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scuola pubblica paritaria

In primo piano 3

IN SETTIMANA DUE
EVENTI IMPORTANTI:
SABATO UN CONVEGNO
AL PIRELLI DI MILANO.
LUNEDÌ UN CONFRONTO
TRA NOVE CANDIDATI AL
CONSIGLIO REGIONALE
E LE ASSOCIAZIONI
LOMBARDE
DELLA SCUOLA PARITARIA

Quale futuro per la scuola?

Nella foto accanto
al titolo, gli alunni
della scuola
paritaria Carlo
Manziana
della nostra diocesi
in settimana bianca.
Qui sotto,
i candidati
al Consiglio
Regionale che
hanno risposto
alle domande delle
associazioni della
scuola paritaria
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Q

uale futuro della scuola Italiana?
È il tema del convegno organizzato nella mattinata di sabato
scorso al Pirellone di Milano (sala
Pirelli) dalla Fondazione Giovanni
Paolo II di Melegnano, nella persona del rettore Teresa Maria Golfari. Hanno collaborato la Fondazione Manziana e la Fidae Lombardia.
Moderatore il presidente della
nostra scuola diocesana don Giorgio Zucchelli; sono intervenuti
Pier Cesare Rivoltella, professore
ordinario di Tecnologie dell’Istruzione alla Cattolica di Milano;
Sandro Formica, professore alla
Florida International University
di Miami; Paolo Colli, docente di
Pedagogia speciale e Pedagogia
sociale al corso per Educatori
Professionali; Valeriano Chiaravalle, compositore, arrangiatore e
direttore d’orchestra; Giampiero
Radaelli, presidente della Fism
provinciale di Lecco; infine suor
Anna Monia Alfieri, laureata in
Giurisprudenza, in Economia e in
Teologia, presidente della Fidae
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udito?
to?
Il tavolo
dei relatori
del Convegno
tenutosi
al Pirellone
sabato scorso

Lombardia. Un pool di personalità d’alto livello che hanno dato
vita a un convegno di notevole
profilo.
Don Zucchelli ha introdotto il
tema, accennando alla situazione
delle scuole paritarie italiane,
discriminate dallo Stato italiano.
“Il futuro è problematico – ha
detto – ma una cosa è certa, tocca
a noi costruirlo!”
Rivoltella ha proposto quattro

punti per una nuova idea di
scuola: innanzitutto rompere il
“dispositivo” dell’attuale scuola.
Come? Puntare sulla trasmissione
culturale, evidenziando le nostre
radici profondamente cristiane
e dare orientamento ai giovani
valorizzando le loro persone.
Offrire “insegnanti incompiuti”
(come sono stati definiti da papa
Francesco), capaci cioè di mettersi
in discussione, continuamente alla
ricerca di qualcosa che vada al di
là. Insegnare a insegnare, perché
la didattica è un sapere professionale. Infine, introdurre i media
digitali nell’insegnamento.
Il prof. Formica ha puntato
molto sull’educazione degli
studenti all’autoconsapevolezza
che è il fondamento dell’apprendimento. L’insegnamento italiano
si accontenta di trasmettere conoscenza, ma non prende in carico
la persona. E invece gli studenti
devono poter esprimere il proprio
progetto di vita, devono poter usare l’immaginazione e l’intelligenza
emotiva e iniziare a mettere in atto
oggi il proprio futuro. Formica ha
raccontato le sue bellissime esperienze nell’università americana,
con ottimi riscontri da parte degli
studenti.
Colli ha introdotto, da parte
sua, il delicato problema della
disabilità: la Buona Scuola in realtà
non ha fatto nulla sulla disabilità:
è stato mantenuto l’insegnante di
sostegno, invece di formare alla
disabilità tutti gli insegnanti e ha
abolito le rappresentanze dei genitori, escludendo le associazioni.
La normativa italiana (che
Colli ha brevemente illustrato) è
all’avanguardia in Europa e ha
addirittura ispirato il documento
dell’Onu in merito. Si basa sull’attenzione alla persona, sulla personalizzazione dell’insegnamento
e sull’inclusione degli alunni
disabili. L’inclusione significa che
tutti, insegnanti, alunni, genitori
e territori devono condividere il
processo educativo.

Chiaravalle, direttore d’orchestra anche nell’ultimo Festival di
Sanremo, ha spezzato una lancia
per un’educazione musicale più
seria nella scuola di oggi, che si
basi innanzitutto sull’ascolto della
musica, classica in particolare,
prima dell’insegnamento della
tecnica e della storia.
Radaelli ha brevemente illustrato il decreto 65 del 2017 che attiva
il sistema integrato di educazione
e di istruzione dagli 0 ai 6 anni.
40 i milioni messi a disposizione
dalla Regione Lombardia ai Comuni. Risorse mirate a diminuire
la spesa delle famiglie, a interventi
per nuove costruzioni e ristrutturazioni; alle spese di gestione dei
servizi educativi; alla formazione
del personale educativo e docente.
Forte è la presenza delle scuole
paritarie dell’infanzia (Fism e comunali) in Lombardia: coprono il
53% del fabbisogno. In 515 Comuni lombardi esistono solo scuole
paritarie.
Ha concluso il convegno suor
Anna Monia Alfieri. Dopo la
proiezione di un video sul tema
del “costo standard”, si è chiesta
quanti credono fino in fondo in
questa battaglia per una parità totale, compresa quella economica,
per garantire il pluralismo costituzionale e permettere alle famiglie
una vera libertà di scelta.
E ha fatto cenno ai potatori
d’handicap i cui genitori non sempre possono sostenere la spesa
di una scuola paritaria. “Sentirsi
chiedere una retta da parte della
scuola è una ingiustizia sociale!
Bisogna che tutti facciamo rete,
per essere finalmente ascoltati in
un’Italia dove la libertà educativa
non c’è ancora.”
E don Giorgio Zucchelli, concludendo, ha invitato le diocesi a
rendersi conto del grande potenziale educativo che sta nelle scuole
paritarie, anche diocesane. E invece l’impressione è che siano lasciate sole a se stesse. Inaccettabile!!
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