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Scuola in rosso - in piazza per il diritto allo studio
piattaforma regionale della mobilitazione del 17 novembre 2017 

Le piazze dello scorso 13 oNobre ci consegnano una grande responsabilità: quella di con&nuare il 
percorso di mobilitazione degli studen& iniziato fin dal primo giorno di scuola, con cui abbiamo portato con 
forza nelle scuole e nelle ciNà le nostre rivendicazioni, dall’edilizia scolas&ca all’alternanza scuola - lavoro. In 
questa seconda tappa dell’autunno di mobilitazione vogliamo inserire altri due temi cardine del diriNo allo 
studio, quello dei traspor& pubblici e del carolibri. 

Crediamo fondamentale, nella Giornata Internazionale dello Studente riprendere queste altre due 
ques&oni, per legarle a una più complessiva rivendicazione rispeNo al finanziamento dell’istruzione nel 

nostro Paese. Al neNo di una piccola parte di risorse necessarie per l’edilizia scolas&ca messe a disposizione 
delle scuole dal Governo Renzi e Gen&loni poi, dai tagli lineari di Tremon& e dalla Riforma Gelmini non si è 
mai cercato di meNere mano al bilancio dello Stato e rifinanziare la scuola pubblica, anzi scegliendo spesso 
di ampliare i già consisten& contribu& alle scuole paritarie e private. In un Paese ancora molto lontano dai 
più al& standard europei di poli&che per il diriNo allo studio, dove uno studente arriva a spendere 
mediamente circa 700€ annuali per garan&rsi gli studi, rimane molto ancora da fare. 

Nel contesto regionale s&amo ancora aNendendo la fase finale della discussione e l’approvazione 
della Legge regionale per il diriNo allo studio, su cui siamo sta& audi& in primavera di questo scorso anno 

scolas&co, nell’ambito del tavolo regionale per il diriNo allo studio, Laboratorio Conoscenza. Chiediamo che 
l’Amministrazione in questo faccia uno sforzo decisivo, per non lasciare a metà un lavoro ormai in diriNura 
d’arrivo che potrebbe effe`vamente dare delle risposte concrete ai bisogni degli studen& nel quadro 
descriNo precedentemente. 

Alternanza scuola - lavoro 
Pensiamo che la risoluzione delle problema&che sorte con l’introduzione dell’alternanza scuola -

lavoro sia una delle sfide più importan& che dobbiamo affrontare, insieme al Sindacato dei Lavoratori, da 
qui ai prossimi mesi; se è vero che la sua introduzione rappresenta nella teoria un punto di avanzamento 
per il nostro sistema forma&vo nazionale, ci dobbiamo anche dire che nella pra&ca questo passaggio sta 

avvenendo con grandissime difficoltà. Nelle scuole circa il 50% degli studen& crede che prendere parte a 
queste a`vità non lo aiuterà a trovare un impiego in futuro, più del 30% non è stato coinvolto 
minimamente nella definizione dei percorsi a`va& dalle scuole e il 50% degli studen& che aveva già preso 
parte a percorsi di alternanza crede che non ci sia stato nessun miglioramento rispeNo all’anno precedente.  

Ques& sono solo alcuni dei da& che abbiamo raccolto aNraverso un sondaggio svolto con la Regione 
Lazio e le Consulte Provinciali degli Studen& che ha coinvolto più di 2000 studen&, che ci consegnano un 
quadro quantomeno preoccupante e ci danno anche la misura di come l'introduzione in freNa e furia di 
questa alternanza non sia fruNo di scelte che guardavano alla crescita forma&va degli studen&. 

Discutere di alternanza, però, appunto, non vuol dire parlare solo di scuola, ma anche di quale 

modello di formazione e sviluppo crediamo debba dotarsi il Paese nella sua interezza. Vuol dire parlare di 
piani dell’offerta forma&va integra& con le esigenze del territorio, significa ripensare il sistema 
dell’orientamento al lavoro, vuol dire parlare di contrasto alla dispersione scolas&ca. Significa rifleNere sulle 
risposte da dare alle cri&cità del sistema scolas&co partendo dai temi evidenzia& sopra, dai problemi di 
edilizia scolas&ca e sicurezza, dall’arretratezza della dida`ca e dei programmi. Pensiamo, infa`, che occorra 
una riforma concreta e sostanziale dei cicli dell'istruzione, con l'inserimento di un biennio unitario dopo la 
fine della scuola media, che permeNa ad ogni studente di portare avan& un percorso forma&vo iden&co agli 
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altri suoi coetanei, avendo il tempo di ponderare le scelte e le proprie prospe`ve future, senza dover 

scegliere il proprio percorso di vita a 14 anni. 

Carolibri 
Chiediamo un inves&mento imponente che faccia fronte agli oltre 300€ di spesa media annua pro 

capite, con picchi che superano i 500€ all’anno: queste cifre non sono certamente alla portata di tu` e, con 
un sistema di borse di studio e sussidi tanto fragile ed eterogeneo come quello italiano, rischiano di negare 
l’istruzione a mol&. Il costo dei libri di testo è esorbitante e non accenna a calare: uno degli obie`vi, dalla 
mobilitazione in poi, sarà il rispeNo dei te` di spesa ministeriali e l’is&tuzione del comodato d’uso 
scolas&co nella sua diffusione massima possibile, prestando anche aNenzione sul lungo periodo agli 

strumen& pedagogici digitali. Le piazze del 17 dovranno dunque rappresentare un punto di partenza 
affinché nelle Scuole e nelle Is&tuzioni torni ad essere presente una forte discussione su come garan&re a 
tu` degli strumen& di apprendimento finora esclusivi e su come includere realmente nei meccanismi della 
società la componente studentesca, ciNadina non soltanto del futuro ma anche del presente. 

Edilizia scolastica 
Lo stato delle scuole della nostra Regione dal punto di vista dell’edilizia è cri&co, come evidenziato 

dall’ul&ma pubblicazione annuale del rapporto Ecosistema scuole di Legambiente, che fra l’altro per quanto 

riguarda il Lazio non presenta neanche i da& delle Province di Roma, Viterbo e La&na. Il recente crollo di una 
porzione di teNo al Virgilio ha solo portato all’aNenzione dei media un problema diffusissimo specialmente 
nelle periferie, in cui le scuole con carenze struNurali sono mol&ssime, fino ad arrivare ai casi più gravi di 

presenza di amianto o addiriNura di assenza totale di struNure come palestre o laboratori. Sono anni che 
denunciamo tale situazione, a livello locale come regionale. Vogliamo meNere finalmente la parola fine a 
questo stato emergenziale chiedendo con forza maggiori inves&men& sull’edilizia scolas&ca a livello 
nazionale ed a livello locale quantomeno la risoluzione dei problemi più gravi fra quelli che abbiamo portato 
e che con&nueremo a portare all’aNenzione delle Is&tuzioni competen&, anche grazie ad un nostro 
coinvolgimento direNo nella definizione delle priorità di inves&mento ed intervento.
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