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EDGARDO REALI

In caso ci sia il sospetto di DSA in 
un alunno, è opportuno chiedere 
aiuto a uno psicologo esperto in 
questo  tipo di  problematiche  per  
una  valutazione  psico-diagnostica.  
Per  una  maggior  tutela in questo 
tipo di difficoltà, ci si può avvale-
re della legge 170, con relativo ri-
conoscimento da parte dei Servizi  
Sanitari  Pubblici  o  accreditati al  
rilascio  della  certificazione.  Dia-
mo un  sguardo  sintetico alla  legge  
170  (dell’8  ottobre  2010)  intito-
lata “Nuove  norme in  materia  di  
disturbi  specifici  di apprendimen-
to in  ambito  scolastico”,  rivolta  
all’insegnamento  dei  bambini  e  
dei  ragazzi  con disturbi specifici 
dell’apprendimento “che si mani-
festano in presenza di capacità co-
gnitive adeguate, in  assenza  di  pa-
tologie  neurologiche  e  di  deficit 
sensoriali, ma  possono  costituire  
una  limitazione importante per al-
cune attività della vita quotidiana” 
(Art. 1). Sostanzialmente la  leg-
ge  introduce le  forme  didattiche  
adeguate, le  agevolazioni,  i  sup-
porti all’insegnamento che le scuole 

devono adottare nei confronti degli 
studenti con DSA. Nel comma 1, 
infatti, viene definito il diritto del-
lo studente con diagnosi DSA di 
“fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessi-
bilità didattica nel corso dei cicli di 
istruzione e formazione e negli studi 
universitari”.  
Il  12  luglio  2011  sono  stati  varati  
anche il  decreto  attuativo  e le  linee  
guida  che  dispongono indicazioni 
da seguire per gli uffici scolastici re-
gionali e la famiglie dei portatori di 
DSA nell’ottica di un una tutela e 
di un supporto rispetto a questi ul-
timi.  La  legge  dispone  strumenti  
compensativi  da  utilizzare  nel-
la  didattica  all’alunno  con  DSA  
indicati nel PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) che sono vari, tra cui 
elenchiamo le mappe concettuali, la  
registrazione  delle  lezioni,  i  testi 
in  digitale  e la  sintesi  vocale  per la  
lettura,  l’utilizzo  della calcolatrice;  
e  introduce  l’utilizzo di  strumenti  
dispensativi,  valutati in  base  alle  
capacità  dello studente  con  DSA,  
come le  interrogazioni  programma-
te, le  verifiche  orali  e  non scritte,  
tempi supplementari  per lo  svolgi-

mento  delle  prove, la  valutazione  
dei  contenuti  e  non  della  forma  
nei testi scritti, la dispensa dal copia-
re e prendere appunti e dall’uso del 
corsivo.  
Le finalità della legge sono moltepli-
ci:  1) garantire il diritto all’istruzio-
ne;  2) assicurare uguali opportunità 
di sviluppo delle capacità in ambito 
sociale e professionale; 3) favorire il 
successo scolastico attraverso misure 
di supporto; 4) garantire una for-
mazione adeguata; 5) promuovere 
lo sviluppo delle potenzialità del ra-
gazzo;  6) ridurre i disagi relazionali 
ed emozionali dovuti al disturbo; 7) 
adottare  forme di  verifica  e di  va-
lutazione  adeguate  alle  necessità  
formative  degli  studenti  e prepa-
rare  gli  insegnanti  e  sensibilizzare  
i  genitori  nei  confronti  delle  pro-
blematiche  legate aidisturbi speci-
fici dell’apprendimento; 8) favorire 
una diagnosi precoce e l’adozione 
di percorsi didattici riabilitativi; 9) 
incrementare la  comunicazione  tra  
famiglia,  scuola  e  servizi  sanitari 
durante il  percorso  di istruzione e 
di formazione. •
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BUONA SCUOLA, 
la riforma in sintesi

CLAUDIA CELENTANO

La  riforma  dell’istruzione “Buona  
scuola”,    presentata  dal Governo  
Renzi nel  settembre  2014  e appro-
vata  definitivamente  dalla  Camera  
dei  Deputati  il  9  Luglio  2015,  
introduce importanti cambiamen-
ti   nel   sistema   scolastico   italia-
no.   Il   principio   fondamentale   
della   riforma   è il potenziamento 
dell’autonomia scolastica: a partire 
dal 2016 ogni istituto scolastico avrà 
l’onere di pianificare  triennalmente  
la  propria  offerta  formativa  e  a  
questa  triennalità  saranno  legati  
i  vari adempimenti amministrativi, 
dall’organico alla mobilità del per-
sonale. La “Buona Scuola”, si iscrive 
pienamente nella tradizione del ri-
formismo neoliberista avviato dalla 
riforma  Berlinguer  (L.  30/2000),  
che  aveva  introdotto  l’autonomia  
scolastica  e  creato  il  sistema degli  
istituti  paritari.  L'indirizzo  poli-

tico  fondamentale  della  riforma  
sembra  essere  quello  di radicaliz-
zarel’aziendalizzazione  della  scuola,  
orientandola  maggiormente  alla  
concorrenza  sul mercato.  In  conti-
nuità  con  le  riforme  dei  Governi  
precedenti,  la  riforma  della “Buo-
na  Scuola”  sembra staccarsi dal 
“principio di unitarietà del sistema  
scolastico”, sancito dalla Costituzio-
ne, al fine di legare maggiormente 
gli istituti scolastici ai contesti pro-
duttivi locali. A questa finalità sono 
diretti tutti gli elementi principali 
della riforma: assunzioni, materie di 
studio, investimenti.  
Il risultato sembra sposare la posi-
zione ideologica secondo cui «il po-
tere non crea la società, ma la trova» 
e i rapporti sociali (le differenze tra 
gli individui e i ceti sociali, a livello 
di reddito ma anche di  opportuni-
tà)  devono  essere  il  risultato  della  
libera  interazione  e  competizione  
di  attori  privati, non il frutto di 

una decisione e di una spinta degli 
apparati politico-amministrativi. 
Di seguito, alcuni punti che stanno 
cambiando la vita di insegnanti, stu-
denti e famiglie: 
1. Il piano di assunzioni. La riforma 
prevede l'assunzione di 100.701 do-
centi per coprire le cattedre vacanti 
e creare il nuovo organico  dell’au-
tonomia,  attingendo  dalle  gra-
duatorie  ad  esaurimento  e  dalle  
graduatorie  di merito  (concorsi).  
Dallo  scorso  anno  scolastico  sono  
stati  introdotti  i  docenti  di  po-
tenziamento, docenti  ai  quali  non  
viene  offerto  un  orario  cattedra  
ma  il  compito  di  portare  avanti  
dei  progetti predisposti  dai  singoli  
istituti.  Si  attendono  inoltre  con-
corsi  ogni  tre  anni  per  regolare  le  
nuove assunzioni. 
2. Gli scatti di carriera. Gli  aumenti  
di  stipendio  non  saranno  più  le-
gati  solo  all'anzianità  ma  anche  ai  
crediti  formativi  e didattici  che  gli  
insegnanti  acquisiranno  nel  tem-
po.  Ogni  tre  anni  il  dirigente  
scolastico,  che  sarà valutato  a  sua  
volta,  potrà  distribuire  premi  ai  
docenti più  meritevoli.  Il merito  
varrà  per  il  70%, l'anzianità  per  
il  30%  della  valutazione  finale.  I  
curricula  dei  professori  ed  i  bilan-
ci  degli  istitutisaranno online. Con 
la “Carta elettronica del docente”, 
ogni  insegnante potrà spendere fino 
a 500 euro all'anno per  la formazio-
ne che diventa strutturale, continua 
e obbligatoria. Ci sarà un piano na-
zionale aggiornato ogni tre anni. 
3. Supplenze. Il  sistema  delle  sup-
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plenze  sarà  sostituito  dall'organi-
co  funzionale  d'istituto  (le  reti  di  
scuole), costituito  da  un  numero  
di  docenti  per  sostituire  gli  inse-
gnanti  assenti  e  da  una  quota  ag-
giuntiva per  tutte  le  altre  esigenze.  
La  cosiddetta “chiamata  diretta”  
da  parte  del  preside riguarderà  gli 
insegnanti che formeranno  l'orga-
nico  funzionale,  ossia quella parte 
degli insegnanti precari  che lo Sta-
to  non  può  destinare  all'organico  
delle  scuole.  Questi  insegnanti  en-
treranno  in  un “albo territoriale”.  
La  gestione  delle  risorse  umane,  
finanziarie  e  materiali  non  potrà  
prescindere  dal parere e le compe-
tenze degli organi collegiali, sotto-
posti a verifiche diventeranno più 
stringenti.
4. Il Super-preside. I nuovi pote-
ri conferiti al dirigente scolastico:  
chiamata diretta degli insegnanti 
per assegnare loro incarichi  di  du-
rata  fino  a  3  anni  rinnovabili  e  
decisione  su  chi  premiare  per  il  
lavoro  svolto.  Il comitato che dovrà 
occuparsi di scegliere i criteri in base 
ai quali il preside potrà distribuire 
i premi ai  docenti  più  meritevoli  
sarà  formato  da  7  membri:  oltre  
al  dirigente  scolastico  ci  saran-
no  due genitori,  tre  insegnanti  e  
un  componente  esterno  nominato  
dall'Ufficio  scolastico  regionale.  Il 

Preside avrà inoltre il pieno potere 
di licenziare un docente neoassunto 
dopo due anni di lavoro, se valutato 
come non idoneo. Le assegnazioni 
degli incarichi si basano su tre crite-
ri: durata triennale e rinnovabile  per  
ulteriori  cicli  triennali;  conferi-
mento  degli  incarichi  con  modali-
tà  che  valorizzino  il curriculum,  le  
esperienze  e  le  competenze  profes-
sionali  (anche  attraverso  lo  svolgi-
mento  di colloqui);  trasparenza  e  
pubblicità  degli  incarichi  conferiti  
e  dei  curricula  dei  docenti  at-
traverso  la pubblicazione  sul  sito  
internet  della  scuola.  Vietato  il  
conflitto  di  interessi:  il  dirigente  
non  potrà chiamare nella sua scuola 
parenti o affini. 
5. Le materie. Nella riforma della 
scuola  è rafforzato  l'insegnamento 
di musica, arte, lingue, educazione 
motoria fin  dalla  scuola  primaria.  
Maggiori  investimenti  sono  inol-
tre previsti  per  rafforzare  le  com-
petenze digitali e le strumentazioni. 
Addio alle lavagne multimediali e i 
tablet distribuiti in passato. 
6. Alternanza scuola-lavoro. Il “Cur-
riculum dello studente”: tutti gli 
coloro che frequentano il triennio 
delle superiori  dovranno svolgere 
almeno 400 ore di stage in azienda. 
Sono 200 invece le ore "facoltative" 
per chi va al liceo. L'alternanza  sarà  

in  azienda,  ma  anche  in  enti  pub-
blici.  A  partire  dalla  scuola  supe-
riore  gli  alunni potranno  inoltre  
scegliere  insegnamenti  "opzionali"  
attivati  dalle  scuole,  a  seconda  
delle  loro attitudini. 
7. Niente 5x1000 alle scuole. Dopo 
le proteste del Terzo settore, l'artico-
lo 17 del ddl che dava la possibilità 
di destinare il 5x1000 a  un  istituto  
a  scelta  è  stato  abrogato.  L'ar-
ticolo  19  permette  alle  famiglie  
con  i  figli  alle  scuole paritarie  
(dall'infanzia  alle  superiori)  di de-
trarre  fino  a  400  euro all'anno  
a  studente  (per  un risparmio di 
circa 80 euro). Viene fissato un tetto 
a 100mila euro per le donazioni dei 
privati di cui solo il 10% e non più 
il 30% sarà destinato a un fondo  di  
perequazione  per  le scuole  che ri-
cevono meno contributi.8. Piano di 
integrazione degli studenti stranieri-
Previsti piani  educativi  personaliz-
zati per  gli  studenti  con  disabilità  
e  bisogni  educativi  speciali,  a cui  
tutti  i  docenti  partecipano.  So-
prattutto  nelle  aree  a  forte  pre-
senza  di  alunni  non  italiani  è 
previsto  un piano  di  integrazione  
con  gli  stranieri, oltre  a  laboratori  
linguistici  per  perfezionare l'italia-
no come seconda lingua e laboratori 
di lingue non comunitarie. •
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MATTEO ROBERTI

Dottoressa, grazie per aver rispo-
sto al nostro invito. Entrando nel 
merito della scuola, secondo la 
nuova legge denominata “la buo-
na scuola”gli istituti scolastici  
avranno più   risorse  economiche.   
In  particolare  verrà raddoppiato 
il loro Fondo di funzionamento. 
Inoltre ci sarà  anche un incre-
mento dei docenti pari ad una 
media di 7 unità per istituto, e 
ciò allo scopo primario volto alla 
realizzazione di nuovi progetti ol-
tre all’arricchimento dell’offerta 

formativa. Possiamo   considerar-
le buone soluzioni? Si stanno già 
realizzando? 
Sul discorso dei fondi effettivamen-
te qualche cosa in più abbiamo ri-
scontrato, e questo è sicuramente un 
aspetto positivo. Per quanto riguar-
da i docenti anche qui il discorso-
si fa importante perché si va verso 
l’organico di Funzionamento (vedi 
specchietto). Coni Docenti di po-
tenziamento abbiamo la possibilità 
di attivare alcune attività tipo i pro-
getti   e   anche   un   supporto   per   
quanto   riguarda   le   assenze   bre-
vi   dei   docenti. Qualche   difficoltà   

Roma, Dsa per il 6% degli studenti
Nel liceo scientifico Keplero di Roma su 850 ragazzi circa 50 sono alunni con DSA. 
Ce ne ha parlato la preside Maria Concetta Di Spigno,  sottolineando una  “crescita   
esponenziale negli ultimi 2-3 anni”. Con lei abbiamo parlato anche della riforma 
sulla Buona Scuola: dallo school bonus all’alternanza scuola-lavoro, dall’educazione 
alla parità dei sessi al nuovo ruolo del preside.          
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l’abbiamo   perché   non   sempre   
quelle   che   sono   le   richieste   
che provengono dalle scuole sulla 
base del loro impianto progettuale 
o comunque del POF triennale ha 
trovato rispondenza nelle assegna-
zioni che sono state fatte. È capitato 
anche nella mia scuola che i docen-
ti, pur svolgendo la loro funzione in 
modo egregio,non hanno la possibi-
lità di avere una classe di titolarità e 
quindi svolgono delle attività di tipo 
progettuale o di potenziamento in 
quanto appartenenti a classi di con-
corso che non sono presenti nella 
scuola. Questo è un dato di fatto. La 
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gestione del nuovo sistema, dopo un 
periodo iniziale di relativa difficoltà, 
si va delineando in modo piùposit-
ivo.   Certo,   permangono   pro-
blematiche   per   quanto   riguarda   
i   tempi   direalizzazione, perché tra 
le assegnazioni e i trasferimenti dei 
docenti diventa difficile lagestione 
quotidiana.
Il   dirigente   scolastico   viene   
definito   “leader   educativo”.   
Cosa   significaesattamente? Come 
possiamo tradurlo? Inoltre, lei si 
riconosce in questa definizione? 
Diciamo che avverto molto la mia 
provenienza dalla “realtà docente”, 
quindi è ovvio che dal punto di vista 
operativo il mio agire è spesso fina-
lizzato al rapporto con i ragazzi   e   
al   miglioramento   dei   rapporti   
interni   della   realtà   scolastica.   
Vale   per   idocenti, per il personale 
ATA, vale per gli studenti. Promuo-
vere e coordinare tutte le iniziative   
che   la   scuola   propone   in   am-
bito   culturale   e   formativo   in   
generale   è sicuramente   una   delle   
mie   priorità.   In   questo   senso   
mi   ritrovo   e   mi   riconosco pro-
fondamente.
Premettendo che deve essere co-
munque lo Stato poi ad assumere, 
e che comunque un preside non 
può dare incarichi a parenti fino 
al secondo grado, continuano ad 
esserci dubbi e perplessità sul “po-
tere” che i presidi hanno in fatto 
di nomine e consigli su chi assu-
mere direttamente. È una perples-
sità inutile?
E’ una situazione che va gestita e 
regolamentata. Vanno chiariti i ter-
mini e gli aspetti per cui si può svol-
gere questo tipo di attività. Tengo a 
precisare che essendo in questa fase   
per   lo   più   esaurite   le   gradua-
torie   di   supplenza   per   classi   di   
concorso   che riguardano   anche   
la   mia   scuola,   ho   dovuto   far   

ricorso   alle   cosiddette   “messe   
a disposizione”, però l’ho fatto co-
munque tenendo presente una veri-
fica dei curriculi, che   ho   ordinato   
sulla   base   di   quelle   che   sono   
le   documentazioni   presentate   dai 
docenti.   È   una   cosa   che   può   
essere   rischiosa   se  non  viene   
svolta   con   la   debita attenzione. 
Potrebbe esserci qualche rischio se 
non viene governata bene.
Secondo la legge i presidi potran-
no anche decidere di ridurre il nu-
mero di alunni per classe al fine di 
evitare l’effetto “aule-pollaio”. Lei 
nel suo istituto come si è regolata 
sotto questo punto di vista? 
Il problema è che l’attivazione del 
numero di classi deve essere appro-
vato in base alle indicazioni del-
le Ordinanze ministeriali, quindi 
io che avevo previsto una classe in 
più,attualmente mi ritrovo con clas-
si di 30 alunni. Esiste il problema 
perché continua a rimanere questa 
difficoltà di ripartizione di fondi le-
gata alla creazione di nuove classi. 
Purtroppo   sì,   se   una   scuola   
cresce   ha   difficoltà   ad   avere   le   
autorizzazioni   percontinuare effet-
tivamente a crescere.
A proposito di alunni, cosa ne 
pensa dell’alternanza scuola-la-
voro? In che modo vengono scelti 
questi lavori? 
Noi abbiamo cercato di operare in 
modo il più possibile significativo 
per la valenza chedeve avere questa 
esperienza lavorativa. Quindi i con-
sigli di classe e la commissione che 
è stata appositamente creata proprio 
per l’alternanza hanno formulato 
dei progetti che poi hanno visto l’a-
desione di determinate agenzie. Già 
lo scorso anno i nostri ragazzi hanno 
fatto attività presso le biblioteche di 
Roma, presso le Università, presso la 
Protezione Civile. Quest’anno ab-
biamo  un po’ ampliato  il campo,  

