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Choosy o precarizzati
strutturali? 

LL’’aaddeegguuaammeennttoo  aallllee  sscceellttee  ddeellllaa  tteeccnnooccrraazziiaa  eeuurrooppeeaa  ffaannnnoo  ssìì  cchhee  ll’’aauuttoonnoo--
mmiiaa  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee,,  nnoonn  ssoolloo  iittaalliiaannee,,  ddiivveennttii  sseemmpplliiccee  ppaarrvveenn--
zzaa,,  ssccaattoollaa  ggiiuurriiddiiccaa  vvuuoottaa.. Obiettivi, modalità e metodi di valutazione,
organizzazione del tempo e degli spazi, modalità dell’insegnamento sono
sempre più eterodiretti e imposti in nome di un nebuloso “progresso” e del-
l’Europa”. Con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Peccato che i paesi più competitivi a livello mondiale, dalla dittatura della
Cina comunista/capitalista, alla democrazia federale indiana, siano distanti
anni luce da tali teorizzazioni parapedagogiche. Le competenze si creano
partendo da solide conoscenze valorizzando le capacità dei singoli. Certo,
i sistemi adottati, con particolare riferimento alla Cina, sono spesso di natu-
ra autoritaria e inaccettabile per il nostro mondo occidentale e contrari alla
salvaguardia dei diritti così come li abbiamo riconosciuti a partire dalla
Rivoluzione Francese. Non sono e saranno il nostro modello ideale, ma non
è per noi nemmeno accettabile spingersi verso l’estremo opposto in cui il
libero mercato dell’istruzione prevale sulla funzione essenziale dell’istruzio-
ne pubblica, cioè quello di dare a tutti parità di opportunità e di creare e
difendere la conquista del principio di cittadinanza.
MMeennttrree  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ssii  ttoorrnnaa  ffiinnaallmmeennttee  aa  ppaarrllaarree  ddii  vvaalloorree  lleeggaallee  ddeell  ttiittoo--
lloo  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  ll’’aabbiissssoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  llaa  ssccuuoollaa  ppuubbbblliiccaa  aanngglloo--
ssaassssoonnee,, mmeennttrree  iinn  FFrraanncciiaa,,  GGeerrmmaanniiaa,,  SSppaaggnnaa,,  eecccc..  ssii  ssttaa  rriifflleetttteennddoo  ssuuggllii
eerrrroorrii  cchhee  hhaannnnoo  sseeggnnaattoo  uunn’’eerraa  nneellllee  ppoolliittiicchhee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee,,  iill  nnoossttrroo
PPaaeessee  ssii  ccoonnttrraaddddiissttiinngguuee  ppeerr  iinnsseegguuiirree  ccoonn  iill  rriittuuaallee  rriittaarrddoo  vveenntteennnnaallee  llee
iiddeeoollooggiiee  ddeell  lliibbeerriissmmoo  ppiiùù  ssttuuppiiddoo. L’associazione nazionale presidi chie-
de che siano i dirigenti ad assumere e licenziare i docenti, si parla di meri-
tocrazia a sproposito, si tagliano risorse e fondi alla scuola statale e si ridu-
cono anno dopo anno gli organici dei docenti e del personale non docen-
te. Profumo addirittura immagina un aumento dell’orario di lavoro dei
docenti senz alcun riconoscimento stipendiale. Tutto ciò mentre si pro-
mettono lavagne luminose, tablet in ogni scuola, in ogni classe e per tutti,
discenti e docenti.

In questo contesto apparire “tradizionalisti” ci sembra una scelta di demo-
crazia e di difesa di libertà, partendo dalla libertà di insegnamento sancita
dalla Costituzione. E’ quindi essenziale contrastare il progetto di legge
Aprea aprendo un dialogo serio e democratico circa il futuro della scuola e
delle istituzioni formative in Europa. Un manipolo di tecnocrati, sedicenti
economisti, manager, pedagogisti, politici ignoranti e imbelli ci hanno por-
tato ad un preoccupante livello di crisi dei sistemi educativi nel nostro pae-
se e in molti paesi europei e occidentali. La nostra scommessa è far diven-
tare il nostro un Paese normale con una scuola pubblica di Stato che fun-
zioni con una classe docente finalmente motivata e orgogliosa di essere
attrice del cambiamento.

* [Sintesi della relazione tenuta al convegno del 5 ottobre 2012 la
“La Governance della scuola” (cfr “Professione docente”, novembre 2012]

Argomentando sulla inefficienza del sistema formativo del Paese, si vuol negare una delle essenze
del capitalismo, ossia la disoccupazione strutturale, colpevolizzando gli stessi disoccupati per la
loro “inadeguatezza”. Bamboccioni o choosy, per l’appunto.

