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Appello dell’Agorà
al governo: «Basta

discriminazioni: non
esistono alunni di
serie A e alunni di

serie B». Allo studio
la possibilità di

destinare alle scuole
non statali almeno
50 milioni di euro.

«Favorevole» il
ministro Bianchi

«Il decreto Sostegni bis
guardi anche alle paritarie»

INIZIATIVA A VALDOBBIADENE

Una “rete di innovatori”
per pensare la nuova scuola

■ DallʼItalia

LA MORTE DI LUANA

Un orditoio "gemello"
è stato manipolato
Il macchinario "gemello" di quello
in cui morì Luana D’Orazio aveva i
sistemi di sicurezza manipolati. Lo
si apprende da fonti della procura
di Prato dopo un accertamento del
suo consulente tecnico su un or-
ditoio presente nella ditta uguale a
quello in cui morì la 22enne. Dopo
l’incidente gli inquirenti seque-
strarono due orditoi nella ditta per
fare una comparazione sui 2 mac-
chinari. Il consulente del pm ha i-
niziato l’accertamento dall’orditoio
gemello trovando, appunto, le "si-
curezze" manipolate. Nei prossimi
giorni sarà esaminato il macchi-
nario dov’è morta Luana.

IL CASO DI BOLOGNA

Donna uccisa, famiglia
chiede funerali in Italia
La famiglia di Emma Pezemo, la stu-
dentessa 31enne originaria del Ca-
merun uccisa a Bologna dal fidan-
zato Jacques Honorè Ngouenet,
connazionale di 43 anni, che si è sui-
cidato, ha il desiderio che sia fatto un
funerale anche a Bologna, al quale
possano partecipare i tanti amici che
la ragazza aveva, prima di portare la
salma in Africa. Lo ha detto il cugino
della vittima, Jacques Nzouombo.

I FATTI DI PIAZZA SAN CARLO

I giudici: Appendino
frettolosa e negligente
«Un approccio frettoloso, impru-
dente, negligente». È il rimprovero
che il tribunale di Torino muove a
Chiara Appendino per i fatti di piaz-
za San Carlo, nelle motivazioni del-
la sentenza con cui, lo scorso 27
gennaio, la sindaca fu condanna-
ta a 18 mesi per disastro e omici-
dio colposo insieme ad altri impu-
tati. La storia è quella del 3 giugno
2017, quando la folla ammassata
per seguire su maxischermo la fi-
nale di Champions League tra Ju-
ventus e Real Madrid, venne colta
dal panico: ci furono 1.600 feriti;
per le lesioni morirono due donne.

PAOLO FERRARIO

opo un primo tempo chiuso
in svantaggio, ora le scuole
paritarie puntano tutto sul-

la ripresa perché la ripartenza, in si-
curezza, a settembre è un diritto di
tutti gli studenti indipendentemente
dall’istituto frequentato. Dopo essere
rimasta scottata dal decreto Sostegni,
che ha destinato 300 milioni esclusi-
vamente alla scuola statale, ora l’A-
gorà della parità chiede che nel de-
creto Sostegni bis, che sarà varato la
prossima settimana dal governo, «non
ci siano discriminazioni», si legge in
una nota firmata dai rappresentanti di
Agesc (Associazione genitori scuole
cattoliche), Cdo Opere educative, C-
nos Scuola (Centro nazionale opere
salesiane), Ciofs Scuola (Centro ita-
liano opere femminili salesiane), Faes
(Famiglia e scuola), Fidae (Federazio-
ne istituti di attività educative), Fism
(Federazione italiana scuole mater-
ne), Fondazione Gesuiti educazione.
Sul tavolo ci sono i 500 milioni per
l’acquisto dei dispositivi di sicurezza
anti-Covid che dovrebbero essere in-
seriti nel nuovo decreto e che, è l’au-
spicio dei rappresentanti delle pari-
tarie, non dovranno, ancora una vol-
ta, essere riservati esclusivamente al-
la scuole statali.
«Il governo Draghi – si legge nella no-
ta dell’Agorà – ha dimostrato più vol-
te di credere nella scuola e nell’istru-
zione come pilastri per far ripartire il
nostro Paese dopo la crisi economica
e sociale dovuta al Covid: chiediamo
perciò che il sistema scolastico venga
preso in considerazione nella sua in-
terezza e nella sua ricchezza. Non e-
sistono alunni-studenti di serie A e a-
lunni-studenti di serie B – ricordano
i rappresentanti delle scuole parita-
rie – ma solo cittadini italiani che han-
no diritto alla libertà di scelta educa-
tiva, così come sancito dalla nostra
Costituzione e confermato dalla leg-
ge 62 del 2000. Il decreto Sostegni bis
– conclude la nota – è anche l’occa-
sione per recuperare l’emendamen-
to che era stato proposto per il primo
decreto Sostegni e che la Commissio-
ne aveva bocciato: oggi si può sanare
quell’ingiustizia e ristabilire un equi-
librio per tutto il sistema scolastico
nazionale».
«Favorevole» a riservare una quota
parte delle risorse del Sostegni bis al-
le paritarie è il ministro dell’Istruzio-
ne, Patrizio Bianchi, mentre di obiet-
tivo «condivisibile» parla il sottose-
gretario Rossano Sasso. La vicepresi-
dente dei senatori di Forza Italia, A-
lessandra Gallone, ricorda che «assi-
curare risorse adeguate a tutti gli isti-
tuti indistintamente è sempre stata u-
na nostra battaglia il cui obiettivo
principale è quello di tutelare la libertà
di scelta educativa delle famiglie».
Con l’obiettivo di «assicurare, poten-
ziare e garantire la continuità dei ser-
vizi educativi e scolastici», la capo-

