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Report sommario dell’incontro: 

Hanno partecipato all’incontro, coordinato da Debora Picchi e Sergio Tamborrino del Tavolo 
Regionale, i candidati: Rosa Maria Di Giorgi (PD), Lucia Mango (Rivoluzione Civile) Maurizio 
Romani(M5S) e Luisa Simonutti (SEL). 
L’incontro è stato molto partecipato (la sala era piena) ed iniziato alle 17,30 si è protratto fino alle 
20. 
Le risposte ai candidati si possono riassumere come segue: 
1) In tutti i programmi è previsto un incremento della spesa per la scuola, la lotta alla dispersione 
la messa in sicurezza per l’edilizia scolastica, la stabilizzazione dei precari e l’organico funzionale, 
l’adeguamento dei laboratori e di tutte le strutture necessarie, la garanzia di un sostegno adeguato; 
è quindi necessaria una quantità enorme di risorse, soprattutto se non si modificano gli accordi 
internazionali che hanno imposto, anche con la modifica “clandestina” dell’art. 81 della 
Costituzione, pesanti limiti alla spesa pubblica. Come, dove e in quali tempi ritenete concretamente 
di reperire i fondi necessari? 
Tutti i candidati si sono ovviamente dichiarati favorevoli all’incremento della spesa per la scuola 
in generale sottolineando che la spesa per la formazione e la ricerca sono spese per lo sviluppo 
democratico ed economico del Paese; in particolare tutti sono stati concordi nel ritenere necessario 
un forte investimento per l’edilizia, un adeguato incremento per il sostegno, la lotta alla dispersione 
scolastica. 
Per quanto riguarda il reperimento delle necessarie risorse tutti sono stati concordi che bisogna 
reperire le risorse anzitutto con la lotta all’evasione fiscale e con una riduzione delle spese militari. 
Oltre a queste indicazioni comuni, sono state però formulate ulteriori indicazioni differenziate: 
Di Giorgi (PD) 
a. Valutare la possibilità di un’ulteriore riduzione delle spese superflue dei Ministeri e individuare 
tutte le sacche di spreco; 
b.  Si è invece dichiarata contraria ad eliminare i contributi pubblici alle scuole private. 
Simonutti (SEL) 
a. Ha proposto l’abolizione dell’otto per mille 
Romani (M5S) 
a. Prevedere  un tetto massimo  di € 10.000,00 per gli stipendi e € 5.000,00 per le pensioni. 
b. Blocco di tutte le grandi opere (TAV, Stretto di Messina, ecc.). 
c. Eliminazione delle province ed accorpamento dei Comuni. 
d. Prevedere l’IMU sugli edifici delle scuole private, chiese e banche 
e. Accorpamento delle forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. 
Mango (Rivoluzione Civile) 
a. La lotta all’evasione ed alla corruzione che deve essere intensificata fino alla previsione della 
confisca dei beni dell'illegalità non può però consentire l’immediata disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie. 
b. È quindi necessario rinegoziare gli accordi internazionali ed abolire l’obbligo del pareggio di 
bilancio (introdotto recentemente con la riforma dell’art 81 Costituzione) che impediscono qualsiasi 



piano di effettivo investimento di spesa per il sociale e quindi anche per la scuola. 
c. Devono essere inoltre aboliti tutti i contributi pubblici alle scuole private, che peraltro sono 
vietate dall’art. 33 della Costituzione ed introdotta una imposta patrimoniale sui grandi patrimoni. 
 
2) La stabilizzazione dei precari e l’organico funzionale,  oltre ad avere nell’immediato un costo 
limitato, perché si tratta di utilizzare personale già in servizio, garantiscono una maggiore qualità 
della scuola. Vi impegnate a realizzare questi obiettivi, al massimo, in un triennio? 
Romani (M5S) 
A regime prevedere che dopo tre anni di servizio continuativo il rapporto di lavoro debba essere 
stabilizzato. Il concorso attualmente in fase di svolgimento è assurdo perché volto a selezionare 
personale che ha già superato altri concorsi e che è in servizio. 
Per consentire l’accesso all’insegnamento dei giovani propone il ripristino del sistema di 
reclutamento misto: 50 per cento con lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e 50% per i 
concorsi 
Simonutti (SEL) – Mango (Riv. Civile) 
Sono favorevoli alla stabilizzazione sia per la garanzia del diritto al lavoro sia perché la 
stabilizzazione del personale è anche una garanzia di qualità della scuola. Inoltre mettono in rilievo 
il valore della dignità della professione insegnante, mortificato dalla precarietà, e la s 
Di Giorgi (PD) 
Ritiene che la stabilizzazione dei precari debba essere subordinata alla definizione di adeguati 
criteri. Propone un piano, come nel 2007, in tre anni per l'assorbimento dei precari e l'investimento 
nel personale per arricchire la scuola, occorre incrementare i posti nella scuola. 
 
3) Siete d'accordo nell'elevamento progressivo dell’obbligo scolastico a 18 anni da svolgersi 
esclusivamente nel sistema scolastico?   
Di Giorgi (PD) 
È favorevole all’obbligo scolastico fino a 18 anni; afferma però la necessità di garantire la scuola 
sin dall’asilo nido (v. progetto 0-6). Il PD è per la scuola pubblica ma non elimina i finanziamenti 
alle scuole private. 
Simonutti SEL 
È favorevole ma ha perplessità sul biennio unitario. 
Mango (Riv. Civile) 
E’ favorevole, precisando che l’obbligo deve essere assolto tutto nella scuola, evitando il doppio 
canale che implica una discriminazione classista. 
Romani ( M5S) 
È favorevole 
  