anche grazie   ad associazioni che 
assicurano attività sulla legalità e la 
cultura del diritto. Molti docenti che 
ci sono stati assegnati col “potenzia-
mento” sono preparati nell’ambito 
del diritto e quindi abbiamo potuto 
utilizzare anche la loro presenza ed 
esperienza. Per l’alternanza scuo-
la-lavoro è oggettivamente molto 
difficile far convivere le due realtà 
soprattuttoper una scuola come la 
nostra che non ha una tradizione di 
questo tipo. Gli istituti tecnici sono 
sicuramente più avanti da questo 
punto di vista. I licei invece tendo-
no ad avere una tradizione più legata 
ad un rapporto di classe, quindi di 
insegnamento didattico tradiziona-
le. Riuscire ad inserire le 200 ore da 
fare nell’arco dei 3 anni implica una 
grossa responsabilità per i docenti 
perché si tratta di andare a coniu-
garele esigenze dell’alternanza con 
quelle della didattica.
Ma è un qualcosa che possiamo 
incoraggiare? 
È un qualcosa che deve essere rivisto 
secondo me. Soprattutto per il fatto 
che la valutazione   dell’alternanza   
sembra   che   rientrerà   poi   nell’at-
tribuzione   del   credito valevole per 
la votazione finale, e quindi deve es-
sere valutata e documentata in modo 
preciso. Attualmente i docenti av-
vertono la difficoltà anche sul piano 
burocratico, per imolti documenti 
che devono essere compilati, questo 
anche perché sono pochissimo abi-
tuati a farlo. È un super lavoro che 
viene richiesto alle scuole. 
Possiamo   dire   dunque   che   ora   
gli   studenti   hanno   un   vero   
e   proprio“curriculum flessibile”. 
È uno degli aspetti su cui stiamo la-
vorando. Sicuramente è importante 
che i ragazzi abbiano certificate le 
esperienze e le competenze che pos-
siedono in modo chiaro e oggettivo.   
È   importante   anche   per   quei   
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ragazzi   che   non   si   limitano   ad   
avere un’esperienza   solo   in   Italia   
ma   che   hanno   la   possibilità   
di   andare   all’estero.   È fondamen-
tale un curriculum che testimoni 
le loro esperienze e che dimostri le 
loro competenze acquisite in modo 
formale e informale.  Ripeto, è un 
lavoro che richiede una   competen-
za   da   parte   dei   docenti   nell’in-
dividuazione   di   quelle   che   sono 
effettivamente le competenze certi-
ficabili.
Uno dei commi più importanti 
della legge è senz’altro il numero 
16, che vuole assicurare l’attuazio-
ne dei principi di pari opportuni-
tà, promuovendo nelle scuole l’e-
ducazione alla parità dei sessi, la 
prevenzione alla violenza di gene-
re e di tutte le discriminazioni, al 
fine di informare e di sensibilizza-
re gli studenti, i docenti, ma anche 
i genitori. Tutto questo si sta già 
realizzando da voi? 
Alcuni aspetti mettono in luce delle 
attività che fanno parte della norma-
le formazione che   la   scuola   dà.   
La   scuola   italiana   è   fondata   sui   
principi   declinati   nella   nostra Co-
stituzione e le diverse “educazioni”, 

alla sessualità, al superamento delle 
diversità di genere, all’interculturali-
tà... sono alla base della formazione 
che dà la scuola. I ragazzi   vengono   
educati   alla   cittadinanza,   ad   es-
sere   cittadini   consapevoli, respon-
sabili, solidali e capaci di scelte.
Cosa   può   dirci   invece   del   co-
siddetto   “school   bonus”?   Sap-
piamo   che   è previsto un limite 
massimo di 100.000 euro per le 
donazioni, ma qualcuno già sta 
parlando di “sponsor”. 
Le donazioni sono sempre benvenu-
te, se non hanno poi una richiesta 
di corrispettivo.Secondo me è giusto 
che la società si renda conto che la 
scuola è la realtà sulla quale si   gioca   
il   futuro   di   una  Nazione e del-
la   società   stessa.   Ottenere  nuovi   
fondi  è sicuramente importante, ma 
se poi si richiede anche di dare de-
gli indirizzi di carattere educativo o 
che riguardino interessi particolari, 
su questo non sono assolutamente 
d’accordo. La scuola deve rimanere 
fuori da qualunque tipo di business.
Avete   avuto   modo   di   lavorare   
con   soggetti   affetti   da   disturbi 
dell’apprendimento? Come vi sie-
te comportati a riguardo? 

Certamente abbiamo alunni certifi-
cati come DSA. Nella nostra scuola 
questa presenza è cresciuta nel corso 
degli anni. Sto parlando di una cre-
scita di tipo esponenziale negli ulti-
mi 2-3 anni. Su 850 ragazzi ce ne 
sono una 50ina con DSA. Ci sono 
poi studenti non italiani,   di   im-
migrazione   recente,   per   i   qua-
li,   nonostante   il   piano   di   in-
terventi predisposto dalla scuola e 
il  rapporto con associazioni che ci 
aiutano con l’italiano per stranieri le 
difficoltà di carattere linguistico co-
stituiscono un oggettivo limite. La 
scuola è chiamata anche a costruire 
strategie flessibili per tutti i ragazzi 
BES, (con bisognieducativi specia-
li). Il problema più grave è che a 
volte non c’è piena consapevolezza, 
anzi c’è una difficoltà oggettiva con 
alcune famiglie, che non sempre si 
rendono conto che il rispetto di un 
diritto riconosciuto dalla normativa 
presuppone anche di trovare delle 
soluzioni comuni ed un stretta col-
laborazione. Demandare solo alla 
scuola la risoluzione di certi proble-
mi non è possibile. La scuola  deve 
avere la collaborazione di tutti. •
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perchè i bambini
non vanno a scuola?

MARTINA CANCELLIERI

Si parla di dispersione scolastica 
quando un bambino o adolescente 
tra i 6 e i 16 anni non frequenta-
la scuola dell'obbligo. I motivi alla 
base di questo problema possono 
essere diversi, ma tutti riportano a 
contesti di emarginazione sociale e 
povertà.
Ci può essere per esempio una di-
saffezione da parte dei genitori, che 
per qualche motivo non sisvegliano 
la mattina per portare il bambino a 
scuola. Motivi che sono spesso legati 
a dipendenze – ludopatia, alcolismo, 
tossicodipendenza – che senza voler 
generalizzare possono condurre il 
genitore a non volersi alzare dal letto 
al mattino, con conseguenze special-
mente sui bambini piùpiccoli non 
ancora indipendenti. In altri casi 
il bambino può essere portatore di 
reddito, trovandosi quindi a lavorare 
invece di andare a scuola. 

Questo spiega anche perché la di-
spersione scolastica è un fenomeno 
prevalentemente maschile. Il nodo 
della povertà si riscontra anche nei 
risultati del rapporto di Save the 
Children, “Liberare ibambini dalla 
povertà educativa: a che punto sia-
mo?” che fornisce alcuni dati sulla 
diffusione regionale di questo feno-
meno. 
Nel 2016 le regioni con maggiori 
tassi di dispersione scolastica sonoSi-
cilia e Sardegna, seguite da Campa-
nia, Calabria e Puglia, tra le regioni 
più povere del paese. Adabbando-
nare la scuola sono in maggioranza 
i ragazzi nei primi anni della scuola 
secondaria superiore: in media uno 
studente su tre smette di frequenta-
re la scuola senza aver completato il 
quinquennio. In Sicilia il 25% degli 
studenti abbandona, con picchi a 
Caltanissetta e Palermo seguite subi-
to dopoda Catania e Ragusa che ve-
dono 4 ragazzi su 10 lasciare gli stu-

di. In Sardegna la percentuale è del 
24% mentre in Campania del 20%. 
La regione meno colpita da questo 
fenomeno invece è il Trentino-Alto 
Adige. 
Sono diversi i modi con cui si cerca 
di contenere il problema, poche set-
timane fa la Giunta Regionale della 
Sardegna ha deliberato la creazione 
dell'Osservatorio regionale sulla di-
spersionescolastica che prevede, tra 
le altre cose, la realizzazione dell'a-
nagrafe regionale degli studenti 
edell'edilizia scolastica e il monito-
raggio delle politiche regionali in 
materia di istruzione. In Sicilia la 
Fondazione con il Sud ha finanziato 
8 progetti che sono attualmente in 
corso percontrastare la dispersione 
scolastica a Palermo, coinvolgendo 
23 scuole, 6.500 studenti tra i 6 e 
i 17anni, 520 professori, 500 fami-
glie, 43 enti del terzo settore e 10 
enti pubblici.
In Europa il fenomeno della disper-
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sione scolastica riguarda in modo 
più o meno bilanciato entrambii ses-
si (la media europea è di 13,6% per 
i maschi e 10,2% per le femmine), 
mentre in Italia le differenze sono si-
gnificative. I dati italiani dicono che 
i giovani maschi che abbandonano 
gli studi superano il 20% mentre le 
femmine si fermano al 13%. Si può 
pensare che sia perché in Italia na-
scano più bambini che bambine, nel 
2014 ad esempio i maschi sono stati 
14mila in più rispetto alle femmine. 
Ma c'è dell'altro. 
Oltre all'impiego frequente dei ra-
gazzi in contesti lavorativi inveceche 
scolatici, un motivo è legato al tasso 
di bocciature. Secondo i dati dell'I-
stat nell'anno scolastico2011/2012 
le ragazze bocciate almeno una vol-
ta alle superiori risultano il 4,5% 

mentre i ragazziarrivano all'8%. Se 
si considera che chi lascia gli studi 
lo fa quasi sempre dopo una boc-
ciatura, ciòdimostra come i maschi 
abbandonino più delle femmine. Di 
conseguenza l'università vede più 
iscritte che iscritti: il 2014 ha visto il 
conseguimento del titolo di laurea a 
4 ragazzi ogni 6 ragazze. 
Per arginare l'abbandono scolastico 
anche l'Europa ha messo in cam-
po alcuni provvedimenti.E uropa 
2020 è la strategia decennale pro-
posta dalla commissione europea 
nel 2010 e incentrata sulmigliora-
mento degli Stati europei in diversi 
importanti ambiti. Secondo quanto 
deciso in questa strategia, la per-
centuale dell'abbandono scolastico 
prematuro deve essere contenuta 
al di sotto del10% in tutti i Paesi 

dell'UE. L'Italia ha registrato signi-
ficativi miglioramenti, scendendo in 
cinqueanni dal 19,2% al 15% (dal 
2009 al 2014), pur restando ancora 
lontana dall'obiettivo europeo fissa-
toper il 2020. 
Dal punto di vista nazionale, inve-
ce, non esiste ancora una strategia 
per contrastarequesto dilagante fe-
nomeno, ma esistono delle misure 
che puntano a intervenire in via in-
diretta attraverso interventi collate-
rali al problema. Dall'innalzamento 
dell'obbligo di istruzione e formati-
vo all'istituzione delle anagrafi degli 
studenti, ponendo inoltre attenzio-
ne all'educazione della prima infan-
zia e alla riorganizzazione dell'istru-
zione degli adulti.• 

State Farm
 | Flickr | C

C
License



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

9

EDGARDO REALI

Sono ormai diversi anni che stiamo 
assistendo ad una diffusione sempre 
maggiore della diagnosi di disturbo 
specifico di apprendimento (DSA) 
nella popolazione scolastica. Non è 
facile spiegare perché questo accada, 
dato che questa situazione è dovuta 
a diverse ragioni. D’altra parte l’e-
ziologia dei disturbi specifici di ap-
prendimento è ancora sconosciuta e 
molte sono le ipotesi sull’emergere 
di questo fenomeno.  E’ general-
mente accettato che sono problemi 
di origine neurologica. Tuttavia, non 
sono pochi i professionisti che criti-
cano questo tipo di ipotesi esplicati-
va, sottolinenando la natura emotiva 
che starebbe alla base di tali deficit 
e le difficoltà delle famiglie contem-
poranee a star dietro ai loro figli. 
Stiamo parlando di bambini che in 
passato erano considerati svogliati, i 
tipici ‘bambini che non si impegna-
no abbastanza’, destinati, una volta 
ragazzi, ad un precoce abbandono 
scolastico per svolgere professio-
ni manuali. Questa impostazione 
permane ancora in molti insegnati 
producendo pregiudizi, sofferenze e 
colpevolizzazioni improprie che tra-

volgono i bambini con queste diffi-
coltà e le loro famiglie, lasciate sole 
durante interminabili e frustranti 
pomeriggi davanti ai libri. Proble-
ma neurologico? Problema emoti-
vo scambiato per deficit? Problema 
familiare? Inadeguata preparazione 
degli insegnanti? 
Nella mia esperienza professionale 
mi è capitato di imbattermi in tutte 
queste situazioni. Ho visto ragazzi 
dislessici seguiti da madri perfette, 
in cui non c’era nessun problema 
affettivo, ma ero proprio il deficit 
neurologico, unito alla ‘normale’ 
competizione scolastica, a provocare 
terribili disagi emotivi. Così come 
ho visto enormi problemi d’ansia 
tramutarsi in deficit neurologici, 
che magicamente sparivano appena 
il bambino si rilassava: il problema 
è che non era facile per lui rilassarsi 
di fronte a test cognitivi di lettura e 
di calcolo e una diagnosi di DSA di-
veniva un’inevitabile ed inadeguato 
modo di comprendere le sue diffi-
coltà. Attualmente, vedo una scuola 
sempre più in difficoltà, che arranca 
di fronte alle richieste sempre più 
complesse della società in cui è in-
serita e senza risorse arretra, decade, 
si chiude.  

Certamente c’è un problema di so-
vradiagnosi dei DSA, dovuta alle 
crescenti difficoltà del sistema scola-
stico nel fornire strumenti e risposte 
a problemi sociali, culturali, emotivi 
dei ragazzi di oggi. Per tali motivi, 
queste etichette nosografiche spesso 
racchiudono impropriamente ‘sem-
plici’ difficoltà di apprendimento 
che sono solo la punta dell’iceberg 
di situazioni complesse e multifatto-
riali. Ma che cosa sono, di fatto, i 
‘veri’ disturbi specifici di apprendi-
mento? 
Partiamo dall’elencarli: sono disles-
sia, disgrafia, disortografia, discal-
culia e riguardano specificatamente 
gli apprendimenti scolastici. La di-
slessia, probabilmente la più famo-
sa e invalidante, si manifesta con 
la lentezza, l’omessa correttezza e 
la mancata comprensione nella let-
tura. La disgrafia si presenta come 
una difficoltà nello scrivere, in cui la 
grafia risulta scarsamente compren-
sibile. La disortografia è la difficoltà 
nello scrivere seguendo le regole di 
ortografia. La discalculia è una vera 
e propria cecità ai numeri e si pre-
senta con la difficoltà nell’incolon-
nare i numeri nelle operazioni, nelle 
tabelline e nelle formule. La caratte-

Quando l’ovvio
non è scontato:

i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
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ristica principale di questi disturbi è 
che permangono anche se il ragazzo 
si impegna nello studio per sei ore 
al giorno, per sei giorni a settimana, 
per anni di studio.
Ovvero, è sempre utile ripeterlo, 
sono difficoltà totalmente indipen-
denti dall’impegno dello studente e 
riguardano apprendimenti che soli-
tamente vengono acquisiti dai più in 
poco tempo con la sola, anche total-
mente disimpegnata, esposizione ai 

testi scolastici. Eppure sono ragazzi 
del tutto normali, a volte intelligen-
tissimi. Anzi, la diagnosi di DSA 
avviene solo se l’intelligenza è nella 
norma, se non ci sono disturbi sen-
soriali, se non si presentano distur-
bi emotivo-affettivi, se non ci sono 
concomitanti disturbi neurologici e 
non sono presenti deprivazioni so-
cio-culturali. 
E’ l’assoluta persistenza di queste 
difficoltà specifiche a distinguer-
li chiaramente dalle più comuni e 
normali difficoltà di apprendimen-
to che hanno coinvolto più o meno 

tutti nel corso degli studi. Di fronte 
a tali disturbi, gli insegnati si sento-
no inadeguati (e tendono per que-
sto a colpevolizzare i ragazzi che li 
hanno), mentre i genitori si sentono 
frustrati e invasi dalla quantità di 
tempo che lo studio toglie a loro e 
al ragazzo. 
In questa situazione, i ragazzi con 
DSA oscillano tra una naturale fru-
strazione, con senso di impotenza e 
vergogna, al totale rifiuto verso tutto 
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ciò che riguarda la scuola e lo studio.  
Questo può portare a demoraliz-
zazione, scarsa autostima, ansia e 
deficit nelle capacità sociali: la per-
centuale di bambini con disturbi di 
apprendimento che abbandonano 
la scuola è stimata intorno al 40% 
(1.5% volte in più rispetto alla me-
dia) e da adulti questi ragazzi pos-
sono avere difficoltà nel lavoro o 
nell’adattamento sociale. Esclusi, 
questi ragazzi hanno un rischio si-
gnificativamente più alto di svi-
luppare psicopatologie importanti 
anche gravi, generate dalla spirale 

