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OGGETTO:
Le Politiche per la Scuola.                           

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 09.00, 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° 18 -  Assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tiberio Tanzini prende la parola per presentare i Gruppi Consiliari, iniziando dal Gruppo di Alleanza Nazionale che ha tre consiglieri eletti, qui a Empoli e il capogruppo è Nicola Nascosti. C’è poi il Gruppo di Forza Italia - UDC con tre consiglieri che è capeggiato da Gabriele Bonafede.
Questi due gruppi, insieme, rappresentano l’opposizione di centro destra al governo di centro sinistra che regge questo Comune.
Segue il Gruppo de La Margherita con due consiglieri. Il capogruppo è Raffaele Peccianti che naturalmente appartiene alla maggioranza.
Poi il Gruppo dei Democratici di Sinistra, con 18 Consiglieri più il Sindaco, che fa parte del Consiglio. Poi abbiamo sempre nella maggioranza il partito dei Comunisti Italiani con 2 Consiglieri.
Il Capogruppo dei DS  è Varisse Galli. Il capogruppo dei Comunisti italiani è Marco Cappelli.
Poi c’è il Gruppo di opposizione di sinistra, che appunto non è in maggioranza: Rifondazione comunista, con due Consiglieri, di cui il capogruppo è Claudio Bicchielli.
Questa è la presentazione del Consiglio.
Passiamo poi alla funzione del Consiglio.
La funzione del Consiglio comunale è una funzione di indirizzo e di controllo politico delle attività dell’Amministrazione comunale.
Ad Empoli il Consiglio si riunisce due o tre volte al mese per discutere tutti i problemi ritenuti più importanti e per discutere ed approvare le proposte di deliberazione che vengono presentate, principalmente dalla Giunta comunale.
Quattro volte l’anno circa, questo Consiglio si riunisce in seduta aperta, come questa, su questioni di grande rilievo cercando, in questi casi, il confronto diretto con parti importanti della città come siete voi, per esempio, voi studenti.
Qualcuno di voi, e questo ci tengo a dirlo, potrebbe essere eletto nel Consiglio comunale l’anno prossimo a condizione che nel maggio del 2004 abbia compiuto 18 anni di età. 
La butto lì, questa, come una proposta perché la politica empolese io credo che ha bisogno anche di persone giovani. E’ importante che in Consiglio comunale siano rappresentate le diverse fasce di età.
E ora passo alla presentazione del tavolo della Presidenza.
Oggi purtroppo, come spiegherà meglio l’assessore Cerrini, manca il Sindaco che è andato in viaggio a Mathausen, insieme agli studenti, per un impegno irrinunciabile e quindi non sarà presente. E’ rappresentato però dal vice Sindaco Rossella Pettinati.
Per gli stessi motivi del Sindaco, perché è andata a Mathausen, manca anche la vice presidente, Marinella Catagni che probabilmente voi conoscete perché molti di voi l’avrete avuta alle Medie. Quindi sicuramente persona nota. Quindi anche lei è a Strasburgo.
Poi della Giunta abbiamo Gianni Cerrini, che già conoscete che è assessore  alla Pubblica Istruzione, alla Scuola. Rossella Pettinati, Vice Sindaco. Poi abbiamo Marco Bacchi che è assessore alle politiche sociali.
La Giunta comunque complessivamente è composta dal Sindaco e sei assessori, nominati dal Sindaco.
Alla mia sinistra ho la dottoressa Simonetta Fedeli che da poco è stata nominata Segretario generale del Comune.
Anche questa è una carica importante nell’ambito di una Amministrazione comunale.
Infine, lascio per ultimo, non per importanza, anzi, al contrario, il Prof. Franco Cambi, che è presidente dell’IRRET, cioè Presidente Regionale di Ricerca Educativa Toscana.
Spiegherà meglio anche lui le funzioni dell’IRRET. Comunque il Prof. Cambi svolgerà la prolusione, una relazione introduttiva, che senz’altro sarà ricca di suggestioni e di informazioni, sia per voi studenti che per noi amministratori, perché spesso sulle funzioni della scuola non è che abbiamo una profonda conoscenza.
Questa seduta è nata dalla buona volontà di molti dell’amministrazione comunale e delle vostre scuole e vuole essere un primo momento di incontro tra il Consiglio comunale, ossia l’Organo cittadino più rappresentativo di tutte le posizioni politiche e un’ampia e qualificata rappresentanza degli studenti, quali siete voi.
Abbiamo voluto che questo fosse prima di tutto un Consiglio di ascolto degli studenti. Abbiamo riflettuto molo su come impostare, anche insieme agli studenti con i rappresentanti degli studenti stessi abbiamo discusso su come impostare questo Consiglio e abbiamo voluto che fosse un Consiglio di ascolto, in cui gli studenti, almeno uno per ogni scuola, potesse elaborare insieme agli altri studenti un intervento, diciamo a tema libero, sulla scuola. Quindi con la massima libertà, da parte degli studenti, di sottolineare i temi che più interessavano.
A questo proposito quindi voglio ingraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa seduta aperta. Il Prof. Cambi, in primo luogo, ma anche tutti i dirigenti scolastici, i Consigli di Istituto e naturalmente tutti voi che state partecipando a questa seduta.
Io non voglio rubare altro tempo anche ai vostri interventi però all’inizio di questa seduta vorrei fosse ricordata anche la tragedia sul lavoro avvenuta proprio in questa settimana in Empoli.
Mercoledì scorso in una fabbrica del Terrafino, Fulvio Tolomei, un operaio di 48 anni, è morto schiacciato dalle ruote di una pala meccanica, gettando nella disperazione la moglie e due figli, uno di 11 e 15 anni, quindi poco più giovane di voi.
Fulvio Tolomei quattro anni fa, il 27 ottobre del 1999, aveva assistito alla morte di un suo compagno, Marco Bizzani, schiacciato da una pressa in un’altra fabbrica, forse qualcuno di voi se lo ricorda, alla Cotto Coperture alla Farfalla. Fabbrica che oggi è ormai chiusa.
Questi drammi che colpiscono fortemente tutti noi e tutta la città. La morte sul lavoro, in fabbrica, in particolare, suscita in noi sempre una particolare reazione di rifiuto, di rabbia, di amarezza, perché ci porta a confrontare il valore della vita umana con il valore che si produce in fabbrica. Un confronto che per noi è inaccettabile.
E d’altra parte la morte sul lavoro ci induce sempre a riflessioni profonde e ad un ripensamento anche della nostra cultura, cultura della sicurezza, cultura della vita, che forse ha un po’ perso il senso del valore della vita.
I funerali di Fulvio si sono svolti ieri a Casenuove. E’ stato un momento di grande partecipazione collettiva.
Inizialmente avevamo valutato l’opportunità di rinviare anche questa seduta, proprio per questa circostanza, come è stato fatto per altre iniziative pubbliche di questi giorni.
Questo, in segno di lutto ma anche di solidarietà con la giovane moglie, con i figli, i compagni di lavoro, gli amici di Fulvio.
Poi abbiamo deciso di confermare questa seduta perché è comunque un momento di ritrovo collettivo in cui possiamo esprimere meglio il nostro cordoglio magari con un minuto di silenzio.
E per questo propongo di iniziare questo Consiglio alzandoci in piedi e facendo un minuto di silenzio.

Al termine della breve pausa di raccoglimento riprendono i lavori del Consiglio.

Presidente Tanzini 
Innanzitutto ci sarà la prolusione approfondita del prof. Franco Cambi: Successivamente farà un breve intervento Gianni Cerrini, Assessore alla Scuola, con un intervento a nome della Giunta.
Poi un intervento a nome di tutti i dirigenti scolastici.  Sandra Landi, che è preside del Liceo Classico.
Successivamente ci saranno gli interventi degli studenti

