
Il Pnrrchancedanonperderepereliminaregli handicapstrutturali

chepenalizzanounMezzogiornocapacedi unaformazione

di qualitàassolutamacostrettoavederemigraregli studentimigliori

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONEPATRIZIOBIANCHI

PERASSICURAREUNFUTURO ALL’ITALIA

«LottaalladispersionescolasticaalcentrodelPnrr

Al Sudil 40%dellerisorseperchéèla partepiù fragile»

di MICHELE INSERRA

«A
l centrodelPnrr c'è
la lotta alla disper-

sione scolastica: il
40% delle risorse è per il Sud
proprio perchél’Italia deve ri-
partire dallasuapartepiù fragi-
le. Il 40%dei fondiandràalMez-
zogiorno, non per un calcolo,
ma perchébisognaripartireda
lì. Siamo in una fasedi trasfor-
mazione strutturaledel Paese,
dobbiamo evitarerischi di for-
tissima divaricazione».

Il ministrodell’Istruzione, Pa-
trizio Bianchi, èchiaroe diretto
sull’argomentointervenendoal
Salonedella Giustizia con unvi-
deo messaggio.

La giustiziaèidea fondantedi
una società che, per rimanere
unita, deveaveredei parametri
fondamentalidi riferimento: «Il
diritto diognunoadaverelestes-
se opportunità;aesserevalutato
per quelloche fa;apotermanife-

stare nelcorso della propriavita
se stesso,partecipandoa pieno
dellavita collettiva».

ASILINIDOCRUCIALI
«Èuntemacrucialeaffrontato

dalla nostra Costituzione fin
dall’inizio - ha detto il ministro -

in quelbellissimo articolo 2 che
si rispecchianell’istruzione e in
cui si scrive chela Repubblicari-
conosce e tutela i diritti indivi-
duali ma nel contempo richiede
il dovere della solidarietà, l’at -

tenzione alla scuolae all'istru-

zione derubricandoindividuali-

smo epopulismo,puòfavorirela
nascitadi un movimento Paese
proiettato verso salute, giusti-
zia, ambiente, uguaglianza ed
arteficedel grandecambiamen-
to ».

«LaRepubblicariconosce il di-
ritto individualeallaformazione
personaleperparteciparealla vi-

ta collettiva edaffermaresestes-
si, in undoverecollettivo di soli-
darietà, chein unpaesesignifica
che tutti devono averele stesse
opportunitàa partiredalla na-
scita »,ricordaBianchi.

Ragione per cui nel Pnrr, so-
prattutto con interventi mirati
nel Mezzogiorno, a cui andrà il
40% dei fondi, «abbiamovoluto
un intervento massiccio senza

precedentisugliasilinido,dacui
si misuranoleprimeopportuni-

tà esi favoriscono possibilità per
legiovani famiglie di averefigli e
per le donnedi parteciparealla
vita collettiva», che in quanto
mancanti oggettivamente nelle
regionimeridionali «determina-
no unaingiustizia».

I DIVARI INFORMATICI
La scuoladeverenderecapaci

di costruirecomunità:«Per que-

sto bisognaripartire dall’indice
di dispersionescolastica, in me-

dia in Italia leggermentesupe-
riore rispettoal livello europeo
macon regioni comela Campa-
nia, laCalabria, laSicilia, la Sar-
degna con indice di dispersione
altissimo, cheinalcuneperiferie
urbanetoccacircail 30%».
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C’è ancheil drammadelladi-
spersione implicita «cioè si arri-
va alla maturitàsenzaavercon-
seguito leconoscenze». Un feno-

meno esasperatodallapandemia
che «ha colpito in modo diverso
chi erain condizioni di forza e
chi in condizioni di debolezza,
esasperandole fragilità » prose-
gue il Ministro.

Bianchihatenutoasottolinea-
re che «siamo in unafasedi for-

mazione strutturale del Paese.
Senon si èin gradodi interveni-
re sulle capacità formative,au-

menterà il divario tra chi è in
gradodidominarele nuove tec-

nologie echi nonloè».È necessa-
rio quindi «agire con politiche
attive del lavoroedellaformazio-
ne. Le duecoseviaggiano assie-

me» perché sono la basestessa
dellanostraRepubblica.

