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PERASSICURAREUN FUTURO ALL’ITALIA

Pnrr chancedanonperderepereliminaregli handicapstrutturali
che penalizzanounMezzogiornocapacedi unaformazione
di qualitàassolutamacostrettoa vederemigraregli studentimigliori
Il

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONEPATRIZIOBIANCHI

«Lottaalla dispersionescolastica
al centrodelPnrr

Al Sudil 40%dellerisorseperchéèla partepiù fragile»
epopulismo,puòfavorirela
nascita di un movimento Paese
l centro del Pnrr c'è proiettato verso salute, giustila lotta alla disper- zia, ambiente, uguaglianza ed
sione scolastica: il arteficedel grandecambiamen40% delle risorse è per il Sud to ».
proprio perché l’Italia deve ri«La Repubblica riconosce il dipartire dallasuapartepiù fragiritto individualealla formazione
le. Il 40% dei fondi andràal Mezpersonaleperparteciparealla vizogiorno, non per un calcolo, ta collettiva ed affermarese stesma perchébisognaripartire da si, in un dovere collettivo di solilì. Siamo in una fase di trasfordarietà, che in unpaesesignifica
mazione strutturaledel Paese, che tutti devono averele stesse
dobbiamo evitarerischi di for- opportunità a partire dalla natissima divaricazione».
scita »,ricorda Bianchi.
Il ministro dell’Istruzione, PaRagione per cui nel Pnrr, sotrizio Bianchi, è chiaro e diretto prattutto con interventi mirati
sull’argomentointervenendoal nel Mezzogiorno, a cui andrà il
Salone della Giustizia con un vi- 40% dei fondi, «abbiamo voluto
deo messaggio.
un intervento massiccio senza
La giustizia èidea fondantedi
una società che, per rimanere precedenti sugliasilinido,dacui
unita, deve averedei parametri si misuranole prime opportunifondamentalidi riferimento: «Il tà e si favoriscono possibilità per
diritto di ognunoadaverelestes- legiovani famiglie di averefigli e
se opportunità;a esserevalutato per le donnedi parteciparealla
per quello che fa; apotermanifevita collettiva », che in quanto
stare nel corso della propriavita mancanti oggettivamente nelle
se stesso,partecipandoa pieno regioni meridionali «determinadellavita collettiva ».
no unaingiustizia».
ASILINIDOCRUCIALI
I DIVARI INFORMATICI
«È untemacrucialeaffrontato
La scuoladeve renderecapaci
dalla nostra Costituzione fin di costruirecomunità:« Per quedall’inizio - ha detto il ministro - sto bisognaripartire dall’indice
in quel bellissimo articolo 2 che di dispersionescolastica, in mesi rispecchianell’istruzione e in dia in Italia leggermentesupecui si scrive chela Repubblicari- riore rispetto al livello europeo
conosce e tutela i diritti indivima con regioni come la Campaduali ma nel contempo richiede nia, la Calabria, la Sicilia, la Saril dovere della solidarietà, l’at - degna con indice di dispersione
tenzione alla scuola e all'istrualtissimo, chein alcuneperiferie
zione derubricandoindividualiurbanetoccacircail 30% ».
di MICHELE INSERRA
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C’è ancheil dramma delladispersione implicita «cioè si arriva alla maturità senza avercon» . Un fenoseguito le conoscenze

re a parlarepersuperarepopulismi eindividualismi»

AUMENTI PER I PROF
Ci sarebberobuonenotizie per
il corpodocente, secondoil sinmeno esasperato
dallapandemia dacato Anief. l’Associazione nache «ha colpito in modo diverso zionale insegnanti e formatori.
chi erain condizioni di forza e
chi in condizioni di debolezza, « Nella legge di Bilancio ci sono
anchedei provvedimenti specifiesasperando
le fragilità » proseci che riguardano la scuola:
gue il Ministro.
dall’organico Covid docentieAta
Bianchi hatenutoasottolineache saràprorogatofino al termire che «siamo in una fasedi fordelle attività didattichefino
mazione strutturale del Paese. ne
alle risorseda destinareper il
Senon si èin gradodi intervenirinnovo contrattualedel pubblire sulle capacità formative,auco impiego e quindi ancheperil
tra
chi
è
in
il
divario
menterà
gradodi dominare le nuove tec- comparto Istruzione.Il ministro
Bianchi avrebbechiesto104 eunologie echi nonloè ».È necessaro lordiin piùpergli insegnanti:
rio quindi «agire con politiche
si tratterebbedi circa15euroin
attive del lavoroe dellaformaziopiù rispettoaquantogià stabiline. Le due coseviaggiano assieme » perché sono la base stessa to (88eurolordi mensili), che arriverebbero grazie a un incredella nostraRepubblica.
mento specifico peril settorepascuola
Puntaresulla
e, sopratri a circa200milioni di euro».
tutto, su quelle delle aree a ri«La decisione di arrivarea 104
schio del Mezzogiorno, vuol dire
sottrarre i ragazzi alla stradae eurolordi - commenta Marcello
alla criminalità organizzata. Pacifico, presidente nazionale
Anief - sembra più un modo per
«Investire a tutela della comunipoterdire chesi arriveràadassegnare aumenti a tre cifre che
tà intera controla criminalità.È
una reale intenzionedi valoriznecessario
ripartire dalì -ha detzare il personalescolastico,come
to Bianchi- Il primo degliindici
invece èstatodettopiùvolte dalle
di cui tenereconto è quellodi dipiù altecariche dello Stato e dai
sono
Regioni
ci
del
spersione:
rappresentantidel governo: un
Mezzogiorno dove questoindice
aumentomediodi quella portadi dispersioneè molto alto.In alto, un terzo di quello che hachiecune periferie urbane arriva
quasi al 30%. La pandemiaha sto Anief, non andràdi certo a
coprire il gapdegli stipendiasseesasperatodei fenomeni,masagnati ai nostri docenteeAta, corebbe riduttivo attribuire l’origi me bene evidenziato nei giorni
di
questifenomenialla
ne
pandescorsidal rapportoEurydice inmia, ripeto: li ha solo esasperatitolato Teachers’ and school
ti ».
heads’ salariesand allowances
Ma solo i finanziamentonon
sonosufficienti perla svolta, ocin Europe2019/20, oltre che dallo studio annualeAran sui dicorre una vera e propria rivolupendenti deipubblici ».
zione culturale. «Serve un granPATTO PER LASCUOLA
de “ movimento Paese”perchéle
«Una differenza chesecondole
risorse finanziarienon bastano
stimedellastampadisettoreporda sole, occorre un grandecamta un docente dellesuperiori a
biamento, e adessoci sono le conperdere250mila euro negli ultidizioni adattein quanto gli invemi 25anni di carriera. Ma l’au stimenti riguardanoi grandibeserni pubblici - l ambiente, lascuola, mento di 104euronemmeno
la salute, la giustizia, l’eguavirà a coprirel'inflazione che si è
accumulata negli ultimi anni
glianza - dei qualibisognatorna-
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per via del blocco contrattuale.
Sevogliamo davvero recuperare
il terreno perduto non si può
scenderei 300 euro in più a dipendente scolastico: solo in questo modo - conclude Pacifico - si

potràdareseguitoal Pattoperla
scuola di Palazzo Chigi dello
scorsomese di maggio e finalmente andare a compensare
l’ascesadeiprezzial consumo registrata negliultimi anni».

Interventomassicciosugli asili nido che

«

al Sudmancano:tutti devonoavere
le stesseopportunità,a partiredallanascita»

Il

ministrodell’Istruzione,Patrizio
Bianchi
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