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A SCUOLA D'ESTATE 

*** 

«A SCUOLA D’ESTATE:  Il Ministro Stefania Giannini, "STARE FERMI TRE MESI È 

COME IL BUCO NELL’OZONO" ... »  

… da L’Incontro: ”La responsabile del dicastero chiude il dibattito condotto da dieci 

scrittori sullo stato di salute dell’educazione pubblica. Ed elogia il modello di riforma 

avviato in Israele, così il Ministro Giannini a «La Lettura», a cura della Redazione, 

pubblicato sul quotidiano 'Corriere della Sera', pag.20 e segg. di Domenica 15 giugno 

2014, nuovi tempi e spazi per l’Istruzione”. 

… D.: La scuola oggi dà la stessa possibilità di potenziale uguaglianza nel senso 

inteso da don Milani!? 

R.: Mah, per quello che ho visto dal colle del MIUR, ho la sensazione che gli ultimi 25 

anni siano stati consumati ad affrontare le dinamiche sulla funzionalità del sistema e 

non gli aspetti strutturali. In realtà, non credo che quella scolastica sia un’emergenza 

politica: è un’emergenza educativa, cioè la scuola non riesce fino in fondo ad 

assolvere a quel compito, a "e-ducere" chi non parte da condizioni avvantaggiate, 

però ha passione, talento, magari obiettivi specifici. 

D.: La scuola riesce a  farlo  fino in fondo!? 

R.: Solo parzialmente, perché mancano una visione generale ed un obiettivo  

fondante educativo che per un Paese di  61 milioni di abitanti è rendere  possibile un 

avanzamento personale, culturale e sociale e manca la percezione di fare un 

mestiere importante  e retribuito in modo adeguato. Al centro ci deve essere un 
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modo diverso di concepire la scuola -le scuole- nel tempo e nello spazio. Su questo 

vorrei dire qualcosa in più … . Invero c’è tanto da dibattere in materia. Ci riserviamo 

di farlo  in modo esaustivo nell’imminente prospettiva futuribile mediante un nostro 

contributo educativo, istruttivo, formativo ed attuativo, con specifico riferimento 

alla “Sociologia”, ultimamente ridotta a ruolo ancillare con le sue incerte previsioni 

politiche e non solamente, dimostrandosi incapace di adeguarsi  ai tempi; si è 

rimessa, in tal modo, al servizio dell’uomo, ponendo fine al tempo di guru e indovini; 

donde l’assunto: ”La Sociologia vecchia è morta. E rinata”, di Carlo Bordoni. Con 

scienza e competenza inerente la Disciplina con Orizzonti Scientifici, rapportati alla 

realtà in cui viviamo ed operiamo. 

* 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella 

piena ed incondizionata condivisione collaborativa, in merito ci riteniamo a 

disposizione per l'attuazione di quanto sopra mediante Assistenti e Docenti 

specializzati, di cui al Progetto presso il MIUR,  consistente solo nel  Riconoscimento 

Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera Università Cattolica Internazionale 

Padre Pio” - Università Privata senza frontiere, al fine di poter operare con onore e  

con titolo di Accreditamento Operativo, nella chiarezza, nella trasparenza e 

nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da sempre, lavorando con amore e 

devozione conclamata, in nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio. 

In tale attesa, porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini,  sinceri  Auguri di Buon 

lavoro, con un arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di 

Pace e Bene sempre. 

 San Giovanni Rotondo, Lì 18giugno  2014. 

In Fede. 

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell. 368.3204621). 

 


