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n una società che sappia guardare al futuro, la scuola dovrebbe sempre essere
una grande questione nazionale aperta, valorizzata e utilizzata come risorsa per
affrontare e vincere le sfide del cambiamento dei contesti sociali, culturali, economici,
tenendo alta la tensione verso la qualità della conoscenza e delle competenze
intellettuali, civili, professionali.
Bisogna quindi credere nella scuola e investirci, come Stato, come Istituzioni locali
e come cittadini, per costruire un’architettura funzionale dell’intero sistema di
formazione, che, tendenzialmente, superi le contraddizioni e le derive burocratiche
che hanno per anni condizionato negativamente anche scelte ed indirizzi positivi.
Il quadro nazionale sta cambiando. La legge 107/2015, la cosiddetta legge sulla “Buona
Scuola”, ci pone davanti a cambiamenti che è necessario e doveroso conoscere
con atteggiamento di attenzione critica e, insieme, di disponibilità a cogliere tutte le
potenzialità positive.
In questi anni, comunque, una spinta costruttiva di discussione e di innovazione è
venuta dalle tante intelligenze attive che, a livello istituzionale (comuni, regioni,
associazioni) o a livello individuale e di gruppo (insegnanti, dirigenti) hanno
comunque operato in molte realtà del nostro paese.
Il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti fa parte da molti anni di
queste “intelligenze attive” ed anche nel nostro territorio ha mantenuto un dialogo
aperto con gli insegnanti, con le scuole e con le istituzioni per contribuire, in coerenza
con la propria ispirazione, alla salvaguardia del sistema pubblico di istruzione e al
rinnovamento della didattica.

A noi sembra che, in questi anni, nelle tante cose che sono successe dentro e intorno
alla scuola, siano spesso mancate le voci di chi nella scuola lavora e si impegna
quotidianamente per rispondere al meglio alla crescente complessità dei contesti
sociali e degli obiettivi culturali e formativi che la società richiede alla scuola.
Il CIDI di Pistoia intende riprendere e condividere, anche in collaborazione con
altre associazioni professionali, un percorso che valorizzi, all’interno dei processi
di trasformazione e innovazione del sistema di formazione, il ruolo e la concreta
esperienza di chi opera nella scuola, e ne recuperi la funzione strategica nella
qualità ed efficacia dei percorsi di insegnamento / apprendimento.
Ci sono quindi molte buone ragioni perché insegnanti, dirigenti, funzionari responsabili
dei servizi educativi e formativi, tornino a riflettere collettivamente sul loro lavoro,
ad incontrarsi, a discutere, ad elaborare proposte, ad incidere sull’organizzazione dei
loro tempi di lavoro e sulla loro destinazione, sui contenuti della didattica e sulle
metodologie e strumenti di lavoro, sulle modalità di una reciprocamente corretta
relazione da tenere con alunni e genitori.
C’è davvero molto spazio per migliorare l’esistente e per farlo insieme, con un
percorso collettivo condiviso. È con questa finalità che invitiamo tutti gli insegnanti
e tutti i dirigenti interessati, ad un primo momento di riflessione comune e di
riorganizzazione dell’azione del CIDI di Pistoia.
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