto lampante quanto poco
praticata. Spesso la scuola dimentica i corpi, sia degli insegnanti che degli studenti, relegando la didattica a un rapporto, seppure biunivoco, ma piuttosto statico. I corpi in
movimento, anzi, sono spesso temuti, nella didattica; considerati come elementi disturbanti e disturbatori, persino
colpevolizzati e sanzionati.
L’osservazione della Montessori, però, così lucida e sagace, diventa quanto mai utile e necessaria nel caso dell’alfabetizzazione degli adulti, un aspetto scolastico spesso
dimenticato o considerato marginale ma che dovrebbe
avere un ruolo centrale nell’agenda politica di chiunque.
Parrebbe forse un controsenso accostare la Montessori
alla didattica per gli adulti, ma lo è solo a una lettura
superficiale e frettolosa: i corpi hanno memoria, hanno
un ruolo e un’importanza fondante nella capacità di relazione con il mondo esterno; e i corpi sono di tutte e
tutti, nessuno escluso. Se la scuola è politica, come in
modo illuminante dimostrarono, tra gli altri, don Lorenzo Milani e Mario Lodi, e se i corpi sono gli “atti
politici” per eccellenza, allora è nella scuola che il corpo dovrebbe trovare l’attuazione più giusta e completa.
Nel caso di percorsi di insegnamento dell’italiano come

di
Giulio Gasperini
e Tiziana Gagliardi

20

Primo tra tutti, la scarsa alfabetizzazione informatica e la
mancata conoscenza degli strumenti, sempre più recenti
e innovativi, necessari per supplire alla presenza fisica.
Condividere gli stessi spazi, essere presenti con il corpo
alla lezione, gestire una ritualità che diventa patrimonio
comune della classe sono aspetti che penalizzano la didattica, e che sembrano essere irrecuperabili nella sfera
della didattica a distanza. La strumentazione tecnica necessaria, come connessione e strumenti compensativi, è
carente, spesso inesistente; lo schermo di uno smartphone, sovente unico per un intero nucleo familiare, non è
superficie sufficiente per poter interagire, per partecipare attivamente. Gli elementi di disturbo sono infiniti,
spesso non recuperabili, stranianti ed escludenti. Manca
la gestualità necessaria per imparare a leggere, a scrivere,
a interagire. Manca la condivisione fisica delle esperienze, manca la spazialità necessaria a crearsi gruppo classe,
ad abbattere il filtro affettivo e a tentare di costruirsi
comunità apprendente.
Gli insegnanti, in questa lunga esperienza di DaD, hanno
sviluppato, generalmente, nuove idee e si sono reinventati
in un compito difficile: questo è un elemento da non sottostimare né ignorare; così come si sono adattati gli studenti, spesse volte adeguandosi a un modo di “studiare”
insolito e inaspettato, anche laddove, per molti di loro, la
stessa dimensione della classe fosse nuova e stra-ordinaria.
La DaD, necessaria e imprescindibile in questo “nostro
tempo così nuovo e diverso da ogni altro”, come scrisse
Bartolomé de Las Casas nel suo Historia de las Indias, nel
1552, è un palliativo, un rimedio momentaneo. E come
tale dovrebbe rimanere. Nella prima fase emergenziale
sicuramente inevitabile. Ma adesso? Quali misure sono
state prese per poter garantire un luogo di acquisizione
della lingua sicuro e accogliente? Quanto si investe nell’edilizia scolastica, fornendo luoghi fisici adatti e opportuni
per uno dei più importanti diritti umani universali, cioè
quello a un’istruzione pubblica e gratuita? A ogni ondata
della pandemia ci si trova impreparati, in un’ottica emergenziale che adesso ha colto la scuola, ma che da decenni
investe l’immigrazione, le sue leggi e i corpi che rimangono impigliati e aggrovigliati. L’Italia è un paese nel quale il
diritto alla connessione, che dovrebbe oramai essere universale e gratuito, è ancora un privilegio, legato alle carenze infrastrutturali e al mercato privato. Se la scuola deve,
giustamente, essere quello spazio di comunità apprendente e di confronto, che fornisca pari diritti e opportunità,
la DaD lo ha pesantemente sconvolto, mettendo in luce
difetti e menzogne.
Necessarie, a questo punto, modifiche strutturali che non
possono, chiaramente, essere imputate solo alle scuole e
ai docenti ma a un sistema più vasto ed esteso, a una prospettiva lungimirante, che investa sulla scuola e su chi la
abita e la rende attiva e viva, affinché finalmente le opportunità siano proposte sulla base di un principio di equità
tanto necessario quanto irrinunciabile. ö

Sì, perché l’adulto (e, ancor più, l’adulto straniero) non ha
bisogno solo ed esclusivamente della lingua dei manuali
o delle regole della grammatica più ferrea: il “migrante”
(con un termine improprio e limitante, ma esplicativo) ha
bisogno, innanzitutto, della possibilità di dare corpo, con
la lingua dell’altro, al proprio mondo, per poter così far
ri-conoscere la propria presenza: questo comporta un inevitabile riaffermarsi del proprio diritto di parola, in un contesto nel quale, in ogni modo possibile, legale e illegale, si
tende all’opposto a soffocare e rintuzzare. Parlare significa
rendere reali i propri desideri, manifestare i propri talenti,
rivendicare i propri diritti, esternare le proprie emozioni
indipendentemente dalla legge o da rapporti di forza e potere, come quelli teorizzati da Michel Foucault. Parlare la
lingua del luogo di arrivo, senza rinunciare alla o alle proprie, rende concreto il soggetto, lo restituisce persona (nella
sua etimologia più sensata, ovvero per- = attraverso + sonare = risuonare). Lo straniero ha dunque bisogno di crearsi
la propria lingua, quella definita interlingua, nella quale si
senta confortevole e sicuro rispetto al proprio sé e al modo
con il quale confrontarsi con l’alterità dominante.
Per fare questo, lo studente impegna tutto il corpo, inevitabilmente. Perché tutto il corpo ha, appunto, una memoria di esperienze e di percorsi che non possono essere
ignorati o lasciati ai margini, perché componenti fondanti e fondamentali della persona stessa; un bagaglio, pertanto, maturo e consapevole, funzionale all’acquisizione
linguistica che, come sosteneva Stephan Krashen, è ben
più completa e compiuta dell’apprendimento perché basata sull’interiorizzazione in maniera stabile e duratura
della lingua “sentita”, e sfruttando l’intuizione e la memorizzazione naturale degli input appresi.
La didattica a distanza ha smascherato tante mancanze
e sottolineato infinite carenze, tanti aspetti di vulnerabilità, sia per la docenza che per l’acquisizione linguistica.
21

S

Apologia
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fine anni ‘20

La scuola
valdostana
tra passato
e futuro
piccolo non è sempre bello e che se non ci fosse stata la
presenza dello Stato tutto sarebbe andato anche peggio.
La regione Valle d’Aosta non è stata in grado di operare
nella scuola con efficienza come ci si sarebbe aspettato da
chi deve gestire più o meno 3000 insegnanti e una popolazione di studenti non certo paragonabile a quella, per
esempio, del vicino Piemonte.

di
Simona D’Agostino

I

n un momento storico come il nostro, attraversato da
una crisi che nessuno avrebbe pensato di affrontare, tutte le nostre certezze vacillano. Vacillano i nostri punti di
riferimento, anche normativi: abbiamo imparato a conoscere i DPCM e a conoscerne il valore, mettendo anche in
dubbio la loro legittimità. Tuttavia, dopo quasi un anno
iniziamo a essere insofferenti, soprattutto nel mondo della scuola, una scuola martoriata, colpevolizzata, usata. In
Valle d’Aosta, regione autonoma, molti si sono chiesti
perché non si potesse fare diversamente dal resto d’Italia:
non si ha potestà primaria? Quali sono le competenze regionali e quali quelle statali? Bene, abbiamo scoperto che
anche qui le certezze sono poche, abbiamo scoperto che

Allora quando le certezze mancano nel presente, andiamo a cercarle nel passato, andiamo a capire qual è stato
il percorso che ha portato la nostra regione al modello
organizzativo di scuola attuale e partiamo dal lontano
1859, perché è difficile comprendere il presente senza
aver chiaro il percorso storico. In questo lungo viaggio
emerge chiaramente il ruolo che la scuola ha giocato
come canale preferenziale per veicolare concetti, idee e
ideologie funzionali a creare un’immagine del sé confacente al potere costituito e quindi nodale è diventato
dunque l’aspetto legato alla gestione dell’istruzione: chi
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controlla l’educazione delle giovani generazioni tramanda un senso di appartenenza e di identità diventando il
principale strumento per infondere l’idea di un popolo
che riconosce per sé un’identità garantita metafisicamente, ma che deve essere scoperta, mostrata e contemplata,
come afferma Francesco Remotti.
L’unità nazionale segna un momento importante nella
storia della definizione di un’identità particolare della
Valle d’Aosta: la scuola per entrambe le autorità, locale e
statale, è lo strumento per crescere dei nuovi cittadini e
il suo totale controllo avrebbe determinato, in seguito, il
controllo di tutta la futura generazione e con l’unificazione, e appena prima con la Legge Casati (1859), l’impianto pedagogico e gestionale dell’insegnamento elementare
cambia completamente. Prima di tutto, coerente con la
politica anticlericale della prima classe dirigente italiana, l’insegnamento primario non deve più essere affidato
al prete del villaggio, ma a insegnanti patentati, anche
perché nelle intenzioni dei governanti la scuola avrebbe
dovuto garantire la formazione del cittadino e il superamento delle identità particolari, costruendo il consenso
utile per aderire ai valori della nuova nazione. Ma con
l’unificazione, questa legge è destinata ad andare incontro ad un fallimento, in quanto non è in grado di affrontare una disomogeneità nel campo dell’istruzione più o
meno grave a seconda della zona: dalle regioni meridionali, in cui il tessuto scolastico era praticamente nullo, a
zone come la Valle d’Aosta che vantava, secondo il clero
locale, una tradizione di numerose scuole di villaggio anche se queste non erano già più attive nella prima metà
del XIX secolo. Se tutto sommato la diffusione scolastica
era un problema piuttosto limitato in Valle d’Aosta, altri grossi nodi erano venuti al pettine con l’unità: dalla
gestione ecclesiastica delle scuole, comune a grandi aree
dell’Italia, ai programmi, alle strutture scolastiche e soprattutto alla lingua d’insegnamento.
Nel decennio successivo la Legge Casati non riesce ad
essere applicata totalmente: le scuole di villaggio continuano ad essere controllate dal parroco di paese e i pochi
maestri laici che vi insegnano sono completamente alla
mercé degli amministratori locali che a loro volta seguono
pedissequamente ciò che il curato consiglia. Sono molti
i punti per cui la legge è disattesa: prima di tutto non è
rispettato l’obbligo scolastico né il reclutamento del personale insegnante che dovrebbe essere fornito di licenze
legali ed essere remunerato secondo tariffe stabilite per
legge e invece spesso gli insegnanti sono persone del villaggio un po’ più istruite degli altri.