dell’isolamento e dell’impoverimen-
to delle proprie esperienze di vita.
Per tutti questi motivi, in Italia c’è 
la legge 170, una legge all’avanguar-
dia e per lo più non rispettata. Una 
legge che difende i diritti di questi 
ragazzi e di queste famiglie e in par-
ticolare il diritto a non morire dietro 
i libri per adeguarsi alla competizio-
ne dei ‘normali’.
Perché in fondo i ragazzi con que-
sti disturbi impongono un ripen-
samento dell’insegnamento che ri-
guarda tutti e la legge 170 richiede 
un cambiamento della cultura negli 
istituti scolastici e nelle famiglie. 
Ad esempio, indica nelle mappe 
concettuali, nello sviluppo dell’ap-
prendimento attraverso la tecnolo-
gia, nello sviluppo della compren-
sione globale più che all’esecuzione 
specifica, nuovi obiettivi che miglio-
rano, di fatto, l’apprendimento di 
tutti. Mentre la legge 170 ci indica 
l’utopia verso cui andare, ci scon-
triamo con la dura realtà in cui que-
sti bambini passano di volta in volta 
dall’essere trattari come ‘ritardati’ 
un giorno e come ‘ribelli’ colpevoli 
il giorno dopo, in modo del tutto 
irrazionale.
In tutto questo, non ho ancora ri-
sposto alla domanda. Cosa sono al-
lora i disturbi specifici dell’appren-
dimento? Prendiamo ad esempio 
il più diffuso di questi disturbi: la 
dislessia. Non c’è nessuna lesione, 
ma il cervello (per motivi che van-
no identificati) semplicemente fun-
ziona in modo diverso ed alcuni 
percorsi neurali, che nella maggior 
parte delle persone sono facilmente 
disponibili, in questi ragazzi non di-
ventano ‘automatici’.  
In altre parole, questi ragazzi devo-
no processare le informazioni se-
condo altre modalità per compen-
sare quest’assenza di automatismo: 
il problema è che sono modalità 
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ignorate dalla didattica tradiziona-
le, che si basa prevalentemente sul-
la letto-scrittura. E’ utile fare una 
metafora per rendere chiaro in cosa 
consiste l’assenza di automatismo: 
quando impariamo a guidare siamo 
tutti concentrati nell’imparare a uti-
lizzare in modo coordinato i pedali 
e il cambio per scalare le marce. 
Quando siamo alle prime armi, tali 
acquisizioni prendono quasi tutta la 
nostra attenzione e guidare un’au-
tomobile è un processo faticoso e 
poco piacevole che difficilmente ci 
consente di osservare il paesaggio, 
di utilizzare l’autoradio o di parlare 
agevolmente con il passeggero. Man 
mano che impariamo, tali difficili 
acquisizioni divengono processi del 
tutto automatici e la nostra coscien-
za, liberata da questi gravosi impe-
gni, può concentrarsi sul viaggio, 
sulla musica e sul senso del percorso 
che stiamo facendo.
Ecco, pensate se queste acquisizioni 
non potessero mai diventare auto-
matiche. Pensate alla costante fatica 
di fare attenzione a premere la fri-
zione, a mettere la prima, accelera-
re, poi abbassare la frizione, mettere 
la seconda, e così via. Questo, ogni 
volta che prendiamo l’automobile. 
Questo per tutta la vita.
Guidare diventerebbe faticoso e fru-
strante. Potremmo farlo, ma solo 
per necessità. E senza alcun piacere.
Lo stesso accade per i ragazzi disles-
sici per la lettura, condannati a ri-
cordarsi in modo cosciente per tutta 
la vita, che se vedono insieme le let-
tere -sci-, devono pronunciare la c 
in un modo, quando invece vedono 
le lettere -sco-, devono pronunciare 
la c in un altro modo ancora.
Questo fa sì che queste persone, leg-
gendo, debbano ogni volta scandire 
ogni singola lettera  per associarla 
in modo cosciente al fonema cor-
rispondente come se stessero im-

parando a leggere ogni volta, nono-
stante l’età e le ripetute esercitazioni.
Per noi è automatico e questo non 
perché studiamo bene, ci basta la 
sola e ripetuta ‘esposizione al testo’. 
Per i ragazzi dislessici no. 
Per questo motivo, un errore molto 
comune è imporre moltissime ore di 
ripetizione a questi ragazzi, ma i ra-
gazzi con DSA non devono ripetere, 
ma devono imparare diversi modi 
per avere accesso alle stesse informa-
zioni. 
Serve quindi un lavoro specialistico 
centrato su nuovi e diversi metodi di 
studio in modo da liberare lo spa-
zio mentale, chiamato dagli psico-
logi ‘memoria di lavoro’, necessario 
a ‘liberare’ l’intelligenza di questi 
ragazzi, altrimenti invasa da questi 
elementi non automatizzati.
Ci sono diverse ipotesi riguardo que-
ste difficoltà di funzionamento cere-
brale: dal funzionamento anomalo 
del sistema magnocellulare della 
corteccia visiva al funzionamento 
deficitario del cervelletto deputato 
alla coordinazione motoria fine. 
In ogni caso i DSA ci fanno scoprire 
alcune cose banalmente sorprenden-
ti: leggere, scrivere e fare di calcolo 
sono processi cerebrali incredibil-
mente complessi. Non riuscire a fare 
queste cose può dipendere da cam-
biamenti funzionali leggerissimi a 
livello del cervello.
Se questi problemi emergono con 
forza in questi anni, probabilmente 
dipende dal fatto che la letto-scrittu-
ra un tempo non era un ambito così 
fondamentale e pervasivo dell’essere 
umano. Ora, rispetto al passato, sia-
mo letteralmente immersi nel mon-
do della letto-scrittura, attraverso 
l’uso costante di internet e cellulare, 
e questo comporta una nuova per-
cezione di disabilità che al tempo 
dei nostri nonni non c’era. In altre 
parole, questi disturbi ci mettono 

di fronte alla complessità di ciò che 
consideriamo più ovvio. Invece di 
accanirci nel costringere questi ra-
gazzi ad adeguarsi alle tradizionali 
forme di didattica, dovremmo cam-
biare l’insegnamento integrandolo 
degli innumerevoli canali di infor-
mazione, audio e video, che l’epoca 
contemporanea ci ha dato a dispo-
sizione. 
Perché l’intelligenza non si misu-
ra attraverso la velocità nel leggere 
o nel fare di calcolo: l’intelligenza 
si commisura alla capacità di com-
prendere il mondo e agire in modo 
sensato. E in questo, i ragazzi con 
DSA non hanno alcun problema.•

  Se le formiche si mettono     
d’accordo, possono sposta-

re un elefante.
(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aper-
to a collaborazioni esterne. Il 
nostro obiettivo è promuove-
re un comunicazione parteci-
pata sui temi che riguardano 
la Salute Mentale, il Welfare, 
i Diritti e il Territorio.

Se vuoi proporci un articolo 
o una rubrica puoi scri- ver-
ci alla mail: 180gradi.info@
gmail.com

L’altra metà
dell’informazione
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Non solo insegnanti: il ruolo dei 
docenti di sostegno

ANDREA TERRACCIANO

Entriamo  nei  meandri  della  didat-
tica  e  delle  difficoltà  del  mondo  
del  sostegno  scolastico,  affrontan-
do  il tema  dal  punto  di  vista  di  
chi  quotidianamente  svolge  questo  
lavoro.  
Abbiamo  intervistato  Michela  Di 
Nardo, insegnante di sostegno di 
una delle tante scuole superiori  di 
Roma. “L’insegnante  di  sostegno  
si  occupa  non  solo  di  sostenere  
l’alunno  con  la  disabilità –  chiari-
sce  subito  la professoressa – ma in 
particolare la classe dove esso è pre-
sente, ha un compito di inclusione 
e integrazione oltre che didattico e 
svolge un ruolo di intermediazione 
tra docenti curriculari, l’alunno di-
sabile e la classe”.
Nel lavoro  di  intermediazione  è  
importante  far  capire  ai  colleghi  
il caso  e  le  problematiche  dell’a-
lunno anche  attraverso  la  docu-
mentazione  medica  e  trasmettere  
le  potenzialità  e  le  difficoltà  del  
ragazzo.  È quindi   fondamentale   

avere   un   buona   capacità   di   
comunicazione   con i   colleghi   do-
centi   curriculari.  Anche la fami-
glia dell’alunno gioca un ruolo im-
portante. L’ambito di questo lavoro 
si dispiega infatti anche fuori  dalla  
scuola,  con  la  necessità  di  un’inte-
razione  con  i  familiari  che  devono  
seguire  il  ragazzo  anche  a casa. 
È importante che siano informati 
dall’insegnante di sostegno di quello 
che accade in classe affinché il lavoro 
con l’alunno possa essere efficace, ri-
sultati ottimali si ottengono quando 
si crea una sinergia tra la scuola e la 
famiglia dell’alunno disabile. 
Per l’attribuzione  delle  ore  di  so-
stegno  a  un  alunno  disabile “è  
necessario  un  certificato  scolastico  
del neuropsichiatra  e  il riconosci-
mento  della  legge  104  in  base  
ai  precetti  della  legge  170”. Le  
difficoltà dipendono  dal  tipo  di  
problema  che  caratterizza  l’alunno.   
Per  i  ragazzi  con  difficoltà  coniti-
ve  più  gravi, così  come  per  quelli  
che  vivono  situazioni  di  disagio  
familiare e/o  hanno  problemi  di  

integrazione  sociale, vengono   fis-
sati   obiettivi   formativi   specifi-
ci   e   la   Pei   (programmazione   
educativa   individualizzata)   è dif-
ferenziata a partire dalle potenzialità 
dell’alunno. 
Quanto  ai  disturbi  specifici  dell’ap-
prendimento  (Dsa),  affrontando  il  
tema  del  decreto  170  del  2010  
la  Di Nardo ci ha spiegato che per 
alcune categorie di ragazzi con pro-
blematiche legate a questi disturbi la 
legge non  garantisce  più  il  soste-
gno.  Per  dislessia,  disgrafia,  di-
scalculia  e  disortografia  sono  stati 
introdotti  piani didattici persona-
lizzati, per cui sono molto spesso gli 
stessi docenti curriculari a impartire 
l’insegnamento a questi ragazzi, non 
senza difficoltà, attraverso strumenti 
compensativi e dispensativi. 
Rispetto al tema della carenza degli 
insegnanti di sostegno (già affronta-
to da 180gradi in diversi articoli), la 
situazione  è  critica  e  si  procede  
ridimensionando  l’effettivo  biso-
gno di  sostegno. “Il  provveditorato  
in genere  non  garantisce  il  nume-
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ro  di  ore  di  sostegno  richiesto,  
perciò  predispone  un  numero  di  
cattedre inferiori al necessario”. È 
così che la scuola si ritrova ad offrire 
un numero di ore inferiori rispetto 
a quelle che servirebbero per seguire 
adeguatamente i ragazzi e le ragaz-
ze che necessitano del sostegno. Di 
Nardo racconta  che  in  alcuni  casi  
sono  state  attribuite  5/6  ore  a  
studenti  che  avrebbero  dovuto  ri-
cevere  un’assistenza di 9 ore e che 
ad alcuni alunni che ne avrebbero 
dovuto avere 18, ne sono state attri-
buite solo 12. 
Nonostante  le  difficoltà  oggettive,  
svolgere  questo  lavoro  porta  con  
sé  un  carico  di  emozioni  legato  al 
rapporto  con  gli  alunni  e  nascon-
de  anche  un  carico  di  stress. “Da  
un  lato  fare  sostegno  permette  di 
conoscere  bene  l’alunno  e  la  sua  

vita,  regalando  emozioni  di  gioia  
all’insegnante,  dall’altro  si  prova 
sofferenza  in  quanto  per  questi  
ragazzi  l’integrazione  è  difficile  
e  c’è  il  rischio  che  non  siano  
accettati  dal gruppo  classe”. Inol-
tre  è  facile  sentirsi  sotto  stress,  
non  solo  per  via  della  necessità  
di  sviluppare  un approccio  empa-
tico, “ma  anche  per  il  fatto  di  
dover  sviluppare  più  competenze 
disciplinari.  La  difficoltà  è insita  
nella  necessità  di  semplificare  e  
schematizzare  gli  argomenti  all’a-
lunno,  cercando  l’intervento  del 
collega  curriculare”.  Per  questo  è  
importante  sviluppare  una  forte  
propensione  alla  flessibilità,  sia  
per venire  in  contro  all’esigenza  
dello  studente  sia  perché  il  do-
cente  di  sostegno  si  trova  a  dover  
impartire diverse materie curriculari 

all’alunno. 
Un buon insegnamento all’alunno 
disabile si basa sulla preparazione 
del  docente,  “spesso i  docenti  che  
hanno  una  formazione  umanistica  
trovano  più difficoltà  nelle  materie 
scientifiche,  mentre  gli  insegnanti  
con  una  formazione  scientifica ri-
escono  ad  adattarsi  bene  alle  ma-
terie umanistiche”. Non mancano 
bei ricordi e soddisfazioni, in otto 
anni di carriera. “Ricordo di un mio 
alunno che nonostante le  sue  dif-
ficoltà  ha  avuto  la  capacità  di  
dimostrare  non  solo  le  proprie  
conoscenze,  ma  anche  la  propria  
grande maturità in sede di esame di  
Stato. Le soddisfazioni più grandi - 
afferma - le ho avute con ragazzi che 
impegnandosi hanno raggiunto otti-
mi risultati”.
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BARBARA PETRINI

In  una  delle  prime  lezioni  di  
catechismo  il  sacerdote  che  le  
presiedeva  ci  ha  detto  che  la ma-
sturbazione  è  un  peccato.  
Un  aspetto,  questo,  caratteristi-
co  della  concezione  che  la  chiesa 
cattolica  ha  rispetto  al  sesso;  l’al-
tro  è  l’astensione  dal  praticarlo.  
Anche  sacerdoti  giovani  dal  loro 
pulpito invitano  i  fedeli  alla casti-
tà, non come rinuncia, non come 
repressione dei propri  istinti  ma 
come forma di libertà. 
Per i cattolici solo la castità, cioè 
l’allontanamento dai piaceri del-
la carne, li avvicina  ad  una  vita  
spirituale  che  li  pone  in  comu-
nione  con Dio.  Facile  quindi  che  
al  tema dell'educazione sessuale a 

scuola i fedeli cattolici e le diverse 
associazioni religiose rispondano 
con una  ferma  opposizione.  Un  
rifiuto  che  a  volte  li  porta  anche  
a  fraintendere  gli  obiettivi  dei 
provvedimenti stessi. 
Eppure l’Italia si è allontanata da 
molti decenni dai precetti del-
la chiesa cattolica. Erano gli anni 
'80 quando Zucchero Fornaciari 
cantava  negli  stadi acclamato da  
migliaia di giovani “solo una sana  
e consapevole libidine salva il gio-
vane dallo stress e dall’azione cat-
tolica”. Prima di lui negli anni '70 
c’è  stata  la  rivoluzione  sessuale;  
oggi  si  può  scegliere  con  estre-
ma  semplicità  di  avere  rapporti 
sessuali anche solo di una notte. 
Possiamo dire che l’Italia oggi è un 
Paese secolarizzato. Non solo ha  

vissuto  un  mutamento  nei  costu-
mi,  i  cambiamenti  sono  avvenuti  
anche  a  livello  legislativo facen-
done un Paese laico. 
Numerose leggi approvate negli 
anni hanno dotato l'Italia di una 
serie di strumenti  per  garantire  
la  libertà  sessuale,  la  parità  tra  
i  sessi  e  il  rispetto  per  le  di-
versità.  Basti pensare  all’aborto  e  
al  divorzio,  alla  legge  contro  la  
violenza  sulle  donne,  il  ricono-
scere  lo  stupro come  reato  penale  
invece  che  civile,  la  legge  sullo  
stalking  e  per  finire  quella  sul-
le  unioni  civili. Nonostante tutto 
questo abbiamo scoperto che par-
lare di sesso è ancora un tabù. 
Come  se  la  cavano  le  giovani  
generazioni?  Da  alcuni  studi  fatti  
dall’OMS,  dall’Unesco  e  da  altri 

Educazione sessuale a scuola,
parliamone
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organismi  internazionali  risulta  
che  i  giovani  hanno,  nei  con-
fronti  del  sesso,  un  atteggiamen-
to improvvisato.  Cioè  conoscono  
una  serie  di  notizie  che  proven-
gono  dal  loro  stesso  mondo  o  
da internet.  Se  ne  parla  poco  
in  famiglia,  non  se  ne  parla per  
niente  a  scuola.  Le  conseguen-
ze  sono gravi perché si verificano 
gravidanze indesiderate, è poco 
frequente l’uso del profilattico col 
rischio di  contrarre  malattie  ses-
sualmente  trasmissibili  e  ancora  
peggio  si  rischiano  tutta  una  se-
rie  di comportamenti che portano 
all’abuso sessuale, alla prevarica-
zione dei sessi e all’intolleranza 
verso la diversità. 
Oggi poi  la  situazione  è aggravata 
dall’esistenza dei  social, che  sono 
stati protagonisti di una spettaco-
larizzazione negativa del sesso: in 
più di una circostanza sono infat-
ti apparsi video o foto  di  stupri  
di  gruppo  e  di  atti  sessuali  con  
conseguenze devastanti  per  chi  
ne  è  stato  vittima. Senza  pensare  
solo  agli  aspetti  negativi,  anche  
solo  parlare  della  masturbazione  
è  ancora  difficile. Rimane  un  atto  
che  si  compie  in  segreto,  accet-
tata  forse  tra  i  maschi.  Ma  per  
quanto  riguarda  le donne,  una  
confidenza  del  genere  è  molto  
difficile  da  fare anche  alla  propria  
migliore  amica,  in barba a tutte le 
battaglie condotte dal movimento 
femminista. 
Insomma sembra che tutte quelle 
conquiste ottenute nel corso degli 
anni passati per avere un clima più 
sereno nei confronti della sessua-
lità si siano affievolite nelle mani 
delle nuove generazioni,  che si  ri-
trovano  una  libertà  difficile  da  
gestire  e  da  comprendere.  Allora  
la  domanda  è  questa:  in  una so-
cietà così configurata è opportuno 

prevedere un'educazione sessuale a 
scuola? Sì. 
Evidentemente c’è  bisogno  di  un  
sistema  di  insegnamento  di  alcune  
regole  fondamentali,  da  propor-
re  ad  ogni nuova  generazione  in  
modo  tale  da  creare  una  società  
omogenea  nei  valori  e  nel  com-
portamento verso il sesso. Mentre 
oggi la nostra società è squilibra-
ta: ci sono generazioni di donne e 
di uomini che  hanno  imparato  a  
dialogare  con  il  proprio  corpo  
e  con le  sue  esigenze,  sono  stati  
educati  al rispetto reciproco e del-
la diversità; poi ci sono generazioni 
che sono state lasciate a se stesse, 
perché parlare di  sesso non era più 
di  moda,  l’argomento si era esauri-
to. E invece non  è così, questo  è un 
argomento che non si esaurirà mai, 
perché è una forma di educazione 
che deve essere rinnovata nel tem-
po.  Per  quanto  riguarda  i  paesi  
dell’Unione  Europea  tutti  tranne  
Italia,  Bulgaria,  Cipro,  Polonia, 
Romania  hanno reso obbligatoria  
l’educazione sessuale nelle scuole. 
Discorso a parte invece per  il Re-
gno Unito dove nel febbraio 2015 i 
parlamentari inglesi hanno chiesto 
che l’educazione sessuale divenisse 
obbligatoria nella scuola primaria 
e secondaria. I primi della classe 
in materia sono i paesi scandinavi,  
l’Olanda,  la  Francia  e  la  Germa-
nia.  Questi  paesi  si  sono  dotati  
di  programmi  che puntano  a  ri-
tardare  l’età  del  primo  rapporto  
sessuale,  ridurre  la  frequenza  di  
attività  non  protette, incrementa-
re  l’uso  di  precauzioni  per  evita-
re  gravidanze  non  volute  e  ma-
lattie.  Ma  anche  a riconoscere  e  
smontare  gli  stereotipi  alla  base  
delle  discriminazioni  di  genere  e  
quelli  legati  all’orientamento ses-
suale, ad acquisire consapevolezza 
dei diritti umani, avere rispetto ed 

empatia per gli altri, costruire re-
lazioni basate sul rispetto. A  dire  
la  verità  anche  in  Italia  abbiamo  
fatto  diversi  tentativi,  anzi  ormai  
si  parla  di  decenni  di proposte 
che però non hanno portato mai 
a nulla di fatto. Il primo a provar-
ci è stato il Pci nel 1975, socialisti 
e repubblicani nel ’92, la Sinistra 
Democratica e Nichi Vendola nel 
’96. Fino alle proposte più recenti, 
del novembre 2015, che in manie-
ra un po' generica provano a por-
re il tema della parit à tra generi 
all'attenzione della scuola. Una 
è firmata da Giuseppina Castiel-
lo (Fi) e mira a “educare i giovani  
alla  complementarietà  tra  uomo  
e  donna  e  alla  valorizzazione  di  
un  rapporto  umano  e rispettoso  
tra  i  sessi”;  l’altra  del  M5S  punta  
a  fare  della  scuola  una  comunità  
inclusiva  volta  al “superamento di 
tutte le discriminazioni”. Dopo tut-
ti  questi  tentativi,  il  massimo  che  
siamo  riusciti  a  raggiungere  è  il  
comma  16  della  legge 107/2015 
di Riforma su “La Buona Scuola” 
che così recita: “Il piano trienna-
le dell'offerta formativa assicura  
l'attuazione  dei  principi  di  pari  
opportunità,  promuovendo  nelle  
scuole  di  ogni  ordine  e grado  l'e-
ducazione  alla  parità  tra  i  sessi,  
la  prevenzione  della  violenza  di  
genere  e  di  tutte  le discrimina-
zioni”.  Tre  righe  che   hanno  sca-
tenato  l’inferno –  si  pensi  a  tutti  
gli  allarmismi sull'insegnamento  
della “teoria  gender”–  benché  
non  prescrivano  nulla.  Infatti  è  
al  lavoro  una commissione  occu-
pata  a  delineare  delle  linee  gui-
da  che  riempiano  questo  testo  di  
significato.  Nel frattempo  tutto  il  
discorso  sull’educazione  sessuale  
nelle  scuole  è  nelle  mani  dei  sin-
goli  dirigenti scolastici.
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Voci dalla scuola
la scuola secondo gli studenti

1. A cosa serve secondo te la scuola?

2. Cosa ti piace e cosa non ti piace?

3. Cosa cambieresti, come e perché?

4. Cosa ne pensi di compagni e insegnanti?

1. La scuola serve a fare imparare i bambini a leggere 
e scrivere.
2. A me piace la scuola perché posso imparare e gioca-
re con i miei compagni.
3. Mi piacerebbe che si facessero i turni di pomeriggio 
per finire i compiti a scuola, così poiposso tornare a 
casa spensierato e giocare.

