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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

118Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 118 
    del   05/09/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo  Consiliare di Forza Italia - C.C.D., relativo al tasso di scolarizzazione e alfabetizzazione dei Cittadini di Empoli.                   

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Maria Pezzella, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

(trascrizione o.d.g. presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 25.07.2002, prot. N. 95182)

“Il Consiglio comunale di Empoli
Visto che nei giorni scorsi è apparso sulla cronaca locale de Il Tirreno un articolo concernente il tasso di alfabetizzazione e di scolarizzazione dei nostri concittadini;
visto che dai dati ivi riportati – peraltro molto simili a quelli statistici che annualmente corredano il bilancio di previsione predisposto dall’Amministrazione comunale  - si evince che il 34 % della popolazione è in possesso della sola licenza elementare, che il 32,6 % ha il diploma di scuola media inferiore, che solo il 24 % ha un diploma di scuola media superiore e che addirittura la percentuale dei laureati (4,6 %) è inferiore a quella degli analfabeti (5,5 %);
visto che dai dati assunti sembra che il fenomeno dell’analfa-betismo e della bassa scolarizzazione riguardi non soltanto persone anziane, ma in maniera preoccupante anche le nuove generazioni;
Considerato che nonostante gli sforzi fatti da parte dell’Ammini-strazione comunale e da quella provinciale per la differenziazione dei vari tipi di studio, con l’apertura di nuovi istituti ritenuti i più rispondenti alle richieste di formazione avanzate nel nostro territorio, il livello di scolarizzazione appare ben al di sotto della media nazionale;
Considerato che l’Amministrazione ha operato recentemente la scelta di istituire nel nostro Comune una serie di corsi universitari dell’Ateneo Fiorentino, con l’impiego di cospicue risorse;
Ritenuto che i dati riportati sulla stampa pur essendo quelli in possesso dell’Ufficio Anagrafe e non il frutto di un’approfondita ricerca statistica, sono comunque significativi di un andamento generale che non riteniamo si discosti molto da quello reale;
Constatato che mai l’Amministrazione comunale – neppure avvalendosi del Centro Bruno Ciari, struttura da tempo preposta al monitoraggio, allo studio e all’organizzazione dell’attività scolastica del Circondario – ha condotto ricerche approfondite per valutare l’esatta consistenza del fenomeno e le cause che lo determinano;
Ritenuto che sia compito di ogni Amministrazione comunale vigilare ed eventualmente provvedere a far sì che il livello culturale della propria popolazione sia il più alto possibile in maniera che possano essere colte tutte le occasioni e le opportunità offerte dal moderno mercato del lavoro, sempre più avanzato da un punto di vista tecnologico e che quindi richiede maggiori specializzazioni;
impegna il Sindaco e la Giunta
a effettuare un’approfondita analisi del fenomeno e delle cause che lo determinano;
ad effettuare un celere controllo sulla effettiva rispondenza dell’offerta formativa a livello scolastico e universitario alle reali richieste dei giovani empolesi, nonché alle effettive esigenze del mondo produttivo del Circondario;
a intraprendere tutte le iniziative ritenute più opportune per arginarlo, predisponendo all’uopo un adeguato Gruppo di lavoro che tenga conto di tutte le esperienze naturali maturate in città nel mondo della scuola, del lavoro, della cultura e della politica (Circoli didattici; Associazioni studentesche e dei docenti, Associazioni di categorie e sindacali, partiti politici, Associazioni culturali, etc.).

Emilio Cioni 
Questo ordine del giorno, anche se comincia ad essere un po’ vecchio è stato scritto dopo che è apparso sulle cronache locali un articolo in cui si parlava del tasso di scolarizzazione dei cittadini empolesi.
Lì veniva fuori che queste valutazioni erano state fatte leggendo il titolo di studio che avevano le varie persone sulle carte di identità.
Posso leggere anche tutto l'ordine del giorno, comunque il passaggio era questo e spero che l’Amministrazione da questo punto di vista abbia fatto delle ricerche e che in qualche modo possa dare delle risposte sulla veridicità di questo articolo che è stato fatto.
Comunque il problema sembra che esista e che, in qualche modo, debba essere corretto.
Credo che tutti i paesi dove il lavoratore arriva molto presto a guadagnare abbastanza bene siano quei paesi dove si lascia la scuola molto facilmente e in qualche modo si va a lavorare per guadagnare.
Questo per me, a parte i bisogni concreti di alcune famiglie, però è già una cosa che non fa bene al cittadino in quanto l’accrescimento culturale che viene fatto tramite la scuola, o corsi di formazione o qualsiasi altra cosa che aumenta quello che è il sapere e le metodologie per lavorare, sono delle cose che alzano il tenore intellettuale e di pratica dell’individuo per cui è bene che tutti si vada ad un livello più alto.
Ecco che è venuto fuori questo odine del giorno. Come ho detto prima, io spero che questo sia stato fatto da parte dell’Amministrazione, visto e considerato anche che il tempo della presentazione è stato ormai lungo e spero che si sia avvalso anche del Centro Bruno Ciari che è una struttura preposta anche per queste cose e che abbia già un monitoraggio con cui rilevare quelli che sono i dati della popolazione empolese, e spero che questo ci riporti su valori più alti rispetto a quello che veniva detto dall’articolo del giornale.
Nell’ordine del giorno impegno il Sindaco e la Giunta a effettuare un celere controllo di tutta questa cosa, dell’offerta formativa a livello scolastico e universitario, alle reali richieste dei giovani empolesi, a intraprendere tutte le iniziative se ciò risultasse vero, e inventare quelli che possono essere i modi per portare la scolarizzazione dei cittadini empolesi ad un livello più alto.
Noi abbiamo in Empoli tutti i tipi di scuola, ormai. Quasi tutti. 
Anzi, penso siano tutti. Quindi siamo stati quelli che sin dall’inizio abbiamo fatto scuole materne, scuole elementari, scuole medie, licei, istituti tecnici.
Ancora stiamo pagando gli espropri di queste scuole. Facciamo in modo che diano effettivamente frutto e portino la nostra cittadinanza ad un livello più alto di scolarizzazione. E se ciò non avvenisse o risultasse vero quello che diceva l’articolo, io direi che qui l’Amministrazione qualche cosa deve inventare. 
Cioè, bisogna andare oltre i valori che noi abbiamo, perché è inutile, a questo punto, mettere l’Università per gli altri se poi noi non andiamo all’Università. Per esempio io non so, e la vorrei conoscere dall’Amministrazione quale è la percentuale di studenti empolesi che sta in questo momento frequentando i Corsi Universitari …
Cambio bobina

