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Il Manifesto della scuola pubblica

 
INTRODUZIONE

Ricostruiamo la scuola a 
partire da chi la vive tutti 

i giorni!

Dall’introduzione della Didattica 
A Distanza nel Marzo 2020 ab-
biamo assistito alla
progressiva esplosione delle 
contraddizioni e delle problema-
tiche strutturali che il sistema di
scuola pubblica del nostro pae-
se presenta ormai da decenni.

Viviamo una scuola sempre più 
esclusiva, spesso determinata 
dalle logiche meritocratiche e
competitive del sistema capitali-
sta in cui è immersa, in cui le stu-
dentesse e gli studenti non
sono portati alla formazione di 
un pensiero critico ma alla mera 
acquisizione di sterili nozioni,
con processi frontali e punitivi 
che non mirano ad una reale cre-
scita dell’individuo.

Ci hanno lasciato una scuola in 
macerie, distrutta dai processi di 
aziendalizzazione e
sottofinanziata.

Come studentesse e studenti 
abbiamo deciso allora di mobili-
tarci e di ricostruire un modello
di scuola alternativo. A partire 
dallo scoppio della pandemia 
siamo scesi nelle piazze per
pretendere che l’istruzione pub-
blica costituisse la priorità del 
nostro governo, abbiamo
preteso che tutte e tutti avesse-
ro accesso ai device e connettivi-
tà. Siamo stati da sempre in
prima linea per un ritorno in pre-
senza in sicurezza e abbiamo 
preso parte a numerose
mobilitazioni per sottolineare il 
carattere trasversale della didat-
tica e la funzione sociale dei
luoghi della formazione.

Da gennaio 2021 abbiamo deci-
so di ricostruire le nostre scuo-
le a partire dalla riapertura di
cantieri, di spazi assembleari 
che garantissero un confronto 
reale tra le componenti sociali
della scuola per immaginarne 
un cambiamento dal basso, in 
forma radicale e strutturale,
dalla valutazione all’edilizia, dal 
diritto allo studio alla didattica. 
Un processo di costante
riflessione pedagogica che deve 
necessariamente proseguire e 
che non si può interrompere.
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È giunto il momento di riaprire 
un importante dibattito pubbli-
co rispetto a che tipo di scuola
si vuole ricostruire, quale ruolo 
abbia la scuola e i luoghi della 
formazione nei confronti degli
individui, delle comunità, dei ter-
ritori e della società tutta.
Noi pensiamo che i luoghi della 
formazione debbano esercitare 
un ruolo decisivo nei confronti
degli individui, permettendo e 
promuovendo l’emancipazione 
e l’autodeterminazione.
Le scuole devono diventare pre-
sidi culturali all’interno dei propri 
contesti territoriali,
divenendo punto di riferimento 
per l’intera popolazione. Voglia-
mo scuole come luoghi di
iniziativa culturale, aperte anche 
oltre all’orario didattico canoni-
co, che abbiano un ruolo
centrale nella conoscenza e nel-
lo sviluppo del contesto territo-
riale.
È necessario che la scuola pub-
blica sia il luogo da cui ripartire 
per ripensare e ricostruire
una società nuova, che i saperi 
siano il principale strumento di 
lotta sociale e di abbattimento
delle disuguaglianze e che la fun-
zione pedagogica dell’istruzione 
sia l’arma di cui la nostra

società si dota per ripensarsi da 
zero.
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DIRITTO ALLO STUDIO 

E INVESTIMENTI
SULL’ISTRUZIONE

Ad oggi, studiare è un lusso che 
in troppi non si possono permet-
tere. I dati dell’ultimo rapporto 
Istat 2021 ci dimostrano come 
ben il 13,1% delle studentesse e 
degli studenti - ovvero 543 mila - 
ha abbandonato l’attività forma-
tiva durante il 2020. La quota di 
abbandono scolastico resta tra 
le più elevate tra i paesi UE. Dati 
ancora più allarmanti se si guar-
dano le singole regioni, quasi la 
metà dei soggetti (46,6%) che 
hanno abbandonato la scuola
provengono da regioni del Sud 
Italia.
La spesa pubblica destinata 
all’istruzione dal nostro pae-
se secondo il rapporto Educa-
tion at a glance 2019, redatto 
dall’Ocse, è pari al 3,6% del Pil, 
contro una media del 5%.

La pandemia ha infatti fatto 
esplodere le contraddizioni che 
il nostro sistema scolastico vive
ormai da decenni, lasciando in-
dietro chi non ha strumenti e 

condizioni di partenza adegua-
te.
Oltre allo studio, occorre torna-
re a finanziare la ricerca e lo svi-
luppo, indispensabili per
rilanciare anche la qualità del 
tessuto produttivo e quindi del 
lavoro nel nostro Paese: senza
questa prospettiva sarà impos-
sibile attuare realmente la ricon-
versione ecologica a partire
dalla formazione e dalla ricerca.
La scuola oggi non funge da 
ascensore sociale ma crea una 
forbice sempre più ampia tra le
due realtà, chi si può permette-
re di sostenere relative spese 
scolastiche e chi no. Questa
grande disparità ha creato negli 
anni studentesse e studenti di 
serie A, che hanno potuto svol-
gere moltissime attività formati-
ve, e di serie B, che non lo hanno 
potuto fare. Tante e tanti di noi 
sono costretti a dover scegliere 
dopo la scuola dell’obbligo tra il 
continuare gli studi o intrapren-
dere dei percorsi lavorativi, a 
causa delle condizioni di estre-
ma precarietà che viviamo. 

La nostra generazione è più 
povera di quella precedente, 
con la disoccupazione giovani-
le al 33,8% (dati Ocse, gennaio 
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2021). Chi ha lasciato gli studi o 
li abbandonerà rischia di essere 
coinvolto in lavori in nero, sot-
topagati, senza tutele, oppure 
ancora di cadere nel vicolo cieco 
dei Neet, senza alcuna prospet-
tiva di poter costruire un futuro 
dignitoso.

