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 Siamo particolarmente lieti di ricevere, per la seconda volta nel breve 

periodo di una settimana, la visita di un Ministro della Repubblica. 

Consideriamo questa felice coincidenza un segnale di attenzione in sè, che 

apprezziamo anche per il particolare interesse dei temi trattati e dei contenuti 

espressi in queste occasioni. Per il sistema scolastico siciliano è quindi 

indubbiamente positiva questa presenza che è "fisica" ed operativa nello stesso 

tempo e che è segnale di una rinnovata volontà politica di dialogo diretto e 

soprattutto di ascolto, nei confronti delle istituzioni scolastiche. 

L'attenzione con la quale questo Governo guarda alle questioni cruciali del 

Mezzogiorno, e della Sicilia in particolare, non può non partire dalla considerazione 

che occorrano interventi di tipo strutturale per investire in un'ottica di sistema, 

nella convinzione che la crescita e la crisi del paese si possono affrontare proprio 

partendo dalle regioni del Meridione. 

E' dunque in un quadro generale di coerenze ed obiettivi espliciti che vanno 

inquadrate le proposte di arricchimento e implementazione dell'efficacia nella 

gestione delle risorse di cui è già ricco il documento di sintesi del primo incontro 

tenuto a Napoli alcune settimane addietro. 

Credo sia di grande importanza per il SUD del nostro paese liberarsi di una 

visione puramente risarcitoria per proporre piuttosto esso stesso innovazione a 

partire dalle risorse di cui già adesso dispone, anche, ove necessario, introducendo 

nuovi punti di vista. 

Nel corso del quinquennio 2007/2011 l’importo dei progetti autorizzati con le 

risorse del Programma Operativo Nazionale riguardanti azioni volte a migliorare il 

sistema di istruzione in Sicilia è stato complessivamente pari ad € 427.876.747,00. 

A questi vanno aggiunti gli interventi del Piano Operativo Regionale per 



azioni congruenti sul sistema di istruzione e di istruzione e formazione 

professionale (Piani per il successo formativo di studenti disabili e/o a rischio di 

marginalità sociale, rafforzamento dell'istruzione permanente, successo scolastico 

degli alunni stranieri, obbligo di istruzione, promozione della legalità) per somme 

anch'esse fortemente significative. 

Accanto al legittimo orgoglio per avere concorso alla realizzazione di questi 

percorsi (le istituzioni scolastiche siciliane certificano tassi di spesa vicini al 100%), 

non possiamo non percepire la grande responsabilità che grava su tutti noi rispetto 

alla duratura efficacia dei risultati via via ottenuti ed all'opportunità che ci è stata 

offerta e che non possiamo sprecare. 

I dati forniti dal MIUR a metà del percorso 2007/2013 ci dicono che un tratto 

di strada è stato percorso accorciando il “gap” esistente con i sistemi di istruzione 

delle altre regioni, ma ci dicono anche che la strada da percorrere è ancora molto 

lunga e che il nostro cammino verso standard di istruzione adeguati va fortemente 

accelerato; quei dati ci dicono anche, e questo è fonte di preoccupazione, che 

rimane una forte "varianza" tra i risultati degli studenti in relazione alle scuole ed ai 

territori-quartieri di origine, e credo che nessuno di noi possa accettare una realtà 

in cui il luogo di nascita debba inesorabilmente segnare i destini personali a 

prescindere dai meriti e dalle qualità individuali.  

Ecco perché considero assolutamente opportuna una riflessione collettiva 

sulle innovazioni da introdurre e  un esame, anche costruttivamente critico, del 

cammino sin qui percorso per dare più coerenza ed efficacia all'uso delle risorse 

disponibili.  

Ho naturalmente letto con attenzione le Azioni proposte dal "Piano d'Azione 

Coesione – priorità Istruzione" e ritengo che nel complesso colgano le priorità del 

sistema scolastico del Meridione d'Italia; ho apprezzato specialmente lo sforzo di 

creare un rapporto più significativo tra percorsi formativi e accesso al lavoro, la 

possibilità per i nostri ragazzi di completare la propria formazione attraverso 

esperienze di studio presso scuole di altri paesi europei prevista dall'Azione 2 del 

Piano con l'auspicio magari che dopo possano tornare qui a far crescere e 

progredire questa terra.  

Fare scuola in Sicilia si scontra con grosse criticità innanzitutto esogene e di 

contesto: mi riferisco in primo luogo alle condizioni socio-economiche del territorio 

e alla presenza di larghe sacche di diffusa e stratificata cultura dell'illegalità. 

Gli indici relativi a questi fenomeni - come hanno ricordato, appena la scorsa 



settimana, il Ministro dell'Istruzione Profumo e il Sottosegretario Rossi Doria -, 

sono legati da un forte nesso causale con gli indici di dispersione scolastica, un 

fenomeno che in Sicilia, secondo i dati elaborati dal nostro Ufficio, coinvolge 

complessivamente 45.727 ragazze e ragazzi su una popolazione scolastica di 

608.987 alunni (0,80% nella scuola primaria; 8,26% nella secondaria di primo 

grado; 14,05% nella secondaria di secondo grado). 

 

E' per queste ragioni che molto ci si attende dall'Azione 3 del Piano. 

  

Per fronteggiare questo fenomeno occorrono azioni mirate sulle singole 

realtà territoriali, contando anche sulla partecipazione attiva dei “decisori politici”, a 

partire dalle Amministrazioni locali, su cui grava la diretta responsabilità di 

costruire e sostenere il patto di cittadinanza, che fa dei singoli individui cittadini 

consapevoli e, ovviamente del mondo delle imprese siciliane sane.  

E' necessario aiutare le istituzioni scolastiche a "leggere" i bisogni e le 

aspettative del territorio nella direzione di una promozione, sempre più robusta, del 

circolo virtuoso istruzione-lavoro-cittadinanza responsabile.  

La scuola chiede pertanto interventi non occasionali o "aggiuntivi", e in 

questo senso occorre, partendo dalle tante istituzioni scolastiche che sono 

espressioni di eccellenza, agire per valutare l'adeguatezza di quanto fatto finora e, 

contemporaneamente, migliorare obiettivi e metodi di impiego delle risorse che 

provengono  dall'Unione Europea.  

Un particolare ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici presenti oggi, i quali 

saranno certamente in grado di raccontare, fornendo un contributo di qualità, 

quanto fatto finora nella realizzazione dei Progetti finanziati dai Fondi Europei. Ma 

soprattutto sono certa che con i loro suggerimenti e la loro esperienza potranno 

concorrere a riorientare e rafforzare il "Piano d’Azione Coesione" per il 

miglioramento della qualità dell'Istruzione nel Meridione d'Italia, che in fondo è il 

tema del nostro incontro di oggi. 
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