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= Frammenti

mondo opaco, misterioso, un territorio che spesso
adulti ed educatori non sono più in grado di riconoscere…
L’adolescenza, tuttavia, non è solo un groviglio
di problemi e di inquietanti imprevisto. Rimane
tuttora, una bella età…
Gli adolescenti sanno di possedere una grande
energia. La noia che essi sperimentano e ostentano
più che un ritiro dal mondo, forse più precisamente, è la ribellione dell’intelligenza per il sottoutilizzo delle sue risorse o per l’esiguità degli scopi per
i quali applicarsi. Non si sentono chiamati, aspettati, valorizzati da una società che lascia loro davvero poche risorse e possibilità.
Adolescenti e giovani, tuttavia, non amano definirsi persone disimpegnate e meno ancora si percepiscono in condizioni generalizzate di disagio…
se sono tristi e demotivati è anche perché è la
prima generazione a essere privata, derubata di
condizioni essenziali per la speranza: la certezza
dell’amore, il lavoro, la disponibilità di legami
sociali reali.

Pubblichiamo uno stralcio della Relazione di apertura che Don Domenico Cravero ha tenuto in occasione del Convegno organizzato dalla Diocesi di
Torino per il mondo della scuola, il 14 ottobre u. s.
LA PASSIONE EDUCATIVA
C’è passione per l’educazione là dove si coltiva
la speranza.
Con la diffusione del benessere e la percezione
della complessità della vita, in un mondo trasformato da cambiamenti imponenti e radicali, si è
rapidamente passati dalla speranza di costruire la
storia alla sensazione di una totale impotenza. Al
crollo degli ideali di progresso e di civiltà è subentrata la convinzione opposta di un presente pieno
di rischi e di pericoli che lascia poco spazio all’ottimismo. Al sogno di un mondo migliore e all’intraprendenza collettiva per realizzarlo, si è sostituita una sensazione generalizzata di precarietà
senza fine, la percezione di uno stato irrisolto di
emergenza.
Venendo meno la speranza e l’impegno nella
“causa comune” di una società più civile e solidale, prevale la ricerca della gratificazione e della
realizzazione individuale. Si alimenta così in termini non ideologici ma concreti, il fascino della
materialità e del denaro, la ricerca di risultati
immediati.
La mancanza della speranza è terreno fertile per
gli atteggiamenti nichilisti, dove anche il vuoto, la
sensazione del nulla, il lasciarsi andare si trasformano in sottile piacere morboso, ricercato proprio
nel permanere dell’inquietudine e della crisi…
Il difficile rapporto con le nuove generazioni, i
mondi paralleli che esse sembrano costruire nei
confronti con gli adulti sono la denuncia più evidente di una società povera di speranza e di futuro.
Genitori, insegnanti, educatori svolgono oggi
un servizio essenziale per uscire da una crisi culturale e spirituale (oltre che economica) che si trascina da tempo, senza sbocchi.
L’adolescenza, infatti, è la primavera rigeneratrice della collettività….
Famiglia, professione, socialità, colonne portanti della vita collettiva, affondano le loro radici nell’adolescenza. Da sempre, infatti, le società si sono
rinnovate attraverso il rapporto insostituibile dei
giovani, la loro azione innovativa e le nuove sensibilità che essi portano.
Si guarda oggi alle nuove generazioni come a un

La difficoltà di educare si scontra con due fattori
evidenti: da una parte le trasformazioni pratiche
della vita sociale… dall’altra l’inadeguatezza delle
idee e dei discorsi a interpretare i cambiamenti in
atto. Non basta, infatti, annodare i fili di una tradizione pedagogica dispersa; servono nuove idee e nuove
pratiche educative. Se la speranza si affievolisce, se i
valori si oscurano, l’educazione non può neppure
essere pensata. L’educazione sembra oggi impossibile perché prima ancora non si riesce a pensarla…
L’appello generico alla speranza e il riferimento
astratto ai valori, indipendentemente dalle forme
storiche che essi assumono non sono, infatti, di
alcuna utilità se non diventano confronto e condivisione delle esperienze. La speranza deve basarsi
sui fatti, sul riferimento a condizioni che possono
accadere, su presupposti reali, su riflessioni nate
dalla pratica di chi ha tentato e raggiunto piccoli o
grandi risultati. Essa si fonda anche sulle buone
prassi di tutti noi. Occorre reagire alla rassegnazione, rompere l’isolamento, mobilitare le energie,
dare parola alle esperienze per far crescere la qualità della vita nella scuola e in tutta la comunità in
cui essa è inserita.
La questione dell’emergenza educativa, infatti, è
una questione pubblica e gli insegnanti, insieme ai
genitori e agli educatori sono gli avamposti di
un’assunzione di responsabilità culturale e pratica
da sostenere su diversi fronti.
Don Domenico Cravero
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= Non lasciamoci travolgere
I quotidiani, i talk show televisivi, i siti
informatici non fanno che rappresentarci, da
tempo, una situazione economica, politica,
morale in disfacimento. Pittura realistica e
veritiera di uno stato di cose sull’orlo del collasso. Da questo scenario non può che derivare un messaggio negativo in ogni campo e per
ciascuno di noi: un rifugio nel privato dove
leccarsi le ferite e cercare nel piccolo gruppo,
nel conforto della famiglia una qualche forma
consolatoria. Siamo come certi animali che al
sopraggiungere dell’inverno sigillano la tana e
si isolano in attesa di tempi migliori.
La cosa è particolarmente grave per il mondo
della scuola. Anche qui l’inclemenza dei tempi
politici ha provocato una serie di danni che non
enumeriamo solo per non essere ripetitivi.
Tutto ciò ha come risvolto sul piano psicologico
e professionale un effetto particolarmente frustrante. Spira un’aria di rassegnato disincanto,
un desiderio di tirare i remi in barca e di conteggiare gli anni che ci separano dalla pensione.
Sul versante opposto il popolo variegato e
variopinto degli “indignati”, sviluppatosi a
livello planetario, utopistico e velleitario, fragile e pacifista, facile preda di gruppi violenti
come hanno dimostrato i fatti di Roma dell’ottobre scorso.
Il mondo della scuola si colloca idealmente
al centro di opposte forze: da un lato la tentazione del tirare a campare, dall’altro il richiamo di una militanza di cui si capiscono le
motivazioni ma non il punto di arrivo. Il
rischio è quello di essere sommersi dalle nebbie del disimpegno o dallo specchietto di sforzi inconcludenti.
Ciascuno di noi singolarmente preso si sente
impotente a cambiare lo scenario generale, ma
ciascuno di noi può dare un apporto sul piano
della relazione educativa per non tradire le
aspettative dei nostri alunni e per non calpestare il loro diritto alla formazione.
Non lasciamoci travolgere dalla frustrazione
o dal velleitarismo della palingenesi, in attesa
che passi la nottata.
Gianluigi Camera
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zioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

= Ai Soci, agli Amici, ai Lettori
LA SEDE SOCIALE
Torino - via del Carmine, 27 (piano terreno) presso l’edificio della scuola elementare Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

QUOTA SOCIALE
La quota associativa per l’anno 2011/2012
è di € 30,00 per i soci ordinari e di € 50,00
per i soci sostenitori/scuole.

SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

• bollettino di conto corrente postale
intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 (Torino - 10122) –
C.C.P. n. 27591106;
• bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 - (Torino - 10122)

E-MAIL
info@associazionetommaseo.it
APERTURA DELLA SEGRETERIA
La segreteria è aperta ogni martedì con
orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
con almeno una settimana di anticipo, per
consulenze, consultazione di testi, ecc.

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

• pagamento diretto presso la sede sociale, nei giorni di apertura della Segreteria

CORTESE INVITO
Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.
La “Niccolò Tommaseo” è una libera
associazione di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Essa non ha scopo di
lucro ed è indipendente da qualsiasi
gerarchia amministrativa o confessionale.

Ricordiamo di indicare sempre nella causale del versamento anche il codice fiscale.
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Luciana D’Amico, Fabrizio Ferrari,
Filippo Furioso, Michelino Re Fiorentin
Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori di rinnovare l’associazione per l’anno
2010/2011.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha
bisogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è
anche possibile tramite bollettino di c/c
postale, senza nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che intendono iscriversi o rinnovare la propria adesione all’Associazione “Niccolò Tommaseo”, nel presente numero trovate le indica-

Il Direttivo e la Redazione di Nuova
Vita Magistrale desiderano esprimere i
migliori auguri per il prossimo Natale e
per un sereno anno nuovo.
Ricordiamo ai nostri Soci che sabato 14 gennaio 2012, alle ore 17, presso la Chiesa
“Beato Giuseppe Allamano” (Missionari
della Consolata) c.so Ferrucci, 18 - Torino,
verrà celebrata la Messa in suffragio dei
defunti della nostra Associazione.
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= Vita Associativa

= Editoriale

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 18/10 c.a. si è tenuto presso la sede
dell’Associazione il Consiglio Direttivo. I principali temi all’ordine del giorno hanno riguardato:
• Il rinnovo della convenzione per la sede
associativa;
• Il rinnovo del Consiglio Direttivo in scadenza;
• L’analisi della situazione finanziaria e la
determinazione della quota associativa per
l’anno 2011/2012;
• Le attività per il corrente anno scolastico e la
pubblicazione del presente notiziario.

