Aziende
sponsor
per
le
scuole? Una petizione dei
genitori dice no, e non solo

senza contare che la Regione Toscana ha di recente emanato le
linee guida per una sana alimentazione a scuola.
Firenze sconta così il problema delle aziende private
nell’educazione dei minori, mentre la VII Commissione Cultura
della Camera sta per votare la riforma degli Organi collegiali
della scuola mettendo membri esterni nel Consiglio d’istituto
e nel Nucleo di valutazione delle scuole.
I genitori dell’AGe Toscana hanno organizzato una petizione
contro il prevalere delle aziende a scuola: “A ben guardare,
negli ultimi anni a scuola c’è entrato di tutto e di più:
dall’Assotabacco che spiega che fumare fa male, a
multinazionali del fast food e catene di supermercati che
insegnano l’educazione alimentare, dentifrici che inneggiano
alla prevenzione dentale e shampoo che promuovono la
profilassi dei pidocchi. E’ giunto il momento di porsi come
adulti qualche domanda e di chiedersi dove finisce la finalità
educativa e dove inizia l’intento meramente pubblicitario. Può
la scuola allevare batterie di giovani consumatori? Chi
decide? con quali criteri?”
La riflessione è particolarmente attuale adesso che una
proposta di legge, la 953, mette fra parentesi i genitori,
estromette dal governo della scuola il personale ATA e li

soppianta con esterni (fino a 2 su un totale di 9-13 membri in
Consiglio d’istituto). Esperti scelti da ciascun Consiglio
secondo propri criteri, che nel migliore dei casi saranno
copiati dalla scuola vicina, la quale li avrà a sua volta
trovati al corso di aggiornamento Y o nella rivista X.
La stessa proposta di legge dice senza tanti mezzi termini che
si possono fare donazioni alle scuole fino a 5.000,00 euro,
anzi di più se l’azienda è obbligata per legge a pubblicare il
bilancio. Cosa ci aspetta dunque? “Uno Stato che
progressivamente si defila all’orizzonte mentre aziende
rampanti dettano legge sulle scelte didattiche -spiegano
dall’Associazione Genitori A.Ge. Toscana-oppure, più
prosaicamente, scuole sempre più povere che cercano di
accalappiare ‘esterni’ per mettere insieme qualche lira? E’
vero, il progetto di rinnovare la scuola con il contributo
attivo dei genitori prefigurato dai Decreti delegati del 1974
è in gran parte fallito, ma è anche vero che lo Stato non ci
ha investito per nulla, fatta eccezione per qualche concorso
di ‘buone pratiche’, utile solo a finanziare le scuole, e la
stagione di formazione inaugurata negli anni 2004-2005 dal
ministro Moratti e poi lasciata ingloriosamente a se stessa.
Potranno gli esterni risollevare le sorti della scuola
italiana? Beh, ne dubitiamo abbastanza. In particolar modo
perché arriveranno con le loro idee ed, essendo sponsor,
pretenderanno anche di vederle applicate. Senza pensare che da
anni i genitori finanziano le scuole con decine di migliaia di
euro e avrebbero diritto di essere loro, finalmente, a poter
dire la propria”.
Chi desidera sostenere la presenza dei genitori a scuola, il
mantenimento del rappresentante di classe e il ruolo solo
consultivo degli esterni può sottoscrivere la petizione
disponibile sul sito web e sulla pagina Facebook di AGeToscana
e inviarla scannerizzata in .pdf o .tif a info@agetoscana.it.
In alternativa la petizione può essere inviata per posta alla
Segreteria di AGe Toscana c/o AGe Argentario, via Baschieri

63, 58019 Porto S. Stefano. La petizione sarà inoltrata alle
competenti Commissioni di Camera e Senato e i firmatari
riceveranno periodici aggiornamenti via mail o su Twitter (AGe
Toscana) sullo stato di avanzamento della legge. Per
informazioni: 328 8424375.