maggioranza alla fine del 1876. Negli ambienti clericali la
Coppino è fortemente criticata, in particolare per l’obbligatorietà scolastica, perché di fatto tale legge rivoluziona
la concezione della fanciullezza, non ancora diffusamente
intesa come parte specifica della vita, con sue caratteristiche esclusive rispetto a quelle adulte, da dedicare al gioco
e allo studio e la scuola doveva riuscire a conciliarsi con il
lavoro agricolo richiesto ai fanciulli.
Ancora a metà degli anni ottanta, nonostante gli sforzi di
laicizzare la scuola, sembrerebbe che in Valle le scuole siano ancora in parte controllate, anche se indirettamente,
dal clero che riesce a garantire l’insegnamento scolastico
anche andando contro la legge Coppino.
La gestione statale dell’istruzione viene sistematicamente
attaccata dai giornali cattolici valdostani che accusano il
governo di voler scristianizzare l giovani. Hanno tentato
di farlo anche in Valle d’Aosta «En visitant les écoles [l’ispettore scolastico], il prohibait ici l’usage du cathéchisme
du diocèse et même de tout livre français».
Tema importante è l’avocazione della scuola da parte dello Stato: il clero valdostano, in sintonia con tutto il clero italiano, non accetta l’eventuale disposizione per cui
«[On] arrache aux municipalités, c’est-à-dire aux pères de
famille, le choix des maîtres d’école, pour la donner au gouvernement». Questo argomento produrrà un dibattito che
rimarrà aperto, con continue presentazioni di disegni di
legge, fino al 1911, anno in cui viene approvata una legge
che va in questa direzione, la Daneo-Credaro.

Nel 1877 altro fallimento legislativo: in seguito alla promulgazione della legge Coppino sull’istruzione pubblica,
che rende obbligatoria la frequenza scolastica, in Valle
d’Aosta si sottolinea, da parte liberale, che per formare dei
buoni allievi bisogna avere dei buoni insegnanti, ma in
Valle gli insegnanti privi di licenze legali erano ancora la

Prima dell’avvento del fascismo, si può dire che lo Stato,
in Valle d’Aosta, solo in rari casi è riuscito a contrastare
la pesante influenza del clero sulla società. Questo ha
comportato il sorgere nella popolazione locale di una
sorta di diffidenza, alimentata dal personale ecclesiastico; diffidenza che si è tramutata, nelle menti più illumi-

È chiaro che cosa si nasconda dietro questa opposizione, comune a gran parte del territorio nazionale: il timore di perdere definitivamente il controllo e il potere che la
Chiesa detiene nei confronti delle popolazioni locali e sulle
amministrazioni dei piccoli comuni, imponendo la scelta di
insegnanti a lei graditi, cioè maestri che impartissero precetti religiosi in contrapposizione al governo, ma soprattutto,
in Valle d’Aosta, che parlassero in lingua francese e fossero
quindi moralmente ineccepibili, perché, dei maestri patentati, forestieri, non ci si può fidare.
Il clero e i conservatori in generale sono dell’avviso che
non siano necessari degli istitutori legalmente formati in
quanto non sarebbero in grado di garantire un insegnamento secondo un modello educativo di stampo cattolico, pertanto è necessario finanziare piccole scuole di
villaggio con maestri di specchiata moralità cattolica e
valligiana, attraverso i quali l’amministrazione locale, e
quindi il clero, continua a mantenere un certo controllo
sulla formazione dei/delle giovani.
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nate, in una sorta di coscienza identitaria, frutto della
consapevolezza di parlare un’altra lingua e di vivere in
un territorio particolare che solo gli autoctoni possono
comprendere e interpretare.
Pertanto è comprensibile tutta l’opposizione del mondo
cattolico valligiano nei confronti dei maestri, o più spesso
delle maestrine d’en bas. Il termine maestrina viene proprio utilizzato in italiano con un’accezione negativa, come
si può evincere da queste parole di Émile Chanoux «Je parle
toujours des “maestrine” et non des nos maîtresses. La cause?
La cause est très simple. C’est qu’elles n’ont pas une éducation
valdôtaine. C’est qu’elles ne sentent pas l’amour pour la petite
patrie (...)». I maestri e le maestrine d’en bas, estranei alla
cultura valdostana, rappresentano la scuola di Stato portatrice di valori antitetici a quelli incarnati dall’immagine
del valdostano, montanaro, semplice e devoto, minacciato
nella sua integrità dal maestro avvertito «come un pericolo
per le consuetudini e i valori della comunità» e come implicitamente affermato da Chanoux non degno di essere un
modello per i bambini valdostani.

pas du gouvernement, qui soient nôtres, par les instituteurs qui
y enseignent, par la langue qu’on y parle, pour l’idéal d’amour
au Pays qu’on y cultive». Questa ultima citazione racchiude
tutto il significato che la scuola assume nella difesa della
cultura identitaria dei valdostani.
Con la promulgazione dello Statuto speciale, la Valle
d’Aosta ha competenza primaria in materia di istruzione; ciò significa che può adeguare le decisioni nazionali
alla realtà valdostana bilingue, pur all’interno di un sistema di istruzione nazionale.
Se questa prerogativa, nel passato, ha permesso di fornire ai valdostani un’istruzione di qualità, tuttavia con
le ultime riforme scolastiche, se da un lato si è intervenuto evitando di applicare in toto quelle parti delle riforme (prima Moratti, poi Gelmini) che di fatto hanno
peggiorato il sistema scolastico, piegato a pure logiche
economiche, dall’altro, negli ultimissimi anni (vedi riforma della L.107/15), l’Amministrazione regionale si
è limitata ad applicare alla legge nazionale degli adattamenti che non sono andati a risolvere i mali della scuola
valdostana, come ad esempio il grave nodo della dispersione scolastica. Questo problema è comune al resto del
territorio nazionale, ma con l’aggravante che in Valle
d’Aosta si sarebbero potute investire maggiori risorse in
un sistema scolastico regionale maggiormente inclusivo
capace di tenere a scuola chi per vari motivi rifugge
l’istruzione. Invece, gli adattamenti si sono limitati ad
adeguare la riforma al sistema scolastico bilingue, seguendo logiche non di miglioramento dell’Istruzione
regionale, ma logiche puramente ideologiche che alla
fine si sono rivelate, più che inclusive, decisamente
esclusive. Questa incapacità politica di concepire un
sistema scolastico inclusivo, aperto, moderno e la volontà di non investire maggiori risorse in personale, in
strutture adeguate e nella formazione permanente, si è
rivelata in tutta la sua gravità con la pandemia.

Prioritario, dunque, diventa riuscire a mantenere la scuola di villaggio, controllata dal clero. Un controllo che di
fatto risulta più diffuso di quanto si possa pensare grazie
anche all’impossibilità di trovare maestri patentati disposti a sopportare le condizioni delle scuole di montagna.
Pertanto la sopravvivenza di alcune scuole di villaggio,
gestite da maestri “non patentati”, ma graditi al curato,
continua anche oltre il 1911, nonostante l’emanazione
della Legge Daneo-Credaro che decreta la definitiva avocazione delle scuole allo Stato. Per paradossale che possa
apparire le scuole di villaggio, o meglio le scuole sussidiate, come vengono chiamate dopo il 1923, con la Riforma
Gentile dell’Istruzione, sembrano riprendere vigore. La
riforma Gentile prevede infatti che si possano ristabilire le scuole di villaggio affidandole anche a maestri non
patentati, ma con stipendio ridotto. Così con l’anno scolastico 1924-1925 vengono riaperte molte scuole come
sussidiate e il R.D. 31 ottobre 1923 n. 2410 trasforma la
maggior parte delle scuole elementari di villaggio, precedentemente soppresse, in sussidiate. Fino alla metà degli
anni Trenta il loro numero cresce costantemente; iniziano a diminuire in concomitanza della Seconda guerra
mondiale. Quindi, fra numerose difficoltà, soprattutto
di ordine economico, il clero valdostano, e quella parte
di società a esso molto legata, mettono in opera notevoli
energie per non perdere l’unico strumento di sopravvivenza di un’educazione connessa alle proprie tradizioni
culturali e linguistiche in contrapposizione a uno Stato
livellatore e autoritario.
È un’opportunità che, nel 1923, non deve essere persa
come afferma anche il già citato Chanoux « Et voilà ici un
champ d’action qui s’ouvre devant nous, grand, immense. (...)
Voici le moment propice pour commencer cette œuvre qui est
notre unique salut: la fondations des écoles qui ne dépendent