1. Secondo me la scuola serve a creare un futuro a noi ragazzi per poi fare 
qualcosa dagrande.
2. Mi piace stare in compagnia di compagni e i professori, mi diverto. Non 
mi piace perchénon è molto democratica, decidono solo i professori, non 
ci fanno dire la nostra.
3. Se potessi cambierei le cose dando agli alunni la possibilità di dire la 
propria. Poi vorreiche non mettessero più in punizione gli alunni, basta 
sgridarli. Farci stare seduti a ricreazione per punizione non ci fa riposare 
e staccare dalla lezione, oppure quando cifanno fare compiti in più... devi 
avere spazio per vivere la tua vita non puoi solo studiare.Mi piacerebbe 
anche fare lezione all'aperto.
4. I professori sono insopportabili perché hanno avuto alunni più cattivi 
e sono prevenuti.Non bisogna mai fidarsi dei compagni perché danno i 
compiti sbagliati e spesso prendonoanche in giro.

Pietro, 8 anni,
4° elementare

Giosuè, 11 anni,
1° media
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1. La scuola serve per imparare cose utili per il futuro stando insieme 
alle altre persone,non è un percorso che si fa individualmente. 2. Mi 
piace molto l'essere in compagnia, che aiuta ad alleggerire le ore di 
scuola.  Poi mipiace il dialogo che si instaura durante le lezioni tra in-
segnanti ed alunni, nella mia scuolaalmeno succede così. Non mi piace 
quando ti capitano i professori che non ti rendonopiacevoli le lezioni.
3. Mi piacerebbe se la scuola fosse più curata e colorata, per esempio 
con un giardino incui mettere fiori, piante e un orto (il nostro cortile 
è tutto cemento). Credo che per impararecon piacere è meglio trovarsi 
in luogo bello, che ti piace e dove vai volentieri. Lasuccursale della mia 
scuola è un ex manicomio e non è un luogo molto allegro.
4. Con i miei compagni vado d'accordo anche se con loro non mi tro-
vo bene rispetto amolti ragionamenti. Il confronto con loro è interes-
sante anche perché abbiamo diversi modidi approcciarci alle cose. Non 
tutti gli insegnanti invece sanno gestire la classe e hannovoglia di coin-
volgere gli studenti, questo mi infastidisce perché mi piace partecipare 
a dellelezioni produttive in cui siamo partecipi con le nostre opinioni.

1. La scuola serve per imparare tante cose, per esempio 
leggere e sapere le cose piùimportanti del mondo. Ma ser-
ve anche a fare cose divertenti. 
2. Non mi piace studiare i compiti a casa ma mi piace 
andare a scuola.
3. Cambierei la dirigente perché è troppo severa, urla sem-
pre anche se noi non facciamoniente. Sarebbe una scuola 
più bella se se si facesse all'aperto e ci fosse una solamaestra 
una volta alla settimana per insegnarci le cose. Per il resto 
del tempo potremmostare in giardino, lanciare gli aeropla-
ni e correre. Sarebbe ancora meglio se ci fosse unapiscina.
4. Mi piacciono sia le mie maestre che i compagni, mi 
diverto con loro prendendo in giro lamaestra Daniela. Se 
potessi li vedrei più spesso, anche andando a scuola di più, 
tanto ascuola mi diverto.

Federica, 15 anni, 
V Ginnasio

Alessia, 9 anni,
4° elementare



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina           Intervista

18

DANILO SCARINGIA, 
MARICA SICILIA

La  quotidianità  dei  bambini  è  
scandita  dall’impegno  scolastico: 
ogni  mattina  sveglia  presto, suona  
la  campana  e  via  in  classe,  poi  
pranzo,  compiti,  un  po’  di tem-
po  libero  e  a  nanna, pronti per il 
giorno dopo. Non sempre e non per 
tutti però è così, almeno non così 
semplice. Senza  il  lavoro  di  Popica  
pochi  dei  50  minori  di  origine  
rom  che  oggi  frequentano  diversi 
istituti scolastici sarebbero andati a 
scuola, avrebbero i libri di testo per 
studiare, farebbero i compiti  il  po-
meriggio.  Difficilmente  quelli  di  
loro  che  frequentano  un  istituto  
professionale avrebbero pensato di 
compiere un percorso così comples-
so per la loro educazione.  Popica 
è un’associazione che si occupa di 
promuovere l’educazione dei minori 
rom. Muove i suoi primi passi pro-
prio in Romania, ormai dieci anni 
fa, supportando l’apertura e la ge-
stione di  una  casa  famiglia  per  
minori  e  collaborando  poi  con  
un’associazione  locale  su  proget-
ti rivolti  ai  ragazzi  di  strada.  A  
Roma,  dal  2008,  segue  dappri-
ma  alcuni  campi  spontanei  e  poi 
inizia  a  lavorare  stabilmente  con  
una  comunità  rom  insediata  in  
un campo  informale  nel quartiere  
di  Centocelle.  Di  lì  a  poco  quella  
comunità  deciderà  di  unirsi  ad  
un  movimento  di lotta  per  la  casa  
e  di  vivere  in  occupazione,  in  

compagnia  di  molte  altre  perso-
ne,  all’ex salumificio  Fiorucci  sulla  
Prenestina.  È  lì,  al  Metropoliz,  
che  oggi  i  volontari  di  Popica svi-
luppano  il  loro  progetto  di  con-
trasto  alla  dispersione scolastica,  di  
cui  ci  ha  parlato Guendalina Curi. 
Come è nato il progetto di sup-
porto scolastico?
Quando  abbiamo  iniziato  a  la-
vorare  all’interno  di  vari  insedia-
menti  spontanei  abbiamo subito 
rivolto il nostro intervento ai bam-
bini, anche perché lavorare con loro 
è un modo per entrare  in  contatto  
con  gli  adulti.  Il  contesto  era  de-
gradante e  moltissimi  di  loro  non 
frequentavano  la  scuola.  Al  nostro  
arrivo  le  famiglie  erano  tutte d’ac-
cordo  nell’iscrivere  i propri  figli  a  
scuola  ma  da  qui  ad  iniziare  a  
frequentare  la  classe  il  passaggio  
non  è  facile. Una volta cominciato 
l’anno  scolastico, per esempio, iscri-
versi  non  è semplice, come non lo 
è trovare una scuola  che accetti l’i-
scrizione – considerando  le difficol-
tà che hanno  le scuole oggi – o ac-
compagnare i più piccoli al mattino. 
Non solo, i bambini devono essere 
vaccinati e ovviamente i bambini 
rom non lo erano o lo erano parzial-
mente. 
Quindi Popica prende in carico 
questi passaggi “burocratici”?
Facciamo  quello  che  possiamo.  Ci  
siamo  occupati  anche  di  far  fare 
le  vaccinazioni  ai bambini,    predi-
sponendo    gli    appuntamenti    e    
accompagnando    le    famiglie    pri-
ma, responsabilizzandole poi perché 

andassero da sole. Ci siamo occupati 
di gestire il  problema della  residen-
za,  senza  cui  in  teoria  puoi  solo  
iscriverti  a  scuola  con  riserva.  Per  
fortuna  il diritto  all’istruzione  in  
età  dell’obbligo  prevale  su  ogni  
cosa  per  cui  una  scuola  che  ti per-
metta  di  frequentare  deve  essere  
per  forza  disponibile.  Dalle  medie  
poi  c’è  il  problema dei  libri  di  
testo  da  acquistare  e  la  necessità  
di  fare  la  complicata  richiesta  per  
ottenere  il buono libri del Comu-
ne di Roma. Altro passaggio impor-
tante poi è quello della mensa, dove 
spesso  il  bambino  rom  consuma  
il  suo  unico  pasto  al  giorno.  Ci  
siamo  occupati  quindi  di attivare 
le domande di esenzione per la men-
sa scolastica, che costerebbe 80 euro 
se non si ha la residenza in città. Se 
non ci fosse l’associazione ad occu-
parsi di questi passaggi, anche politi-
ci sotto un certo punto di vista, loro 
da soli non sarebbero tutelati. 
Com’è strutturato il progetto, ol-
tre alla gestione di questi aspetti 
che ci hai descritto? 
Prima del “piano nomadi” di Ale-
manno lavoravamo su tantissi-
mi piccoli e medi insediamenti a  
Roma,  ma  con  gli  sgomberi  il  
lavoro  è  diventato  precario.  Da  
quando  iniziavamo  a  farci cono-
scere  a  quando  riuscivamo  ad  
iscrivere  i  bimbi  a  scuola  capitava  
che  il  campo  venisse sgomberato.  
Per  dare  continuità  al  lavoro  ab-
biamo  scelto  una  comunità  e  l’ab-
biamo  poi seguita,  pur  tenendoci  
in  contatto  in  maniera  residuale  
con  altre  situazioni.  Ci  siamo con-
centrati  a  Centocelle,  interagendo  
con  una  comunità  di  persone  che  
nel  2009  è  stata accolta nell’oc-
cupazione abitativa dell’ex fabbrica 
Fiorucci, quello che oggi  è il Metro-
poliz. I minori  sono  una  cinquan-
tina,  dalla  materna  fino  alle  su-

Popica, a scuola per 
cambiare le cose



180° l’altra meta’ dell’informazione

IN COPERTINA

19

periori.  Qui  abbiamo  attivato  un 
progetto  di  doposcuola  due  volte  
a  settimana,  un  altro  pomeriggio  
ci  spostiamo  al  centro culturale  
Michele  Testa  a  Tor  Sapienza  e  in  
più  ci  occupiamo  di  fare  suppor-
to  alla  didattica nelle  scuole  per  
alcune  ore  al  mattino.  In  parte  è  
un  modo  per  alleggerire  il  lavoro  
degli insegnanti, ma in primis è per 
supportare i ragazzi. 
Cosa fate nelle scuole?
Nel  limite  delle  nostre  possibilità,  
perché  siamo  tutti  volontari,  se-
guiamo  i  bambini    di elementari 
e medie lavorando fuori dalla clas-
se con gruppi di due o tre di loro. 
Cerchiamo di soffermarci  su  quelle  
che  sono  le  principali  carenze  di  
ognuno:  dall’alfabetizzazione  alla 
comprensione dei testi, al lessico. 
Considerate che la maggior parte 
di questi bambini viene da  famiglie  
con  genitori  analfabeti,  quindi  
non  c’è  proprio  l’abitudine  alla  
scrittura.  Il romanes non esiste in 
forma scritta, quindi a differenza 
delle difficoltà che già si riscontrano 
in  generale  con  i  bambini  stranie-
ri  che  non  conoscono  bene  l’ita-
liano,  in  questo  caso  i problemi 
sono specifici sulla comprensione 
delle costruzioni scritte. 
Dopo le medie ci sono ragazzi che 
hanno deciso di frequentare le su-
periori?
Ce  ne sono  sette attualmente  
iscritti,  frequentano  scuole  profes-
sionali  che  durano  tre  anni con  
una  prospettiva  lavorativa  dopo,   
un  buon  compromesso  per le  loro  
aspettative. Considerate  però  che  è  
comune  sposarsi  verso  i  15  -  16  
anni,  perciò  continuare  la  scuola 
dopo le medie è un grande passag-
gio, che porta con sé equilibri nuovi 
anche in famiglia. Se prima  i  figli  
adolescenti  mettevano  su  una  pro-
pria  famiglia,  oggi  restano  a  casa  

con  i genitori, che non sono pro-
prio abituati a gestire l’adolescenza.
Che ruolo hanno i genitori rispet-
to alla scolarizzazione dei figli?
Nella  maggior  parte  dei  casi  i  
servizi  di  scolarizzazione  che il  
Comune  ha  affidato  alle  varie 
cooperative e associazioni negli ul-
timi 30 anni non hanno favorito il 
rapporto tra le famiglie e  la  scuo-
la.  Con  gli  operatori  e  i  pulmi-
ni  che  da  dentro  al  campo  si  
occupavano  di  portare  i bambini  
a  scuola,  i  genitori  non  avevano  
alcun  bisogno  di  sapere  granché  
della  realtà scolastica dei loro figli.  
Il  rapporto  tra  scuola  e  famiglia  
per  noi  è  una  leva  fondamentale:  
trovarsi  di  fronte  la maestra che ti 
parla dei tuoi figli ti mette di fronte 
ad una responsabilità, così come ha 
una valenza  interagire  con  gli  altri  
genitori  visto  che  spesso  le  fami-
glie  rom  sono  tagliate  fuori dalla  
società.  Nel  bene  e  nel  male  la  
scuola  è  un  ponte  con  quello  che  
c’è  fuori,  dove  vivi esperienze di 
inclusione o discriminazione da par-
te delle altre persone.  È un banco di 
prova importante. 
Quindi create un contesto protet-
to ma senza sostituirvi mai al ruo-
lo dei genitori.
Manteniamo  un  rapporto  diretto  
e  costante  con  docenti  e  scuole,  
anche  per  organizzare  il lavoro  po-
meridiano,  ma  questo  non  taglia  
in  alcun  modo  fuori la  famiglia.  
A  volte  siamo presenti ai colloqui 
dei genitori con gli insegnanti, se ci 
viene richiesto, anche per tradurre le 
due lingue.
I ragazzi alle superiori e i genitori 
responsabilizzati sono grandi ri-
sultati. 
Sì,  il  lavoro  sta  funzionando.  Ma  
il  nostro  primo  grande risultato  
arriverà  quando  i  ragazzi che  stan-
no  alle  superiori  finiranno  questi  

tre  anni  e  si  inseriranno,  si  spera,  
nel  mondo  del lavoro. È un investi-
mento anche da parte delle  loro fa-
miglie che saranno ripagate se questi 
ragazzi riusciranno ad avere un la-
voro migliore di quello che fanno i 
loro genitori. 
La scuola non li allontana in qual-
che modo dalle loro famiglie?
Nell’età adolescenziale escono fuo-
ri una serie di problematiche iden-
titarie, perché gli anni di percorso  
scolastico  in  parte  li  allontanano  
dai  percorsi  che  hanno  fatto  i  
lori  genitori.  Nello stesso  tempo  si  
confrontano  con  la  diversità  della  
società che  gli  sta  intorno,  spe-
cialmente alle medie e alle superiori, 
trovandosi spiazzati. Tutto questo  è 
ancora più complicato per le ragaz-
ze,  che  hanno  poco  da  condivi-
dere  con  le  loro  coetanee.  Inol-
tre  all’interno  delle  loro famiglie   
vengono   molto   responsabilizza-
te   e   coinvolte   fin   da   piccole   
nelle   faccende domestiche.  Cre-
scendo  se  una  ragazza  frequenta  
un   ragazzo  non  ha alternative  che 
sposarlo.  Perciò  sono  spesso  le  ra-
gazze  stesse  che  vogliono sposarsi  
per  avere  un  po’  di autonomia  e  
sperimentare  le  relazioni.  Così  fa-
cendo  però  ovviamente  la scuola  è  
tagliata fuori: devi fare la sposa e poi 
quanto prima la mamma. Questa  è 
una cosa che ci preoccupa molto. 
Speriamo di trovare nuovi finanzia-
menti per attivare qualche tipo di 
attività, come la squadra  di  calcio  
dei  Birilli  per  i  ragazzi.  Creare  dei  
momenti  fuori  dalla  scuola  e  dal-
la  loro famiglia per sperimentare e 
vivere l’adolescenza, fare esperienze 
comuni che altrimenti non vivreb-
bero, come fanno i Birilli durante le 
partite con le altre squadre e durante 
le trasferte.



