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                     Bologna “Le voci di dentro” 29 03 2017 

Prima di tutto un ringraziamento particolare a amiche/i e 

compagne/i di Possibile di Bologna per averci consentito di 

partecipare alla bella serata mercoledi 29/03/2017 dove la 

“Scuola si è raccontata” a partire dai protagonisti, cioè da quelli 

che in questi anni hanno dovuto ingoiare le “Deforme” calate 

dall’alto dei vari Governi in primis la legge 107, che sta 

provocando un vero e proprio disastro nelle scuole. 

Come abbiamo avuto modo di affermare alla Costituente delle 

Idee di Possibile alla quale abbiamo partecipato come 

Associazione, ovunque si offra la possibilità di un confronto sui 

contenuti, sui programmi e aggiungo sulle “Buone Pratiche” noi 

come NonUnodiMeno ci siamo. 

Cosiccome ci siamo quando, a partire dalla priorità dei 

contenuti, c’è la possibilità di riconnettere e riunificare i 

segmenti frammentati di una sinistra che fa ancora fatica ad 

uscire dai recinti di ognuno. 

Come Associazione NonUnodiMeno da anni nel milanese 

abbiamo impostato all’interno e a sostegno della Scuola 

Pubblica un lavoro di contrasto alla Dispersione Scolastica e 

all’Abbandono attraverso la straordinaria esperienza delle 

Scuole Popolari che riescono a “salvare” centinaia e centinaia di 

ragazze/i grazie al lavoro nobile di una cinquantina di docenti 
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volontari che regalano il proprio sapere a chi altrimenti sarebbe 

la prima vittima di questa vera e propria “piaga sociale” – solo 1 

su tre si diploma nel nostro paese, altro che l’obiettivo di 

Lisbona che prevedeva entro il 2020 il raggiungimento 

dell’obiettivo del 10% di studenti senza diploma. 

La nostra si configura come un’azione di MUTUALISMO 

SOLIDARISTICO, ma anche di AUTORGANIZZAZIONE che ci 

consente di entrare nelle scuole pubbliche statali e di ottenere 

un grande consenso non solo tra gli studenti ma anche tra i 

genitori. Quando all’Istituto Cardano lo scorso anno tra i 108 

iscritti alla Scuola Popolare abbiamo avuto ben l’87% dei 

promossi grazie ai Corsi di Recupero e di Rimotivazione di 

NonUnodiMeno potete immaginare quale sia stato il 

riconoscimento da parte di tutte le componenti della scuola. 

Pur tuttavia ci siamo resi conto che il nostro intervento è 

necessario ma non sufficiente se non viene inserito in un’azione 

conflittuale in grado di rivendicare consistenti risorse pubbliche 

a vantaggio delle aree scolasticamente più disagiate del paese e 

di quelle scuole in maggiore sofferenza sociale come le scuole 

delle periferie o gli Istituti Tecnici e Professionali dove più alta è 

la Dispersione. Poniamo dunque come priorità l’esigenza di 

FORTI INVESTIMENTI PUBBLICI in controtendenza rispetto ai 

tagli drastici degli ultimi governi e di tipo PEREQUATIVO rispetto 

alle “erogazioni liberali” dei privati che tendono ad indirizzarsi 

verso le scuole di serie A quelle cioè più appetibili per gli 

interessi economici delle aziende. 
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In questo senso abbiamo lanciato un PIANO GENERALE DI 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA in modo da 

riconnettersi ai bisogni reali di milioni di studenti e famiglie 

attraverso una vera e propria PROPOSTA DI GOVERNO che 

sappia sostenere e valorizzare una “SCUOLA CHE DIA DI PIU’ A 

CHI HA DI MENO” cioè quella scuola, la SCUOLA DELLA 

COSTITUZIONE, che dovrebbe assolvere al suo compito di 

Ascensore Sociale ma che oggi la “Buona Scuola Renziana” 

rischia seriamente di mettere in discussione riportandoci ad una 

società bloccata dove la mobilità sociale diventa una chimera. 

Un Piano Generale che sappia indicare anche METODOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE, come l’APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO O LA PEER EDUCATION O LA DIDATTICA 

LABORATORIALE capaci di ridurre quel distacco, quella 

disaffezione e qull’anoressia intellettuale dei ragazzi che ben 

conosciamo. 

“l’ora di lezione dovrebbe essere l’incontro con l’ossigeno vivo 

del racconto, della narrazione, del sapere che si offre come un 

evento – il sapere dovrebbe essere come un risveglio che apre 

nuovi mondi e nuovi interessi” 

Grazie davvero con un augurio a tutte/i voi di un comune buon 

lavoro. 

per l’Associazione NONUNODIMENO  

Giansandro Barzaghi 

Mail: giansandro.barzaghi@fastwebnet.it Cell. 3272279371       

mailto:giansandro.barzaghi@fastwebnet.it