Obiettivi - 
Diritto allo studio:

1. Introduzione del Reddito di 
Formazione e definizione del 
welfare studentesco

Tali misure costituiscono la 
risposta ai problemi strutturali di 
accesso all’istruzione e di lotta
alla dispersione e all’abbandono 
scolastico, dovranno essere ac-
compagnate dall’individuazione 
dei Livelli Essenziali delle Pre-
stazioni che le regioni dovranno 
garantire. Il Reddito di Forma-
zione deve essere immaginato 
su due fronti: un reddito diretto 
che sostenga direttamente lo 
studente, slegandolo dal reddi-
to familiare e dalle condizioni di
partenza, come già avviene in 
alcuni paesi UE e una formula 
indiretta che vada ad ampliare
e a rendere organico il welfare 
studentesco del nostro Paese.
E’ necessario fin da subito ero-
gare Borse di Studio da attribui-
re senza parametri di merito
prioritariamente a tutte le stu-
dentesse e gli studenti con una 
soglia ISEE inferiore ai 25.000
euro annui.
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Diritti, 
servizi

Attuali forme di 
tutela

Reddito di 
Formazione

Abitare Collegi Estensione e gratuità dei 
collegi a tutte quelle città 
dove sono presenti scuo-
le assenti in altri territori 
della Regione (o provin-
cia nel caso di province 
ampie)

Mobilità Agevolazioni per età 
e
per reddito / Assenza 
di
agevolazioni

Gratuità e agevolazioni 
per tutti, specificamente 
per chi risiede lontano dal
luogo di studio, dalle 
biblioteche e dagli altri
centri culturali. Definire 
un biglietto unico
valido su tutto il territorio 
nazionale.

Accesso alla
cultura

Sconti per studentes-
se
e studenti o per età
anagrafica. Carta
IoStudio e Bonus
Cultura per
studentesse e stu-
denti
medi

Gratuità completa per 
mostre, musei, scavi
archeologici, teatri e cine-
ma comunali.

Libri e
materiali per
lo studio

Rari casi di comodato
d’uso dei libri di testo.

Possibilità di avvalersi del 
comodato d’uso dei libri 
di testo e del materiale 
tecnico.
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Diritti, 
servizi

Attuali forme di 
tutela

Reddito di 
Formazione

Device e
connettività

Comodato d’uso in
base alla didattica a
distanza

Comodato d’uso garan-
tito per ogni studente, 
dall’inizio alla conclusione 
del ciclo formativo.

Reddito diret-
to

Nessuna forma di
reddito diretto

Base di 2.200€ all’anno.
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2. Aumentare il PIL investito 
sull’istruzione e sulla ricerca al 
5% per raggiungere i
parametri della media europea. 

È imprescindibile rendere total-
mente gratuito il sistema
scolastico e incrementare il PIL 
investito sull’istruzione e sulla 
ricerca, affinché esso raggiunga 
almeno un tasso del 5% (media 
europea).

3. Supporto agli studenti porta-
tori di handicap attraverso pia-
no di immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, rimozione 
di ostacoli di diversa natura, uti-
lizzo strumenti acustici, libri con 
alfabeto braille, progetti di inclu-
sione.

4. Accedere gratuitamente e in 
tempi rapidi ai test per indivi-
duare la dislessia e disturbi
dell’apprendimento. 

A causa di lunghe tempistiche le 
studentesse e gli studenti che 
intendono accedere ai test sono 
costretti a rivolgersi ai privati ed 
alle loro tariffe.

5. Misure per tutelare la multi-
culturalità e favorire l’integra-

zione degli immigrati a scuola 
attraverso corsi di alfabetizza-
zione che li supportino prima, 
durante e dopo l’ingresso
nella comunità scolastica rivolti 
anche ai genitori, al fine di age-
volare le comunicazioni tra
istituzioni scolastiche e le fami-
glie.

6. Favorire, promuovere ed 
agevolare l’educazione perma-
nente.

Non esiste un’età giusta per stu-
diare e formarsi, è necessario in-
centivare sempre di più l’educa-
zione permanente.

7. Istituzione di sportelli di 
orientamento ai percorsi for-
mativi,.

È normale avere dubbi in merito 
al percorso di studio da intra-
prendere, è utile poter compiere 
scelte sempre più consapevoli.

8. Abolizione immediata dell’I-
VA sui consumi culturali, fon-
damentali oggi nella formazione 
dell’individuo e della collettività, 
tassello fondamentale per valo-
rizzare l’accesso a forme sem-
pre più importanti dei saperi.
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9. Intraprendere una forte lotta 
all’evasione fiscale ed effettua-
re una riforma della
tassazione. 

Il welfare deve essere sostenuto 
da chi è più ricco per non lasciare 
nessuno indietro. Per accedere 
alla cultura, ai trasporti, al digi-
tale, le risposte non possono più 
essere individuali, è necessario 
abbattere disuguaglianze e dare 
a tutte e tutti noi le stesse
possibilità.

10. Abolire ogni sussidio per il 
diritto allo studio nelle scuole 
secondarie di secondo
grado non statali.

È inaccettabile che i soldi pubbli-
ci vengano investiti per sostene-
re strutture private invece di ren-
dere davvero accessibili quelle 
pubbliche.
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DIDATTICA

La precarizzazione e la parcelliz-
zazione dei saperi è il meccani-
smo per cui le studentesse e
gli studenti di questo paese sono 
stati abituati all’apprendimento 
di nozioni valide il giorno
prima e inutili il giorno succes-
sivo ad una didattica frontale e 
per niente inclusiva, alla totale
esclusione dalle decisioni sui 
programmi didattici a cui sono 
ormai semplicemente obbligati.
Da anni ormai contestiamo il 
muro frontale, isolante e nozio-
nistico della didattica. Durante
ogni nostra contestazione, 
emerge sempre il malessere del-
le studentesse e degli studenti
nel non essere trattati come sog-
getti in formazione, ma come 
vittime sacrificali di un sistema 
scolastico obbligato solo a sfor-
nare ragazzi e ragazze pronti alla 
competitività e alla
frammentazione sociale. La di-
dattica non si può fermare alla 
banalità della spiegazione
totalmente spersonalizzata e 
alle classiche interrogazioni a 
tappeto.

La didattica deve essere un pro-
cesso in costante costruzione e 
riflessione pedagogica, che
permetta alle studentesse e agli 
studenti di crescere, apprende-
re, costruire una
consapevolezza di sé e una ca-
pacità critica. Ma il processo di-
dattico deve rappresentare un
elemento di crescita per tutte le 
componenti della scuola, è infat-
ti anche attraverso un
intenso confronto tra tutte que-
ste che lo si può costantemente 
innovare e migliorare.

Obiettivi - Didattica:

1. Promuovere la scrittura colle-
giale del POF, Piano dell’Offerta 
Formativa, attraverso la
discussione all’interno di Com-
missioni Paritetiche. 