Il numero di dicembre del nostro
notiziario associativo esce in un
momento di svolta per l’Italia e (spero)
per la scuola. Il governo è cambiato: si
respira aria nuova, si vedono volti
nuovi affacciarsi sulle poltrone di
comando e si immaginano nuovi scenari all’orizzonte.
Quanto si respira sta lentamente
muovendo l’attenzione verso le migliori aspettative, e mi sembra di poter
guardare al bicchiere mezzo pieno contro il bicchiere mezzo vuoto (forse un
po’ più di mezzo vuoto, per la verità)
che sta portando la scuola verso il suo
inesorabile fallimento.

Il Consiglio Direttivo esprime un riconoscente
ringraziamento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Sclopis dottor Carlo Sinicco per la sensibilità dimostrata nel continuare a offrire la sede
all’Associazione Niccolò Tommaseo, attraverso
la forma dell’uso locali.
Il rinnovo del Direttivo sarà all’Ordine del Giorno
della prossima assemblea generale dei Soci che si
terrà nei primi mesi del prossimo anno.
Vista la situazione finanziaria, che presenta al
31/8 un attivo di circa 1.150 euro, Il Direttivo
ha deciso di mantenere anche per il corrente
a.s. le quote associative deliberate per l’anno
passato, pari a 30 euro (Soci ordinari) e 50 euro
(scuole e Soci sostenitori).
Infine per quanto riguarda il notiziario “Nuova
Vita Magistrale”, che uscirà con i soliti tre numeri annuali, si invitano i Soci a contribuire inviando, tramite posta elettronica, i propri elaborati.

I problemi li conosciamo molto bene
e sono da tempo sotto gli occhi di tutti;
difficile trovare un punto da cui partire
per elencarli, ma, anche se in ordine
sparso, è sicuramente il caso di rilevare i più vistosi per capire quale indirizzo prendere.
L’edilizia scolastica: scuole oramai
vetuste, edifici zeppi di problemi
urgenti. Ristrutturazioni che aspettano
da anni, interventi di ordinaria manutenzione rimandati a data da destinarsi, continue chiusure per cedimenti o
pericoli di vario genere. Non è più il
momento delle attese: occorrono interventi decisi e tempestivi per rendere
sicuri e accoglienti gli spazi ogni giorno frequentati da studenti e insegnanti.
Non è più possibile pensare di fare
lezione in aule sovraffollate, con muri
scrostati, e laboratori poco efficienti

RESTITUZIONE DATI DEI QUESTIONARI
Sono stati restituiti ai collegi docenti dei Circoli
Didattici Casalegno e Salgari di Torino i dati
finali dei questionari di valutazione del sistema
scuola, compilati da docenti, genitori e studenti.
SEGRETERIA
Il servizio di segreteria sarà sospeso dal 27
dicembre 2011 al 3 gennaio 2012 compresi per
la pausa natalizia; riprenderà regolarmente a
partire da martedì 10 gennaio, con il solito orario, dalle 16:00 alle 18:00.
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per le poche risorse economiche disponibili.

bisogna poi lavorarci in modo coerente e organico negli anni per portarli a
compimento e migliorarli.

L’organizzazione della scuola: il tempo e gli spazi sono un grande patrimonio di ogni scuola, la quale dovrebbe
avere la libertà di organizzarli e gestirli per meglio programmare e svolgere
le finalità educative e formative. Allora
è doveroso garantire alle scuole un’autonomia reale, organizzativa ed economica, anche attraverso un numero di
insegnanti e di spazi coerenti con le
progettazioni pensate ed adeguate ad
una specifica realtà. Ci preoccupiamo
del risparmio, ma non di stimolare gli
studenti togliendo alle scuole ogni
forma di flessibilità e di possibilità
laboratoriale.

Gli insegnanti: hanno dimostrato
grande responsabilità e sopportazione,
portando il peso dei tagli al personale e
agli stipendi (anche attraverso il blocco
dei contratti) e nel contempo cercando
di fare tutto il possibile per garantire
una scuola degna di educare e di formare. Anche in ambienti inadatti e fatiscenti, anche con tempi scuola inadeguati e in continua riduzione hanno
organizzato attività e sono saliti in cattedra con autorevolezza e competenza.
Gli stipendi tra i più bassi d’Europa, le
modalità di lavoro difficili e stressanti
stanno lentamente logorando la resilienza dimostrata in questi anni. Un’inversione di rotta verso una politica in
grado di assicurare una progressiva,
migliore gratificazione lavorativa e
sociale non può più attendere.

Gli obiettivi formativi: le indicazioni
per il curricolo, i nuovi programmi del
1985, il portfolio. Tanti, troppi cambiamenti in questi dieci anni di altalene
fra un governo e l’altro. Quali gli
obiettivi? Si parla di competenze, di
curricoli, di personalizzazione dell’apprendimento e di individualizzazione
nell’insegnamento, ma non appena si
affaccia un nuovo ministro il panorama cambia con lui e, contemporaneamente, una gran confusione arriva
nelle classi. Ripensare gli obiettivi
della scuola partendo dal grande contesto culturale che caratterizza l’Italia,
dal mondo che ci circonda, dalle realtà
che viviamo quotidianamente e dal
mondo del lavoro che i giovani dovranno affrontare, deve condurci a
capire quali orientamenti formativi,
pedagogici, educativi siano i migliori
per il tempo presente. Ma non basta:

Questo è il panorama, e può spaventare. Ma il nuovo Ministro è una persona che ha affrontato con successo tante
sfide a livello educativo e, sicuramente, merita la fiducia di tutta la scuola
per una svolta che sappia riportarla al
centro della scena come merita.
Fabrizio Ferrari
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Certamente esiste una stretta relazione tra
agio - disagio / successo - insuccesso scolastico se consideriamo l’importanza del senso di
appartenenza e di come questo sia strettamente correlato con il livello di autostima dei
bambini, ma l’appartenenza, la disponibilità a
identificarsi e a spendersi nell’istituzione,
cambiano radicalmente di intensità a seconda
che vi si vivano diverse situazioni di tipo
affettivo, sociale e intellettivo.
Sembra addirittura banale ricordare che
un bambino-ragazzo che non sta bene, che
soffre, non può imparare bene; le sue energie, la sua attenzione, saranno distratte e
disturbate dallo sforzo per il controllo di sé e
della situazione.
In relazione all’eziologia del cosiddetto
disagio scolastico, pare applicabile anche a
questo contesto un ragionamento che
«ponga le basi della sua insorgenza su una
serie di fattori favorenti:
• ascrivibili alle dinamiche del sistema
sociale globalmente inteso;
• rilevabili nel contesto relazionale più prossimo all’individuo, nella famiglia in particolare;
• rintracciabili in problemi delle funzioni
cognitive e strumentali e/o della sfera
affettiva e relazionale e/o in eventi
imprevedibili / scatenanti;
• riferibili alle condizioni di funzionamento della scuola, al “clima” ed alle relazioni
interne». (Prina 1997).
Un bambino o una bambina, può sentirsi
ospite indesiderato a scuola, oppure “prigioniero”, non accettato o più semplicemente può
non riuscire a capire gli scopi e le regole del
gioco, o sentirsi obbligato/a ad esercitare il
diritto di frequentare la scuola quasi fosse un
“pedaggio” da pagare per diventare grande:
comunque sia vivrà male questa esperienza.
Va evidenziata una correlazione tra la percezione che il bambino o la bambina ha dell’essere tenuto/a in conto, il grado di benessere scolastico (intendendo benessere come
essere in relazione positiva con se stessi e con
gli altri) e tra queste, che potremmo conside-

