
 

I SERVIZI DI PROSSIMITA’ PER INFANZIA E ADOLESCENZA: PROBLEMI APERTI E 

BUONE PRASSI 

TRASCRIZIONE DELLE RELAZIONI E DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

L’Agorà del 21 febbraio 2022 ha avuto come finalità principale quella di attivare un momento di confronto 

sul venir meno di quei presidi fondamentali per le famiglie ma anche per le scuole nel supporto all’inclusione, 

nel contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e nell’affrontare questioni di natura psicologica, a causa 

della pandemia da covid 19 ma anche per il depauperamento degli organici dovuto alla mancanza di ricambio 

generazionale nei servizi di neuropsichiatria infantile, nel servizio sociale e in tutti quegli enti e quelle 

istituzioni che si occupano del benessere di bambine e bambini, degli adolescenti e degli adolescenti.  

La prima relatrice è stata la senatrice Vanna Iori (Costruire comunità educante) che ha approfondito il tema 

delle trasformazioni di carattere socioeconomico e relazionale che riguardano i vissuti delle persone adulte 

e che hanno coinvolto moltissimo i vissuti dei nostri ragazzi, dei bambini, degli adolescenti e dei giovani; la 

pandemia ha creato nuove fragilità e ne ha messe in luce molte altre preesistenti: isolamento sociale, 

disturbi del comportamento alimentare, crescita dell’uso degli stupefacenti, di bullismo e cyberbullismo, di 

suicidi e tentati suicidi, ansia paura, depressione, insomma un grave e diffuso malessere che talvolta sfocia 

anche nella violenza delle baby gang. Occorre un nuovo paradigma, non è più sufficiente solo l’intervento 

sanzionatorio ma c’è un grande bisogno di recuperare la dimensione socioeducativa: ecco il senso del 

“rifare comunità” a cominciare dal dare un nome alle emozioni e ai sentimenti, dal superare 

l’analfabetismo affettivo che induce a trasformare in gesto talvolta violento ciò che provo e a cui non so 

dare un nome.  

Occorre cercare delle risposte efficaci e adeguate alle situazioni che stiamo vivendo, all’incertezza 

educativa anche da parte delle famiglie, allo sgomento da parte degli insegnanti stessi e della scuola. 

Servono azioni concrete per far crescere il diritto allo studio, il diritto all’orientamento ma anche il diritto al 

benessere educativo e psicologico della comunità scolastica tutta  e quindi occorre promuovere proprio 

delle reti di comunità, di collaborazione tra la scuola che certamente è il luogo da cui passano tutti i ragazzi 

i bambini e gli adolescenti; attorno alla scuola noi dobbiamo promuovere patti educativi, tessere delle reti 

che si prefiggano di interagire con gli enti locali, con il terzo settore e con tutte quelle realtà educative: 

palestre, oratori, centri di aggregazione, per rispondere ai bisogni del territorio senza però trascurare la 

necessità di una riforma metodologica e pedagogica della scuola che la renda più coinvolgente, inclusiva,  

innovativa nelle competenze. Per fare questo bisogna costruire la comunità educante, obiettivo della 

proposta di legge per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante da me presentata che prevede 

educatori, pedagogisti, psicologi che aiutino e affianchino le scuole.  

La seconda relazione, di Grazia Baracchi, assessora all’istruzione, formazione e politiche sociali a Modena, 

ha avuto come titolo “Accordi di rete per sostenere l’inclusione”. Il Comune possedeva già degli strumenti 

per sostenere le reti interistituzionali ma si è cercato di stringere una forte politica delle alleanze con 

l’obiettivo di mettere insieme sistemi e competenze nel rispetto di quelle della scuola, degli insegnanti, 

dell’ente locale, delle diverse agenzie educative. Questa attenzione è fondamentale non solo per le 

istituzioni ma anche nei confronti delle famiglie che hanno bisogno di avere chiarezza su chi deve fare cosa, 

anche per evitare le sovrapposizioni che non aiutano nei processi di inclusione. La relazione ha quindi 

approfondito il tema delle azioni dell’ente locale all’interno di queste reti. Il primo esempio: in seno 

all’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica in cui ciascuno si è dato un ruolo ci sono 

la scuola, le aziende sanitarie, l’ente locale ma anche tutto il terzo settore, tutte le agenzie educative 



fondamentali a seconda dei progetti.  Il Comune di Modena ha un ufficio inclusione con personale dedicato 