È importante a tal proposito che 
gli studenti e le studentesse ven-
gano coinvolti in ciò che devono 
studiare e che abbiano la
possibilità di discutere con il cor-
po docente i programmi e le atti-
vità didattiche all’interno
delle commissioni paritetiche, 
composte da egual numero tra 
studenti e docenti.
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2. Inserire nuove metodologie 
didattiche: l’educazione fra 
pari, l’autoformazione,
l’indagine a partire da strumen-
ti multimediali e mediatici e 
molto altro. 

Rendere la didattica più inclusiva 
è necessario in una scuola che 
vuole guardare alla qualità. Per 
fare questo c’è bisogno di un 
rinnovamento dei metodi, essi 
infatti devono puntare sulla
cooperazione per non lasciare 
indietro nessuno. È necessario 
coniugare una didattica più
interattiva, in cui lo studente sia 
partecipe e non solo una scato-
la vuota da riempire praticando 
metodi di didattica alternativa, 
non frontale e nozionistica ma 
volta all’apprendimento di no-
zioni e pratiche sempre finalizza-
te alla costruzione di un pensiero
critico.

3. Garantire interdisciplinarietà 
e superare l’approccio storici-
sta.

Troppo spesso le singole discipli-
ne sono affrontate per comparti-
menti stagni, è necessario
uscire da questa logica garan-
tendo una maggiore interdisci-

plinarietà.
Diviene inoltre necessario supe-
rare l’approccio storicista alle di-
scipline, retaggio della
pedagogia gentiliana.

4. Riscrittura dei programmi di-
dattici.

É necessaria la riscrittura di pro-
grammi scolastici che dovranno 
essere volti allo sviluppo
della capacità analitica e critica.

5. Didattica transfemminista ed 
ecologista.
Il contrasto e la prevenzione a 
qualsiasi forma di sfruttamento, 
discriminazione e violenza
devono partire da un ripensa-
mento strutturale del sistema 
educativo e formativo, perché è 
lì che tali pratiche hanno le pro-
prie fondamenta. È dunque in-
nanzitutto necessaria una
riscrittura dei programmi scola-
stici e dei libri di testo, affinché 
questi siano inclusivi di tutte le
donne e le soggettività non con-
formi.

6. Decolonizzare la didattica in 
chiave antifascista e antirazzi-
sta
É necessario avere la possibilità 
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di accedere a libri, articoli e pun-
ti di vista non eurocentrici e di 
avere curricula e metodi di stu-
dio più vari rispetto al canonico 
sistema europeo integrando lo 
studio di altri popoli oltre a quelli 
europei. Per rendere quello che 
è il nostro sistema scolastico un 
sistema maggiormente aperto e 
rappresentativo. Anche la storia 
è necessario sia trattata in ottica 
critica ed evitando etnocentri-
smo.

7. Individualizzazione dell’inse-
gnamento.

Ogni studente e ogni studen-
tessa ha esigenze differenti, la 
didattica deve essere calibrata 
sul singolo soggetto in forma-
zione, facendo sì che la classe 
diventi contesto sociale di aiuto 
e mutuo scambio in cui le capa-
cità dei singoli vengono messe al 
servizio della crescita collettiva. 
L’inclusione e la ricchezza edu-
cativa si raggiunge a partire da 
un’integrazione
nella diversità.

8. Sostituire l’ora di religione 
con la storia delle religioni e 
delle culture.

Il ruolo della scuola è fornire 
maggiori conoscenze rispetto 
alla pluralità di culture e di reli-
gioni che sono praticate e pro-
fessate.

9. Costruzione di progetti di 
educazione al territorio e agli 
usi e costumi locali. 

La cultura popolare e la cono-
scenza del luogo nel quale si vive 
sono elementi fondamentali per
la crescita di un individuo e del 
territorio stesso.
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DIGITALIZZAZIONE

Nonostante da anni si discuta 
di inserire il digitale all’interno 
del contesto scolastico, la si-
tuazione pandemica ha trovato 
la scuola italiana impreparata, 
in particolar modo nella prima 
fase pandemica. La mancanza 
di competenze nell’utilizzo del-
lo strumento digitale e la man-
canza di device e connettività in 
tante situazioni hanno limitato 
l’accesso al diritto allo studio a 
studentesse e studenti, in parti-
colar modo nelle aree più fragili 
del nostro paese.

Secondo il monitoraggio della 
Commissione Europea sul setto-
re formazione e istruzione,
Education and Training Monitor 
2020, le scuole italiane nono-
stante quasi tutte dispongono di
un collegamento internet 
(95,4%), solo il 26,9% ha una con-
nessione ad alta velocità, ben al
di sotto della media UE (47%).

Durante tutta la fase pandemica 
le scuole sono state costrette 
all’utilizzo di piattaforme private 
per la mancanza di una pubblica 

nazionale. Piattaforme che dun-
que non solo si sono arricchite 
economicamente ma anche at-
traverso il trattamento dei dati 
personali.
La digitalizzazione deve essere 
uno strumento che può affian-
care la didattica in presenza e 
non la può sostituire. Diviene 
fondamentale educare ad un 
uso consapevole del digitale per
evitare numerose forme di di-
pendenza da internet, social 
network e videogiochi.

Obiettivi - 
Digitalizzazione: 

1. Costruzione di una piattafor-
ma pubblica e open source.

Tale piattaforma dovrà essere 
capace di costituire una raccolta 
di contenuti privi di Copyright
e di forme di appropriazione 
delle informazioni riguardo alla 
persona, al fine di garantire la 
privacy di tutte e tutti. Essa sarà 
inoltre importante per garantire 
un momento di incontro tra
studenti e professori, per il recu-
pero degli argomenti e per uno 
scambio di saperi in forma oriz-
zontale, partecipata e libera.
2. Accesso ai devices e ad una 
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connessione internet stabile 
per tutte/i le/gli studenti.

Il primo passo fondamentale 
per immaginare un modello di 
scuola digitale e inclusiva è for-
nire attraverso un comodato 
d’uso gratuito per tutta la platea 
studentesca devices, dispositivi 
elettronici e una connessione In-
ternet stabile, dall’inizio alla con-
clusione del ciclo formativo.

3.  Educazione all’uso consape-
vole delle nuove tecnologie.

Sono necessari percorsi di for-
mazione rispetto alle nuove 
forme di socializzazione e infor-
mazione digitali, in modo da ga-
rantire ad ogni studente il giusto 
grado di consapevolezza e com-
petenza nel momento in cui at-
traversa la dimensione del web.

