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LA PIENA DIGNITÀ CULTURALE DELLA “ SCUOLA TECNICA ” 

Un ulteriore impulso alla cultura del lavoro 
 

Milano, 17 marzo 2009. Il ritiro dei ricorsi alla Corte Costituzionale del Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Regione Lombardia sui rispettivi provvedimenti in materia di Istruzione e 
Formazione Professionale e la annunciata collaborazione tra Ministero e Regione per realizzare 
percorsi sperimentali che rilascino il diploma tecnico al quarto anno e l’accesso a un quinto anno per 
sostenere l’esame di stato, hanno una portata in grado di modificare l’assetto della scuola superiore 
italiana. 
 

Innanzitutto sono una reale chance per recuperare la dispersione, perché la prospettiva di una uscita 
dai percorsi di IeFP verso l’università diventa istituzionale. 
Il sistema scolastico e formativo modifica la sua struttura in modo che percorsi plurali possano non 
respingere il maggior numero di studenti. 
 

La realtà dell’IeFP, in questi ultimi anni si è modificata. Comincia a farsi strada l’idea di avere un 
ruolo educativo, di trasmissione di sapere e di esperienza, di cultura del lavoro. Questa 
trasformazione passa attraverso un lavoro di rinnovamento culturale e didattico che non è esente da 
difficoltà e da contraddizioni, pur nel successo, segnalato dalla crescita costante di studenti e enti 
coinvolti. L’accordo di ieri crea le condizioni e pone requisiti esigenti per la prosecuzione di questo 
lavoro. 
 

Il modello di IeFP lombarda è sperimentato, in una cornice normativa e regolamentare comune, da 
ormai più di cinque anni da Enti pubblici, Enti privati storici o di recente costituzione, espressioni 
delle parti sociali, sostenuti da imprenditori o associazioni di categoria, di diversa impostazione 
didattica, sociale ed educativa. 
Si tratta di una vera e propria istituzione sociale, che nasce come risposta della società all’incrocio 
dei bisogni delle famiglie, dei ragazzi, del mondo del lavoro. 
L’opzione per gli Istituti Professionali di Stato di sperimentare percorsi quadriennali con l’accesso al 
quinto anno, indica alla scuola statale un possibile nuovo ruolo, come istituzione autonoma, in 
un’ottica di rapporto sussidiario tra società e stato. 
 

La piena dignità culturale della “scuola tecnica” - come noi di Diesse Lombardia abbiamo proposto 
di chiamarla - sancita dall’accordo di ieri, dà un ulteriore stimolo a questo lavoro, e 
contemporaneamente ne richiede sistematicità, apertura e sostegno da parte di Regione e Ministero. 
 
 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987; 
sostiene la presenza dei docenti nella scuola e contribuisce a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha sede in via G. B. 
Pergolesi, 8 - 20124 Milano.  
Diesse Lombardia - Associazione di Promozione sociale - è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano 
attraverso un Esecutivo e un Coordinatore eletto dai soci locali. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di: incrementare la presenza politico-culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa 
per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle 
politiche educative della Regione e degli Enti locali; partecipare a progetti e ricerche che  conducano a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi 
significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
Diesse Lombardia è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione degli insegnanti ed è in possesso di 
Certificazione di Qualità ISO 9001:2000. 
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