= L a s c u o l a d e i d i s a g i1
(prima parte)
Cercherò di evitare un discorso para-sindacale, è una tentazione che viene spesso parlando del proprio lavoro quindi non garantisco di
sfuggirvi completamente. Parlerò in particolare della scuola dell’obbligo scegliendo di non
attaccare un’istituzione che ha delle responsabilità ma è più che bistrattata.
Parlare della scuola dei disagi per me non
è un esercizio accademico, significa invece
parlare della mia vita e di quella di tante persone che conosco bene, che hanno speso e
spendono energia, intelligenza e capacità per
compiere quotidianamente l’impresa di fare
scuola … significa anche parlare di e per
quell’infinito numero di bambini e ragazzi
che ogni giorno vivono a, e la, scuola …
nonostante i diversi e pesanti disagi!
IL DISAGIO DEGLI ALUNNI - DI CHI E
COSA STIAMO PARLANDO?
Comunemente diciamo che il disagio è un
fenomeno difforme di malessere, prodotto
da cause diverse: sociali, culturali, emozionali, istituzionali, familiari.
Vanno abbandonate le idee dell’eccezionalità del disagio a scuola, per assumere un
nuovo paradigma, che comprenda costanza
e ricorsività.
Difficoltà di natura diversa che originano
da problemi nella vita di un bambino, si esprimono e/o possono acuirsi a fronte delle
richieste e/o del funzionamento della scuola.
Si può dire che (il disagio che si esprime a
scuola) “è frutto della relazione intercorrente
tra un bambino che vive un’esperienza di
disagio e l’adulto, l’insegnante, l’operatore
che entra in rapporto con lui, sentendosi a
disagio a sua volta” (Bucciarelli).
1 19 maggio 2011 - O.G.R. per Associazione “Niccolò
Tommaseo” - Torino
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rare come delle precondizioni, e la qualità
dell’apprendimento: poiché dal benessere
nascono le motivazioni per capire, per informarsi, per investire energie ed idee nel gruppo classe che allora potrà diventare non solo
un aggregato di individui nello stesso spazio, ma un riferimento per la propria crescita
individuale.
Ecco perché grande importanza hanno
quegli insegnanti che non lasciano fuori nessuno, che riescono ad avere uno “spazio
nella mente” per ogni bambino e bambina
cercando di conciliare il diritto di ciascuno
alla propria formazione e la valorizzazione
delle personalità individuali, l’attenzione
alle istanze soggettive e la dimensione
comunitaria del fare scuola.
Infine, va ancora evidenziata una correlazione fra disagio scolastico e forme di
insuccesso anche non scolastico, sul piano
affettivo, familiare, sociale, ecc.; su questa
base germina gran parte della devianza. Si
può ipotizzare un’escalation: se il bambino si
scontra con diverse forme di insuccesso, fra
le quali si stabiliscono necessariamente relazioni, si crea un circolo vizioso in cui il suo
disagio è destinato ad aumentare.

rischia così la creazione di un circolo vizioso in cui le disuguaglianze tendono spontaneamente ad aumentare nel corso degli anni
della frequenza scolastica.
Per le cause ci si riferisce ancora sempre
soprattutto a famiglie troppo numerose o a
diversi nuclei conviventi in situazioni di
sovraffollamento, a difficoltà abitative, a
stato di povertà economica e di
precarietà/assenza del lavoro, a scarsa o
errata alimentazione, alla rottura di nuclei
familiari con assenza di una delle figure
adulte di riferimento, alla presenza di patologie e/o a frequente ospedalizzazione di un
membro della famiglia, ecc. Infine in Italia “I
minori poveri erano 1.809.000 nel 2007 e ora
sono circa 2 milioni, il 20% di tutti i minori.
Sono concentrati nelle città e nel Mezzogiorno. Sono loro che vanno male a scuola:
rispetto ai figli delle persone con reddito
medio e laurea hanno quasi circa 8 volte
meno possibilità (–780%) di laurearsi.
(La nostra) è la scuola più “di classe”
d’Europa.2”
Problematiche emozionali
Ma parlare esclusivamente di disagio causato da svantaggio socio-culturale sarebbe
limitativo.
Ci sono bambini e bambine che esprimono
un disagio più di tipo emozionale, che sembrerebbe provocato soprattutto da squilibri, carenze, frustrazioni affettive sofferte
nell’ambiente familiare.
Il riferimento è a disarmonie familiari che
disturbano il processo di identificazione coi
genitori, oppure a incoerenza educativa fra
un genitore e l’altro, a un clima familiare
caratterizzato dall’aggressività, a iperprotezione del bambino a cui viene evitato il contatto con la realtà e negate anche le normali
frustrazioni incrementando i sentimenti di
dipendenza e rendendo difficile ogni tentativo di socializzazione, ma anche a genitori

Lo svantaggio socio-culturale ed economico
Pressoché in tutte le scuole troviamo taluni
bambini o ragazzi che vivono in famiglie la
cui situazione è caratterizzata da svantaggio
socio-culturale, rispetto ad un ipotetico livello
standard; vi sono realtà scolastiche inserite in
territori in cui il numero delle famiglie e di
bambini che vivono una situazione simile è
elevato e in cui spesso, proprio per questo
motivo, il lavoro di prevenzione e contenimento del disagio ha una storia più “antica”
ed è maggiormente visibile.
In estrema sintesi succede che una forma
di svantaggio socio-culturale, presente già
all’ingresso di questi bambini a scuola, sia
causa di molte difficoltà che a loro volta possono causare un accrescimento dello svantaggio stesso e del disagio conseguente. Si

2 Marco Rossi Doria, Seminario “Investire nel capitale umano.” - Alba - ottobre 2010
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troppo esigenti e perfezionisti che chiedono
ai figli prestazioni sproporzionate al patrimonio intellettivo e all’età del figlio/a, inducendo sentimenti di colpa ed inferiorità
negativi in ambito scolastico.
In queste situazioni si esprimono difficoltà
a convivere con compagni ed adulti, ad accettare un minimo di regole di convivenza;
emergono forme di isolamento e/o aggressività, cambiamenti improvvisi di umore, ecc.

Questi alunni che tipo di situazioni di
disagio vivono? La loro presenza e la multiculturalità creatasi di fatto nelle scuole rappresenta anche una risorsa, un’opportunità,
o è solo un problema?
Soprattutto nella scuola di base, diverse
culture entrano in contatto e si confrontano
su aspetti intimi quali i problemi relativi
all’accudimento e all’educazione dei bambini; aspetti importanti per l’identità di ciascuno e di ciascun gruppo, delicati sul piano
emotivo e perché chiamano in causa il tema
delle diverse interpretazioni del ruolo genitoriale e quello delle rappresentazioni dell’infanzia.
Ci si trova di fronte a richieste e difficoltà
inedite fino a pochi anni fa; si incontrano
delle famiglie che stanno attraversando
grandi cambiamenti ed all’interno di questi
spesso l’inviare regolarmente a scuola i figli
rappresenta anche una apertura nei confronti della società ospite.
Non si può qui entrare nel merito di differenze fondamentali come quella tra i bambini della prima o della seconda generazione,
per esempio, o dovute alle diverse religioni
di riferimento. Rispetto ai bambini arrivati
nel nostro Paese da poco, per esempio, si può
osservare una differenza significativa a
seconda che abbiano già alle spalle un’esperienza di scolarizzazione nel loro Paese
d’origine o in un’altra nazione, o no. Nel
primo caso incontrano minori problemi nell’integrazione scolastica, nel secondo invece
l’indispensabile alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana come seconda
lingua deve ancor più fare i conti con la
necessità di un’accoglienza globale, di un’attenta cura degli aspetti affettivi.
La prima necessità, comune peraltro a tutti
i bambini e le bambine, di trovare nella
scuola un posto “caldo”, affettivamente valido, in cui trovare concreti appigli di realizzazione e valorizzazione umana e culturale,
non è ostacolato tanto e solo da difficoltà
linguistiche.
Al nostro livello di ragionamento l’appren-

Difficoltà ad apprendere
Oltre alle forme sin qui accennate c’è anche
un disagio che potremmo definire più cognitivo, tipico di quei bambini che incontrano
soprattutto difficoltà nell’apprendimento.
È necessario distinguere poiché ci sono
bambini con difficoltà di apprendimento in
particolari settori (DSA), per questi bambini
esistono non pochi problemi di individuazione e diagnosi prima ancora che di intervento (con loro dovrà essere messo in
campo, in un indispensabile lavoro interdisciplinare, anche un forte impegno di professionalità specialistiche di tipo neuropsichiatrico e psicologico); ma anche bambini che
incontrano “troppe” difficoltà ad apprendere
che sembrano più direttamente connesse con
l’organizzazione dei saperi proposta dalla
scuola, con il linguaggio e gli strumenti utilizzati in essa.
Certo, i confini fra queste “difficoltà” è
spesso incerto, labile, aleatorio, discutibile e
discusso, ma ritengo pericolosa una sanitarizzazione del problema e credo che si possano aiutare gli alunni in difficoltà senza
concepirli come “malati”.
ESSERE BAMBINI “STRANIERI”
Si è quasi costretti a trattare separatamente il possibile disagio dei bambini stranieri
figli di migranti provenienti da paesi poveri
“extracomunitari”, che si trovano a fare i
conti con problemi che possono originare
dalla somma di diversità con i loro coetanei
anche e soprattutto legate ad aspetti culturali, etnici, linguistici, religiosi.
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dimento della lingua italiana può assumere
una particolare problematicità, per esempio,
quando il bambino si trova ad essere eccessivamente responsabilizzato con improprie
richieste di diventare un facilitatore di relazioni su problemi la cui mediazione molto
più che linguistica è culturale in senso lato.
Sempre a livello di insegnamento della lingua italiana, un tema emergente, che nuovamente riguarda tutti pur essendo nel caso
specifico più accentuato, è quello della motivazione alla comunicazione, cioè del sapere
cosa, perché e a chi comunicare.
Anche per i genitori di questi bambini i
problemi non si limitano all’ambito linguistico, essi possono vivere il disagio di non sentirsi competenti in alcune importanti funzioni del loro ruolo.
Spesso si pongono con maggior forza problemi che attengono alla costruzione dell’identità, che è strettamente intrecciata con il
senso di appartenenza: bambini stranieri che
vogliono a tutti i costi essere italiani, genitori che si sentono integrati come stranieri in
Italia e faticano ad accettare che i figli non si
sentano per nulla stranieri.
Ci sono genitori che incontrano difficoltà a
fornire adeguato sostegno ai figli rispetto a
situazioni nuove in un universo sociale differente da quello ben conosciuto del paese di
provenienza; ci sono poi quei genitori che
non hanno alle spalle un’esperienza scolastica, anche per questo si trovano a corto di
opzioni da confrontare e proporre alla scelta
dei figli, sentendo così la propria storia personale troppo lontana e scarsamente utile
nell’attualità, dove non sempre riescono a
trovare sostegno alla loro genitorialità.
La situazione delle madri spesso è particolarmente difficile: le mamme non lavoratrici
vivono condizioni di isolamento non dissimili da quelle italiane, ma aggravate dalla
debolezza o assenza di reti sociali parentali e
comunitarie inclusive e protettive; le madri
lavoratrici non possono, per esempio, fare
ricorso alle nonne, una delle soluzioni più
praticate anche dalle colleghe italiane, che

