
IL GIP-SCUOLA PER IL CONGRESSO METROPOLITANO

Un partito capace di saldare ricerca, innovazione e sviluppo, scuola e territorio

“[Il sapere] non sta né in alto né fuori, bensì in basso e  
dentro, nella concretezza delle pratiche reali”

Pier Aldo Rovatti

Il Gruppo scuola del PD di Milano ha rappresentato in questi anni un luogo aperto di confronto sulle 
tematiche  dell’Education,  capace  di  aggregare  insegnanti,  dirigenti  scolastici,  rappresentanti  dei 
sindacati e delle istituzioni. Ha prodotto iniziativa politica, elaborazione di documenti, contributi per 
il lavoro degli eletti. Ma ha rappresentato soprattutto una delle punte più alte di ciò che dovrebbe 
essere il partito come luogo di crescita collettiva e di servizio per i policy maker di ogni livello.

Al congresso metropolitano che si celebra in questi giorni vogliamo proporre alcune considerazioni, 
frutto delle riflessioni di questi anni, perché se ne possa discutere nei circoli e per offrirle ai candidati 
alla Segreteria.

Per contribuire a fare delle scelte. Da Milano, per l’Italia.

Premessa

Il congresso del PD che si sta aprendo è chiamato ad operare un rinnovamento profondo nelle scelte, 
nelle strutture e negli uomini, sia a livello metropolitano che nazionale. Ciò non è solo evidente per 
l’età anagrafica di molti dei candidati, che comunque dimostra l’avvento di una nuova generazione di 
dirigenti, ma soprattutto per la novità dello scenario politico ed economico che un partito di governo 
come il nostro si trova a dover affrontare, per di più in una situazione di profonda e diffusa crisi di 
credibilità della politica. 

Perciò è necessario proporre soluzioni concrete e credibili ai problemi che quotidianamente vengono 
vissuti,  studiando con serietà e  utilizzando al  meglio tutte le  competenze disponibili.  Per  questa 
ragione  il  GIP  scuola  –  uno  dei  pochi  centri  di  elaborazione  tematica  rimasti  attivi  nel  partito 
milanese in questi anni – vuole offrire al congresso metropolitano alcune riflessioni, perché se ne 
discuta nei circoli ed entrino nell’agenda delle priorità dei candidati alla segreteria.

In quanto  luogo di  elaborazione del  Partito,  non spetta  ovviamente al  GIP assumere posizione a 
favore  di  questo  o  quel  candidato.  Valuteremo  però  con  attenzione  quanto  delle  problematiche 
presentate sarà entrata nelle linee di ogni aspirante segretario metropolitano, auspicando che tutti 
poi concorrano ad una valorizzazione anche nazionale del patrimonio di elaborazione del Gruppo e, 



più in generale,  a una rinnovata attenzione al mondo della scuola che non si  fermi alle consuete 
affermazioni di principio.

La scuola al centro, oltre i luoghi comuni

La crisi della concezione generalista e quantitativa della formazione (secondo cui ad un aumento dei 
livelli di istruzione formale automaticamente corrisponderebbe un incremento del PIL), ha lasciato 
senza fondamenti concreti la parola d’ordine generica, mille volte pronunciata della “centralità della 
scuola”.

Il  nostro sistema d’istruzione non riesce ancora ad affrontare adeguatamente il  vero nodo, che è 
invece  tutto  qualitativo,  del  crescente  intreccio  della  cultura  cosiddetta  “di  base”  con quella  più 
strettamente collegata ad un fare professionalmente connotato.  Questo processo nel nostro paese 
non trova soluzioni di ordinamento e di curricolo condivise e continua a ripresentarsi nelle forme 
arcaiche  di  scontro  tra  cultura  “generale”  e  “alta”,  identificata  con  quella  umanistica  classica,  e 
cultura scientifica, tecnica e tecnologica.

Appare d’altra  parte  sempre più  evidente  che  la  scuola non funziona più come un ascensore 
sociale, mentre le risorse della cultura e dell’intelligenza vengono considerate secondarie rispetto al 
mantenimento  dello  status  quo  esistente,  basato  sulla  concezione  della  scuola  come  organismo 
centralizzato, sostanzialmente indifferente ai bisogni dei giovani e della società.

Si  manifestano  così  con  sempre  maggiore  forza  contraddizioni  che  non  consentono  alla  sinistra 
democratica e  riformista  di  pensare in termini  di  difesa di  un modello di  scuola ormai  obsoleto, 
trincerato nella (peraltro sacrosanta) richiesta di  più risorse, ma poco capace di dar voce a chi è 
impegnato  nello  sforzo  di  stare  al  passo  con le  trasformazioni  della  contemporaneità.  Non può 
bastare al Partito Democratico chiedere più risorse per la scuola o difendere quanto esiste. 
Occorre  invece  attrezzarsi  per  rispondere  a  domande  nuove  e  sciogliere  nodi  irrisolti  e 
contraddizioni.