(delle pedagogiste del Comune) per promuovere sempre e supportare l’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità, con bes ma anche alunn* straniere di recente immigrazione per realizzare un’inclusione a 

360°.  L’ufficio inclusione opera con numerosi progetti, tutti sostenuti da robusti accordi di rete e di 

programma in sinergia con azienda sanitaria, scuole, associazioni del terzo settore. Sono state individuate 

tre principali aree di intervento: le situazioni di particolare gravità ad alta intensità educativa, dei progetti di 

continuità e di orientamento nel passaggio di grado soprattutto fra la secondaria di primo grado al secondo 

grado, e si sta lavorando adesso anche a progetti di accompagnamento all’età adulta affinché l’uscita dalla 

scuola superiore non sia un salto nel buio. In più abbiamo introdotto la figura del tutor, inserita da qualche 

anno e ora rinforzata; sono alunni usciti dal percorso scolastico, di max 25 anni, che operano nella stessa 

scuola in cui si sono diplomati e a cui viene riconosciuto un compenso economico; essi accompagnano gli 

alunni con disabilità in occasione di preparazione verifiche, momenti di socialità, di attività esterne e questo 

progetto ha successo perché si tratta di persone più vicine per età al ragazzo tutorato.   

Il secondo esempio di buona pratica sono i protocolli provinciali di screening su tutti i disturbi 

dell’apprendimento e sui BES, attuati sempre dal settore servizi educativi ma attraverso un’agenzia 

educativa interna al settore con personale comunale che è il MEMO, Multicentro Educativo Sergio Neri, 

promosso da qualche anno e rinforzato; esso attua una convenzione fra l’ente locale, l’azienda sanitaria, 

l’ufficio scolastico territoriale e dieci istituti comprensivi. L’intervento si sostanzia in consulenze con 

logopedista, concessione di spazi, organizzazione di percorsi formativi etc. Altri due esempi, il tema della 

mediazione interculturale per pacchetti ore in momenti ben definiti quali i colloqui con i genitori. Altro 

supporto è lo sportello di supporto digitale scolastico, creato quest’anno, in cui i genitori trovano mediatori 

di diverse lingue per vari adempimenti: dallo SPID al registro elettronico alla valutazione. Sono tutti esempi 

per cercare di rendere protagoniste le persone: non assistenzialismo ma strumenti per conoscere bene il 

mondo della scuola. 

L’agorà è proseguita con l’intervento Elefteria Morosini, Dipartimento scuola Milano Metropolitana che ha 

tenuto un intervento dal titolo “Salute come diritto di ciascuno al benessere psico-fisico, emotivo e   

sociale”, a partire dalla definizione ormai canonica di salute dell’OMS che già nel 1948, la definiva come uno 

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia. Promuovere 

salute vuol dire innanzitutto garantire l’intervento sulle disuguaglianze a partire dalla scuola, significa 

garantire una crescita equilibrata a un sesto della popolazione italiana. Il concetto di salute va visto in 

maniera dinamica e va considerato nella dimensione individuale ma anche in quella sociale, fondamentale 

perché dal benessere sociale dipende il benessere di ciascuno, come sancito nella Dichiarazione di Rio de 

Janeiro del 2011. Da sottolineare il bisogno di conservare e migliorare lo stato di salute, cui si provvede 

attraverso la prevenzione primaria e la promozione del benessere. É questo l’interesse fondamentale sia 

del singolo che della collettività: tutti sono desiderosi di stare bene e inoltre sono molto maggiori le 

difficoltà e più elevati i costi da sostenere (sia dai singoli che dalla collettività) per riportare in salute chi l’ha 

persa, come si può sperimentare direttamente e come studia l’economia sanitaria. Altro documento 

fondamentale l’agenda 2030 i cui Obiettivi 3  e 6 riguardano la salute. Il diritto alla salute è sancito anche 

nella Costituzione, art. 32, come diritto-dovere: la Repubblica lo tutela in maniera attiva eliminando gli 

agenti nocivi che possono ostacolarla. Cosa fare quindi a scuola per il benessere psicofisico di tutta la 

comunità scolastica? molte situazioni di malessere e disagio sfuggono all’attenzione e alla capacità di 

intervento anche di chi ha il massimo di disponibilità verso gli studenti e i dati sui NEET, in cui abbiamo il 

primato in Europa, sono allarmanti ma è di fondamentale importanza intervenire su aree prioritarie con un 

protagonismo da parte del mondo della scuola: Sviluppo sostenibile, contrasto alle disuguaglianze, 

inclusione, valorizzazione del SSN, Sicurezza sul lavoro e sulle strade saranno questioni centrali per l’intera 

società. 