Segue bobina 2 lato B)
segue Cioni
…  e quindi, avendo fatto scuola 25 anni, ho visto passare molte persone e molti degli altri Comuni e quindi direi che è una cosa giusta che anche noi facessimo una valutazione sul nostro Comune e sui cittadini che vanno a scuola.
Oltretutto abbiamo a livello di Circondario un’Agenzia formativa che dovrebbe funzionare anche per questo, dovrebbe richiamare quelle che sono le persone per la formazione. 
Abbiamo varie cose. Prima avevamo la scuola infermieri. Ora è diventata Università anche quella lì, a livello parauniversitario, per cui ci sono tutte le opportunità per alzare il coefficiente di scolarizzazione degli empolesi.
Qui l’ordine del giorno è proprio in questo senso e spero che l’Amministrazione, se fosse vero quello che scrivevano i giornali, possa fare in modo da trovare dei motivi per alzare questo tasso.
Sicuramente bisogna inventare qualcosa, anche perché l’aumento della scolarizzazione sicuramente alzerebbe il livello intellettuale delle persone e in più farebbe trovare più facilmente lavoro, molto probabilmente. Su questo bisogna fare una analisi:
Ma anche, se poi si trovano lavori che sono più umili, per cui non interessa un determinato tipo di scolarizzazione, sicuramente renderebbe le persone più brave e più valide e culturalmente più elevate rispetto alla massa e a tutto il complesso.
Ecco quindi che spero che l’Amministrazione si impegni in questa ricerca e abbia le possibilità di trovare quelli che sono gli elementi per andare avanti.