quasi sempre sono nel Paese d’origine.
Un altro tema fondamentale nella riflessione sulla qualità educativa del sistema
scuola, ri-messo in risalto dalla presenza di
alunni stranieri, è quello della condivisione
educativa fra famiglie e istituzione; qui si
può far riferimento alle diversità di quadri
normativo-valoriali, che sono importantissimi per tutto il quadro del funzionamento
mentale e delle performances di ciascun
individuo. Tutto ciò assume una grande
importanza, perché nella comunicazione
interculturale è fondamentale non dimenticare che ci sono regole e modalità diverse,
non solo diversi strumenti: ci si confronta
con “parole”, si dà un nome alle cose del
mondo e si “mette in parola” il proprio vissuto, in modo differente.
Non dimentichiamo che molti dei nostri
alunni “stranieri”- nuovi cittadini vivono in
quartieri già multiproblematici e spesso in
condizioni più precarie dei propri compagni e delle loro famiglie.
Infine, i minori stranieri sanno o sapranno
presto che il loro destino, stante l’attuale
situazione legislativa, non prevede che
diventino facilmente dei veri “nuovi cittadini italiani”.
La presenza di alunni stranieri provenienti da diversi paesi del mondo nella scuola è
soprattutto un’opportunità se è percepita
come tale dagli adulti che li accolgono nella
scuola, dagli insegnanti in classe innanzitutto; se guardano con curiosità anche questi
bambini, se colgono che ci sono aspetti “alti”
delle differenti culture, opportunità d’apprendimento e possibilità di imparare a convivere in modi socialmente interessanti, che
più facilmente si è stimolati a cogliere grazie
alla presenza di alunni stranieri.
L’ambito familiare
I bambini di oggi sono diversi rispetto alle
generazioni precedenti soprattutto in considerazione delle nuove famiglie in cui vivono, dei diversi bisogni che esse esprimono e
delle mutate relazioni tra genitori e figli.
In una società che conta meno bambini, e
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la questione del numero dei figli assume una
forte rilevanza, si esprimono nuovi modelli
genitoriali anche a causa dei quali i bambini
possono vivere situazioni di disagio con cui
la scuola comunque e in qualche modo fa i
conti.
Non si tratta di fattori di rischio che si cumulano ed interagiscono fra loro, ma possono essere anche fattori di opportunità a seconda di
come si declinano nella concreta esperienza
familiare ed in relazione con il territorio.
Le famiglie sono cambiate per composizione e dimensioni. Alle famiglie mononucleari si affianca una crescente e diversificata
minoranza di famiglie post-nucleari: un solo
genitore, più spesso la madre; uno dei partners non genitore, che può avere altri figli;
diversi nuclei familiari provvisoriamente
conviventi, in cui la misura della provvisorietà è pressoché impossibile; “moltiplicazione”
dei nonni; nonni conviventi per periodo prefissati; parenti che suppliscono alle carenze di
genitori inadeguati, ecc.
Soprattutto per le mutate condizioni di
vita delle donne, non riconducibili solo alle
realtà lavorative, che generano ad un’età più
avanzata delle loro madri il primo figlio, il
quale spesso rimane unico; al contrario sono
diminuite le situazioni familiari in cui a
prendersi cura dei figli troviamo altri parenti conviventi.
Ovviamente il fenomeno dell’innalzamento dell’età, così come quello della scelta del
figlio unico riguarda anche i padri; inoltre
anche nelle famiglie “tradizionali” talvolta
fratelli o sorelle nati in diverse epoche di vita
dei genitori assumono connotazioni da figli
unici.
Attraversa e spiega, almeno in parte, tutto
ciò la diffusione dalla scelta della genitorialità sempre più come scelta fondamentalmente culturale, basata più che su un fatto “naturale” su processi di autorealizzazione degli
adulti. L’opzione della genitorialità è diventata così una delle possibilità, sia pure
importante, per gli uomini e le donne.
Ci troviamo di fronte a genitori abituati a

rivendicare la propria realizzazione attraverso
l’impegno e la produzione; che quando si sentono “finalmente arrivati” generano figli ai
quali non lasciano posto e per i quali faticano
a prevedere un futuro migliore.
Nei confronti del proprio bambino prevale, allora, soprattutto un sentimento di proprietà autorealizzativa, in cui lo stare molto
e il fare molte cose con lui serve innanzitutto
a rinforzare la propria autostima personale
sentendosi un bravo genitore. Spesso questo
stesso genitore ricerca soluzioni alimentando
il mercato di specialisti, consulenti, psicologi, riviste, enciclopedie.
Inoltre viene tolto spazio ai coetanei e alle
situazioni meno controllate e formalizzate,
come il cortile e la “paurosa” strada.
In questo clima è facile anche che si deprimano le “sane” spinte alla ribellione, indispensabili per crescere staccandosi dalla famiglia.
A complicare le cose molti di questi genitori si trovano schiacciati in una relazione che li
vede ancora figli di nonni giovanili, se non
giovani, e/o bisognosi di attenzioni e cure.
Questi, sempre più amici e fratelli maggiori, per non essere autoritari e impositivi
non offrono motivazioni forti ed il gusto
dell’impegno ai loro figli, contribuendo a
farli diventare incerti e demotivati.
Capita così di avere alunni meno divergenti, meno coraggiosi nelle proprie azioni ma
più portati a gratificare l’adulto o all’acquisizione passiva di modelli preconfezionati.
Gli elementi di disagio che traggono origine anche dai fattori fin qui descritti non si
fermano davanti all’entrata della scuola, né
potrebbe essere altrimenti; neppure svaniscono ad un certo punto del percorso scolastico, anche se nella prima scuola è più facile
evidenziarli sia per l’età dei bambini sia per
l’organizzazione e una tradizionale maggiore attenzione ai requisiti dello apprendimento legati alla vita familiare degli alunni.
In particolare taluni alunni con i loro comportamenti e atteggiamenti sembrano richiedere alla scuola, agli insegnanti, di confezionare quel contenitore ricco e conteniti-
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vo nel contempo in cui non hanno potuto
vivere; talvolta gli stessi genitori manifestano il bisogno di essere aiutati e sostenuti in
questo senso nell’educazione del figlio.
Ci si trova talvolta di fronte ad alunni che
non sono abituati ad entrare in relazione
con gli altri e con i coetanei in particolare,
comportandosi quindi in modo inadeguato,
isolandosi o aggredendo.
Avevo scritto queste cose sul disagio dei bambini 10 anni fa3. Ma oggi cosa è cambiato?
• Fino ad un po’ di anni fa i casi di disagio
erano, o ci sembravano, forse più drammatici, ma c’era, o così ci sembrava, una maggiore consapevolezza: chi lo viveva e chi si
disponeva a prestare aiuto pensava di
poter contare su una maggiore solidarietà,
sulla possibilità di sperimentare percorsi
alternativi se non risolutivi, si sentiva
meno solo-solitario.
• Oggi sembra di trovarsi di fronte ad una
situazione di disagio più diffuso e meno
consapevole, in cui i soggetti che vivono
un disagio come fossero più assuefatti
sembrano percepire meno la necessità di
essere aiutati e la possibilità di cambiamento (sia le famiglie, sia i minori).
• A parole c’è una maggiore attenzione alle
vittime di diversi gravi episodi e veri reati
(rapine, molestie anche via internet, bullismo, …), ma si è persa la capacità di indignarsi. Inoltre gli autori di questi episodi li
compiono quasi senza averne conoscenza.
Mi pare che viviamo in una fase storica
nella quale sembra prevalere una sorta di
anestesia delle coscienze.
• Ci troviamo sempre più spesso di fronte ad
alunni che vivono un disagio fatto anche
di panico di fronte alla richiesta di fare da
solo, di paure frequenti, di socializzazione
discontinua, di problematiche legate
all’alimentazione e al sonno, di frequente
“agitazione” che paiono legati ad un senso
di precarietà diffuso.