ANITA PICCONI

L’origine  della  scuola  è  veramente  
lontana,  basti  pensare ai  greci  e  a  
tutto  quello  che  hanno  insegna-
to almondo  intero  con la  propria  
cultura da  cui  partì  tutto.  Per  ar-
rivare al  ventennio  fascista,  con la 
più importante  legge  del  mondo  
scolastico, la  riforma  Gentile,  da-
tata  1923. 
Da  allora ne  è  passata di  acqua 
sotto  i  ponti  e di  riforme sene  
sono  susseguite  tantissime  e  con  
esse  anche il  modo difare  scuola  
per bambini, ragazzi e insegnanti, è 
cambiato. Quanti  ricordi  dei  pe-
riodi  scolastici!  Chi di  noi  non ha  
mai  detto  questa  frase?  Tutti  nella  
vita  abbiamo ripensato, riparlato e 
ricordato quei periodi, con ricordi 
di tutti i tipi, per qualcuno più belli 
per altri un po’ meno.  
Dalla  nostra  prima  maestra, al  no-
stro  primo  giorno, ai  nostri  primi  
amichetti  con  cui  abbiamo condi-
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viso il  banco, la  merendina,  i  no-
stri  primi  giochi e le  nostre  prime  
esperienze  scolastiche. Sfogliando 
nella  nostra  mente  continuiamo  a  
fare  paragoni di  come  è  cambiata  
nel  corso  degli  anni.  Sono  state 
sostituite  tantissime  regole,  tanti  
modi di  insegnare,  tante  materie  
e  soprattutto  è  mutato il  rapporto  
tra alunni e insegnanti.  
Anche  dopo  gli anni 50,  fino  agli  
anni 70,  era una  scuola  molto  
chiusa, una  sorta di  mondo  se-
greto,  quasi come se  nessuno ne  
dovesse  sapere  nulla:  quello  che  
succedeva  all’interno  della  classe  
era  nel  potere assoluto  della  scuola  
e più  precisamente  dell’insegnante,  
per il  quale  niente  era  discutibi-
le.  Non  c’era nessuna  possibilità 
di  replica da  parte  delle  famiglie 
che  non  potevano  assolutamente  
entrare in  nessuna questione  anzi, 
di  solito,  i  genitori  dicevano  che 
la  maestra  aveva  sempre  ragione  e  
non si  discuteva, si ubbidiva  e  ba-

sta. Il  rapporto  tra  gli  insegnanti  e  
gli  alunni  era  freddo  e  distaccato,  
esistevano le  punizioni che  erano 
la  manifestazione di  questa  autori-
tà ed  erano  soprattutto  corporali.  
Fino  agli  anni ‘70  non esisteva il 
tempo pieno e l’insegnante era uno 
solo, unico riferimento della classe. 
Inoltre, in quegli anni, il grembiule 
era obbligatorio per tutti. 
Dagli  anni ‘70 in  poi  fino al  de-
cennio  successivo, ci  furono  molte  
riforme,  per  fortuna,  cambiarono  
tanti regolamenti  rigidi  all’interno  
degli  istituti.  Intanto  sparirono 
le  punizioni  corporali,  finalmen-
te  i  genitori cominciarono ad  ave-
re  parola  e acquistano  importanza  
all’interno  della  scuola.  Questo  
passaggio  diede  i suoi  frutti, da 
un  lato  positivi,  perché  permise  
alle  famiglie di  capire  quello  che  
succedeva ai  propri  figli, inoltre 
non venne più inculcato ai bambini 
il terrore ma che ci fu un dialogo che 
consentiva, soprattutto ai più   pic-
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coli   delle   prime   classi, di   entrare   
nel   mondo   della   scuola in   modo   
graduale,   senza   traumi. 
Cominciarono, in  quegli  anni,  i  
primi  consigli di  classi  e le  pri-
me  riunioni di  confronto  e  veniva  
eletto un genitore come rappresen-
tante di classe. Grazie a questo, gli 
insegnanti non avevano più “potere 
assoluto”, nuove regole nel rispetto 
dell’alunno vennero introdotte. So-
prattutto i bambini cominciarono 
a raccontare nelle  case  quello  che  
succedeva  a  scuola  e  per la  prima  
volta  i  genitori  erano in  grado di  
capire,  con la possibilità di cono-
scere cosa succedeva in classe. Tutto 
questo, però, ebbe anche il rovescio 
della medaglia, con aspetti negativi.
Tra questi sicuramente è avvenuto 
quasi uno scambio di ruoli, infatti, i 
genitori hanno cominciato  a “pren-
dere in  po’  troppo  potere”.  
Dagli  anni ‘80 in  poi il  genitore si  
sente  libero di  dire  all’insegnan-
te come doveva insegnare e quello 
che si doveva fare, limitando la sua 
libertà, sia nel rimprovero sia nel ri-
fiuto. Subito il genitore interviene in 
maniera forte, decisa e invadente in 
difesa del figlio. Questo è stato sicu-
ramente un  risultato  molto  sba-
gliato,  che  con  gli  anni  è  sempre  
peggiorato fino ai  giorni  d’oggi, 
perché ha totalmente cambiato il 
ruolo dell’insegnante. 
Infatti, la famiglia su ogni problema 
ha cominciato a intervenire non ca-
pendo che, spesso, questo è un dan-
no per il bambino che non capisce 
e non distingue più  quali  sono  i  
ruoli  all’interno  della  scuola.  Sem-
bra ormai  che  i  genitori  decidano  
anche  sul  programma scolastico e 
questo non va bene perché si è pas-
sati dauna figura completamente au-
toritaria e indiscutibile a una  figura  
messa  troppo in  discussione.  
Dato  che  non  dobbiamo  dimen-

ticare  che  i  bambini sono  molto 
ricettivi,  fin da  piccolini imparano  
imitando,  addirittura si  è  arrivati  
con  gli  anni  a far  passare il  mes-
saggio che il  maestro  quasi  non va  
rispettato; di conseguenza si è arri-
vati a educare alla maleducazione e 
alla mancanza di  rispetto in  alcuni 
casi, dalle  elementari  fino,  e  ancor 
dipiù,  alle medie  e  alle  superiori, 
il rapporto  tra  insegnanti  e  alunni  
sta  diventando un  rapporto  quasi  
alla  pari.
Come  spesso  succede  nella storia 
della società italiana, quando avven-
gono grandi cambiamenti, che si 
potrebbero rivelare rivoluzionari e 
importanti, purtroppo non sempre 
le cose vanno nella giusta direzione 
e con il giusto equilibrio. Questo è 
uno di  quei  casi: la  strada era  quel-
la giusta ma,  come  spesso  accade, 
si  passa daun  eccesso  a un  altro, la 
verità  sta  nel  mezzo. 
Il  bambino  con  l’insegnante  deve  
avere un  confronto, un  rapporto, 
anche di  fiducia, ma  comunque  
deve  sapere  dove  sta  l’autorità,  
senza  violenza,  proprio  come  con  
i  genitori,  era  questo il risultato da 
ottenere. In quegli anni, per le scuo-
le elementari, cambiarono anche 
altre cose, per esempio il grembiule  
non  è più  obbligatorio,  ammeno-
ché  non lo  richieda la  maestra.  
Dagli  anni ‘70 in poi  è  stato isti-
tuito il  tempo  pieno  per  permet-
tere  alle  madri di  lavorare,  con 
una  maestra la  mattina  e una il 
pomeriggio, una per l’italiano e una 
per la matematica, con la divisione 
fra materie scientifiche e letterarie. 
La nascita del tempo pieno ha di po-
sitivo che il bambino ha più tempo 
per socializzare e abituarsi, con due 
maestre, un po’ al modello dei pro-
fessori delle medie in modo gradua-
le, ma anche aspetti negativi come il 
fatto di  dover  stare  troppo  tempo  

lontano da  casa,  dagli  svaghi  e  
dallo  sport  che il  bambino  deve  
avere oltre la scuola. 
Infatti, questa questione, gli inse-
gnanti, molto raramente, sela sono 
posta, dando compiti a casa  anche il  
pomeriggio.  Per un  breve  periodo,  
concentrato  soprattutto  negli  anni 
90, si  è  passati  per iltempo  norma-
le  a  tre  maestre,  ogni  maestra  con  
materie  diverse  e  questo poteva  es-
sere  considerato positivo  perché in  
questo  modo si  abitua il  bambino 
alla  presenza diinsegnanti  diverse  
come avviene  alle scuole medie. 
Arrivando ai giorni d’oggi sono ri-
maste tre maestre, male materie 
principali sono svolte da un in-
segnante  sola  oltre  a una  per la  
religione e,  novità  positiva, una  
per  l’inglese  dal  primo  anno. Un 
cambiamento  molto  utile  perché 
in una società  che  sta  diventando  
sempre più  multietnica,  non  sape-
re le lingue significa essere “in deficit 
con il mondo”. 
Inoltre permette di arrivare alle 
scuole medie senza partire dall’ini-
zio, mentre farlo quando si è piccoli, 
significa impararla, con metodi e in-
segnamenti più semplici, con meno 
difficoltà e magari come fosse un 
gioco, cosa che non è avvenuta per 
le generazioni precedenti. Scuola di 
oggi, scuola di domani, quante no-
vità e quanti ricordi! 
La società si trasforma, si fanno 
progressi, si migliora e si peggio-
ra in tante cose, è così anche nella 
nostra scuola. Sicuramente cambia-
menti positivi cisono  stati ma  tante  
cose  devono  ancora  cambiare  ma,  
soprattutto,  dobbiamo  renderci  
conto  che  bisogna trovare la giu-
sta misura in tutto, ragionare sulla 
scuola di ieri e di oggi, su cosa la-
sciare e cosa cancellare, e costruirne 
una nuova per oggi e per il prossimo 
futuro.•
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Maltrattamenti
negli asili,

con le telecamere cambierà qualcosa?

ROBERTO RUECA

Il   19   ottobre   scorso,   la   Came-
ra   ha   approvato   una   legge   che   
prevede   l'installazione   diteleca-
mere   a   circuito   chiuso   in   case   
di   cura   e   negli   asili.   La   norma   
dice   che   solo   lestrutture   che   
possono   permetterselo   avranno   
l'obbligatorietà   di   munirsi   di   
questetelecamere. La legge è frutto 
di varie proposte sia dall'una che 
dall'altra parte politica. 
Uno dei  nodi all'attenzione dell'o-
pinione pubblica  riguarda la pri-
vacy,  per questo  le immaginisa-
ranno visionabili solo dal pubblico 
ministero competente. Non saranno 
così utilizzabili dalle televisioni e sa-
ranno censurati i soggetti più debo-
li. In più per garantire una maggio-
retutela   il   garante   della   privacy  
avrà   a   disposizione   60   giorni   
per   dare   parere   favorevoleall'uti-
lizzo delle immagini. 

La norma introduce anche la valu-
tazione psico-attitudinale delle ma-
estre e degli operatori, sia prima che 
dopo che durante l'immissione nel 
servizio.Questa legge è stata propo-
sta dopo una serie di gravi episodi 
che hanno preoccupato tuttie   acce-
so   le   telecamere   su   gravi   epi-
sodi   di   violenze   sui   minori   a   
scuola.   
Uno   dei   casi venuto   alle   crona-
che   e   raccontato   dall'emittente   
televisiva   La7   in   un   suo   ser-
vizio   si   è svolto a Lecce. I Ca-
rabinieri hanno diffuso le immagini 
riprese nelle scuole, dove appaiono-
chiari  i  modi bruschi della maestra 
verso  i piccoli, soprattutto  quelli 
intemperanti, di etàcompresa tra i 3 
e i 5 anni. Nei confronti della ma-
estra il sostituto procuratore presso 
iltribunale di Lecce, Stefania Mi-
ninni, chiudendo le indagini preli-
minari ha chiesto il rinvio a giudizio 
con le accuse di abuso dei mezzi di   

correzione   e   maltrattamenti   su   
minori aggravati e continuati. Gli 
episodi accertati, una decina, sono 
confermati dalle telecamere. Nei  vi-
deo  compare   anche   un'altra   ma-
estra,   l'ipotesi   di   reato   per   lei   
è   favoreggiamento personale, seb-
bene avrebbe riferito di non saperne 
nulla. 
Molti altri giornali  e  servizi televi-
sivi hanno dato spazio a questi fatti,  
riportando frasi e fornendo dettagli 
che non hanno fatto altro che ali-
mentare l'indignazione. Dalla lettu-
ra di un   articolo   su   “Panorama”   
a cura di Nadia Francalacci abbia-
mo   l'impressione di un'agghiac-
ciante realtà. Gli insegnanti delle 
scuole materne o degli asili nido in 
alcuni casi sembrano non avere più 
coscienza che quegli esseri fragili e 
indifesi sono bambini, non sacchi 
dell'immondizia. 
Dall'inizio del 2016 sono cinque i 
casi accertati dai Carabinieri, l'ul-
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timo presso un asilo di Milano nel 
quartiere Bicocca. C'è stato un epi-
sodio in cui dopodiverse segnalazio-
ni si è scoperto che una insegnante 
di 58 anni lasciava al freddo perpu-
nizione i bambini, che terrorizzati 
non volevano più andare a scuola. 
Oppure un caso scoperto in pro-
vincia di Pisa dove un'insegnante si 
rivolgeva ai bambini tra 1 e 3 anni 
conparole inaudite. Eccole ripor-
tate: “Rincoglionito, oggi ti faccio 
del male. Sciocco, stai zitto,ti met-
to fuori al freddo. Sei duro come il 
muro, a te niente frutto. Levati di 

torno, boia! Vai a piangere in bagno 
con te non parlo”. 
Il provvedimento è ancora in discus-
sione e una volta approvato - trat-
tandosi di una legge delega - dovrà   
comunque essere seguito da un  de-
creto attuativo da adottare entro   12 
mesi. Tempi non brevi che lasciano 
l'opportunità di rivedere e migliora-
re le disposizioni di legge, valutando   
anche i pro e i contro.  
”Potrà sembrare banale, ma in molti 
casi, le soluzioni migliori sono quel-
le di istruire fin da piccoli i bambini 
a riferire subito ai genitori se qual-

cuno a scuola li tratta in maniera 
eccessivamente brusca –  ha detto a 
Vanity Fair il presidente di  Feder-
privacy, Nicola Bernardi – chiedere 
loro com'è andata a scuola ognigior-
no,   non   prendere   alla   leggera   
alcun   segno   che   possa   destare   
sospetto,   e   poiconoscere   bene   gli   
insegnanti   e   mantenere   con   loro   
un   regolare   dialogo,   in   modo   
da affrontare e fugare subito  qualsi-
asi  eventuale  dubbio  sul corretto  
operato  del personale scolastico”. 
Una posizione che potrebbe valere 
la pena ascoltare con attenzione. •

Il presidente di  Federprivacy,
Nicola Bernardi

 ”Potrà   sembrare   banale,   ma   in   molti   
casi,   le soluzioni migliori sono quelle di istruire 
fin da piccoli i bambini a riferire subito ai genitori 
se qualcuno a scuola li tratta in maniera eccessiva-
mente brusca, chiedere loro com’è andata a scuola 
ognigiorno,   non   prendere   alla   leggera   alcun   
segno   che   possa   destare   sospetto,   e   poiconoscere   
bene   gli   insegnanti   e   mantenere   con   loro   un   
regolare   dialogo,   in   modo   da affrontare e fuga-
re subito  qualsiasi  eventuale  dubbio  sul corretto  
operato  del personale scolastico”

Il video
http://www.la7.it/tagada/video/maltrattamenti-negli-asili-i-video-che-accusano-le-mae-
stre-24-10-2016-

Il servizio realizzato dalla trasmissione Tagada di cui si 
parla nell’articolo, riassume gli ultimi casi di maltratta-
menti che hanno avuto maggiore eco nell’opinione pub-
blica. E’ andato in onda su La7 nel mese di ottobre 2016.

Consorzio Zona180 - Progetti nelle scuole

Associazione Collegamenti ONLUS: L’associazione si rivolge al disagio psichico. Dalla promozione dell’inserimen-
to nel tessuto sociale di persone svantaggiate alla prevenzione del disagio stesso.
Cooperativa il Mosaico: La cooperativa opera nei diversi contesti della provincia di Latina e di Roma attraverso 
l’erogazione di servizi e la gestione di progetti volti a migliorare la qualità di vita delle persone con disagio psichico.
Pontedincontro-ONLUS: l’intento dell’associazione è promuovere il sostegno didattico, la consulenza, l’orienta-
mento lavorativo, le capacità relazionali di preadolescenti e adolescenti in situazioni di disagio sociale. Numerose 
sono le attività tra cui: attività sportive, attività ludico aggregative, socio-educative, tutte completamente gratuite 
per gli utenti.
Radio Fuori Onda: l’associazione è orientata a promuovere la salute mentale attraverso l’incontro fra linguaggi 
multimediali, attività terapeutico-riabilitative e processi di partecipazione civile e democratica.
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In questo articolo diamo uno sguar-
do al tema delle diagnosi improprie 
di Disturbo Specifico dell’Appren-
dimento. Gli studi internazionali 
indicano che sono circa il 4-5% dei 
bambini della popolazione scolastica 
a soffrire di questi disturbi. Tuttavia 
in Italia, il dato, dall’approvazione 
della legge 170 in poi, è in costante 
aumento, arrivando in alcune regio-
ni (come l’Emilia Romagna) anche 
al 10 %, mentre in altre (prevalente-
mente al Sud) il fenomeno è sotto-
stimato e/o quasi ignorato. 
Già questa eterogeneità indica come 
il fenomeno DSA non abbia una let-
tura univoca e debba essere ulterior-
mente indagato. Su questa eteroge-
neità, attualmente, c’è un grande 
dibattito con i professionisti di set-
tore che si dividono in fazioni oppo-
ste, tra chi afferma che il dato è in 
aumento perché adesso c’è la giusta 
attenzione e chi denuncia che è un 
modo per far accedere i ragazzi con 
comuni, ma talvolta gravi, difficoltà 
agli ‘sconti’ e alle ‘facilitazioni’ della 
legge 170.
La questione è importante, tenendo 
conto che una valutazione precoce, 

ossia nella fascia d’età tra i 7 e i 9 
anni, è fondamentale per avviare 
interventi efficaci soprattutto in ri-
ferimento alla Dislessia. Confondere 
una difficoltà di apprendimento con 
un DSA deriva dal fatto che le va-
lutazioni diagnostiche non derivano 
da esami medici ‘obiettivi’ (l’eziolo-
gia definita di tali pervasivi disturbi 
ancora non c’è), ma dipendono (una 
volta esclusi ritardi e patologie orga-
niche) dalla misurazione delle pre-
stazioni dei bambini nella lettura, 
nel calcolo e nella scrittura: presta-
zioni confrontate con una campione 
di riferimento di bambini che questi 
disturbi non ce l’hanno. 
Per tale motivo, le linee guida del-
la Consensus Conference indicano 
chiaramente l’importanza di una os-
servazione globale della condizione 
del bambino nel momento della va-
lutazione. Tuttavia questo può non 
accadere per vari motivi, portando 
a sottostimare variabili che porte-
rebbero a necessarie diagnosi diffe-
renziali rispetto ad una medesima 
prestazione al di sotto della norma. 
E non si può sottostimare l’impatto 
di una diagnosi di DSA sul minore 

e sulla famiglia: tale diagnosi (che 
rimanda a deficit di origine neuro-
logica) può ‘costruire’ un’identità 
negativa che ha un effetto iatrogeno 
sul bambino, il quale ovviamente 
deve adattarsi e adeguarsi a questa 
nuova identità disfunzionale. 
Ne è il più classico esempio, il caso di 
bambini che per i più svariati motivi 
hanno difficoltà di apprendimen-
to che hanno un’origine affettiva e 
relazionale e che vengono veloce-
mente e superficialmente etichettati 
come DSA, un po' per moda, un po' 
per l’eccessiva ansia (e mancanza di 
tempo) dei genitori, un po' perché 
ci sono una miriade di professionisti 
privati che su questo fenomeno, di 
fatto, ci campano e si ‘iperfocalizza-
no’ (in buona fede) sulle difficoltà 
scolastiche ignorando altri aspetti 
fondamentali. 
Tuttavia, può succedere anche che 
la diagnosi di DSA sia usata in 
modo totalmente improprio ‘a fin 
di bene’: ossia per bambini e ragazzi 
con grandi difficoltà legati all’inte-
grazione sociale e culturale al fine di 
consentire loro l’accesso a Piani Di-
dattici Individualizzati più flessibili 