Cerrini 
Io sono d’accordo con Cioni quando dice che l’Amministrazione comunale qualcosa si dovrà inventare perché credo che se questo governo continuerà questo tipo di politica nei confronti della scuola pubblica, qualcosa noi entro qualche anno bisognerà inventarsela per poter mantenere gli attuali standard di qualità della scuola che noi diamo.
Io sono un po’ rimasto perplesso dall’ordine del giorno. Questo perché discende da un articolo che, va detto, è stato scritto in maniera piuttosto grossolana, con la stessa qualità di dati. Questo perché i dati sono stati presi non dalla carta di identità, se guardate nessuno ha il titolo di studio sulle carte di identità, ma dall’anagrafe del Comune.
L’anagrafe del Comune, dai primi anni ’80, non ha più l’obbligo, credo che una recentissima legge forse l’abbia reintrodotto, ma per circa vent’anni non ha avuto più l’obbligo di aggiornare il titolo di studio.
Quindi il titolo di studio riportato all’anagrafe è quello del libretto di lavoro per cui qualunque ragazzo che durante il corso universitario ha fatto un qualunque lavoro anche stagionale e ha fatto il libretto del lavoro non figurerà come laureato, ma sempre con la scuola media inferiore o la scuola media superiore. Tant’è che l’Amministrazione, quando fra il bilancio di ogni anno e c’è quella prima parte introduttiva, se guardate nella fase introduttiva dove viene detto che tipo di popolazione c’è, che tipo di attività viene fatto, per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione si rifà all’ultimo dato reale ed utilizzabile, che è quello dell’ultimo censimento del 1991.
Per questo quando dice nell’ordine del giorno che i dati sono simili a quelli che dà l’Amministrazione, e l’Amministrazione come ultimi dati veritieri ha quelli ormai di 11 anni fa. 
L’ordine del giorno dice delle cose abbastanza inquietanti: “Visto che dai dati assunti sembra che il fenomeno dell’analfabetismo e della bassa scolarizzazione riguardi non soltanto persone anziane ma in maniera preoccupante anche nuove generazioni”.
Tutti questi ragazzi analfabeti credo che se i dati fossero reali sarebbe un fatto estremamente grave.
In un recente convegno a cui fra l’altro Cioni era presente, siamo riusciti ad avere, grazie ad uno studio che l’Irpet ha fatto per il Circondario nell’ambito della presentazione del Piano di sviluppo locale, abbiamo avuto dei dati più recenti.
I dati più recenti sono stati quelli di uno studio statistico a campione, fatto sui dati del 2001, quindi dell'ultimo censimento.
Questo credo sia illuminante.  Cioni era presente. Alla fin fine si parla di quello che è il notevole aumento che c’è stato della scolarizzazione del Circondario, quindi del Comune di Empoli, con dei dati in cui i diplomati sono cresciuti in questi dieci anni del 55 per cento e i laureati di ben il 93 per cento.
Questo credo sia un dato estremamente importante.
E’ vero, è chiaro che noi siamo in una società, in questa zona, questo distretto industriale ha avuto uno sviluppo socio economico basato su una diffusa imprenditorialità, su un facile accesso al mercato del lavoro, anche molto precoce. Chiaramente in questa zona non c’è mai stato il mito del posto pubblico attraverso il concorso, come può essere a Siena la laurea per poter accedere poi alla banca.
Questa è una zona dove, appunto, i tassi di scolarizzazione, specialmente a livelli superiori, sono stati anche inferiori ad altre zone della Toscana o d’Italia, ma credo che questo sia dovuto ad uno sviluppo socio-economico peculiare della zona.
Chiaramente, come diceva giustamente Cioni, sarebbe pericoloso se un tipo di modello economico, che ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi, come quello di una bassa scolarizzazione, fosse perpetuato nel tempo, perché probabilmente nella generazione successiva rischieremmo di non poter ripetere questo tipo di sviluppo. Un po’ quello che può essere il pericolo ancora maggiore nel nord-est, luogo di miracolo economico.
Credo che non questa Amministrazione, ma queste Amministrazioni in tutti questi anni hanno fortemente investito in quella che è l’educazione e la formazione. Da quello che è l’investimento negli asili nido a tutta quella che è la logistica scolastica, a quello che è l'extra scuola, la formazione secondaria superiore, a quella che recentemente è stata l’introduzione dell’Università.
Questi dati sono dati ovviamente di una società, quella italiana, in evoluzione. Credo che in questa zona le politiche attive sulla formazione e sulla scuola fatte da queste amministrazioni abbia teso a favorire questi dati che effettivamente dimostrano dei miglioramenti enormi sui tassi di scolarizzazione.
Posto tutto questo, ovviamente non è che questo sia il migliore dei modi possibile. E’ chiaro. Prima di tutto noi abbiamo dei dati, e quello che diceva l’articolo del Tirreno sull’aumento dell’analfabetismo sono veri, noi abbiamo un numero di analfabeti che aumenta. Credo sia legato esclusivamente al fenomeno dell’immigrazione, di persone che sono analfabeti o che si dichiarano analfabeti della lingua italiana.
E’ chiaro che noi abbiamo dei progetti che partono dalle materne, elementari, scuole medie, per seguire casi di disagio di ragazzi che hanno una bassa frequenza scolastica, che sono legati a problematiche familiari o di altro tipo e che vengono seguiti personalmente.
Da alcuni anni il Centro Bruno Ciari coordina un progetto di tutte le scuole medie superiori del Circondario per combattere il fenomeno della dispersione scolastica.
Quello che voglio dire io non è che questo voglia dire che tutto va bene. Ci sono progetti che seguono le problematiche della dispersione scolastica, perché chiaramente è un fenomeno pericoloso che deve essere combattuto, perché innalzare il più possibile quello che è il tasso di scolarizzazione della nostra comunità credo sia un obiettivo primario.
La Comunità Europea, nella conferenza di Lisbona, ha parlato di società del sapere: quella che noi abbiamo davanti. Tant’è che ha parlato di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. E per questo credo sia importante quello che noi facciamo dall’asilo Nido all’Università, ma anche quello che noi facciamo con l’Agenzia formativa da una parte, o con tutta la formazione degli adulti dall'altra. Penso a tutte le attività che fa il Trovamici o che fanno sindacati o associazioni e che hanno un’ampiezza difficilmente riscontrabile che in altre zone.
Arriva un po’ tardi questo ordine del giorno, nel senso che il tema dell’innalzamento della scolarizzazione, ma non della scolarizzazione solamente in ambito scolastico, ma anche della formazione lungo tutto l’arco della vita, è prioritario in questa zona e coinvolge il Centro Bruno Ciari, coinvolge le associazioni, coinvolge tutti gli istituti scolastici, coinvolge l’agenzia formativa. Coinvolge una rete ampissima. 
Chiaramente, miglioramenti sono sempre possibili e in questo senso è importante che i progetti vengano fatti non dalle singole scuole, non dalle singole associazioni, ma vengano fatti sempre più nelle cosiddette reti.
Credo che i dati che erano stati presentati dall’IRPET fossero i dati realmente da analizzare, visto che abbiamo avuto la fortuna di avere gli unici dati che realmente ci danno una fotografia veritiera di quello che è il livello di scolarizzazione. Ecco che forse una analisi più attenta dei dati che avevamo a nostra disposizione, forse avrebbe evitato anche di poter dare una immagine della nostra comunità, come fatta di ragazzi che non frequentano la scuola e rimangono analfabeti, francamente mi pare quanto di più distante la nostra comunità possa testare.
E francamente, chiudo come ho cominciato: in tutto quello che è il nostro investimento in scuola e informazione, l’ultima agenzia da cui ci possa venire una mano è quella del governo nazionale.
Io credo che all’apertura di un nuovo anno scolastico, con una presunta - non so quanto durerà: un mese, due mesi, tre mesi - riforma della scuola in arrivo, andare a dire che la priorità di questo governo non è la scuola, non è la sanità, ma è il disegno di legge Cirami, io credo che ci dia un po’ il senso di con chi noi abbiamo a che fare a Roma. E sono in questo anno e mezzo cose che si cominciano a sentire anche a livello locale.
Io voglio ricordare anche quello che è successo a giugno con i tagli alle cattedre e sommovimenti vari.
Francamente mi sembra che forse questo ordine del giorno, presentato in Parlamento come spinta verso un maggiore investimento da parte del Governo in quella che io credo sia la vera priorità di una società moderna, ovvero la formazione, credo sarebbe stato più opportuno che qui.