• Oppure ad alunni che vivono nella confusione di ruoli educativi (soprattutto quello
paterno?) Sembra quasi il riflesso di una
sorta di tramonto dell’ottimismo, di una
forse superficiale interpretazione della
“complessità”, da cui scaturisce la paura
del rischio del futuro, per cui spesso i
bambini vivono tra adulti deboli, incerti,
pessimisti. In una dimensione fluttuante,
dove vi è confusione e scarsa chiarezza su
ruolo, funzione e compiti dei genitori, è
facile che si assista ad un affievolimento
della loro autorevolezza. Ci sono bambini
che, nella confusione dei ruoli cui si è
accennato, sono precocemente responsabilizzati e adultizzati fino a, in situazioni
più gravi, assumere funzioni genitoriali
nei confronti dei genitori.
• Sembra in aumento il ricorso alla regolazione violenta dei conflitti e delle difficoltà relazionali in ogni campo, tanto da essere considerato normale ed essere piuttosto
approvato; scarseggiano sia l’investimento
nel valore di riferimenti normativi condivisi, sempre più spesso presentati/vissuti
come ostacoli alla libertà individuale, sia
la considerazione degli altri come persone
titolari di diritti pari ai nostri.
• Tra i ragazzi paiono sempre più diffuse
scarsità di interessi e noia della quotidianità, che sovente essi tendono a riempire
con immagini e giochi elettronici, che
inducono facilmente alla deresponsabilizzazione anche attraverso un indebolimento della consapevolezza delle conseguenze
di atti di violenza su persone-vittime reali.
• Inoltre, in molte periferie urbane mi pare si
stiano riacutizzando condizioni di vita
caratterizzate da fenomeni di disgregazione sociale, degrado socio-culturale, scarsità di opportunità positive, povertà.
Filippo Furioso
(Continua nel prossimo numero
con l’analisi del disagio degli adulti e le conclusioni).

3 In “La fatica di crescere”, PAIDEIA, Torino 2001

13

Nuova Vita Magistrale n. 472
fondi e alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica.
La struttura internazionale dell’UNICEF
si articola in Uffici regionali, Uffici sul
campo e Sedi internazionali - tra cui i “quartier generali” di New York e Ginevra, la
Supply Division (il centro logistico globale
dell’organizzazione) a Copenaghen e
l’Innocenti Research Center (IRC), cuore
degli studi e delle ricerche internazionali
sull’infanzia, sito a Firenze.
L’UNICEF è governato da un Consiglio di
Amministrazione composto da 36 Stati
membri, per 2/3 rappresentanti di Paesi
beneficiari dei programmi per l’infanzia, e
da un Direttore esecutivo (dal 1 maggio
2010 ricopre questa carica Anthony Lake).
Il Consiglio di Amministrazione indica le
linee strategiche dell’organizzazione, ne
verifica i programmi e ne approva i bilanci.
Il Direttore, nominato dal Segretario
Generale dell’ONU d’intesa con il
Consiglio, gestisce l’amministrazione e il
personale e rappresenta l’organizzazione
all’esterno.
Nel 1965 l’UNICEF è stato insignito del
Premio Nobel per la Pace quale riconoscimento per la sua incessante attività in difesa dei diritti umani nei conflitti armati.

= UNICEF
Pubblichiamo di seguito un testo informativo riguardante l’opera dell’UNICEF, curato dall’insegnante Luciana D’Amico, membro del Direttivo della nostra Associazione e
tuttora volontaria attiva UNICEF. Il suo
impegno presso le scuole materne ed elementari è mirato alla sensibilizzazione degli
alunni e dei docenti sui problemi dello sviluppo, della malnutrizione e dell’emergenza sanitaria nei Paesi del Terzo Mondo, in
particolare nel Corno d’Africa. Ella contribuisce con altri volontari a diffondere la
conoscenza della Convenzione dei Diritti
dei Minori, cui l’opera dell’UNICEF si ispira, e le molteplici attività promosse dalla
stessa Organizzazione Mondiale per il reperimento di fondi a sostegno dei progetti in
aiuto alle zone depresse. Il compito svolto
dai volontari nelle scuole è utilissimo non
solo per i ragazzi ma anche per gli insegnanti, che non sempre sono correttamente
informati sui dati di un disagio reale e increscioso, sulla concreta solidarietà già avviata
per offrire sostegno e sulla possibilità di
parteciparvi anche noi, sia pure con un
gesto minimo come l’acquisto di una bambolina di stoffa.

IL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF
Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Onlus
(spesso abbreviato in UNICEF Italia) è parte
integrante
della
struttura
globale
dell’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia, l’organo sussidiario
dell’ONU che ha il mandato di tutelare e
promuovere i diritti di bambine, bambini e
adolescenti (0 - 18 anni) in tutto il mondo,
nonché di contribuire al miglioramento
delle loro condizioni di vita.
Peculiarità della nostra organizzazione è
dunque di essere al tempo stesso
Organizzazione non governativa (ONG)
collocata nel panorama italiano del Terzo
Settore, e rappresentante di un programma

L’UNICEF INTERNAZIONALE
Istituito
dall’Assemblea
Generale
dell’ONU l’11 dicembre 1946 come Fondo di
emergenza per assistere i bambini dei paesi
europei (Italia inclusa) nella fase post-bellica, nel 1953 l’UNICEF è divenuto permanente con un mandato rivolto all’infanzia di
Africa, Asia e America Latina.
Pur avendo Statuto semi-autonomo,
l’UNICEF è parte integrante dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e opera oggi
in 156 Paesi e territori (in via di sviluppo ed
emergenti) con programmi di assistenza
diretta, e in 36 Paesi industrializzati con i
Comitati Nazionali, dediti alla raccolta di
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inter-governativo delle Nazioni Unite. In
quanto ONG, l’UNICEF Italia gode anche
dello status di Onlus - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale.
Dal 1974 il Comitato Italiano opera nel
nostro paese a nome e per conto
dell’UNICEF, sulla base di un Accordo di
Cooperazione stipulato con l’UNICEF
Internazionale e secondo una pianificazione
congiunta e continuativa delle proprie attività il cui strumento principale è il Joint
Strategic Programme (JSP), rinnovato con
cadenza triennale.
In armonia con il resto dell’organizzazione, anche l’azione dell’UNICEF Italia si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e agli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
Riferimento costante dell’UNICEF per
orientare la propria azione è la Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the
Child), approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma
coerente, i diritti fondamentali che devono
essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
Essa prevede anche un meccanismo di
controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente
un rapporto periodico sull’attuazione dei
diritti dei bambini sul proprio territorio.
La Convenzione è rapidamente divenuta
il trattato in materia di diritti umani con il
maggior numero di ratifiche da parte degli
Stati. Ad oggi sono ben 193 gli Stati parti
della Convenzione.
La Convenzione è composta da 54 articoli
e da due Protocolli opzionali (sui bambini in
guerra e sullo sfruttamento sessuale).
Sono quattro i suoi principi fondamentali:
• Non discriminazione (art. 2): impegna gli
Stati parti ad assicurare i diritti sanciti

dalla Convenzione a tutti i minori, senza
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.
• Superiore interesse del bambino (art. 3): in
ogni legge, provvedimento, iniziativa
pubblica o privata di assistenza sociale,
deve godere di considerazione preminente l’interesse del minore.
• Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo
sviluppo del bambino (art. 6).
• Ascolto delle opinioni del minore (art. 12):
prevede il diritto dei bambini a essere
ascoltati in tutti i procedimenti che li
riguardano, soprattutto in ambito legale, e
il corrispondente dovere, per gli adulti, di
tenerne in adeguata considerazione le
opinioni.
L’Italia ha ratificato la Convenzione con
Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad
oggi presentato al Comitato sui Diritti
dell’Infanzia quattro Rapporti.
Il Comitato Italiano per I’UNICEF si articola in una struttura professionale e in
una rete di volontari presenti in modo
capillare sull’intero territorio nazionale.
I VOLONTARI
I volontari del Comitato Italiano per
l’UNICEF sono persone che offrono gratuitamente il proprio impegno e le proprie
competenze professionali e umane per sensibilizzare la società civile sulla missione
dell’UNICEF e su politiche e azioni intraprese per realizzarla.
Al 31 dicembre 2010 gli iscritti all’Albo dei
Volontari dell’UNICEF erano 2.583. Molti
altri, non registrati nell’Albo, collaborano in
maniera occasionale alle attività sul territorio.
I volontari svolgono la propria attività presso i Comitati provinciali e regionali
dell’UNICEF Italia.
La loro distribuzione geografica riflette una
diffusione piuttosto omogenea fra le diverse
aree del Paese. Con 310 unità, la Lombardia
è la regione che registra il maggior numero
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di volontari iscritti all’Albo.
Tutti i volontari hanno sottoscritto la Carta
dei Valori quale testimonianza del proprio
impegno a condividere i valori e la missione
dell’UNICEF. Nello svolgimento delle loro
attività a contatto con il pubblico ogni
volontario iscritto all’Albo è riconoscibile
con un tesserino nominativo.
I volontari sono in larga maggioranza
donne.
Dal punto di vista demografico, i volontari e
le volontarie dell’UNICEF Italia si caratterizzano per un’età media tra 45 e i 50 anni. I
volontari di età compresa tra 14 e 30 anni
sono inclusi nel movimento giovanile
Younicef.