La classe politica si è rivelata incapace di rispondere
in maniera reattiva alla crisi: la scuola è stata investita
dall’indecisione nazionale amplificata dall’incapacità di
gestire la situazione da parte di una politica locale, che, in
un moto d’orgoglio, ha cercato di mettere in atto le proprie prerogative rivelando l’inadeguatezza delle decisioni
prese; insomma, la pezza è stata peggiore del buco.
Il nuovo governo regionale ha già promesso di usare maggiormente le prerogative offerte dallo Statuto e dalle leggi
di attuazione, in quale direzione non è ancora dato saperlo.
L’impressione, tuttavia, è che difficilmente potremo assistere ad una rivoluzione nel campo dell’istruzione valdostana
soprattutto se le decisioni sono solo di ordine economico e
ideologico e se la politica valdostana non prende coscienza che i modelli sociali, economici e politici che abbiamo
ereditato dal passato non sono più adeguati ad affrontare le
sfide che il XXI secolo ci pone davanti. ö
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Nella scuola
dei vostri figli,
cosa avete risposto
ad Amazon?
di
Alex Glarey

A

mazon propone alle scuole una convenzione, per
cui ogni acquisto effettuato dai genitori sulla famosa piattaforma di e-commerce si traduce in un
credito per comprare materiale didattico; naturalmente,
sempre su Amazon1.
Con una mossa sola, la multinazionale fa pinkwashing e
rafforza la propria posizione di monopolio.
Recentemente, nell’Istituzione scolastica Valdigne, grazie
ad alcuni insegnanti e genitori, questa trappola non è passata, ma sono molte le scuole in cui il discorso del colosso
statunitense ha fatto breccia.

Temi che spesso vengono affrontati nelle scuole, nei corsi
di educazione civica e non solo; ma fino a quando e con
che credibilità, se poi la stessa agenzia formativa è costretta a promuovere l’azienda ?
Il rischio è un’autocensura del corpo docente e una sua
messa in discussione sul piano della coerenza del discorso.
In questi anni, i tentativi da parte dei missionari della
logica d’impresa di colonizzare la scuola sono stati numerosi: programmi sponsorizzati, distributori di bibite e
cibo spazzatura per l’intervallo, il modello di sfruttamento gratuito proposto con la cosiddetta “alternanza scuola/
lavoro”. Il neoliberismo, come ideologia, cerca di far introiettare ai futuri cittadini il suo principio fondante: la
logica del profitto e il denaro come valore universale (di
scambio e di valutazione delle cose del mondo).

Non abbiamo bisogno della carità di questa multinazionale, ma della sua solidarietà fiscale, che paghi delle imposte congrue: Amazon e le altre piattaforme della GIG
Economy eludono le tasse dovute ai paesi in cui svolgono,
realmente, la loro attività commerciale.
L’obiettivo è quello di formare i potenziali consumatori, fin dalle scuole. Non educare cittadini, ma addomesticare clienti.

Negli USA precursori delle tendenze del capitalismo globale, abbiamo prima assistito alla distruzione del piccolo
commercio di prossimità, in favore delle grandi superfici
di vendita, per poi vedere la crisi anche di queste ultime, a
fronte del dominio dell’on line. Tutto questo si traduce in
una desertificazione, prima urbanistica e poi sociale.
Come sarà il nostro futuro, dipenderà anche dalle piccole
scelte, come quella di un Consiglio di Istituto. Ripetiamo,
quindi, la domanda: nella scuola dei vostri figli, come avete
risposto alla proposta indecente di Amazon? ö

Comportamenti antisindacali, precarizzazione e sfruttamento intensivo della manodopera, concorrenza sleale nei
confronti degli altri distributori – soprattutto le PMI –,
aumento dei trasporti inutili e quindi dell’inquinamento,
Amazon solleva importanti questioni sul piano dei diritti
dei lavoratori2 e su quello dell’estrattivismo ambientale3.
1 unclickperlascuola.it/accessoareascuole
2 wumingfoundation.com/giap/2020/04/amazon-smalls

3 milanoinmovimento.com/primo-piano/fridays-for-future-amazon-nemico-della-terra-il-vero-prezzo-del-black-friday
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generazioneZ

Di necessità,
virtù

La rubrica GenerazioneZ utilizza
la schwa / /, uno dei sistemi
che sperimentano l’introduzione,
nell’italiano, del genere neutro presente
in molte altre lingue.
Foneticamente / / è un suono intermedio
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua
inglese (circus, dinner, survive),
oltre che in alcuni dialetti italiani come
il napoletano o il piemontese.
Fonema e non grafema, la schwa abolisce
il plurale maschile universale, dando
voce alle varie identità di genere senza
subalternità.

di
Chiara Isabelle Berard

I

n questi tempi di pandemia, l giovani si sono ritrovat *
rinchius in casa, impossibilitat a continuare le loro vite
di sempre. Allo stesso tempo hanno assistito alle elezioni
di settembre, regionali e comunali nella nostra Regione.
La politica regionale però, escluse rare eccezioni, vede susseguirsi nell’assegnazione delle poltrone molte facce già
note e assolutamente non giovani. Il mancato ricambio
generazionale impedisce ovviamente la realizzazione di determinate politiche necessarie alla comunità giovanile.

In particolare, come CGV, abbiamo riflettuto sulla necessità di luoghi fisici. Sembra paradossale in tempi di Covid,
ma riunirsi, studiare insieme all compagn , è qualcosa di
cui sentiamo molto la mancanza, soprattutto per chi di noi
vive fuorisede: perché? Questo dipende dal fatto che chi
studia in Valle D’Aosta non ha le stesse possibilità di spazi
rispetto a chi ha deciso di andarsene; punto su cui dovrebbe riflettere la Regione nel caso in cui decidesse davvero di
incentivare la frequentazione locale dell’università.

Con un gruppo di ragazz abbiamo deciso di incontrarci
online per confrontarci sulle problematiche regionali e
non solo. Da quegli incontri settimanali è nato il Coordinamento Giovanile Valdostano: un gruppo spontaneo
e aperto di giovani tra i 16 e i 30 anni.
La missione principale è portare alla cittadinanza attiva
più giovani valdostan possibili, ponendosi l’obiettivo
di un futuro in cui tutt possano partecipare e sentirsi
rappresentat .

Sul territorio regionale non esistono aule studio pubbliche. Gli unici posti in cui è possibile studiare sono la biblioteca e due piccole aule all’interno dell’Università della
Valle D’Aosta, che non coprono a livello di posti nemmeno lo 0,06% degli iscritti.
La popolazione studentesca delle medie, delle superiori e soprattutto quella universitaria, in sede e fuorisede, non ha abbastanza luoghi in cui andare a studiare, in cui ritrovarsi per formare gruppi di studio o
in cui prendere ripetizioni. Personalmente questo mi
ha sempre messo in difficoltà in quanto studio meglio in compagnia e alle superiori avere la possibilità
di usufruire di aule studio avrebbe migliorato il mio
rendimento scolastico. Anche attualmente, essendo
studentessa fuorisede a Torino, è traumatico tornare
in Valle, in quanto passo dall’avere a disposizione tre
luoghi diversi in cui poter studiare nel circondario, al
non mettere piede fuori casa perché so che in biblioteca potrei non trovare posto.

A questo proposito, riporto la testimonianza di Davide
Désandré, presente sin dalla prima riunione: “Ho scelto
di far parte del CGV perché mi sono reso conto della poca
consapevolezza dei giovani nei confronti della politica, me
compreso. Iniziare quindi a partecipare attivamente in un
gruppo come quello che abbiamo costruito è e sarà sicuramente molto utile e stimolante. Inoltre penso che lamentarsi
delle cose che non funzionano non basta, molto meglio mettersi in gioco e lottare per ciò che si vuole ottenere.”
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Inoltre, la Valle d’Aosta ha un alto tasso di abbandono scolastico (14,3% nel 2019 secondo i dati ISTAT), classificandoci tra le peggiori regioni italiane. A cosa è dovuto?
Sicuramente a diverse problematiche di cui sarebbe interessante parlare più specificatamente in un’altra occasione,
ma l’assenza di luoghi sociali che invoglino l student a
istruirsi, formarsi, confrontarsi tra di loro (escludendo gli
istituti scolastici) è sicuramente un fattore considerevole.
Penso principalmente alle famiglie con difficoltà socio-economiche: spesso si possono trovare ostacoli nello
studiare in casa e l student si sentono indott ad abbandonare gli studi.
È essenziale garantire il diritto allo studio: fornire dei luoghi ad esso dedicati porterebbe sul lungo termine ad un
incentivo nel proseguimento degli studi.

alla base di realtà universitarie, piccole o grandi che siano.”
Per ovviare a questa problematica, come CGV, dopo
aver fatto un questionario sul tema molto partecipato, abbiamo deciso di lanciare una petizione online su
Change.org. In una settimana la petizione ha raggiunto
1000 firme e diversi giornali locali hanno deciso di riportare la notizia.
In seguito alcun nostr rappresentanti hanno dialogato
con alcune cariche istituzionali regionali e del Comune di
Aosta che si sono mostrate interessate alla proposta.
Considerata la situazione sanitaria, non ci aspettiamo che
vengano aperte nell’immediato, ma confidiamo che questo periodo di distanziamento sociale possa permettere di
individuare i locali e predisporli al meglio per poter fruirne in futuro.
Nel frattempo abbiamo svolto degli studi sulle situazioni
presenti in altre città, in modo che siano da esempio per
la realtà di Aosta e che speriamo vengano adottate su tutto il territorio regionale.