Prof. Franco Cambi – Presidente IRRET
Prima di tutto un ringraziamento per il Consiglio comunale e per gli assessori che hanno deciso di fare una giornata di riflessione attorno al problema della Scuola.
Problema della Scuola che io cercherò di illuminare, secondo alcuni aspetti, direi più generali e anche più congiunturali, cioè, il profilo che si viene manifestando all’interno di questo complesso iter di Riforma che sta interessando la Scuola italiana.
Spenderò due parole di chiarimento. Io sono professore universitario, all’Università di Firenze dove insegno Filosofia dell’Educazione e Storia della pedagogia. Sono contemporaneamente anche presidente  dell’IRRET Toscana.
L’IRRET Toscana è l’Istituto che si dedica alla Ricerca educativa, ed ha un ruolo di supporto alla sperimentazione ed alla innovazione nell’ambito della Scuola a livello regionale.
Le attività dell’IRRET Toscana, prima, fino all’anno scorso, si chiamava IRRSAE è stato un ruolo, ormai da molti anni, estremamente significativo e direi che l’IRRET Toscana rappresenta, a livello nazionale, io sono reduce proprio da pochi giorni, martedì e mercoledì, ci siamo incontrati a Rimini per riflettere attorno al ruolo attuale degli IRRET, confrontandosi gli uni con gli altri per vedere qual è il ruolo nuovo che questa istituzione deve avere e quali sono le strategie diverse che ogni Regione cerca di mettere a fuoco.
Uno dei risultati, vi posso dire, ovviamente non significa una esaltazione del mio ruolo che è di presidente da pochissimo tempo, né una esaltazione esagerata della IRRET Toscana, però in quel consesso le attività che noi stiamo svolgendo, il profilo di impegno che abbiamo messo a fuoco, anche negli anni precedenti, ha manifestato che certamente l’IRRET Toscana non sta in una posizione di assoluta eccellenza, ma senza dubbio ha un ruolo di primo piano nell'ambito dell'IRRET a livello nazionale.
Questo sta a significare che ci siamo impegnati. L’IRSAE a suo tempo si è impegnata. Ha fatto molto per la scuola, cercando di accompagnare anche proprio questo iter di riforma che si è presentato, ormai da diversi anni, come un problema aperto della scuola e un itinerario, vorrei dire, anche abbastanza complesso. Ma su questo tornerò fra breve nella esposizione dei temi della mia relazione.
Il primo punto, però, che vorrei sottolineare, è un punto in generale, cercando di arrivare dopo a discutere della situazione congiunturale della scuola italiana.
Vorrei ribadire due aspetti. Il primo è questo: qual è il valore della scuola, oggi, nella società attuale.
Io credo che qui noi dobbiamo fare una breve riflessione, anche di tipo storico.
Gli Stati moderni hanno assegnato alla scuola un ruolo sempre più centrale, all’interno della loro organizzazione, per varie ragioni, che restano ancora oggi tutte quante centrali e significative.
Non sono affatto scomparse queste ragioni, che hanno imposto alla scuola un ruolo centrale nelle società moderne, avanzate e democratiche e sottolineerei, in particolare: avanzate e democratiche.
Un primo ruolo è quello di dare cittadinanza.  E credo che qui possiamo fare una riflessione molto esplicita.
Che cos’è cittadinanza nella società attuale? I sociologi ci aiutano a definire questa società in cui siamo collocati. E’ una società flessibile. E’ una società in continuo movimento anche di masse, di culture, di etnie e quindi una società che sarà sempre più multiculturale. E’ inevitabile.
Una società che tende anche a globalizzarsi. Quello che avviene nelle zone più lontane del globo ha una ripercussione su tutto il globo medesimo.
Questo attraverso le informazioni, attraverso le relazioni, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, sia di tipo culturale, appunto, che si sono intessute nella realtà mondiale.
Quindi siamo dentro una società che alcuni sociologi hanno dichiarato, in maniera esplicita, come contrassegnata dalla complessità.
Stare in una società complessa probabilmente richiede una capacità di partecipazione, di partecipazione responsabile, molto maggiore, di una società più tradizionale, dove conta, soprattutto, l’appartenenza. L’essere in sintonia con i valori condivisi. Introiettare quelle che sono le regole, appunto, della comunità a cui si appartiene.
Certo, questo resta un elemento fondamentale, ma è continuamente rimesso in discussione, poiché le regole devono continuamente mutare, devono adattarsi a condizioni nuove. Pensate a quello che accade e accadrà sempre di più nell’ambito del lavoro, che da questo punto di vista è un aspetto rivelativo.
Fino a qualche decennio fa, non molti, la collocazione lavorativa era in genere una collocazione per tutta la vita.
Il tipo di lavoro che veniva eseguito era un lavoro che mutava con grande lentezza.
Oggi ci troviamo all’interno di una società che della flessibilità ha fatto anche uno dei caratteri della prestazione lavorativa.
La flessibilità, è vero, ha anche un aspetto inquietante. Flessibilità significa anche possibilità di essere allontanati per una ristrutturazione di una determinata area economica dal proprio posto di lavoro. Essere messi in sospensione in attesa di una nuova sede lavorativa. Poter accedere a un nuovo posto di lavoro che richiede anche competenze molto diverse rispetto a quelle che si sono esercitate fin qui. Sì, però, flessibilità significa anche necessità di continuare ad apprendere. 
Di continuare a rifinire e a definire, oltre che a definire, la propria professionalità. Quindi significa stare in una società, che già, nell’ambito lavorativo è rappresentata dall’incertezza, dall’apertura, dal bisogno di rimettere continuamente a fuoco il proprio ruolo lavorativo, acquisendo conoscenze nuove, competenze nuove, abilità nuove.
Questo è un punto che non dobbiamo perdere di vista. 
Essere cittadini della società complessa, implica soprattutto una capacità di flessibilità, ma nel contempo anche una capacità di partecipazione responsabile.
Chi dà al soggetto della società complessa, questa capacità di essere flessibile e di essere partecipe con responsabilità? L’istruzione. La conoscenza.
Infatti non è un caso che questa società della complessità da altri sociologi sia definita come la società dei saperi e delle conoscenze.
Poiché le conoscenze stesse si sono fatte più produttive e non si è collocati nell’ambito della realtà lavorativa, data la sua flessibilità, se non attraverso una continua rimessa a punto delle proprie conoscenze, delle proprie competenze, delle proprie abilità.
Quindi più istruzione per essere cittadini nella società complessa. Per essere cittadini a pieno titolo, sia nell’ambito del lavoro, sia nell’ambito della partecipazione sociale e politica.
Io cedo che questo sia un punto che ci indica che la scuola continua ad essere ancora oggi una agenzia fondamentale della società, permettetemi di dirlo, senza troppo enfasi, forse l’ ”agenzia” fondamentale, della vita sociale contemporanea. Perché? Perché alla scuola che viene demandata la diffusione dei saperi, la diffusione non autoritaria ma critica dei saperi, la capacità di far passare quei saperi come competenze professionali ma anche come formazione professionale.
E questo è un altro punto, che noi dobbiamo tenere fermamente presente. L’esperienza scolastica non è solo una esperienza di acquisizione di conoscenze, di trasmissione di competenze. 
E anche questo deve essere in maniera forte, c’è bisogno che lo sia sempre di più, ma la scuola è anche una agenzia, non solo di socializzazione, ma di formazione. E quando parliamo di formazione parliamo di una costruzione della identità personale che attraverso il dialogo della cultura, con tutte le forme della cultura dà al soggetto una dimensione nuova, che è più universale, più matura, che fa tesoro delle esperienze storiche, di quella specie estremamente dinamica, alla quale noi apparteniamo, cioè alla specie dell’homo sapiens, che è tale perché ha prodotto cultura e perché sa riconoscersi nella cultura che ha prodotto e perché quella cultura è capace di riportarla nella propria coscienza e di riviverla, nella sua integralità e nella sua originalità.
Quindi noi alla scuola dobbiamo assegnare ancora oggi, per ragioni economiche, per ragioni sociali, per ragioni di formazione professionale, un ruolo assolutamente essenziale.
Controprova: se non la scuola, chi?
Certo, oggi possediamo i mezzi di comunicazione di massa.  Possediamo Internet. Possediamo tutta una rete di informazione. Ma ricordiamoci che i mezzi di comunicazione di massa sono in larga parte governati da logiche mercantili.
Internet è uno strumento che ha bisogno di essere interpretato per essere correttamente usato e per conoscerne le valenze e i limiti, le potenzialità e i rischi.
L’informazione. Lo sappiamo quanto è manovrata. 
Penso all’informazione televisiva, l’informazione anche tramite i giornali, quanto è manipolata e forse anche giustamente perché svolge anche una funzione di aggregazione ideologica, però quanto è manovrata dalle ideologie e quanto va interpretata per essere assimilata in maniera non dogmatica, ma critica.
Ebbene, questi strumenti di criticità, questa capacità di stare in maniera non subalterna, nell’ambito delle società complesse, ci viene data questa possibilità soltanto dalla scuola, perché la scuola è quell’Agenzia dove la cultura  viene a maturarsi nella sua articolazione complessa ma anche nel suo tasso di criticità che deve contrassegnarla nella sua organizzazione complessiva.
La scuola ha questo carattere. Trasmette, ma trasmette in maniera critica.
E oggi si è cittadini della società complessa se abbiamo la capacità di essere protagonisti responsabili: E si è protagonisti responsabili in quanto si è capaci di esercitare il pensiero critico.
Se non la scuola chi? Non c’è un’altra agenzia che ci garantisca la formazione del pensiero critico, a livelli, ovviamente diffusi sui larghi numeri della società potenzialmente per tutti.
Secondo punto: l’identità della scuola.
Io ho cercato di lumeggiare, sia pure in maniera molto veloce, il valore della scuola. Ora entriamo nella identità.
Qui voglio fare una citazione che può sembrare colta e fuori luogo. Ma non lo è.
Intanto la citazione del più grande pedagogista del Novecento. Pedagogista filosofo. Filosofo ancora oggi, anche se deceduto esattamente 51 anni fa, ancora attuale. Estremamente attuale.  E tra l’altro era ubicato in quello che poi è diventato un luogo egemonico, in qualche modo, della cultura della politica e anche della costruzione del futuro dell’Occidente: gli Stati Uniti. Mi riferisco a John Dewey. Questo grande filosofo che muore nel 1952, ma che non è stato affatto dimenticato. Anzi, negli studi, sia a livello specialistico, sia anche a livello di cultura diffusa, negli stati Uniti, oggi sta ritornando alle tesi di questo ricco, complesso, ma vorrei dire anche estremamente dinamico filosofo, che ha cercato di interpretare – ha vissuto quasi 100 anni, ha superato ampiamente i 90 – ha accompagnato in tutto l’arco della sua vita una trasformazione radicale, avvenuta negli Stati Uniti ma che è emblematica di una trasformazione che noi dobbiamo considerare come la grande trasformazione del Novecento. Il passaggio dalla società agricola alla società industriale. Una società industriale avanzata.
Nel 1899, ricordate: 1899, John Dewey scrive un’opera che è un manifesto, che ha un titolo che è significativo, è già programmatico: “Scuola e società”.
Che cosa significa quel titolo? Che la scuola non è un’agenzia immobile. Non è sovratemporale. Non ha una identità, come dicono i tedeschi …. Cioè per l’eterno. Ma sta dentro la storia e deve cambiare con la storia.
Di fronte ai grandi cambiamenti la scuola non può rimanere inerte e agganciarsi alla identità pregressa, poiché la sua funzione è quella di stare in modo dinamico dentro la società.
Quale è la trasformazione che Dewey indica, ormai in corso, nell’ultimo decennio dell’Ottocento negli Stati Uniti ma che noi possiamo individuare come la grande trasformazione, che ha interessato le società mondiali, soprattutto europee, quindi il cosiddetto occidente, nel corso di tutto il Novecento.
Sono due i punti e Dewey li indica con grande chiarezza. Soprattutto il primo, già in questa sua opera manifesto.
Siamo entrati nella società dell’industrializzazione dove il lavoro cambia, dove la cultura lavorativa cambia, dove c’è bisogno di più conoscenza, per espletare il proprio lavoro.
La società industriale, prima di tutto ha messo al centro la produttività della scienza. Senza la scienza non ci sarebbe stata industria.
L’industria realizza, rende produttive le scoperte della scienza. Sì, ma allora ci indica anche che il grande paradigma della formazione delle società industriali deve essere la formazione al pensiero scientifico.
Questo è il primo postulato che Dewey indica con forza. Anzi, nell’incipit di questa sua opera manifesto.
C’è poi un secondo, che verrà poi ripreso nel più grande capolavoro che lui abbia scritto nell’ambito pedagogico, cioè, Democrazia ed educazione”, che scrive molti anni dopo, esattamente 17 anni dopo, siano nel 1916, il secondo postulato delle società attuali è la democrazia. Le nostre società tenderanno sempre di più a realizzarsi come società democratiche.
Questo è un principio che è intrinseco alla stessa società industriale, che vuole la partecipazione di tutti e una partecipazione che non sia formale, ma reale, in modo che ci sia da parte di tutti la possibilità di operare delle scelte, sociali e politiche e di essere responsabili di queste scelte.
Sì, però; come si arriva ad una formazione democratica, all’interno della società che vuole mantenere questa sua identità democratica: solo la scuola, attraverso i suoi processi di socializzazione. Che si basano sulla partecipazione attiva di tutti quanti. Attraverso uno sviluppo cognitivo che metta al centro la capacità di ragionamento scientifico. 
E il ragionamento scientifico, dice lui, guardate questa è una osservazione molto fine: il ragionamento scientifico è di per sé stesso democratico, poiché si basa sulla prova oggettiva che non è mi l’ultima prova, ma che può essere sempre rinnovata e che viene sottoposta costantemente a verifica.
Quindi il pensiero scientifico è un pensiero costitutivamente democratico.
Allora la scuola dovrà rinnovarsi, per rispondere ai bisogni della società, attraverso l’incremento del principio democratico e attraverso l’incremento di un principio cognitivo basato sulla logica scientifica che Jui dirà in un’opera, che forse è il suo capolavoro filosofico: “è una logica che noi dobbiamo contrassegnare con la nozione di indagine”. Un’indagine mai conclusa, costantemente ripresa, le cui verifiche rimettono in discussione anche gli stessi postulati da cui si parte.
Quindi siamo di fronte a una società, dice Dewey, che ci viene ponendo delle esigenze. Queste esigenze reclamano nella scuola una profonda trasformazione.
Spostiamoci ora, invece che alla fine del diciannovesimo secolo, alla fine e all’inizio del ventesimo e ventunesimo secolo.
Quali sono le esigenze che vengono dalla società alla scuola e che reclamano una trasformazione funzionale della scuola a questi bisogni della società.
Alcuni li ho già detti e quindi non li riprendo. Li indico soltanto un’altra volta: la flessibilità, la capacità di apprendimento critico perché l’apprendimento critico permette anche il rinnovamento dei saperi, delle competenze e delle abilità.
Il tema di un apprendimento che dovrà durare tutta la vita: Sì perché nella flessibilità ogni professionista, ogni operatore produttivo della società, sarà richiamato a rinnovare le proprie competenze. Non si apprende solo nell’età evolutiva. Si continuerà ad apprendere, sempre di più per tutta la vita. 
L’apprendimento deve accompagnare tutta la vita del giovane e dell’adulto. Il … è una nozione che è diventata oggi sempre più centrale nella elaborazione pedagogica. 
L’altro aspetto che non va sottovalutato è quella dimensione di multiculturalità, che è ormai un dato di fatto nelle società avanzate.
Stare nella società multiculturale vuol dire anche rimettere in discussione i pregiudizi e i fondamenti della propria cultura. Aprirsi a un incontro con le altre culture. Stabilire uno spazio di dialogo con quelle culture.
Quindi richiede un atteggiamento, anche in questo caso, radicalmente critico, oltre a una disponibilità interiore all’incontro e all’ascolto.
Anche queste non sono dimensioni che si apprendono senza l’intervento di una istituzione che guidi verso la formazione di una personalità più flessibile, di una intelligenza più ideologica, di una capacità di vivere, non solo i propri valori della tradizione, ma anche i valori delle altre culture.
Solo un apprendimento. Un apprendimento organico, quindi scolastico, ci permette di stare in questo spazio dell’incontro che noi dobbiamo considerare uno dei grandi compiti della società contemporanea.
Quindi, anche nella situazione attuale, la scuola, come già ci diceva … alla fine dell’Ottocento, è chiamata a ripensare se stessa, a ridarsi un ordine: l’uomo organico funzionale.
E ora entriamo nell’ultimo punto.
La situazione italiana. Dove va la scuola italiana?
Per capire dove va bisogna anche riflettere un momento da dove viene.
La scuola italiana ha alle spalle una storia, io vorrei dire, sostanzialmente drammatica per quello che riguarda la sua organizzazione istituzionale e legislativa, ma anche estremamente dinamica, attiva e produttiva per quella che riguarda la sua realtà di fatto.
E mi spiego.
Dal punto di vista legislativo la scuola italiana paga lo scotto di una non avvenuta riforma dal 1945.
Sappiamo bene che la scuola italiana aveva ricevuto una sua riorganizzazione nel 1923, da Giovanni Gentile, questo grande filosofo dell’idealismo, che si era prestato ad essere il consigliere culturale scolastico del fascismo al potere ma che aveva realizzato, in quel 1922/23 un progetto di rinnovamento della scuola, sostanzialmente conservatore. Aveva portato al fascismo, che non aveva una politica scolastica, quel modello che Gentile era venuto elaborando nel corso dei primi decenni del Novecento, in forte polemica con il socialismo ma anche, vorrei dire, con le istanze del liberalismo.
La scuola gentiliana, che ha avuto dei caratteri, anche di eccellenza, penso in particolare al Liceo classico come Liceo formativo della classe dirigente, che metteva al centro la cultura umanistica. E quindi l’interiorizzazione di una cultura prevalentemente storico letterario filosofica, ma che proprio nella filosofia dava il sigillo di una formazione di una mente critica.
Questo è un punto che va riconosciuto alla Riforma Gentile, però non dobbiamo dimenticare che la riforma Gentile chiudeva addirittura alcune possibilità di passaggio di mobilità sociale, che attraverso la scuola si erano realizzate nei decenni precedenti, nella situazione scolastica italiana.
All’Università si poteva accedere soltanto attraverso i Licei.
Quindi solo i Licei erano il binario della formazione della classe dirigente.
Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, non permettevano l’accesso all’Università e si indicava nella cultura umanistica il grande principio formativo dell’uomo, compiutamente realizzato.
Qui, direi, vi erano contemporaneamente e dei limiti di politica sociale, perché la scuola non veniva vista come una agenzia di mobilità sociale ma era vista come una agenzia di formazione di ruoli diversi nella società, che essa veniva a demarcare e a separare.
Poi c’era l’altro aspetto. Quello della priorità, quasi esclusiva, data alla cultura umanistica, in un tempo in cui ormai la cultura scientifica. Voi pensate, cercate di ricordare quello che accade ai primi del Novecento. Come si rinnova la Fisica. Come si rinnova la matematica. La crescita strepitosa della chimica. Si entra in una fase d espansione esponenziale della cultura scientifica e della dimensione tecnologica.
Tutto questo è lasciato in ombra dal punto di vista della formazione del cittadino, dell’uomo moderno, nell’ambito della riforma Gentile. Anche se dobbiamo riconoscere questo valore di eccellenza formativa poiché individua nella formazione del pensiero critico il principio per la formazione di una parte di popolazione: la classe dirigente.
Perché Ho insistito sulla Riforma Gentile. Perché la Riforma Gentile non è stata mai sostituita.
Ovviamente è stata, corretta, smembrata in alcune parti ma sostanzialmente è sopravvissuta fino ad oggi, soprattutto per quello che riguarda la Scuola secondaria superiore.
Perché questo è accaduto.
E qui emerge l’aspetto che dicevo prima: drammatico. E qui va detto, i ceti politici, il ceto politico, diciamo pure al singolare, che si è succeduto nel governo di questo paese se più volte ha sentito l’esigenza, iniziò, dopo il 18 aprile 1948, quando il centrismo andò al governo in Italia con una corte maggioranza, si cominciò subito a parlare, e in quel momento Guido Gonella, uomo che aveva avuto anche una funzione importante, soprattutto negli anni ’30 e nel periodo del fascismo regime, perché, attraverso il giornale della Santa Sede, Riacta diurna, come mi pare si chiamasse la rubrica, aveva preso più volte posizione anche contro il fascismo.
Quindi fu messo al Dicastero della Pubblica istruzione e cominciò subito a lavorare a una idea di Riforma. Una idea di riforma che per varie ragioni, io non voglio qui stare ad analizzare, non ebbe mai una conclusione.
E anzi, questa conclusione, diciamo improduttiva di questo gran lavorio attorno all’idea di una Riforma, produsse anche una disappetenza rispetto al riformismo.
Si arrivò soltanto, dopo un iter parlamentare duro e pesante, nel 1962, allo scadere dell’anno, a varare, in maniera molto tormentata, la Riforma della Scuola media e il passaggio dalle molte scuole medie alla scuola media unica, con dei libri anche bizzarri. Si mantenne il latino. Lo si mise obbligatorio anche in seconda. Si metteva poi facoltativo in terza. Poi fortunatamente fu tolto perché non si voleva abbandonare questa funzione di discrimine sociale e culturale che il latino aveva svolto nell’ambito della Riforma Gentile.
Quindi nella scuola della tradizione. E poi, niente.
Poi ancora tante iniziative. Tante discussioni. Tante proposte. Tanti progetti di legge.
Alla fine, per quello che riguardava la secondaria furono anche troppi. E quindi si cercò di scremarli cercando di costruire praticamente delle Commissioni che potevano raccogliere gli elementi comuni. La Commissione Biasini, lavorò così. 
Poi, sembrava di essere arrivati alla conclusione. Niente. Tutto quanto ricadde nel silenzio, nel vuoto, nella non presa di decisione, in relazione a una riforma organica della scuola.
Questo fino al 1996, quando, va riconosciuto al Ministro, l’ex Ministro Berlinguer, che nel momento in cui raggiunse il Dicastero della Minerva, così come veniva tradizionalmente chiamato quel Palazzaccio di viale Trastevere, dove è collocato il Ministero della Pubblica Istruzione, che era giunto il momento di dare alla scuola italiana una fisionomia adeguata ai tempi e di chiudere questa lunghissima parentesi di incertezza, di interventi ad hoc, ritoccare gli accessi universitari, ritoccare l’esame di Stato, ma senza rielaborare una immagine nuova della scuola.
Per questo dobbiamo ringraziare il Ministro Berlinguer, di essere stato coraggioso e di aver detto, anzi, con una certa enfasi: ”voglio essere il nuovo Gentile”. “Voglio dare alla scuola una fisionomia nuova.
Qui voglio essere veloce.
Quali sono i caratteri di quella prima Riforma che poi è stata, si è detto, costruita a mosaico: Forse anche questa non è stata una scelta felice. Infatti, il Ministro Moratti deciderà che non è il caso di andare a mosaico ma è meglio andare con una legge delega, senza passare attraverso la mediazione della discussione parlamentare a dare una fisionomia complessivamente nuova alla scuola italiana. Ma compatta.
Però, nella Riforma Berlinguer vi erano delle cose estremamente preziose.
La prima: era il riconoscimento della autonomia scolastica, che non  è solo autonomia gestionale, è anche autonomia culturale. E culturale va inteso nel senso di cultural professionale e di cultural formativo.
Ricordatevi: due punti di quella legge dell’autonomia, che è legge, e che nemmeno la riforma Moratti ha intenzione di sconfessare. Tutt’altro. Ed è uno degli elementi positivi della Riforma, quella del Ministro Moratti attorno alla quale qualche perplessità, anzi, molte perplessità sono state sollevate e che molte inquietudini ha prodotto nel mondo scolastico e nell’opinione pubblica.
Comunque: l’autonomia. L’autonomia culturale e l’autonomia formativa, attraverso la progettazione curriculare. Basta con i programmi. Con dei programmi che vengono promanati dal Ministero. Che sono obbligatori per tutti. Che vogliono, dai docenti un atteggiamento di esecutori piuttosto che di costruttori, di progettatori.
Si vuole in questo modo anche riqualificare la professionalità docente. 
Altro elemento, nell’ambito della scuola dell’autonomia viene introdotto il Piano dell’offerta formativa.
Anche questo molte volte poi è stato svilito nella pratica. Ma è qualcosa di estremamente prezioso.
Stiamo attenti, la scuola col suo lavoro esclusivamente curricolare forse non è capace di coprire tutti i bisogni formativi, cultural formativi, delle giovani generazioni.
La nostra scuola, per esempio, non ha una tradizione di insegnamento musicale nell’ambito dei programmi scolastici. Eppure noi sappiamo quanto è importante, che esperienza formativa sia per i giovani l’esperienza musicale. E lo è sempre di più. E lo è in maniera sempre più incisiva.  E’ giusto che la scuola resti al di fuori? 
E poi, la cultura estetica, la produzione artistica.
Perché non dare alla scuola degli spazi di Atelier, per esercitare queste capacità e per portare a maturazione questi interessi dei giovani.
cambio bobina 
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segue prof. Cambi 
… La discussione attorno alla Riforma Berlinguer poi, invece, si focalizzò sul riordino dei cicli. E lì probabilmente vi erano delle giustificazioni. Ci sono state delle incomprensioni, probabilmente anche delle ingenuità, perché ritoccare l’articolazione dei cicli scolastici, ovviamente, viene a rimettere in discussione una serie di ruoli, dal punto di vista professionale degli insegnanti che, infatti, realizzarono, come risultato immediato, una forte scissione fra il lavoro del Ministero e l’atteggiamento degli insegnanti. Una incomprensione di fondo.
Questo fu, forse, uno dei punti di maggiore distonia, rispetto a quelle che erano le aspettative della società, ma anche le aspettative del corpo insegnante.
E poi ci sarebbe altro da dire ma non voglio entrare troppo nei particolari.
Certamente la Riforma Berlinguer, continuata poi dal Ministro De Mauro, aveva dato, sia pure con questa tecnica a mosaico, una via di rinnovamento della scuola italiana, e soprattutto all'interno di quel curricolo e della progettazione curricolare, voi pensate che passare dal programma al curricolo, il programma è un qualcosa di predeterminato, il curricolo è qualcosa di progettato dalla microcomunità scolastica che si da degli obiettivi, si indica dei percorsi, si impone dei processi di verifica.
Siamo di fronte a una maggiore creatività culturale e a una maggiore capacità di interpretare i bisogni dei giovani e di rispondere a questi bisogni, attraverso la pratica curricolare e attraverso il Piano dell’offerta formativa.
Con questa tecnica a mosaico ovviamente la Riforma non fu attuata nella sua complessità. Solo una parte della Riforma andò a regime, in particolare: l’autonomia.
Poi, con il 2001, il cambiamento di maggioranza.
Il cambiamento di maggioranza ha portato alla rielaborazione di un’altra riforma. 
Quella che è stata approvata in via definitiva, di recente, che porta il nome, appunto, di Letizia Moratti, tanto per dargli una identificazione nominativa ma che è la Riforma di una nuova maggioranza.
Su questo bisogna essere molto espliciti. Io lo farò e concluderò immediatamente.
E’ una riforma che tende a mantenere in vita quella separazione, forte, fra binario formativo e binario professionale, nell’ambito della scuola secondaria.
Questo è stato uno dei punti più contestati anche se, sia Letizia Moratti sia l’onorevole Aprea, sia il collega Bertagna, che è un po’ il consigliere pedagogico di questa operazione, che io ho incontrato anche in varie occasioni, più volte hanno cercato di giustificare, che io però non trovo assolutamente convincente, partendo da una realtà della scuola: la dispersione scolastica, che è presente nell’ambito delle scuole superiori perché gli abbandoni sono molti, perché molti di questi ragazzi – questa è l’interpretazione - non hanno passione per la cultura, vanno recuperati, piuttosto, attraverso l’acquisizione di una professionalità.
Allora, la logica dei due binari trova una conferma nei comportamenti sociali dei giovani. I comportamenti socialmente diffusi dei giovani rispetto alla istituzione scolastica. Gli abbandoni. La dispersione. Il rischio di non dare a nessuno di questi giovani, con l’idea di doverli scolarizzare, nessuna competenza professionale. E quindi di creare dei soggetti spostati nell’ambito della società.
Io credo che questo sia vero e falso al tempo stesso.
Vero perché è un dato di fatto. Falso per come lo si interpreta.
Io cedo che è quel tipo di scuola che non riesce a intercettare i bisogni dei giovani e a renderli, sia culturalmente produttivi, sia professionalmente produttivi, che deve essere chiamata in causa.
Non i giovani e una loro costitutiva inappetenza rispetto alla cultura.  Io credo questo sia un modo troppo pragmatico, troppo empiristico di leggere i dati statistici.
Come sapete i dati statistici, sempre di per sé sono inerti, se non vengono interpretati.
E qui l’interpretazione non può essere la più semplice. Ci sono dei giovani che non hanno interesse alla scuola. Diciamo pure che non trovano una scuola che è capace di far maturare in loro degli interessi. E questo è un altro problema.
Quindi è un problema di aggiornare la fisionomia della Scuola, come ci diceva Dewey. Quando la società cambia noi non possiamo tenere in vita una scuola inerte. Dobbiamo essere capaci di rimettere la scuola in dialogo con quella società che sta cambiando.
Poi altri aspetti.
Voi sapete che l’obbligo scolastico proprio di conseguenza, che era già stato spostato ai 15 anni è stato riportato di nuovo ai 13 anni. Obbligo scolastico. Obbligo di istruzione.