A seguire, Annalisa Libbi, responsabile scuola Pd Abruzzo, con una relazione dal titolo “Le buone prassi, la 

buona volontà” che ha focalizzato l’importanza di temi molto importanti quali i servizi di prossimità 

soprattutto quelli di natura pedagogica, psicologica. Bisogna tener presente tuttavia che la cultura del 

benessere nel nostro Paese sta acquisendo valore solo negli ultimi anni ma va implementata insieme a 

quella della prevenzione le cui azioni sono spesso prese in carico dalla scuola i cui operatori devono 

continuamente formarsi per fare fronte alle varie problematiche che riguardano la vita dei minori, aspetti 

quindi non strettamente coerenti con il profilo docente. Nel territorio di riferimento molto lavoro è in capo 

ad associazioni non lucrative che portano avanti in maniera spesso volontaria  attività di inclusione, di 

prevenzione, di assistenza sociopsicopedagogica, di sostegno didattico.  In provincia di Pescara i Comuni si 

appoggiano alle associazioni per sostegno psicologico, didattico e lavorano in stretto contatto con gli 

assistenti sociali che hanno il compito di coordinare benché con organici insufficienti che, pare, verranno 

potenziati. Alle cooperative a Pescara vengono anche affidati i servizi affidi e adozioni e si fa rete anche con 

i consultori, e poi ci sono le scuole che hanno la parte più grande in questa creazione di prossimità perché 

più di tutti fanno rete con realtà associative, forze dell’ordine, e con tutte quelle realtà che accompagnano 

la vita dell’infanzia e dei minori. Questi progetti esistevano già prima del covid che ha evidenziato tante 

carenze ma allo stesso tempo ha prodotto una possibilità di fare interventi importanti sulla scuola ma 

anche sui settori che convergono sulla scuola: un elemento di speranza veicolato attraverso, ad esempio, i 

patti di comunità il cui significato e la cui importanza non sono riferibili solo ad una condizione di 

emergenza. In Abruzzo, ad esempio, nel comune di Vasto, nei mesi immediatamente successivi alla 

pandemia si è dato vita ad una “palestra” non formalizzata di patti educativi di comunità: il progetto 

“Insabbiamenti”, nato dall’esperienza di un consorzio privato di albergatori e di rappresentanti del settore 

turistico. Si sono create delle attività laboratoriali all’aperto per rispondere al forte bisogno di recuperare la 

socialità, dopo il lungo periodo di isolamento che tutti avevano vissuto ma che sapevamo più di tutti 

avevano pagato gli adolescenti. Si aprirono aule all’aperto con laboratori di arte, di cultura; si è dato vita a 

progetti sui trabocchi, negli stabilimenti balneari, sulla spiaggia, coinvolgendo le imprese del territorio, 

l’associazionismo, secondo quelle modalità che sono tipiche dell’outdoor education. Questa esperienza ha 

quindi dato vita a un primo patto ufficiale educativo di comunità, una comunità che dal basso ha saputo 

interpretare le esigenze formative che possono essere dei minori, non un provvedimento generalizzato ma 

il racconto integrato e partecipato del territorio. Subito dopo questo progetto ne sono nati altri che 

riguardavano per esempio l’educazione ambientale, le attività assistite con gli animali, le esperienze di 

ortoterapia, dedicate agli adolescenti con bisogni educativi speciali. Questa realtà ci ha posto di fronte a un 

interrogativo che riguarda tutta la comunità proprio perché riguarda la politica: le sinergie con il territorio 

sono un fatto una tantum oppure un’esperienza educativa riproducibile in tutti i contesti? Quante 

possibilità ha un ente locale di ragionare su questi aspetti, quante possibilità ha oggi per dare un 

importante e concreto supporto al Service Learning per esempio? Allora, atteso che siamo di fronte alla 

necessità di potere utilizzare una quantità elevata di risorse, quale deve essere il metodo per il 

potenziamento dei servizi di prossimità? Occorre intervenire sul potenziamento della rete dei servizi che 

sono di stretta competenza delle amministrazioni locali, Comuni, province, regioni, e rendere istituzionali 

queste reti di prossimità che sono già presenti sul territorio rilevandole, censendole, organizzandole, 

mettendole in comunicazione tra di loro e sostenendole.  

