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Altri temi
Verso una spesa mirata, selettiva
Il congresso nazionale della Cisl 
scuola si è occupato anche dei 
costi del sistema dell’istruzione 
nazionale, con una tavola rotonda 
che, in fase si preparazione, si è 
avvalsa, di un rapporto di ricerca 
elaborato da Angelo Paletta, 
dell’Università di Bologna. La 
studio ha proposto una fitta serie 
di dati che illustrano l’andamento 
della spesa in istruzione in Italia e 
all’estero, ma anche il confronto 
attraverso indicatori di efficacia 
tra i diversi sistemi, risultanti 

dalle più importanti indagini 
internazionali. Evidente in Italia 
il calo del volume di investimenti, 
ma non basta invertire la 
tendenza: la spesa deve essere 
selettiva, mirata, rivolta in modo 
non generico ad aggredire le 
criticità che occorre puntualmente 
localizzare. Poiché la qualità della 
scuola è legata essenzialmente alla 
qualità del corpo docente, come 
Vaciago ha voluto sottolineare, si 
introduce la tematica sulle nuove 
modalità di reclutamento. 

Sulle scelte di spesa che 
riguardano l’istruzione non si può 
decidere nel chiuso delle stanze 
ministeriali, ma bisogna impostare 
un metodo di lavoro che veda 
come interlocutori tre parti 
ormai ineludibili: l’Europa, come 
quadro di riferimento generale, i 
Comuni per il rapporto diretto con 
i cittadini, le parti sociali come 
luogo di rappresentanza del lavoro 
e dell’economia. Sono essi a dover 
concertare la scelta delle priorità 
di investimento. 
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L
iberare le energie della 
scuola per rilanciare la 
crescita del Paese: que-
sto il tema dominante 
dell’ampia relazione con 

cui Francesco Scrima, segretario 
nazionale di categoria,  ha aperto 
i lavori del 5° Congresso nazionale 
della Cisl scuola. Forte la richiesta 
di rimettere al centro delle scelte 
di governo istruzione e formazio-
ne, dopo anni di politiche sbaglia-
te e di tagli. 
Tra le tante sfide cui è chiamato il 
mondo della scuola c’è l’avvio di 
una stagione contrattuale che abbia 

Una buona scuola
per il bene del Paese

spessore, come quello dell’economi-
sta Giacomo Vaciago, del sottose-
gretario (del governo Monti in cari-
ca nei giorni del congresso) Pier Pa-
olo Baretta, di Paolo Sestito, ricer-
catore del centro studi della Banca 
d’Italia e commissario Invalsi, l’ex 
ministro Fioroni.

Particolarmente 
accesa la discussione 
sul tema della 
valutazione che tiene 
banco nella scuola 
italiana

Luisa Treccani, segretario generale della Cisl scuola di Brescia, ricorda l’importanza di 
alcune questioni che sono state al centro dell’assise nazionale del sindacato
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come obiettivo la crescita di qualità 
del sistema, il cui presupposto deve 
essere una ripresa di forte investi-
mento nella conoscenza.  
“Sono state tante le tematiche ap-
profondite nel corso del congres-
so – ricorda Luisa Treccani, segre-
tario generale della Cisl scuola di 
Brescia –, molte le istanze sollevate 
dai partecipanti”. Molto si è discus-
so di contrasto alla dispersione e 
di abbandono scolastico, temi che 
anche il nuovo governo ha indica-
to come una delle priorità; “un con-
trasto – sono ancora considerazio-
ni del segretario Treccani – che non 

va cercato in soluzioni artificiose e 
inefficaci, come potrebbe essere 
l’innalzamento a 18 anni dell’obbligo 
scolastico. Il contrasto è efficace se 
viene da un’offerta formativa ampia 
e articolata, che sappia dare rispo-
ste alle diverse vocazioni ed ai diver-
si stili di apprendimento. In questo 
senso si rivela preziosa la conver-
genza tra sistema scolastico e istru-
zione e formazione professionale”. 
Il congresso si è anche occupato dei 
singoli gradi e degli ordini scolasti-
ci, in cui l’istruzione e la formazio-
ne si articolano. Altro tema “caldo” 
è stato quello della valutazione. “Per 

noi – sono altre valutazioni di Lui-
sa Treccani – valutare è conoscere 
e, soprattutto, conoscersi”. Per la 
sindacalista sarebbe allora signi-
ficativo riportare il confronto sul-
la valutazione in un clima diverso, 
avulso da forzature strumentali e 
meno condizionato, per evincerne 
la carica costruttiva, anziché spri-
gionarne esiti punitivi. Inevitabile, 
poi, il confronto su un tema caldo e 
di attualità come quello legato allo 
sviluppo del sistema di valutazione, 
su cui non sono mancati in questo 
periodo gli scambi polemici. 
L’appuntamento congressuale ha of-
ferto anche interessanti occasioni di 
confronto arricchite da contributi di 