D
gruppo Pd in Commissione Cultura
alla Camera, Rosa Maria Di Giorgi e
Flavia Piccoli Nardelli dell’Ufficio di
presidenza del gruppo dem a Monte-
citorio, propongono di «recuperare
l’emendamento presentato al Sena-
to», per destinare 40 milioni alle pari-

tarie e «ristabilire un equilibrio a fa-
vore di tutto il sistema scolastico na-
zionale». Una misura che così sane-
rebbe una «grave mancanza», secon-
do il capogruppo di Italia Viva in com-
missione Cultura alla Camera, Ga-
briele Toccafondi. Che, però, rilancia:

«Visto che alle paritarie è iscritto il 10%
della popolazione scolastica, allora la
cifra da destinare è 50 milioni, ovve-
ro il 10% del mezzo miliardo che si
pensa di inserire nel Sostegni bis». Che
sia la volta buona?
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GIORGIO PAOLUCCI

ono in molti ad affollarsi al capezzale della scuola
che fa i conti con le ferite inferte dalla pandemia.
Si moltiplicano diagnosi e prognosi per una ma-

lata illustre da rilanciare come motore per la crescita del-
le nuove generazioni. Anche la didattica e distanza, ri-
sorsa obbligata in tempi di lockdown, necessita di un rie-
same severo. Per un cambiamento reale basterà affidar-
si ai consigli degli esperti o illudersi che una massiccia i-
niezione di nuove tecnologie sia sufficiente per una rige-
nerazione? C’è qualcuno che scommette sulla capacità di
un “rinascimento” che si muova dal basso: da questa con-
vinzione nasce l’idea del Festival nazionale dell’innova-
zione scolastica, in programma a Valdobbiadene, in pro-
vincia Treviso, il 4 e 5 settembre e che sta prendendo for-
ma in questi giorni. Hanno cominciato i dirigenti degli i-
stituti superiori Dieffe e Verdi di Valdobbiadene insieme
con l’associazione “Amore per il sapore-ApiS”, convinti
che la scuola sia una miniera di risorse da portare alla lu-
ce, e che sia più utile valorizzare esperienze innovative in
atto piuttosto che produrre nuove teorie. E in molti, da
tutta Italia, stanno aderendo all’invito. Non l’ennesimo
convegno, non l’ennesimo “tavolo di lavoro” per proget-
tare riforme epocali, piuttosto un’agorà dove fare emer-
gere le novità presenti nel fiume carsico che scorre nel
ventre della scuola italiana. «Siamo piacevolmente stu-
piti dalla mole di esperienze che arrivano alla segreteria
del Festival – racconta Alberto Raffaelli, uno degli ideato-
ri e preside dell’istituto Dieffe –. Sono la conferma di una
vitalità presente in molti contesti. La pandemia ha pic-
chiato duro e ha costretto a rivedere metodi e procedu-
re, ma in molti casi è stata una crisi generativa. Non vo-