Nicola Nascosti 
Le ultime parole dell’assessore Cerrini mi sembrano obiettivamente fuori tema, perché una delle priorità del governo Berlusconi è stata quella dell’anno scorso, se ci ricordiamo, con l’inizio dell’anno scolastico: cosa mai successa nei 50 anni precedenti, anche con i governi della democrazia cristiana, che aveva storicamente il ministro della pubblica istruzione, è cominciato l'anno scolastico senza un precario, senza una cattedra non assegnata.
Quindi mi sembra che la priorità dell’emergenza scuola, che è stata un'emergenza che è durata cinquant'anni, all’inizio del governo Berlusconi sia non più una priorità, ma proprio l’esigenza di riformare ciò che è stato riformato in maniera erronea, sbagliata, da Berlinguer.
Poi mi sembra ci sia in discussione, in conferenza dei capigruppo, una più approfondita discussione in Consiglio comunale sulla riforma scolastico e credo che da lì si possa riprendere il confronto in maniera molto più seria, che non magari una gettata polemica per cercare di demolire un ordine del giorno che direi molto ben strutturato e molto profondo in quella che poi è la richiesta finale, che secondo me è giusta: quella di un gruppo di lavoro non solo per monitorare quella che è l’alfabetizzazione, ma anche quello che è in effetti, poi alla fine, il risultato. I risultati conseguiti di tutta una serie di istituti nuovi scolastici, arrivati grazie al Circondario, per il quale anche questi gruppi di opposizione hanno sempre votato. Quindi questo è un risultato ottenuto grazie anche a un quadro di fondo sul quale c'è stata una unità finanche in Consiglio regionale, questo è bene ricordarlo.
Senza questa unità, senza questa creazione, non sarebbe arrivata neanche l'agenzia formativa.
C’è stato il processo, se ti ricordi, credo tu fossi già assessore, se non ricordo male…, no, c'era l'assessore Meacci, la famosa questione degli accorpamenti Busoni – Vanghetti: alle due di notte, se qualche consigliere comunale dell'opposizione invece di andare a letto avesse deciso di rimanere lì, probabilmente questa maggioranza avrebbe avuto delle difficoltà a respingere un ordine del giorno che si opponeva a questo accorpamento. 
Io, a questo punto, vorrei vedere anche questo risultato e la proposta del gruppo Forza Italia CCD, nella persona di Emilio, vada davvero approvata, indipendentemente dal contesto, dai "visti", dai "considerati" e dai "ritenuto". Credo nell'importanza di un gruppo di lavoro fatto dal Consiglio comunale, perché se il Consiglio comunale non si occupa anche di queste cose non vedo di che cosa si dovrebbe occupare. 
Riconosco che ci siano dei miglioramenti, che ci siano degli investimenti, che ci siano delle realtà sul territorio scolastico che prima non c’erano. Che ci siano delle esperienze formative che prima non c’erano. 
Riconosco anche che ci sia l’esigenza, viste le scelte anche forti, e mi riferisco a quella dell'accorpamento, anche contestate dallo stesso mondo che poi vota per il centro sinistra alle elezioni perché si riconosce in quello schieramento politico - duramente contestate, in una stagione anche difficile per l’assessorato che aveva fatto quella scelta - di verificare i risultati di alcune scelte sia in termini di Circondario per l'istruzione che riguarda la scuola media superiore, e quindi la formazione scolastica per la scuola media inferiore, per verificare, su quest'ultima, certe scelte di accorpamento. Capire se davvero le esigenze di accorpamento hanno portato delle migliorie, dei risultati in termini di formazione e di preparazione, non tanto per i ragazzi che sono seguiti in casa, perché quelli in teoria dovrebbero andare bene quanto meno fino alle scuole medie superiori, ma per tutto il fenomeno purtroppo che esiste in alcune zone della nostra città di disagio minorile. Molte volte ho sentito anche da parte di questa Amministrazione parlare di disagio minorile, che poi nella scuola vede uno dei suoi momenti di crisi maggiore, per i ragazzi, non tanto delle scuole elementari dove il ragazzo comunque è seguito per la formazione della scuola elementare stessa, quanto alle scuole medie.
E allora magari quando si può si scelgono le Vanghetti invece delle Busoni. 
Io sono andato alle Busoni e sono contento di essere andato alla Busoni, però vorrei capire i motivi dell'accorpamento. Ormai ce l'hanno spiegati, ma vorrei capire se dopo l’accorpamento anche il livello di insegnamento su alcune fasce è migliorato. Cioè se l’accorpamento, il valore aggiunto che si pensava di prendere accorpando le Vanghetti e le Busoni, dando più valore aggiunto alle Busoni perché sono state sempre ritenute scuole di serie B rispetto alla serie A delle Vanghetti, è risultato o meno. Per questo un gruppo di lavoro, la proposta di Cioni, io lo ritengo valido.
Se poi invece del gruppo di lavoro si vuol fare un discorso di commissione scuola, ben venga da questo punto di vista.
Credo che ci voglia, altrimenti  saremo costretti comunque a ripresentare ulteriori ordini del giorno che poi, alla fine, fanno sì che il discorso si estenda a quello che è il dibattito a livello nazionale. Che è giusto che ci sia. Che è un’altra cosa.
E’ bene che ci sia un confronto serrato duro, anche su quello che è il senso della riforma e gli obiettivi della riforma. Non lo neghiamo. Siamo disponibili, lo abbiamo detto in conferenza dei capogruppo, a far questo, purché almeno da parte nostra ci sia data la possibilità di parlare con qualche esperto, perché io della scuola, al di là di quella che è la realtà empolese, che conosco anche come consigliere comunale, preferirei far parlare chi in effetti è più a conoscenza di quelli che sono tutti gli aspetti. Perché quando si parla della scuola si intende dalle scuole elementari fino all’Università. Ma io credo che fosse anche nello spirito di chi voleva far partecipare le associazioni di categoria, i sindacati, credo sia veramente una cosa molto importante. Un momento ulteriore di grosso dibattito in Consiglio comunale.
Però per quello che riguarda la proposta, torno a dire, su questo, io credo non solo di accettare l'ordine del giorno, ma credo che indipendentemente dal voto contrario, come mi sembra di capire dalla relazione, comunque studiare o tramite la commissione scuola o tramite altra struttura, un momento di verifica. Credo che il Consiglio comunale lo debba chiedere, indipendentemente da tutto.
Allora io dico che se dovesse essere respinto questo ordine del giorno io chiederei che la Commissione scuola venga fatta responsabile di un momento di verifica. Non voglio dire a livello di scuola media superiore, perché non è nostra competenza. C’è il Circondario e questo è un dibattito che deve nascere nel Circondario. Per; per quello che riguarda le scuole elementari, materne, l'azione dell’agenzia formativa sul territorio e la famosa questione dell’accorpamento, io chiederei che la commissione scuola fosse fatta responsabile di questa indagine conoscitiva - non ricordo esattamente quando fu discusso in consiglio comunale dell’accorpamento, mi sembra nel ’98 - su quelli che sono stati i risultati, che possono essere stati anche positivi, io non lo metto in dubbio, di queste esperienze nuove, di questi cambiamenti che ci sono stati nel mondo scolastico empolese.