L’agorà prosegue con la relazione di Maurizio Gentile, psicologo e psicoterapeuta, esperto di problematiche 

sul disagio infanto-giovanile. Per poter pensare al dopo pandemia occorre interrogarsi su che cosa di fatto 

stiamo vivendo e soccorre in questo il concetto gramsciano di interregno: il vecchio muore ma il nuovo non 

può ancora nascere. E’ necessario pensare che cosa avverrà in questo spazio e soprattutto pensare come 

dobbiamo riorganizzarci e riorganizzare le nostre azioni perché una cosa è certa: che la pandemia che 

speriamo stia per andare via, di fatto sta lasciando non solo tante vittime ma molti disagi e malesseri, come 

tutti abbiamo detto; sicuramente lascia una sorta di pandemia psichica con la quale dobbiamo fare i conti e 

poiché la scuola è di fatto l’unica istituzione che accoglie quotidianamente i nostri bambine/i, ragazz*, è da 



lì che dobbiamo partire. Il senso di questo incontro è proprio questo: partire dalla scuola perché è il luogo 

in cui la vita si sviluppa per i nostri minori in un modo significativo, positivo e favorevole oppure nel suo 

opposto. Alla luce allora di un’esperienza più che trentennale siamo convinti che per poter intervenire nelle 

situazioni di disagio infanto giovanile è necessario creare una rete di contenimento a vari livelli. Contenere 

in senso tecnico: mettere in moto un processo di accoglienza e di trasformazione. Questa rete di 

contenimento, multipla, non può riguardare soltanto i ragazzi e le ragazze ma deve riguardare i contesti di 

vita in cui questi ragazzi di fatto si trovano, deve riguardare la famiglie, l’anello debole, debolissimo perché 

non ha più capacità di contenimento appunto del disagio e delle difficoltà, anche perché non è stata aiutata 

a fare questo lavoro educativo. Questa rete di contenimento deve essere multilivello e riguardare le equipe 

dei curanti, deve riguardare gli operatori, i docenti, gli psicologi e gli psicopedagogisti che intervengono, gli 

educatori cioè coloro che si fanno carico del dolore e della sofferenza. Quindi sosteniamo che è necessario 

creare un ecosistema di contenitori capaci di intercettare i bisogni psico-socio-educativi dei minori là dove 

nascono. Serve il paradigma “adhocratico”: i servizi hanno senso se sono ad hoc e se sono creati per dare 

risposte alle persone là dove i bisogni si manifestano; se utilizziamo l’approccio adhocratico ci rendiamo 

conto che l’unica soluzione è la prossimità cioè capacità di intercettare il bisogno là dove nasce e di offrire 

servizio là dove c’è bisogno. Sappiamo che tutto ciò non è facile da realizzarsi e per questo deve nascere la 

rete che cura, non nell’ottica medicale ma nel senso dell’I Care, del farsi carico, struttura fondamentale di 

tutta l’azione educativa. La rete è uno strumento operativo, in grado di leggere la realtà dei ragazzi e delle 

ragazze “non pensati”: la stragrande maggioranza delle persone di cui noi ci occupiamo che non hanno 

trovato una mente adulta in grado di pensarli, migliaia nei territori, milioni nel nostro Paese. A Palermo 

esiste grande esperienza su due progetti di rete a cui forse è mancato il passaggio dalla cultura del progetto 

a quella dei servizi: la Rete per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e la Rete per la 

presa in carico dei minori abusati o maltrattati. Esse sono modelli integrati di intervento interistituzionale, 

sono reti completamente pubbliche e gli operatori sono docenti di ruolo, utilizzati perché in possesso di 

competenze specifiche, inserite/i in questo servizio attraverso un percorso di formazione molto rigoroso, 

cosa che ha consentito di costruire una metodologia idonea. Per concludere, un caveat: non incorrere nelle 

maglie del mito di Penelope ma migliorare nelle buone prassi ascoltando ciò che è stato fatto, le persone 

che ci lavorano, mettendole in sinergia e in contatto nella consapevolezza di quanto ci insegna Arnaldo 

Novelletto che paragona gli adolescenti in difficoltà ad astronauti persi nello spazio: serve in questi casi una 

sala operativa efficiente che dalla terra guidi una missione in cui non si può sbagliare.  