Luciana Saltarelli 
Io credo che i ragazzi hanno bisogno di ascoltare, ma non così a lungo, perché i ragazzi si annoiano. Mi scusi.  
Applausi.

Prof. Cambi 
Io ringrazio la signora di avermi detto in maniera esplicita che le cose che io sto dicendo non interessano quasi a nessuno. Comunque questo ha poca importanza. 
Scusi signora, ora parlo io.  
Comunque i ragazzi, non sono bambini della scuola elementare. Non mi pare di vederne qui. Se dei ragazzi di 18, 17, 15 anni, non sono capaci di stare ad ascoltare per tre quarti d’ora allora proprio quelli che li hanno formati fin qui dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza, perché credo che realmente, tutto questo, non per mio protagonismo, per carità, ma io cercavo di dare delle piste di riflessione ai docenti, che sono presenti, ma anche ai ragazzi perché forse di queste cose non ne hanno sentito parlare in maniera adeguata.
Se poi si parte dal presupposto che i ragazzi sono incapaci di ascoltare anche per un po’ più di mezz’ora allora credo che la scuola, lì, debba fare un atto di contrizione abbastanza consistente.
Comunque io chiudo subito.
Noi ci troviamo  in un iter di riforma che ha avuto un orientamento in un primo momento. Un orientamento in un secondo momento. Speriamo che attraverso un dialogo, un dialogo sostenuto e anche un dialogo combattuto si possa arrivare finalmente a dare una fisionomia alla nostra scuola che sia adeguata alla società nella quale viviamo.
Grazie dell’attenzione.   
Applausi.

Presidente Tiberio Tanzini 
A parte che la prolusione e la relazione di Franco Cambi sia stata estremamente intensa, estremamente interessante e anche facile da seguire. Penso soprattutto che sia stata una prolusione ricchissima di suggerimenti, di suggestioni ed informazioni che chiaramente richiedono un ulteriore approfondimento.
Sono quelle relazioni che portano necessariamente, a chi ha un pensiero critico, a chi sta sviluppando un pensiero critico davvero, portano inevitabilmente poi ad andare a studiare meglio le questioni e a parlarne in modo sempre più approfondito e competente.
Questo era un po’ l’intento a questa prolusione agli interventi successivi degli studenti che chiaramente doveva avere questa funzione che credo l’abbia avuta.
Magari anche sul vostro applauso di poco fa, dopo, domani, nei prossimi giorni, parlandone in classe, dovreste fare una riflessione sul motivo di quell’applauso cercando di capire un pochino. Forse si è perso qualche passaggio.
Cederei la parola a Gianni Cerrini che farà un breve intervento a nome della Giunta.

Gianni Cerrini
A nome della Giunta innanzitutto voglio ringraziare il prof. Cambi per la sua interessantissima relazione.
Voglio ringraziare tutti i dirigenti scolastici che ci hanno aiutato alla realizzazione di questo Consiglio comunale e ringrazio voi studenti che così seriamente vi siete impegnati a prendere parte a questo Consiglio, assolutamente non facile da seguire. Sarà faticoso ma cedo sarà estremamente utile.
Questo Consiglio comunale parte dalla considerazione di quanto sia importante ascoltare il punto di vista degli studenti, che sarà il grosso di questa mattinata.
Un progetto a cui io tengo molto, su cui dopo tornerò a investire in democrazia.
Credo che questo Consiglio lo si possa considerare un’applicazione pratica di questo progetto visto che per la prima volta e per molto tempo verrà data la parola a voi studenti, nel luogo eletto della vita democratica della città.
Una sfortunata coincidenza di date, lo diceva prima il Presidente del Consiglio, ha impedito al Sindaco di essere qui presente.
Vittorio Bugli è oggi con studenti delle scuole medie inferiori e superiori a Mathausen, mentre domani sarà con altri vostri compagni, o con alcuni di voi, presso il Parlamento Europeo a Strasburgo.
Entrambi sono momenti finali di progetti estremamente importanti per noi e la presenza del Sindaco, con i nostri studenti, serve a sottolinearlo ancora di più.
A questo Consiglio comunale mancherà il punto di vista di numerosi attori della scuola, degli insegnanti, dei genitori, del personale non docente. La loro mancanza è dovuta esclusivamente a motivi organizzativi per mantenere entro limiti di tempo accettabili questa mattinata già fitta di interventi.
Sul tema della scuola si potrà e si dovrà tornare di nuovo con seminari di approfondimento che diano la possibilità a tutti, oltre a soggetti prima indicati, a sindacati, organizzazioni politiche giovanili, associazioni, a tutti, di poter esprimere il proprio punto di vista su un tema per noi centrale, come quello della formazione.
Credo che comunque sia estremamente importante dare un riscontro pratico a quanto è stato detto e verrà detto stamani. Per questo saranno acquisiti agli atti del Consiglio comunale la relazione del prof. Cambi e tutte le relazioni che voi porterete.
Questo documento diventerà un atto che sarà distribuito a tutte le scuole, a tutte le classi e verrà inviato anche al Ministero dell’Istruzione, sperando che ne faccia buon uso.
Avrei preferito di gran lunga effettuare questo Consiglio sulla scuola all’interno di una struttura scolastica stessa.
Questo non è stato possibile ed è per me motivo di rammarico.
Sull’edilizia scolastica delle scuole medie superiori sono stati fatti ultimamente passi in avanti. Penso alla nuova sede del Liceo Artistico, al riavvio dopo lunga progettazione dei lavori al  Liceo Scientifico, alla manutenzione straordinaria dell’ITI,  alla progettazione esecutiva del primo lotto dell’ITI stesso.
Questi sono risultati importanti, ma guai ad abbassare la guardia. Ed in questo, il ruolo dei dirigenti, degli insegnanti e soprattutto vostro, sarà fondamentale.
Ai recenti risultati acquisiti ha contribuito certamente la presenza del Circondario.
Molti studenti hanno potuto confrontarsi, e perché no, anche scontrarsi, avendo adesso, a poche centinaia di metri il responsabile della manutenzione delle loro scuole.
Non saranno certamente soddisfatti di tutto quello che è stato fatto, ma adesso sanno identificare il loro proprio interlocutore e credo che questo sia un fatto estremamente importante.
Il Circondario è un interlocutore vicino e attento. 
La Provincia è un interlocutore attento. Quello che è del tutto assente, e dopo ci tornerò, è il governo centrale.
Gli sforzi fatti nel corso dei vari anni dall’Amministrazione comunale di questo territorio ha dato negli ultimi anni dei risultati molto importanti e molto concreti.
Nel Circondario sono stati introdotti recentemente i nuovi indirizzi del Liceo Artistico e dell’Istituto Alberghiero.
Questo ha significato un forte arricchimento della scuola media superiore e i dati delle iscrizioni hanno dato subito ragione a questa scommessa forte.
Abbiamo avuto crisi di crescita come la sistemazione definitiva dell’Artistico ma tutti hanno capito che quella era la posta in gioco e studenti, insegnanti e genitori, hanno supportato i nostri sforzi sopportando i disagi iniziali.
C’è un dato. Un singolo dato che credo sintetizzi bene cosa stiamo raccogliendo adesso.
Nell’anno scolastico del 2003/2004, delle 23 classi nuove previste per la Provincia di Firenze, di cui il Circondario rappresenta solamente il 16 per cento, ben 18 saranno istituite nelle nostre scuole.
Credo sia un risultato straordinario i cui meriti vanno distribuiti fra molti lungimiranti amministratori del nostro recente passato. 
In soli 4 anni il numero degli iscritti alle prime classi è cresciuto del 20 per cento ed il numero totale di studenti è cresciuto del 17 per cento senza avere nessun tipo di incremento di tipo demografico.
Un altro dato è significativo. Il Circondario rappresenta il 16 per cento della popolazione della Provincia di Firenze, ma la sua popolazione studentesca, di scuola media superiore, rappresenta il 18,5 per cento della provincia di Firenze stessa.
Siamo quindi diventati una zona che attrae gli studenti invece che esportarli.
Da tre anni è poi arrivata ad Empoli l’Università e non è arrivata casualmente o da sola.
Ad oggi noi abbiamo nella nostra città due diplomi universitari: chimica applicata ed Ottica e 6 corsi di laurea: Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Ostetricia, Tecnico della prevenzione, Architettura, Ingegneria gestionale.
Si tratta ad oggi di circa 550 studenti.
Docenti e studenti di Pianificazione territoriale stanno predisponendo, insieme al Circondario, documenti fondamentali come il sistema informativo territoriale e l’Atlante del territorio.
Sempre maggiori collaborazioni saranno possibili con partner così qualificati e le nostre scuole medie superiori saranno le prime a poter beneficiare di questa presenza.
Per questa Amministrazione, la Scuola e la Formazione rappresentano, oggi più che mai, una risorsa strategica per la democrazia e la democrazia partecipata.
I tempi della Formazione, fino a qualche decennio fa, rigidamente limitato all’età evolutiva, tendono a coincidere con l’intero arco della vita.
In questa luce il termine Formazione va considerato in una accezione ampia, trasversale e multiculturale, che va dall’ottenimento di un titolo di studio all’acquisizione di competenze da spendere nel mercato del lavoro, alla crescita culturale e individuale, per tutti i cittadini del nostro territorio.
Noi ci rifacciamo alle conclusioni del Vertice di Lisbona dell’Unione Europea, del 1999, dove si parlava di società della conoscenza. Conoscenza con la C maiuscola, e dunque Formazione e soprattutto buona formazione.,
Ma prima di questo bisogna riuscire a sviluppare una abilità peculiare, che è sempre più condizione di  una buona formazione e che solo l’istruzione può fornire. 
La Learning Ability, la capacità di imparare lungo tutto l’arco della vita, bisogna cioè imparare ad imparare. 
Costringere invece un adolescente, di poco più di 13 anni, come prevede la Riforma Moratti, a scegliere o il percorso liceale, che porta alla Formazione superiore, oppure alla formazione professionale significa separare istruzione e formazione. Significa creare di fatto due binari paralleli: una scuola per l’élite e una scuola per i più svantaggiati, con la certezza di reintrodurre gerarchie sociali, esattamente il contrario della missione della scuola.
Il modello della Regione Toscana prevede invece una integrazione fra istruzione e formazione.
Ad Empoli si è negli anni fortemente accresciuta l’Agenzia per lo sviluppo.
L’Agenzia collabora attivamente con le scuole superiori del territorio per la realizzazione di attività formative che riguardano molteplici campi. Si va dalla formazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo, alla formazione post diploma.
Nel corso di questo anno sono stati realizzati progetti per oltre 450 mila euro, fra Agenzia per lo sviluppo e Scuole del territorio.
I due mondi quindi si completano a vicenda. Ognuno trae dall’altro energie e capacità per un fine comune. Mette in condizione i giovani di acquisire tutti gli strumenti utili per potersi collocare nel mondo possibile del lavoro, ma dopo aver fatto acquisire a tutti, e sottolineo a tutti, quella learning ability, di cui parlavo prima.
Il secondo atto del governo Berlusconi, il primo se non ricordo male fu l’abolizione  delle imposte di successione per i ceti più ricchi, fu la cancellazione della Riforma Berlinguer, che estendeva l’obbligo scolastico ai 16 anni (seguono interruzioni) concependo una scuola moderna ed inclusiva.
Quello che appare chiaro dopo la Riforma della Scuola Moratti, è che la scuola non costituisce un punto fondamentale e centrale nelle politiche di questo Governo.
Ogni Riforma per essere tale ha bisogno, almeno inizialmente, delle risorse, sia umane che finanziarie.
Con l’azione del governo Berlusconi si sono avuti invece soltanto tagli sull’organizzazione complessiva del sistema scolastico, che si sono concentrati sugli organici e sull’edilizia scolastica.
In merito all’organico, a fronte di un aumento di oltre 19 mila alunni in tutta Italia, negli ultimi due anni scolastici, scompaiono 180 classi e oltre 8 mila posti di lavoro.
Le previsioni parlano di ulteriori 12.500 posti tagliati per l’anno in corso e altri 14 mila  per l’anno successivo.
Con un decreto legge nel 2002 è stata introdotta la Cassa integrazione ed il licenziamento dei docenti.
La Scuola più colpita è la vostra. La scuola superiore, che ha  53 mila studenti in più e 83 posti di lavoro in meno.
Tralascio i tagli per l’assistenza ai portatori di handicap ed i mancati pagamenti alle ditte di pulizie. Basterebbe chiedere alle Cooperative GEOS che lavorano nella nostra zona. Si tratti di atti la cui gravità si commenta da sola.
Un dirigente scolastico tempo fa mi disse che delle tre I, Inglese, Internet e Imprese, tanto sbandierate in campagna elettorale, ne era rimasta una sola, la I di impresa perché era una impresa portare avanti la Scuola, con questo governo.  (Applausi)
Questo governo nel 2002 aveva azzerato il finanziamento per l’adeguamento degli edifici scolastici, introdotto nel 1996. Solo dopo la catastrofe della scuola di San Giuliano, è stato reintrodotto in Finanziaria un fondo di 10 milioni di euro.
In un recente convegno, l’assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Firenze ha detto che con questi soldi nella provincia di Firenze, al massimo potremmo manutenere il tetto di una scuola.
Rimanendo la situazione locale occorre sottolineare come per il prossimo anno scolastico, per la prima volta siano state negati gli insegnanti per la costituzione di una nuova sezione di Materna, e per questo 20 famiglie saranno escluse da tale servizio.
Ad Empoli è la prima volta e non è un buon segno.
Nel Circondario sono stati localizzati quasi tutti i servizi di carattere provinciale. Manca però il Provveditorato, o Centro servizi amministrativi, come si chiama ora. E, nonostante i buoni propositi, espressi dal Dirigente Regionale, non se ne intravede neppure lontanamente l’arrivo.
Buona parte della discussione della diffusione mediatica sulla legge Moratti si è basata inoltre sul tema dell’anticipo delle scuole materne ed elementari:
Questa modifica avrebbe avuto senso, se senso lo ha, solamente in un nuovo contesto organizzativo della struttura scolastica ed una maggiore dotazione di personale e di risorse, e all’interno di un processo di collaborazione con le famiglie.
Niente di questo è stato fatto e niente si sa di quella sperimentazione introdotta in 220 scuole, lo scorso anno, a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico.
Pur in presenza di continui tagli di risorse da parte di questo governo, questa amministrazione comunale non ha mai tolto un solo euro dai capitoli sulla Scuola, investendo in questi anni nell’edilizia scolastica, di cui a competenza, quindi dai nidi alle scuole medie inferiore, 7,2 milioni di euro, da confrontare con quello che è stato stanziato in tutta l’Italia.
Abbiamo qualificato l’assistenza agli studenti portatori di handicap. Abbiamo portato avanti progetti avanzati per l’inserimento di ragazzi stranieri. Abbiamo sostenuto finanziariamente i progetti più qualificati delle scuole autonome.
Il Progetto “Investire in democrazia” di cui dicevo all’inizio, può essere portato come un semplice esempio sulle tematiche per noi centrali: della pace, dei diritti dell’uomo e della memoria, un tavolo costituito da amministrazione comunale, docenti, studenti e sempre aperto a chiunque vi voglia partecipare, vengono decisi di anno in anno i progetti da realizzare.
La straordinaria partecipazione a queste iniziative testimoniano quanto voi, le vostre scuole, sentano proprio questo progetto.
Questa, è nel nostro piccolo la Scuola, come ce la immaginiamo e, per quanto nelle nostre possibilità, la realizziamo in questa zona.
Una scuola connessa al nostro territorio, pluralista, una scuola che considera le differenze una ricchezza, che tenga a livellare le diversità sociali invece di ampliarle. In poche parole il miglior luogo dove investire i soldi pubblici.
L’economista Indiana Marta Senn, premio Nobel per l’Economia, afferma che il sapere è un bene molto particolare. Più se ne dà e più se ne riceve. L’impressione è che questo governo non la pensi come Marta Senn. Grazie. 
Applausi.