La prima contraddizione riguarda il divario esistente tra il dichiarato bisogno di qualificazione della 
manodopera da parte del sistema produttivo nel suo complesso e la sottoutilizzazione delle risorse 
umane.

La seconda contraddizione è quella tra la crescita esponenziale della qualità dei traguardi formativi e 
la refrattarietà di strati sempre più ampi di popolazione anche giovanile a lasciarsi coinvolgere nei 
processi  di  scolarizzazione.  Un  fenomeno  che  i  nostri  insegnanti  registrano  ogni  giorno  e  che 
richiederebbe un profondo impegno della ricerca didattica e pedagogica a misurarsi con il tema della 
crisi della parola scritta sequenzialmente organizzata come veicolo privilegiato della diffusione delle 
conoscenze  e,  più  generalmente,  del  modo  in  cui  il  sapere,  l’esperienza,  si  tramanda  tra  le 
generazioni. 

Infine, persiste una concezione gentiliana della professionalità docente che rende problematico fare i 
conti con le grandi conquiste della psicologia dell’apprendimento, con il rapporto necessario tra il 
fare e il sapere nella didattica, con la necessità di superare una volta per tutte il binomio classico 
lezione-interrogazione.

I  sistemi  di  reclutamento  e  l’organizzazione  del  lavoro scolastico  sono  rimasti  quelli  di  sempre, 
lasciando isolati i settori, pur forti e presenti nella realtà lombarda, che richiedono lo sviluppo delle 
autonomie  scolastiche,  una  vera  e  propria carriera  docente  fondata  sulla  valutazione  e 
sull’autovalutazione, una dirigenza scolastica  fondata sulla leadership per l’apprendimento, una 
reale apertura verso il lavoro da realizzare attraverso la generalizzazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e di apprendistato.

Il problema è certamente quello di  rivendicare una svolta rispetto alle politiche del centrodestra, 
fondate essenzialmente non solo su tagli della spesa corrente (possibili se non lineari e realizzati in 
una chiave di equità e determinazione di costi standard), ma sulla totale mancanza di investimenti. 
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Ma bisogna anzi dire con chiarezza che  non sono giustificabili più risorse per lasciare le cose 
come  stanno,  come  sta  avvenendo  con  una  politica  salariale  che  sta  uccidendo  ogni  forma  di 
incentivazione del merito e della disponibilità per lasciare ogni sviluppo di carriera alla semplice 
anzianità  di  servizio.  Occorre  invece  che  le  necessarie  maggiori  risorse  siano  destinate  ad 
obiettivi chiari e valutabili almeno nel medio periodo.

Il rapporto tra Partito metropolitano e PD nazionale

Il  nostro  auspicio  e  la  nostra  disponibilità  a  proseguire  il  lavoro  del  GIP  Scuola  sono  legati, 
necessariamente, alla volontà del prossimo segretario metropolitano di  dimostrare attenzione a 
quanto realizzato dal gruppo e a valorizzarne le competenze secondo le necessità del Partito. 
Come GIP Scuola, siamo sempre disponibili a organizzare iniziative di discussione e di formazione sui 
temi di nostra competenza e a fornire il nostro apporto all’elaborazione delle proposte politiche e al 
lavoro dei nostri amministratori locali e degli eletti del PD metropolitano a tutti i livelli istituzionali.

È necessario che il rapporto tra organizzazioni locali e partito nazionale superi le gravi difficoltà che 
si  sono  manifestate  negli  ultimi  anni,  scoraggiando  spesso  dall’impegno  politico  molte  preziose 
competenze e motivazioni profonde.

Ad  esempio,  molte  elaborazioni  del  Forum  nazionale,  cui  il  GIP  milanese  ha  fornito  contributi 
importanti,  non  sono  poi  divenute  linee  coerenti,  visibili  e  comunicate.  E,  ancora  di  recente,  le 
soluzioni  tempestivamente  indicate  sulla  vicenda  dell’annullamento  del  concorso  per  dirigenti 
scolastici in Lombardia, con poche e personali, per quanto importanti, eccezioni, non sono divenute 
la posizione del PD, impedendo di affrontare tempestivamente la drammatica situazione venutasi a 
creare  e  a  presentare  come  nostro  successo  il  riconoscimento  del  semi-esonero  ai  collaboratori 
vicari.

È  perciò  necessario  che  il  Partito  si  doti  di  strutture  e  ambiti  di  discussione  e  decisione  sulle 
tematiche dell’istruzione e della formazione chiare e definite, capaci di ascolto e di interlocuzione, a 
livello metropolitano, regionale e nazionale, garantendo la loro effettiva presenza nei livelli esecutivi 
e  facendo della  scuola  non una questione dei  soli  operatori  del  servizio,  ma una vera  e  propria 
questione nazionale.