L’ultima relazione è stata quella di Evelina Arcidiacono, operatrice pedagogica attiva a Palermo nelle Equipe 

di intervento contro l’abuso e il maltrattamento sui minori. L’esperta ha evidenziato come la complessità 

del sistema scolastico ci obblighi sempre di più ad una visione ampia e flessibile per le diverse realtà 

territoriali dove si esprimono la criticità ma anche i punti di forza del sistema politico sociale, osservando il 

quale riscontriamo dove sono i problemi e possiamo apportare le giuste modifiche. La scuola accoglie tutti i 

bambini che, tutti, hanno il diritto di frequentarla e le operatrici pedagogiche territoriali svolgono proprio 

questa attività: a partire dai mondi dei bambini tra cui quello familiare non sempre attraversato da relazioni 

positive, a partire dal rapporto con i pari non sempre soddisfacente, dai loro vissuti del quartiere e nel 

quartiere. Per rispondere a questi bisogni sono nate le REP, Reti per l’educazione prioritaria, che includono 

scuole bisognose di maggiori attenzioni secondo il paradigma della discriminazione positiva, connotate 

dalla necessità di uno sguardo sociale più attento perché si trovano in area a forte rischio di marginalità, da 

elevata fenomenologia di devianza sociale, di criminalità minorile, di insuccesso scolastico. E così, 

all’interno degli Osservatori contro la dispersione scolastica, si costituiscono questi gruppi di lavoro, 

appunto le REP che vedono coinvolti diversi attori delle agenzie educative del territorio che contribuiscono 

a progettare e a realizzare interventi integrati e mirati secondo il modello della presa in carico condivisa e 

integrata: condivisa fra le Operatrici, il servizio sociale del Comune, le associazioni, gli enti di formazione di 

quel dato territorio, e integrata perché vi si costruiscono progetti, con approcci diversi ma obiettivo 

comune che è quello del benessere e del successo formativo dei minori presi in carico. Questi presidi, che 



esistono da molti anni, devono avere garanzia di continuità e non possono più essere oggetto di protocolli 

d’intesa ma devono diventare strutturali per passare dal protocollo d’intesa al protocollo di azione anzi alla 

costruzione di un servizio. L’esperienza degli osservatori e delle Rep ha funzionato ma ha bisogno di 

rinforzarsi perché la scuola non può restare da sola: dentro di essa c’è la società ed è dovere della Politica 

avere un orecchio attento per cogliere segnali, domande e bisogni. 

 

 

 

A seguire gli interventi programmati che iniziano con Alfio Marini, docente e responsabile dipartimento 

scuola del PD Friuli Venezia – Giulia che sottopone alla riflessione dei partecipanti all’Agorà alcune proposte 

operative:  

• La necessità di una forte alleanza fra servizio sociale e scuola per supporto educativo pedagogico 

• Accantonamento, per quanto possibile, di bonus psicologo che va invece sostituito con figure 

strutturate psicopedagogiche, in tutte le scuole, per tutti e con accesso agevolato ai servizi pubblici 

preferibilmente a scuola o perlomeno in stretta sinergia con la scuola. Sottolineo che lo psicologo 

non è un bene di consumo che ci si auto prescrive a piacimento in base al momento. Servirebbe un 

percorso che si ottiene in base a un supporto alla diagnosi, con una particolare attenzione 

ovviamente alle fragilità  

• Contrastare la tendenza a certificare tutti con le varie voci disagio, immigrati, bisogni educativi 

speciali, dislessici e chi più ne ha più ne metta, per mancanza di altre risorse, diciamo così. 

Viceversa, servirebbero forme più fluide, meno impattanti che non mettano un timbro sulla 

persona che venga poi identificata con quella descrizione  

Le questioni proposte in questa Agorà si avvicinano molto alle Case delle Comunità contenute nel 

PNRR, presidi di sanità sul territorio, qualcosa di molto vicino alle realtà puntuali solo apparentemente 

piccole, del tutto diverse dal modello della sanità centralizzata. Quindi sarebbe importante sfruttare 

questa proposta delle case della comunità nel PNRR  per avere dei servizi sempre più vicini alle 

comunità, alle necessità dei più fragili.  