Puntaresulla scuolae,soprat-
tutto, su quelle delle areea ri-
schio delMezzogiorno, vuol dire
sottrarre i ragazzialla stradae
alla criminalità organizzata.
«Investirea tutela della comuni-

tà interacontrola criminalità.È
necessarioripartire dalì -ha det-
to Bianchi- Il primo degliindici
di cui tenerecontoè quellodi di-

spersione: ci sono Regioni del
Mezzogiorno dove questoindice
di dispersioneè molto alto.In al-
cune periferie urbane arriva
quasi al 30%. La pandemiaha
esasperatodei fenomeni,masa-
rebbe riduttivoattribuire l’origi -
ne diquestifenomeniallapande-
mia, ripeto: li hasolo esaspera-
ti ».

Ma solo i finanziamentonon
sonosufficienti perlasvolta,oc-
corre unavera epropria rivolu-
zione culturale.«Serveun gran-
de “ movimento Paese”perchéle
risorse finanziarienon bastano
dasole,occorre ungrandecam-
biamento, e adessoci sonolecon-
dizioni adattein quantogli inve-
stimenti riguardanoi grandibe-

ni pubblici - l ambiente, lascuola,
la salute, la giustizia, l’egua-
glianza -dei qualibisognatorna-

re aparlarepersuperarepopuli-
smi eindividualismi»

AUMENTI PER I PROF
Ci sarebberobuonenotizie per

il corpodocente, secondoil sin-

dacato Anief. l’Associazione na-
zionale insegnanti e formatori.

«Nella legge di Bilancio ci sono
anchedei provvedimenti specifi-

ci che riguardano la scuola:
dall’organico CoviddocentieAta
che saràprorogatofino al termi-

ne delle attività didattichefino
alle risorseda destinareper il
rinnovocontrattualedelpubbli-
co impiego e quindiancheperil
comparto Istruzione.Il ministro
Bianchiavrebbechiesto104 eu-

ro lordiin piùpergli insegnanti:
si tratterebbedi circa15euroin
più rispettoaquantogiàstabili-
to (88eurolordi mensili), che ar-
riverebbero grazie a un incre-
mento specifico peril settorepa-

ri acirca200milioni di euro».
«La decisionedi arrivarea104

eurolordi - commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale
Anief - sembra più un modo per
poterdire chesiarriveràadasse-

gnare aumenti a tre cifre che
una reale intenzionedi valoriz-
zare il personalescolastico,come
inveceèstatodettopiùvoltedalle
più altecarichedello Statoe dai
rappresentantidel governo: un
aumentomediodi quella porta-
to, un terzodiquello chehachie-

sto Anief, non andràdi certoa
coprireil gapdegli stipendiasse-

gnati ai nostri docenteeAta, co-

me bene evidenziato nei giorni
scorsidal rapportoEurydice in-
titolato Teachers’ and school
heads’ salariesand allowances
in Europe2019/20,oltrechedal-
lo studio annualeAran sui di-
pendenti deipubblici ».

PATTO PER LASCUOLA
«Unadifferenza chesecondole

stimedellastampadisettorepor-

ta un docente dellesuperiori a
perdere250mila euro negliulti-
mi 25anni di carriera.Ma l’au -

mento di 104euronemmenoser-

virà acoprirel'inflazione che si è
accumulata negli ultimi anni
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per via del blocco contrattuale.
Sevogliamo davverorecuperare
il terreno perdutonon si può
scenderei 300euro in più a di-
pendente scolastico:solo in que-

sto modo - conclude Pacifico - si
potràdareseguitoal Pattoperla
scuola di Palazzo Chigi dello
scorsomesedi maggioe final-
mente andare a compensare
l’ascesadeiprezzial consumore-
gistrata negliultimi anni».

«Interventomassicciosugli asili nidoche

alSudmancano:tutti devonoavere

le stesseopportunità,apartiredallanascita»

Il ministrodell’Istruzione,PatrizioBianchi
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