S
gliamo fermarci al “si dovrebbe” ma mettere in comune
esempi di costruttività. Anche il ministro dell’Istruzione
Bianchi, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, ci ha in-
coraggiato in questo percorso che punta a far emergere
il positivo che  è stato realizzato in questi tempi difficili».
Fino al 2 luglio le scuole possono candidarsi a partecipa-
re con esperienze e progetti (segreteria@festivalinnova-
zionescolastica.it, 3461731798 o 0432972443) che ver-
ranno vagliati da un comitato scientifico coordinato da
Luigi Ballerini, psicanalista, scrittore ed esperto di tema-
tiche educative: «Questo è il momento in cui provare a ren-
dere ordinario lo straordinario che viene costruito in tan-
ti luoghi. La tecnologia? È utile ma non va deificata, l’in-
novazione deve partire dal cuore della scuola: il rap-
porto di reciprocità dinamica tra docenti e studenti,
questo significa trovare modi nuovi per risvegliare la
voglia di imparare. È necessario che la scuola diventi
sempre di più luogo di appuntamenti piuttosto che di
agguati (leggi “interrogazioni e verifiche”) da cui i gio-
vani cercano di difendersi». Gli ambiti di innovazione
che verranno messi in evidenza sono la didattica, il
rapporto con il territorio e le aziende, l’inclusione e la
multiculturalità la valutazione, l’impresa scolastica e
formativa, l’utilizzo di moduli interdisciplinari. 
I promotori del Festival puntano a creare una «rete na-
zionale di innovatori» che metta in comune e valoriz-
zi i molti tentativi di sperimentazione in cui gli studenti
hanno ritrovato la curiosità e l’entusiasmo per il sa-
pere, sono diventati da fruitori passivi a protagonisti.
Plutarco lo scriveva duemila anni fa, ma la sfida è più
che mai valida oggi: «I giovani non sono vasi da riem-
pire ma fiaccole da accendere».
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AL GIOVANE DI TRENTO ANCHE I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE MATTARELLA

La lettera d’amore di Giacomo alla scuola: «Sei un mare di opportunità rubate»
ara Scuola non sei un edi-
ficio chiuso. Sei un mare
di opportunità rubate».

Sono le parole di uno studente che Mi-
chele Cristoforetti dell’Agesc, è riusci-
to a “cogliere” come un fiore che sboc-
cia nelle avversità, quello più raro e pre-
zioso di tutti: Giacomo Bertò studente
del liceo classico dell’Arcivescovile di
Trento ha pensato di scrivere una let-
tera d’amore alla scuola, un inno al-
la voglia di studiare, di crescere, che
con la sua spontaneità e sincerità ha
avuto eco a livello nazionale, tanto
da suscitare una risposta del Presi-
dente della Repubblica. Scrive Ser-
gio Mattarella «Complimenti per la
lettera che hai scritto è molto bella e
coinvolgente. La scuola che ami, co-
me luogo di incontro e aggregazio-
ne, come mare di opportunità, vivila

quale valore che, come scrivi, oggi si
comprende meglio. Grazie per aver-
la scritta. Falla conoscere a tanti! Un
saluto affettuoso e un augurio». 
Ecco perché a questo timido studente
appassionato di libri e innamorato dei
suoi nonni lontani, ma vicini nel cuo-
re, è stato insignito il premio di studente
dell’anno dal gruppo Your Education.
Nella lettera che ha scritto c’è il disagio
di tanti suoi coetanei ritrovatisi senza
un pilastro fondamentale quale è la
scuola, non solo dal punto di vista for-
mativo ma anche relazionale. Un testo
scritto di getto e con emozione verso
quelle quattro mura che talvolta sono
tanto detestate ma che, quando ven-
gono a mancare, lasciano un vuoto che
rappresenta tutto il loro valore. Giaco-
mo ha messo su carta sentimenti che
molti altri studenti d’Italia provano o-

gni giorno, che però vengono trascura-
ti e a volte ignorati dagli “altri”: gli a-
dulti, le autorità, chi non comprende
che stare a casa non significa vacanza
ma subire un torto.
Ma se i sogni «son desideri chiusi in fon-
do al cuore», Giacomo che desidera fa-
re l’insegnante per «poter donare qual-
cosa di bello agli altri», ha pensato di
fare un regalo a se stesso (l’altro sogno
è la scrittura ndr) e a tutti : un libro,
“Jacky c’è”. La prefazione è scritta dal
vescovo ausiliare di Milano, Luca Rai-
mondi, colui che gli ha permesso di «ve-
dere la luce». «Gli esami – racconta Gia-
como – dicevano che sarei nato con for-
ti problemi e il consiglio era quello di a-
bortire. Don Luca ha aiutato la mam-
ma a non precipitare in un baratro e as-
sieme a Padre Pio le hanno dato la for-
za di proseguire nella gravidanza e a me

