
LETTERA APERTA AL MINISTRO BIANCHI 
 

Gentile Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, 

la pandemia ha lasciato tracce pesanti nelle vite e nei percorsi scolastici di migliaia di bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi. Chi prima della crisi sanitaria e della chiusura delle scuole faceva più 

fatica è stato maggiormente colpito, perché questo tempo ha aumentato le disuguaglianze e reso 

più dure fragilità e povertà preesistenti, mostrando apertamente ciò che già prima non andava.  

Sempre più dirigenti scolastici, docenti, educatrici ed educatori denunciano l’accrescersi delle 

povertà educative e degli abbandoni che amplificano l’area del fallimento formativo. 

La situazione è ancora più difficile in alcune aree del Paese, dove la fragilità educativa è alimentata 

da marginalità sociale ed economica e da profonde deprivazioni culturali. E sappiamo tutti che 

laddove l’autodeterminazione e la consapevolezza di sé non sono coltivate, possono facilmente 

farsi strada percorsi di devianza e di avvicinamento alle criminalità organizzate.  

I dati Invalsi e PISA ci dicono che la scuola italiana è particolarmente iniqua nel confronto 

internazionale, non solo nel Sud. Una parte assai elevata della variabilità dei risultati di alunne e 

alunni dipende dalle differenze tra le diverse scuole perché gli alunni più deboli economicamente 

e culturalmente tendono a raggrupparsi in alcuni Istituti scolastici, aggravando una segregazione 

scolastica da cui discendono a cascata molteplici dinamiche negative.  

Sono le aree della "disperanza", dove si avvilisce giorno dopo giorno il desiderio di aspirare a un 

futuro migliore e in cui sembra inarrivabile l’obiettivo di "rimuovere gli ostacoli che impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana", come prescrive la nostra Costituzione.  

Eppure, è proprio in queste aree che si sono sviluppate in questi anni straordinarie alleanze 

educative che hanno visto lavorare insieme, in un'integrazione virtuosa, scuole, comuni, soggetti 

del civismo attivo e dell'impresa sociale, imprenditori e imprenditrici, operatori e operatrici 

culturali che sempre più vanno assumendo il compito e la cura dell'educare e dell’istruire, 

considerandola responsabilità pubblica e collettiva. Sono le comunità educanti che, spesso grazie a 

sperimentazioni innovative dei docenti, hanno saputo ripensare la didattica per renderla fruibile 

anche in DAD e hanno costruito reticoli di prossimità con educatrici ed educatori presenti nei 

territori per raggiungere chi si stava perdendo nell’isolamento o chi, in contesti difficili, faceva 

fatica a studiare. Hanno messo al centro chi incontrava maggiori difficoltà, arrivando a ripensare e 

riprogettare una scuola per tutte e tutti. 

Per queste ragioni crediamo sia importante cominciare da qui a contrastare la povertà educativa, 

la dispersione e i divari educativi. Occorre partire dai luoghi che hanno costruito indirizzi e 

orientamenti di policy che il PNRR e le politiche educative non possono ignorare. Si tratta di 

proposte concrete che disegnano azioni che si possono fare perché si stanno già facendo, che 

parlano da dentro realtà che riconoscono nella loro complessità, e non da rappresentazioni 

astratte.  

Partire da qui significa investire risorse che ne rafforzino i processi e consentano, attraverso un 

accompagnamento concreto, la possibilità di passare dall’esempio straordinario a una politica 

ordinaria. È una linea di intervento complementare e propedeutica ai percorsi di mentoring 



individualizzato per il rafforzamento delle competenze di base così come all'alfabetizzazione 

informatica, previsti dal PNRR.   

Gentile Ministro, è partendo da queste considerazioni e da ciò che già accade in molti luoghi 

d’Italia, come evidenziato dalla ricerca “Patti educativi territoriali e percorsi abilitanti” presentata 

dal ForumDD, che le proponiamo di partire da 100 aree fragili del Paese e dalle comunità educanti 

che si sono sviluppate intorno alle scuole. Le scuole, pur mantenendo il loro ruolo e la centralità 

educativa che spetta loro, di fronte alla profondità delle disuguaglianze e povertà educative che 

hanno il dovere di contrastare, non possono affrontare in solitudine questioni economiche, sociali 

e culturali dalle molteplici dimensioni, di cui è necessario si faccia carico l’intero territorio. 

Per questo è urgente e importante sostenere la creazione di contesti di co-progettazione e co-

realizzazione integrata e virtuosa tra tutti gli attori della comunità educante, coinvolgendo in 

primo luogo i comuni e il terzo settore. Occorre superare la logica dei finanziamenti a pioggia con 

bandi che predefiniscono attività non sempre declinabili nei diversi contesti, per lasciare il posto a 

programmi e strategie educative territoriali, che consentano di agire con continuità e in tempi 

lunghi, con la flessibilità operativa necessaria per rispondere alle diverse esigenze dei diversi 

luoghi, che sono in continuo mutamento. 

Serve insomma un governo centrale autorevole, lungimirante e coraggioso che apra una 

sperimentazione fondata sullo sviluppo educativo locale: la definizione di 100 aree fragili; la 

costruzione di linee di indirizzo e orientamento che, pur con la necessaria flessibilità, definiscano le 

finalità e le cornici su cui declinare metodi e operatività delle sperimentazioni locali; la creazione e 

il consolidamento di Patti educativi territoriali e di comunità con una regia pubblica e locale; 

l’individuazione di team di educatori e docenti che possano dedicarsi appieno allo sviluppo 

dell’offerta formativa e educativa di territorio, e che supportino i processi di innovazione; un 

alleggerimento di alcuni ridondanti passaggi burocratici che ingolfano inutilmente gli uffici 

amministrativi; e  un sistema robusto di valutazione quantitativa e qualitativa dell'impatto e dei 

risultati raggiunti.  

Si può fare. Ci sono le comunità educanti da dove partire e ci sono gli elementi per individuare le 

100 aree fragili. Ci sono le risorse del PNRR dedicate ai divari educativi da cui attingere per la 

realizzazione del percorso.  

Sappiamo, avendo Lei messo in evidenza per primo il tema dei Patti educativi di comunità, che è in 

sintonia con questo impianto. Per questo siamo fiduciosi che si arrivi a definire al più presto un 

intervento e una politica in grado di governare tale sfida e innovazione.  
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