Presidente Tanzini 
Abbiamo in tutto 7 studenti che hanno da parlare. La Preside Landi a nome di tutti i dirigenti e 5 Gruppi consiliari.
E siccome è giusto che ci sia un dialogo e che anche i gruppi consiliari possano intervenire io direi di inframmezzare, dopo i primi interventi degli studenti anche alcuni interventi dei Gruppi consiliari.
Darei per primo la parola al rappresentante del Liceo Pontormo.

Ciulli Pietro (alunno del Liceo Pontormo)
Io intanto volevo ringraziare l’Amministrazione comunale per averci dato questa opportunità di essere qui, in una sede istituzionale, per parlare di scuola.
Anche su un punto così piccolo, irrilevante, si vede una differenza sostanziale, fra una amministrazione che vuole costruire la scuola insieme agli studenti, insieme a noi, insieme a chi la scuola la vive e chi invece fa una riforma completamente avulsa dalla realtà. 
Parliamo dei dati reali. Parliamo dei 4 pareri della conferenza Nazionale dei presidenti di Consulta, che hanno bocciato la controriforma, mai ascoltata.
Parliamo degli Stati generali, spostati da Foligno a Roma con centomila studenti dietro che rincorrevano il Ministro per protestare. 
Parliamo delle botte che la Polizia ha dato ai presidenti di Consulta che stavano contestando all’interno degli stati generali.
Questo è il dialogo diffuso di cui parla il Ministro.
Questo, quello che abbiamo qui stamattina, è il dialogo vero, con la Scuola, con chi la scuola la vive.
Il Ministro Moratti, con due anni di legislatura, non è mai entrato in una scuola italiana. Non ha mai parlato con gli studenti delle scuole italiane.
Gli unici studenti che ha avuto il coraggio di incontrare sono stati quelli di Comunione e Liberazione al meeting di Rimini. Se questo è il dialogo pluralista, siamo messi bene!
Io penso che al di là degli attacchi che sono fin troppo facili, a questo governo, la riflessione in una sede di questo tipo debba essere sul ruolo, sulla identità di una scuola e sulle risposte che deve dare una generazione evidentemente in crisi: la nostra. 
La nostra che è una generazione di passaggio fra l’epoca degli stati nazione e quella della globalità. 
La nostra che è una generazione che vive sulle proprie spalle l’insicurezza dovuta ai molteplici cambiamenti al mercato del lavoro.
La nostra che è una generazione che entra nella scuola superiore estremamente determinata dal livello della famiglia di appartenenza. 
Il rapporto …………. ci dice che il 62 per cento degli studenti che escono dalla scuola media con distinto e ottimo e quindi che vanno a frequentare i Licei sono figli di diplomati e laureati.
Questo è il dato reale sulle mobilità sociali della scuola italiana.
La nostra è una generazione che esce dalla scuola media superiore e che trova un mercato del lavoro flessibile, senza garanzie. E’ una generazione che quando entra nell’Università, all’80 per cento non ne esce con una laurea in mano.
Per questo è necessario e fondamentale fare una riflessione su come superare una situazione di questo tipo. Su come dare risposta ad una intera generazione di giovani studenti che chiede alla scuola ed al mondo sicurezza e libertà, flessibilità e diritti.
Noi siamo convinti che la scuola e il sapere siano gli unici luoghi in cui la scuola e il cittadino possa vivere consapevolmente, nel proprio futuro, un lavoro sicuro e garantito e, in una società, come cittadino.
Si è parlato prima. Io ho apprezzato molto la relazione del prof. Cambi, di pensiero critico. Del ruolo della scuola come luogo in cui si forma la criticità e la capacità dello studente di interpretare la realtà.
E’ vero, in teoria dovrebbe essere così, ma quali possibilità di pensiero critico ci sono nella scuola italiana quando un esponente autorevole di questa maggioranza di governo, il governatore del Lazio Storace, dice che bisogna controllare i libri di storia.
Quale possibilità di capacità di pensiero critico che ci sono nella scuola quando si investe esclusivamente sul precariato degli insegnanti e quando sempre più si vorrà andare verso una chiamata diretta dei Presidi
Quale possibilità di pensiero critico ci sono quando la legge delega ripristina il voto di condotta per gli studenti, come strumento punitivo per tutti coloro che la scuola la vogliono vivere da cittadini consapevoli e protagonisti.
E’ proprio il tema della consapevolezza la chiave che ci deve portare alla richiesta di un investimento forte sui temi dell’istruzione e della formazione perché solo attraverso i saperi e la scuola; sarà possibile per noi, per la nostra generazione, orientarsi in una società sempre più complessa. 
Si sta andando verso un processo di ridefinizione completa dei concetti del sapere. 
Il problema non è più l’accesso alle conoscenze, che è possibile per tutti, con le possibilità che ci dà Internet, la televisione, i giornali.
In realtà il problema vero della società moderna è la capacità di ciascuno di assimilare le conoscenze e di rielaborarle, e quindi di poterle utilizzare. E il rischio fondamentale è che la nostra generale, i giovani di oggi, siano travolti da un mare di notizie contrastanti, senza avere capacità concreta di poterle capire, interpretare e quindi utilizzare per la propria vita.
Ed è questa la sfida che noi poniamo alla scuola.
Il darci gli strumenti per avere cittadinanza in una società sempre più complessa, in una società che vede un lavoro sempre più flessibile, precario, discontinuo.
Non siamo avversari estremi della flessibilità perché più o meno non siamo neanche avversari al tramonto, al sorgere del sole o del muoversi delle maree. E’ un dato. Il mercato del lavoro è ormai così. Che ci piaccia o no, dobbiamo affrontarlo.
Allora chiediamo alla scuola di darci gli strumenti per affrontare la flessibilità.
Onestamente, mi fanno ridere i servizi e gli studi sociologici al telegiornale che parlano di una generazione italiana di studenti mammoni, che escono dalla famiglia dopo 30 anni. Ma come si fa a uscire dalla famiglia, quando l’intero sistema di welfare di questo paese è basato sulla posizione sociale dei familiari e quando non c’è nessun tipo di welfare generazionale o welfare della conoscenza.
Dateci la possibilità di uscire dalla famiglia di appartenenza, e ci sarà un grande movimento di emancipazione e di indipendenza di questa generazione.
Chiediamo quindi alla scuola di essere il primo punto, il primo tassello, per darci la possibilità di vivere, come cittadini consapevoli e come lavoratori, non precari.
E la discriminante, quello che libera la flessibilità dalla precarietà è proprio l’istruzione e il sapere. E’ la capacità di apprendere e di continuare ad apprendere durante tutto l’arco della vita.
Investire in istruzione e informazione, significa sostanzialmente coniugare lo sviluppo economico con lo sviluppo umano. Cioè rifiutare uno sviluppo economico che sempre più calpesta le persone e i loro diritti, invece di fare della crescita degli individui e delle persone la base stessa dell’intero sistema produttivo ed economico per un paese.
Per questo riponiamo tanta fiducia nella scuola e nella possibilità che la scuola ci può dare.
E per questo vogliamo vivere da studenti come protagonisti del sistema dell’istruzione e formazione, come protagonisti delle nostre scuole.  Questo paese, e più nel complesso, questa città, ha visto in particolare in questo autunno un movimento studentesco straordinario. Una grande voglia di partecipazione che emergeva dalle scuole, che ha visto contrastare non solo i temi della riforma della scuola, che non ci piace, ma anche una guerra che la nostra scuola ci ha insegnato tante volte la cultura della legalità, investire in democrazia. 
Una guerra che consideriamo illegale e illegittima, e in questo moto, enorme, di partecipazione e di impegno degli studenti si è visto come un’intera generazione abbia riscoperto l’impegno del voler stare insieme, la politica come strumento e forza propulsiva per il cambiamento della società. C’erano 2000 studenti in piazza a Empoli, dopo lo scoppio della guerra in Irak.
Vorrà pure dire qualcosa.
Ci sono tanti studenti qui, come me, come voi, stamattina, che vogliono parlare. Che vogliono dire la loro, sul sistema formativo, sulla scuola che vogliamo.
Quindi noi vogliamo esserci e vogliamo essere consapevoli. E siamo contenti che l’amministrazione comunale ci dia spazi per poterci esprimere.
Siamo consapevole anche che noi, e solo noi, siamo la grande risorsa della scuola italiana. Nel senso che se il governo italiano sta distruggendo, a cannonate, il sistema dell’istruzione pubblica, il Ministro Moratti deve sapere che non ci troverà inerti. Deve sapere che ci sono dei paladini della scuola pubblica che la difenderanno, con forza, attraverso l’azione concreta nei singoli Istituti.
Deve sapere che c’è un movimento studentesco (applausi) che non si arrenderà alla logica del silenzio e del no. Che c’è un movimento studentesco che è capace di saldare un’alleanza con gli insegnanti e con le amministrazioni locali per creare, in questo paese, in questa regione, in questa città, una scuola diversa. Grazie.
Applausi.

Letizia Guarnuto (?)  (alunna dell’Istituto Calasanzio)
Signor Presidente, Assessore, Consiglieri tutti.
Sono grata dell’opportunità che oggi mi viene concessa, quale rappresentante dell’Istituto Calasanzio, di partecipare a questo Consiglio comunale straordinario, assieme a tutte le rappresentanze delle scuole operanti sul territorio, per iniziare, credo, un nuovo dialogo più costruttivo e significativo, sulle politiche scolastiche del territorio.
Mi sembra doveroso, innanzitutto, ricordare quali siano le radici dell’Istituto Calasanzio, anche se tracciarne una storia particolareggiata non sarebbe possibile. D’altronde esula da questa iniziativa.
Giova però sottolineare, anche, e soprattutto per chi non ci conosce, quali sono le date più significative  della molteplice attività dei Padri Scolopi ad Empoli.
Il 1861, a pochi mesi di distanza dal voto con il quale la Toscana sceglieva l’annessione al Regno d’Italia, vedeva l’apertura ad Empoli della scuola elementare e del Ginnasio, a cui immediatamente veniva affiancata una scuola serale per gli adulti, nella prima sede del Convento degli Agostiniani.
Nel 1871 ebbe inizio un Istituto tecnico inferiore che salvo brevi parentesi, funzionò fino al 1939, quando vennero soppresse …
(Il Presidente richiama l’attenzione degli studenti ad ascoltare in silenzio ricordando le regole che sono diverse rispetto a quelle delle As-semblea studentesche)
Nel 1870 fu inaugurato l’Osservatorio meteorologico, ad opera del Padre Liverani. Nel 1874 venne aperto il Liceo Classico, il cui alunno più famoso fu Giovanni Vanghetti.
Nel 1880 iniziò l’attività didattica in via Carrucci ove nel 1890 venne creato anche un Convitto.
Nel 1941 venne parificata la scuola media e nel 1946 veniva aperto il Liceo Scientifico, che ottenne subito la parifica.
Nel decennio successivo e nel tempo fino ad oggi, la scuola venne ampliata e rimodernata, fino ad assumere le caratteristiche attuali.
Oggi l’Istituto è caratterizzato dalla presenza della scuola materna, elementare, media e Licei scientifici paritari, con alunni che provengono non solo dal territorio comunale, ma da tutto il Circondario.
A distanza di più di 120 anni dall’apertura della sede di via Carrucci, l’Istituto deve, senza dubbio, riconoscenza alla città di Empoli, per la stima e l’affetto che lo ha circondato, ma altresì la città di Empoli deve gratitudine e rispetto ad una istituzione che per tre quarti di secolo è stata l’unico istituto di istruzione secondaria maschile in Empoli, rendendo così possibile ad una vasta popolazione studentesca, di aggiungere quella preparazione culturale che si individua oggi nell’alta classe imprenditoriale, professionale ed anche politica.
Il rappresentante del territorio al Parlamento della Repubblica, l’Onorevole Fluvi, è stato allievo del Calasanzio.
Quest’ultima considerazione introduce due argomenti conclusivi che quale rappresentante del Consiglio degli studenti della Scuola ho premura di evidenziare.
Il primo è la presa d’atto che nella nostra scuola, nel rispetto delle Linee programmatiche, ed oggi dell’offerta formativa, tutti gli alunni e tutti i docenti sono pienamente liberi di esprimere e coltivare le proprie idee politiche. Ne è testimone ampiamente il Giornale degli studenti.
Il secondo argomento è che l’Istituto Calasanzio, non è la scuola dei ricchi. I ragazzi che qui oggi la rappresentano, nella sua componente studentesca, possono facilmente confermare quanto sto dicendo.
Il Calasanzio ha dovuto, e deve certamente, suo malgrado, ricorrere al finanziamento da parte delle famiglie e dei suoi alunni, ma non di tutti e non allo stesso modo.
Ho avuto modo più volte di constatare le difficoltà di bilancio di una scuola che pur di dare assistenza e cultura, non solo mattutina, … ha rinunciato, nella linea del suo Fondatore, a qualsiasi richiesta di spesa, alle famiglie meno abbienti, evitando così la dispersione scolastica.
Così, come già da tempi assai remoti, il Calasanzio ha accolto tanti alunni portatori di handicap quando per essi, l’inserimento nella scuola pubblica, era assai difficile, se non impossibile.
Infine, vorrei ricordare le numerosissime iniziative di carattere culturale, promosse dal Calasanzio per far conoscere il territorio e la sua storia, dalle mostre fotografiche, alle attività teatrali. Dalle iniziative scientifiche a quelle di carattere artistiche, come quelle correlate alle celebrazioni sul Pontormo, quella sulla storia del vetro di Empoli.
Ringrazio quindi per l’opportunità di essere qui presente, oggi: Vorrei prendere lo spunto per chiedere la creazione di una struttura permanente costituita dai rappresentanti di tutte le scuole pubbliche statali, delle scuole pubbliche paritarie e dell’amministrazione comunale, con la funzione di costituire un gruppo di lavoro, capace di esprimere e realizzare progetti culturali, anche in carenza di fondi pubblici che per la verità, non abbiamo quasi mai già avuto, né in passato né adesso.
In linea con quanto espresso dal relatore Cambi, vorrei leggere quanto viene affermato anche nella recente Carta degli impegni programmatici delle scuole cattoliche:
“Nel momento in cui  l’autonomia segna il passaggio da una scuola prevalentemente statale e centralizzata ad una scuola della società civile che riconosce, e valorizza, secondo il principio di sussidiarietà, l’apporto di tutti i soggetti, la scuola cattolica offre il suo servizio, con la piena consapevolezza della sua identità sociale, culturale ed ecclesiale.
Una scuola che si qualifica sempre più come soggetto sociale, al servizio di tutti gli alunni e delle famiglie, attraverso l’offerta di un valido progetto educativo”.  

