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Presso l' ex Mattatoio Testaccio di Roma ha preso il via questa 

mattina la sesta edizione dello YiF, la tre giorni di 

orientamento organizzata dalla Fondazione ITALIA ORIENTA 
a favore degli studenti delle classi terminali delle scuole 
superiori di Roma e del Lazio.  
Al termine dei saluti di apertura del Presidente di Italia 
Orienta Mariano Berriola, è iniziato il dibattito sul documento 
del Governo “La Buona Scuola”, alla presenza del Capo di 
gabinetto del Ministro Francesco Luccisano.  
Agli esperti che si sono alternati al microfono è stato chiesto di 
sottolineare i punti positivi e negativi del rapporto "La buona 
SCUOLA".  
Sono intervenuti Antonio Cocozza - Direttore scientifico di 
Italia Orienta, Fabrizio Azzolini - Presidente Associazione 
Italiana Genitori, Dino Mengucci - Fondatore e presidente di 
Panta Rei, Mario Rusconi - vice Presidente ANP, Paolo 
Bertolucci - vecchia gloria del tennis italiano. 
  

 
 
Nel suo intervento il Presidente Marotta ha ricordato che 
l'ANDIS ha già elaborato con i suoi organi statutari diversi 
contributi di analisi sulle linee di riforma tracciate dal Governo 
con il rapporto "La buona SCUOLA". Intervenendo nel merito, 
Paolino Marotta ha elencato le proposte su cui l'ANDIS ha già 
espresso un giudizio positivo: la scelta di un'ampia 
consultazione sui temi della scuola, il rafforzamento del profilo 
professionale del docente, la formazione continua obbligatoria, 
la valorizzazione del merito, la valutazione del personale e 
delle scuole, il potenziamento dell'autonomia e della 
governance, la revisione di funzioni e compiti in capo 
all'amministrazione scolastica, il rilancio dell'alternanza scuola-

lavoro, l'accenno ad un nuovo profilo del dirigente scolastico, la 
scelta del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei ds, 
la semplificazione normativa e la riscrittura del Testo Unico, 
ecc.  
Marotta non ha mancato di sottolineare i molti aspetti non 
condivisi o poco chiari del documento governativo: il basso 
coinvolgimento degli addetti ai lavori (Associazioni 
Professionali, Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni degli 
studenti e dei genitori), la mancata previsione di misure di 
accompagnamento a favore dei 150.000 ipotetici immessi in 
ruolo, la debolezza del meccanismo previsto per l'attribuzione 
degli scatti di competenza, il mancato accenno ad una carriera 
dei docenti, il silenzio sulle classi di concorso, sul ripristino 
pieno del MOF, sul sistema di valutazione del personale, sulla 
generalizzazione della scuola dell'infanzia, sulla lotta alla 
dispersione, sul rilancio dell'istruzione professionale e tecnica, 
sulla certificazione delle competenze, sulla equiparazione 
retributiva esterna dei ds, ecc. 
 

   
 
Concludendo, il Presidente Marotta ha dichiarato la 
disponibilità dell'Associazione ad offrire ogni utile contributo al 
dibattito, nella speranza che dopo la fase della consultazione si 
possa giungere alla stesura di provvedimenti legislativi che 
segnino un cambiamento reale del sistema scuola. A questo 
progetto, che riguarda il futuro delle nuove generazioni e del 
Paese intero - ha concluso Marotta - dovremmo mostrarci tutti 
fortemente interessati, al di là dei legittimi punti di vista dei 
diversi soggetti coinvolti e delle divergenze che per troppi anni 
hanno ostacolato il cambiamento. 
Le conclusioni sono state affidate a Francesco Luccisano, 
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro. 
Luccisano, rivolgendosi prevalentemente agli studenti in sala, 
ha invitato tutti a considerare che il Governo non ha scelto la 
strada degli emendamenti alla legge di stabilità per affrontare 
alcune criticità del sistema scuola, ma ha deciso di aprire nel 
paese un’ampia consultazione della durata di due mesi per 
costruire tutti insieme una riforma radicale del sistema 
educativo italiano. Riguardo allo sciopero dello scorso 10 
ottobre e alle contestazioni degli studenti, Luccisano ha 
sostenuto che il movimento studentesco dovrebbe 
approfondire bene le proposte di riforma contenute nel 
rapporto governativo prima di contrapporvisi. A tal riguardo ha 
segnalato la possibilità di proposta ma anche di critica che 
offre il questionario messo a disposizione dal MIUR sul 
sito www.labuonascuola.it ed ha invitato tutti ad utilizzare nelle 
prossime settimane gli strumenti e gli spazi di consultazione. 
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