
  

Dai 15 ai 18anni tra scuola ebottega: eccola riformaMoratti
ragazzi dovranno scegliere tra liceo e formazione professionale con stage. Studiare nonsarà un obbligo,ma un diritto.dovere

di Laura Eduati
na manciatadi ore let-
teratura italiana e storia,

seguite magari da uno stage
in un mobilificio della zona,
per poi tornare di nuovo sui
banchi a studiarefisica e bio-
logia. Finoai 18 anni. E’ que-
sto il senso dei due decreti
legge approvati ieri mattina
dal Consiglio dei ministri, at-
tuandocosì la riforma della
scuola superiore voluta dal
ministro perl'Istruzione Le-
tizia Moratti.

:. Il primo provvedimento
: eliminadi fattoil riferimento
costituzionale all’obbligato-
rietà introducendoil concet-
to di diritto-dovere a partire
dai 15 fino ai 18 anni: lo stu-
dente, insomma,in qualsiasi
momento della scuola supe-
riore può accantonareilibrie
andare a lavorare. Eppure
Moratti spiega che la nuova
normadi legge, che dal pros-
simo anno consentirà l’in-
gresso a scuola di 30mila
alunniin più,«eleval'obbligo
all'istruzionee alla formazio-
ne pertutti dainove annipre-
cedenti a dodici». «Escamo-

: tage verbali», spiegail Segre- 

tario dei lavoratori della co-
noscenza(Cgil), Enrico Pani-
ni, secondoil quale ilgoverno

.sta mascherando con «una

bugia colossale»il fatto chei
ragazzi in realtà avrannoil di-
ritto-dovere di andare ascuo-
la «deciso dalle singole fami-
glie in base alle proprie con-
dizioni economiche». Con
Panini è sul piede di guerra
tutta la sinistra, a cominciare
da Rifondazione e dai Ds,
scandalizzati da una riforma
Moratti che,si indigna la re-
sponsabile scuola per il Prc
Loredana Fraleone, è prima

di tutto «un bluff spavento-
so» e«unulteriore colpoal di-
ritto allo studioe alla costitu-
zioneitaliana».
Immediatamente dopoil

varo.dei due decreti, Moratti

si è mostrata più che soddi-
sfatta: alla fine delle scuole
medie,ragazzi di 130 14 anni
verranno indotti a scegliere
trailliceo (etichetta che com-
prenderàgli istituti tecnici
industriali) o la formazione
professionale, nella quale
verrannodeclassatigli istituti
professionali di Stato. Questi
scenderanno al rango degli

L'opposizione e i
sindacati indignati:
«Scuola impoverita
di contenuti
culturali. | giovani
fuggiranno dai libri
inseguendo una
professionalità
fasulla costruita alla
mercè dei datori di
lavoro. Si tratta di
.una boutade pre-
elettorale, di un bluff
mediatico»

istituti di formazione profes-
sionale sotto la competenza
delle regioni.
«Un impoverimento enor-

me», spiega Vincenza Ferre-
ro del Prc: «in questo modo

anche quei pochi contenuti
culturali che venivano im-
partiti negli istituti profes-
sionali spariranno». Al loro
posto ci sarannoi tirocini
professionali, pet Moratti un

valido lasciapassare al mon-
do dellavoro. La ministrosi è
infatti riferita all’Ocse, se-
condo cui ad ogni anno di
istruzione e formazione in
più corrisponde un punto in
più delPil. Poi ha citato un

  

sondaggio di Alma Diploma:
chihasvolto uno stage prima
della maturità ha un vantag-
gio occupazionale di9 pùnti,
ossia lavora il 35,5% dei di-

plomati contro il 26,6% di co-

loro chenonhanno accumu-
lato esperienze lavorative da
minorenni. La nuova orga-
nizzazione didatticaprevede
convenzioni tra le scuole e
camere di commercio, enti
pubblici e privati, imprese e
mondodel volontariato, e
istituisce il doppio tutorag-
gio: un responsabile interno
all’istruzione scolastica e
uno nel luogo di lavoro. Per
Fraleoné«il trucco'è fin trop-

po ‘evidente: laformazione
professionale, che ha tutt'al-
tre finalità rispetto alla scuo-
la e allavoro vero e proprio,
divenfà un momento ‘di
istruzione vero e proprio»:
infatti per il conteggio dei
crediti formativi non vi sarà
differenza trale.ore passate a

rispondere al. telefono. in
“un'agenzia di viaggio e le ore
dedicate a Foscolo all'asce-
sadel fascismo. La scuola se-
condo Moratti, insomma,

fornirà meno-stiumenti cul-
turali e pavimenteràlastrada
all'inserimento professiona-
le dei giovani, grazie anche
allalegge30. Paniniinsiste:la

ghe fasce di giovani» spin-

‘ratti, spiega, porterà molti
«ragazzi.a.scegliere l’alter-

‘lusione di poter acquisire
.professionalità,: mentreciò

«aziende. Addirittura alcune
regioni,

«formativo primadipoter ac- |:

  

‘Tifdrma disaffezionerà dar-

  

 

  

  

  

  

  
é piùprofondò ildiva-

fd traticchi e ‘poveri. Per il
egretario. dei Cobas Piero

'Bernocchi, si tratta di «di-
chiarazioni grottesché. e
boutadepre-elettorali»i Mo-

  

    

 

  

 

nanza scuola-lavoro con l’il-

   
    

 

che:faranno saranno «sem-
plici stage», alla mercé.delle   

  dice. Bernocchi,:
stanno: programmando di :
sovvenzionare quelle fami: ;
glie che iscriverannoifigli al-
laformazioneprofessionale.
C'è poila questione del“bu- È
co”: poiché il governo:ha|
smantellato-la legge Berlin-|:
guer riportandol’obbligato-|:
rietà fmo.ai 14 anni, gli stu- {i
denti saranrio costretti al:
passare un anno di limbo|:

   

  

 

  
  
  

 

  

   

cederealla scuola della nuo- li.
va riforma, che parte dai 15 |
anni. Per la sinistra, insom-/i
ma,è tutto darifare. i

  

 

   


