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Nuova Scuola: oltre la Gelmini ed il modello lombardo 
 
 
La vicenda Gelmini dimostra che è necessario – più che mai - intraprendere la strada 
della Nuova Scuola. 
 
Il dibattito in questi ultimi due anni si è tutto concentrato sulla questione finanziaria, 
non soltanto perché la Gelmini ha camuffato come riforma un semplice taglio lineare 
di risorse ma anche perché nella società paiono essersi assopite le voci interessate 
primariamente ai contenuti ed al senso del fare scuola. 
 
Parlare di maggiori o minori risorse alla scuola senza prima accordarsi su quale scuola 
si vorrebbe, significa spostare l’oggetto della discussione su temi che poco hanno a 
che vedere con l’educazione. 
 
Intanto però silenziosamente prende corpo una concreta alternativa che può piacere o 
meno. Si tratta del’azione di Comunione e Liberazione e della sua Compagnia delle 
Opere e più in generale della galassia sociale che specie in Lombardia da ormai 20 
anni lavora per costruire un nuovo modello di intervento pubblico nel campo 
dell’istruzione e formazione (dimostrando di riuscirci concretamente). 
Il modello si riassume nel concetto di “dote” dove l’enfasi è posta sulla libertà di scelta 
da parte del cittadino e quindi la possibilità che qualsiasi Ente (non importa se privato, 
sociale, pubblico o statale) previo accreditamento, possa candidarsi ad erogare servizi 
educativi. 
Compito dello Stato è erogare la dote all’ente che concretamente intercetta la 
domanda (gli studenti) e controllare che ciascun ente rispetti i requisiti fondamentali 
per poter erogare un servizio così delicato. 
Per il resto saranno gli studenti e le loro famiglie a decidere, iscrivendosi o meno a 
quella scuola piuttosto che ad un’altra, quale scuola deve vivere e quale deve morire. 
 
Sappiamo bene che questo modello trova la più netta opposizione da parte del 
movimento studentesco, perlomeno di quello che scende in piazza, e da parte della 
cultura politica di sinistra, specie radicale (ma anche dei Grillini, movimento in cui la 
presenza di insegnati statali e fortissima). 
 
D’altro canto sono evidenti le insidie del modello lombardo, con il rischio che la scuola 
diventi un business per chi la fa senza migliorare significativamente la qualità; che la 
scuola diventi un centro di potere per formare cittadini fedeli ad un credo politico o 
religioso e che i soggetti marginali vengano esclusi dal sistema dell’istruzione. 
 
Tuttavia, la riflessione controcorrente che occorre fare riguarda il futuro possibile di 
questa scuola (quella pubblica così come la conosciamo) e le vie percorribili per 
fondarne una Nuova. 
Ed quindi impostare una riflessione sul se e sul come le minacce del modello 
Lombardo possano in qualche modo essere governate, mediante un plus di 
partecipazione. 
 
Proviamo dunque ad immaginare che… 
 
- Appurato che ogni studente costa mediamente allo Stato 6mila euro l’anno (in realtà 
nella scuola pubblica ne costa anche 7mila, ma in questa fase lo Stato non può 
permettersi molto di più). 
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- Il Ministero della Pubblica Istruzione decide di auto estinguersi, smantellando tutte le 
proprie strutture centrali e periferiche. 
 
- La riforma (ma sarebbe meglio chiamarla rivoluzione) consta di una legge con pochi 
articoli: l’educazione è attività libera che può essere esercitata previo accreditamento; 
l’educazione deve svolgersi nel rispetto e nell’attuazione dei principi della costituzione 
repubblicana; l’attività educativa si svolge mediante l’impegno di una comunità 
educante che si auto costituisce a livello locale; i Comuni hanno l’obbligo di mettere a 
disposizione gli spazi fisici per lo svolgimento dell’attività educativa, nella misura 
minima di 5 metri quadrati per ogni persona iscritta all’anagrafe dai 5 ai 18 anni. I 
Comuni vigilano affinché nel proprio territorio tutta la popolazione in età formativa 
riceva una adeguata offerta di educazione secondo livelli essenziali stabiliti a livello 
nazionale. Lo Stato si impegna a riconoscere alle scuole accreditate Euro 6mila per 
ogni allievo che termina l’anno scolastico ed a svolgere i controlli sul rispetto dei 
requisiti di accreditamento e dei livelli essenziali, nonché a svolgere i test sui risultati 
di apprendimento stabiliti a livello europeo ed internazionale.  
 
- Da questo momento in poi tutto ciò che non è proibito o prescritto dalla legge, è 
consentito. 
 
- Certo il rischio che le famiglie più facoltose costituiscano scuole di elite per i propri 
figli è concreto. Ciò tuttavia potrà essere arginato a livello della comunità locale 
(vincolata al rispetto dei LEP) tenendo conto che il meccanismo della dote spinge in 
ogni caso ad accogliere tutti, anche i casi più difficili. 
 