Marinella Catagni 
Io volevo portare il parere di qualcuno che lavora all’interno della scuola, perché leggendo questo ordine del giorno, al di là delle cifre, ho trovato la preoccupazione che sta alla base di questo ordine del giorno assolutamente condivisibile. Tra l’altro, Cioni l’ho sempre  visto molto sensibile ai problemi della convivenza, per cui non credo che sia una strumentalizzazione di qualche tipo.
A me non torna, con i provvedimenti che stanno riguardando la scuola da un anno a questa parte, io non lo so se dalla lettura dei giornali o da quello che viene fuori ci si rende conto di quali sono le ricadute reali all’interno della scuola di quello che sta succedendo, perché veramente noi si sta vivendo da un anno a questa parte, e l'anno prossimo sarà ancora peggio, una situazione che porterà non solo il disagio a non avere più risposte, ma porterà una crescita della dispersione scolastica, perché noi non saremo più in grado di seguire queste situazioni.
Io vorrei fare degli esempi banali, ma su cui noi lavoriamo durante l’anno.
Intanto per esempio la formazione delle classi. E’ chiaro che se io ho in classe 25 ragazzi o ne ho 30 il mio lavoro ha una qualità diversa. Io posso stare dietro ai ragazzi in un modo diverso.
La normativa per la formazione delle classi è sempre stata di questo tipo: 25 nelle classi normali, fino a 20 con l’inserimento di un handicap. Fino a 20 voleva dire preferibilmente 16 piuttosto che 20. Però era fino a 20.
Da quest’anno la normativa dice: 25 con l’handicap; ma 25, non 23 o 22 o 21: 25 con l’handicap, e fino a 29 senza handicap.
Allora, intanto vi rendete conto che se c’è un ragazzo in difficoltà, un ragazzo che ha bisogno di essere aiutato e sostenuto di più, in una classe più numerosa con 7, 8, 9, 10 ragazzi in più, chiaramente il lavoro su questo ragazzo diventa molto più difficoltoso.
Voi però mi potete rispondere che ci sono gli insegnanti di appoggio. No davvero, perché da quest’anno gli insegnanti di appoggio non solo non sono stati dati i più, ma sono stati diminuiti, cioè quelli che c’erano vanno divisi fra tutti i ragazzi.
Noi che quest’anno abbiamo avuto l’inserimento di 9 ragazzi con handicap, ma handicap gravi, bimbi autistici, ragazzi gravemente dislessici, handicap fisici gravi, mediamente su un monte ore settimanale di 30 ore ne abbiamo 4 ore di sostegno.
E’ persino ridicolo parlare di appoggio all’handicap per l’insegnante di sostegno 4 ore su 30. E’ assolutamente ridicolo.
Poi, i progetti. Non sono stati finanziati più i progetti.
Noi avevamo dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Uno dei progetti su cui si contava era “Lingue 2000” che permetteva di offrire la seconda lingua comunitaria ai ragazzi.
Venivano finanziati progetti per 3 anni. 80 ore per anno per i ragazzi, per piccoli gruppi. 
Era un’offerta formativa importante. Da quest’anno il progetto non esiste più per cui non solo il progetto non si ripropone alle prime nuove, ma non c’è più neanche per le vecchie, per cui chi aveva cominciato un percorso lo interrompe, per gli altri l’offerta va a sparire. 
Poi il discorso delle tre "I" su cui si doveva basare la riforma: l’Informatica, l’Inglese, l’Internet. Noi abbiamo fatto domanda per avere nuove postazioni di informatica e non ci è stato neanche risposto. 
Cioè, non ci sono i fondi per l’informatica, non ci sono i fondi per l’inglese nella scuola elementare. Tutto quello che viene offerto ai ragazzi è quello che le scuole si possono permettere autonomamente da finanziamenti o territoriali oppure trovati in altri modi.
Allora, una politica di questo genere… Poi ce ne sarebbero molti altri esempi pratici. 
Un’altra cosa: la diminuzione delle ore degli insegnanti.
Mentre prima tutti gli insegnanti erano a cattedra a 18 ore, per cui un insegnante che faceva, nel tempo prolungato, musica, faceva 16 ore più due. Queste due in genere venivano messe su progetti di sostegno ai ragazzi in difficoltà, quindi andavano a integrare o il lavoro degli insegnanti sull’handicap oppure seguivano dei progetti per un disagio che non fosse certificato ma che fosse quel disagio di cui si parla nell’ordine del giorno, che porta alla dispersione, alla non frequenza, eccetera.
Da quest’anno le cattedre non sono più a 18 ore, ma sono le ore effettive, per cui per esempio da noi c ‘è una diminuzione di ore, perché insegnanti di musica, di artistica e di educazione fisica sono stati portati a 16 ore. Quindi ci mancano quelle due ore che noi utilizzavamo l’anno scorso sull’handicap perché questi insegnanti o gliele paga la scuola due ore in più, però gli escono dai contributi, quindi non sono pensionabili. C’è tutto un discorso grosso. Sono insegnanti di ruolo da anni, più anziani di me. Non è un discorso che riguarda i nuovi insegnanti.
Per cui tutto quello che si sta costruendo, anche questa sperimentazione che dovrebbe partire su queste scuole a campione, a parte che non ha dei contenuti pedagogici, né didattici. Non ne esistono, io li ho cercati. Non esistono dei contenuti.
E’ stata proposta ad agosto, quindi sulla testa dei collegi dei docenti che quindi non avevamo neanche la possibilità di approvarla. E poi, è una sperimentazione di che cosa? Se io introduco nella scuola dei ragazzi più giovani dovrò adeguare il percorso formativa anche all'età diversa dei ragazzi. Quindi dovrò in qualche modo anche formare gli insegnanti a un tipo di lavoro diverso.
Di formazione non se ne parla assolutamente più.
Noi fino a due anni fa abbiamo fatto una serie di corsi per questa riforma Berlinguer che poi non è andata in porto. E’ andata in porto l’autonomia, ma l’autonomia era un qualche cosa abbastanza condiviso da tutti. Per il resto non è andato in funzione nulla.
Noi siamo aggiornati sull’organico funzionale che doveva permettere di adeguare la scuola alle esigenze dell’utenza, quando abbiamo cominciato a fare i progetti il governo nuovo ha azzerato tutto e noi siamo in attesa di qualche cosa, di contenuti. Però ci arriva tutta una serie di disposizioni, che senza toccare ufficialmente i contenuti nella realtà ci impediscono di lavorare.
Per cui, al di là delle polemiche, però realmente quando si parla di rispondere ai bisogni dei ragazzi, di predisporre tutti gli strumenti, bisogna anche capire davvero in che condizione la scuola sta cominciando a trovarsi. 
E tutte queste notizie sulla riforma, a cosa nella realtà portano le scuole? Perché poi, al di là di tutto, Nascosti prima diceva giustamente, l’insegnante in classe, per lo meno se è una persona cosciente, cerca di lavorare al meglio che può con i ragazzi che ha. Però non mi sembra sufficiente la buona volontà delle persone.
Quindi che l’ente locale sia impegnato in prima istanza sulla scuola secondo me è fondamentale, ma che però a livello generale e statale ci debbano essere le strutture per poter lavorare, questo mi sembra altrettanto fondamentale.
Ora come ora noi siamo nella condizione di non poter rispondere ai bisogni dei ragazzi che ne hanno necessità.
Perché quando io comincerò la terza con 29 ragazzi, necessariamente chi sarà più in difficoltà avrà meno tempo e meno disponibilità rispetto a chi avrà una classe di 21, 22 o 23 ragazzi.
Quindi chi si lascia fuori è proprio quello che maggiormente ha bisogno.
Ora io non voglio entrare nel merito perché si farà un Consiglio comunale sul discorso dell’obbligo diminuito per chi sceglierà di andare ai percorsi di formazione.
Io volevo proprio spiegarmi nell’immediato come nella scuola non si sta riuscendo a far fronte ai bisogni dei ragazzi.
Nascosti prima ha dichiarato che non ci sono precari nella suola quest'anno: ci sono, anzi sono aumentati.