A tal proposito Désandré afferma:
”Ritengo di fondamentale importanza la realizzazione di
aule studio sul nostro territorio principalmente per due motivi, anche se ce ne sono molti. Il primo nasce da un fatto
molto semplice, la biblioteca regionale non può fisicamente
ospitare tutte le persone che hanno bisogno di uno spazio per
studiare e purtroppo molte persone vivono situazioni per le
quali studiare in casa risulta difficile, per motivi personali o
per mancanza di mezzi opportuni come una banale connessione a internet. Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi è
la costruzione del nuovo polo universitario, al momento della sua apertura serviranno molti spazi per permettere a tutti
di avere luoghi in cui poter dedicarsi allo studio, i quali sono

Attualmente la petizione conta più di 15.000 firme.
Collaboreremo con le istituzioni per vedere realizzato concretamente quello su cui abbiamo lavorato in
questi mesi. Siamo convint che risolvere questa questione porterà ad una diminuzione del disagio giovanile regionale e ad un miglioramento della situazione
scolastica locale. ö
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Gli effetti della pandemia si stanno facendo vedere anche in questo campo, gli abbandoni scolastici riguardano maggiormente le ragazze, secondo Save the children,
in una sorta di perverso meccanismo autoalimentante
(il lavoro di cura ricade quasi interamente sulle donne,
se c’è da dare una mano in famiglia, o si deve rinunciare, rinunciano le femmine).

ficazione serve solo ad evidenziare quanto gli stereotipi, la
subcultura patriarcale che ci pervade, oltre ad essere ingiusta, portatrice di violenza, retrograda è anche perdente dal
punto di vista dello sviluppo economico.
Facciamo studiare ragazze e ragazzi, lasciamo che scelgano secondo i propri desideri e inclinazioni, rimuoviamo,
prima di tutto in noi stessi, quegli ostacoli culturali che
ancora troppo ci pervadono, il Pil economico (e anche
quello della felicità) ne beneficeranno. ö

Che cosa porta tutto ciò?
Anche in una prospettiva unicamente economicista, che
prescinde totalmente da considerazioni di ordine sociale,
è un investimento totalmente sballato.

Perché
la fai studiare,
che tanto
si sposa?

Uno studio del Parlamento Europeo afferma inoltre che azzerando il gender gap si avrebbe una crescita del PIL mondiale del 26%, pari a 28.000 miliardi di dollari2. Questo
in media. In Italia, la percentuale è più elevata; quindi, lo
Stato spende per formare le persone e si priva poi, in misura importante, dell’apporto al PIL che più della metà delle
persone istruite potrebbe dare. Per fare un paragone terra
terra, come se per la mia attività acquistassi un macchinario costoso, che pago a rate per anni, che potrebbe farmi
aumentare il fatturato di molto e poi lo utilizzassi poco o
niente. Sarebbe un investimento inefficace e inefficiente.
Le persone non sono macchinari e dunque questa sempli2 kulturjam.it/politica-e-attualita/donne-e-economia-pil/
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cupazione femminile più bassi in Europa, le donne costituiscono il 53% del personale impiegatizio e il 15% dei
quadri e dirigenti.
Perché queste forbici inquietanti? Le “scelte” universitarie
dicono che siamo sottorappresentate (molto di più della media europea) nelle facoltà scientifiche, costruendo, in media,
un bagaglio di competenze verso carriere, quando ci sono,
meno remunerative e/o con minore spinta versa i vertici.
In famiglia, nella classe insegnante, nella società sono
molto radicati gli stereotipi sugli “studi da maschi” e
“studi da femmina”, una delle forme più subdole del patriarcato, che fanno perdere fiducia nelle proprie potenzialità (vale anche al contrario, per i bambini/ragazzi).
Le difficoltà, con l’ingresso nel mondo del lavoro, poi
aumentano come tristemente sappiamo (conciliazione
vita e lavoro e welfare solo per esemplificare).

fonte: serie storiche Istat

uesta frase è stata rivolta a mio padre quando dovevo iniziare l’università (parecchi anni fa, d’accordo, ma il diritto di voto l’avevamo già e lo ius
primae noctis era caduto in disuso).
A distanza di tre decenni siamo ancora a fare i conti con
questa mentalità.
I dati Istat1 fotografano un paese con livelli di istruzione
poco esaltanti rispetto al resto dell’UE: 62,2% di diplomati nel 2019 rispetto al 78,7% nell’UE28. Peggio
ancora con la laurea (19,6%, contro un valore medio
europeo pari a 33,2%). L’Istat dice, però, che nel 2019
le donne sono state il 57,1% dei laureati totali, con un
trend in costante crescita, che sono la maggioranza degli
iscritti all’università, ai corsi post laurea, e che hanno
risultati migliori in tutti i cicli di studi.
Nonostante questo, il nostro Paese ha uno dei tassi di oc-
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1 istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf
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Lodi:
fare
i duri
costa
caro

cato di residenza nel Sahara, una fattura elettronica a un
inuit, l’abitabilità della capanna a un pigmeo. Non possono farlo perché, semplicemente, quell’ufficio non esiste. E
in alcuni casi non esiste nemmeno più il Paese.
L’esito è scontato, al punto di sembrare desiderato:
nell’impossibilità di produrre i documenti richiesti, perché l’ufficio che dovrebbe rilasciarli non è mai stato nemmeno immaginato, oppure è stato bombardato, i bambini extracomunitari vengono esclusi dai servizi mensa e
scuolabus, poiché le loro famiglie non sono in grado di
far fronte alla tariffa massima.
Che la norma sia evidentemente vessatoria, prima del
Tribunale di Milano, lo dicono in molti: i genitori degli
alunni, innanzi tutto, e poi realtà politiche, civili, religiose. Ma le proteste cadono nel vuoto: la Giunta lodigiana
pare assolutamente determinata a far luce sulle fortune
patrimoniali che i cittadini extracomunitari, emigranti
per diletto, nascondono nei loro Paesi d’origine.
Quale sia il senso di tale norma, che ha tutta l’aria di un
provvedimento punitivo nei confronti dei cittadini extracomunitari, è facile immaginarlo: la lega, rispolverati e attualizzati grossolanamente concetti vecchi d’una manciata
di secoli, pare in quei mesi ossessionata dal tristemente celebre prima gli italiani, in difesa delle radici cristiane. Che
tale difesa passi attraverso il rifiuto dei principi stessi del
cristianesimo, quali la carità e l’accoglienza, e si perfezioni
invece nella loro negazione non deve stupire: questo livello
di propaganda non necessita di alcuna coerenza per catalizzare consensi. Non si tratta di organizzare un pensiero, ma
di liberare pulsioni, rompere argini, aizzare folle.

di
Ugo Lucio Borga

C

aso chiuso.
Il 29 dicembre 2020 la Corte di Appello di Milano
“ha accertato la condotta discriminatoria del Comune
di Lodi”, respingendo in toto il ricorso presentato dal sindaco leghista, Sara Casanova, alla sentenza di condanna in
primo grado, mettendo la parola fine all’affaire mense.
Il tribunale di Milano ha altresì condannato il Comune
al pagamento delle spese processuali - 7.500 euro - oltre
al rimborso spese in favore degli avvocati di parte avversa.

Mente parte del Paese precipita in una sorta di bullismo psicotico di massa, gli altri faticano a riprendersi
dallo sconcerto.
Fortunatamente, non tutti.
Per lottare contro quella che viene percepita - e di fatto
è - una palese ingiustizia, molti lodigiani decidono di riunirsi in un comitato cittadino: il Coordinamento Uguali Doveri. Base operativa del Coordinamento diventa, da
subito, la libreria Sommaruga, nel pieno centro di Lodi.
Grazie alle energie del Coordinamento, il caso mense di
Lodi valica i confini nazionali: reporter di tutto il mondo
accorrono per raccontare quella che può essere considerata la prima reazione organizzata della società civile alla
barbarie ideologica che ha contagiato l’Italia e le sue istituzioni. Il Coordinamento vara una raccolta fondi per
colmare la differenza delle spese di accesso ai pasti scolastici, che raggiunge e supera la cifra strabiliante di 158.000
euro, permettendo così ai giovani studenti di condividere
la mensa con i loro compagni.
Non è solo, il Coordinamento. L’Associazione degli

La vicenda inizia nell’estate del 2017, quando l’amministrazione leghista, guidata dal Sindaco Sara Casanova,
modifica le regole per l’accesso alle tariffe agevolate per i
servizi di mensa e scuolabus.
Le nuove disposizioni impongono, ai soli cittadini extracomunitari, di produrre una certificazione relativa a eventuali beni patrimoniali, mobili e immobili, rilasciata dai
competenti uffici dei Paesi di origine, tradotta in italiano
e legalizzata dal Consolato, pena l’applicazione della tariffa massima per l’accesso ai servizi scolastici dei figli.
L’applicazione della norma, entrata in vigore nel 2018,
evidenzia da subito alcune criticità: chiedere a un sudanese, o a un somalo, di produrre un certificato del catasto
del proprio Paese ė come chiedere a un tuareg un certifi30

Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) avvia contestualmente una causa civile contro il Comune di Lodi,
che porta, il 13 dicembre 2018, a una prima condanna,
riconoscendone l’operato discriminatorio e imponendo
all’Amministrazione una revisione del regolamento. Impugnata dal Comune, la condanna viene confermata in
appello il 29 dicembre 2020.
Fine dei giochi? No.
Con una raccolta firme presentata al Sindaco Sara Casanova, 150 cittadini di Lodi chiedono ora la candidatura
del Coordinamento Uguali Doveri alla benemerenza civica, per aver lottato contro un provvedimento discriminatorio. Ovvero quello firmato dallo stesso Sindaco, il quale
dovrà scegliere se consegnare, con grande imbarazzo, la
benemerenza il 19 gennaio 2021, festa patronale di San
Giacomo, o rifiutarne la concessione, causando all’Amministrazione un imbarazzo ancora maggiore: la classica
alternativa del diavolo.
Fare i duri, costa caro.
Forse con l’intento di emulare l’exploit dell’Amministrazione lodigiana, il Governo della Regione Valle d’Aosta
ottiene l’approvazione, il 7 dicembre 2018, del cosiddetto Bando Affitti. Il provvedimento contiene una serie di
modifiche, volute dalla Lega e riservate agli extracomunitari. Introduce tra l’altro, analogamente a quanto accaduto a Lodi, l’obbligo di produrre specifica documentazione relativa alle eventuali proprietà possedute nei Paesi

d’origine al posto di una semplice autocertificazione.
Il fatto che tale documentazione sia spesso, come certificato dal Tribunale di Milano, semplicemente impossibile
da produrre, pare, ancora una volta, del tutto secondario:
la ratio normativa non sembra essere quella di uniformare
le procedure per l’accesso ai contributi, quanto, ancora una volta, quella di renderli inaccessibili ai residenti
colpevoli di essere nati fuori dai confini EU, in Paesi privi
- o privati - di un’organizzazione amministrativa sufficientemente articolata.
La Consigliera regionale Daria Pulz, insieme a Carola Carpinello, Alexandere Glarey e Jeanne Cheillon, allora in Impegno Civico, all’indomani dell’approvazione della norma
ne denunciano l’incostituzionalità, poiché “confligge con
quanto previsto dalla fonte sovraordinata contenuta nell’art.
2, comma 5, del Decreto legislativo 289/1998 - Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione - secondo cui allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
Dopo aver invitato, inutilmente, la Giunta regionale a un
tavolo tecnico, Rete Antirazzista e ASGI hanno presentato, nell’ottobre del 2019, ricorso al Tribunale di Torino,
poiché, secondo le due associazioni, l’atto della Regione
“contiene una serie di requisiti non previsti né dalla legge
nazionale istitutiva del fondo, né da alcuna altra regione
e che sono contrastanti con numerosi principi di diritto
nazionale e comunitario”. ö

dal mondo
di
Valerio Spositi

PhD in Storia degli Stati Uniti
Università degli Studi Roma Tre

Le fratture
di una
democrazia
svuotata

I

gravissimi fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021
troveranno sicuramente spazio nei libri di storia. Se si
guarda al passato sono davvero pochi gli episodi che
possono essere considerati dei precedenti, in particolare
quello del 1814 quando, nel pieno della guerra anglo-americana, gli inglesi arrivarono a Washington e diedero
alla fiamme la Casa Bianca e il Campidoglio.

care comportamenti a dir poco indecenti bensì di comprenderne le origini, spiegarne le motivazioni e capire il
perché la democrazia, come la conosciamo oggi, è in una
crisi dalla quale sembra non saper uscire.
Lo stesso fenomeno Trump è un prodotto di processi storici che iniziano quasi mezzo secolo fa, quando il Partito
Repubblicano portò alla presidenza Ronald Reagan. L’avvio ufficiale dell’era neoliberale (sebbene già in Cile se ne
fosse svelato il volto) ha demolito il concetto di collettività declinando la democrazia come difesa dei meri interessi
individuali e di sempre più grandi gruppi capitalistici. La
delegittimazione dello Stato, della sua funzione redistributiva e di arbitro del conflitto sociale, come ha sottolineato Alessandro Portelli sulle pagine de Il Manifesto, hanno spalancato le porte all’antipolitica e al qualunquismo
contribuendo, nell’immaginario di sempre più persone,
allo svuotamento di senso delle istituzioni democratiche.

Questa volta non si era nel bel mezzo di un conflitto armato tra nazioni belligeranti, ma l’attacco al Congresso
da parte dei sostenitori di Trump ci impone di porci delle
domande che vanno al cuore della nostra contemporaneità e di formulare un’analisi della democrazia che non sia
solamente vuota retorica.
Le reazioni che sono arrivate da molte parti del mondo
sono, ovviamente, di sdegno e repulsione per i comportamenti, il disprezzo e la delegittimazione che i sostenitori del presidente uscente hanno mostrato. Molti di
noi europei, occidentali, liberali, li abbiamo immediatamente etichettati come barbari, come un qualcosa di distante da noi benpensanti e democratici. Siamo proprio
certi che sia davvero così?

La crisi del 2008, la deindustrializzazione di larga parte del
Mid-West americano, la pandemia globale e le risposte ad
essa hanno colpito duramente lavoratori e minoranze etniche, inasprendo ulteriormente le loro condizioni di vita
materiale mentre una cerchia sempre più ristretta di colossi
capitalistici vedeva aumentare a dismisura le proprie ricchezze. Le disparità sociali ed economiche sono aumentate,
il senso di smarrimento, di mancanza di potere decisionale
e di controllo della propria vita, unito all’assenza di una
rappresentanza politica che si facesse portatrice degli interessi di chi stava rimanendo indietro e schiacciato, hanno
contribuito a produrre un risentimento verso le regole della democrazia occidentale. C’è da domandarsi, allora, che
tipo di democrazia stiamo proponendo anche a coloro che

Le pulsioni profonde che hanno prodotto gli eventi di
Capitol Hill serpeggiano già da diversi anni in tutto l’Occidente; ci basti vedere l’avanzata dell’estrema destra europea, da Marine Le Pen in Francia, al duo Salvini-Meloni in Italia, a Viktor Orban in Ungheria e via dicendo.
In alcuni settori c’è un rigetto quasi viscerale per le regole
della democrazia, percepita come un qualcosa che non è
più in grado di dare risposta ai bisogni di una fetta sempre
più ampia di popolazione. Qui non si tratta di giustifi32

hanno assaltato Capitol Hill, ai lavoratori e alle lavoratrici
che hanno visto frantumarsi da un giorno all’altro la loro
vita – prima a causa della crisi economica e ora del Covid –
a quelle minoranze etniche uccise dalla polizia solo perché
vivevano nella loro “American skin”.
Il linguaggio non può essere quello di un rigetto acritico, di
una nostra presunta superiorià morale rispetto a quanto accaduto a Capitol Hill. Le cause profonde di ciò che abbiamo visto risiedono nelle fratture della storia e della società
statunitense sin dai suoi albori e non ancora totalmente sanate. La schiavitù, il pregiudizio razziale, la divisione della
guerra civile non sono mero passato ma vivono e animano
il presente americano. Ne sanno qualcosa George Floyd,
Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, Emmett
Till, Amadou Diallo e tutti i neri morti ammazzati dalla
polizia per le strade degli Stati Uniti. Ma ne sanno qualcosa anche i Proud Boys, il KKK e il vasto universo del
suprematismo bianco e dell’estremismo di destra che ha
appoggiato l’ascesa di Donald Trump.

Le cause della crisi della democrazia occidentale risiedono
anche nella marginalizzazione di quegli attori sociali che,
negli ultimi due secoli, avevano prodotto spinte affinché i
diritti democratici potessero avanzare lungo i binari della
storia. La democrazia non è un processo lineare ma è caratterizzata da avanzate e battute d’arresto. Avanzate che
vanno difese e battute d’arresto che vanno superate grazie,
soprattutto, al movimento reale di quelli che nella storia
americana sono stati sempre definiti radicali: movimento
operaio, abolizionisti, movimenti per i diritti civili, sindacalisti e socialisti, donne, gay, lesbiche e chiunque abbia
lottato affinché gli spazi della democrazia sostanziale si allargassero. Come ha scritto lo storico Eric Foner, le idee
che oggi noi abbiamo di libertà, democrazia ed uguaglianza, soprattutto negli Stati Uniti, derivano dalle aspirazioni
e dalle lotte della tradizione radicale americana.
A seguito dei drammatici eventi di Capitol Hill, Biden
ha scelto un linguaggio unificante, con la speranza che
esso possa contribuire a ricomporre una società altamente polarizzata. Ma la società americana soffre fratture
profonde e lo stesso concetto di democrazia sta venendo svuotato di senso; gli Stati Uniti sembrano tornati ad essere una “House Divided”, per
riprendere il lessico di Abraham Lincoln, e
non può essere sufficiente solo il ripristino
di una retorica da democrazia formale per
ricomporre fratture così ampie. Al ripristino della formalità delle regole democratiche va accompagnato il ritorno di
progetti di allargamento della democrazia sostanziale, del conflitto sociale e di
progettualità ideali e reali di lungo respiro.
Solo così la democrazia statunitense ed occidentale può tornare a respirare. ö

enfrançais
Enseigner à
distance aux
temps du Covid
n’a pas été
un privilège

A

la fois attendu comme le moment d’une “pause”
dans le rythme effréné du métro-boulot-dodo et
redouté face à la crainte d’une incapacité à utiliser
les plateformes numériques et à se transformer du jour
au lendemain en cyber-prof, l’expérience d’enseignement
aux temps du covid s’est heurtée à une triple contrainte
qui nous a collectivement fait déchanter.
Enseigner à distance à des élèves a d’abord démontré la
pertinence du slogan affiché dans les rues de Madrid en
février 2019: “ la romantisation du confinement est un
privilège de classe”.
C’est une des grandes réussites de l’enseignement républicain: la présence à l’école gomme en partie les différences sociales. Evidemment, les indicateurs sociologiques
peuvent être perceptibles dans des éléments tels que la
maîtrise d’un vocabulaire varié, l’ambition professionnelle
reflet d’une reproduction sociale, la capacité d’adaptation
aux exigences scolaires. Mais l’uniformisation de la mode,
des contenus de l’enseignement, le brassage des élèves de
différents quartiers par la “carte scolaire” nous fait “oublier”

de
Claude Heraudet

Professeur d’Histoire-Géo,
Lycée International de Grenoble

School and pandemic
in Berlin
Jenni Hoffermann ha trent’anni, vive a Berlino,
dove studia Scienze biologiche all’Università
e lavora. Le abbiamo posto alcune domande
su come è stata affrontata l’emergenza Covid-19
nelle scuole e nelle università in Germania,
dove sono state adottate didattica in presenza
e didattica a distanza a settimane alterne a
classi dimezzate; quest’ultima è stata accolta
meglio dagli universitari che dagli studenti
delle scuole superiori.

inenglish

que nos élèves vivent dans des conditions sociales extrêmement variables, et c’est sans doute bien ainsi. Cela nous
permet de les traiter comme des individus égaux, dotés des
mêmes chances de réussite.

