
/ Un’alleanza globale per-
chédopolapandemialascuo-
lacontinuiaessereprotagoni-
sta. È l’iniziativa lanciata da
Carania nell’ambito del G20.
«Inquesti mesi la scuolaè tor-
nataalcentro del dibattitona-
zionale e internazionale - ha
ricordato il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bian-

chi, riferendo della prima
giornata del forum -. La sua
importanza, durante la crisi
che abbiamo vissuto, è rie-
mersaconforza.ACataniaab-
biamo ribadito che dovrà re-
stare al centro delle politiche
di rilancio nella fase di uscita
dall’emergenza».

La prima giornata del G20 a
Catania ha trattato la lotta al-
la povertà educativa, le espe-
rienzedi didattica attivate du-
rante la pandemia, la coope-

razione internazionale
nell’ambito dell’educazione,
il potenziamento del rappor-
totra istruzioneelavoro. «Ser-
vono investimenti maggiori e
mirati - sottolinea il ministro
- affinché tutte le ragazze e
tutti i ragazzi trovino risposte
sul piano educativo. Dobbia-
mo fare in modo che nessuno
resti indietro. L’Italia ha un
piano ambizioso, il Pnrr, che
attueremo rapidamente. E la
scuola è lo strumento più po-

tente che abbiamo per garan-
tire uno sviluppo solido,
equo, sostenibile».

Istruzioneal centro. I ministri
dell’Istruzione del G20 han-
no ribadito l’importanza di
mettere l’istruzione al centro
dell’agenda politica interna-
zionale come risposta strate-
gica alla crisi globale genera-
ta dall’emergenza sanitaria e
diavviare iniziativeper garan-
tire un’istruzione inclusiva
per tutte e tutti, promuoven-
dolaparità digeneree contra-
stando ogni tipo di discrimi-
nazione.

Nessuno indietro. Nella di-
chiarazione finale, hanno
confermato l’impegno a
«non lasciare indietro nessu-
no».

Sul fronte della povertà
educativa,acuitadalla pande-
mia, i Paesi del G20 intendo-
no promuovere l’adozione di
misure di tipo preventivo, ov-
vero azioni che affrontino al-
la radice il problema
dell’esclusione, interventi mi-
rati rivolti ai bisogni degli stu-
denti e azioni compensative,
comel’offerta di differentiop-
portunità a coloro che hanno
lasciato la scuola o hanno su-
bito significative perdite di
apprendimento. I ministri
hannosottolineatoil ruolo in-
sostituibile della didattica in
presenza, riconoscendo al
contempo l’importante con-
tributo delle tecnologie alla
continuità didattica durante
la pandemia.

I ministri dell’Istruzione e
del Lavoro, in sessione con-
giunta, hanno infine eviden-
ziatolanecessitàdi impegnar-
si perpromuovere azioni a fa-
vore della parità di genere e
dell’inclusione delle ragazze
e dei ragazzi più vulnerabili,
per garantire pari accesso a
un lavoro di qualità e dignito-
so per tutte e tutti. //

/ Cisl Scuola sta già lavoran-
do per il prossimo anno scola-
stico a proposito di concorsi e
assunzioni in ruolo. Questo se-
condo faticoso anno che sta
per concludersi ha dimostrato
il grande impegno di tutto il
mondo della scuola per garan-
tire l’offerta formativa, nono-
stante gli stop and go e le inevi-
tabili difficoltà legate alla pan-
demia.

Nelle settimane scorse è sta-
to approvato il cosiddetto De-
creto Sostegni bis, che all’arti-
colo 59 pianifica alcuni inter-
venti urgenti volti a garantire
il regolare avvio dell’anno sco-
lastico 2021/22. Il prossimo sa-
rà un anno caratterizzato da
appuntamenti importanti per
la scuola ma anche per le orga-
nizzazioni sindacali. A marzo
2022, infatti, sono previste le
elezioni dei rappresentanti
sindacali presso Pubblico im-

piego e Scuola e la Cisl mira a
confermarsi primo sindacato
a livello nazionale.

La Cisl Scuola Brescia Valle-
camonica ha già in cantiere
una serie di progetti che offri-
ranno anche interessanti
spunti di confronto e riflessio-
ne in occasione del congresso.
In particolare la segretaria Lui-
sa Treccani segnala «quelli ri-
feriti agli organi collegiali e al-
la partecipazione dei lavorato-
ri alla vita dell’impresa con il
laboratorio Industria e Scuo-
la». Quello che affronta organi
collegiali e partecipazione è
un lavoro di ricerca che coin-
volge i sistemi decisionali di
scuola e aziende. Il Laborato-
rio Industria e scuola, attraver-
so gli investimenti del Piano
nazionale di Ripresa e Resilien-
za, vorrebbe attribuire alla
scuola un ruolo centrale, con-
centrando sulla formazione
iniziale e sulla firma perma-
nente significative opportuni-
tà di incontro tra la scuola e il
lavoro. //
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