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30CORRIERE DELLA SERA

L'APPELLO

RIPORTIAMO LA SCUOLA 
AL CENTRO DELIA SOCIETÀ

C
aro direttore, ecco la
lettera che abbiamo
indirizzato all'esimio
presidente della Re-
pubblica Sergio Mat-

tarella, al presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, alla mini-
stra dell'Istruzione Lucia Azzo-
lina e alla ministra per le Pari
opportunità e la famiglia Elena
Bonetti.

Dall'inizio di marzo, in Italia,
si è venuto a creare un vuoto
sempre più difficile da ignora-
re. Per rispondere alla crisi le-
gata all'epidemia di Covid-19, le
scuole di ogni ordine e grado
sono state chiuse, i bambini e i
ragazzi sono stati costretti a ca-
sa e la didattica è stata rimodu-
lata, laddove possibile, affidan-
dosi a una tecnologia che ha
fatto ciò che ha potuto per ri-
spondere alle esigenze del mo-
mento. Pur comprendendo
pienamente le ragioni per cui
in fase di emergenza sono state
compiute queste scelte, ritenia-
mo urgente, ora, un cambio di
passo, uno scatto di immagina-
zione, ambizione e coraggio
che ponga la scuola, le bambi-
ne e i bambini, le ragazze e i ra-
gazzi, al primo posto. Credia-
mo infatti che il diritto all'istru-
zione e a un'infanzia serena sia-
no una priorità assoluta non
solo in vista di settembre e del
prossimo anno scolastico, ma
all'interno di un progetto am-
pio, che abbraccia la società in-
tera e il futuro di tutti.

La scuola è il luogo in cui cia-
scuno, indipendentemente
dalla famiglia e dal quartiere
d'origine, ha l'opportunità di
veder fiorire se stesso, i propri
talenti, la propria consapevole
cittadinanza. La scuola è lo
strumento attraverso cui lo Sta-
to combatte le disuguaglianze
sociali, la disparità di genere, e
costruisce una comunità coesa
e libera. Non è immaginabile
alcun futuro di progresso, sen-
za una scuola che operi a pieno
regime, accogliendo tutti i suoi
studenti, dedicando loro tem-
po, attenzione e risorse. Rice-
viamo quindi con preoccupa-
zione le notizie che prospette-
rebbero il disegno di una scuo-
la fortemente ridimensionata,
organizzata su turni, modulata
su orari ridotti, entro cui ven-
gono definite in maniera verti-
cistica le materie meritevoli di
essere insegnate in presenza
per relegare le altre, forse con-
siderate meno performanti, a
momenti di formazione a di-
stanza. Siamo convinti che la
scuola non sia solo anticamera
al mondo del lavoro, ma offici-
na di cittadinanza attiva, di cul-
tura, di solidarietà, laboratorio
di cambiamento e costruzione
di una società migliore.
Ben prima della crisi sanita-

ria di inizio 2020 la scuola ita-
liana versava in uno stato di dif-
ficoltà, stremata da anni di
mancati finanziamenti, di pre-
cariato del corpo insegnante, di

incuria delle strutture scolasti-
che. Il momento che stiamo vi-
vendo dovrebbe perciò essere
inteso come la grande opportu-
nità per rimettere la scuola al
centro della società, priorità
del Paese. Questo è un appun-
tamento con la Storia che non
possiamo mancare. Lo dobbia-
mo ai sacrifici delle giovani ge-
nerazioni, a quelli delle genera-
zioni anziane. La scuola è an-
che un patto tra esse. E l'unico
futuro possibile. Certi di trova-
re il vostro sostegno, auspichia-
mo un grande dibattito a cui se-
guano coraggiose e lungimi-
ranti azioni.
Marco Amerighi, Giancarlo

Angelozzi, Sofia Assirelli, Sil-
via Avallone, Laura Avanzoli-
ni, Marco Bellabarba, Stefano
Senni, Franco Bernardi Bifo,
Alessandro Bergonzoni, Fe-
derico Bertoni, Lorenzo Bini
Smaghi, Stefano Bonaga, Ni-
cola Borghesi, Enrico Brizzi,
Massimo Cacciari, Enrica Ca-
pra, Cesarina Casanova, Lu-
ciana Castellina, Franco Caz-
zola, Luca Chianca, Teresa
Ciabatti, Giuseppe Civati, Fe-
derico Condello, Michele Co-
go, Guido Dall'Olio, Serena
Dandini, Domenico De Masi,
Paolo Di Paolo, Claudia Dura-
stanti, Tolga During, Adriano
Favole, Federico Ferrone, Pie-
tro Florida, Goffredo Fofi,
Gianluca Foglia, Marcello Fo-
is, Diego Frabetti, Paolo Fre-
su, Elvira Frosini, Milena Ga-

banelli, Edoardo Gabbriellini,
Veronica Galletta, Alessandro
Gallo, Chiara Gamberale, Vito
Gamberale, Andrea Gardi,
Daniele Giglioli, Carlo Ginz-
burg, Chiara Gius, Mariange-
la Gualtieri, Roberto Ippolito,
Andrea Jublin, Pina Lalli, Vin-
cenzo Lavinia, Gad Lerner,
Franco Lorenzoni, Carlo Lu-
carelli, Loriano Macchiavelli,
Maurizio Maggiani, Elettra
Mallaby, Francesca Manfredi,
Michele Manzolini, Ivano Ma-
rescotti, Michela Marzano,
Donata Meneghelli, Sandro
Mezzadra, Marco Missiroli,
Carolina Morace, Manuela
Naldini, Francesca Nava, Cri-
stina Obber, Moni Ovadia,
Gianluca Pallaro, Chiara Pan-
caldi, Nina Palmieri, Alessan-
dro Paternesi, Marco Pette-
nello, Laura Pigozzi, Adriano
Prosperi, Rosella Postorino,
Alberto Prunetti, Angela Ra-
fanelli, Sigfrido Ranucci,
Massimo Recalcati, Cristina
Renzetti, Giovanni Ricci,
Giampiero Rigosi, Riccardo
Rodolfi, Milli Romano, Tita
Ruggeri, Tommaso Ruggero,
Alessandra Sarchi, Michele
Serra, Widad Tamimi, Danie-
le Timpano, Emanuele Trevi,
Igor Tuveri "Igort", Fabio Vac-
chi, Grazia Verasani, Sandro
Veronesi, Gianfranco Viesti,
Simona Vinci, Maria Anto-
nietta Visceglia, Dario Voltoli-
ni, Wu Ming.
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