
 
 

 
 
 
SCUOLA, VERSACE (AZIONE): "TORNI AD ESSERE VERO ASCENSORE SOCIALE" 
(9Colonne) Roma, 27 ott - "Se la scuola è da sempre considerata nel nostro Paese il vero 
ascensore sociale, è purtroppo innegabile che negli ultimi decenni il nostro sistema scolastico non 
riesce più a garantire quelle pari opportunità necessarie a migliorare le proprie condizioni di 
partenza e raggiungere i propri obiettivi. Non basta inserire la parola 'merito' al nome del Ministero 
dell'Istruzione, quando a questo non seguono adeguati investimenti, rendendo le nostre scuole 
luoghi più sicuri, più belli, davvero accessibili, dotati anche di tutti gli strumenti tecnologici oggi 
necessari per la didattica e per un'adeguata formazione dei docenti. Ogni euro in più disponibile 
nel bilancio dello Stato va investito in sanità e istruzione". Lo dichiara la senatrice di Azione-Italia 
Viva Giusy Versace, intervenendo al Salone della Giustizia di Roma. "È fondamentale però che la 
scuola italiana sia più attenta anche agli studenti con disabilità che rappresentano quasi il 4% della 
popolazione scolastica, buona parte dei quali all'inizio di ciascun anno scolastico si ritrovano senza 
insegnanti di sostegno perdendo, a volte, quella continuità che dovrebbe garantire il 
proseguimento dei risultati ottenuti. Così come è necessario un impegno maggiore sull'educazione 
motoria, già a partire dalle scuole primarie, su cui è però necessario impegnare le adeguate 
risorse, visto che solo il 40% degli istituti scolastici italiani è dotato di palestre. Lo sport è un 
fondamentale alleato educativo, troppo spesso sottovalutato, ma anche formativo perché dà 
l'opportunità a tutti i ragazzi, a prescindere dalla propria posizione di partenza e spesso lasciati ai 
margini, di avere uno strumento in più per migliorare la propria autostima, rafforzare le loro doti 
relazionali, comprendere meglio i valori del rispetto reciproco, del sacrificio, delle regole che 
serviranno per affrontare il mondo in tutti i suoi contesti, anche sociali e lavorativi, dopo la scuola. 
Non è poi da sottovalutare il ruolo dello sport come prezioso strumento di prevenzione verso quei 
fenomeni, purtroppo in crescita tra i nostri giovani, quali il bullismo, il cyberbullismo e la violenza in 
tutte le sue declinazioni. Oggi, i ragazzi, specialmente dopo i sacrifici vissuti durante la pandemia, 
chiedono alla politica risposte serie e non slogan. A noi spetta riparare agli errori del passato e 
restituire loro PIÙ fiducia nelle istituzioni e nel loro futuro", conclude Versace. 


