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   Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato alla formazione dal Ministero Istuzione 

  
 

Gent.mi Presidente e Membri  

della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati 

ROMA 

 

 

 

Oggetto: osservazioni sul Piano italiano di ripresa e resilienza 

 

Prospettive e priorità 

Il Recovery Found è un’occasione di rilancio del nostro paese  che non possiamo perdere. Per questo è 

necessario agire con visione e metodo. Non sarà, infatti, possibile ottenere le risorse finanziarie  sui 

progetti  senza che siano connessi  a riforme che possono generare cambiamenti anche nel lungo 

periodo sulla base di un disegno che deve identificare risultati rendicontabili.  
 

 Sostenere e qualificare il contributo dei soggetti della scuola 

La scuola cresce e si arrichisce con i fattivo contributo dei diversi soggetti che in essa vivono e con essa 

si interfacciano: docenti, dirigenti scolastici, educatori famiglie, enti territoriali, realtà istituzionali, 

imprese. La stesura del Piano italiano di ripresa e resilienza (PNRR) deve essere realizzata guardando 

al contributo ed al coinvolgimento di queste responsabilità e di questi protagonismi in modo che ogni 

soggetto si senta chiamato in causa e valorizzato per le proprie competenze.  
 

 Potenziare autonomia e parità nel Sistema pubblico di istruzione 

La scelta dell’autonomia possiede una sua intrinseca legittimità a livello pedagogico in quanto consente 

alla singola scuola di gestire la sua offerta sulla base della libertà dei soggetti educativi (docenti, genitori 

e studenti) e in particolare di venire incontro efficacemente alle esigenze dei giovani. Una 

diversificazione di offerta formativa tra le scuole rappresenta una positiva possibilità per investire sullo 

sviluppo pieno della personalità di ogni studente. L’autonomia, ancora, è in grado di aprire le strutture 

scolastiche alle esigenze locali, rendendole più sensibili e attente ai bisogni del territorio e al tempo 

stesso più capaci di fornire risposte adeguate in tempi reali. Il potenziamento della qualità 

dell’istruzione, nodo fondamentale del nostro sistema formativo, può ricevere un impulso importante da 

un’autonomia che stimoli la creatività dal basso. 
 

 Agire sulle filiere 

Affinchè si crei pieno e qualificato recupero di formazione per tutti e si vincano i divari territoriali  

occorre agire sulla filiera dell’ istruzione e della formazione riconnettendo i mondi della scuola, 

dell’università, dell’AFAM, dell’ITS  in dialogo con tutti gli altri  mondi (lavoro, cultura , arte , 

ricerca).  Siamo chiamati a dare alle nuove generazioni gli strumenti per essere creativi e capaci di 

reggere le sfide future  e permettere ad esse di continuare ad imparare lungo tutto l’arco della vita. Solo 

cosi le risorse spese diventeranno investimenti e non debiti infruttuosi sulle spalle dei giovani . Non è un 

problema di quantità ma di qualità della proposta didattica e formativa che saremo in grado di fare come 

paese a tutti i livelli .  

 

Su cosa agire 
 

 Urgenze di sistema 
 

Le azioni del PNRR devono corrispondere alle seguenti emergenze che oggi emergono come priorità: 

1) ridurre la dispersione dando opportunità e strumenti ai ragazzi per costruirsi il proprio futuro 

2) ridurre i divari territoriali e far tornare la scuola ascensore sociale 

3) curare i talenti dei ragazzi e giovani 
4) realizzare autentiche filiere di sistema tra i diversi gradi e luoghi della formazione 
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 Leve strategiche 
 

La stesura del PNRR deve tenere presente azioni che agiscano in forza delle seguenti leve strategiche 

per lo sviluppo di un sistema formativo innovativo: 
 

1) Sostenere ed incrementare l’esercizio dell’autonomia e della piena parità delle istituzioni 

scolastiche del Sistema pubblico di istruzione e rendicontazione realizzando concorrenza e 

collaborazione tra autonomie e soggetti istituzionali, pubblici e privati. Sostenere esperienze di 

sperimentazione e di riconoscimento e finanziamento delle scuole per lo svolgimento di servizi ed 

innovazione in regime di autonomia anche in rete tra scuole. 

2) Professionalità del personale della scuola. Attuare un Piano di Reclutamento, formazione e         

      arricchimento professionalità dei docenti da affidare alle istituzioni scolastiche autonome singole o   

in rete. Da valutare anche la separazione del percorso abilitante all’insegnamento da quello di 

assunzione nei ruoli dello Stato (ad es, ritenendo abilitante all’insegnamento nella scuola 

secondaria la laurea + 24 CFU in materie psico-pedagogiche). 

3) Diritto allo studio. Attivare interventi a sostegno del diritto allo studio che permettano ai giovani di 

poter avere un percorso formativo di qualità  nella rete delle istituzioni pubbliche ( statali, non 

statali, accreditate).   

4) Iniziative per il miglioramento della Didattica digitale integrata e delle competenze STEM e 

multilinguismo per docenti e studenti. 

5) Potenziare e sviluppare la filiera della formazione professionalizzante ( dalle scuole secondarie di II 

grado al terziario accademico e non accademico ) 

 

6) Edilizia - Piano per ricostruire nuove scuole e avvio di un Piano di sostegno all’edilizia  scolastica 

ed all’ammodernamento degli ambienti di apprendimento con un sistema di 110% della scuola da 

riconoscere all’ente proprietario dell’edificio scolastico, pubblico o privato, e con vincoli 

procedurali semplificati.  

 

 

 

Milano, 29 gennaio 2021 

 

                                                                                                            Ezio DELFINO 
                                                                                                 Presidente nazionale DiSAL 
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