di essere qui. Ho scritto questo libro per
regalare emozioni attraverso le parole
perché senza emozioni non si vive. E
sapere che sono riuscito a fare breccia
in tante persone, per me è motivo di
gioia». A differenza di tanti suoi coeta-
nei immersi nel mondo spesso illuso-
rio e fuorviante dei social lui ama an-
notarsi appunti disordinati dei suoi
pensieri su blocchi di carta dove la pen-
na blu gli ricorda quelle onde del mare
di cui è innamorato. La scrittura serve
per esprimere i suoi tormenti, le gioie
e le emozioni. Nelle sere trascorse lon-
tano dai nonni con cui si tiene in con-
tatto con webcam («Ogni tanto la tec-
nologia aiuta», racconta sorridendo) ci
sono sere che ti trovi a guardare il cielo
e le nuvole come se i pennelli le dipin-
gessero direttamente sulle tele degli oc-
chi. Anche se ad una certa ora gli occhi

si chiudono le scene son lì impresse nei
quadri senza cornice dentro le quattro
stanze del cuore. Non c’è galleria più
preziosa di quella e non serve un bi-
glietto d’entrata. Alba e tramonto di u-
no stesso giorno. In mezzo si narra la
storia a puntate. E al contrario di quan-
to ci possa sembrare ogni episodio ha
un racconto disgiunto. Perché siamo
attori e non spettatori di vita. Sono
le notti passate a piangere, a sogna-
re, che portano a raccontare storie
che danno voce ad altri, quelle per-
sone che ci hanno accompagnato nel
cammino della propria esistenza, vi-
si e voci che prendono vita nel libro.
D’altronde chi ha sofferto non di-
mentica, può solo condividerlo se in-
crocia un’altra strada. Della scuola
ha una strana visione. «Non guardo
i voti perché dò il massimo di me

stesso e questi non sono io, Giacomo,
ma soltanto un velo, un ostacolo che
mi impedisce di far vedere quello che
ho appreso, se non sono alti». 
Si raffigura sempre in movimento, al
fianco una panchina nella quale non si
siede mai, con lo sguardo diritto in at-
tesa che qualcuno gli venga incontro.
«Perché – conclude – sedersi è un
errore: il tempo passa, ognuno è li-
bero perché Dio ci ha creati liberi,
ma è importante, nel tempo che ab-
biamo, farne tesoro». 
«Non puoi guardare al domani se
non hai un presente stabile. Che per
noi ragazzi significa tornare fra i
banchi perché, sono centro di ag-
gregazione, luogo d’incontro dove
ognuno scopre il suo piccolo spa-
zio», conclude Giacomo.
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Accoltella
compagna

di classe

«Volevo uccidere qualcuno» avrebbe detto a chi
l’ha tirata fuori dal bagno della scuola dove Giusy
(il nome è di fantasia), 14 anni, ipovedente, si era
barricata dopo aver aggredito con un coltello da
cucina una compagna dodicenne, finita
all’ospedale con ferite da taglio alle braccia e al

viso. È accaduto lunedì scorso in una media di
Enna, protagonista «una ragazza che non aveva
mai manifestato i segni di un malessere così
profondo», dice il dirigente scolastico Filippo
Gervas. Lunedì, erano da poco passate le 9, Giusy
ha incontrato la dodicenne nel bagno della scuola

e ha provato a colpirla, ripetutamente con un
coltello che si era portata da casa, nascosto nel
suo beauty. Maria ha provato a difendersi. Ha
urlato, é caduta a terra, mentre la compagna la
colpiva, ma è riuscita a scappare in corridoio e ad
aprire la porta della classe più vicina al bagno.

I “numeri” 
di un sistema
che si regge
su due gambe

7.507.484
Alunni iscritti alle
scuole statali per
quest’anno scolastico,
di cui 268.671 disabili.
Le classi sono 369.048

40.658
Sedi scolastiche
statali, di cui 13.234
dell’infanzia, 14.842
primaria, 7.239 medie
e 5.343 superiori

851.267
Alunni iscritti alle
scuole paritarie per
l’anno scolastico 2019-
2020, di cui 507.578
bambini della materna

12.423 
Scuole paritarie attive
nello scorso anno
scolastico, di cui
8.856 dell’infanzia
presenti in tutta Italia

0
Euro stanziati per le
scuole paritarie dal
decreto Sostegni, 
che ha destinato 300
milioni alle statali
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