4. Rinnovamento della didatti-
ca attraverso il digitale. 

Digitalizzare la scuola può quin-
di significare consegnare nuovi 
strumenti educativi: integrare
il fenomeno della digitalizzazio-
ne alla dimensione scolastica 
non vuol dire però alternare la
DAD alla didattica in presenza.

EDILIZIA SCOLASTICA

I piani di investimento che negli 
ultimi mesi hanno cercato di ri-
solvere alcuni dei numerosissimi 
problemi legati alle condizioni 
degli edifici scolastici nel nostro 
paese sono stati insufficienti.

Dall’Anagrafe dell’Edilizia Scola-
stica ad oggi attiva, tuttora in-
completa, da alcuni dati dell’IN-
GV (Istituto Nazionale Geofisica 
e Vulcanologia) sono stati ela-
borati alcuni rapporti alquanto 
preoccupanti dal punto di vista 
della progettazione antisismica.

Più di una scuola su due non 
possiede il certificato di agibili-
tà, il 53,9%. Nelle aree sismiche 
e del mezzogiorno la situazio-
ne è ancora più critica in cui gli 
edifici progettati o adeguati alla 
normativa antisismica sono una 
vera rarità. Nelle zone ad alto ri-
schio sismico quattro scuole su 
cinque non sono a norma. Le 
barriere architettoniche risulta-
no tuttora nel 15,5% degli edifici 
scolastici del paese. Al sud que-
sta percentuale aumenta a una 
scuola su due.
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L’enormità del problema relati-
vo al collaudo delle nostre scuo-
le per permettere a studentesse 
e studenti, personale docente o 
non docente, di accedervi in si-
curezza, quindi, non è stato an-
cora minimamente risolto.

L’edilizia scolastica è uno dei 
principali problema del nostro 
sistema d’istruzione, lo scom-
penso di investimenti che esi-
ste da questo punto di vista è 
enorme. È dunque prioritario 
mettere a capo degli enti locali, 
soprattutto province e città me-
tropolitane, la responsabilità di, 
tramite gli adeguati fondi, fare i 
sopralluoghi ed individuare gli in-
terventi necessari.

L’edilizia scolastica però non 
è solo un tema di sicurezza, la 
struttura della scuola ha un ruo-
lo fondamentale nel processo 
didattico: la disposizione delle 
aule, la presenza di laboratori 
e palestre, di aree verdi, di aule 
studio. Il protagonismo studen-
tesco è determinato dall’edificio 
scolastico attraverso la presen-
za di aule che possano conte-
nere tutte le studentesse e gli 
studenti per assemblee plenarie 
e le aule autogestite. Per tutto il 

contesto sociale nella quale è in-
serita la scuola è necessario pre-
vedere spazi e aule multiuso per
proiezioni, spettacoli teatrali e 
varie iniziative aperte a tutta la 
popolazione.

Obiettivi -  
Edilizia scolastica:

1. Completamento dell’anagra-
fe dell’edilizia scolastica.

Al fine di fornire un quadro com-
pleto della condizione degli edi-
fici scolastici sul territorio
nazionale. È necessario monito-
rare anche gli spazi a disposizio-
ne nelle scuole in relazione
al numero di studentesse e stu-
denti allo scopo di mettere fine 
al sovraffollamento delle aule
e prevedere una stima dei fondi 
necessari alla messa a norma di 
tutti gli edifici scolastici.

2. Piano di investimento straor-
dinario per l’Edilizia Scolastica.

Sulla base delle stime rilevate 
nell’Anagrafe dell’Edilizia Scola-
stica aggiornato, deve essere
effettuata una stima concreta 
del denaro necessario alla mes-
sa in sicurezza di ogni edificio
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Elemento di fondamentale im-
portanza in particolar modo nel-
le aree più fragili del paese.

5.  Individuazione di una classe 
minima di rischio sismico.

Al fine di individuare le priorità 
per la messa in sicurezza degli 
edifici, deve essere fissata una 
Classe di Rischio Sismico mini-
ma - Ai sensi delle Linee Guida 
dell’Allegato al Decreto Ministe-
riale n.65 del 7 marzo 2017 - al di 
sotto della quale deve essere di-
sposta la chiusura e l’immediato 
adeguamento dell’edificio.

6.  Ammodernamento generale 
degli edifici in funzione della di-
dattica, del protagonismo stu-
dentesco e della comunità.

Per poter dare spazio ad una 
nuova e differente didattica poi, 
è necessario intervenire sugli 
edifici scolastici: le aule devono 
poter cambiare disposizione in 
base alla modalità didattica scel-
ta dalla classe, ma soprattutto 
devono essere presenti i labora-
tori specifici ed all’avanguardia 
necessari per realizzare l’istru-
zione integrata; per ogni discipli-
na devono essere previsti anche 

scolastico e per l’implementa-
zione delle proposte ”direttive 
nazionali per l’edilizia scolasti-
ca”, deve essere istituito un Pia-
no Straordinario di investimento 
per l’edilizia scolastica, con la 
finalità di garantire a tutti gli edi-
fici scolastici il riconoscimento di 
tutte le certificazioni necessarie 
alle aperture.

3.  Eliminazione dei limiti di spe-
sa per gli Enti locali per l’Edilizia 
Scolastica.

Al fine di garantire lo spesa dei 
fondi stanziati per la messa in 
sicurezza di tutti gli edifici scola-
stici, e per gli Enti locali la possi-
bilità di spendere le risorse che 
hanno già in cassa disposizione 
per tali messe a norma, non ven-
gono più posti limiti di spesa ne-
gli spazi finanziari assegnati dal 
Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca ai sensi del De-
creto Legislativo 86/2018 (Legge 
97/2018: art. 4, co. 3).

4.  Realizzazione di scuole ex 
novo quando non è possibile 
riconvertire locali dismessi o 
beni confiscati alle mafie. 

15



Unione degli Studenti - il sindacato studentesco

singolo studente nel processo 
educativo.
9. Rendere gli spazi scolastici 
sostenibili e regolamentati dal 
punto di vista ambientale.

Introdurre pannelli solari e foto-
voltaici, la raccolta differenziata, 
gli impianti di isolamento
termico all’interno degli istituti 
è necessario nel processo di re-
sponsabilizzazione dello
studente circa le questioni eco-
logiche e circa le reali cause del 
cambiamento climatico.

gli spazi necessari al suo inse-
gnamento. Così come per  tutte 
le altre attività che le studentes-
se e gli studenti devono poter 
svolgere a scuola, quindi oltre ai 
laboratori c’è la necessità di una 
scuola che offra spazi per le as-
semblee studentesche, aule de-
dicate interamente alle studen-
tesse e agli studenti per rendere 
la scuola un punto di riferimento 
anche al pomeriggio (aule au-
togestite), impianti sportivi ma 
anche spazi all’aperto, verdi ed 
a disposizione del quartiere/pae-
se, dove fare lezione e ritrovarsi 
al pomeriggio.

