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1. La scuola che cambia
Nel febbraio scorso abbiamo pubblicato il dossier “La scuola pubblica si smonta” (consultabile sul sito
www.legambiente.com/canale6/scuola) con cifre e commenti sui tagli avvenuti negli ultimi anni ai danni della
scuola pubblica italiana, determinati dagli interventi operati dai governi sia attraverso le finanziarie sia
attraverso lo strumento dell’articolazione delle voci di spesa (circolari, direttive…). Ne è scaturito un quadro
molto preoccupante che ha visto un consistente taglio di struttura (del numero di classi, dell’organico dei
docenti e del personale ATA…) e un calo significativo degli investimenti in settori nevralgici come l’handicap,
l’arricchimento dell’offerta formativa, le nuove tecnologie...
Successivamente abbiamo voluto andare a verificare quali fossero gli effetti di quei tagli nella vita quotidiana
delle scuole. Abbiamo, così, avviato un’indagine nazionale “La scuola che cambia”, realizzata attraverso
un questionario che, nella scorsa primavera, abbiamo mandato alle oltre 10.000 istituzioni scolastiche
italiane. Hanno risposto 1332 scuole. Ne è scaturita una grande fotografia dei cambiamenti in atto, a partire
dall’autonomia scolastica che ha costretto le scuole a ripensarsi come organizzazione e “comunità
educante”. Abbiamo raccolto informazioni sui cambiamenti nell’organizzazione delle attività, nelle relazioni
interne, nelle disponibilità di risorse, quei cambiamenti che, comunque, si traducono in qualità della scuola.
Uno strumento come il questionario, ovviamente, non può registrare quei cambiamenti di clima, sottili e
quasi impalpabili, che pure nella professione dell’insegnante sono così decisivi, che riguardano la
gratificazione, la stima di sé come professionista, l’entusiasmo o l’appiattimento nella abitudine. Ma quel
clima è in larga parte determinato dai minuti cambiamenti (o non – cambiamenti) che modificano il
quotidiano, ed è a questi che abbiamo rivolto la nostra attenzione.
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In allegato i risultati dell’indagine nazionale.
2. Una mobilitazione per la scuola
Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una manifestazione nazionale sulla scuola che si terrà a Roma il prossimo 29
novembre, a difesa e per il rilancio della scuola pubblica, con modalità che verranno definite dalle
organizzazioni di categoria, insieme a tante associazioni che si battono per una scuola di qualità.
3. Il nostro primo congresso nazionale
Si è svolto a Roma il 3 e 4 ottobre scorso il nostro primo congresso nazionale. Molti i presenti e qualche
decina gli invitati che sono intervenuti nel merito, pur con differenti punti di vista, sui temi posti alla
discussione nelle due sessioni di lavoro: “Dopo Cancun: l’istruzione tra merce e valore sociale” e
“Educazione e apprendimento, dentro e fuori la scuola”. Presenti molte associazioni professionali, sindacati,
esponenti di partito… segno evidente dell’attenzione rivolta alla nostra proposta culturale e al ruolo che la
nostra associazione va assumendo all’interno della discussione sulle politiche scolastiche.
4. Agenda
31 ottobre 2003: “Il Leone e l’Acquario – Tra le due sponde del Mediterraneo”, seminario nazionale
promosso da Movimento Ecologista e QualEnergia. Il binomio energie rinnovabili/idrogeno sta riscuotendo
sempre maggior attenzione non soltanto dagli addetti ai lavori. Imprese, governi, ambientalisti stanno
ponendo in tutto il mondo la questione all’ordine del giorno. Un grande progetto di energia sostenibile, di
innovazione tecnologica, di risposta a bisogni sociali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo è

possibile. Il seminario intende esaminarne i prerequisiti tecnici, economici, industriali, ambientali e politici. –
Camera dei Deputati Sala della Sacrestia – Vicolo Valdina 3 – Roma – ore 9.00 – 14.00
5 novembre 2003: presentazione del volume “Evaluation of Competencies Environmental Education” – Atti
del 1° Meeting Transnazionale del Progetto TEPEE – Legambiente Nazionale Via Salaria 403, Roma - ore
15.00 – 18.00
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