= Nuove norme per le pensioni

nella manovra di ferragosto
La manovra economica di ferragosto – il
Decreto Legge 13/8/2011, n° 138, convertito
dalla legge 14/9/2011, n° 148, “Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – è caratterizzata
dalle numerose disposizioni che riguardano
il pubblico impiego.
Ci interessano quelle relative al collocamento a riposo, al trattamento di quiescenza
e al trattamento di fine servizio.
POSTICIPATO IL PENSIONAMENTO PER LA SCUOLA
Il comma 21 dell’art. 1 della manovra
dispone che dal 1° gennaio 2012 la cessazione dal servizio del personale della scuola,
che matura i previsti requisiti per il pensionamento, a decorrere da tale data, ha effetto
dall’inizio dell’anno scolastico e accademico
successivo. Soltanto per quanti maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011 resta ferma
l’applicazione della precedente disciplina.
La nuova, pesante norma, che fa slittare di
un anno la data di collocamento a riposo del
personale della scuola:
• modifica l’art. 59, comma 9 della legge
27/12/1997, n° 449, che riaffermava la
decorrenza della cessazione del servizio e
del trattamento di quiescenza dalla data di
inizio dell’anno scolastico e accademico,
pur maturando i requisiti di età e di contribuzione entro l’anno solare;
• estende ai lavoratori della scuola l’art. 12
della legge 30/7/2010, n° 122, “Legge di
conversione del D.L. 31/5/2010, n° 78”,
che con il sistema delle “finestre mobili”
aveva ritardato di 12 e 18 mesi il diritto alla
pensione rispettivamente dei lavoratori
dipendenti e autonomi.

PROGRAMMI DI SVILUPPO
Buona parte delle risorse raccolte
dall’UNICEF Italia vengono destinate ai
programmi di sviluppo umano a medio e
lungo termine nei 156 Paesi e territori in cui
la nostra organizzazione opera. Si tratta
delle cosiddette “risorse regolari”, ossia le
donazioni libere da vincoli di destinazione,
che per questa ragione l’UNICEF può utilizzare con la massima flessibilità, quando e
dove risultino più necessarie.
Tali fondi hanno un ruolo cruciale per
l’UNICEF, poiché permettono di operare
continuativamente ovunque, controbilanciando i possibili squilibri nell’equa ripartizione delle risorse - che potrebbero verificarsi quando alcuni paesi e programmi ricevessero un minor apporto di risorse finalizzate dai donatori - o di rispondere a situazioni improvvise che richiedano risorse
immediate, ma anche per sostenere i costi
organizzativi della sua azione e dunque la
presenza e radicamento dell’UNICEF nel
mondo.
Luciana D’Amico

POSTICIPATA LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO
DI FINE SERVIZIO

I commi 22 e 23 dell’art. 1 stabiliscono che,
a decorrere dal 13/8/2011 (data di entrata in
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vigore del D.L.) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che dalla stessa data
maturano i requisiti per il pensionamento,
venga liquidato il trattamento di fine servizio
(indennità di buonuscita) dopo 24 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro; dopo 6
mesi nei soli casi di cessazione per raggiunti
limiti di età o di servizio e per collocamento
a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità
massima.
Resta ferma l’applicazione della precedente disciplina per coloro che hanno maturato i
previsti requisiti prima del 13 agosto 2011 e
per il personale della scuola che li maturerà
entro il 31 dicembre 2011.
Nel caso di pensioni di inabilità o per
decesso il trattamento di fine servizio viene
corrisposto entro tre mesi dalla trasmissione
della documentazione all’ente di previdenza
(da effettuarsi entro 15 giorni).
La severa disposizione:
• modifica l’art. 3, comma 2, del D.L.
28/3/1997, n° 79 convertito dalla legge
28/5/1997, n° 140 che prevedeva la liquidazione del T.F.S. entro sei mesi dalla cessazione dal servizio, con corresponsione
entro i successivi tre mesi;
• si aggiunge a quanto già disposto, a decorrere dal 31/5/2010, sempre dall’art. 12 del
D.L. 31/5/2010, n° 78, convertito nella
legge 30/7/2010, n° 122 per la liquidazione
dei trattamenti superiori ai 90.000 euro:
erogazione dopo 12 mesi della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000, dopo 24
mesi della parte eccedente i 150.000 euro.
La nuova norma ha effetto sulla corresponsione dei trattamenti fino a 90.000 euro; tale
corresponsione avverrà dopo 24 mesi; per la
parte eccedente 90.000 e 150.000 euro la corresponsione avverrà dopo ulteriori 12 e 24
mesi.
RISOLUZIONE

d’ufficio – con preavviso di sei mesi – il personale dipendente, anche dirigenziale, al
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni (Rileviamo: 40 anni
non di effettivo servizio, ma di anzianità contributiva, comprensiva quindi di eventuali
riscatti).
La norma, che non è applicabile ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti
medici responsabili di struttura complessa,
proroga per un triennio quanto disposto dall’art. 72, comma 11, del D.L. 25/6/2008, n°
112, convertito con L. 6/8/2008, n° 133.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ
Il comma 17, sempre dell’art. 1, consente
alle pubbliche amministrazioni di trattenere
in servizio, per un periodo massimo di due
anni, i dipendenti che hanno raggiunto i previsti limiti di età per il collocamento a riposo.
Obbligatoria la richiesta del dipendente, da
presentarsi dai 24 ai 12 mesi prima del raggiungimento dei limiti di età; facoltativo l’accoglimento da parte dell’amministrazione, in
base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente.
(Rileviamo: il dipendente che non ha raggiunto la prevista anzianità contributiva
minima acquisisce diritto alla concessione).
La disposizione conferma, con lievi puntualizzazioni, l’art. 16 comma 1 del D. Lgs
30/12/1992, n° 503.
PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI DEL
SETTORE PRIVATO E AUTONOMO PORTATA A 65
ANNI, SEI ANNI PRIMA
Il comma 20 dell’art. 1 anticipa di sei anni
ciascuna delle decorrenze annuali previste
dall’art 18, comma 1, del D.L. 6/7/2011, n° 98
convertito dalla L. 15/7/2011, n° 111, con cui
viene progressivamente aumentato da 60 a
65 anni di età il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle dipendenti del settore privato e autonomo.
Il requisito viene così ad essere incrementato di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014

UNILATERALE DEL RAPPORTO DI

LAVORO

Il comma 16 dell’art. 1 prevede che anche
per gli anni 2012, 2013, 2014 le pubbliche
amministrazioni possono collocare a riposo
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anziché dal 1° gennaio 2020, di ulteriori due
mesi dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi
dal 1° gennaio 2016, di ulteriori 4 mesi dal 1°
gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi dal 1°
gennaio 2018, di ulteriori sei mesi dal 1° gennaio 2018, di ulteriori 6 mesi a decorrere dal
1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 ed infine di ulteriori tre mesi dal
1° gennaio 2026 (anziché dal 1° gennaio 2032).

Valeria Amerano
“Non voltarti, abbiamo perso”
Progetto Letterario Alga
Edizione 2011
Presentazione del romanzo
“Non voltarti, abbiamo perso”
Quando si conosce l’autrice e questa
scrive in prima persona e la protagonista
del Romanzo fa la stessa professione della
scrittrice, allora viene spontanea la
domanda: quanto di autobiografico c’è nel
libro?
Domanda non illecita, ma inutile e
quindi improponibile.
Quel che va valutato di un libro non è
una vita, ma un’opera. Non è un vissuto,
ma un racconto letterario, la trasposizione
sul piano artistico di fatti, atmosfere e di
emozioni che possono anche avere nulla a
che fare con la verità storica delle situazioni e dei vissuti.
In questo senso ogni opera - anche una
raccolta di fiabe - è autobiografica in
quanto prodotta da quel particolare scrittore, in quel certo momento della sua vita
e, d’altro lato, nessuna opera è autobiografica in quanto frutto della creatività e
dell’immaginazione che distinguono lo
scrittore dal biografo.
Domandiamoci piuttosto quali siano le
caratteristiche letterarie ed estetiche del
romanzo di Valeria Amerano. Questo è
l’unico aspetto che interessa quando ci si
deve esprimere su di un prodotto letterario.
Innanzitutto emerge una attenzione
spiccatissima per la rappresentazione
degli stati d’animo dei personaggi, delle
atmosfere sia psicologiche sia culturali
che portano l’autrice a sostare a lungo,
intensamente, insistentemente sui parti-

RIDUZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI
Ricordiamo ancora, della manovra, quanto
disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 2
“Disposizione in materia di entrate”.
Il comma 1 conferma l’applicazione dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 dell’art. 9,
comma 2, del D.L. 31.5. 2010, n° 78, convertito dalla L. 30/7/2010, n° 122 che prevede,
per dipendenti e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni con trattamento economico
superiore a 90.000 euro lordi annuali, la riduzione dello stesso del 5% per la parte eccedente tale importo fino a 150.000 euro e del
10% per la parte eccedente i 50.000 euro.
Conferma inoltre l’art. 18, comma 22 bis,
del D.L. 6.7.2011, n° 98, convertito dalla legge
15/7/2011, n° 111, che, a decorrere dal 1°
agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro
annui lordi sono assoggettati a un contributo
di perequazione pari al 5% della parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro e pari al
10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sui redditi complessivi
superiori a 300.000 euro annui lordi, contributo pari al 3% della parte eccedente detto
importo.
Per tutte le altre norme della manovra
rimandiamo al testo della stessa pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n°
216 del 16/9/2011. Renderemo note eventuali ulteriori modifiche alle pensioni apportate
dalla annunciata nuova manovra economica.
Michelino Re Fiorentin
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colari di un racconto di amore, con una
ricerca, direi “proustiana” degli echi, dei
risvolti, delle memorie che suscitano nel
lettore richiami, frammenti di esperienze
vissute o sognate, rimembranze consonanti o dissonanti rispetto al ritmo narrante dell’autrice.
Analisi e ricerche trasposte sul piano
espressivo attraverso un linguaggio prezioso, mai pesante, ricercato, ma non aristocratico, limpido, mai banale, spontaneo e fluente, mai ingenuo.
Colpisce la capacità di aggettivazione
varia, originale, innovativa che suscita
positive sorprese nel lettore. Colpisce
l’uso di metafore sorprendenti: “scaglie di
luna”, “metallo di luna”, “ la parola sommessa del fiume”…
Il romanzo racchiude una storia, più
storie d’amore intrecciate, ma è soprattutto un contenitore di atmosfere, di stati
d’animo che si dipanano toccando tutti i
tasti della gioia e di una sofferenza tesa
alla continua ricerca di un difficile stato
di grazia che appare e dispare, si realizza
e sfuma come le nubi in un cielo tormentato.
È storia interiore di un’anima che rivive
nel profondo un’avventura totalizzante di
passione.
A tratti esplode la pulsione travolgente,
talora riscattata dalla casta aulicità di un
frasario che non rifugge dalle sottolineature, ma le nobilita e le purifica con lievissimi tocchi allusivi.
Valeria ha dato con questo romanzo a
lungo pensato, curato e sofferto il meglio
di sé. Esso rappresenta, dopo il travaglio
della sua prima opera di narrativa “In
pugno alle stelle”, un salto di scrittura e di
qualità. Là veniva scolpita una serie folta
di personaggi e di vicende ora drammatiche ora comiche incastonate nell’humus
realistico di una “commedia umana”, qui la

storia assume un carattere intimistico e
profondo; là trionfa l’ironia qui la passione e la riflessione.
Qui i protagonisti si riducono di numero per dare vita ad un racconto fuori del
tempo reale per inserirsi in un tempo psicologico che accoglie stati d’animo mutevoli e sfumati, scontri, incomprensioni,
distanze, estasi, ricerche disperate e
abbandoni sconcertanti. Il tutto sorretto
da uno sforzo narrativo impreziosito da
calibrate e appropriate citazioni di scrittori e di opere d’arte.
Durante la lettura del romanzo, ho più
volte pensato al tragico epilogo del capolavoro di Giovanni Comisso “Gioventù
che muore”, ma Valeria Amerano si colloca su un piano diverso: lascia uno spiraglio alla speranza.
Leggiamo l’ultima riga del libro:
Per alleviare questa condanna, forse, ci sono
regalati i sogni: per ritrovare la voce, le carezze e la pietà di chi mai più incontreremo nella
vita apparente di ogni giorno.
Anna la protagonista del libro, anche
nel dolore, non perde la capacità di sognare. Nonostante tutto il Romanzo reca un
messaggio non pessimistico: salva il dono
del sogno.
Gianluigi Camera
Nota: Il romanzo di Valeria Amerano ha una storia
editoriale particolare.
È stato scelto, tra centinaia di racconti, con altre
quattro opere, dai responsabili del Progetto
Letterario ALGA.
Il libro viene proposto, con gli altri quattro, alla
libera valutazione dei lettori, attraverso una votazione informatica puntualmente descritta nell’ultima pagina del volume. Verrà considerato vincitore
del Progetto quello tra i cinque romanzi che otterrà
il maggior numero dei suffragi.
Il volume, venduto al prezzo di 3 euro, non è presente nelle librerie, sarà possibile trovarlo al prossimo Salone del Libro e in quelle manifestazioni che
coinvolgono le piccole case editrici.
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ra, il pilastro portante e una parete di
vetro, al centro di una corona di rametti
intrecciati, biancheggiavano due uova.
Sull’angolo del balcone un colombo mi
ammoniva con verso allarmato e minaccioso. La mia casa era diventata il luogo
prescelto per la sua. Non sono riuscita a
restare indifferente alla novità, e in fondo
un nido è sempre un nido: uno sforzo, una
necessità, una spinta naturale. Due uova
sono una promessa, un abbozzo di vita,
qualcosa che attende cura. Non mi era mai
capitato di seguire una schiusa; mi seccava solo che avessero scelto proprio il mio
balcone. Escludendo di seguire i consigli
disinteressati di chi mi invitava a raccogliere e buttare tutto nella spazzatura
prima di naufragare nel guano, ho cominciato a rassegnarmi e a dispormi, con
curiosità e tenerezza, ad osservare le fasi
della cova. È stato istruttivo e oneroso.
Intanto i genitori si alternavano sulle uova
in uno scambio paritario di ruoli; si allontanavano soltanto (con vivissime proteste)
quando mi vedevano intenzionata a togliere e sostituire i giornali con cui avevo
cercato inutilmente di proteggere il pavimento. Una fabbrica di escrementi, sì:
aveva ragione chi aveva cercato di mettermi in guardia. Ma ormai mi ero calata, mio
malgrado, nei panni dell’etologa e sempre
più spesso pensavo a Konrad Lorenz, alla
sua casa libera alla circolazione degli animali e alla divertente trovata della “gabbia
all’inverso”, concepita per mettere al riparo la culla col bambino dentro, mentre i
corvi, la scimmia e le oche selvatiche si
aggiravano tranquillamente in casa e
fuori. Dopo una ventina di giorni sono
comparsi due paperi fioccosi giallo grigiastri, brutti, inespressivi, palpitanti e dal
becco sproporzionato. Si scaldavano stando premuti l’uno all’altro, incrociati come
i pesci della costellazione. Li ho fotografa-

= Lezioni di volo
Non ho mai tenuto animali domestici
pur amandoli molto. È stata una privazione del vivere in città, che ha esaltato i
ricordi d’infanzia nella casa dei nonni
dove la compagnia di cani e gatti si completava con i vari altri, non meno interessanti e curiosi, soggetti da stalla e da cortile. Escluso di ospitare sul balcone di città
una covata di pulcini o un vitellino, che
pure mi sanguinava il cuore a lasciare là
ogni volta che ne nasceva uno, dovetti fare
i conti sempre con un irremovibile rifiuto
da parte dei miei genitori di imbarcare in
casa nostra un quadrupede, sia pure di
piccola taglia. Mio padre soffriva terribilmente gli odori; inoltre adduceva a scusa
la schiavitù, dell’animale e nostra, in un
piccolo alloggio come quello in cui abitavamo, per dissuadermi dal volerne. “I cani
stano bene con un giardino davanti,
hanno bisogno di spazio e libertà per i loro
bisogni: non devono aspettare il nostro
comodo per fare due passi e tutto il resto”.
Ma il gatto non doveva scendere, bastava
la sua cesta... A nominare il gatto saltava
su anche mia madre: “Il gatto puzza; sia
pulito finché vuole, nei palazzi dove ne
hanno uno senti già l’odore dall’androne,
specie quando sta per piovere”. Anche in
seguito, quando avrei potuto decidere di
avere un cane in una casa mia, vi ho rinunciato: per pigrizia, credo, un filo di egoismo e troppo amore per il mio scarso
tempo libero. Da sempre nutro con affetto
i passeri che frequentano il mio balcone, e
aspetto ogni anno di veder i piccoli che gli
adulti vengono a imboccare delle mie molliche sminuzzate. Una tradizione che
doveva riservarmi qualche sorpresa.
Tornata dal mare dopo due settimane di
assenza, sul balconcino del tinello, in un
angolo di pavimento stretto fra la scarpie-
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ti, nonostante il disturbo. Il via vai dei
genitori per nutrirli procedeva instancabile, e così la mia opera di pulizia sommaria.
Sebbene avessi partecipato al mantenimento dell’intera famigliola con molliche
e legumi secchi, non vedevo l’ora che
prendessero il volo tutti assieme per
smontare la baracca, farmi prestare da mia
madre il bernage (paletta di ferro usata dai
miei nonni nel focolare) per raschiare la
soletta di guano che si era formata e cambiare l’assetto che avrebbe impedito in
futuro la costruzione di altri nidi sul mio
territorio. Dal pavimento alla sommità
della scarpiera il primo volo del più audace dei due, mentre l’altro rimaneva sotto a
guardarlo, a cercare il coraggio di aprire le
ali e di tentare anche lui. Poi una lunga
sosta dei due fratelli sulla ringhiera a
guardare giù, a misurare la distanza della
rampa di lancio dai tetti dei garage, in cortile. Sarebbe diventato il loro povero
mondo: cortili, tetti, verande, uno scampolo di parco al di là della strada e fontanelle. Lontani da me e da loro le distese verdi
dei campi con boschi veri e corsi d’acqua:
tutti fratelli, in città, di una natura in scatola. Sono partiti, infine, e con sollievo ho
ripulito. Ma me l’avevano detto: “Non
dimenticano facilmente dove sono nati. Di
solito ritornano”. E al tramonto eccoli
schierati, tutti e quattro, sull’orlo del garage più vicino al mio balcone, fiduciosi e
pronti a spiccare il breve volo per venire a
dormire a casa. Gli animali non capiscono
degli uomini i contratti a tempo e la solidarietà che può interrompersi prima della
fine dei loro bisogni. Continuo a ricoprire
tutto di vecchi giornali e, al mattino, non
mi resta che avvolgere le tracce dei miei
ospiti e sostituire la carta per la loro prossima notte di sonno, d’invidiabile regolarità intestinale e forse di amore.