7.  Eliminazione delle barriere 
architettoniche e adeguamento 
strumenti e postazioni per per-
sone con disabilità necessario 
per garantire realmente l’ac-
cesso al contesto scolastico da 
parte di tutte e tutti.

8.  Normalizzazione della situa-
zione delle classi (rapporto stu-
denti/numero di classi).

Anche alla luce della fase pande-
mica è necessario formare classi 
più piccole in un’ottica di indivi-
dualizzazione dell’insegnamen-
to e una maggior centralità del 
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stress” rappresentano a pieno 
l’idea di scuola azienda, che sot-
totutela e crea il precariato del 
futuro già a partire dai luoghi del-
la formazione. 
Il punto di
caduta finale è di fatto la nor-
malizzazione del precariato e 
dello sfruttamento, all’interno 
della narrazione dell’economia 
della promessa per cui “ogni 
esperienza fa curriculum”, sen-
za andare a stimolare o sugge-
rire spirito critico nei confronti 
della società e del modello di
produzione attuale.

Sapere e saper fare devono po-
tersi contaminare, mettendosi 
al servizio delle comunità e sti-
molando lo sviluppo di capacita-
zioni negli studenti. Per essere 
in grado di unire, non in maniera 
retorica, sapere e saper fare oc-
corre fare un passo avanti rispet-
to all’impostazione didattica. Il 
nuovo approccio didattico non 
può essere immobile, deve esse-
re trasformativo: occorre avere 
conoscenze teoriche e pratiche 
rispetto al lavoro e alla produzio-
ne che permettano agli studenti 
e alle studentesse di reimmagi-
nare completamente il sistema
produttivo attraverso la creativi-

DAI PCTO VERSO 
L’ISTRUZIONE 

INTEGRATA

Con l’approvazione della Buona 
Scuola, Legge 107 del 2015, ab-
biamo assistito all’ampliamento 
strutturale dell’alternanza scuo-
la-lavoro, presentata dal MIUR 
come una nuova metodologia 
didattica. Purtroppo, invece, 
abbiamo vissuto sfruttamento 
non retribuito o perdita di tem-
po, progetti privi di reali obiettivi 
formativi. Studenti costretti ad 
andare a lavorare in fabbriche o 
aziende che inquinano, sfrutta-
no i lavoratori o peggio ancora li
licenziano per avere manodope-
ra gratuita attraverso gli studen-
ti.

Il ministro Bussetti ha trasforma-
to l’Alternanza Scuola-Lavoro 
nei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO), diminuendo le ore obbli-
gatorie ma non trasformando la 
sostanza. Gli obiettivi ministeriali 
come “flessibilità, adattabilità,
precisione e resistenza allo 

17



Unione degli Studenti - il sindacato studentesco

Obiettivi - PCTO:

1. Superamento dei percorsi per 
le competenze trasversali e l’o-
rientamento verso l’istruzione 
integrata.

Non accettiamo che la formazio-
ne pratica e sperimentale delle 
studentesse e degli studenti
sia subordinata alle richieste del 
mondo dell’impresa e che spes-
so gli studenti e le studentesse si 
trovino in vere e proprie catene 
di produzione, vogliamo inve-
ce strumenti innovativi volti alla 
didattica anche se in enti terzi 
rispetto al luogo della formazio-
ne.

2.  L’istituzione di un Codice eti-
co nazionale per le aziende e 
per gli enti che intraprendono 
percorsi con le scuole da moni-
torare specificatamente all’in-
terno del singolo istituto trami-
te la commissione paritetica.

Bisogna avere la possibilità di 
tracciare gli enti che collabora-
no con le scuole per i PCTO, ve-
rificando collettivamente con la 
componente studentesca trami-

tà e l’applicazione e interpreta-
zione delle proprie conoscenze
teoriche, questo processo su-
pera in maniera netta l’idea di 
PCTO, unendo il sapere e il saper 
fare in maniera innovativa e pro-
duttiva. 
Questo tipo di approccio è quel-
lo dell’Istruzione integrata.
Per rendere l’istruzione integra-
ta possibile è necessario innanzi-
tutto un nuovo piano di
investimenti per ristrutturare e 
ammodernare i laboratori esi-
stenti e costruire tutti quelli di cui 
ci sarà bisogno: per ogni singola 
disciplina devono essere previsti 
anche gli spazi e gli strumenti 
necessari al suo insegnamento e 
le lezioni dovranno avere come 
punto centrale l’esperienza e l’u-
tilizzo dei laboratori.

L’esistenza dell’istruzione inte-
grata non può esserci se però 
i programmi scolastici conti-
nuano ad essere calati dall’alto 
senza alcuna consultazione di 
studenti e studentesse, è neces-
sario quindi riuscire a costruire 
reali punti di incontro fra docenti 
e studenti dove si realizza e pia-
nifica l’istruzione integrata, que-
sto è lo scopo che devono avere 
le Commissioni Paritetiche.
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attività didattiche volte alla si-
curezza e ai diritti dei lavoratori 
e lavoratrici.

Educare al lavoro vuol dire for-
mare cittadini e cittadine che sia-
no consapevoli dei loro diritti
sul luogo di lavoro e abbiano 
quindi la possibilità di trasfor-
marlo non assoggettandosi a
esso.

te commissioni paritetiche che 
essi abbiano i requisiti adeguati 
perchè siano utili all’interno del 
processo educativo, assicuran-
dosi che queste rispettino un 
sistema di valori ben definito nel 
Codice Etico.

3. Rompere qualsiasi patto tra 
scuola e aziende con implicazio-
ni in reati di corruzione o deva-
stazione ambientale nel rispet-
to del Codice Etico.

Se i PCTO fanno parte del per-
corso didattico non è accettabi-
le un’educazione che si fonda
su rapporti con aziende che cau-
sano danni all’ambiente o orbita-
no in ambiente criminoso.

4. Maggiori finanziamenti per 
istituire percorsi di qualità e 
completamente gratuiti a pre-
scindere dal contesto di prove-
nienza.

Risulta inaccettabile, infatti, che 
i PCTO, se effettivamente parte 
dell’offerta formativa, non sia-
no completamente gratuiti, una 
spesa aggiuntiva molto spesso 
sono infatti i trasporti.

