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Una scuola
che fa comunità
La scuola dell’Emilia-Romagna è un ‘sistema’
educativo e sociale molto esteso e articolato: frequentato da oltre 500.000 studenti di
tutte le età, presente capillarmente in tutto
il territorio, ricco di storia, esperienze, punti
di eccellenza.
Eppure, non sempre questa realtà è conosciuta e riconosciuta come ‘sistema’: il rapporto di ciascuno di noi è piuttosto con la
scuola dei nostri figli, con quella del nostro
quartiere, della nostra città, o è ancorato al
ricordo della scuola che abbiamo frequentato.
Sappiamo però che la qualità della vita della
nostra regione, i suoi livelli di civiltà e d’accoglienza, il suo stesso sviluppo economico
sono legati, oggi più che mai, alla qualità
del suo sistema formativo.
Una scuola che sa fare ‘comunità’ è una risorsa indispensabile per la persona e per
la società. Quando una scuola funziona, sa
promuovere negli allievi il piacere di stare
insieme ed il piacere di apprendere, garantisce elevati livelli di competenze al termine
di ogni percorso.
Certamente stiamo tratteggiando una scuola ideale, ma chi ha responsabilità ai vari
livelli di questo sistema (un politico, un amministratore, un dirigente o un insegnante)
deve gettare lo sguardo in avanti, provare a
costruire questa scuola concretamente, partendo però da quella reale, da quella che
già c’è, con i suoi numeri, le sue strutture, i
suoi indicatori e, perché no, i suoi costi.
Per favorire la migliore conoscenza (e quindi
il miglioramento) del sistema educativo regionale, Regione, Ufficio Scolastico Regionale ed IRRE dell’Emilia-Romagna, da alcuni
anni stanno curando insieme un apposito
‘Rapporto regionale’. In quest’ottica il pieghevole rappresenta una sintesi delle informazioni, minime ma essenziali, sul funzionamento della scuola, sui risultati, sui suoi
punti di criticità ma anche sulle sue ‘virtù’.
Si rinvia per un’informazione più ampia alle

varie edizioni del Rapporto ed alle altre
pubblicazioni curate dagli stessi soggetti
che riportano risultati di ricerche, dati esaurienti e ipotesi approfondite sulle tendenze
in atto.
Ci piace intanto ‘mettere nella tasca’ dei cittadini della nostra regione (e non solo degli
addetti ai lavori) un agile vademecum per
ricordare a noi tutti come dietro i numeri
(che sono importanti, in tutti i sensi) ci sono
volti reali di bambine e ragazzi, ma anche di
professionisti (docenti, dirigenti, personale
amministrativo) che ogni giorno cercano di
rendere vera la frase che campeggia in molti documenti europei:
“Nell’educazione un tesoro”
Prendiamocene cura, tutti insieme.
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