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La scuola è il pilastro 
dello sviluppo e le 
modalità 
organizzative, gli esiti 
educativi, i diritti di 
accesso e di fruizione 
influenzano natura ed 
risultati del processo 
di sviluppo economico, 
sociale, umano.

Grandi economisti da Adam Smith 
a Gary Baker e Amartya Sen hanno 
studiato questo tema



Nella lunga storia dell’Occidente la 
scuola ha avuto 4 obiettivi, maturati 
successivamente.

Gli obiettivi della scuola 
sono stati nel tempo la 
formazione
- delle classi dirigenti, 
- della nazione come 

unità, 
- dello sviluppo 

economico 
- della persona come 

individuo

oggi questi 4 obiettivi sono da 
considerare nel loro complesso, come 
base di un nuovo sviluppo umano



Per rilanciare il Paese
bisogna integrare questi 
obiettivi in una visione di 
lungo termine, in cui la 
scuola sia perno di una 
crescita basata su 
conoscenza, creatività, 
capacità di 
apprendimento, «fare 
comunità».

Oggi la scuola serve

Per utilizzare tutti gli strumenti 
che la tecnologia ci mette oggi a 
disposizione

A comprendere la complessità 
del mondo attuale

A «fare comunità», nel rispetto 
dei diritti di ognuno, nel dovere 
reciproco alla solidarietà



Bene comune e beni comuni

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarieta` politica, economica e sociale. 

Costituzione della 
Repubblica Italiana



Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale  e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese. 

Costituzione della 
Repubblica Italiana



L’educazione come primo bene 
comune

Una scuola che educhi alla 
solidarietà

Una scuola che costruisca una 
comunità solidale ed inclusiva come 
base di uno sviluppo umano



1G 2G 3G 4G 5G

L’Italia nella 
trappola della 
stagnazione.

La crisi fiscale 
dello Stato  negli 
anni di uscita 
dalla crisi 
globale e di salto 
tecnologico



60

62

64

66

68

70

72

74

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

andamento della spesa pubblica in istruzione 
in Italia 

dal 2008 al 2017. spesa in miliardi di euro
Miliardi 
di euro

anni

Nel momento 
dell’uscita 
dalla crisi e 
del salto 
tecnologico 
l’Italia taglia i 
fondi per 
l’educazione



Crescono le 
diseguaglianze 
interne : il numero 
dei NEET nel Sud è 
doppio che nel Nord, 
ma soprattutto è un 
ragazzo della Sicilia ha 
quasi 4 volte la 
possibilità di non 
lavorare o non 
studiare di un ragazzo 
dell’Emilia-Romagna



Commissione europea, Desi 2020 – competenze digitali 
delle persone L’Italia è ultima 

nella 
disponibilità di 
competenze 
digitali

L’Italia è giunta 
impreparata al 
salto 
tecnologico, che 
la pandemia ha 
accelerato



Emergono allora  nuove tipologie di diseguaglianza: 
il circolo vizioso delle povertà

Povertà dei redditi
Povertà delle proprietà

Povertà materiali

Povertà 
immateriali

Povertà educativa
Povertà dei diritti 
effettivi

Questo in una fase 
storica di grandi 
cambiamenti 
strutturali



Il Rapporto  degli esperti 
del Ministero Istruzione
Consegnato il 13 luglio 
2020
Con un rapporto 
intermedio il 27 maggio 
2020

Uscire dalle gabbie del ‘900

Superare la scuola «militar-fordista»

I Patti educativi di comunità, riporre 
la scuola al centro della nostra 
società

Ripensare i contenuti, i modi, il 
senso della scuola



Costituzione della 
Repubblica Italiana

Legge 59/ 1997 art. 21
AUTONOMIA SCOLASTICA

L’autonomia non è «abbandonare ognuno al proprio destino», 
ma è il contrario
Assumersi a livello nazionale l’obbligo di definire obiettivi 
comuni da raggiungere tutti, non uno di meno
Lasciando alle comunità locali le vie per raggiungerli tutti non 
uno di meno
Intervenendo a sostegno delle comunità più deboli per 
sostenerli in questo cammino



I. Lotta alla povertà educativa ed alla dispersione 

scolastica,

II.Rilancio dell’autonomia e rapporto con il territorio,

III.Le persone al centro del nostro sviluppo.

Tre questioni  fondamentali per lo sviluppo



1. Un grande piano nazionale contro la dispersione scolastica, per

poter recuperare quanti hanno abbandonato o sono a rischio di

abbandono,

2. Un rilancio dell’istruzione e formazione professionale per

dotare il Paese di una nuova base professionalizzante e ridurre

la dispersione dei talenti,

3. Un’alfabetizzazione digitale, come base di percorsi di

formazione permanente che coinvolga tutta la popolazione.

I. Lotta alla povertà educativa ed alla dispersione scolastica

patrizio bianchi 2020 16



1. Il rilancio delle norme sull’autonomia ed il rapporto con il

territorio

2. La disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate, con un

piano nazionale di Architettura scolastica coerente con i nuovi

bisogni educativi,

3. La definizione dei rapporti fra Amministrazione centrale,

Regioni, Comuni e Province per garantire le strutture adeguate

all’autonomia.

II. Rilancio dell’autonomia e rapporto con il territorio

patrizio bianchi 2020 17



1. Un piano per il diritto allo studio e l’accesso alle nuove

tecnologie, la scuola 0 -6 come diritto

2. Contenuti, curriculum e durata degli studi, STEM e

CAMPUS, le materie per «fare comunità»

3. Gli insegnanti, i dirigenti, il personale e la loro formazione

ed i percorsi di carriera

4. Le famiglie ed il rilancio della partecipazione agli organi

collegiali, i patti educativi di comunità.

III. Le persone al centro del nostro sviluppo.

patrizio bianchi 2020 18



I patti educativi di comunità

Un modo per «costruire comunità» 
facendo della scuola il perno di una nuova socialità 
condivisa  ma anche un modo per condividere con 
altri territori esperienze diverse ma che possono 
divenire complementari e quindi unificanti

Il «mio» patto educativo di comunità: la 
ricostruzione delle scuole dopo il 
terremoto dell’Emilia del 20-29 maggio 
2012

La scuola, battito della comunità



Un patto educativo globale

Il Rapporto 
Delors Unesco 
1996 

Learning to 
know
Learning to do
Learning to be
Learning to 
live together

The rights
Entitlements
And Capabilities

To learning

As a fundamental
pillar for human 
growth



284. Ciascuno di noi è chiamato ad essere 
un artigiano della pace, unendo e non 
dividendo, estinguendo l’odio e non 
conservandolo, aprendo le vie del dialogo e 
non innalzando nuovi muri!».

LETTERA ENCICLICA
FRATELLI TUTTI
DEL SANTO PADRE

FRANCESCO
SULLA FRATERNITÀ
E L'AMICIZIA SOCIALE

Grazie,  
Roma, 4 febbraio 2021

Questo è il mandato della scuola, oggi 
per uscire dalla pandemia degli animi 
e dall’egoismo delle menti