5.  Formazione e istituzione di 
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della fase a cui dobbiamo saper 
rispondere attraverso nuove 
prospettive e rivendicazioni.

Se il fine della valutazione è l’ap-
prendimento dello studente, 
il voto dovrebbe avere l’obiet-
tivo di condurre lo studente a 
scoprire e migliorare sé stesso, 
dovrebbe tener conto delle sue 
condizioni di partenza ed esse-
re, oltre che tempestivo, positi-
vo (sottolineando i punti di forza 
dello studente), trasparente e 
inclusivo (processo basato sulla 
condivisione), diacronico (con-
siderando i punti di partenza e 
quelli di arrivo), significativo e 
costruttivo (capace di indicare 
cosa fare dopo il voto: come col-
mare le carenze e potenziare le
capacità).

La Riforma del sistema di valu-
tazione è una necessità impel-
lente nel quadro di ricostruzione 
complessivo della scuola pub-
blica. Il fine ultimo deve essere 
quello di smantellare il proces-
so valutativo numerico, basato 
sulla prestazione ed identificare 
nell’autovalutazione integrata e 
in forma narrativa e trasparente 
lo strumento di confronto e coo-
perazione tra docente e studen-

VALUTAZIONE

Valutare significa insegnare, non 
punire: è necessaria una riforma 
del Sistema Nazionale di Valuta-
zione e dell’autovalutazione.
Assegnare una valutazione ne-
gativa, un debito formativo o 
bocciare una studentessa o uno
studente è prima di tutto una 
sconfitta del sistema educati-
vo non del singolo. Il sistema di 
valutazione odierno non è altro 
che una riproduzione di mecca-
nismi della nostra società neoli-
berista che fa della meritocrazia 
e della competitività i propri assi 
portanti. Nessuno parte dalla 
medesima condizione e situazio-
ne economica, familiare e socia-
le, anche per questo parlare di 
meritocrazia è parlare del nulla.
Valutazione numerica, verifiche 
classiche, interrogazioni a tap-
peto e bocciatura sono i cardini 
dell’ansia sistematica, lo stress 
e il precariato esistenziale a cui 
studentesse e studenti della no-
stra generazione sono obbligati. 

Per questo motivo costruire una 
proposta nuova è una necessità 
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la comprensione e nell’analisi dei 
bisogni educativi.

3.  Abbattimento di qualsiasi 
forma di valutazione punitiva 
come la Bocciatura, il Debito 
Formativo e le interrogazioni 
a tappeto garantendo invece il 
recupero.

Tali misure infatti, costituiscono 
unicamente una forma di puni-
zione sterile e non funzionale
alla formazione e l’emancipazio-
ne dello studente, è fondamen-
tale invece garantire realmente 
il recupero tramite momenti per-
sonalizzati sul singolo studente.

4. Abolire le prove INVALSI e il 
Curriculum dello Studente. 

Valutare la scuola in forma parte-
cipata e tenendo conto del con-
testo nel quale è inserita. È ne-
cessario abolire le prove INVALSI 
e il Curriculum dello Studente 
come fattori di accesso all’esa-
me. Le indagini di carattere scien-
tifico-statistico non tengano 
conto di livelli di apprendimento 
assoluti e standard socialmente 
auspicabili, ma valutino lo stato 
delle singole scuole su parametri 
relativi alle condizioni sociali del 

te su i passi compiuti durante 
tutto il percorso formativo.

Obiettivi - Valutazione:

1. Introduzione dell’autovaluta-
zione integrata e narrativa.

È necessario smantellare il pro-
cesso valutativo numerico, basa-
to sulla prestazione, e identifica-
re nell’autovalutazione integrata 
e in forma narrativa lo strumento 
di confronto tra docente e stu-
dente sui passi compiuti durante 
il percorso formativo. Tale pro-
cesso pedagogico, inquadrato 
in un nuovo modello di didattica 
sarà il cardine per interpretare le
necessità di recupero dello stu-
dente sul piano formativo ed evi-
tare qualsiasi forma di abbando-
no scolastico. Questa tipologia 
di valutazione sarà quindi volta 
al progresso formativo grazie al 
processo educativo finalizzato 
riconoscimento dell’errore.

2. Momenti di confronto tra 
studenti e docenti.

Prevedere maggiori momenti di 
confronto e scambio individuali 
tra docenti e studenti aggiunge 
un elemento fondamentale nel-
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territorio, possibilmente raccor-
dandosi con gli Enti Locali. Le 
valutazioni non riguardino solo 
l’apprendimento, ma altri fat-
tori, come l’offerta formativa, 
l’abbandono scolastico, i servi-
zi interni alla scuola, il rapporto 
studenti/docenti, il rapporto non 
ammessi/pop. studentesca.

5. Modifica dell’Esame di Stato.

Ripensiamo, inoltre, l’Esame di 
Maturità come il momento che 
garantisce al soggetto in forma-
zione di apportare elementi di 
soggettività e pensiero critico 
al processo valutativo, valoriz-
zando la multidisciplinarietà e 
il totale percorso di studi del-
lo studente. In questo senso è 
fondamentale immaginare una 
forma di valutazione che tenga 
come elemento centrale una te-
sina multidisciplinare su un argo-
mento scelto dallo studente.
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to studentesco. 

La democrazia non può essere 
un’evocazione: la democrazia 
è presenza costante, afferma-
zione della volontà collettiva, 
apertura di spazi dialettici.
Riteniamo necessario passare al 
contrattacco e aprire la stagione 
di rivendicazione di nuovi
diritti all’interno del contesto 
scolastico.
Occorre riaffermare con forza il 
valore dei luoghi di confronto, 
discussione e partecipazione di 
tutte le componenti del mondo 
della scuola, contrastare con 
determinazione ogni tentativo 
di ingresso di privati e di accen-
tramento del potere decisionale 
nelle mani di una sola persona. 
Ad oggi gli organi collegiali, no-
nostante la loro importanza, 
appaiono come un mezzo forte-
mente depotenziato.

Obiettivi - 
Partecipazione 

e rappresentanza:

1. Nuovi luoghi di partecipazio-
ne e revisione di quelli esistenti.

Servono ulteriori organi colle-
giali con funzioni deliberative, 

PARTECIPAZIONE E 
RAPPRESENTANZA

Negli ultimi anni abbiamo assi-
stito a una tendenza sempre 
maggiore di attacco alla ge-
stione partecipata delle nostre 
scuole. A partire in particolare 
dal processo di approvazione 
della Legge 107/15 abbiamo an-
che assistito a un forte processo 
di disintermediazione e con la 
sua approvazione un accentra-
mento del potere decisionale in 
mano ai dirigenti scolastici appe-
santendo il deficit democratico 
preesistente.