Il secondo intervento programmato è quello di Fabio Lo Verde, ordinario di Sociologia generale presso 

l’Università di Palermo che ha evidenziato i costi sociali, quelli economici e quelli sociali che derivano 

dalla dispersione scolastica, una delle “costanti emergenze” che determinano appunto dei costi 

economici elevatissimi proprio in quelle aree territoriali su cui insistono perché non consentono la 

crescita, anche solo economica proprio perché per il livello di scolarizzazione e quindi di qualificazione 

dei lavoratori rimane fra i più bassi. Le percentuali dell’analfabetismo, con e senza titolo, sono ancora 

elevatissime (25% della popolazione) e questo sul piano macroeconomico ha conseguenze formidabili 

che non possono non essere prese in considerazione. Allora l’idea su cui lavorare è: cominciamo a far 

vedere che questi sono problemi di natura economica; è valso per altri tipi di problemi ma vale ancora 

oggi altrimenti rischiamo di confinare problemi che riguardano la collettività come problemi sociali 

quando invece questo va affrontato con uno strumentario completamente differente. Quindi la mia 

proposta: cominciamo a far vedere quali sono i costi economici di queste esternalità.  

Terzo intervento programmato, quello della dirigente scolastica Rita La Tona, un’esperienza che nasce 

dentro l’Osservatorio contro la dispersione. La crisi è un’opportunità per riflettere, per costruire, per 

migliorare quanto già fatto e metterlo a sistema dentro una costruzione di servizi. Alcune parole chiave 

raccolte dagli interventi ascoltati: continuità, stabilità, ci suggeriscono di strutturare interventi duraturi 

nel tempo e reti solide nei contesti in cui i problemi si manifestano, a partire dalla scuola e da chi la vive 



e vi lavora. Va inserito il ragionamento ecosistemico dentro un ragionamento organizzativo con risorse 

professionali. Niente si genera se non si rigenera (Morin): c’è bisogno di alleanze e buone volontà, serve 

schierarsi e bisogna scendere in campo e mettere dentro tutta l’esperienza che abbiamo. 

La responsabile scuola Pd Sicilia Caterina Altamore interviene sottolineando come sia necessaria una 

scuola che dia a tutti ciò di cui ciascuno ha bisogno. 

Giuseppe Mattina, formatore, esperto del terzo settore e docente riferisce sulle esperienze realizzate a 

Palermo negli ultimi anni: le reti istituzionali che si sono create sono state un momento importante di 

crescita perché ci si è misurati sulle cose concrete, sui problemi e su interventi che potessero essere 

davvero efficaci. Mattina elenca alcuni punti che dovrebbero connotare gli interventi in prossimità: I 

percorsi devono essere personalizzati e la nuova legge delega sulla disabilità approvata alla fine 

dell’anno e che rientra nel PNRR lo ribadisce a partire dalla disabilità ma lo estende a tutti i percorsi che 

verranno costruiti. Sarebbe opportuno valorizzare i Comitati educativi che a Palermo volevano essere 

nelle circoscrizioni il luogo per ripartire coinvolgendo tutte le agenzie educative pubbliche e private. 

Prosegue Eleonora Sperandeo, docente e operatrice psicopedagogica territoriale in un osservatorio di 

provincia che ricomprende diversi comuni. Evidenzia il lavoro cerniera fra scuola e territorio con il 

compito di raccogliere le segnalazioni dalla scuola e capire qual è il problema allorché si manifesta un 

caso di dispersione scolastica. Raccolto il bisogno entra in gioco la rete con la presa in carico condivisa: 

è un lavoro consolidato con servizi sociali, con la neuropsichiatria, con i consultori. In questi anni però si 

è verificata una forte criticità: non c’è turn over e per un distretto scolastico è rimasto solo un 

neuropsichiatra e solo uno psicologo; accade allora che le famiglie in grado di pagare si rivolgono al 

privato mentre quelle non in grado di pagare sono ulteriormente penalizzate. Quindi serve il 

potenziamento del personale già esistente e attivare servizi pubblici di logopedia, psicomotricità che in 

questo territorio mancano del tutto come mancano spazi ludici e aggregativi per adolescenti, per i 

disabili per cui non c’è niente oltre la scuola, l’unico posto dove essi trovano possibilità di relazione e 

condivisione.  

L’Agorà si conclude con l’intervento di Manuela Ghizzoni, Responsabile nazionale Scuola e Università 

del Partito Democratico che evidenzia come da questa iniziativa sia emersa la Politica che piace a tutti 

fare ma che spesso siamo costretti a trascurare per le responsabilità delle emergenze quotidiane che 

alla fine però finiscono con il condizionare tutto il futuro: il futuro anteriore che finisce con il 

condizionare tutto il futuro.  