- Soprattutto un meccanismo come questo chiama in causa, in modo determinante, la 
partecipazione delle famiglie e delle comunità locali. E’ questo il punto che 50 anni di 
sindacalizzazione e burocratizzazione della scuola hanno fatto dimenticare. La scuola è 
in primo luogo espressione della comunità educante. Se è scarsa questa sarà scarso 
anche il suo risultato, e viceversa. Si tratta di fare un atto di fiducia nelle capacità 
partecipative delle comunità locali. 
Senza bisogno di citare Ivan Illich e Don Milani, le esperienze tedesche delle Freie 
Schule dimostrano l’esigenza di alcuni genitori di costruire uno spazio di libertà per i 
propri figli, “dove Julia può imparare a scrivere a 5 anni mentre Emanuel ad 8 anni 
perché ha bisogno di tempo per osservare le tane dei serpenti; questi genitori 
chiedono la possibilità di svincolare i propri bambini dall’obbligo di passare per l’offerta 
formativa standardizzata”1.  
Non si tratta quindi necessariamente di una manifestazione di quella tendenza alla 
privatizzazione neoliberista contro la quale giustamente molti pezzi di sinistra 
combattono. 
 
- E’ questa la gabbia ideologica che impedisce oggi a molte forze riformatrici attive 
nella società civile di vedere la portata rivoluzionaria e liberatrice di un modello di 
scuola non standardizzata nel contenitore del pubblico impiego gestito centralmente 
da un ministero statale.  
Vince purtroppo una modalità miope di porre la questione sul ruolo del pubblico nella 
gestione del bene più prezioso che è l’educazione dei nostri figli. Pubblico non significa 
necessariamente statale. Anzi un orientamento “comunitario” pone al centro la 
responsabilità diretta delle famiglie e delle formazioni sociali esistenti a livello locale. 
Inoltre, se proprio si vuole discutere di privatizzazione neoliberista, si tenga conto che 
la sua cifra è l’omologazione consumistica e la riduzione delle risorse finanziarie per il 
welfare state.  

                                                 
1 Una scuola clandestina: la freie schule di Brema; di Silja Samerski e Gudrun Tolle; Gli Asini, Vol. 1, Ottobre 2010. 
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Qui si sta parlando di garantire alla scuola livelli finanziari di livello nord europeo e di 
porre le condizioni per lo sviluppo di processi educativi fortemente critici verso la 
competitività e l’omologazione consumistica. 
Si provi ad immaginare che tipo di persona potrebbe svilupparsi in una scuola 
costruita sui quattro punti sopra indicati. 
 
- E’ evidente che nel momento in cui uno spazio viene aperto, gli esiti dipendono da 
chi lo occupa, ed è proprio questo un segnale di invecchiamento della nostra società: 
perché un modello di scuola libera e comunitaria dovrebbe necessariamente 
trasformarsi in un dualismo tra scuola d’elite e scuola dei poveri? Non insegnano nulla 
le esperienze delle scuole Montessori, Steiner e Don Bosco? Si trattava in questi casi 
di scuole riservate a famiglie abbienti?  
La forza delle buone pratiche è contagiosa, se queste non vengono soffocate dal 
centralismo sindacal-burocratico. 
Tutti i genitori vorrebbero mandare i propri figli in una scuola dove questi sono accolti 
nella propria originalità, aiutati a crescere per diventare buoni cittadini e per imparare 
un mestiere. 
Il problema è che oggi questa opzione non è più concessa ai molti mentre i pochi che 
si salvano sono proprio i figli delle famiglie ricche che possono permettersi le lezioni 
private e le scuole straniere. I dati sul modello Lombardia dimostrano però che è in 
forte aumento la componente impiegatizia ed operaia dei genitori che mandano i figli 
nelle scuole private. 
Chi volesse percorrere l’avventura della costruzione di una nuova scuola, troverebbe 
in Lombardia lo spazio adatto per mettersi alla prova.  
Perché non provarci? Perché non pretendere dallo Stato un adeguato spazio legale e 
finanziario per tentare l’impresa? Che cosa abbiamo da perdere? 
 
- Com’è possibile che non si capisca che il degrado della scuola pubblica attuale è 
arrivato ad un punto tale da costringere le famiglie più illuminate e/o più facoltose a 
costruirsi alternative private? Come impedire il dualismo divaricante tra una scuola 
privata per i ricchi ed una scuola pubblica dequalificata per gli altri? 
Come si fa a non capire che il problema dell’attuale scuola pubblica non è soltanto la 
scarsità di risorse finanziarie, ma il modello che la sostiene, cioè un modello 
centralistico napoleonico inventato per alfabetizzare rapidamente la popolazione di 
una Italia unificata per mano militare. Un modello che ha dato eccellenti frutti fino agli 
anni 50 per poi scivolare verso una deriva lenta ma inarrestabile, di fronte alla quale 
non vi è più possibilità di riforma?2 
Come si fa a delegare ad un ceto impiegatizio come l’attuale corpo dei docenti, l’intera 
responsabilità di rifondare la scuola?  Come si fa a confondere il tema della scuola con 
le rivendicazioni sindacali dei funzionari scolastici? 
 
Che cosa è successo nella nostra società se non si ha il coraggio di ripensare alla 
radice il modello di educazione e di trasmissione del sapere alle nuove generazioni? 
Oltre a contestare la Gelmini, perché non lottare per ricavare concreti spazi d’azione in 
cui sperimentare una Nuova Scuola? 
 
 

- - - ° - - - 
 

                                                 
2 Ottimo il contributo fornito dal Vol. 1 della rivista “Gli asini” (edizione dell’asino – Roma) nell’impostare una 
riflessione libera ed onesta sui limiti drammatici di questo modello di scuola italiana. 