Da sempre riteniamo, invece, 
che la scuola dovrebbe essere 
luogo di coinvolgimento demo-
cratico, di partecipazione attiva. 
Una nostra storica battaglia è 
infatti l’autonomia scolastica in-
tesa come autogoverno, come 
autonomia progettuale e didat-
tica dei docenti e degli studenti, 
come cooperazione, pluralismo 
formativo, garantendo maggio-
re potere decisionale ai soggetti 
in formazione, valorizzando le 
assemblee d’istituto e il Comita-
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possono anche seguire semina-
ri, corsi e attività su argomenti 
di solito poco trattati come la 
politica e l’attualità, afferman-
do l’importanza di questi ultimi. 
Il vero valore della cogestione 
consiste però nell’essere un mo-
mento costruito dal basso, ciò 
permette di rendere l’ambien-
te scolastico davvero a misura 
di studente. Ciò permette alle 
scuole di diventare reali luoghi di 
educazione dello studente alla
trasformazione dell’ambiente in 
cui vive partendo da un approc-
cio democratico, critico e collet-
tivo.

4. Istituzione settimane dello 
studente.

Gli studenti e le studentesse de-
vono avere la possibilità di co-
struire in prima persona attività
artistiche, didattiche e culturali 
confrontandosi anche con il cor-
po docenti.

consultive ed autogestionali 
per tutti gli aspetti di rispettiva 
pertinenza: il Consiglio dei geni-
tori, il Comitato studentesco, le 
Commissioni Paritetiche dell’Au-
tonomia, i Consigli di Classe Con-
giunti, l’Assemblea Generale di 
Istituto.

2. Riforma e rifinanziamento 
delle Consulte studentesche.

Le Consulte Studentesche do-
vrebbero svolgere un impor-
tante ruolo di raccordo tra le 
studentesse e gli studenti delle 
diverse scuole, con il territorio e 
di intermediazione con le istitu-
zioni da quelle locali fino a quel-
le nazionali. Purtroppo troppo 
spesso le Consulte non sono 
più rappresentative e vengono 
troppo spesso boicottate e con-
tinuamente, ormai da anni, defi-
nanziate.

3. Cogestione.

La cogestione è un momento in 
cui le studentesse e gli studen-
ti possono costruire insieme ai 
docenti nuove forme didattiche. 
Durante quest’azione non solo si 
possono sperimentare metodo-
logie didattiche innovative ma si 
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to però in relazione ad un ripen-
samento completo dell’istruzio-
ne che individui le competenze 
essenziali da acquisire nei primi 
due anni di scuola superiore, 
e ad una riorganizzazione del 
triennio specializzante.

La nostra idea di scuola è com-
pletamente differente e si base 
su esperienze già messe in atto 
in numerosi Stati europei: deline-
are percorsi che diano a tutti co-
noscenze e competenze di base 
necessarie per la vita e per l’in-
terpretazione del presente, dare 
maggiore continuità ai cicli, dare 
maggiore possibilità di scelta allo 
studente in base alle attitudini 
personali e non alle valutazioni.

Obiettivi - 
Riordino dei cicli:

1. Un primo ciclo unitario di 7 
anni che permetta alle studen-
tesse e agli studenti di sviluppa-
re e approfondire notevolmente 
e con continuità gli argomenti, 
come accade ormai nella mag-
gior parte dei Paesi europei.

I primi 3 anni destinati a concen-
trare l’insegnamento sulle com-
petenze base e le conoscenze 

RIORDINO DEI CICLI

ll problema della scelta e del 
proseguimento dei percorsi for-
mativi tocca un problema più 
ampio che riguarda il riordino 
dei cicli. Troppo spesso, infatti, 
la canalizzazione precoce nel-
la scuola superiore determina 
scelte sbagliate da parte di stu-
dentesse e studenti impossibi-
litati a compiere una scelta de-
terminante com’è quella delle 
scuole superiori.
Tutt’oggi permangono forti dif-
ferenze tra Licei, Tecnici e pro-
fessionali, figlie di un retaggio 
gentiliano. 

Al fine di evitare una canaliz-
zazione sociale precoce, oggi 
causa primaria di classismo 
all’interno della scuola, e per 
favorire un migliore orienta-
mento e passaggio tra primo e 
secondo ciclo riteniamo modifi-
care completamente l’assetto 
dei cicli con una
riorganizzazione complessiva 
dalla scuola inferiore a quella 
superiore.

Il riordino dei cicli va considera-
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problema della precanalizzazio-
ne precoce e non prevederebbe 
percorsi dequalificanti: permet-
tere a tutti e tutte nei primi due 
anni delle scuole superiori di ave-
re accesso ad una formazione 
omogenea ma non uniformante, 
significa garantire a tutti eguali 
basi e spunti di riflessione che 
permetteranno poi allo studen-
te, nel “Triennio Specializzante”, 
di organizzarsi lo studio in per-
corsi sempre più simili a quelli 
universitari e di poter scegliere 
con più consapevolezza cosa 
studiare in base alle attitudini già 
messe alla prova nel Biennio.
Con questa modalità ci sarebbe 
la possibilità, inoltre, di trattare 
alcune materie durante l’intero 
ciclo di studi.

3. Introduzione della filosofia 
per andare oltre il profilo clas-
sista della scuola superiore e 
per educare cittadini e cittadine 
consapevoli.

Risulta fondamentale che le stu-
dentesse e gli studenti tutti ab-
biano la possibilità di studiare la 
filosofia, andando oltre l’approc-
cio elitario e meritocratico che 
pone la divisione tra licei, tecni-
ci e professionali permettendo 

minime agli studenti e dal quarto 
al settimo anno lavorare su una 
graduale formazione di cono-
scenze corrispondente ai livelli 
minimi.
Questo è funzionale, da un lato 
ad evitare la frammentazione 
oggi esistente tra conoscenze 
e competenze acquisite nella 
scuola primaria e nella scuola se-
condaria inferiore, e dall’altro ad 
accorciare di un anno, in modo 
pedagogicamente più sostenibi-
le, il percorso di studi.

2. Divisione del periodo della 
scuola superiore in un “Bien-
nio unitario”, e non unico, ed 
in un “Triennio specializzante” 
da immaginare come momento 
di congiungimento tra scuola e 
università.