Le nostre proposte di lavoro per il PD Metropolitano

In conclusione, indichiamo qui alcuni ambiti di lavoro che ci sembrano prioritari per una battaglia 
nazionale e per alcune realizzazioni anche a livello metropolitano e regionale: 

1) La definizione di standard nazionali  di apprendimento con riferimento al Quadro Europeo delle 
qualifiche, che fungano da punti di riferimento per il sistema di istruzione e formazione e orientino il 
Servizio Nazionale di valutazione.

2) L’apertura di spazi reali di flessibilità nella costruzione dei curricoli, superando la rigidità attuale 
dell’organizzazione scolastica basata sulle cattedre.

3) La trasparenza nella determinazione quantitativa delle risorse umane (organici).

4)  L’abbandono  delle  politiche  di  centralizzazione  e  l’assunzione  di  responsabilità  delle  singole 
istituzioni scolastiche e delle Università rispetto agli esiti di apprendimento in relazione ai contesti.

5) Il disegno di uno stato giuridico dei docenti basato su forme di reclutamento concorsuale il più 
vicine possibile ai punti di erogazione del servizio; sul principio di una formazione iniziale basata sul 
principio  della  collaborazione  tra  scuole  e  ricerca  educativa;  sulla  definizione  di  modalità  di 
formazione continua obbligatoria basate sullo stesso principio.

6) L’individuazione di sedi regionali di interlocuzione con la rappresentanza delle scuole autonome.

7)  La  generalizzazione  delle  scuole  d’infanzia  e  l’eliminazione  delle  liste  d’attesa  come  momento 
fondamentale per la battaglia contro la dispersione.
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8) Lo sviluppo della collaborazione con l’associazionismo imprenditoriale nella costruzione di percorsi 
condivisi di rapporti scuola lavoro.

9) Il coinvolgimento pieno delle università nei centri per il trasferimento tecnologico e il rilancio del 
diritto allo studio a livello universitario e del sistema di istruzione terziaria. 

10) Una maggiore attenzione alla Formazione Professionale e per l’istruzione degli adulti, a partire 
dalla imminente costruzione dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti, che possono svilupparsi 
solo a condizione di fondarsi sulla sinergia tra Stato, Regione, Comune e scuole autonome.

Per quanto riguarda più specificamente le questioni locali, vogliamo offrire un sintetico contributo di 
riflessione intorno a due questioni che stanno travagliando le scelte dell’amministrazione comunale 
di Milano, cui va riconosciuta la leale e competente disponibilità che sta dimostrando con l’Assessore 
Cappelli.

Un primo tema è quello delle AFOL, le agenzie di formazione orientamento lavoro la cui attività deve 
essere  valorizzata  nella  costruzione  della  città  metropolitana.  Per  fare  ciò  occorrerà  rivederne  i 
criteri  di  gestione  ed  il  funzionamento,  ma  facendole  rientrare tra  gli  enti  che  si  occupano  di 
formazione e istruzione, enti che vanno messi in sinergia per creare un sistema integrato che possa 
rispondere  alle  esigenze  dei  giovani  e  degli  adulti.  È  necessaria  un'analisi  dei  bisogni  formativi 
e serve un controllo coordinato per verificare gli esiti dell'offerta della formazione professionale e 
della  formazione  continua  in  raccordo  anche  con  le  aziende  della  nostra  area,  perchè  vi  sia 
un'integrazione  delle  politiche  del  lavoro  e  della  formazione pianificate  secondo  le  specificità 
territoriali.

Un secondo punto – che ha riflessi significativi anche sul piano nazionale – è quello del rapporto tra 
ente locale e scuole paritarie.  Il  dibattito recentemente innescato sui finanziamenti comunali  alle 
scuole paritarie dell’infanzia, infatti, ha evidenziato quanto ancora sia necessario mettere a punto la 
nostra proposta politica su questo tema, salvaguardando i principi di  sussidiarietà e della libertà 
dell’insegnamento e tenendo dritta la barra sulla necessità di guardare al sistema di istruzione nel 
suo complesso, in termini non ideologici ma di efficienza del servizio e di parità d’accesso per ogni 
alunno alle medesime opportunità educative, almeno come obiettivo ideale cui tendere.

È anche sulla capacità di affrontare in maniera lucida e non episodica i temi della scuola, che 
si dovrà misurare il valore del prossimo segretario metropolitano e del Partito Democratico 
che nascerà da questo congresso. Le competenze e le professionalità riunite nel GIP Scuola 
rappresentano un’opportunità di arricchimento per tutto il partito. Il nostro auspicio è che vi 
sia una reale volontà di valorizzare e mettere in circolo quanto questo gruppo di lavoro ha da 
offrire.
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