Nicola Nascosti
Intendo precisare che l’anno scorso lo abbiamo iniziato l'anno scolastico e lo inizieremo anche quest’anno con i professori già assegnati, con le cattedre già coperte e con l’orario definitivo. Questa è la prima volta in 50 anni.

Marinella Catagni
Nascosti, scusa, però l’anno scorso l’errore nelle graduatorie fece sì che a gennaio questi insegnanti ricambiassero tutti e noi nella scuola Busoni ne abbiamo avuti due che sono cambiati a gennaio perché le graduatorie erano sbagliate, i ricorsi sono stati accolti e a gennaio i ragazzi hanno cambiato insegnante.

Fruet
Mio figlio in prima media, alle Busoni, cambiò in un anno 16 professori…

Marconcini
C'erano i democristiani 16 anni fa… al governo…
(sovrapposizioni di punti di vista fra consiglieri)

Nicola Nascosti
Scusi Presidente, credo davvero che sulla riforma scolastica si debba fare un apposito Consiglio comunale. Allora credo che poi le motivazioni verranno fuori giustamente, perché è uno dei parametri fondamentali di questo governo, contestato dalle opposizioni, con una filosofia diversa. Credo che si possa fare davvero un confronto.

Presidente Tanzini
Qui siamo nei limiti di un ordine del giorno e quindi è chiaro che l’approfondimento può arrivare fino a un certo punto. Proprio per questo è previsto, ed è da discutere domani nelle modalità, un ordine specifico sulla scuola a livello nazionale e locale.