Questa formula permetterebbe 
alle studentesse e agli studenti 
di ragionare dai 13 ai 15 anni sulle 
proprie attitudini, lavorando sul-
la macroarea di riferimento più 
affine tra quella linguistico-uma-
nistica, scientifica e tecnica, e ac-
quisendo un adeguato metodo 
di studio con connessioni inter-
disciplinari e riferimenti all’attua-
lità. Il biennio unitario ovviereb-
be al
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un’educazione alla capacità cri-
tica per tutte e tutti, formando 
cittadini e cittadine e non lavora-
tori e lavoratrici. Filosofia, ovvia-
mente, non da
intendersi come studio storici-
sta e nozionistico quanto come 
strumento per sviluppare la
capacità critica.

SALUTE E BENESSERE 
PSICOLOGICO

Ad oggi la scuola è inevitabil-
mente rappresentazione di una 
società stressante, ma il tema 
del benessere psicologico stu-
dentesco è raramente affronta-
to dall’opinione pubblica nelle 
discussioni riguardo i luoghi della 
formazione e conseguentemen-
te non esistono, nella maggior 
parte dei casi, reali tutele nelle 
scuole.

Lo stress e l’ansia provata dalle 
studentesse e dagli studenti è 
oltremodo aumentata durante
la fase pandemica e il ricorso alla 
Didattica a Distanza, divenendo 
una reale emergenza sociale del 
paese. Esistono già diversi studi, 
con percentuali notevolmente 
preoccupanti in merito al rischio 
di sviluppare disturbi psico-com-
portamentali più severi e con 
un’incidenza maggiore rispetto 
ai livelli pre pandemici.
Ma anche nel contesto pre pan-
demico gli studenti italiani sono 
tra i più stressati. Dal rapporto 
Ocse sul benessere scolastico 
(2017) si evince che tra i quindi-
cenni italiani, il 70%, pur avendo 
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maggior parte delle scuole que-
sti sono spesso inutilizzati e non 
tutelanti: è necessario reimma-
ginare modalità di tutela, che 
coinvolgano le componenti so-
ciali della scuola in un percorso 
anche interno alle singole classi.

È di fondamentale importanza 
investire nel contesto scolastico 
rispetto a prevenzione e promo-
zione delle competenze psico-e-
motive, relazionali, comporta-
mentali e di apprendimento.

Obiettivi - Salute e 
benessere psicologico

1. La creazione di un clima in-
clusivo negli istituti scolastici, 
attraverso una riforma sistemica 
della scuola pubblica, la costitu-
zione di corsi di aggiornamento 
per il personale scolastico e mo-
menti di socialità interna.

2. L’istituzione di sportelli psico-
logici e di consulenza gratuiti.

Vogliamo sportelli accessibili e 
inclusivi all’interno di ogni singo-
lo istituto per consentire a tutti 
gli studenti e le studentesse che 
sentono la necessità di avere 
un supporto psicologico da una 

studiato ed essendo preparato, 
prova molta ansia quando deve 
sostenere un test.

Il modello scolastico vigente, in-
fatti, risulta alienante e poco for-
mativo e costringe gli studenti
a vivere il mondo della scuola in 
modo competitivo e stressante.
Un problema sistemico della 
scuola italiana è rappresentato 
dall’incapacità di creare un am-
biente tanto di cooperazione 
tra gli studenti, quanto di rispet-
to delle pluralità: anche questi 
elementi contribuiscono a di-
spersione scolastica e a possibili 
aggressioni a sfondo omobile-
sbotransfobico, ma anche raz-
ziale o di episodi di bullismo.

Tutte le componenti sociali del-
la scuola devono ripensare e ri-
chiedere un sistema realmente 
tutelante, accessibile, che abbia 
come risultato un percorso for-
mativo non basato sulla compe-
tizione: è necessario uscire da 
un’ottica meritocratica e porre 
la salute studentesca, fisica e 
psicologica, come cardini del si-
stema scolastico.

Come farlo? Nonostante siano 
attivi sportelli psicologici nella 
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le. Uno spazio in cui tutte e tutti 
si sentono sicuri, accolti e accet-
tati indipendentemente dal ses-
so, dall’orientamento sessuale, 
dall’etnia, dalle possibilità fisiche 
e mentali di ciascuno.

6. Distribuzione di contraccetti-
vi e assorbenti all’interno della 
scuola.

Vogliamo che i costi per vivere 
una sessualità sicura e priva di 
tabù non ricadano su studen-
tesse e studenti costruendo così 
una scuola realmente inclusiva 
per tutte e tutti.

figura professionale un servizio 
gratuito e completo, abbatten-
do però prima di tutto il tabù 
dello psicologo.

3.  Consultori all’interno delle 
scuole.

Affinché le studentesse e gli 
studenti possano avere un ap-
poggio e un aiuto da parte dell’i-
stituzione scolastica anche per 
quanto riguarda l’ambito della 
sessualità e della conoscenza 
del sé.

4. La creazione di percorsi spe-
cifici di educazione sessuale, 
all’affettività e alle emozioni 
nelle scuole.

Per combattere il tabù del sesso, 
educare al piacere e al
consenso scardinando stereotipi 
sessisti. Combattere l’ignoranza 
e rendere consapevoli circa i me-
todi anticoncezionali.

5. Approvazione di Carriere 
Alias e Codice Antimolestie.

È necessario costruire una scuo-
la che non discrimini nessuno e in 
cui non si replicano le dinamiche 
di potere della società patriarca-
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CONCLUSIONI

Il presente Manifesto nasce 
dall’esigenza di aprire un nuovo 
dibattito pubblico in merito al
sistema educativo del nostro 
paese.
Dall’introduzione della Didattica 
A Distanza nel Marzo 2020 ab-
biamo assistito alla progressiva 
esplosione delle contraddizioni 
e delle problematiche strutturali 
che il sistema di scuola pubblica 
del nostro paese presenta ormai 
da decenni. 

Riteniamo sia giunto il momen-
to che la società tutta, dalle or-
ganizzazioni ai movimenti fino 
ai singoli individui, torni ad in-
terrogarsi e a lottare per una 
radicale trasformazione del mo-
dello d’istruzione. È a partire da 
una scuola differente che ci pos-
siamo immaginare una società 
nuova fondata sulla giustizia so-
ciale, sul rispetto delle differenze 
e dell’ambiente, sull’importanza 
della comunità e della coopera-
zione, sulla cultura e la pace.
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