How is Compulsory School organized to face Covid-19 pandemic?
Germany consists of 16 regions, each one independently organizing school activities. But most of
them prefer the “Wechselmodell”, which concept
consists in separating each class in two groups, one
attending courses in person while the other works
on line and the other way round on a weekly basis.
When attending lessons in person, students and
teachers have to wear face masks all the time.
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Beatrice Feder interviews
Jenni Hoffermann

How is the organized to face Covid-19 pandemic?
As for Compulsory School, also for University each
region is independently managing rules. Most of
German Universities are providing on line lessons,
that’s to say nearly every university is trying to provide lectures and classes through Zoom platform.
Talking about practical classes or laboratories, all
activities have been postponed or, in a few cases,
students attending them have been reduced.
How did the students react?
All students both in school and in universities had
no problem at all to comply with restrictions without complaining. University students caught the
best side of this situation, appreciating the possibility to better learning by planning to attend
online lessons according to their self needs. This is
actually harder for middle school and high school
students as they definitely prefer to attend lessons
in person, getting the opportunity to keep contacts
with their friends and peers. ö

Or le passage à l’enseignement via des plateformes numériques s’est heurté très vite à des problèmes matériels: tous
les élèves n’avaient pas accès à un ordinateur doté d’une
caméra et d’un micro, problème que les smartphones
n’ont qu’en partie compensé.
Ce “manque” d’équipement numérique se rencontre aussi chez ceux qu’on appelle en France les “bobos” (pour
“bourgeois bohème”), cette classe sociale des milieux
intellectuels et artistiques aisés qui, par réticence idéologique, refusent d’exposer leurs enfants aux ondes et à une
hyperconnection qui serait responsables d’un déficit de
“vraies” sociabilités.
Les écoles se sont mobilisées
pour distribuer des tablettes,
prêter des ordinateurs, permettre d’acheter des forfaits
internet ou bien distribuer des
photocopies, à des points de
rendez-vous, derrière les grilles
des écoles…
Un des avantages criants de
l’école que le confinement a
également rendu tangible est
d’offrir un temps et un espace
consacrés à une tâche d’enseignement -pour le professeur- et
d’apprentissage -pour l’élève.
C’est sans doute la maîtrise du Grenoble
temps et de l’espace qui nous
ont le plus posé problème.
Loin de représenter un temps de “pause”, le confinement
et l’enseignement à distance ont placé les professeurs et
beaucoup d’élèves dans un état proche du burn out. Nous
avons sans doute tous collectivement culpabilisé de ne pas
“aller à l’école”, de “prendre du retard sur le programme” et
nous avons eu tendance à demander à nos élèves plus que
ce qu’ils étaient capables de fournir en terme de contenu
et de compétences: être indépendant, emmagasiner une
somme de connaissances seul.e.s derrière un ordinateur,
réaliser des exercices en autonomie le tout multiplié par
le nombre de matières: français, maths, histoire-géo,
sciences de la vie et de la terre…
Nous nous sommes demandé à nous-mêmes plus que ce
qui était nécessaire pour compenser la distance, l’absence,
l’incapacité à contrôler et accompagner complètement le
travail de nos élèves.
Le brouillage entre temps de travail et temps de non
travail a été le plus perturbé pour les professeurs
comme pour les élèves. J’avoue avoir perdu complè-

tement la notion des jours de la semaine mais aussi du
rythme biologique le plus élémentaire en travaillant
souvent la nuit pour préparer les séquences du jour.
J’ai interrogé les élèves sur leurs propres rythmes.
Certains m’ont fait part de la même expérience: travail de nuit, somnolence le jour devant des cours en
visio depuis leur lit.
Enfin, ce problème de gestion du temps a été accentué
par le fait que le confinement a aussi constitué un privilège de genre. En France comme ailleurs, la féminisation
de l’enseignement est une réalité: 97 % en maternelle,
82 % en primaire, 63 % au collège et au Lycée, 22%
à l’Université. Professionnelles de l’enseignement, nous
avons été -ou nous nous sommes- largement assignées
au suivi de nos propres enfants sur un temps scolaire
que nous devions consacrer également à nos élèves.
D’où le sentiment très vivement
ressenti d’une incapacité à faire
face, de la nécessité de devoir
être partout, et de nous transformer en professeures de nos
propres enfants.
J’avoue avoir sacrifié très largement mes enfants à mes élèves, ne
serait-ce que pour des problèmes
matériels: je ne pouvais mettre à
leur disposition le matériel informatique dont j’avais moi-même
besoin pour mes cours.
Le confinement a donc été une
expérience plutôt douloureuse.
En dehors du fait qu’il a creusé
des inégalités sociales, il a représenté pour les professeur.e.s un
temps de stress, de sentiment d’incapacité à faire face, accentué par les images et témoignages récurrents sur les réseaux sociaux de personnes qui redécouvraient les joies de
la lecture, avaient le temps de cuisiner, faire leur grand ménage de printemps, faire du sport à domicile en regardant
des “tutos”... Ces topics ont achevé de nous faire paniquer,
nous exaspérer, nous faire nous sentir “à part”.
Le retour à la vie d’avant, s’il est possible, et même s’il
n’est pas le passage au “monde d’après” que beaucoup
avaient espéré (plus respectueux de l’environnement et
des temps biologiques de l’individu en dehors de toute
frénésie sociétale) aura au moins eu le mérite d’être une
vie conscientisée. Conscient.e.s de la chance que nous
avons, professeur.e.s, élèves de pouvoir aller à l’école.
C’est le sens qu’il faut sans doute donner à cette remarque
d’un de mes élèves les plus “décrocheurs” et les moins
“scolaires” en franchissant pour la première fois le portail
du Lycée après des mois de confinement et d’enseignement à distance: “ Madame, je ne pensais pas dire cela un
jour, mais je suis content de revenir à l’école”. ö

e trazione Union Valdôtaine, ma il cui vero
dominatore è lui. Con il rientro del divino Augusto,
sembrerà di essere tornati indietro di decenni. Non
si capisce bene se sono i rinomati “corsi e ricorsi
storici” invece di un più generico “a volte tornano”,
trasformato in un “spesso tornano”.
Di seguito vengono riportate alcune dichiarazioni
del Luciano regionale alla stampa.

•
•
•

• 22 settembre Elezioni: “Caveri, subito tavola
rotonda degli autonomisti”
• 20 ottobre Politica: “Caveri, obiettivo ricostruire
area autonomista”
• 26 ottobre Scuola:
“Caveri, lavoro eroico
dirigenti per tenere
aperto”
• 27 ottobre Casinò:
“Lavevaz e Caveri
incontrano Rolando”

•

Nel frattempo c’è anche
un tubo dell’acqua che si
è messo a perdere. Devo
chiamare un idraulico.
Speriamo arrivi in fretta.

Faso tuto mi!
sviluppo regionale nell’ambito della politica
di coesione dell’Unione europea e delle altre
politiche a finalità strutturale, ad eccezione
dello sviluppo rurale;
5. rapporti con le Istituzioni e gli organismi
europei;
6. coordinamento delle politiche della montagna
e dei rapporti transfrontalieri e interregionali e
rapporti con le altre minoranze linguistiche;
7. coordinamento e governo delle partecipazioni
regionali in società, enti e altri organismi
partecipati, in raccordo con la Presidenza e gli
Assessorati competenti per materia.

di
Luigi Renna
Il Consiglio regionale ha eletto il suo tutor.
A lui è stato assegnato il seguente Assessorato:
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI,
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE
Ad esso afferiscono le seguenti competenze:
1. Sistema educativo e di istruzione, compresa
l’alta formazione musicale, programmazione
degli interventi di edilizia scolastica e diritto
allo studio;
2. università e ricerca nel campo didattico,
pedagogico ed educativo;
3. politiche giovanili;
4. pianificazione e coordinamento dello

Luciano Caveri ha praticamente voce in ogni
campo e in tutti gli altri assessorati. Non ci sarà
un altro assessore della giunta regionale che non
dovrà avere a che fare con lui. Eletto nella lista
Vallée d’Aoste Unie, dopo aver lasciato l’UV, adesso
si ritrova in un Consiglio regionale con presidenza
36

Nuovo mese, nuova
raffica di dichiarazioni
dell’onnipresente Caveri:

•

• 4 novembre Montagna: “da Fondo integrativo
470.000 euro a Valle d’Aosta impellente in
relazione alle conseguenze dei cambiamenti
climatici - ha commentato l’assessore Luciano
Caveri”
• 4 novembre Energia: “Caveri, mantenimento
idroelettrico è sfida epocale”
• 6 novembre Scuola: “In ordinanza Vda
laboratori in presenza media - spiega
l’assessore all’Istruzione Luciano Caveri”
• 9 novembre Scuola: “ok decreto prove
linguistiche Vda - assessore all’Istruzione
Luciano Caveri”
• 10 novembre Scuola: “In quarantena 740
studenti e 221 docenti dato aggiornato è
stato fornito oggi dall’assessore all’Istruzione
Luciano Caveri”
• 10 novembre Recovery: “Valle d’Aosta presenta
50 progetti per 1 mld euro” assessore agli Affari
europei, Luciano Caveri
• 11 novembre Ferrovie: “Caveri, non contrari a
collegamenti transfrontalieri”
• 13 novembre Regione: “Leggi bilancio, inizia
iter in commissione giovanili, affari europei