Alessio Isolani -	Rappresentante dell’Istituto Professionale Leonardo da Vinci
Io vorrei, a nome di tutti gli studenti della nostra scuola ringraziare tutte le persone, siano esse della maggioranza e dell’opposizione, soprattutto tutti gli studenti presidi e professori che hanno permesso la realizzazione di questa mattinata.
In una società fortemente individualista, egoista, dove nel mondo scolastico si percepisce anche un certo ripudio della politica, questo momento rappresenta veramente un’occasione da non perdere e un motivo in più per cercare di seguire con attenzione, perché la scuola è una cosa molto delicata che ci riguarda molto da vicino.
Questa mattinata rappresenta una occasione estremamente importante e di fondamentale interesse, sia per la realtà empolese che del Circondario e sia per la realtà provinciale.
Finalmente il Consiglio comunale si apre ad una delle voci, secondo il nostro parere più importante e più meritevole di considerazione e rispetto, quello degli studenti.
Gli studenti sono il futuro, non solo della terra, ma anche il futuro.
Inteso in questo senso, come entità unica, insostituibile.
Gli studenti saranno i futuri politici, i futuri medici, i futuri cittadini.
Gli studenti rappresentano il futuro delle scienze. Dalle loro scelte dipenderà la pace o la guerra.
Finalmente si è capito che la nostra presenza, qui come altrove, non è una presenza senza un senso, inutile….
cambio bobina 
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segue studente Alessio Isolani 
… come primo passo di un lungo cammino, che spero possa proseguire anche in futuro. Un cammino dove i ragazzi e gli adulti si incontrano insieme, in piena collaborazione, nella realizzazione di un bene comune, dove si discute di come è possibile progredire questa macchina stupenda, che è la scuola, troppo spesso svalorizzata.
La nostra scuola spesso molto criticata, per motivi non dimostrabili, a differenza di quanto pensano molte persone, anche importanti, come presidi e professori, rappresenta per noi un luogo estremamente formativo, dove si insegna e si educa con passione e dove si è fatto quasi un culto dei ragazzi e delle ragazze disabili, spesso assenti negli altri Istituti, anche nella nostra zona.
Questi ragazzi hanno a disposizione personale specializzato che li accompagna passo dopo passo nella loro crescita intellettuale, morale e fisica, pur trovandosi, ahimé, ad operare in strutture anguste, con pochi fondi a disposizione.,
La nostra scuola si è anche distinta per l’accoglienza, l’inserimento e la formazione di moltissimi ragazzi e ragazze extracomunitari.
Anche loro dispongono di professori che, per libera scelta, cercano di insegnare loro anche durante il pomeriggio la lingua italiana e tutto ciò che può essere loro utile per una perfetta integrazione all’interno della società e nel mondo del lavoro.
Ma c’è bisogno di aiuto. Queste persone devono disporre di servizi ancora più adatti. Migliori.
Nella nostra scuola, inoltre, nonostante tutto, percepiamo in molti studenti la presenza di un certo disagio giovanile, psicologico, familiare e di conseguenza: scolastico che sinceramente ci preoccupa moltissimo.
La scuola deve sapere ovviare a queste realtà.
Crediamo infatti che questa non può, non deve e non dovrà essere solamente un luogo in cui si acquisiscono competenze varie. La scuola deve, per le caratteristiche della sua stessa natura, essere anche e soprattutto luogo di educazione e di crescita di fronte anche ai problemi della vita.
Vista quindi la complessità di tutti i nostri numerosi problemi, visto quindi le nostre numerose e indiscutibili necessità, chiediamo alle autorità qui presenti di moltiplicare e di potenziare, in qualità ed efficienza, i progetti e i servizi, istituendo magari fondi finanziari specifici.
Chiediamo più diritti e soprattutto la conoscenza di questi diritti.
Chiediamo che sia valorizzato lo Statuto degli studenti, da parte del comune, con tutti i mezzi che esso riterrà giusto utilizzare. Che sia distribuito ad ogni studente, che sia disponibile anche sul sito Internet del Comune, che sia approfondito con incontri e dibattiti, che sia discussa l’elezione dei nostri studenti.
Desideriamo un comune ancora più vicino al mondo scolastico. Potenziare ed aumentare i progetti. Costruirne di nuovi, insieme ai ragazzi; in appositi incontri.
Approfondire le tematiche storiche e politiche, passate e attuali.
Dovrebbero essere queste, per noi, le intenzioni del comune ch ci aspettiamo.
Più diritti significa più accesso alle strutture comunali e privati. Ci siamo stufati di pagare servizi come il cinema, per esempio, in cui ci riuniamo periodicamente per le nostre assemblee.
I servizi dovrebbero essere, teoricamente, gratuiti.
Vogliamo conoscere le possibilità offerte dal nostro comune e dalla Provincia, in modo da poterci esprimere politicamente, socialmente in modo più libero ed organizzato.
Non sarebbe banale, secondo noi, redigere un bollettino, per esempio, in cui si riassume e si sviluppano tutte le iniziative rivolte alla scuola e agli studenti.
Percepiamo una mancanza di comunicazione fra l’istituzione e la scuola. Vorremmo un Comune più aperto, che sappia coinvolgere nei suoi progetti anche gli studenti.
Investire in democrazia è un progetto stupendo. Ci ha insegnato moltissimo, ma crediamo che non sia sufficiente. 
Richiediamo inoltre più momenti di informazione su verità che riguardano il mondo della scuola. Vorremmo che il comune ci facesse conoscere quello che sta succedendo veramente a livello provinciale e nazionale, in fatto di istruzione.
Con la Riforma Moratti noi dell’Istituto professionale ci sentiamo sinceramente come schiacciati, quasi inferiori rispetto ad altri studenti che frequentano altri Istituti diversi dal nostro.
Così non va. La cultura non è una realtà da togliere a determinate persone. La cultura è per tutti. La cultura non si può privatizzare. Non si può regionalizzare. Sarebbe un disastro.
Noi non siamo solo strumenti di un sistema quantificabili dalle nostre conoscenze acquisite, dai nostri, come li definisce il breve prologo della legge Moratti, livello essenziale di manifestazione in materia di istruzione ed informazione professionale.
Siamo persone e non cose. Persone che hanno bisogno di studiare. Diceva bene Aristotele quando sottolineava che l’uomo, per sua stessa natura, è portato a conoscere. Perché allora toglierci questo diritto?
Chiediamo quindi di far pressione a livello regionale e provinciale, contro una riforma assurda, che creerà solamente due categorie di studenti: una la dà per essere sfruttata ed una la dà per sfruttare.
Fuori norma ci sembra anche il sistema di trasporti scolastici. Riteniamo che debba essere rinnovato, visti i numero problemi che ci sta creando e che voi conoscete.
Riteniamo debba essere più dinamico, più economico, più sicuro e meno inquinante.
La nostra scuola vanta una realtà politica molto vivace, nonostante che molti di noi siano già sotto esame, stiamo già pensando a progetti volti al miglioramento della realtà scolastica locale.
Aspettiamo solo un aiuto da parte di tutti coloro che chiedono una scuola migliore.

Sandra Landi – Preside Liceo Classico
Scuola. E’ una parola, ragazzi. E fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. 
Questo, per dire che la scuola ha solo di per sé stessa il paradigma della complessità in una società, come ha delineato il prof. Cambi poc’anzi, che ha la complessità con la sua caratteristica strutturale e siamo in una condizione storica contingente, ancora più complessa. Questo per dire che bisogna stare attenti quando si parla di scuola.
E’ dannoso assumere altri modelli. Esprimersi con altri linguaggi. La scuola ha i suoi modelli. Ha la sua filosofia. Ha il suo linguaggio.
A volte ci siamo domandati, noi dirigenti: ma cosa produce la scuola?
La scuola produce insegnamento. L’insegnante produce insegnamento. Lo studente produce apprendimento, quindi, in sostanza la scuola è un ente particolare che produce parole, pensieri, ma parole e pensieri attivi, parole e pensieri che hanno una sostanza, uno spessore culturale, se si vuole creare una scuola di qualità.
Ecco perché questa parola: qualità, tante volte usata, a mio avviso abusata, nella scuola, vuol dire tutt’altro rispetto a come si intende in altri settori.
Qualità nella scuola significa più apprendimento e più insegnamento.
Se siamo d’accordo su questo  vediamo che nel modello di scuola attuale ancora non ci siamo. Non ci siamo perché la scuola non può obbedire la mondo del lavoro. quando l’ha fatto, in numero chiuso, ha prodotto una grande ingiustizia.
La scuola non può essere nemmeno autoreferenziale, perché altrimenti se va per conto suo, sforna disoccupati.
E allora, la scuola deve essere interagente, nel territorio, e interagente con le strutture con cui entra continuamente in contatto.
La scuola, poi, ha il suo linguaggio.
Per esempio, io ho ascoltato con attenzione l’intervento dell’alunna del Calasanzio. A volte ci facciamo trasportare dalle parole e le parole si sclerotizzano se non sono accompagnate dai pensieri e dalla profondità del pensiero.
Stiamo attenti quando parliamo della scuola pubblica e privata.
Scuola pubblica statale, scuola pubblica non statale, hanno un nemico comune che è la scuola privata.
Il cieco, la scuola, liofilizzata, la scuola in pillole, il fast food dell’istruzione, il diplomificio, questo è il vero nemico dell’istruzione! Questo è il vero nemico della qualità!
applausi
Noi viviamo in una realtà in cui le scuole che hanno operato nel territorio hanno operato con grande dignità, e rigore, in nome di una qualità reale. In nome di uno spessore delle conoscenze, che hanno saputo radicarsi in una cultura nobile, in una cultura con la C maiuscola, senza perdere lo sguardo verso il presente e verso il futuro.
Ed è questo ruolo che rivendichiamo noi dirigenti. Un ruolo concorde, insieme, tutti quanti, per la crescita di questo territorio. E tutti insieme esprimiamo una grande preoccupazione, per la politica di questo governo che sembra non aver capito che se la scuola è albero, come talvolta mi piace paragonarla, non è un albero secco, i cui rami devono essere tagliati. E’ un albero da nutrire e non da affrontare con la logica dei tagli. E anche tagli affrontati con quale logica? Con una logica da finanziaria di tipo matematico ragionieristico?
Assolutamente no.
Come dicevo poc’anzi, la scuola ha i suoi linguaggi, i suoi valori e la sua cultura, per cui, per esempio, la parola continuità, continuità didattica è un criterio fondamentale che non va calpestato.
Preoccupazione l’abbiamo per i tagli al personale docente.
Noi avremo in tre anni 36 mila docenti in meno. E sono reali, le preoccupazioni che ha espresso l’Assessore Cerrini al quale ci associamo.
Io non ho tempo, ma ho qui un esempio. Un esempio reale di come, applicando i provvedimenti ministeriali, una cattedra di filosofia e una cattedra di matematica verrà ridotta portando tutto quanto a 18 ore. Dico solo gli effetti. Gli effetti sono: insegnanti nuovi ogni anno nella stessa classe. Effetti sui lavori dei docenti. Cattedre instabili e casuali.
Aumento del numero di classi per docenti e quindi: aumento di carico di lavoro. In cambio di che? Staremo a vedere, con i nuovi contratti. Speriamo.
Sulla qualità dell’offerta formativa, ed è quello che come dirigenti ci preoccupa. E sul funzionamento didattico organizzativo, visto che siamo responsabili anche di quello.
Insegnamenti finora concepiti in modo unitario, come italiano e storia, storia e filosofia, per esempio, vengono separati e c’è un’ulteriore turnazione dei docenti nelle classi.
Le programmazioni di classe saranno compromesse, proprio nella loro qualità proprio per la prevedibile girandola degli insegnanti. Per non parlare del personale ATA, che con l’abolizione dei Provveditorati e la creazione di strutture intermedie, è oberato di un lavoro continuo e massacrante di tipo amministrativo, con una logica, non semplificante dal punto di vista burocratico, ma aggravante.
Vi faccio un esempio.
Per acquistare una qualsiasi cosa dobbiamo ricorrere alla CONSIP. Voi pensate che qui c’è un grande aggravamento burocratico, ma c’è anche una perdita nel territorio, perché le scuole che acquistavano sul territorio: Incrementavano le ditte del territorio, incrementavano le attività del territorio.
In questo modo questo dare e avere, questo interscambio produttivo fra scuola e territorio non ci sarà più.
Altro punto che ci premeva sottolineare è questo.
Molo preoccupante è il taglio ai docenti di sostegno. Noi abbiamo già fatto delle riunioni dove ci hanno detto che avranno diritto al personale di sostegno pochissimi alunni, perché ora c’è stato spreco. Io sarò distratta, ma non me ne sono accorta di questo spreco. E sono tanti anni che sono nella scuola e so, che un insegnante di sostegno è un grande aiuto, un grande sostegno alla qualità dell’intera classe e dell’intera scuola e un diritto importante per l’alunno disabile o, come si dice molto più appropriatamente diversamente abile.
Un  prete qualche anno fa diceva: più scuola per tutti e per quel tutti, non escludeva nessuno.  (applausi).
Due parole sulla Riforma.
Io come dirigente e molti altri dirigenti si sono sentiti offesi dal meccanismi della legge delega. Noi siamo persone di scuola e di scuola ce ne intendiamo. E se qualcuno ci chiede il nostro parere, lo diamo.
Non vogliamo essere esecutori. Non ci piacciono le leggi delega. Abbiamo le nostre Associazioni, così come gli insegnanti e tutto il personale della scuola, gli studenti e le studentesse. Ed è bene, sarebbe stato bene, sentire questi pareri, perché è brutto fare le riforme al di sopra della gente. Perché allora la parola democrazia diventa un’altra parola sclerotizzata e priva di senso:
Democrazia si nutre, si ciba, della pluralità dei punti di vista. Dello spettro dei punti di vista, che pio è più arricchisce il dibattito e più aumenta la qualità delle scelte.
Un’altra grande preoccupazione che abbiamo è che si legge nella Riforma una dichiarazione di intenti largamente condivisibile. E ci complimentiamo, sui principi che sono affermati. 
Ma fin qui. Ci si dovrebbe fermare, perché da mano a mano che si va avanti vediamo una separazione fra il dire e il fare e a noi ci piaccion0, non i valori dichiarati ma i valori agiti, che si sostanziano, giorno per giorno, di provvedimenti che sono in linea e che non smentiscono i principi affermati.
Altra preoccupazione è il blocco che da due anni a questa parte ha la legge Masini che finanzia l’edilizia della scuola.
Noi dirigenti sappiamo che entro il 2004 tutti gli edifici devono essere messi a norma, perché uno dei primi diritti degli studenti e delle studentesse, è quello di avere ambienti più idonei allo studio e più sicuri.
Siamo preoccupati perché il 2004 è alle porte e se questa legge non viene finanziata non so come gli enti finanziari potranno muoversi.
Concludo con gli enti locali.
Noi abbiamo numerosi progetti che vengono alle nostre scuole proposte dagli enti locali.
Noi vogliamo dire alle politiche locali, ringraziando per questa storica attenzione che le amministrazioni locali hanno nei confronti della scuola, che è un investimento prioritario.
Vogliamo dire che a noi piacciono questi progetti, ma non vogliamo essere esecutori.
Anche qui vogliamo essere interpellati.
Vogliamo partecipare attivamente alla programmazione culturale di zona, alla formazione di zona, perché noi siamo una agenzia insostituibile. 
Tutti gli studenti e le studentesse vengono da noi e siamo una agenzia privilegiata e da privilegiare nel territorio, accanto ad altre che hanno, ovviamente la loro funzione di tutto rispetto, ma affermiamo con forza la centralità e la pluralità della scuola nella programmazione culturale della nostra scuola. Perché ci sono dei valori che noi vogliamo continuare ad affermare.
E prima di tutto sono i valori di pace, parola che deve essere sostanziata, da politiche, da investimenti, verso una creazione e sostanziazione di una reale cultura di pace che vada al di là dell’enunciazione di principio e un grande investimento nella conoscenza.
La conoscenza non è una pillola. 
La conoscenza ha i suoi frutti a distanza però quando i popoli, i governi, sanno gestire in conoscenza, prima o poi ne prendono i frutti. 
E io amo aggiungere: guai a quelle società che si basano sull’este-riorità, culla cultura dell’avere. Noi siamo per la cultura dell’essere e guai a quelle società che non hanno bisogno di conoscenza e di pensiero, guai a quelle società che non hanno bisogno di pensare da poeti. 

Alunna Istituto SS. Annunziata
Sono una studentessa del Liceo Linguistico Europeo del Conservatorio SS. Annunziata e a nome della Preside e di tutta la scuola, vogliamo ringraziare  il signor Sindaco che purtroppo oggi non è con noi e tutto il Consiglio comunale dell’attenzione che oggi state prestando a tutte le rappresentanze delle scuole del territorio empolese.
Tale incontro offre infatti l’occasione a noi di farci conoscere le varie realtà scolastiche cittadine e di certo ne può nascere un costruttivo confronto che porterà senz’altro ad un arricchimento umano e culturale.
E’ nostro desiderio presentare brevemente la storia del Conservatorio e la sua attuale realtà, la sua carta di identità, al fine di colmare una conoscenza, allora parziale, purtroppo, che può essere motivo di fraintendimenti e di errate considerazioni.
Il Conservatorio della SS.ma Annunziata, già esistente come monastero delle Suore Domenicane dal 1638 fu istituito nel 1785 dal Granduca Leopoldo. E’ la più antica istituzione scolastica del territorio. Dopo la Riforma Gentile, la storia della nostra scuola segue lo stesso cammino delle scuole statali. Infatti nel 1925 la Scuola Media e l’Istituto Magistrale furono legalmente riconosciuti, mentre la Scuola Elementare ebbe il riconoscimento di Scuola Parificata nel 1928.
A tutti gli effetti sono quindi Scuole non private, ma pubbliche non statali.
Il Conservatorio è un ente Morale, e per statuto, è amministrato da un Consiglio laico, nominato dal Ministero; mentre la parte educativa è affidata alle Suore Domenicane.
La nostra è una scuola di indirizzo cattolico e si ispira ai principi del Vangelo e del Magistero della Chiesa.
Rispetta la libertà religiosa offrendo un servizio non solo a chi ha fatto una chiara scelta di fede, ma anche a bambini, giovani e famiglie di diverso credo religioso, nel rispetto del Progetto Educativo della Scuola.
Oggi, in base alla legge n.62 del 2000 (era allora ministro della Pubblica Istruzione l’Onorevole Berlinguer), le Scuole annesse al Conservatorio (Scuola Elementare, Scuola Media e Liceo Linguistico Europeo) sono state riconosciute Scuole Paritarie, Pubbliche non Statali (e perciò non private):
La Scuola Cattolica ha sempre considerato la Parità scolastica come un traguardo di libertà e di civiltà per l’intera Nazione Italiana.
La parità è sancita dall’art. 33 della Costituzione dello Stato Italiano il quale, al comma 4, recita testualmente: “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non Statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni di scuole Statali”.
Purtroppo, ad oggi, la parità è solo giuridica e non effettiva, mancando la parità economica.
E’ chiaro che tale situazione limita la libertà di scelta da parte delle famiglie.
Noi studenti viviamo questa situazione come una grave ingiustizia in quanto i nostri genitori pagano anche le tasse scolastiche allo Stato Italiano. Questa è una discriminazione che vorremmo non esistesse. E vogliamo ricordare, a tale proposito, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 secondo la quale: “Il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gi istituti pubblici corrispondenti”.
La nostra Scuola è arricchita anche dalla presenza degli Ex Alunni e dei Genitori.
Dal 1985 è attivamente presente all’interno del Conservatorio l’A.Ge.S.C., libera Associazione Genitori delle Scuole cattoliche che, nel rispetto dei diversi compiti e responsabilità, collabora, in collegamento con i Gestori della Scuola, per la realizzazione del Progetto Educativo.
Questo va a sottolineare un dato per noi di particolare rilievo e cioè che la comunità educante vede quali soggetti attivi e creativi gli alunni, gli insegnanti, i genitori – che sono i primi educatori – e le Suore Domenicane.
Solo dalla collaborazione tra queste componenti nasce una scuola capace di educare, una scuola che ha al centro della propria opera la persona dell’Alunno ed ha a cuore di guidarlo nello sviluppo e nella maturazione della sua personalità e della sua capacità critica.
Buoni sono i rapporti Scuola-territorio e proficua è la collaborazione con le Istituzioni locali.
E con queste Istituzioni auspichiamo la crescita di un rapporto dialettico sempre più efficace.
La scuola infatti deve sempre più trovare risposte e proposte nel territorio, affinché noi studenti possiamo inserirci nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale che lo promuove, contribuendo, con le nostre competenze, allo sviluppo del territorio stesso. Nel nostro caso il Liceo Linguistico Europeo ci dà la possibilità di mettere a disposizione le buone conoscenze acquisite nelle lingue straniere.
Alle Istituzioni quindi chiediamo di potenziare ulteriormente gli sforzi per realizzare nuovi percorsi formativi e di collaborare fattivamente con la nostra e le altre realtà scolastiche, per valorizzare i contributi e le peculiarità di ciascuna scuola nella convinzione del valore inestimabile del pluralismo che favorisce la crescita armonica della società.