Claudio Bicchielli 
Io credo che quest’ordine del giorno ha un po’ in qualche modo preceduto questo Consiglio che dovrebbe essere in cantiere, in preparazione sulla scuola. Però io ho seguito con attenzione l’intervento anche dell’assessore quando ha detto che nella nostra zona c’è un tipo di organizzazione economica che in qualche modo porta i giovani a non arrivare compiutamente a un processo formativo, a un processo scolastico.
Io credo che questo sia un tema da approfondire.
Credo anche che debba essere approfondito un altro concetto e cioè che cosa intendiamo per conoscenza, che cosa intendiamo per insieme di nozioni. Che cosa intendiamo per cultura. Perché sono tre concetti diversi.
Io credo che la riforma, che non conosco, ma che abbiamo modo di leggere sui giornali, e in una certa misura io direi anche la “Riforma Berlinguer”, perché è vero che non è stata attuata ma ha riscontrato anche da parte degli insegnanti, dei docenti una opposizione che non era una opposizione semplicemente strumentale ma entrava nei contenuti proprio perché, a mio avviso, sono stati introdotti dei principi che poi la Moratti ha trovato buon campo per poter intervenire in senso ancora più negativo.
E quindi io credo che, per esempio, quando in campagna elettorale si citano quelle tre “I” a sostegno della nuova Scuola io credo che tutte quelle tre “I” non si intendano per cultura ma siano a per conoscenza, non cultura, non formazione.
Poi c’è anche un malinteso senso della formazione, perché formazione, se viene intesa esclusivamente come formazione che porta a quella che un tempo si diceva “avviamento al lavoro” è tutt’altro del concetto della cultura. Perché io credo che una società, anche come la nostra, che magari privilegia per un sistema che si è andato consolidando negli anni, una formazione scolastica e culturale che mette in second’ordine l’accrescimento della cultura, anche se nel breve periodo può dare vita a una società dinamica, a una società che economicamente tiene, alla lunga se manca un retroterra culturale al primo stormir di foglie è una società che entra in crisi, proprio perché si basa esclusivamente su un insieme di nozioni e su una conoscenza che però non ha quelle radici di quella capacità dialettica di leggere fino in fondo la realtà e la realtà sociale che non permette poi anche di superare situazioni per esempio quando si parla di economica, di crisi.
Quindi una società che si intende dinamica io credo che debba avere nelle sue basi una formazione culturale che permette di essere attrezzata a questo.
Non mi soffermo sulla riforma Moratti però io credo che, per esempio, il dato introdotto dalla Riforma Berlinguer e poi ampliato nella Riforma Moratti, di una parificazione nei fatti tra la scuola pubblica e la scuola privata sia un dato estremamente negativo proprio perché; non tanto per la libertà di scelta che viene sempre agitata, ognuno deve essere libero di iscriversi dove glii pare, ma è proprio nelle funzioni dello Stato che deve garantire, proprio lo Stato, come Ente, la formazione, la cultura e la crescita culturale.
Quando questo viene delegato all’esterno, ad altri, e, nella fattispecie, a privati, è evidente che si perde questo concetto anche di unitarietà della cultura e questo livello di base che dovrebbe essere comune a tutti i giovani che iniziano la scuola dell’obbligo ma ancora prima.
Quindi anche questo è un altro dato sul quale io credo convenga riflettere perché altrimenti quando noi giustamente critichiamo la riforma Moratti, ci è stato dato anche praticamente l’impatto che praticamente questo ha scuola scuola.
Io credo che dobbiamo sforzarci, al di là dei dati e della fotografia che ci viene offerta e al di là di quello che un comune può fare, che l’amministrazione comunale sta già facendo, di sforzarci anche di interpretare questi dati, di andare oltre e cercare anche di dare un’offerta formativa che forse è diversa da quella che abbiamo fatto fino ad ora.
Questa credo non sia una cosa semplice e una cosa facile, però per esempio vediamo chiaramente, io porto un esempio che è abbastanza banale ma che, in qualche modo risponde a questo modello che si sta affermando.
Prendiamo il livello massimo di istruzione e cioè l’Università.
Sappiamo bene che all’interno delle varie Facoltà c’è una differenza enorme per quanto riguarda, ad esempio, i finanziamenti.
Cioè a dire, alcune facoltà che sono funzionali a uno sviluppo economico di un certo tipo hanno anche l’interesse da parte di soggetti esterni all’Università a promuovere certe ricerche. Altre facoltà che non hanno una ricaduta automatica sul mercato o sull’economia, hanno delle difficoltà molto maggiori.
Io credo che questo debba essere rivisto perché altrimenti si rischia di fare anche dell’Università una struttura, una formazione che è funzionale solo a quello che in quel momento il mercato richiede.
Quindi io credo che sono problemi grossi, forse anche più grossi di noi ma che però anche il Consiglio sulla scuola, non dico che darà delle risposte, ma servirà a chiarirci anche di più. Magari se saranno previsti anche interventi esterni da chi magari cultura la fa tutti i giorni o da chi opera direttamente nelle strutture scolastiche.

Presidente Tanzini 
Io lascerei la parola a Cerrini anche se non è previsto, per una replica. Poi eventualmente a Cioni se vuole intervenire.