Le diagnosi improprie di DSA
e i Bisogni Educativi Speciali Ph
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ed evitare bocciature e ritardi che in-
fluirebbero negativamente sulla loro 
vita.  Tuttavia è un’iniziativa impro-
pria, soprattutto alla luce della Di-
rettiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Spe-
ciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“ che consente 
di attivare percorsi didattici indivi-
dualizzati anche in assenza di certifi-
cazione medica attraverso l’iniziativa 
diretta dei docenti per bambini in 
situazione di svantaggio socio-eco-
nomico e linguistico. 
Ma la distanza tra normativa e la 
realtà, in Italia, è sempre ampia e 
il recepimento delle direttive mini-
steriali più difficoltoso del previsto. 
Capita così che vengano fatte dia-
gnosi di DSA a ragazzi di seconda 
generazione atipica (ossia che vivo-
no in modo pendolare tra il paese 
di origine dei genitori e l’Italia) che 
hanno problemi più generali legati 
all’integrazione sociale o a ragazzi 
arrivati da poco in Italia attraverso le 
adozioni internazionali che affron-
tano l’apprendimento dell’italiano 
come seconda lingua. Come se gli 
insegnanti, attraverso la ‘sanitariz-
zazione’ di determinate difficoltà, si 
sentissero più legittimati ad essere 
flessibili.
Ad esempio, i ragazzi adottati arriva-
no a scuola sprovvisti di una palestra 
‘naturale’ e ‘giocosa’ dove imparare 
quella che per loro è una seconda lin-
gua e si trovano di fronte ai duri testi 
di grammatica, difficili anche per i 
bambini madrelingua. Ma mentre 
quest’ultimi hanno avuto molti anni 
per imparare l’italiano in contesti 
familiari e affettivi (e una nuova lin-
gua si impara attraverso stati emo-

tivi ‘rilassati’ in situazioni pratiche 
di vita), i ragazzi adottati, in assenza 
di attività laboratoriali e didattiche 
individualizzate, si ritrovano sempli-
cemente dentro curricula ordinari, 
un po' messi da parte (gli insegnanti 
devono pensare al resto della classe), 
un po' parcheggiati, con la fretta di 
recuperare il gap linguistico, spesso 
attraverso strumenti e metodologie 
inadeguate.
Una lingua, infatti, si impara prima-
riamente ‘abitandola’ (pensiamo a 
come si impara l’inglese, ossia viven-
do e praticando la lingua) e non se-
guendo i libri di grammatica.  In as-
senza di una strutturazione flessibile 
e specifica della didattica, che richie-
derebbe più insegnanti e più attivi-
tà, i ragazzi spesso si trovano a dover 
‘correre’ per raggiungere le presta-
zioni dei pari età di madrelingua 
italiana e qui può arrivare la ‘protet-
tiva’ (e impropria) diagnosi di DSA 
per ‘salvarli’. Diagnosi che al tem-
po stesso li chiude in categorie che 
non rappresentano effettivamente la 
loro situazione. Al contrario, queste 
diagnosi possono diventare profezie 
che si autoavverano e questi ragaz-
zi, trattati da DSA, lo diventano, 
soprattutto se famiglia, scuola ed 
educatori, non riconoscono l’utiliz-
zo strumentale di questa ‘etichetta’ 
in cui le loro competenze vengono 
confrontate tout court alle presta-
zioni di pari età madrelingua. Tut-
tavia il processo di implementazione 
dei BES senza certificazione medica 
per situazioni di disagio psicologico, 
sociale e linguistico si sta diffonden-
do, ma ci vuole tempo, e soprattutto 
ci vorrebbero delle risorse che tutt’o-
ra mancano sia per una vera indivi-
dualizzazione della didattica, sia per 

l’aggiornamento professionale del 
corpo insegnante, spesso avvisato di 
queste innovazioni più dalle associa-
zioni di genitori e dai professionisti 
privati, che da corsi preposti a que-
sto.   Questo processo di rinnova-
mento è essenziale, soprattutto alla 
luce del fatto che le famiglie italia-
ne composte solo da stranieri sono 
ormai oltre 1 milione e 300mila e i 
minori hanno quasi raggiunto quota 
1 milione, dieci volte più dell’ini-
zio degli anni Novanta, di cui molti 
nati in Italia da genitori immigrati e 
oltre 800mila di loro occupano un 
banco nelle nostre aule scolastiche 
(fonte ISTAT 2014). Recentemente 
sono state pubblicate anche le linee 
di indirizzo per il diritto allo studio 
degli alunni adottati pubblicate dal 
MIUR nel 2014 che definiscono i 
bisogni speciali di questi e le carat-
teristiche di una didattica che tenga 
conto della specificità della loro si-
tuazione senza dover  ‘patologizzare’ 
la loro condizione. 
Queste azioni normative offrono il 
riconoscimento di queste specifiche 
difficoltà senza dover chiamare in 
causa la certificazione di una disabi-
lita cognitiva: in altre parole offrono 
nuove possibilità d’essere in diffi-
coltà.  Come detto, le scuole fanno 
ancora difficoltà a recepirle e ad at-
tuarle, ma il fatto che esistano, così 
come è stato per la legge 170, offre 
attualmente la possibilità quanto-
meno di indicare diritti altrimenti 
invisibili. 
Tutto questo, mentre siamo in atte-
sa che ci sia un rinnovata attenzione 
‘economica’ a questi nuovi compiti 
cruciali, eppur ignorati, che la scuo-
la ogni giorno deve perseguire. •
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ANITA PICCONI

La scuola è la nostra compagna di 
vita, fa i primi passi con noi, ci vede 
crescere, ci vede piccolini, ci pren-
de per mano e ci accompagna fino 
a quando siamo grandi. Ci insegna 
ariflettere e ci fa conoscere il mondo 
nelle tante sfaccettature, ma siamo 
sicuri che nellavita di tutti la scuo-
la sia sempre un’alleata, la migliore 
amica o una mamma che ti facre-
scere? Purtroppo no, infatti, nelle 
scuole, da quelle elementari fino alle 
superiori, spessosi verificano fatti di 
emarginazione e atti di bullismo. Al-
cuni di questi a volte sono diventati 
anche fatti di cronaca mentre altri 

non vengono alla luce perché rite-
nuti meno gravi, trattandosi di un 
bullismo più mascherato ma non 
per questo meno nocivo. 
Quello della scuola è un periodo 
della vita molto lungo e importan-
te, in cui si cresce, si fanno amicizie, 
si socializza. Oppure, purtroppo, si 
sperimenta l'esclusione dal grup-
po e glischerni dei compagni. Non 
mancano infatti i ragazzi che nella 
loro carriera scolasticahanno subi-
to emarginazione. Può iniziare nei 
primi anni delle elementari con l’e-
sclusione dai giochi o con prese in 
giro gratuite e senza senso. La causa 
può essere un apparecchioai denti, 
gli occhiali o semplicemente il non 

riuscire nei giochi come gli altri, per 
esempionon riuscire a giocare a pal-
la o correre perché si è cicciottelli. 
Tutti questi episodi, all’apparenza 
trascurabili, sono per un bambino 
delle grandi umiliazioni di cui spes-
so nonci si rende conto e che posso-
no avere  conseguenze sul suo stato 
psicologico perché congli anni gli 
fanno perdere sicurezza e autosti-
ma. In genere questa situazione per-
mane inseguito alle scuole medie e 
alle superiori. E può capitare che il 
bambino, ormai cresciuto, si chiuda 
nell’insicurezza, tenda a non credere 
più nel mondo e arrivi ad autocon-
vincersi di essere un diverso. 
Il rischio è ritrovarsi con una vita 

QUANDO LA SCUOLA ESCLUDE
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sociale distrutta e con mille proble-
mi che ostacolano lacreazione di un 
rapporto con le altre persone. Persa 
l’autostima si fanno salti mortali pur 
diessere accettati. Tentativi quasi 
sempre vani. La vita diventa come 
una montagna da scalare, sempre 
più ripida e irraggiungibile fino al 
punto di gettare la spugna, decidere 
dinon lottare più e arrendersi all’e-
videnza.
Di fronte a questi eventi – atti di 
bullismo, violenti dal punto di vista 
psicologico e fisico – ci si chiede di 
è la responsabilità. In parte alcuni 
insegnanti hanno la colpa di con-
tribuire amettere da parte chi è in 
difficoltà: c’è la tendenza a lasciare 
indietro i più fragili, inveceche in-
segnare il valore della solidarietà per 
far capire che chi è più indietro va 
aspettato,aiutato,   stimolato   e   in-
coraggiato.   Passa  il   messaggio,   
sbagliatissimo,   che   i  più   lenti-

mettono   in   difficoltà   i   docenti   
ai   quali   invece   interessa   andare   
solo   avanti   con   il programma. 
Quando un alunno – come un bam-
bino delle scuole elementari – viene 
rimproverato perché non riesce a 
fare delle cose, davanti alla classe in-
tera, non si pensa alla sensibilità che 
si può ferire. Così per tutti i compa-
gni può diventare lecito considerare-
quella   persona   fragile,   diversa   o   
strana.   E   questo   ‘diverso’   non   
riesce   nemmeno   a difendersi e a 
ribellarsi. Anche le famiglie in tutto 
questo hanno il loro peso. 
Viviamo in una società in cui si tende 
soprattutto a primeggiare, in cui si è 
disposti a calpestare tutto etutti pur 
di essere più avanti, in cui le famiglie 
insegnano ai figli a essere i migliori a 
qualunque costo e in competizione 
con gli altri. Soprattutto insegnano 
che nella vita bisogna essere perfetti 
e quindi, muscolosi, snelli, capello 

perfetto e chi più ne ha più ne met-
ta. Chi non si adatta a questo mo-
dello è da escludere. 
Un po' diverso forse se pensiamo alle 
medie e superiori, dove gli insegnan-
ti che si accorgono che qualcosa non 
va potrebbero parlare direttamen-
te con l’alunno e affrontareanche il 
problema con gli altri ragazzi. Non 
è semplice, certo, ma forse potreb-
be essere utile inserire nelle scuole 
sportelli psicologici per supportare 
chi è in difficoltà e anche integrare 
il ruolo dei docenti che spesso non 
sanno cosa fare e come intervenire. 
Nel bene e nel male la scuola ti ac-
compagna nella crescita e forma la 
tua personalità, a volte rendendoti 
forte altre distruggendoti. Per que-
sto famiglie e insegnanti dovrebbero 
prestare attenzione a molte sfuma-
ture, cercando di essere più sensibili 
nei confronti di chi è in difficoltà. •

Sa
ku

ra
ko

 K
its

a 
| F

lik
r |

 C
C

Li
ce

ns
e



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

28

Articolo scritto da: Das ungehorsame 
Kind

Un paio di anni fa mi sono laure-
ata in Scienze dell’Educazione e ho 
affrontato l’ultimo percorso di stu-
di con molta criticità in relazione 
ai contenuti che venivano  propi-
nati agli studenti. La tesi di laurea 
è stata per questo uno scoglio duro, 
nonostante mi sia servita molto a 
rendermi conto definitivamente da 
cosa dovevo realmente prendere le 
distanze. 
L’idea di lavorare con bambini/e 
l’avevo definitivamente accanto-
nata, dedicandomi ad altri campi 
della pedagogia, perché cosciente 
della cultura autoritaria che si river-
sa in modo del tutto singolare sui 
bambini e le bambine.  Nell’anno 
seguente invece, ho iniziato in Ger-
mania un’esperienza del genere.  Le 
motivazioni sono state davvero mol-
teplici e molto difficili da chiarire 
con estrema lucidità. Il mio lavoro 
pedagogico coi bambini/e si è sem-
pre basato su un concentrato comu-
nicativo che ha aperto uno spazio 
relazionale importante ma che ha 
dovuto fare i conti con il contorno 
lavorativo che in una struttura qual-
siasi si può trovare.  

Tutto aggravato naturalmente dalle 
dinamiche stesse della comunica-
zione che approdano non sempre 
su un panorama semplice da gestire. 
L’aggressività che taluni bambini/e 
hanno purtroppo incamerato, in-
teriorizzandola come solo metodo 
relazionale o unica via d’uscita alla 
frustrazione, delinea gran parte delle 
fatiche lavorative, in un contesto in 
cui vige già oltremodo una preca-
rietà progettuale oltre che organiz-
zativa.  
Nelle circostanze di un “Asilo Nido” 
e “Scuola dell’Infanzia”,  le peda-
gogiste e/o educatrici/ri assaporano 
malesseri rispetto a situazioni di cui 
potrebbero e vorrebbero occuparsi 
senza che i ritmi di lavoro e il ca-
rico burocratico lascino loro alcun 
spazio di respiro. Le pedagogiste/pe-
dagoghi che lavorano nelle strutture 
infantili sperimentano prima ancora 
dei bambini/e una frustrazione con 
pochissimi spazi di ripresa, la qua-
le influisce tutto il contesto. Fin da 
subito se ne individua grande re-
sponsabilità nell’istituzione stessa. 
Al frutto dell’agglomerato dinami-
camente massacrante, la pratica an-
tiautoritaria paga il prezzo più forte. 
Poggiando su molti altri perni di cri-
tica all’esistente finisce per condurre 

una lotta su mille versanti, estrema-
mente sfiancante. La scena delineata 
rappresenterebbe quindi una lotta 
senza alcun respiro. 
Innanzitutto la battaglia continua 
alle condizioni di lavoro che com-
promettono tutti gli interventi che 
una pedagogista potrebbe con un 
bambino/a avviare e in secondo luo-
go la solidarietà dei rapporti lavora-
tivi che vacilla come un rametto in 
un lago a fondo perduto. Praticare 
l’antiautoritarismo oggi coinvolge 
tutta la sfera della persona, collo-
candola in un fondo di piena soli-
tudine, delineando, anziché progetti 
educativi, performance educative, 
declinabili secondo il tempo e le 
problematiche varie. 
Di cosa si occupa burocraticamen-
te una pedagogista/pedagogo oltre 
all’intervento sul campo? Si occupa 
di fogli valutativi, portfolio, proget-
ti, documentazioni, colloqui con i 
genitori, schede di sviluppo e man-
sioni varie che si estendono perfino 
al tempo fuori dalla fascia lavorati-
va. Gli interventi che ho personal-
mente avviato con bambini/e (3-6 
anni) sono molteplici, tra cui pos-
sono rappresentare un esempio le 
riunioni mattiniere. Esse sono ten-
denzialmente proiettate allo stare 

Educare alla libertà
Lettera di una pedagogista antiautoritaria 
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insieme, concentrandosi sull’essere-
più che il fare, dando il via quindi 
alla costruzione di rapporti fondati 
sulla fiducia, che proprio per que-
sto, in questo sistema, hanno la loro 
valenza oppositrice. Ciò che viene 
discusso sono gli episodi della vita, 
quindi racconti delle nostre giorna-
te, cercando d’imparare ad esempio 
a gestire l’impulso del dialogo, la-
sciare gli altri parlare e/o chiedere 
d’intervenire. Vengono affrontate 
tutte le tematiche in relazione allo 
spazio del gioco (il riordino insieme, 
il conflitto durante il gioco, il com-
promesso, ecc.) e dello spazio vitale 
di cura della persona (l’educazione 
alla pulizia dei denti, la gestione del 
bagno, la richiesta di aiuto, vestirsi/
svestirsi ecc). Nella dinamica rela-
zionale, vengono discussi i momen-
ti di aggressività e come imparare a 
difendersi, le tecniche che possiamo 

utilizzare, le quali non garantiscono 
purtroppo sempre la loro efficacia. 
Vengono discusse le attività giorna-
liere e i proprio bisogni, il diritto a 
dire di NO, il diritto alla scelta e i 
giochi di fiducia. 
La creatività è stato un potenziale di 
frantumazione dell’esistente, servito 
come strumento d’intervento sia a 
coltivare le utopie,  sia a fornire una 
via alternativa all’espressione della 
frustrazioni e della rabbia. Quello 
che personalmente ho cercato di ela-
borare attraverso la creatività sono 
stati tutti i personaggi negativi che 
vengono come tali presentati ai pic-
coli/e allo scopo di addomesticarli, 
controllarli e adeguarli a ritmi che 
non appartengono loro. Un esempio 
è stata la figura del “mostro”: questo 
enorme ammasso di paure, punizio-
ni e angosce che apprendono nella 
vita reale, trasformato in qualcos’al-
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tro di positivo, colorato, bizzarro, 
per questo rivoluzionario. Delle fi-
gure geometriche sono quindi dive-
nute delle personalità colorate, ric-
che di dettagli, singolari e speciali, 
divenendo così i “Mostri Dolci”.
L’ambiente in cui opero è un con-
testo proletario collocato ai margini 
della città. Cosa può apprendere una 
pedagogista/pedagogo antiautorita-
ria/o? Sicuramente che un metodo 
d’intervento non esiste. Quello che 
abbiamo a disposizione sono dei 
tentativivolti alla costruzione di rap-
porti di uguaglianza,  non gerarchici. 
I tentativi sui percorsi sono infiniti 
e tutti fallibili. Essere antiautorita-
ri non significa mordersi le braccia 
per la paura di sbagliare, bensì sba-
gliare e prenderne coscienza. Cosa 
mi hanno insegnato i bambini/e? Il 
fallimento può stenderci ma il gioco 
ricomincia sempre da capo. •
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ANITA PICCONI