Consigliere Gabriele Scali
Vi confesso che sono in imbarazzo a parlare di fronte ai ragazzi anche perché fino a qualche anno fa, nel mondo dello sport, insegnavo qualcosa ai ragazzi, o per lo meno pensavo da insegnare qualcosa, mentre stamani mi sembra che ci sia più da imparare ad ascoltare qualcosa da voi.
Mi sembra di capire che qualcuno stamani si sta candidando ad essere il futuro assessore alla Pubblica Istruzione. Speriamo che esca da qualcuno di voi un ricambio anche per questa nostra casse politica.
Io credo che nei giovani occorra aver fiducia e credo che proprio a Empoli abbiamo la prova, attraverso le Associazioni, il Volontariato, pensiamo ad Emergency. Pensiamo al Commercio solidale. 
Tutto questo è fatto in modo volontario ed è fatto dai giovani. Quindi credo che delle sperane ne possiamo avere.
Prendo l’occasione anche per ringraziare il prof. Cambi.
Io credo che la sua relazione sia stata eccellente. Mi permetto soltanto di riprendere l’appunto fatto dalla collega Saltarelli. Io credo che la collega consigliere Saltarelli volesse semplicemente dire che bisogna saper comunicare. E il saper comunicare è importante poiché tante volte anche noi politici, anche a livello locale, abbiamo tanti buoni propositi che poi non sappiamo trasferirli a questi ragazzi. Ed è un nostro grande limite.
Dobbiamo confessare che in consiglio comunale si parla poco di scuola. Quando se ne parla lo si fa in modo frettoloso, anche se si vanno ad analizzare, ad approvare dei provvedimenti importanti che riguardano l’edilizia scolastica, la mensa o il trasporto scolastico.
L’istruzione e la formazione permanente sono comunque sempre stati al centro di questa amministrazione, non soltanto per quello che riguarda la scuola, ma anche per tutta quella serie di iniziative, l’opportunità di apprendimento che cerchiamo di dare a tutte le età. Pensiamo alle politiche per l’infanzia, pensiamo ai corsi serali al Trovamici. Pensiamo all’Università dell’età libera destinata, appunto, alla terza età.
Ma la scuola è qualcosa di più. Qualcosa di più articolato. E’ un qualcosa di più difficile, è un argomento caro a tutti voi che con questa amministrazione in più di una occasione spesso vi siete incontrati, talvolta scontrati. Avete comunque parlato in modo sempre molo partecipato.
Partecipazione e confronto, dunque. Ed è su questa base che dobbiamo parlare di scuola.
Le idee e lo sforzo di condividere le scelte non sono però talvolta sufficienti per le amministrazioni locali, per governare la materia.
Per fare queste cose occorrono soldi e leggi adeguate. Occorrono risorse e progetti: Quelle risorse e progetti, che il Ministro  Moratti e ancor di più il Ministro Tremonti, hanno mortificato.
Iniziamo, appunto, dai modi di questa riforma.
Ne ha parlato la Preside Landi. Il Governo ha deciso di utilizzare una legge-delega. Ma cos’è questa legge delega?
Legge delega significa che il governo si arroga il diritto  di decidere di ridisegnare le norme generali sull’istruzione, senza un confronto con il Parlamento, senza un confronto con i diretti interessati.
Già questo è un elemento di rottura rispetto al passato.
Il Ministro Berlinguer è stato fortemente criticato ma si è sempre posto un atteggiamento costruttivo: Si cercava di collaborare, di costruire, di condividere, i processi.
Oggi si denuncia un atteggiamento mai visto prima. Lo scrivono anche degli insegnanti, delle operatrici. C’è una lettera che circolava anche su Internet ed è stata pubblicata anche sui giornali, di alcune operatrici sulla scuola per l’infanzia di Brescia. Cosa denunciano. Denunciano una assenza totale di dialogo: Denunciano un assenza di coinvolgimento delle scuole e dei suoi operatori. Si denuncia la mancanza di un segnale culturale importante a sostegno dell’innalzamento pedagogico.
Ma si può ancora fare qualcosa. Infatti, questa Riforma, in quanto legge delega, ha bisogno di altri atti, che sono i decreti di attuazione e su questo, ragazzi, bisogna lottare.
I decreti di attuazione. Entro 24 mesi il governo dovrà promulgare delle leggi che danno vita, danno forza, che articoleranno questa legge della Moratti.
Questi decreti attuativi dovranno essere sottoposti al Parlamento, e sarà lì che non dobbiamo abbassare la guardia e su questi concentreremo la nostra attenzione nei prossimi due anni.
Con questa Riforma le sole norme che saranno operative, sono quelle che riguarderanno la riduzione dell’obbligo scolastico, e questo sembra emergere come l’obiettivo principale della riforma Moratti.
L’altra norma, che sarà immediatamente attuata, sarà quella della sperimentazione dell’anticipo delle iscrizioni.
In pratica questa riforma rischia di consegnare al paese una scuola più povera. Riduce l’obbligo scolastico introdotto dal precedente Ministro Berlinguer. Rischia di peggiorare la situazione degli abbandoni degli studi. Rischia di discriminare, riprendo anche le parole della Preside Landi, di discriminare quegli studenti disabili, o quegli studenti provenienti da altri paesi, da altri Stati, che hanno difficoltà di apprendimento, difficoltà linguistiche e di integrazione.
Non dimentichiamo che questi provvedimenti hanno bisogno di soldi: E qui si entra nel tema dell’apertura finanziaria.
Soldi non ce ne sono.
Per la sperimentazione sono previsti soldi soltanto per l’anno scolastico che sta per venire: 2003-2004.
Questa questione dei soldi rischia di mandare all’aria e diventa una prova drammatica, in tutto il sistema della formazione.  Rischia di mandare nel caos. Qualcuno dirà che nel caos ci siamo già.
Tremonti dice che i nuovi decreti legge non potranno essere applicati né emanati fino a quando non si troveranno i soldi, o si individueranno le nuove risorse. 
Il governo ha 24 mesi, due anni per trovare risorse. Per trovare i soldi per questa riforma.
I soldi non ci sono. Ci sono due modi per trovare i soldi. O si trovano i soldi facendo nuovi tagli e si andrà di nuovo a colpire la pubblica istruzione, oppure si aumentano le tasse.
Però, siccome aumentare le tasse è una cosa molto impopolare, Berlusconi dice che le tasse le sta abbassando, ma se andate a vedere chi realmente dalla riforma fiscale ha guadagnato, vedete che quelli che hanno risparmiato di più dalla riforma fiscale sono stati quelli che guadagnano di più. Per gli altri, chi guadagna poco o ha uno stipendio medio, più o meno non è cambiato niente.
Quindi, visto che le tasse non le aumenteranno, perché non è popolare, dobbiamo prepararci a nuovi tagli in questo settore. 
E veniamo ai tagli.
I tagli ce ne sono stati tanti. I principali sono stati detti. 
Per l’autonomia scolastica, dal 2000 al 2004, circa il 25 per cento in meno.
Sono state ridotte le spese per il servizio nazionale di valutazione.
Per l’innovazione tecnologica, i soldi ci sono ma sono i soldi stanziati nel 2000 e nel 2001, dal precedente governo, altrimenti non ci sarebbe una lira.
Il mondo degli insegnanti precari è stato letteralmente preso in giro.  Per la prima volta nella Repubblica non sono stati messi posti a concorso.
Tremonti ha bloccato i fondi per l’autoaggiornamento dei docenti, fondi stanziati nel 2002 e per il 2003 non sono stati riproposti.
Non parliamo poi dei tagli agli enti locali:
C’erano anche altre cose da dire, ma voglio concludere altrimenti parliamo soltanto della scuola superiore.
Dobbiamo puntare su una scuola di qualità dove al centro c’è la didattica.
Per esempio noi si vuol parlare, come fa la Moratti, di accesso al Nido fino all’età di due anni e mezzo se non si mettono in gioco investimenti, strutture, spazi. 
Bisogna mettere in gioco soldi, risorse, e gli asili sono tra quelli più sacrificati sulla riforma.
In questi giorni ci sono dei bellissimi articoli sulla stampa che parlano proprio di questo grosso problema.
Concludo con un ultimo riferimento al mondo dell’Università.
Ritornando al Ministro Moratti che dopo la scuola dell’infanzia ha deciso di mettersi contro anche il mondo dell’Università stabilendo da sola, con i suoi consulenti, come cambiarlo, senza coinvolgere nessuno.
Ed ecco che anche qui si va a utilizzare la legge delega. Ci si sottrae al controllo del Parlamento.
Anche qui si tagliano i fondi: anche qui si vanno a modificare gli ordinamenti didattici, prima ancora che sia concluso il primo ciclo delle lauree triennali e che si possa trarre un giudizio sereno sui risultati nonostante che con le lauree triennali la popolazione universitaria sia aumentata.
Anche qui si vanno ad inserire dei percorsi rigidi, delle scelte da fare subito ed immodificabili come per le scuole superiori.
Ministro Moratti: se errare è umano perseverare è diabolico.

Studente Davide, Rappresentante Istituto Tecnico Industriale Ferraris e Brunelleschi.
Innanzitutto ringrazio il Consiglio comunale che ci ha dato questa opportunità per dire le nostre idee su cosa pensiamo di questa scuola.
Noi abbiamo preparato un documento che ora vi leggo. 
Vogliamo portarvi la nostra esperienza di studenti del nostro Istituto.
Partiamo facendo una riflessione sulla situazione della nostra scuola.
Strutture fisiche della scuola non adeguate. Mancanza di spazi per attività studentesche. Una mensa interna ai nostri Istituti, che manca.
Purtroppo però il nostro non è un caso isolato ma anzi, le scuole italiane cadono a pezzi. 
Nonostante i mezzi di informazione importanti come giornali, radio, televisione, se ne accorgono soltanto quando gli eventi sono ormai clamorosi come a San Giuliano Terme.
Per il governo attuale l’istruzione non è un obiettivo primario da perseguire con adeguata attenzione.
Mancano interventi legislativi efficaci, investimenti appropriati. Così facendo, lasciano nell’incertezza il futuro dei giovani italiani e fornisce spesso occasione di malcontento e protesta da parte degli studenti.
Chiediamo ora a questo governo di smettere di fare tutti questi tagli economici, ma di investire più soldi nell’istruzione pubblica.
Il Ministro Moratti; il ministro dell’istruzione italiana parla tanto di scuola migliore ma non sa che investire nell’istruzione significa dare all’istruzione scolastica spazi fisici adatti all’istruzione. 
Esempio: palestre attrezzate, auditorium, mense scolastiche, laboratori agibili, attrezzati ed aggiornati con la nuove leggi sulla sicurezza e sulle nuove tecnologie.
Una scuola pubblica, soprattutto di qualità; negli istituti tecnici e professionali. Può esserci solo con edifici adatti e all’avanguardia con i tempi di oggi.
Ma la situazione drammatica che vive la nostra scuola italiana non ha fatto altro che risvegliare il protagonismo da parte degli studenti: Non dobbiamo sottovalutare la partecipazione studentesca che quest’autunno è stato straordinario, ha visto un protagonismo da parte degli studenti. La partecipazione è stata straordinaria.
E’ stato un autunno caldo e movimentato e lo possiamo ben vedere dalle proteste contro la guerra in Irak che tuttora continua a preoccuparci. Proteste contro la Moratti e contro la privatizzazione delle scuole.
Insomma questo autunno ci ha tenuti svegli, unii e pronti a difendere i nostri ideali, in cui crediamo e per cui ci battiamo e continueremo a batterci. Perché la scuola è nostra e la gestiamo noi.
Vogliamo concludere ponendo due domande a questo Consiglio.
Questo Consiglio che possibilità ha e che intenzioni ha per darci una istruzione migliore e se qualcosa è possibile, in quanto tempo è possibile. 

Nicola Nascosti – Consigliere comunale di Alleanza Nazionale
Io ringrazio, specialmente gli studenti perché Nonostante le parole critiche che ho sentito nei confronti della Riforma Moratti danno un contributo importante a chi, nel partito, o in Consiglio comunale, o comunque nel suo impegno politico è chiamato anche a dare un giudizio su alcuni provvedimenti di un governo amico e quindi è importante dare dei suggerimenti.
All’interno del nostro partito, Alleanza Nazionale, abbiamo una forte componente organizzata di giovani, in Azione giovani, nel Fronte Universitario, dove alcune critiche, forti, ci sono state anche proprio in tema della Riforma Moratti quindi alcune critiche le ho sentite anche da studenti che, mi sembra di capire, non sono schierati come alcuni che sono intervenuti in questo momento.
E quindi prendiamo atto e ringraziamo la presidenza del Consiglio comunale per aver dato questa possibilità di poter ascoltare con attenzione questi interventi.
Volevo fare un intervento più spostato sulla riforma Moratti e devo dare però alcune risposte  all’Assessore Cerrini o alla dottoressa Landi, a chi, comunque, ha usato questa interessante manifestazione anche per altri scopi.
Comincio ad elencare alcune situazioni.
Non posso dimenticarmi, assessore Cerrini, che la mensa centralizzata promessa tre anni fa ancora non è stata realizzata. 
E questo non è un problema del governo di centro destra o di mancanza di finanziamenti, è un problema della Provincia, che ha ritardato di un anno e mezzo la messa a gara della realizzazione dell’opera.
Ecco perché ancora al viale Boccaccio e al Polo scolastico manca una delle strutture essenziali: la mensa centralizzata.
Tutti lo sappiamo.
Abbiamo un ente, il Circondario, che abbiamo voluto anche noi. Quando si parla del Circondario dovete sapere che l’istituzione del circondario è stato votato anche dalle opposizioni. 
Con coraggio, in tutte le istituzioni, andando anche in controtendenza a quelle che erano le direttive di alcuni esponenti nazionali del partito.
E su questo il Circondario ha toppato, passatemi il termine, perché questa mensa ancora non c’è. 
Ed era uno dei primi interventi.
Si vanno a fare le infrastrutture, si va a centralizzare la scuola, giustamente, in unico ruolo, deve essere presente la mensa centralizzata.  Deve essere presente la previsione di Piano in cui ci sia anche un campo scuola, di atletica, o in cui si possa fare sport, sempre all’interno.
Perché un altro problema di questo sistema scolastico locale, che non riguarda il livello nazionale, perché i soldi ci sono, è il trasporto scolastico.
I bambini della scuola di Marcignana non riescono a fare le attività di educazione fisica perché non ci sono i pulmini del Comune che portano dalla scuola di Marcignana alla palestra di Ponte a Elsa a fare ginnastica.
I pulmini non ci sono. E quindi non è possibile, per le maestre, fare attività fisica, che è una delle materie principali che la stessa riforma Berlinguer ha inserito fra le prioritarie a livello di insegnamento elementare, medio e medio superiore.
Disabilità. Qui bisogna essere chiari e precisi su alcuni punti.
E’ vero, il problema dell’insegnante di sostegno esiste e questa è una delle grosse mancanze della Riforma, è una delle grosse mancanze di questo governo che purtroppo, io lo dico perché sono anche nella Consulta Handicap e quindi conosco bene il problema, già nel ’96, ’97, ’98, le Associazioni dell’handicap a livello empolese hanno denunciato, con molo coraggio nei confronti nei confronti del governo di centro sinistra …
cambio bobina 