•
•
•
•
•

e partecipate” ovviamente con l’assessore
Luciano Caveri
13 novembre Scuola: “Caveri, commissione
studio su precariato”
13 novembre Sci: “Bertschy-Caveri, incertezza
influenza strategie futuro”
16 novembre Scuola: “Valle d’Aosta verso
chiusura novembre. Il dossier, presentato
dall’assessore Luciano Caveri, è già stato
esaminato oggi e ritornerà”
16 novembre Scuola, screening Covid su
2.200 docenti Vda a scuole aperte: “Assessore
regionale all’Istruzione Luciano Caveri domani porterò in
Giunta la proposta”
•
17 novembre Covid:
“scatta screening rapidi
per 2.469 operatori
scuola Vda - ha spiegato
l’assessore regionale
all’istruzione, Luciano
Caveri”
•
17 novembre Covid:
“In scuola valdostana
127 positivi e 1.030
isolati dati sono stati
forniti dall’assessore
regionale all’istruzione
Luciano Caveri”
17 novembre Covid: “il punto in Valle d’Aosta ha spiegato l’assessore regionale all’istruzione,
Luciano Caveri”
18 novembre Scuola: “Caveri, nel 2021 interventi
su rete internet plessi”
18 novembre Finaosta, stop assunzione
dirigente: “Caveri, serve concorso”
19 novembre Saint-Vincent: “Caveri: «La
Regione deve credere nel futuro del Casinò»”
19 novembre Casinò: “Caveri, Governo Vda
punta a rilancio”
20 novembre Scuola: “Caveri, esposto in Procura
su chiusura S. Francesco”

Queste sono una piccola parte delle esternazioni
che l’assessore ha fatto alla stampa nel solo
periodo ottobre-novembre, e non ha ancora
finito. L’ultima in ordine di tempo è:
5 gennaio Scuola: “Caveri, rinvio è strappo a leale
collaborazione”
Suonano alla porta.
Finalmente dev’essere arrivato l’idraulico.
Vado ad aprire. Apro la porta.
Minchia… Caveri!
37
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Un percorso
di crescita
collettiva
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COS’ABBIAMO IN COMUNE?

niche dell’amministrazione come il funzionamento di
un comune, le caratteristiche di un bilancio comunale,
il rapporto tra enti e i programmi di finanziamento
europei della nuova programmazione 21-27. Oltre a
questi temi che si potrebbero definire quasi puramente divulgativi, che verranno trattati in maniera quanto
più possibile leggera e alla portata di chiunque, abbiamo ritenuto fondamentale proporre anche interventi
su questioni meno tecniche e più politiche come possono essere l’analisi del voto elettorale, l’evoluzione del
nostro sistema di welfare - specialmente in un contesto
complesso come quello attuale - e la partecipazione
delle donne alla vita politica e sociale del nostro paese. Con questa iniziativa ADU vuole rivolgersi a tutti
senza la velleità di insegnare qualcosa, ma piuttosto
con l’intento di fermarsi un attimo, prendersi un po’
di tempo e studiare assieme così da poter stimolare la
nascita di analisi, riflessioni e proposte con maggiore
cognizione di causa e, logicamente, assecondando sempre e comunque la propria coscienza e le proprie idee.

di
Diego Joyeusaz

S

i sente spesso parlare di come ai tempi d’oggi non
ci sia spazio per approfondire tematiche politiche
e sociali su cui sarebbe interessante spendersi e
provare tutti assieme a proporre spunti di riflessione.
Questo nuovo modello comunicativo che si è diffuso
un po’ ovunque e che impone sovente tempi rapidi di
analisi, poco tempo o poca voglia di prepararsi prima
di poter esprimere idee e considerazioni su tematiche
che, in un modo o nell’altro, ci stanno a cuore produce
i suoi effetti talvolta nefasti che sfociano troppe volte
in discussioni ermetiche, rancorose e che, soprattutto,
non permettono un reale scambio tra gli interlocutori.
Tra i temi più dibattuti, e allo stesso tempo meno approfonditi, che sicuramente interessano tutti noi, troviamo
ad esempio le decisioni degli amministratori pubblici, la
vita politica della nostra comunità, sia nella sua accezione
più ristretta che in quella più ampia, le risorse che abbiamo a disposizione come collettività e il modo in cui
queste risorse si possono e si devono spendere. Questi
sono temi su cui riteniamo sia legittimo dire la propria
opinione. Partendo da quelle che sono sicuramente anche
le nostre lacune che vorremmo colmare abbiamo deciso
di costruire un percorso di approfondimento su alcune
tematiche e alcuni filoni che riteniamo possano destare
interesse per chi si appassiona nel seguire le vicende politico-amministrative del proprio comune, della propria
regione e, in maniera più ampia, del proprio paese.

Ci inorgoglisce molto vedere il livello dei relatori che
hanno avuto piacere di farsi coinvolgere e che hanno
compreso nel profondo l’intento degli organizzatori.
Il programma e le modalità di iscrizione ad AduMeet
sono facilmente reperibili sul sito, sui social e nel materiale promozionale che è stato, e verrà, diffuso.
A questo proposito chiamiamo tutti a dare un contributo
monetario, anche modesto, quello che è nelle possibilità
di ognuno. L’importante è che lo facciate nella convinzione che ne valga la pena, che è un buon investimento per
sé stessi e che non è un obolo né una bonaria estorsione.
Allora non sarà vile pecunia.
Si parte da qui! Con il concreto intento di fare dell’iniziativa un appuntamento annuale che possa variare sui temi,
aggregare numeri crescenti di interessati e rappresentare
sempre più un momento di scambio costruttivo. ö

Questo percorso si snoda in diversi interventi di esperti
in materia che attraverso conferenze on line si addentreranno assieme al pubblico nelle questioni più tec38

Organi e funzioni
Il bilancio degli enti locali
Il rapporto tra enti
Riccardo Mantegari
Vicesegretario comunale

Jean-Claude Mochet

Venerdì 26 febbraio
20h45

IL RAPPORTO
TRA STATO E REGIONI

nella gestione della crisi
epidemiologica da Covid-19
Francesco Pallante

Professore di Diritto costituzionale
Università di Torino

Dottore Commercialista
Revisore legale, pubblicista

modera alex glarey

modera mirko billet

Venerdi 26
20h45

Sabato 23
14h30

gennaio

LA PROGETTAZIONE EUROPEA
L’inquadramento dei nuovi
Programmi europei a chiamata
diretta 2021-2027
Gabriella Bigatti

Europrogettista, Responsabile
Agenzia eConsulenza
modera diego joyeusaz

Sabato 6 febbraio
14h30

ANALISI DEL VOTO
Dai blocchi sociali
agli attori politici

marzo

DOPO LA DISTRUZIONE
DEL WELFARE
Un nuovo ancien régime?
Ermanno Vitale

Professore di Filosofia politica - UniVda

Patrik Vesan

Professore di Scienza politica - UniVda
Segretario generale Fondazione
comunitaria della Valle d’Aosta

Elisa Pazé

Pubblico Ministero
Procura della Repubblica di Torino
modera daria pulz

Sabato 17 Aprile
18h00

Massimo Angelo Zanetti

SFONDARE
IL TETTO DI CRISTALLO

Matteo Cavallaro

Mia Caielli

Ricercatore in Sociologia generale
Università della Valle d’Aosta
Research Assistant
in Psicologia sociale
Université de Lausanne

modera giulio gasperini

info e iscrizioni su aduvda.eu

La presenza femminile
nelle assemblee rappresentative

Professoressa di Diritto pubblico comparato
Università di Torino
modera katya foletto

Intervista a Lorenzo Graziola,
Sindaco di Morgex dal 2005 al 2020

di
Alex Glarey
Il tuo primo mandato, come assessore, risale al 1985. È diventato più facile o difficile amministrare un Comune?

Più difficile. Anche per il cambiamento che è intervenuto in me, allora ero più estremista. Assessore alla cultura,
con lo spirito della minoranza interna. Ho avuto la fortuna di avere mano libera da parte del Sindaco del tempo
(Luboz). Adesso è tutto più difficile, anche per una maggiore burocrazia.
Le gabbie del neoliberismo capitalista quanto hanno
condizionato l’attività della tua amministrazione?

Tanto. In ogni amministrazione, anche in quelle non
marxiste, le difficoltà sono sempre burocratiche. Leggi
che sono frutto di quel quadro economico. Il Blocco del
turn over, le regole europee come il patto di stabilità, che
limitava la spesa pubblica, privilegiando gli investimenti
contro la spesa corrente. Un vero “Patto di stupidità”.
Tutti i governi regionali predicano il mantra dell’autonomismo. Come Sindaco, hai avuto conferma di
questa impostazione?

Il mio ultimo intervento al CELVA era incentrato sullo
svilimento del termine autonomia. Alla rivendicazione di
autonomia verso l’esterno, corrisponde un assoluto centralismo verso l’interno. Insopportabile. Autonomismo è un
termine che ha perso totalmente di senso, lo pronuncia-

I due piani in realtà non si possono scindere. Abbiamo
privilegiato alcuni aspetti e siamo stati abbastanza monotematici sia rispetto agli investimenti, sia rispetto all’uso dei fondi europei. Un fil rouge basato su 3 direzioni:
attenzione verso ambiente e politiche energetiche, attenzione verso turismo culturale e familiare, valorizzazione
del territorio rispetto ai suoi prodotti. Linee che hanno
percorso tutta l’amministrazione. Tra i successi, ricordo la
rivalorizzazione di certe culture: in ultimo, i cereali, negli
ultimi anni decuplicati in virtù di uno specifico progetto.
Un’azione che ha cambiato in parte anche il paesaggio.
Cultura e politiche familiari si sono tradotti in un progetto come “Famille à la montagne”, grazie al quale è stato
realizzato il Parco della lettura di Morgex, in collaborazione con la Fondazione Sapegno. Ecco, uno dei nostri
orgogli, partendo proprio dal 1985, è stato portare qui
la fondazione Sapegno, dando una certa impronta culturale al paese. Un rimpianto? Non sono il “Suonatore
Jones” (ride). All’inizio dell’amministrazione, 15 anni fa,
avevamo lanciato la possibilità di un riordino fondiario
del territorio in direzione di Pré St. Didier, lungo la vecchia strada regionale, contando su rassicurazioni da parte
della Regione, che poi non ha mantenuto. Non c’è nessun
riordino fondiario in alta valle.
Il tuo contributo alla sinistra valdostana è stato soprattutto l’esempio di una buona amministrazione
progressista. Hai dei consigli?