Si sente spesso dire da parte confindustriale che le imprese sono carenti di
personale con specifiche professionalità che si faticano a reperire nel mer-
cato. Ciò porta a concludere che lavoro ce ne sarebbe, ma nessuno è in gra-
do di svolgerlo. Ergo, sono i nostri giovani, a suo tempo bamboccioni, oggi
choosy, la causa della (loro) disoccupazione. Né più né meno, come ritene-
vano cent’anni fa i marginalisti, la disoccupazione non esisterebbe se non ci
fosse qualche problema, di volontà o di preparazione, da parte di chi
dovrebbe essere occupato. E vai con i ditirambi sulla scuola che non forma
adeguatamente le nuove generazioni e sull’università sempre in ritardo
rispetto alle esigenze del “mondo del lavoro”.
Io penso, al contrario, che la scuola non possa e non deva piegarsi a suppo-
ste esigenze della produzione. Non può, perché le trasformazioni della sfe-
ra produttiva sono talmente rapide, incessanti e imprevedibili da rendere
impossibile qualsiasi reale adeguamento della formazione alle necessità dei
settori produttivi; non debba, perché scopo primo dell’istruzione è innanzi-
tutto la promozione umana, la formazione cioè di cittadini istruiti e consa-
pevoli e per ciò stesso capaci, con duttilità e intelligenza, di inserirsi in con-
testi lavorativi sempre in evoluzione. Parimenti, l’università deve sì produrre
intelligenze utili allo sviluppo del Paese, senza però appiattirsi sulle pretese
industriali, perché ciò costerebbe troppo in termini di autonomia e libertà
della ricerca, soprattutto considerando la rapida obsolescenza dei paradig-
mi tecnici nei vari settori economici.
Il punto forse è un altro. Argomentando sulla inefficienza del sistema forma-
tivo del Paese, si vuol negare una delle essenze del capitalismo, ossia la dis-

occupazione strutturale, colpevolizzando gli stessi disoccupati per la loro
“inadeguatezza”. Bamboccioni o choosy, per l’appunto. In secondo luogo, è
importante rilevare un altro aspetto della questione: fino agli anni Settanta
del secolo scorso, era onere delle imprese formare quadri e competenze e
questa funzione richiedeva risorse materiali e prospettive temporali almeno
di medio periodo. Il lavoratore veniva a far parte di un progetto di sviluppo i
cui costi ricadevano sull’impresa stessa. Oggi non è più così: l’estrazione del
pluslavoro sociale impone che il lavoratore sia altrimenti professionalizzato, a
spese sue e/o della collettività ma a vantaggio delle imprese, che così posso-
no attingere a un serbatoio di conoscenze individuali secondo le loro esigen-
ze e, soprattutto, con rapporti di breve termine. Il periodo di disoccupazione
potrà essere utilizzato per conseguire una nuova professionalità magari a spe-
se di enti pubblici, sollevando le imprese da un costo non irrilevante. Anche
per questa via passa la redistribuzione del reddito dai salari alle rendite e ai
profitti registrata negli ultimi decenni.
Questo sistema però non funziona. Mi pare che mai le giovani generazio-
ni siano state così “professionalizzate” e flessibili, collezioniste di certifi-
cazioni, diplomi, dottorati e master; parimenti, mai, almeno dal dopo-
guerra, così spaesate e precarizzate, non solo nel lavoro ma anche nello
spirito. Non funziona e i fatti lo dimostrano: l’ingordigia di ristretti gruppi
di potere disgrega società facendole piombare nel disastro. Saremo in
grado di porre almeno un freno a questa lucida follia, magari provando,
come insegnanti, a discutere sull’impossibilità di subordinare la scuola al
sistema produttivo?

di Sergio Torcinovich

““PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  DDOOCCEENNTTEE””

Sped. in abb. postale art. 2 comma 20/c L. 662/96 Filiale di Roma • Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 257/90 del 24/4/90

Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
CCoommiittaattoo  ddii  RReeddaazziioonnee::
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti. 
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Gina Spadaccino.
Hanno collaborato a questo numero: Pietro Milone, Sergio Torcinovich

Sito internet: www.gildaprofessionedocente.it – e-mail: pdgildains@teletu.it

Redazione e Amministrazione: 
GILDA DEGLI INSEGNANTI - Via Nizza, 11 - 00198 Roma - Tel. 068845005 - Fax 0684082071
UNAMS - Viale delle Provincie, 184 - 00162 Roma

ANNO XXII - N. 10 - DICEMBRE 2012

Stampa dicembre 2012 - ROMANA EDITRICE s.r.l.
San Cesareo (RM) Via Dell’Enopolio, 37 - Tel. 06.9570199 - Fax 06.9570599 - e-mail: info@romanaeditrice.it


