
 

 

Comunicato stampa  
 

ALLEANZE LOCALI PER L’EDUCAZIONE 
La proposta emersa dal Convegno odierno “Una scuola che parla al futuro” 

al Centro Congressi della Provincia di Milano  
 

Milano, 30 gennaio 2010. Compagnia delle Opere, Compagnia delle Opere Educative - FOE, 

Associazione Consorzio Scuole Lavoro, Diesse Lombardia, D.i.S.A.L., Il Rischio Educativo e 

Portofranco hanno invitato Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Colosio, 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Giovanni Cominelli, Responsabile del 

Dipartimento Sistemi educativi della Fondazione per la Sussidiarietà con il coordinamento di  Massimo 

Ferlini, Vicepresidente della Compagnia delle Opere, ad approfondire le proposte del Manifesto UNA SCUOLA 

CHE PARLA AL FUTURO. 

 

L’incontro si è svolto a Milano sabato 30 gennaio 2010, dalle 10.30 alle 13.00, presso il Centro Congressi 

della Provincia di Milano - via Filippo Corridoni, 16.  

Di fronte alla crisi educativa che investe anche la scuola, alcune precise proposte di cambiamento contenute 

nel Manifesto: il curriculum essenziale; un assetto ordinamentale fondato sulla flessibilità e pluralità di 

percorsi; un assetto istituzionale centrato sull’autonomia quale espressione istituzionale dei soggetti 

dell’educazione che risiedono sul territorio; una rigorosa valutazione esterna come inevitabile interfaccia 

dell’autonomia; professionalità del personale, centrata sulla leadeship educativa dei dirigenti e sulla comunità 

tecnico-professionale dei docenti; abolizione del valore legale del titolo di studio.  

Ma prima di tutto un’assunzione di responsabilità da parte dei soggetti civili: le persone, le famiglie e le 

associazioni di famiglie, le associazioni professionali di dirigenti e di insegnanti, le imprese.  

Giovanni Cominelli afferma: “La radicalità della crisi educativa non consente a nessuno dei soggetti di poter 

farcela da solo ad affrontare la sfida educativa … Pertanto dobbiamo costruire alleanze locali per 

l’educazione … Sperimentate in Germania, Austria, Olanda come alleanze locali per la famiglia (nelle quali i 

soggetti sono le famiglie e le imprese nell’ambito di politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro), possono 

estendere il loro campo all’educazione dei ragazzi”. 

  

Massimo Ferlini ribadisce l’impegno della Compagnia delle Opere nel campo dell’educazione e chiede alla 

Regione che aiuti queste reti locali a crescere sul territorio, liberi l’autonomia delle scuole dalle pastoie 

burocratiche, dia un rinnovato impulso alla riforma del sistema, così come essa è delineata dal Manifesto della 

CdO. 

 

Roberto Formigoni raccoglie la sfida e assicura: “Fiducia, Libertà, Responsabilità: sono queste le tre parole 

che sintetizzano il modello lombardo di governo di statualità e di governo. Noi abbiamo l’ambizione di 

portare questa concezione della cosa pubblica anche nella scuola - ancora troppo deresponsabilizzata, troppo 

governata dal centro - nell'intento di liberarla, di renderla pienamente autonoma, con la gestione 

manageriale e diretta delle risorse umane e finanziarie. Tutto questo nell'intento di garantire alla società una 

maggiore efficienza, un migliore servizio, un deciso risparmio di risorse”. 

 

Hanno dato l’adesione a questa iniziativa: ADI LOMBARDIA (Associazione Docenti Italiani), A.GE. LOMBARDIA 

(Associazione Italiana Genitori), A.GE.S.C. LOMBARDIA (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), ANP 

LOMBARDIA (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola), COMITATO POLITICO 

SCOLASTICO NON STATALE, FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA, FIDAE LOMBARDIA (Federazione Istituti 

di Attività Educative), SIDEF (Sindacato delle Famiglie). 
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