Continua  il  nostro  viaggio  nella  
cultura  italiana.  Questa  volta  tor-
niamo  nella  capitale  per  conoscere  
il mondo degli strumenti musicali, 
la loro origine, la loro storia e la 
loro trasformazione dalla antichità a 
oggi. Questo museo è stato inaugu-
rato a Roma nel 1974, in quella che 
era, all’epoca, la Caserma del Prin-
cipe di Piemonte.  Quasi  tutti  gli  
strumenti  esposti  appartenevano  
alla  collezione  privata  del  tenore  
italiano,  Evan Gorga. 
Appena entriamo, prima di arrivare 
nel cuore delle sale, dove troviamo 
gli strumenti, ci accorgiamo che 
quasi all’ingresso, sulle scale, ci sono 
due quadri, due rappresentazioni 
molto belle che attirano gli occhi del 
visitatore. Si tratta di immagini che 
ricordano lo stile “caravaggino” in 

cui si rappresentano gli strumenti e 
la musica in modo metaforico, nella 
vita di tutti i giorni. In una  è raffi-
gurata la scena di un banchetto con 
uomini e donne, tutti in movimen-
to, tutti impegnati a fare qualcosa 
con in mano uno strumento musi-
cale, come se volessero dirci che la 
musica è presente nella vita di tutti 
noi, sempre. I personaggi sono mol-
to belli e vivi. 
Nell’altra opera, dove pure l’imma-
gine è quella di un banchetto, una 
donna intrattiene i personaggi suo-
nando uno strumento. Questa im-
magine ci fa vedere, e capire, quanto 
sia importante la musica e come essa 
possa essere uno strumento di attra-
zione e socializzazione.  All’interno 
di questa esposizione troviamo stru-
menti che testimoniano tanti anni 
di storia, dal 400 al 900. L’aspetto  
molto  interessante  e  curioso  di  

questo  museo  è  che  ospita  mol-
tissimi  strumenti,  risalenti  a  secoli 
diversi  e  di  ogni  tipo.  Durante  
la  visita  se  ne  trovano  una  gran  
quantità  a  testimonianza  di  una  
vera  e propria  lenta  metamorfosi  
che,  nel  corso  dei  secoli,  li  ha  
cambiati  così  tanto  fino  a  essere  
così  come  li conosciamo oggi.
Chi guarda capisce molto bene la 
storia degli strumenti anche sem-
plicemente osservando le vetrinette 
una per una e fa molto effetto vedere 
la prima versione di quelli che oggi 
conosciamo con una forma  moder-
na,  apprezzando  i  tantissimi  pro-
gressi  tecnici  fatti  nel  corso  della  
storia  e  dei  secoli.  Per esempio,  
i  flauti  classici  a  fiato  o  traversi  
originariamente  erano  molti lunghi  
e  cicciotti,  fatti  di  legno  con del-
le  forme  molto  particolari,  tanto  
da  non  sembrare  nemmeno  flauti:  

LA STORIA DELLA MUSICA
AL MUSEO
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non  hanno  i  buchi  né  il  beccuc-
cio. Più  si  va  avanti  nel  tempo  più  
lo  strumento,  pezzo  per  pezzo,  si  
modella  ed  è  possibile  distinguere  
sia  il beccuccio  che  i  buchi.  
All’interno  delle  sale,  oltre  ai  flau-
ti,  sono  esposti  molteplici  reperti,  
chitarre, violoncelli,  cornamuse  e  
tantissimi  altri.  Nella  prima  sala  
della  struttura  è  conservato,  fra  
gli  altri,  il  primo pianoforte  della  
collezione  Cristofori,  che  è  l’u-
nico  pervenuto  in  Italia.  Questo  
pianoforte  prende  il  nome dal  suo  
inventore,  Bartolomeo  Cristofori  
che  lo  realizzò  tra  il  1722  e  il  
1723.  Alcuni  di  questi  pianoforti, 
rispetto  a  quelli  che  conosciamo  
e  siamo  abituati  a  vedere,  erano  
di  forma  triangolare  e  più  picco-
li,  con  i tasti di colore marroncino 
invece che bianchi. 
Ci sono inoltre diversi organi da 

chiesa con dipinti molto belli e sug-
gestivi, dai colori sgargianti, che cat-
turano l’attenzione del visitatore. I 
temi di tali dipinti sono religiosiop-
pure  raffiguranti  forme  geometri-
che  o  paesaggi  naturali,  con  al  
centro  fiori  e  foglie.  Altra  col-
lezione  è quella delle arpe, tra cui 
c’è l’arpa di Barberini, decorata da 
Bernini.  
Su  un  totale  di  tremila,  nel  mu-
seo  sono  in  mostra  solo  ottocento  
strumenti  musicali,  mentre  gli  al-
tri  non sono disponibili al pubbli-
co. È un museo ricco di emozioni, 
curioso, originale e particolare che ci 
fa vedere i progressi storici dal pun-
to di vista della musica, mostrandoci 
lato diverso della storia. 
Il Museo  degli  strumenti  musica-
li:  un  museo  diverso dal  solito  e 
molto interessante,  un  viaggio  nel  
tempo per chiunque, adatto a tutte 

180° l’altra meta’ dell’informazione

cultura

31

le età, per esperti e non, dove chiun-
que può ammirare oggetti preziosi e 
rari. •

Museo degli strumenti
 musicali

Dove
La mostra si trova a Roma, 
nella Palazzina Samoggia
 Piazza Santa Croce in 

Gerusalemme, 9/A 00185 

Orari
 Martedì/domenica dalle 9.00 alle 

19.00 
La biglietteria chiude alle 18.30 

Lunedì chiuso
 

Ingresso
Intero 5 € ridotto 2,50 € 

L’ingresso è gratuito 
la prima domenica del mese. 
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PIERO CIPRIANO
[ Convengo tenutosi a Castiglione 
delle Stiviere il 14-15 ottobre 2016, 
Campagna nazionale per l’abolizio-
ne della contenzione ]

Ehi, dico a voi, laggiù in Sicilia, voi 
di Barcellona Pozzo di Gotto, lo 
sentite questo lamento di animale 
morente? E a Secondigliano? Vi ar-
riva questo rantolo cupo che non si 
decide a esalare l’ultimo fiato? E a 
voialtri, poco più su, ad Aversa, non 
vi risuona nelle orecchie un grido 
straziante, come quello di un dino-
sauro che deve accettare di uscire 
dalla storia? E a voi di Montelupo 
Fiorentino? La puzza, questa puzza 
di cadavere che ancora non è cada-
vere, di piaghe da corpo morente in 
decubito che tra poco saranno pia-
ghe di corpo morto, la sentite questa 
puzza, o siete ancora troppo lontani?
La sentono, forse, quelli di Reggio 
Emilia, che pure loro ci avevano un 
mostro bifronte, un cane cerbero 
con due teste, un tirannosauro che 
hanno appena seppellito. Di sicuro il 
lamento, l’agonia, il lento, ansiman-
te respiro, la bradicardia di un cuore 
in affanno, e l’olezzo di carogna noi 
che siamo andati a Castiglione delle 
Stiviere la settimana scorsa li senti-

vamo, hai voglia se li sentivamo. Ma 
noi ci avevamo il naso affilato e le 
orecchie addestrate, ma noi perché 
siamo i killer di questi animali fuori 
dal tempo, fuori dalla storia, fuori 
dalla civiltà. Eravamo lì, nel paese 
del manicomio che non si decide a 
morire. Che non decide a farsi una 
ragione, che gli tocca morire. Perché 
si era fatta la nomea d’essere il mani-
comio perfetto, l’aveva fatto credere 
e infine ci aveva creduto pure lui. 
Tutti fanno schifo, si diceva in giro, 
al mercato, alla posta, al bar, ovun-
que c’è la merda, uno solo è pulito, 
ed è a Castiglione delle Stiviere il 
manicomio bello. Ora che gli altri 
manicomi dei criminali colti da fol-
lia, o dei folli diventati criminali, ora 
che gli altri si sono arresi alla loro 
pericolosità, alla loro perniciosità, a 
Castiglione delle Stiviere c’è l’ultimo 
manicomio rimasto. Il manicomio 
che si credeva eterno, il manicomio 
che non vuole morire. Eppure deve 
morire. Perché noialtri, che siamo i 
killer, noialtri che ci siamo scelti il 
difficile mestiere di boia di questi 
luoghi infami, vogliamo agevolarne 
l’estinzione. Somministrare la giusta 
eutanasia a un luogo fuori tempo 
massimo. Ma questa bestia, que-
sto mostro bifronte, questo cerbero 

mezzo carcere mezzo ospedale ci 
tiene a sopravvivere, e si sta legan-
do all’ultimo simbolo della sua sto-
ria, capace di tenerlo in vita. Si sta 
legando alle fasce. Le fasce, con cui 
gli homines sacri che trasgrediscono 
vengono legati, da Ulisse in poi, le 
fasce sono la sineddoche del mani-
comio. Le fasce sono il manicomio. 
È per questo che noi, che ci procla-
miamo i killer dei manicomi, com-
battiamo le fasce, perché esse sono 
il manicomio, per mezzo delle fasce 
il manicomio morente si è perfino 
trasferito nell’ospedale civile, che 
non è per niente civile se là dentro ci 
sono le fasce che, fornite di volontà 
propria, come fantasmi, agiscono. Si 
avvolgono. Atterriscono. Atterrano 
gli uomini. Li allettano, nel senso 
che clinicizzano, costringendoli in 
posizione clinica, gli homines sacri, i 
trasgressori, quegli uomini furibon-
di, o meglio, forsennati, come scrive 
Antonin Artaud, li mettono al letto 
in posizione cadaverica, cadaveri, 
mummie legate, l’avresti mai detto 
possibile che in un ospedale civile, 
dove devi provare a guarire, ti met-
tono a fare il morto?, e ti inoculano 
flebo e iniezioni obtorto collo, per 
aver trasgredito: chi per aver bevu-
to troppo alcol, chi per aver inalato 
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IL MANICOMIO
CHE NON VUOLE MORIRE
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troppa cocaina, chi per essere uscito 
fuori solco, de lirium, si dice, o aver 
preso a udire le voci, o aver ingoiato 
troppa bile nera sì da diventare cupi 
al punto che bisogna farla finita col 
mondo e col tempo. A queste e altre 
decine di trasgressione dal pensiero 
e dal comportamento comune la 
risposta dell’ospedale, e dei dottori 
che lo dirigono, e degli infermieri 
che obbediscono ai dottori, è nelle 
fasce. Ma ecco che questo dinosauro 
che si ciba di questi homines sacri 
avvoltolati nelle fasce è tempo che 
muoia, e che non dia più il cattivo 
esempio all’ospedale civile, e per 
accompagnarlo a morire noi del 
Forum Salute Mentale, noi di Stop 
OPG, noi tecnici democratici, noi 
di Slegalo subito, siamo andati lì, 
nel paese dell’ultimo manicomio, a 
parlare di lui, a parlare di loro, delle 
loro pratiche. Io ci sono andato per 
raccontare il perché ho scritto cer-
ti libri che ho chiamato riluttanti, 
e mi sono fatto sostenere in questo 
racconto dal cantante degli orrori, 
dalla voce e dal corpo che muove il 
Teatro degli orrori, quel genio parti-
giano di Pierpaolo Capovilla, che a 
un certo punto si è trasformato (ne 
è stato proprio posseduto, direi, l’ho 
visto, e lo posso giurare) in Antonin 
Artaud (colui che scriveva di questa 
eterna lotta tra l’uomo forsennato e 
gli altri uomini), e poi c’era con noi 
Giovanni Rossi, il genius loci, lo psi-
chiatra che in quei territori ha sem-
pre combattuto le fasce, ha aperto i 
reparti, ha inventato la radio di chi 
sente le voci, ebbene, è stato proprio 
lui a svelare, a un certo punto, il se-
greto di Pulcinella che il manicomio 
giudiziario che non intende morire 
preservava gelosamente. Ricordate, 
voi che avete letto Il manicomio chi-
mico? Avevo scritto che nell’OPG 
perfetto di Castiglione delle Stiviere 
c’è una donna, con un ritardo men-

tale grave a quanto pare, che da dieci 
anni è costantemente legata, di gior-
no in carrozzina e di notte al letto. 
Quanto è pericolosa questa donna?
Bene. Capita che siccome Franco 
Corleone (nome perfetto per un 
necroforo gentile che ha dichiarato: 
anche a costo di avere le peggiori 
REMS, chiuderemo gli OPG), il 
commissario designato per il supe-
ramento degli OPG, deve aver chie-
sto, a tutte le REMS (dunque pure 
alla mega REMS di Castiglione, che 
il giorno dopo la data stabilita dalla 
legge 81 di chiusura degli OPG fur-
bamente cambiò targa e si chiamò 
REMS) di censire, contare, e comu-
nicare i propri numeri a proposito 
delle persone che vengono legate, 
ecco i dati. Dalla Gazzetta di Man-
tova del 3 ottobre 2016, un estrat-
to della relazione di Corleone: «Su 
26 Rems, 17 dichiarano che non si 
sono verificati episodi di contenzio-
ne all’interno della struttura». «Un 
discorso a parte va fatto sul sistema 
polimodulare Rems Provvisorie di 
Castiglione, il quale ospita un nume-
ro di persone pari a 162 (di cui 110 
definitivi e 52 provvisori). All’inter-
no della struttura vengono effettuate 
regolarmente delle contenzioni. Nel 
periodo che va dall’1 aprile 2015 al 
31 marzo 2016, si registrano 918 
episodi che interessano 59 pazienti». 
Nella relazione Corleone sottolinea 
che «si tratta di un numero di con-
tenzioni molto alto, ma ricorda che 
742 sono rivolte ad una sola donna».
Bene. Anzi male. Malissimo. Ecco 
che allora Giovanni Rossi, il genius 
loci, il combattivo psichiatra in pen-
sione ha formulato il suo j’accuse: è 
falso che questo fosse l’OPG model-
lo, se queste sono le contenzioni che 
si fanno, se una sola donna è stata 
legata in un anno 742 volte, questo 
è il peggiore OPG, o REMS, che dir 
si voglia. Balbetta una sterile difesa 

uno psichiatra dell’OPG-REMS: 
non ho seguito la cosa, negli ultimi 
tempi, fa, però so che negli ultimi 
mesi le contenzioni sono scese a cin-
que o sei al mese. Dunque stiamo 
migliorando, voleva dire. Ah! Del-
le due l’una. O ciò è vero, e allora 
significa che le mille contenzioni 
che avete fatto l’anno prima, o negli 
anni precedenti, erano tutti abusi. E 
quindi facciamo bene, noi che le fa-
sce vogliamo farle sparire dai luoghi 
di cura, a sostenere che la conten-
zione va abolita. Oppure ciò non è 
vero. In entrambi i casi il manico-
mio, l’ultimo manicomio rimasto, 
deve morire. Ma andiamo un poco 
indietro nel tempo, e proviamo a 
fare una rapida storia di questo isti-
tuto, per chi non sa come sono an-
date le cose e come stanno, adesso.
1978. La legge 180 chiude, ovvero 
abolisce i manicomi civili, quasi uno 
per provincia ce n’erano, quasi un 
centinaio, in Italia. Il Codice Penale 
però non cambia, con la legge 180, e 
il doppio binario rimane, e una per-
sona che compie un reato in presen-
za di un disturbo mentale non trova 
il dipartimento di salute mentale, 
ma neppure il carcere, perché gli 
tocca questo luogo ibrido, né carcere 
né ospedale, e però tutt’e due, il peg-
gio di un manicomio e di un carcere 
insieme. Un posto in cui entri folle e 
ne esci morto. Perché? Perché il giu-
dice affida a uno psichiatra (dica il 
perito…) la decisione: è folle?, allo-
ra è incapace di intendere di volere, 
può ripetere il reato essendo folle?, 
allora è socialmente pericoloso. E 
dunque niente processo, che il folle 
reo non è in grado di comprendere, 
e niente possibilità di difendersi, e 
niente condanna (magari era uno 
schiaffo il reato, e la condanna sa-
rebbe stata poca cosa, una bagattel-
la), ma solo internamento, in OPG. 
Però questa cosa si trasformava in 
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un ergastolo, la pericolosità sociale 
veniva ribadita, di controllo in con-
trollo, sovente per paura, talvolta 
per infingardia (valeva più che mai 
il motto di Basaglia: quando il ma-
lato mentale è internato il medico 
mentale si sente libero, quando il 
malato mentale è libero è il medi-
co mentale a sentirsi internato, ov-
vero a sentirsi in pericolo, in peri-
colo di essere condannato; dunque 
per scongiurare il pericolo per sé, il 
medico mentale conferma la peri-
colosità sociale al malato, che resta 
internato, sine die, ergastolo bian-
co lo si chiama, un ergastolo anche 
quando il reato è minimo, giacché 
solo pochi sono i reati efferati, per la 
verità). Così siamo andati avanti per 
quasi trent’anni, dopo la legge 180 
del 1978, con questi manicomi giu-
diziari, gli ex manicomi criminali, il 
primo dei quali fu istituito ad Aver-
sa, nel 1876, molto prima della leg-
ge 36 del 1904 che regolava i mani-
comi civili. Negli anni 2000 alcune 
sentenze della Corte Costituzionale 
(253/2003, 367/2004) stabiliscono 
che è più importante la cura del-
la custodia, e dunque il ricovero in 
OPG costituisce una disuguaglian-
za di trattamento rispetto a ciò che 
prevede la 180: il trattamento terri-
toriale. Ecco, con queste sentenze il 
Codice Penale avrebbe potuto essere 
eroso, eppure (la solita infingardia, 
il solito timore) furono poco utiliz-
zate. Nel 2008 il Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 
1 aprile stabilisce il trasferimento 
delle competenze per gli OPG dalla 
sanità penitenziaria al Servizio Sani-
tario Nazionale. Sempre nel 2008 il 
Consiglio d’Europa, in seguito a una 
visita effettuata nell’OPG di Aversa, 
denuncia le condizioni di degrado 
di questo istituto. Ciò dà il destro 
al Senato per istituire una Com-
missione parlamentare d’inchiesta 

