
 
  

 
Seminario 6 Febbraio 2018 

Camera del Lavoro di Milano 
 

UN INVITO A ORGANIZZARSI 

"... sortirne da soli è l'avarizia, sortirne insieme è la politica" 
 
Nel corso del 2017 in più occasioni abbiamo ricordato, celebrato, la figura di Don Milani e 
della scuola di Barbiana, ci sembra ora necessario riprendere il discorso su aspetti diversi 
che interrogano il presente riconoscendo l’intenzione con cui “Lettera a una professoressa” 
fu scritta e l’impegno che quell’esperienza ci consegna.  
 
Lettera a una professoressa non fu solo una straordinaria testimonianza di una ricerca-
azione, ma un atto politico militante.: 
don Milani scriveva all’amico Giorgio Pecorini: “[...] La destinataria é all'apparenza una 
professoressa, ma il libro é inteso per i genitori dei ragazzi bocciati e vuol essere un invito 
a organizzarsi.[...]” Il medesimo intento era, infatti, espresso nella prima pagina del libro. 
 
Negli anni che seguono la scuola, l’università vengono attraversate da una volontà di 
partecipazione che coinvolgeva giovani e adulti, insegnanti e operai, giovani immigrati 
meridionali e intellettuali in ogni campo del sapere. L’invito di “Lettera a una professoressa” 
veniva raccolto da un’intera generazione e si riproduceva in anni nei quali la scuola era 
diventata intersezione di bisogni sociali estesi. 
Casa, Scuola, Fabbrica e Quartiere fu lo slogan che accompagnò per diversi anni le lotte e 
le rivendicazioni in ogni angolo del paese.  
Il sindacato fu investito dalla spinta innovativa dei nuovi Consigli di Fabbrica, lì sono le 
radici dello Statuto dei Lavoratori e poi in successione 150 ore, i Decreti Delegati, il Tempo 
Pieno, il diritto all’inserimento a scuola dei ragazzi disabili, ecc. 
Quelli furono gli anni della più straordinaria stagione di riforme sociali e istituzionali.  
Oggi ci interroghiamo sulle riforme della scuola e del lavoro degli ultimi anni e avvertiamo il 
bisogno che l’onda lunga di quell’invito a organizzarsi produca una nuova volontà di 
partecipazione e trasformazione della scuola e della società. 
 
Il Seminario pone di fronte studenti, insegnanti, genitori e vuole favorire un confronto senza 
rete, capace di produrre una più seria riflessione sul ruolo della scuola in un contesto 
sociale e istituzionale impoverito e sempre più distante dalle finalità indicate nel secondo 
capoverso dell’art. 3 della Costituzione italiana: 
 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
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9.30 – Saluto e presentazione Pino Patroncini Proteo Fare Sapere Nazionale 
 
10.00 - Tre testimonianze: un insegnante, un sacerdote, un sindacalista 
 
Corrado Mandreoli  – sindacalista, Segreteria Camera del Lavoro di Milano 
don Gino Rigoldi   – sacerdote, cappellano carcere minorile Beccarla  
Marianna Saraceno  – insegnante scuola primaria; 
 
Dibattito  
Il clima e il vissuto di quegli anni in un "confronto senza rete" con i partecipanti al 
seminario. 
 
12.00 Una riflessione esperta oggi su scuola e società. Contributi di  
 
Raffaele Mantegazza  - docente Università Bicocca di Milano 
Alba Sasso    - docente 
 
13.00 Pausa 
 
14.00 Studenti e insegnanti s’interrogano: 
 
Quale ruolo ha la scuola? Sono riconoscibili oggi quei “cattivi maestri” che in passato 
seppero produrre un ribaltamento di ruoli e funzioni nella scuola come nel sindacato? 
Partecipano: 
 
 
Marco Balzano  – docente  
Serena Vitucci  – studente 
Mauro Oggioni  – docente 
Andrea Nossa  – studente 
Franca Galliana – docente  
Andrea Torti  – studente 
 
15.30 Dibattito  
 
16.30 Conclusioni  
 
Enrico Panini   
La nascita della CGIL Scuola tra sfida e intuizione 
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L’Associazione Proteo Fare Sapere è  soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale 
                         della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003. Il seminario si configura come attività di formazione e 
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