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Ma la scuola non sono solo gli insegnanti. La scuola è sempre stata
condannata ad essere un bacino di precarietà, fino ad arrivare a una
situazione insostenibile e difficilmente risolvibile in tempi brevi. A pagare
questa situazione anomala sono stati gli insegnanti, i precari, il personale non
docente, i presidi, gli studenti, le famiglie. Questa situazione è la metafora di
un paese che non sa pensare al futuro. E’ davvero inaccettabile però parlare
esclusivamente di organici (anche se è vero che sono loro quelli che fanno
marciare la macchina), di carriere e di meritocrazia. La scuola è un bene
comune, che va oltre, e così andrebbe trattata. La scuola è una piattaforma
per il futuro, un trampolino della passione delle nuove generazioni, una
fucina di amore per la professione dell’educazione, un passaggio del
testimone tra generazioni, una palestra dei saperi, delle conoscenze e delle
competenze, in cui si svolge il gioco della competizione e della cooperazione
(coopetition). 
La scuola educa all’umanità, alla cittadinanza e alle professioni. E’ davvero
suicida rinchiuderla esclusivamente in un dibattito su idoneità e graduatorie.
Eppure siamo vicini a una nuova sfida, quella di un maggiore avvicinamento
tra scuola e lavoro. Finalmente si riesce a parlare, a capire e a legiferare sulla
necessità di una vera alternanza negli ultimi anni delle superiori tra scuola e
lavoro; finalmente si parla e si praticano esperienze di formazione duale,
esperienze avanzate di apprendistato in alta formazione. Le scuole devono e
possono diventare dei centri di orientamento, dei poli didattici e di
apprendimento per i giovani e per gli adulti, ciò che richiede aperture anche
pomeridiane e serali. Introdurre il 5 per mille delle scuole non suoni
blasfemo; introdurre lo school bonus per donazioni anche aziendali non può
fare paura. Aprire le scuole alla realtà esterna, ai contatti con il mondo del
lavoro, al territorio non è un’abdicazione alla cultura economicista d’impresa.
E’ necessaria una campagna di rianimazione delle migliori risorse, dentro e
fuori la scuola, la cui motivazione e la cui passione sono la garanzia che si sta
lavorando per il futuro. Allo Stato e al Governo si chiede che la scuola sia
davvero una delle principali priorità; sennò, tanto vale chiudere.  
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