per valutare l’efficienza del Sistema 
sanitario nazionale, la presiedeva 
Ignazio Marino. Marino dà luogo 
a ispezioni a sorpresa presso i sei 
OPG, evidenziando, nella maggior 
parte di loro, tali fatiscenze e orrori, 
da far pronunciare all’allora presi-
dente Napolitano la più volte ripe-
tuta (non bellissima) frase: «Istituti 
indegni di un paese appena civile» 
(bastava dire istituti indegni, senza 
aggiungere nient’altro, no?). Sempre 
da allora si cominciò a ripetere que-
sta cosa: che la maggior parte erano 
reati bagatellari, che si trasformava-
no in ergastoli bianchi. A quel pun-
to, 2011, in seguito a un convegno 
del Forum Salute Mentale tenutosi 
ad Aversa proprio, nasce Stop Opg, 
sotto il cui impulso, lentamente 
(ma nemmeno tanto) scaturisco-
no delle leggi (legge 9/2012, legge 
52/2013), che di volta in volta pro-
pongono una data per la chiusura 
degli OPG, che poi viene prorogata. 
Finché la legge 81, del 2014, stabili-
sce che gli OPG, inderogabilmente, 
chiudano il 31 marzo del 2015. É 
lì che, scaltramente, l’OPG che si 
riteneva modello (neppure Marino 
gli mosse critica alcuna, pure il vi-
deomaker che fece il video sostenne 
che era un luogo bello), Castiglione 
delle Stiviere, si giocò l’ultima carta 
per non morire. Il giorno dopo, 1 
aprile 2015, cambiò targa, et voilà, 
ora mi chiamo REMS. Altro che 
gattopardo. La legge 81 non risolve 
il problema, si disse. A che ci serve 
trasformare il grande OPG nella 
piccola Residenza per l’Esecuzione 
della Misura di Sicurezza (REMS)? 
Fare un travaso, una transumanza di 
internati dal grande al piccolo con-
tenitore? Confermare, ancora una 
volta, l’eterogenesi dei fini che sem-
pre caratterizza il mondo della psi-
chiatria? (1793, Philip Pinel separa 
il manicomio dal carcere, vuol dare 

dignità di malato al folle, e però lo 
trasferisce in una prigione camuffata 
da ospedale; 1978, Franco Basaglia 
distrugge il manicomio dopo due 
secoli, e però la manicomialità che 
non vuole morire si trasferisce altro-
ve, in luoghi più piccoli: SPDC, case 
di cura, comunità, posti dove si lega 
e si seda e si chiude): adesso, tran-
sumare gli internati dall’OPG alla 
REMS? Può darsi. Il rischio è con-
sistente. Però un paio di cose buone 
questa legge le ha: stabilisce che la 
durata della misura di sicurezza non 
possa superare il massimo della pena 
edittale, per esempio, per cui non 
più proroghe sine die, non più erga-
stoli bianchi. E impedisce i ricoveri 
in REMS, in attesa di accertamenti 
diagnostici, così che le REMS non 
diverranno, come gli OPG, il bido-
ne di scarico dei Dipartimenti di Sa-
lute Mentale per i loro indesiderati. 
Ciò in attesa di svecchiare questo 
Codice Penale, figlio del fascista Co-
dice Rocco, eliminando gli articoli 
88 e 89, che consentono di stabilire 
la incapacità di intendere e di volere. 
Ma chi, davvero è incapace di inten-
dere e di volere? Ci avete mai par-
lato coi 1400 internato degli OPG 
(tanti erano fino al 2011), o con gli 
attuali 600 rimasti nelle REMS? Vi 
sembrano dei vegetali, forse? Suvvia.
Ecco, questa, per sommi capi, è la 
storia. Questi dinosauri stanno cre-
pando, uno dopo l’altro, prima l’ha 
fatto Secondigliano, a Napoli, poi 
Reggio Emilia, e dopo Aversa, a 
Montelupo Fiorentino rimangono 
15 persone internate, e 22 a Barcel-
lona Pozzo di Gotto, quindi sono 
alla fine, solo Castiglione, dicevo, 
tiene duro, con la sua maxi REMS 
che trappola ancora circa 160 perso-
ne. Ma creperà, ah se creperà. •
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FRANESCO SCIBELLI

Quando una redattrice di 180° Gra-
di mi ha proposto di scrivere un ar-
ticolo per promuovere la mia inizia-
tiva psicologica,   ho   pensato   che   
fosse   un   po’   da   cerchiobottista   
scrivere   un   articolo   sull’autismo   
per promuovere una iniziativa. Tut-
tavia, per essere “iniziata” un’inizia-
tiva ha bisogno di un po’ di pub-
blicità, e a quanto pare scrivere un 
articolo è un modo per farlo. Questa 
pensiero mi dà lo spunto per parlare 
del primo punto del mio articolo di 
promozione psicologica.

Punto 1. Arricchirsi sui bisogni  
Il primo punto di cui vi vorrei parla-
re iguarda la volontà di alcune delle 
persone che lavorano con individui 
con Autismo di arricchirsi. Premes-
so  che  non  c’è  nulla  di  male  nel  
voler  fare  un  po’  di  soldi,  e  che  il  
lavoro  va  ricompensato,  anche lau-
tamente, e che il lavoro è “lavoro”, 
negli ultimi anni si è diffusa in Ita-
lia la tendenza ad “americanizzare” i 
compensi. Le persone che lavorano 
in questo campo arrivano a chiedere 
compensi di 1.000 euro  al giorno 
per una valutazione o fantomatici 
workshop, il cui scopo è evidente e 

manifesto. L’ultima che ho sentito è 
di  persone  che  chiedono  oltre  i  
15.000  euro  per  una  valutazione  
delle abilità  del  bambino.  Consi-
derando che  il  costo  di  una  riso-
nanza  magnetica  per  l’addome  è  
di  833  euro  non  credo  che  queste  
persone  stiano lavorando in modo 
onesto. La disperazione dei genitori, 
e il basso numero di professionisti, 
è il motivo per cui queste persone 
esistono. Per  cui  cari  genitori  che  
state  leggendo,  se  una  persona  vi 
chiede  tutti  questi  soldi  è  sempli-
cemente  un disonesto. Preparato è 
preparato, studiato ha studiato,

Disturbi dello spettro Autistico: 
stato degli interventi in Italia, nuove proposte
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ma è un disonesto. Caro profes-
sionista, se invece stai leggendo tu, 
passati una mano sulla coscienza 
possibilmente togliendo la stessa dal 
portafoglio.
Punto 2. Che interventi mettiamo 
in atto nel 2016? 
Questo punto è un po’ complesso, 
e richiede un po’più di tempo per 
essere trattato. Dopo anni di inter-
venti psicoanalitici (prevalentemen-
te fino agli anni 80 in America e fino 
all’inizio del 2000 in Italia) i cui ri-
sultati sono stati piuttosto blandi, 
per non dire talvolta fallimentari, si  
è trovato un modo di intervenire un 
po’più efficacemente. Gli interventi 
basati sull’ABA (Applied Behavior 
Analysis – Analisi Applicata del 
Comportamento) sembrano aver  
portato  un  netto  miglioramento  
nella  qualità  dei  servizi  in  Italia.  
Poco  alla  volta  sono  sorti  centri 
privati, centri convenzionati, picco-
li studi, Master centrati sull’ABA e 
poco alla volta si è diffusa l’idea che 
questo si che è unintervento efficace.  
Effettivamente  ho  potuto  consta-
tare  con  mano  che  gli  interventi 
basati  sull’ABA,  quando  ben  fatti  
e  quando  le  condizioni  lo  per-
mettono, sono  tendenzialmente  ef-
ficaci.  
I bambini migliorano, a vista d’oc-
chio. È ormai conoscenza diffusa 
che ad oggi circa il 50 % dei bambi-
ni con autismo ha una forma di co-
municazione vocale, mentre prima 
degli interventi eravamo intorno al 
20%. Miracoli del Verbal Behavior! 
(con buona pace del caro Chomsky, 
che mi sta tanto simpatico ma con 
le sue teorie non ho visto migliorare 
nessun bambino) Non  bastasse  la  
mia  piccola  opinione,  molti  stu-
di  riportati  nelle  Linee  Guida  21  
hanno  ormai  evidenziato che  i  
bambini  con  Disturbi  dello  Spet-
tro  Autistico,  se  giovano di  inter-

venti intensivi  precoci,  migliorano  
in tre aree: Linguaggio, Quoziente 
intellettivo e comportamento Adat-
tivo. Questi  dati,  più  l’emanazio-
ne  stessa  delle  Linee  Guida  21,  
hanno  dato  la  forza  alla  società  
di  promuovere tutta una serie di 
iniziative che portassero l’ABA, que-
sta sconosciuta, in Italia. Così le as-
sociazioni di genitori hanno iniziato 
a chiamare professori dall’America, 
che non hanno esitato a venire in 
Italia per diffondere il verbo. Cosa 
buona e giusta, dirà qualcuno. 
Certamente, gli risponderei. Se non 
fosse per il punto 1, ovvero che  lo  
hanno  fatto  facendosi  pagare  mol-
te  migliaia  di  euro  dalle  famiglie  

stesse.  Le  famiglie  hanno  speso 
volentieri questi soldi perché hanno 
visto dei miglioramenti sostanziali.
“Beh?  Le  famiglie  sono  felici,  i  
docenti  sono  pagati,  a  te  che  ti  
frega?”  Mi  dicono. 
A  me  frega  perché ribadisco il mio 
punto (1). Una cosa è la parcella. 
Un’altra cosa è la speculazione libera 
ai danni di persone che hanno già 
una sofferenza personale. Vabbè,  or-
mai  è  andata  così.  Oggi  abbiamo  
in  Italia  dei  professionisti  formati,  
che  finalmente  possono mettere a 
disposizione le loro conoscenze alle 
persone che ne hanno bisogno e che 
non proveranno a loro volta a spe-
culare alle spalle delle famiglie, vero? 
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Speriamo e ... andiamo  avanti. Ini-
ziano  a  nascere  centri  ed  associa-
zioni,  1,  2,  5,  10,  20,  50.  Fino  
a  qualche anno fa li contavo su en-
trambe le mie mani, ma ad oggi ho 
perso il conto. Le persone che lavo-
rano in questi centri  sono  più  o  
meno  bravi,  più  o  meno  certifi-

cati,  ma  ho  la  certezza  che  tutti  
sono  armati  di  buona volontà volta 
a promuovere le abilità del bambi-
no. È bellissimo vedere l’evoluzione 
di un bambino. Vederlo arrivare che 
strappa le porte del centro dai muri, 
e rivederlo  qualche  anno  dopo  pa-
cifico,  mentre  comunica  con  le  
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sue  figure  di  riferimento  rispetto  
ai  suoi bisogni. 
È  davvero  una  sensazione  stra-
ordinaria  quella  che  si  prova  nel  
vedere  un  bambino  che  passa  dal 
ripetere  continuamente  una  frase  
per  tutta  l’ora  di  trattamento,  a  
fare  delle  osservazioni  insieme  a  
te  su come  sia  bello  il  tempo,  o  
su  come  gli  sia  piaciuto  andare  
al  mare.  È  bellissimo  vedere  un  
bambino  che passa  da  urlare  per  
tutto  il  giorno,  a  guardare  pacifi-
camente  un  film  sul  tablet. 
È  bellissimo  vedere  un bambino 
che passava il tempo a guardare una 
lucina blu intermittente, chiederti 
“come stai? vuoi qualcosa da bere?”. 
È  davvero  una  sensazione  non  
descrivibile  quella  che  si  prova  
quando  c’è  un  cambiamento  del  
genere, spesso  così  insperato  da  
sembrare  un  miracolo.  Dobbiamo  
tanti  di  questi cambiamenti  ai  mi-
glioramenti nella “tecnica” dell’in-
tervento. Ormai sappiamo “come” 
vanno fatte molte cose. Sappiamo 
“cosa” va fatto prima e cosa dopo 
per creare le migliori condizioni di 
sviluppo per quel bambino. Tutto 
questo lo dobbiamo ad  una  scienza  
l’ABA,  e  alle  persone  che  con  
dedizione  estrema  hanno  provato  
e  riprovato,  testato, cambiato ciò 
che non funzionava, mettendosi in 
discussione continua.
Punto 3. Addestramento 
Queste  ultime  parole  mi  danno  
lo  spunto  per  parlare  di  un  altro  
argomento  importante.  L’ABA  è 
addestramento? La  risposta  è  No.  
L’ABA  è  una  scienza  che  tenta  
come  tutte  le  scienze  di  conoscere  
il  comportamento umano  di de-
scriverlo.  La  sua  caratteristica  che  
lo  differenzia  dalle  altre  scienze  
umane  è  che  gli  scienziati ABA 
ritengono anche che sia possibile 
prevedere e controllare il compor-

tamento umano. Ora la distinzione 
è molto semplice. Coloro che usano 
questa scienza per tendere a descri-
vere e prevedere il  comportamento  
umano,  sono  persone  che  attuano  
degli  interventi  molto  naturalistici.  
Osservando  le persone che sono 
di questa scuola di pensiero non ti 
rendi nemmeno conto che stanno 
facendo ABA. 
Il loro interfacciarsi  con  il  bambino  
è  di  una  naturalezza  sconvolgente,  
e  riescono  ad  attuare  sofisticate  
strategie semplicemente  regolan-
do  il  proprio  comportamento  a  
quello  del  bambino  e  tenendo  a  
mente  tutti  i principi dell’appren-
dimento. In questo caso l’ABA è 
molto lontano dal somigliare ad un 
addestramento. Coloro  che  inve-
ce  ritengono  di poter  realmente  
descrivere,  prevedere  e  controllare  
rischiano  che  il  loro trattamento 
somigli di più ad un addestramento, 
perché invece di seguire quello che è 
il naturale percorso che  una  relazio-
ne  sviluppa,  si  impongono  nella  
relazione,  lasciando  l’altro  (ovve-
ro  il  bambino)  come  un soggetto  
passivo  (non  per  niente  si  parla  di 
“recettivo”)  della  volontà  del  tera-
pista.  In  questi  casi,  beh  il rischio  
che  sembri  un  addestramento  c’è,  
ma  per  fortuna  ne  vedo  sempre  
meno,  e  vedo  sempre  più prevale-
re il buon senso tra i professionisti.
Punto 4. Gruppi di intervisione 
Arriviamo quindi, al punto finale 
di questo articolo, ovvero promuo-
vere la mia iniziativa psicologica. 
Ho sempre pensato che ci fosse un 
gran bisogno tra operatori del cam-
po e genitori di confrontarsi rispetto 
a  ciò  che  si  prova  quando  si  
è  a  contatto  con  questi  bambini  
o  adulti.  L’emergere  dell’ABA  ha  
portato  per fortuna  degli  ottimi  
risultati  dal  punto  di  vista  del-
le  abilità  del  bambino,  ma  ha  

aiutato  poco  le  figure  che ruo-
tano  attorno  a  questi  individui.  
Fratelli,  genitori,  operatori, medici,  
psicologi  hanno  pochissimo  spazio 
per  poter  parlare  di  cosa  hanno  
provato  quando....  mio  figlio  ha  
detto  la  prima  parola...mio  fratel-
lo  mi  ha picchiato  senza  motivo...  
ogni  giorno  che  vedo  quel  bambi-
no  sento  un  forte  disagio...  quella  
famiglia  mi mette alla dura prova. È  
per  questo  motivo  che  ho  avuto  
l’idea  di  fondare  dei  gruppi  di  
Intervisione  per  persone  che  si 
confrontano  quotidianamente  con  
individui  con  Disturbi  dello  Spet-
tro  Autistico.  
L’idea  è  quella  di  fornire degli 
spazi per l’espressione di emozioni 
e pensieri che altrimenti sarebbero 
relegati alla sola sfera privata. La  ca-
ratteristica  di  questi  gruppi  è  che  
non  sono  meri  gruppi  di intervi-
sione  tecnica,  per  cui  non  si  par-
lerà solo di come si procede per aver 
la 104, o per incrementare i mand 
di un bambino. Volendo si potrà 
parlare anche di questo, ma il pun-
to principale saranno le emozioni e 
i pensieri che hanno caratterizzato il 
percorso delle persone nell’accom-
pagnare la crescita di questi bambini 
o il percorso di vita di questi adulti. 
Per via del punto 1, a cui tengo mol-
to, è previsto un ciclo di 4 incontri 
gratuiti. Successivamente si valuterà 
insieme se continuare il percorso. VI  
invitiamo  pertanto  a  partecipare  a  
questi  gruppi  di  cui  sono  l’entu-
siasta  fondatore.  
I  gruppi  si  tengono presso il Con-
sorzio Universitario Humanitas, il 
martedì sera, nei pressi della metro 
Ottaviano e sono aperti a tutte  le  fi-
gure  che  ruotano  attorno  a  questi  
individui  (genitori, fratelli,  opera-
tori,  medici,  terapisti  aba  e non). •



180° l’altra meta’ dell’informazione

il cervello è lo schermo

38

Mary per sempre
MARTINA CANCELLIERI

Siamo nella Palermo degli anni '80 
e il professor Marco Terzi (Michele 
Placido) è l'unico tra i suoi colleghi 
ad accettare l'incarico di insegnare 
nel carcere minorile Malaspina. La 
sua classe è composta da pochi ra-
gazzi caratterialmente diversi tra di 
loro ma tutti accomunati dall'appar-
tenenza a famiglie povere e disagiate 
che li hanno costretti alla delinquen-
za. Natale, il più grande di tutti, si 
trova a Malaspina perché ha ucciso 
gli assassini del padre mafioso; Pie-
tro (Claudio Amendola), analfabeta, 
è uno scippatore; Mery è un trave-
stito che si prostituisce per denaro e 
ora è in carcere per essersi difeso da 
un cliente. 
 

Il film di Marco Risi, tratto dall'o-
monimo romanzo di Aurelio Gri-
maldi, narra e denuncia la quotidia-
nità di questi ragazzi che vivono in 
un ambiente ostile e degradato dove 
alla violenza si risponde con altret-
tanta violenza, in un circolo vizioso 
senza vie d'uscita. In quest'ambiente 
oscuro l'unica luce è rappresentata 
dal professor Marco Terzi che con 
i suoi modi umani, con pazienza e 
pacatezza, prova ad insegnare non 
solo le materie scolastiche ma un 
comportamento basato sulla com-
prensione e sulla non violenza. 
 
Figlio di un Neorealismo che de-
nuncia temi sociali in contesti di po-
vertà, anche Mery per sempre parla 
il suo dialetto e utilizza accanto ad 
attori professionisti, come Michele 

Placido e Claudio Amendola, ragaz-
zi presi dalla strada che vivono in 
contesti difficili. L'attore che inter-
preta Mery ad esempio è stato “pe-
scato” in un negozio di parrucchiere 
pochi giorni prima dell'inizio delle 
riprese. 
 
La Palermo di Mery per sempre è 
certamente il capoluogo della Si-
cilia, ma essa è anche una Napoli 
o una Roma, o una qualsiasi città 
italiana nei suoi quartieri più poveri 
e malfamati. Un piccolo contesto, 
una situazione prettamente paler-
mitana, una storia particolare per 
parlare di un problema universale, o 
perlomeno nazionale, una denuncia 
a quell'Italia povera e corrotta. •

M
ary per sem

pre | Flikr | C
C

License