= Quadrante normativo
ISTITUTI COMPRENSIVI
La manovra finanziaria (legge 111/2011) è
intervenuta pesantemente sulla futura
riorganizzazione della rete di istituti scolastici del primo ciclo. Le scuole di questo
segmento saranno trasformate in Istituti
Comprensivi con accorpamento verticale
di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La consistenza dell’organico dei nuovi poli scolastici dovrà
essere di almeno 1.000 alunni con possibilità di deroga a 500 per le zone di montagna o di piccola isola. Nessuna innovazione per le secondarie di secondo grado.
Gli istituti che non garantiranno dette
caratteristiche perderanno l’autonomia e
saranno affidate in reggenza. Si sta preannunciando una operazione colossale.
Alcune Regioni hanno presentato ricorso
alla Corte Costituzionale per il fatto che il
disposto legislativo è stato preso senza il
previo parere della Conferenza degli Enti
Locali. In attesa dell’alto responso parecchie realtà si stanno muovendo per predisporre il piano degli accorpamenti. La
regione Piemonte ha elaborato un “Atto
di indirizzo” stabilendo un piano triennale di graduali verticalizzazioni:
• per il 2012/13 il 20% degli interventi,
• per il 2013/14 un ulteriore 40%,
• per il 2014/15 il rimanente 40%.
L’istituto della verticalizzazione è vecchio
nel tempo; era nato per garantire alle realtà di montagna e per le zone periferiche la
salvaguardia di almeno un punto di riferimento unendo la Direzione Didattica
con la Presidenza; successivamente fu
esteso anche alle grandi città nell’intento
positivo di favorire la elaborazione di curricoli verticali tra tre ordini di scuola, pur
non riuscendo a garantire, in ogni caso,
detto obiettivo. L’attuale generalizzazio-

Valeria Amerano
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ne, nata da evidenti ragioni economiche,
riuscirà ad assolvere al suo compito pedagogico? Resta un dato comunque negativo: l’alto numero di utenti aumenterà la
distanza tra famiglie, alunni, docenti e la
figura del dirigente scolastico, sempre più
costretto ad un ruolo di burocrate e non di
leader pedagogico.

superato la pre-selezione poco più del
27% dei candidati. Seguiranno due prove
scritte su tematiche pedagogiche e sulla
risoluzione di un “caso” inerente la
gestione della scuola da superare, ciascuna, con la votazione di almeno 21/30. Le
prove sono state fissate in data 14 e 15
dicembre. Partecipano agli scritti 9.111 per
contendersi 2.386 posti. Da ultimo un colloquio orale ed un corso di formazione
obbligatorio riservato ai vincitori.
Il concorso che viene svolto a livello
regionale dovrebbe essere ultimato in
tempo utile per coprire l’altissimo numero di sedi vacanti entro l’ 1/9/2012 ed
attualmente assegnate in reggenza.

ISTITUTI SUPERIORI
La Legge di Stabilità approvata in extremis dal Parlamento, prima della crisi di
Governo, ha esteso, anche alle Istituzioni
del 2° grado, l’operazione di ridimensionamento portando il parametro alunni tra
un minimo di 400 e un massimo di 600: il
precedente parametro era compreso tra
300 e 500.
Risulta che le Istituzioni superiori sottodimensionate a livello nazionale sono circa
300. La gigantesca operazione di dimensionamento a questo punto riguarderà
tutti gli ordini della scuola italiana.

CONCORSO PER ISPETTORI TECNICI
È ancora in corso l’espletamento del
concorso a 145 posti di Ispettore Tecnico
bandito nel 2008 dopo un intervallo di
17 anni dal precedente. La prova preselettiva coi quiz a risposta plurima è
stata effettuata nel 2009, le due prove
scritte nel 2010 e a distanza di un anno
non se ne conoscono ancora i risultati:
ogni commento è superfluo… Attualmente sono in servizio, a livello nazionale, circa 70 ispettori su un organico di
300 previsti dalla pianta organica.
Pensiamo che l’Italia si collochi all’ultimo posto tra i paesi europei per quel che
riguarda il servizio ispettivo. Si pensi
che attualmente in Piemonte, per tutti
gli ordini di scuola, è in servizio un solo
ispettore peraltro cooptato dal ruolo dei
dirigenti scolastici. È difficile pensare ad
un utilizzo che vada al di là di interventi sulle maxi questioni di contenzioso. La
tradizione europea prevede, invece, un
capillare servizio di controllo e stimolo
attraverso continui contatto con le scuole e col territorio.

CONCORSI PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Con decreto direttoriale dell’11 luglio u.s.
è stato bandito il nuovo concorso per l’assunzione di 2.386 dirigenti scolastici. Il 12
ottobre del corrente anno ha avuto luogo
la prova preselettiva, il superamento della
quale è considerato condizione indispensabile per adire alle successive prove
selettive scritte e orali. La prova consisteva nel superamento di almeno 80 quesiti a
risposta plurima su 100 proposti, nel
tempo di 100 minuti. I quesiti vertevano
sulle aree tematiche relative alle competenze dei futuri dirigenti ivi comprese,
per la prima volta, una lingua straniera e
l’informatica. Molte critiche furono sollevate a suo tempo sulla formulazione dei
quesiti spesso ambigui, estremamente difficili e tendenti a eludere l’aspetto culturale per insistere su aspetti burocratici. Ha
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MANOVRE FINANZIARIE 2011
Ecco in sintesi le principali novità previste
per la scuola dalle tre manovre datate
2011 (Fonte utilizzata: Rivista “Scuola e
Formazione” Cisl – Scuola, Anno XI, n° 3,
1–15/10/2011).

sostegno debba prevedere la media di
un docente ogni due classi e che i
docenti del team di classe siano coinvolti negli interventi di sostegno.
• Si determina che il personale docente,
permanentemente inidoneo alla funzione, e quindi dichiarato fuori ruolo, sia
immesso nel ruolo degli Assistenti
Tecnici o Amministrativi della scuola o
di altro Ufficio pubblico conservando il
precedente trattamento economico con
assegno “ad personam” riassorbibile
con gli eventuali ulteriori trattamenti
economici.
• Viene prorogato al 31/12/2014 il blocco
della crescita dei trattamenti economici
per il pubblico impiego.

a) Legge 106/2011
• Viene ribadita per il personale precario
della scuola l’impossibilità di trasformazione automatica del rapporto di
lavoro a tempo determinato in rapporto
a tempo indeterminato. Le assunzioni
in ruolo continuano a essere effettuate
dalle graduatorie a esaurimento e da
quelle di concorso.
• Verranno aggiornate triennalmente le
graduatorie ad esaurimento del personale precario; sarà possibile l’inserimento ”a pettine”, cioè secondo il proprio punteggio per coloro che si trasferiscono da altre province.
• Si stabilisce che gli immessi in ruolo
dall’anno scol. 2011/2012 dovranno
rimanere per 5 anni nella provincia di
prima nomina.
• Si proroga per il corrente anno la norma
“salva precari” che riconosce ai perdenti posto precari, a causa dei tagli di
organico, la precedenza per le supplenze di istituto.

c) Legge 14/09/2011
Per ciò che riguarda il grosso e complesso
problema delle “pensioni” rimandiamo
alla specifica trattazione a firma del
nostro esperto dottor Michelino Re
Fiorentin.
La Redazione

b) Legge 111/2011
• prevede la costituzione generalizzata
degli Istituti comprensivi di cui si parla
più diffusamente in altra parte del
“Quadrante”.
• Si prevede che, ultimato il piano triennale di taglio dei posti di insegnamento
di cui alla legge 133/2008, l’organico
delle scuole per l’anno 2012/2013 non
possa superare quello esistente per il
corrente anno.
• Si stabilisce che l’organico dei docenti di
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