4) La Costituzione afferma: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Significa quindi che l’offerta statale di istruzione 
scolastica deve essere sufficiente ad accogliere l’intera domanda sociale, anche per la scuola 
dell’infanzia e che quindi debba essere abrogato il sistema integrato pubblico-privato? 
Nel prossimo quinquennio vi impegnate a realizzare l’obiettivo della scuola statale per tutti? 
Per questo impegno siete disponibili a recuperare le risorse che Stato, Regioni e Comuni erogano, 
sotto diverse forme, alle scuole private, e destinarle alla scuola pubblica? 
Simonutti (SEL) e Mango (Riv. Civile) e M5S si impegnano a sostenere un governo democratico 
della scuola a garanzia della libertà di insegnamento con un sistema di valutazione che deve essere 
anzitutto garante della libertà di insegnamento e volto a sostenere le realtà che per ragioni varie si 
trovano  in situazione di criticità. 
Mango in particolare sottolinea che una effettiva autonomia presuppone anche disponibilità di 
risorse pubbliche adeguate in modo da evitare il ricorso a  finanziamenti esterni che condizionano 
sotto diversi profili la scuole. 
Di Giorgi (PD) 



Ribadisce il sostegno al sistema dell’autonomia scolastica delineato nella riforma Berlinguer con 
eventuali correttivi per rendere più efficace il sistema scolastico. È d'accordo con l'autonomia delle 
singole istituzioni scolastiche affidate alla responsabilità dei Dirigenti scolastici. 
Non si pronuncia sulla proposta di legge ex Aprea, approvata e sostenuta dal PD alla Camera e 
bloccata al Senato dalla mobilitazione di insegnanti, genitori e studenti. Ribadisce che il proprio 
partito non è favorevole ad eliminare i finanziamenti alle scuole private. 
 

5) Vi impegnate a ripristinare, nella scuola primaria, il tempo pieno – 40 ore con 2 docenti 
contitolari e 4 ore di compresenza settimanali che permettono attività per gruppi, un lavoro più 
individualizzato nei confronti degli allievi e la possibilità di avviare laboratori per il recupero e il 
consolidamento degli apprendimenti, nonché effettuare uscite e visite d'istruzione per un 
arricchimento globale dell'offerta formativa – soddisfacendo tutte le richieste e il modello a moduli 
- 32 ore settimanali con tre docenti su due classi? 
Vi impegnate, nella scuola secondaria di primo grado, a ripristinare il tempo prolungato e a 
prevedere che le scuole non possano avere un orario scolastico oltre le cinque ore mattutine? 
 
Simonutti (SEL) e Mango (Riv. Civile) e Romani (M5S) si dichiarano favorevoli al ripristino del 
Tempo pieno a 40 ore con due insegnanti contitolari, le compresenze, le attività laboratoriali, il 
sostegno e l'inclusione degli stranieri.  
 
6) L’autonomia scolastica, così come è stata prevista dal 1999 in poi, è caratterizzata dal ruolo 
preminente del Dirigente Scolastico rispetto agli OO.CC., dai poteri di governo e di controllo del 
Ministro, anche a mezzo di INVALSI; nell’ultima legislatura il PD ha sostenuto un disegno di legge 
che rafforzava ulteriormente il potere del DS e quello del Ministro, smantellava il sistema 
scolastico statale attribuendo alle scuole un’autonomia statutaria e di conseguenza competitiva, 
che avrebbe comportato una diversificazione delle scuole tra le diverse realtà territoriali; non 
ritenete che un’effettiva autonomia del sistema scolastico, a garanzia di un’effettiva libertà di 
insegnamento e del carattere unitario del sistema scolastico, richieda una forma di governo 
democratico della scuola a tutti i livelli, compreso quello nazionale? 
 
Simonutti (SEL) polemizza fortemente contro la meritocrazia, e contro la valutazione esterna fatta 
per premiare e punire e di conseguenza tagliare le risorse che saranno disponibili solo per pochi 
privilegiati. La valutazione esterna è frutto di un'idea economicistica della scuola. 
Mango (Riv. Civile). L'autonomia deve costituire un'opportunità per la scuola e non già un terreno 
per i poteri privati. Occorre ripartire dal dettato costituzionale dove è il sistema scolastico ad essere 
autonomo dai poteri del ministro di turno. L'autonomia richiede Organi collegiali realmente 
democratici. Si oppone ai test dell'Invalsi calati dall'alto per promuovere la scuola.   
Romani (M5S) si dichiara contrario all'attuale sistema di rilevazione dell'Invalsi e in generale 
contro ogni interferenza esterna alla scuola, pensa alla valutazione come un percorso di ricerca-
azione, un lavoro collettivo dove è fondamentale la responsabilità degli insegnanti. Sono favorevoli 
all'elezione del Preside. Miriam Amato, intervenuta insieme al candidato ha dichiarato che la 
proposta di abolizione del valore legale del titolo di studio è sospesa per i forti rilievi ricevuti e sono 
disponibili a ridiscuterla. 
 
Brevi considerazioni: 
1) la forma delle domande e risposte ha funzionato, anche se la  necessità di accorpare le domande  
all’assessora Di Giorgi (che per precedenti impegni non poteva trattenersi fino alla fine) ha causato 
qualche sovrapposizione. 
2) In campagna elettorale tutti i candidati hanno assunto la maggior parte degli impegni richiesti. 
Tutti hanno condiviso l'idea di una scuola laica, con il superamento dell'ora di religione, 
l'opposizione assoluta alle riforma del ministro Gelmini e al disegno di legge Aprea. A tutti 
abbiamo posto la questione di un organo di governo della scuola svincolato dai poteri politici. Il 



M5S ha dichiarra 
3) Diventa ora importante monitorare l’attività parlamentare e governativa e dopo circa tre mesi 
procedere ad una verifica pubblica. 
 
 