Già il progetto di questa agorà presenta alcuni fili che possiamo tirare velocemente non prima di alcune 

considerazioni di contesto e anche un auspicio: che sia possibile continuare questa discussione in 

presenza alla Festa dell’Unità a Palermo a settembre per abituarci a prendere degli appuntamenti 

rispetto ai quali dovremo svolgere delle valutazioni su quello che nel frattempo saremo riusciti a fare 

sia in termini di progettazione sia in termini di realizzazione.  

Alcune parole sono state ricorrenti in queste ore: comunità e comunità educante, reti e accordi di rete, 

buone prassi e buone volontà, benessere, la cura, intesa a mio avviso come “presa in carico” in termini 

ancora più estesi, e poi le reti di educazione prioritaria con l’intervento di discriminazione positiva, 

molto importante. Queste sono le cose che per davvero dovrebbero condurre il nostro lavoro e 

occorrerà subito leggere ed esaminare attentamente la proposta di legge di Vanna Iori, dovremo  

proprio valutarla proprio perché è un tentativo, alla luce della sua esperienza, di sistematizzare le molte 

esperienze, belle e importanti che oggi qui sono state descritte.  

Occorre innanzitutto tener conto di un problema: i livelli istituzionali che intervengono sulle materie di 

cui abbiamo parlato oggi sono tantissimi e noi non siamo ancora riusciti in quella dimensione di 



prossimità o di buon regionalismo (portare le risposte lì dove ci sono i problemi) a fare sistema e a 

garantire che gli interventi  plurilivellari, diciamo così, portino tutti allo stesso risultato.  

Altra questione: sarà capitato a tutti, indipendentemente dalla provenienza (questa è comunque una 

bellissima agorà che ha messo insieme voci che provengono dal Friuli, Sicilia, Lombardia passando per il 

Centro, Emilia Romagna, Abruzzo eccetera, di vivere belle esperienze più o meno sistematizzate 

secondo la tradizione dei propri enti locali ma occorre interrogarsi: quanto può essere fragile 

quell’impianto a un cambio di governo, a un cambio di orientamento politico? Facciamo anche di 

questo il problema: ci sono alcuni temi che si radicano molto nei territori, che al cambio di governo 

locale restano immutati: per esempio il sistema del tempo pieno a Milano ha attraversato tante 

stagioni anche di governi molto diversi. Dobbiamo quindi avere una consapevolezza: non possiamo 

mettere in campo una profondissima riforma costituzionale, occorre quindi a maggior ragione avere 

contezza di quanto sia importante il rispetto delle funzioni e delle competenze. Iniziamo allora dal 

passaggio legislativo che possa dare l’opportunità su tutto il livello territoriale di mettere a sistema e a 

frutto funzioni e competenze diverse per una scuola inclusiva che è quella che abbiamo descritto in 

queste due ore e che abbiamo identificato e connotato con esaustività: sappiamo qual è la scuola che ci 

interessa, quali sono le azioni che dobbiamo fare dal benessere, all’inclusione, al successo formativo, 

nel senso più ampio.  

Siamo passati attraverso il covid che ci ha dato l’opportunità di ragionare (perché questo succede 

sempre nei momenti di crisi, in Emilia-Romagna l’avevamo vissuto durante la crisi sismica del 2012) sui 

patti di comunità che hanno dato esperienze molto belle, interessanti, che danno la concretezza di cosa 

significa la comunità educante: ecco, se dovessimo andare a cercare nel nostro grande apparato 

giuridico una norma che li sostenga, non la troveremmo. Li troviamo citati nel dossier conclusivo della 

Commissione Bianchi voluta dalla ministra Azzolina ma noi non abbiamo nulla che faccia riferimento a 

strumenti che li possano rendere stabili, continuativi, dotati di obiettivi da declinare, naturalmente a 

livello territoriale. È una questione solo di risorse? No, no è una questione di risorse: è una questione di 

intrecciare le diverse competenze e i diversi livelli istituzionali prima richiamati e di maturare la volontà 

di costruirli realmente. Altro punto di attenzione, non si deve cancellare ogni volta ma contribuire a 

rafforzare l’esistente affinché possa inserirsi in un quadro che possa ridefinirli per consentire di 

raggiungere l’obiettivo senza commettere l’errore di pensare che l’Italia sia un deserto, introducendo 

modelli “nuovi” dove prima esistevano esperienze anche bellissime che nessuno mai racconta perché 

restano nell’ambito prettamente locale.  