Cerrini 
Io, ovviamente, nell’ordine del giorno anche se, come diceva Marinella Catagni, lo spirito propositivo può essere colto. E’ chiaro che quello che io contesto è la constatazione che viene fatta sul presente e sulla bassa sperimentazione che non riguarda solo le persone anziane ma anche le nuove generazioni.
Io credo che quello che diceva Nascosti, cioè di poter appof9ondire il dibattito sulla situazione empolese credo che la Commissione scuola sia il luogo in cui si possano fare analisi più specifiche, poi ovviamente un Consiglio comunale aperto sulla scuola io lo posso auspicare. Magari non qui ma nelle scuole: Io credo che su temi come la scuola e come la sanità più se ne parla, più si esce e più i cittadini si potranno rendere conto quelle che sono due visioni antitetiche della società. Per cui sono convinto che ci si possa vedere fin da subito su alcuni problemi specifici e poi allargare la discussione.
Chiaramente in questo caso poi si scivola un po’ sul discorso della scuola partendo dalla constatazione sulla riforma Moratti e la Riforma Berlinguer, per cui avremo tutto il tempo per approfondire.
Quello che diceva Bicchielli, non è che in questo momento abbiamo un modello di società che spinge i ragazzi all’abbandono precoce nella scuola. Chiaramente mi riferivo al modello che abbiamo avuto negli ultimi 10 – 20 anni, ovviamente i più bassi livelli di scolarizzazione si riferiscono ai trentacinquenni ai quarantacinquenni. 
Nello stesso convegno dell’Irpet credo che il dato che risaltava era che nel settore manifatturiero per ogni due pensionati c’è un giovane che si dichiara disposto a sostituirli. Chi coprirà l’altro posto di lavoro non è dato sapere visto anche le recenti leggi sull’immigrazione.
Giustamente si faceva un ragionamento su quello che bisogna cercare di fare. Un conto è il nozionismo e l’altro è creare cultura in senso più alto. Per questo credo che non poteva essere che in questa fase analizzare ciò che questa amministrazione fa …
Cambio bobina 
segue bobina 3 lato A)
… segue Cerrini 
… medie, inferiori e superiori, con un gruppo nutrito di insegnanti a investire in democrazia.
Credo che quello dia un senso di quello che per noi è l’intervento che una amministrazione comunale deve portare quel “valore aggiunto” a quello che poi chiaramente è la didattica ordinaria.
Credo che comunque anche di progetti “investire in democrazia” ne potremmo diffusamente parlare, prima in Commissione scuola e poi anche nel Consiglio comunale aperto.

Emilio Cioni 
A me dispiace che si sia partiti per fare una critica al Governo. Sinceramente le statistiche con il governo che c’è ora non c’entra nulla. Dopo potrà essere criticato. Ma le statistiche. 
Voi pensate che per far una scuola, per le elementari ci vogliono 5 anni, per fare la media ce ne vogliono 8, per fare una superiore ce ne vogliono 13, per l’Università non ne parlo.
Quindi questa è una cosa che riguarderà, al massimo, i cinque anni passati. E se non erro la sinistra, in questo caso era al governo e quindi si potrebbe prendere le proprie responsabilità.
Qui si può parlare degli errori che possono aver commesso i governi precedenti. Però non andiamo soltanto sul governo. Guardiamoci anche noi in casa. 
Qui c’è sempre stata una amministrazione di sinistra. Le scuole le avete fatte tutte voi. Avete mandato avanti la cultura, la scolarizzazione e tutte queste cose.
Se queste cose non sono vere, però sinceramente se voi prendete il librettino le Regioni in cifre, dell’Istat, voi leggete che le statistiche su per giù danno ragione a quelle statistiche che portava Il Tirreno.

….
Allora hanno sbagliato il censimento.

Emilio Cioni 
Diciamoglielo che hanno sbagliato. Guardiamo un po’ le cose. 
Qui si parte dal presupposto di fare una critica al governo per dopo non guardarci i nostri panni sporchi se eventualmente ci sono.
Per esempio, io credevo che l’assessorato avesse le percentuali degli empolesi che sono attualmente alle superiori, alle medie, alle altre scuole. 
Se ci sono degli analfabeti ci sta che qualcuno sfugga o vada via.
Questo si fa soltanto facendo una attenzione notevole a tutti gli allievi, a tutte le persone che vanno a scuola.
Un’altra cosa.
Abbiamo fatto un Forum sulla cultura, ma questa faccenda della scolarizzazione sinceramente ancora non l’ho vista né trattata né guardata.  Quindi ben venga nella Commissione scuola uno studio su questo  discorso   (scambi di pareri sulle statistiche con voci sovrapposte).
Comunque io credo che bisogna trovare tutti i metodi per andare avanti.
Vuol dire che e l’insieme delle strutture che abbiamo ora non funzionano bene cerchiamo altre strutture. 
Se vogliamo raggiungere  dei risultati mettiamolo anche dal punto di vista industriale, una riconversione ci vuole per raggiungere determinati risultati.
Comunque credo che ci debba essere la volontà di andare avanti su questo fatto: di conoscere tutti i numeri della nostra scolarizzazione e poi vedere quali sono le possibilità che ci dà per andare avanti, eventualmente inventandosi anche dei metodi.
Abbiamo fatto l’Agenzia Formativa. Mettiamo insieme la Commissione scuola, vediamo l’agenzia formativa. Abbiamo il Centro Bruno Ciari che fa queste cose.
A un certo punto perché devono venire sul Tirreno e anche sull’Istat questi numeri e poi non si riesce a capire questa cosa.
Quindi io direi: l’ordine del giorno lo mantengo per questi motivi e credo che l’amministrazione, oltre al governo che farà, il nuovo corso scolastico e naturalmente secondo noi fa male, dovrebbe battersi sul petto e vedere se nei 40 anni che siete stati qui a governare il Comune come mai è successo questa cosa.
Io chiedo semplicemente su un atto di lealtà verso tutti i cittadini.
Se mi succede qualche cosa voglio sapere il perché
Questo è il motivo che io chiedo.

Presidente Tanzini 
Rispondendo a chi chiede ancora di intervenire per puntualizzare ulteriormente i concetti espressi fa osservare che quando sarà fatto lo Statuto saranno regolamentate anche le procedure di dettaglio delle sedute consiliari. Ribadisce che da tempo l’amministrazione comunale sta pensando a un consiglio aperto sulla scuola che dovrebbe tenersi in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’o.d.g. che viene respinto con n. 18 voti contrari e n. 4 a favore (Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti), presenti n. 22 Consiglieri. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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