bobina 2 lato B)
… segue Nicola Nascosti 
… però devo anche ricordare che questo Comune, questo Assessorato, si è dimenticato del Piano triennale dell’abbattimento delle barriere architettoniche. In alcuni posti pubblici i disabili non possono ancora arrivare. Vedi alcune banche, alcuni uffici postali e quant’altro.
Altro problema. A Cerbaiola c’è un Centro per la disabilità e manca il famoso ascensore che colleghi i piani perché lì ci sono disabili gravi che purtroppo hanno grossi problemi motori. 
Quando si va a criticare una situazione generale, bisogna avere anche il coraggio di ammettere quelli che sono le mancanza a livello più basso.
Come d’altronde, è stato citato prima la legge delega dalla dottoressa Landi. Dottoressa, lei ha ragione: Sull’Ato non ha ragione perché il problema dell’Ato è il passaggio del personale di custodia che fanno lo scodellamento della minestra o che fanno la pulizia ed è un problema che noi abbiamo ereditato dal governo di centro sinistra. Perché il passaggio delle competenze e dei ruoli è avvenuto nel’98, ’99.
Nel ‘98/’99 il governo amato, se non sbaglio, ha deciso che una parte del personale dagli enti locali passa all’ente statale, quindi al Ministero.
Quindi anche qui si tratta di gestire questo.
Per quello che riguarda invece gli acquisti CONSIP è un sistema informatico nel quale si mettono dentro ordini per cercare di comprare computer a buon prezzo, non è vero che si spezza la fornitura a livello locale perché al comune di Empoli è uno dei maggiori frequentatori e utilizzatori del sistema CONSIP per i suoi acquisti di beni e servizi: E’ bene farlo e farlo continuare. 
Quindi bisogna informarsi su questo.
Il problema della legge delega, dottoressa, è una esecuzione, anche questa, della riforma del titolo Quinto, del governo Amato, nel quale si disegna la competenza a livelli di principi quadro e orientativi della formazione e dell’istruzione al Governo. 
L’attuazione delle scelte, di cosa fare sul Circondario a livello di servizi, Licei, servizio alberghiero e quant’altro, è demandato alle Regioni, in accordo con le Provincie.
Se vi ricordate, uno dei grossi problemi in cui la maggioranza di questa città è andata in crisi e con un solo voto è riuscito a passare, è il famoso discorso dell’accorpamento: Vanghetti, Busoni  delle scuole medie. Accorpamento che non era determinato dalla volontà del governo nazionale di centro sinistra, ma dalla decisione della Regione modulata e concordata con la Provincia.
E su questo argomento, assessore, su questo accorpamento, tanti problemi ci sono ancora da risolvere, che non sono stati risolti.
E’ qui che bisogna ragionare. Io volevo fare un appello ai dirigenti e poi parlerò velocemente della Riforma Moratti.
Ai dirigenti che hanno parlato io vorrei fare soltanto una raccomandazione: cerchiamo l’obiettività nel giudizio. Facciamo leggere non la Riforma Moratti del Foglio, del Giornale, o dell’Unità o di altri giornali. Ma prendiamo il testo che c’è nel sito del Ministero e cominciamo ad analizzare quello.
Può darsi che certi giudizi o certe interpretazioni siano poi capite meglio, che invece andare a strumentalizzare alcuni provvedimenti.
Io chiederei più obiettività ai dirigenti; nel momento difficile che io posso capire, nel momento in cui c’è una scarsità di risorse, chiederei di non utilizzare le difficoltà in cui si trova la scuola ora, che sono le stesse difficoltà in cui si trovava quando c’era la riforma Berlinguer, perché io non mi posso dimenticare che una parte del mondo di sinistra ha duramente criticato la Riforma Berlinguer. La quale per me ha un grosso merito: l’avere finalmente realizzato un principio di sussidiarietà, quando ha dato la possibilità di finanziamento anche alle scuole private. 
E questo è importante. E noi ci rinseriamo in questa collocazione. In questo percorso.
Poi si può criticare l’autonomia o quant’altro, ma la Riforma Berlinguer, mette un paletto indissolubile. La stessa Regione Toscana e la Provincia dà una possibilità di finanziamento a questo sistema.
La citazione, prima, di Don Milani “Una scuola per tutti”, sì, è vero, una scuola per tutti ma con la libertà di scelta di poter andare e di poter scegliere dove possono andare, avendo le stesse opportunità, può non vendo i finanziamenti anche per scegliere un sistema parificato, autonomo, ma comunque inserito e riconosciuto a livello legislativo.
Per quello che riguarda la Riforma Moratti, è una riforma importante. Può darsi che sia una sciocchezza, ma è la prima volta quest’anno che si inizia l’anno scolastico con tutti i professori.
Prima, quando andavo a scuola alle medie, alle superiori, nonostante Andreotti ci avesse mandato a scuola prima, fino a novembre non si avevano gli orari definiti e i professori definitivi.
Questo è già un primo passo avanti.
Per quello che è stato detto  sull’intervento dell’Istituto Leonardo da Vinci, non si devono risentire. 
Se si legge meglio la legge addirittura si dice che quelli della formazione professionale, dell’Istituto professionale, possono anche cambiare indirizzo. Quindi c’è anche una certa flessibilità, che non vuol dire uno steccato. Certo, va migliorato.
Certo non è quello che avremmo voluto anche noi che fosse realizzato.
L’attenzione al sistema della Formazione professionale è determinante, perché si riconosce alla Provincia e alla Regione l’attenzione alla Formazione professionale, basilare per far entrare i ragazzi nel mondo del lavoro e poi quando il governo nazionale lo codifica nella sua legge delega si sconfessa.
Il sistema dei crediti formativi, degli aggiornamenti della formazione professionale è determinante.
(Il Presidente Tanzini sollecita il consigliere Nascosti a stringere i tempi per concludere l’intervento)
Io ringrazio gli studenti, ringrazio la presidenza del Consiglio comunale. Chiudo con un invito, veramente, anche a tutti voi ragazzi a prendere il testo del Ministero e cominciare ad analizzare il testo di legge. Da lì forse possono emergere dissonanze o disservizi ancora più gravi. Ma partiamo da lì, non da giornali di partito. 


Matteo, studente dell’Istituto Tecnico Commerciale “Enrico Fermi”
Oggi siano qui riuniti e ringraziamo il comune e tutti coloro che hanno permesso questo Consiglio comunale aperto per discutere di un argomento che riguarda tutti indistintamente: la Scuola.
Il Governo ha emanato una delega per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Gli alunni e gli insegnanti sono i diretti interessati ma anche gli enti pubblici, le società private, gli avvocati, i medici, i commercialisti, gli ingegneri sono colpiti da questa Riforma perché i ragazzi che studiano oggi saranno coloro che costituiranno la società domani.
E quindi, per auspicare un mondo in cui domini l’eguaglianza, la giustizia, la libertà, la disciplina, è importante partire dalla base: l’educazione.
Il Ministro Moratti nella legge delega parla di principi democratici, al fine di promuovere la valorizzazione della persona umana, la promozione sociale e garantire l diritto allo studio ed una educazione di qualità. Però in realtà, per raggiungere questi obiettivi ci sono tutta una serie di articoli che sono discordanti con il fine preposto.
Per esempio non sono assicurate a tutti pari opportunità per raggiungere un elevato livello culturale ed una uguale formazione didattica se i privatisti non sono tenuti ad osservare la frequenza scolastica per la possibilità di sostenere l’esame di Stato.
Inoltre come sappiamo l’obbligo scolastico con questa legge delega è slittato a 12-13 anni poiché è stata abrogata la legge 30/2000 che aveva previsto l’obbligo fino al 15° anno di età. 
Ma, allora, cosa devono fare i ragazzi che conclusa la scuola media optano per la formazione professionale e per l’apprendistato? Come viene colmato il vuoto che si viene a verificare? Non dovrebbe essere assicurato a tutti il diritto alla formazione culturale e professionale?
Leggendo la Riforma sulla scuola ci vengono alla mente molte domande. Per esempio: è giusto che la scuola si adatti al mercato? E’ più importante, oggi, il sapere o il fare? 
Di sicuro nella società contemporanea occorrono persone sempre più specializzate e qualificate per svolgere un lavoro. Ma ciò che è veramente necessario e indispensabile è che alla base ci sia una buona formazione culturale generale che poi sarà accompagnata da uno studio più specifico in un determinato settore.
Perché se un giorno il mercato non tira più verso una certa direzione, tutti gli specialisti di quel determinato settore, cosa faranno?
Quindi non si può creare solo consumatori, non si può dividere il paese fra chi comanda e chi esegue.
Comunque in qualità di Istituto tecnico commerciale ci poniamo il problema di come verranno trasformati gli istituti superiori, dopo il taglio di cattedre che si verificherà.
Se diminuiscono le ore di lezione diminuisce anche l’istruzione. E questo non è accettabile. Non possono privarci del diritto allo studio:
Inoltre volevamo chiedere al Comune quale sarà la politica che adotterà riguardo alla scuola, cioè se ce la farete a supportare questa riforma. Ci saranno le strutture per accogliere i nuovi bambini in seguito alla riduzione a 2 anni e mezzo per l’ingresso alla scuola d’infanzia e a 5 anni e mezzo per le scuole elementari?
Tutte queste domande che ci siamo posti derivano forse dal fatto che non c’è stata una discussione, un tavolo di trattativa per riformare il sistema scolastico. Il fatto che si parli di legge delega, ce lo dimostra. A questo si aggiungono anche le contraddizioni e la confusione di questa riforma che è stata approvata senza ancora conoscere specificatamente le direttrici che saranno prese.
Noi del Tecnico siamo per il pluralismo e non abbiamo nulla contro la scuola privata, anche se va sottolineato che la Costituzione distingue in materia di istruzione fra facoltà per il privato e dovere per lo Stato.
Qualche dubbio lo abbiamo invece sugli aiuti economici diretti e indiretti che vanno al settore privato, quando la scuola pubblica avrebbe bisogno di una infinità di interventi a sostegno.
Invece, cosa abbiamo? Solo tagli.

Claudio Bicchielli – Consigliere di Rifondazione comunista 
Anzitutto vorrei ringraziare il prof,. Cambi per l’esposizione chiara che ha fatto, anche equilibrata, che ci ha permesso di ripercorrere, anche se a grandi linee, un po’ la storia della scuola nel nostro paese, e credo sia particolarmente stimolante l'osservazione sul ruolo che oggi dovrebbe avere l’istruzione e l’insegnamento nella scuola pubblica. Dovrebbe diventare quel motore  di trasmissione in maniera critica della cultura.
Puntuale io credo sia stato anche il riferimento al processo di globalizzazione in atto che deve vedere la scuola ancora più impegnata, credo, e più responsabile nella promozione e nella trasmissione della cultura.
Voglio ricordare che il processo di globalizzazione che limita pesantemente la sovranità degli Stati e condiziona, anche con scelte neo liberiste, la sfera dei servizi sociali e la scuola è considerata, in questa visione, un servizio sociale.
Il protocollo che dovrebbe essere firmato, prevede, a livello internazionale, una completa privatizzazione dell’istruzione e lascia, qui qualcuno L’ha ricordato, in balìa del mercato il compito che la nostra Costituzionale nazionale ha attribuito alla Repubblica.
Forte quindi è il rischio di una istruzione pubblica che da funzione istituzionale dello Stato divenga un servizio pubblico gestito dai privati.
Nascosti ci ricordava di leggere la legge delega della Moratti e io, se pur non essendo, ovviamente, un esperto, ma sapendo leggere anche una legge, mi sono messa a leggerla e ho cercato anche di sfrondarla di tanti punti che magari sono a cornice e a decorazione, cercando di toccare due o tre punti: Io ne toccherò solo uno che fra l’altro è stato sollevato anche stamani e credo anche con ragione.
Ebbene, all’articolo 2 lettera h) si dice, per esempio che con il sistema dei Licei si accede direttamente all’Università.
Con il sistema, invece, professionale, per accedere all’Università è necessario un anno integrativo realizzato d’intesa con l’Università.
Io credo sia del tutto prevedibile che se un giovane che ha scelto la parte professionale, debba fare poi un anno integrativo d’intesa con l’Università, abbiamo visto l’esperienza dell’ISEF, che per esempio presuppone il pagamento di tasse, che sono tasse universitarie e quindi per poter svolgere questo passaggio è prevedibile, o addirittura un esame privatista ricorrendo, ovviamente, a insegnanti privati.
Non parliamo poi della possibilità, del tutto aleatoria, io credo, ha un ragazzo che ha scelto la formazione professionale. 
La possibilità di passare da un sistema ad un altro.
Ve lo immaginate il passaggio dal professionale al sistema di istruzione con i crediti raggiunti. Io credo sia estremamente difficile un passaggio del genere.
Chi ha scritto la legge io credo che non sia in buona fede su questo punto, mentre sarà possibile, per esempio, passare dal sistema dei Licei a quello Professionale, sia difficile, se non impossibile, l’opposto.
E questo, badate bene, a 12 anni si ripropone una scelta per censo. Perché è vero che oggi non è il latino la lingua discrimine ma io vorrei vedere nella classe dirigente attuale e in quella futura, quanti, della classe dirigente hanno frequentato i Licei e quanti gli istituti professionali, per esempio. E allora andiamo a vedere che la percentuale è simile, oramai, da 50 anni a questa parte.
Ma questa legge poi rischia anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Cioè a dire con la possibilità di una parte del programma da svolgere sulla storia locale del proprio territorio.
Io credo che anche questo sia un rischio, perché, invece di formare un cittadino, come è stato detto, aperto, con una visione anche multiculturale, multietnica della società, si può rischiare di andare a fare dei programmi che invece di creare una coscienza nazionale, tenda a dividere anche a livello culturale il tessuto sociale del nostro paese.
Ma io credo che forse il punto dirimente, e, aggiungo io, forse usando una parola desueta “di classe” che questa riforma ha messo in atto, è che a un certo punto si prevede, come è stato ricordato, l’alternanza scuola-lavoro a partire dai 15 anni. Si dice: per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Insomma in qualche modo, semplificando, la scuola pubblica va ad occuparsi dell’apprendistato. Badate bene, pagato due volte dai cittadini perché sono previsti incentivi a quelle aziende che in qualche modo ospiteranno gli studenti, incentivi che vengono dati dallo Stato e che vengono, gioco forza tolti dai fondi generali della scuola.
Quindi si piega il concetto di istruzione esclusivamente verso il mondo del lavoro. E quindi c’è un docente che ha  rapporti con le imprese che in qualche modo dovrà giudicare il lavoro scolastico dei ragazzi.
Vi rendete conto che è una chiara limitazione anche a quella che viene detta l’autonomia scolastica.
E’ il concetto stesso della cultura. Di una cultura di serie A e una cultura di serie B, in fondo, come questo governo vuol dividere anche i cittadini della nostra Repubblica. Anche sulla questione, per esempio, dello stato sociale.
Io credo che anche questo aspetto non sia stato del tutto sottolineato perché se è vero che un giovane deve anche avere la possibilità di accedere al mondo del lavoro con una preparazione specifica, è altrettanto vero che la funzione della scuola debba essere quella di creare, nel giovane, una capacità critica che gli permetta di poter scegliere, e soprattutto di affrontare quelle situazioni, che venivano ricordate anche nella relazione introduttiva, di un mondo che ha tanta informazione ma che ha poca capacità, soprattutto per larghe fasce della popolazione, di discernere questa informazione.
Io credo che questa questione e l’approvazione del decreto non debba essere considerata come un punto di arrivo finale, soprattutto per i giovani perché io credo che ancora sia possibile poter cambiare, con la forza delle idee, con la forza delle manifestazioni, con la forza e la determinazione che ogni giovane, credo proprio perché attiene al proprio futuro deve mettere in campo, perché altrimenti, il Ministro ha fatto questo ma se tutto ciò avviene nel silenzio più generale anche nel mondo della scuola, è evidente che ci sarà la strada in discesa.
E quindi io credo che dalla ripresa delle scuole, i giovani, in prima persona e tutto il mondo della scuola, in generale, debba in qualche modo manifestare questa contrarietà, che io sento in maniera diffusa nel mondo della scuola. Questa controriforma, che io tale la considero, che ha varato il governo di centro destra, la ministro Moratti.