Di questa sinistra, se tale si può definire, sono deluso e mi
chiedo persino se tale termine – un po’ come autonomia
– abbia perso significato. Penso alle politiche del lavoro
promosse dalla cosiddetta sinistra, che di fatto portano
ad una precarizzazione del lavoro che avanza e impera,
contro le giovani generazioni e quelle future. Per quel che
riguarda i consigli, suggerisco un poeta, Franco Arminio:
“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare
il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che
l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione”.
Alla cosiddetta sinistra rimprovero da un lato il prevalere unicamente dell’aleatorietà del sogno e dall’altro un
pragmatismo che è insopportabilmente di destra. Sogno e
pragmatismo possono e dovrebbero convivere. ö
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Bassavalle

Un
uomo
di sinistra

Guidare un Comune vuol dire soprattutto fare scelte
amministrative, ma c’è anche spazio per la politica.
Puoi ricordare un’azione caratterizzante i tuoi mandati, rispetto ad entrambi i piani? Hai rimpianti?

di
Flavia Lombardi

no senza saperne il significato. O si vivifica un significato
di autonomia diverso o altrimenti si va in una direzione
che è un vicolo cieco. Rispetto alla c.d. legge regionale
“anti DPCM”, il fatto di aver messo in campo una sorta
di orgoglio autonomista, per eludere i vincoli di carattere
sanitario, fa veramente ridere. Avvilente che un dibattito
culturale, necessario, sia ridotto a questi minimi termini.

Bassa Valle, terra di frontiera. Proprio dal punto di vista antropologico, intendo; ci sono il patois, il
piemontese e il tisch, ci sono la Foire e il Carnevale, la Seuppa e il fritto misto.
È anche una terra storicamente ricca per la posizione (sin dalla Krämerthal medievale, la via mercantile tra il Ducato di Milano e la Svizzera), per il paesaggio (dai vigneti ai ghiacciai), per le risorse e le
infrastrutture in tutti settori produttivi, eppure non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità.
Ad esempio, rispetto ad altre zone, i servizi sono anche di qualità; ma essa dipende più dall’impegno e
dalla professionalità degli addetti ai lavori che dall’organizzazione in sé. La recente redistribuzione sul
territorio delle strutture, se per la scuola superiore sembra funzionare (Polo Scolastico di Verrès), per
la sanità risulta estremamente penalizzante (accentramento dei servizi nel poliambulatorio di Donnas). E che dire dei trasporti, nota dolente (come nel resto della regione) sia per gli operatori turistici
che per i pendolari, studenti e lavoratori?
L’impressione è che manchi ai livelli superiori una progettualità di ampio respiro, come mi conferma
Alessandra Sasso, referente per il sostegno dell’ISILTP di Verrès e attiva nel mondo della musica e
dell’associazionismo. Eppure, le energie e le idee ci sono, come dimostra la nascita nello stesso ISILTP,
in pieno lockdown, della Cooperativa Scolastica Fiocchi di Cotone, di cui sono soci fondatori gli studenti “disabili” che, con l’aiuto di educatori ed insegnanti e il supporto convinto di tutto il personale
scolastico a partire dalla dirigenza, stanno realizzando tanti progetti inclusivi in vari ambiti.
Nella scuola primaria l’impegno individuale e collettivo degli insegnanti per l’inclusione e la multiculturalità si trova a fare i conti con un frequente ricambio dell’utenza, a causa della scelta politica di
optare per l’accoglienza temporanea di individui invece che per l’insediamento stabile di famiglie, a
tutto danno dell’inclusione e della programmazione di attività a lungo termine.
Anche le notevoli e differenziate attrattive turistiche, asse portante dell’economia locale, sono penalizzate dalla mancanza di una rete integrata di accoglienza in grado di informare e seguire i visitatori,
mettendoli in contatto con le numerose piccole strutture ricettive, e che possa sviluppare nel tempo
un turismo consapevole e sostenibile.
Più o meno lo stesso quadro mi restituisce Lucia Bertorello, neo-eletta Vicesindaca del Comune di
Champdepraz; il paese, inspiegabilmente, non è stato inserito nell’itinerario del Cammino Balteo,
cosa che avrebbe giovato alle infrastrutture (strade e servizi) e alle attività ricettive, com’è avvenuto
per Champorcher. Così, risulta più complesso per la nuova amministrazione immaginare una promozione turistica del paese, escluso da guide, mappe e sentieristica del progetto. Ma resta la volontà
di dialogo con i cittadini, oltre all’impegno concreto (lavori per l’illuminazione pubblica e la metanizzazione); tuttavia, bisogna purtroppo riconoscere che il volontariato ha ancora una vera e propria
funzione di supplenza rispetto alla tutela del bene pubblico, insostituibile come nel caso dei consorzi
irrigui e dei vigili del fuoco.
Qui in Bassa Valle è più evidente la difficoltà della gestione regionale ad intercettare, se non occasionalmente, i bisogni profondi del territorio, e la superficialità di certe scelte. ö
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Raimo non teme di affrontare anche i tabù della
scuola italiana, dove la remunerazione dei docenti è tra le più basse in Europa e le lezioni private rappresentano un salvagente; esso, tuttavia, si regge
sul malfunzionamento del sistema, conseguenza
dei tagli alla scuola pubblica operati negli anni che
hanno dato origine a classi affollate: molte famiglie mettono in conto il costo delle ripetizioni accanto a quello per il cibo, il vestiario e le visite mediche.
Ma le lezioni private sono “il più grande dispositivo
di disuguaglianza censitaria che si produce in Italia.”
Nel nostro Paese la didattica resta ipervalutativa: “il
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voto è per gli insegnanti il correlativo oggettivo compensatorio di un potere che non esiste più. […] In un
contesto così fragile il voto è l’arma di riserva. Si può
estrarre dalla fondina per recuperare consenso, rispetto, e sperare con un colpo di pistola di reggere ancora
la credibilità di un istituto educativo. Oppure provare a
immaginare una diversa civiltà dove l’ultima cosa a cui
si educa è la paura di venire colpiti.”
La scuola, da anni, è in balia della confusione con l’ambito economico: è pensata secondo i bisogni del mercato
del lavoro e dai suoi attori. Emblematico è l’uso illimitato del termine competenze, dal significato assai vago,
che si intende misurare con mistificante oggettività.
La via d’uscita non può che essere il recupero di un
dibattito politico che sia in grado di mettere in crisi il
modello di sviluppo sociale imperante e “indicare una
prospettiva sulla scuola che non sia, nel migliore dei
casi, un aggiustamento delle storture prodotte dalle
disastrose riforme da Gelmini a Buona scuola.” ö
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Un saggio non recentissimo questo di Christian Raimo
- insegnante di Storia e Filosofia e scrittore romano -,
ma di notevole forza per tornare utilmente a riflettere
in profondità sulla scuola, in tempi di pandemia.
Pericoloso è - ci ricorda Raimo - “isolare ciò che avviene
in classe da ciò che avviene fuori, o peggio, rendere funzionale il lavoro in classe alle ideologie del mondo non
scolastico”. Una riflessione politica, dunque, nel senso
ampio del termine perché occuparsi di scuola significa
progettare il futuro; essa deve restare il baluardo dell’esercizio dell’uguaglianza, o meglio diventarlo perché di
fatto l’articolo 34 della Costituzione, per cui la scuola
italiana deve dare le stesse opportunità
a tutti, è “un’ambizione continuamente
disattesa. La scuola italiana è classista,
[…] ma siccome non può dichiararlo
apertis verbis, cerca di mistificare gli
strumenti in difesa di questo classismo.”
Le disuguaglianze che nascono dal contesto sociale non vengono modificate dalla
scuola: ne facciamo esperienza ogni anno
con l’orientamento alla scelta della scuola
superiore, dove giocano soprattutto fattori legati al profilo culturale e professionale
della famiglia, come anche nell’incidenza
dell’abbandono scolastico: le disuguaglianze tendono a riprodursi e la scuola, di
fatto, non agisce come ascensore sociale.
Raimo snocciola studi che suffragano la sua tanto potente quanto disillusa analisi, che coinvolge il domani
oltreché il presente perché “quel che noi decidiamo in
bene per la scuola di oggi si riverbera per decenni, quello che noi sbagliamo a fare o le scelte che non operiamo
avranno lo stesso delle conseguenze durature”.
In Italia la percentuale di persone che ha un titolo di
studio superiore ai propri genitori è il 34%, mentre la
Finlandia ha superato il 50% a cui si stanno avvicinando la Francia e il Belgio. In Italia figli di genitori senza
titoli di studio proseguono oltre l’obbligo solo nel 45%
dei casi, mentre per i figli di laureati la percentuale è
del 99%. La frequenza dell’università riguarda il 5.3%
dei figli di genitori senza titoli di studio, il 14% con la
sola licenza elementare, il 45% dei figli di diplomati e
l’84% dei laureati. Solo uno studente su due prosegue
gli studi dopo il diploma.
Dalla crudezza oggettiva dei dati emerge la fotografia di
un Paese, l’Italia, che resta identico a se stesso da decenni.
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