Distinguendo quindi la proposta Iori che prevede un altro modello di integrazione da questa sui Patti 

territoriali di comunità potremmo contemperarle dal momento che abbiamo spazio nelle norme del 

PNRR per costruire, dare sostanza istituzionale a questi patti che da soli non appaiono sufficienti.  

Procedendo, se vogliamo uscire dall’indeterminatezza in cui ci costringe anche questo multilivello di 

intervento sulla scuola bisogna assolutamente individuare quale compito prioritario e urgente  quello di 

dare contenuti ai LEP: noi abbiamo un Titolo V che affida allo Stato la definizione dei LEP nei diritti 

sociali e civili e non sono mai stati fatti, a parte i LEA per la sanità, pensati esclusivamente come un 

sistema per contenere e monitorare la spesa ma i livelli essenziali di prestazione non sono questi: essi 

devono essere un’azione sociale condivisa con i soggetti che ne vengono coinvolti. Eravamo arrivati a 

parlarne seriamente nel 2014 ma adesso, con l’eventuale avvento del regionalismo differenziato 

dobbiamo sapere che senza i LEP, noi costruiremmo veramente un sistema che confligge con i diritti 

degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse. Il tema dell’autonomia differenziata ha 

senso solo se costruiamo anche i LEP con quell’ottica di paletti su cui possono ruotare tutti gli altri 

meccanismi, paletti che però vanno piantati in un corpo democratico teso a garantire i diritti e 

l’esigibilità dei diritti sociali e civili. 



Per fare un esempio banale: nei LEP noi dovremmo non dire “quanto costa”, ma “fino a che livello 

dobbiamo arrivare per contrastare l’abbandono scolastico?” O ancora: “Una scuola quanto deve essere 

lontana dalla residenza di un bambino, di un alunno?”. Pensiamo al tema delle aree interne, ai 

grandissimi istituti, diventati fragilissimi nei giorni del covid, per esempio, e di piccole scuole che sono 

andate a chiudere quando invece erano l’unico presidio durante la pandemia. Ci vuole tanta 

intelligenza: dobbiamo unire quindi competenze sociologiche, sociali, culturali, economiche. La 

costruzione dei LEP è un esercizio che è proprio nel nostro DNA, nel nostro specifico di forza 

democratica, e la loro assenza ci metterà sempre in pericolo di non avere leggi buone, una buona 

scuola democratica. Nei LEP metteremo anche i servizi di sostegno, l’intorno di cui si parlava, è un 

intorno fondamentale che dice: “se devo dare dei livelli essenziali di prestazione, che relazione c’è fra i 

servizi sociali di cui all’intervento di Alfio e la scuola, quali strutture, quale solidità, quale 

programmazione delle risorse?”. Per toccare anche la questione del mancato turn over, se ci fossero i 

LEP, i tagli ai comuni in questo settore non sarebbero così facili da fare e i Comuni sarebbero più 

garantiti, cosa che allo stato attuale non è possibile. 

Sul PNRR, come progetto di lavoro, occorre una sottolineatura: noi abbiamo tra le azioni che riguardano 

la scuola un enorme progetto che è quello di recupero sui divari delle competenze e si tratta di 1 mld e 

mezzo di risorse da spendere. Finora quel progetto è nel testo italiano (ma anche in quello inglese che i 

cittadini non hanno visto ma che è stato spedito in Europa) la previsione di una sorta di tutoraggio on 

line per i ragazzi che sono a rischio dispersione. Francamente sorgono dei dubbi sull’efficacia di questa 

iniziativa: parlare al computer con una ragazza o un ragazzo a rischio dispersione per 8 ore 10 ore e 

pensare che magicamente si stabilisca una relazione educativa che convincerà la ragazza il ragazzo a 

recuperare senza entrare nel contesto sociale, ambientale, familiare non convince affatto, è un tema da 

mettere a sistema all’attenzione del Governo e dei Ministri competenti perché veramente appare 

molto debole.  

Altra questione da tenere in considerazione è la coprogettazione con le associazioni del terzo settore 

che da tempo lavorano sulla povertà educativa e che chiedono una integrazione, la condivisione di una 

rete di obiettivi su questi temi; non ne abbiamo parlato oggi approfonditamente ma se ne potrebbe 

tener conto nelle proposte.   

 

 

 