Rappresentante Liceo Virgilio di Empoli 
Come tutti sapete la Riforma Moratti è una legge delega, ovvero una legge fatta senza interpellare coloro che la sperimenteranno sulla propria pelle e cioè noi studenti.
Per dare un quadro generale dei cambiamenti che la riforma porterà, ne citerò solo alcuni ai quali guardiamo con grande preoccupazione e cioè:
§	cancellazione dell’obbligo scolastico 
§	scelta del proprio futuro a 13 anni 
§	divisione tra Licei e scuole di formazione professionale
§	tagli al personale docente e non docente.
Cancellazione dell’obbligo scolastico 
Bisogna capire che ai giovani deve essere garantita l’istruzione e deve essere assicurato il loro futuro di cittadini, non devono sentirsi catapultati in una realtà estranea quando passeranno dall’essere studenti all’essere lavoratori.
Scelta del proprio futuro a 13 anni 
Era già difficile scegliere quale scuola intraprendere a 14 anni e, abbassando ulteriormente l’età della scelta si aumenteranno le difficoltà.
1.	Un tredicenne difficilmente sarà in grado di individuare le proprie attitudini. A 132 anni si può essere portati a scegliere una scuola in base alle amicizie, alla vicinanza a casa e altre motivazioni più o meno futili, senza dare peso a quelli che sono i veri interessi e non capendo che una scelta sbagliata può compromettere seriamente il futuro.
2.	Molto spesso il futuro scolastico del ragazzo viene deciso in base alla situazione economica della famiglia. Ci troviamo di fronte ad un sistema tradizionalistico preesistente: una famiglia con difficoltà economiche tenderà a mandare il figlio in studi entro breve tempo; una famiglia agiata sicuramente manderà il figlio in un Liceo, magari dando meno peso alle sue reali capacità e attitudini.
Entrambi i casi concorreranno ad aumentare il problema già esistente della dispersione scolastica, alla quale la controriforma non intende porre rimedio, infatti sempre più studenti abbandonano la scuola senza nemmeno tentare di usufruire delle passerelle fra un ordine di Istituto ed un altro.
Tagli al personale docente e non docente
Non avranno disagi soltanto i ragazzi ma anche il personale che lavora all’interno della scuola, in quanto la controriforma prevede numerosi licenziamenti.
In questo caso le forze dei docenti e degli studenti potrebbero unirsi per raggiungere il fine comune di capire insieme la scuola, per poi cambiarla e migliorarla.
Chiediamoci perché tanti studenti abbandonano la scuola e perché tanti giovani preferiscano cercare precocemente un lavoro, pregiudicando il loro stesso futuro.
A queste domande possiamo rispondere solo noi stessi perché siamo noi ragazzi che passiamo la maggior parte delle nostre giornate all’interno della scuola e quindi sta a noi suggerire il mondo di cambiarla per poterla vivere al meglio.
Chiamati a commentare i cambiamenti che molto presto avverranno non possiamo dire altro che quelli che sono i nostri pensieri cioè: una riforma è una modifica di uno stato di cose che dovrebbe almeno tendere al loro miglioramento ma, in questo caso, noi non riusciamo a vedere altro che un peggioramento di tutto ciò che riguarda l’istruzione pubblica.

Emilio Cioni – Consigliere F.I. – UDC
Mi scuso prima di tutto con gli studenti perché i politici hanno un dannato difetto. Cominciano sempre più tardi, sono sempre in ritardo. A voi chiedono la giustificazione, noi invece stamattina abbiamo cominciato il Consiglio comunale quasi con un’ora di ritardo.
Questo tanto per dirvi che c’è bisogno anche di rinnovo nella politica anche su queste cose: sulla precisione e sulla ricerca delle persone che in qualche modo si impegnano e arrivano al momento giusto a trattare le cose.
Quindi mi scuso con gli studenti, specialmente con gli insegnanti che anche loro sono tenuti ad entrare in classe alle otto altrimenti la scuola non comincia.
Io volevo dire alcune cose che riguardano, non tanto la Riforma, ma il ruolo, il dibattito che ci deve essere nella scuola.
Credo che la scuola è composta di tre elementi: gli insegnanti, gli scolari, la cultura e il sapere. 
Bisogna vedere dove dobbiamo privilegiare o dove dobbiamo andare a battere di più.
Io credo siano da privilegiare tutti e tre insieme e cercare in qualche modo di portarli avanti in modo tale che gli uni e gli altri si confrontino e si aiutino fra loro.
Ho molto apprezzato la relazione del prof. Cambi, non per la lunghezza ma per quello che diceva.
Sinceramente, il professore però, e qui ho apprezzato sul fatto che parlasse di criticità della scuola, cioè la formazione alla criticità delle persone e a saper leggere tutte le cose che arrivano dai network e dai giornali in modo critico.
Cioè, proprio una scuola che insegni come leggere un giornale, o come guardare la televisione o come andare a cercare, a vedere e a leggere la grande rete che ora è il principale network su cui andiamo a vedere tutte le cose.
Però ci siamo dimenticati di una cosa. La criticità non basta. La scuola deve insegnare anche un’altra cosa: la proposta, perché chi critica senza proporre, o sa criticare senza proporre, sinceramente non ha possibilità di dibattito. E quindi il dibattito avviene sulle proposte che le persone fanno e se le proposte non avvengono a tutti i livelli e il dibattito non avviene a tutti i livelli, sicuramente la proposta avanzata non ha possibilità di essere portata avanti.
Ecco quindi che nella relazione del prof. Cambi io aggiungerei anche alla possibilità e alla voglia della critica, anche la proposta delle persone. Cioè, ogni persona deve in qualche modo arrivare a formare le sue proposte perché, dopo aver letto criticamente qualche cosa, deve avere anche la possibilità di proporre.
E noi abbiamo sentito alcuni studenti che proponevano. Proponevano all’Amministrazione, al Governo, alla Regione, alla Provincia, alcune cose che i nostri rappresentanti dovrebbero in qualche modo ascoltare.  Io, essendo Consigliere comunale ho ascoltato quelli che sono di competenza del Consiglio comunale perché ogni livello istituzionale ha la sua competenza.
Non è detto che io debba andare  a chiedere i soldi per rifare la scuola alla Ministro Moratti. Lo andrà a chiedere alla Regione o alla Provincia che sono i punti competenti da dove i soldi devono venire fuori.
E’ inutile dare le colpe di alcune cose a livello generale senza andare a vedere da dove devono provenire questi soldi e questi finanziamenti.
Ecco quindi che valutiamo per bene e andiamo a vedere quali sono effettivamente i punti da dove devono uscire questi finanziamenti.
Sulla scuola pubblica e privata. Ci sono stati due referendum, uno in Veneto e uno in Liguria. In Veneto l’anno scorso e in Liguria da poco. Due persone su dieci sono andate a votare. Io non so se è una questione di disinteresse generale, comunque bisogna porsi questa domanda perché, la scuola pubblica che la scuola privata offrono ancora un ruolo particolare all’interno della società che forma i vari livelli culturali.
E credo non si possa lasciare andare in questo modo. Bisogna in qualche modo, dopo la riforma Berlinguer, riuscire anche a trovare i metodi di finanziamento che la gente ha, con le sue scelte, con la libertà di scelta che dovrebbe avere.
La scuola è una formazione continua. Se voi valutate, io sono arrivato a una ce5ta età che dopo aver fatto le varie scuole, dopo aver insegnato 25 anni, come insegnante, dopo aver fatto professione, vedo che a livello di cultura e di sapere c'è ancora molto da im0parare, da vedere, da aggiornarsi, come si dice ora. 
E sulla grande rete ci sono tante possibilità di aggiornamento che prima sicuramente non c'erano o si doveva andare a trovare in  posti lontani di più difficile reperimento.
In questi giorni c’è anche un grossissimo dibattito in Francia fra i 4 Ministri dell’educazione passati e l’attuale, dove, appunto, stanno valutando quali sono quelle tre cose che dicevo prima: il sapere, gli insegnanti e gli studenti che dovrebbe prevalere all’interno della scuola.
E’ una ricerca che tutti stanno facendo e credo che anche noi dovremmo fare perché è da questo che se si privilegia l’uno o si privilegiano gli altri, sicuramente chi deve in qualche modo vincere è il sapere e la conoscenza. Perché, se si privilegiano gli insegnanti o si privilegiano gli studenti la cultura poi va a finire male.
E quello che dicevo prima e che diceva il prof. Cambi, cioè di sviluppare la funzione critica delle persone rimane lì. Io invece proseguo e voglio anche sviluppare il potere propositivo della persona stessa che mi permetta di creare un dibattito su tutte le proposte che ci sono.
Il mondo della scuola sta diventando un mondo variegato, multietnico, di varie educazioni, di varie religioni, di varie cose, perché ormai la globalizzazione in qualche modo ci sta prendendo e anche noi accogliamo queste persone che provengono dagli altri stati ed entrano poi nella nostra scuola.
La nostra scuola che deve, in qualche modo, soddisfare tutti e deve mantenere quelle che sono le parti buone di tutte le porzioni del mondo in modo da rispettarle e renderle comuni anche a noi che siamo di un mondo europeo che è diverso da quello degli altri.
Ora non ce ne sono quasi più, ma aspetto i prossimi studenti sui banchi dei vari Consigli comunali, dicendogli che facciano il loro dovere perché la politica è una cosa che in generale viene chiamata sporca ma che però manovra e fa in modo che i denari arrivino in  determinati posti e fa le scelte principali delle cose, per cui è bene che tutti partecipino alla politica.
Qui faccio una proposta anch’io visto e considerato che si è proposto che venga il dibattito, di mandare sempre l’ordine del giorno del Consiglio comunale agli studenti, alle direzioni in modo che lo facciano presente e lo attacchino in bacheca, con sottolineato in rosso gli ordini del giorno che riguardano le scuole perché ricordatevi che il Consiglio comunale non è sempre come oggi che è aperto e che possono parlare tutti, però il Consiglio comunale è aperto a tutti e tutti possono sentire, ed è bene che la gente venga a sentire quello che si dice anche in Consiglio comunale. Le decisioni che si prendono e le posizioni che ci sono.
Soltanto così e in questo modo si riesce a capire quali sono le parti delle scelte che vengono fatte e chi le fa e chi le critica.
Questo credo sia il miglior dibattito democratico ed educativo che ci possa essere verso gli studenti.

Presidente Tanzini 
A proposito dell’ultima cosa che ha detto il consigliere Cioni ricordo che comunque i dibattiti sono tutti sbobinati e scritti, di tutti i Consigli comunali degli ultimi tre anni. Scritti e leggibili sul sito Internet del Comune di Empoli.
Questa è una grossa fortuna che abbiamo.

Prof. Franco Cambi 
Io voglio fare solo quattro considerazioni. 
La prima considerazione è quella che in questa mattinata emerge con grande chiarezza che attorno al problema della scuola c’è partecipazione, partecipazione convinta, la scuola è sentita come un valore di tutti.  Questa credo sia la prima cosa che dobbiamo sottolineare come altamente positivo.
Poiché la scuola, anche se gli studenti hanno i loro tempi di attenzione un po’ troppo contratti, sono forse disabituati forse anche ad ascoltarsi, perché di qua si vedono le dinamiche, e abbiamo notato, lo dicevamo anche con gli assessori che dopo che il rappresentante del proprio istituto ha parlato tutto il codazzo si allontana perché lo show è giù stato eseguito.
Quindi probabilmente anche questo è un limite attorno al quale bisogna far riflettere anche i ragazzi in un  prosieguo di attività che forse può allenarli, non solo a dire, ma anche ad ascoltare.
Perché questa credo sia una cosa molto ma molto importante perché noi andiamo sempre di più, come ho già detto, verso quella società multietnica, che ha bisogno dell’ascolto come di una categoria fondamentale.
Secondo aspetto: direi che pur nella diversità delle posizioni, che volevano essere anche autenticamente schierate, è giusto perché la politica è fatta anche di schieramento e la scuola non la si affronta al di fuori di un contesto politico.
Sta dentro una società che è organizzata. E’ organizzata a seconda dei modelli ideologici: Dove la battaglia politica investe tutte le istituzioni. Importante è che il confronto politico sia sempre democratico, civile e vorrei dire, basato sull’ascolto e la contro obiezione. 
Questo è il punto focale della pratica democratica.
Questo è un aspetto che sottolineo con molto piacere. Mi è sembrato che questa dimensione, da parte di tutti, pur rimanendo fermi nelle proprie posizioni, giudizi sulle due riforme, ho sentito cori difformi, anche abbastanza diversificate e abbastanza dure, però questo non ha significato da parte di nessuno, mi sembra, la volontà di chiudersi ad un apporto ideologico. Ma di ascoltare le ragioni, di fare delle controdeduzioni e di arrivare insieme, forse, a vedere anche un miglioramento di quelle pratiche, anche di quelle fisionomie legislative che abbiamo raggiunte, perché anche quelle non sono intoccabili, non sono immodificabili, perché vanno sempre trascritte nella pratica dove alcune correzioni possono sempre essere introdotte.
Il terzo punto che mi sembra molto importante da sottolineare, è che c’è una convergenza, al di là del pluralismo ideologico e delle contrapposizioni anche di lettura della politica scolastica degli ultimi governi.
C’è una idea di scuola. Una idea di scuola che mi sembra sia largamente condivisa. Ed è quella di una scuola di formazione democratica. Una scuola basata su un modello pluralistico di cultura. Che mentre la centro una cultura formativa in senso non dogmatico ma critico. Che certamente è una scuola che guarda anche a dare una formazione in senso più squisitamente personale.
Quel valore persona, intendiamoci bene, non è un valore ideologico. Anche se qui devo dire alcune cose che io condivido meno della Riforma Moratti e della stesura fatta di alcuni documenti anche del collega Bertagna.
Questo mettere la dimensione della persona come connotata in senso squisitamente ideologico. No. La persona è un valore della cultura moderna. Non dimentichiamolo mai. Che poi ha subìto le sue prevaricazioni. Che va continuamente rilanciata anche in maniera critica. Va continuamente rimessa a fuoco, però è un valore che appartiene a tutti i modelli culturali.
La persona nella sua unicità, nella sua insostituibilità e anche, diciamolo pure, nella sua inviolabilità. Inviolabilità della coscienza, della corporeità personale. 
Sono principi che fanno parte della cultura moderna.
Quindi questo richiamo a una dimensione della persona mi sembra molto importante ma vorrei dire anche, non di parte, ma condivido, sia pure con accentuazione diversa. Dove si dà una connotazione più spiritualistica alla persona, dove si dà una connotazione più larga, però il valore persona è sentito in maniera comune, direi, dalle diverse componenti della cultura moderna e anche della cultura pedagogica e scolastica contemporanea.
L’ultimo punto è l’idea di riforma.
Su questo ovviamente abbiamo una contrapposizione di due riforme. Accentuazioni diverse. Anche uno schieramento polemico tra i due gruppi che sono andati ad elaborare le riforme.
Ci sono dei pieni e dei vuoti in entrambe. Io l’ho detto perché già al Ministro Berlinguer ebbi modo in varie occasioni di dissentire su alcuni aspetti della sua riforma, come, mi sembra altrettanto, fra l’altro nella mia Rivista l’ho anche scritto e mi sono venuti anche un  po’ i fulmini del collega Bertagna per aver trattato la riforma Moratti come una controriforma. D’altra parte così la vedo, così mi appare, almeno per alcuni aspetti.
Io credo però che al di là della connotazione delle riforme ci siano degli elementi di interpretazione delle riforme, di messa a regime delle riforme che lasciano degli spazi di rielaborazione, di non pedissequa trascrizione ma di reintegrazione della riforma.
Un esempio l’ho già fatta nella mia, si è detto troppo lunga chiacchierata e me ne scuso, perché non credevo che fosse stata così oceanica. Però forse rispetto alla tendenza delle attenzioni presenti oggi nei giovani era un  po’ debordante.
Comunque avevo già detto ricordiamoci che la Riforma Moratti non cancella l’autonomia. Darà poi una sua interpretazione per riempire quello spazio di autonomia, ma l’autonomia resta come legge dello Stato.
Questo significa che anche tutto il marchingegno della Riforma Moratti andrà reimpostato all’interno di quella pratica dell’autonomia e per quello che riguarda le realizzazioni didattiche questo credo che avrà un significato non indifferente. Sia pure con tutti i consigli, con tutte le revisioni che verranno contenute anche nell’organizzazione del lavoro scolastico, all’interno della riforma.
L’autonomia non è cancellata. La progettazione curricolare, se scelta dall’Istituto, non  è cancellata.
Certo, dovrà tener conto poi dei Piani di studio individualizzati, da quel ruolo di Tutor che soprattutto dovrà avere il maestro elementare prevalente, come viene chiamato, però non cancella la possibilità di andare a progettare dei Corsi di cui l’Istituto stesso sia responsabile.
Questi credo siano alcuni punti che vadano sottolineati e che rendono positivo il dibattito che abbiamo fatto e al tempo stesso ci danno anche un punto di fuga per non rimanere intrappolati nelle ideologie ma guardare alla funzionalità di un sistema scolastico che come diceva, con grande passione e con grande intelligenza, la professoressa Landi che è intervenuta a parlare attorno alla qualità.
E’ la qualità dell’istruzione, che dobbiamo tenere presente. Una qualità dell’istruzione che deve essere sempre più anche una qualità della formazione e vorrei dire alla formazione della cittadinanza e alla formazione di un possesso responsabile e autogestito della propria personalità…..
cambio bobina 

bobina 3 lato a

Assessore Cerrini
Vorrei ringraziare tutti gli intervenuti. Si è trattato di un dibattito di quasi 4 ore e credo che gli atti di questo Consiglio comunale, che saranno velocissimamente sbobinati e distribuiti, ovviamente, a tutti i Gruppi consiliari, ma anche a tutte le singole Scuole possano e debbano essere il punto di partenza per approfondimenti successivi.
Io credo che la mattinata di stamani, pur con tutte le pecche che ci possono essere state, è un primo punto e credo che magari possono essere evidenziate le difficoltà di ascolto da parte degli studenti, e questo vedremo. Qualche difficoltà di ascolto anche da parte dei Consiglieri comunali. Meno male che nei Consigli aperti non c’è la verifica del numero legale.
Credo siano due mondi che si devono incontrare e imparare a dialogare.
Ripeto, credo che la mattinata di oggi con la diversità e la ricchezza di opinione sia un punto di partenza e ovviamente credo sia n impegno da parte di tutti a settembre a continuarla.
Ringrazio davvero tutti gli intervenuti e in particolare il prof. Cambi. 

Presidente Tanzini 
La seduta è chiusa. Ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio anche per gli impegni che l’Assessore Cerrini ha preso con questo ultimo intervento.










































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli
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