SPECIALE SCUOLA
OMAGGIO

A PINOCCHIO

Ricorre quest'anno
(216110/90) il centenario
delia morte di Carlo Lorenzini,
detto Collodi,
inventore,
creatore,
quindi, padre dl Plnoocchio.
Per 10 SPECIALE
SCUOLA
abbiamo fatto nostro il "Pinocchio
soolastico"
per
simboleggiare
la differenza
artificiosa
con cui i critici in yoga della pedagogia
contemporanea
hanno contrapposto
i programmi
dell' 85 (buoni e proficui)
a
quelli del '55 (inefficaci
e vecchi).
INTERVENTI
si associa allo spirito delle manifestazioni
culturali,
attuate 0 da
svolgere,
predisposte
dalla Fondazione
Collodi
per l'intero
arco dell'anno
(convegni,
incontri,
mostre,
concorsi
scolastici,
sperimentazioni
didattiche
ecc.) richiamando
l'attenzione
sulla validita
imperitura
della "forza educativa" del "burattino",
la quale non viene neanche scalfita dalla "scientificita
epistemologica"
dei prrogrammi
elementari
'85.

LA SCUOLA NELLE LEGGI DI RIFORMA
Una carrel/ata

La nostra personale contrarieHI ai nuovi ordinamenti
delia scuola elementare
e
ormai nota e dichiarata. Come
direttore didattico in servizio,
peri'), ci e doveroso precisare,
a scanso di equivoci, chefaremo tutto il possibile perche i
"moduli" funzionino com unque al meglio.
Ma questa non ci impedisce
di continuare
a rilevare gli
aspetti negativi del nuovo
ordinamento; riteniamo anzi
di fare il nostro dovere proprio
come "addetto ai lavori". SuI
numero precedente ( Genn. 90,
pag. IV dell'inserto) abbiamo
elencato diverse osservazioni
che avrebbero dovuto far rifleltere, se non il Parlamento,
quanto meno gli lJffici Ministeriali di Viale Trastevere.
Ma la nostra voce si e persa nel
caotico e rumoroso traffico romano. Con I'apposita circolare applicativa
il Ministero
delIa P.I. ha reso esplicito ciiJ
che nella legge e implicito: ·Ia
nuova "modulistica" non e applicabile subito in tutte Ie realta scolastiche:
sulla carta
sono previsti almeno 4 anni di
tempo, se tutto resta come ora
e se gli Enti locali avranno yO'
lonta politica e finanziamenti
disponibili; di qui la compilazione per il 1990/91 di "graduatorie" dei plessi interessati, in fondo alIa quale saranno
iscrilte scuole dove non e e non
sara proprio possibile meltere
insieme tre docenti per dieci
alunni e anche meno: oltre che
illogico ed antieconomico
farebbe
veramente
ridere
l'Europa.
La legge 148/90 dunque non
e uguale per tutti, e specialmente per gli alunni del nostro
meridione. Gli e1ementi per
~ar intervenire la Corte Costih'tzionale ci sarebbero: Ma
chI "pon mano all'opra?" E'
paradossale:
una legge che
parte con I'art. 1 richiamando i
principi sanciti dalla Costlluzione finisce per metters! In
contrasto col principio costituzionale di fondo: pari dirilli
di fronte aU'applicazione delIa legge.
. .
Ma certe cose non Ie nleVlamo solo noi. Citiamo, per tutti, gli accenni falli dal Provveditore agli Studi di Bergamo
Ennio Draghicchio, nel docu-

panoramica

sui [!rovvedimenti
legge 14~/90

mento di sintesi per la preparazione delia Conferenza Nazionale sulla Scuola (31/1 - 3/
2/90 Roma). (+)
Nel paragrafo A-8 del documento, dedicato all'organizzazione scolastica in rapporto
all'efficienza
del servizio
scolastico, con particolare riferimento
ai moduli delIa
scuola elementare, si legge:
"Si sono inventati i moduli, Ie
compresenze, i laboratori, Ie
attivita di piccolo gruppo, di
livello, di recupero, di espansione, di approfondimento. Ci
si chiede se tale investimento
sia produttivo.
Si sa che il
cambio metodologico ... e difficilmente misurabile nei risultati. L'effelto di certi aspetti formativi si potra vedere
negli anni. .. L'ipotesi e che un
investimento maggiore porti a
risultati migliori. E un'ipotesi
falsificabile? AII'interno dei
vari tipi di scuola, che porgiamo quasi in offerta speciale
alia gente, ci sono altri meccanismi che non depongono per
una corretta funzionalita."
Nel nostro caso, peri'), la riforma e prevista
a costa
ZERO; dunque a minore investimento corrispondera
un
peggiore risultato? Crediamo
proprio di si.
Ma continuiamo nella lettura del documento.
Nel paragrafo 0.1 dedicato
ai risultati di una indagine fra
i docenti delia Provincia di
Bergamo il Provveditore evidenzia implicitamente
una
contraddizione fra la valutazione positiva
sui moduli
espressa dagli intervistati e Ie
perplessita dichiarate dagli
ispettori tecnici delia Lombardia, i quali, in risposta alia
C.M. 17/89, fanno rilevare:
"Dal complesso delle esperienze realizzate emerge l'importanza
di una maggiore
consapevolezza,
soprattutto
culturale,
delle dinamiche
delia comunicazione
e degli
aspetti pragmatici di essa. Se
ne ha riscontro 111dove ... dispersosi
I'originario nucleo
(Ieggi: modulo N.d.R.)che vi
dette attuazione, sono subentrati ins.egnanti di diversa
provenienza e di diverso retroterra culturale. E' questa la situazione nella quale si prefigurano i problemi che si ri troveranno quando la riforma degli ordinamenti avra com pleta attuazione. Tali problemi

normativi

adottati dal Parlamento

e incostituziopnale?

riguardano non solo la relazionalitil umana, ma anche il coordinamento e I'integrazione
delia programmazione e dell'azione di ciascun componente del gruppo docente. Talche
non appare improprio preoccuparsi di questi aspetti anche
in sede di aggiornamento, ora
prevalmentemente incentrato
sulle discipline di studio".
Secondo gli ispettori lombardi manca dunque il "collante" di base che dovrebbe tenere insieme i componenti del
"modulo".

nell'anno

Per fortuna il cervello umano quando e saturo .stacca automaticamente
la .. ,spina! E
finora non c'e stato elettricista
capace di reinserirla.
LE ULSS E LA
MEDICINA
SCOLASTICA
Gia altre volte abbiamo avuto occasione di far notare come
la legge 833/78, relegando la
medicina scolastica in un angoletto buio del settore "prevenzione ed igiene ambientaIe", ha praticamente bloccato
tutta l'attivitll sanitaria nella
scuola, ,mentre ha di fatto
consentito
che Regioni ed

90. La
ULSS se la vedessero da sole,
ciscuna secondo la propria
interpretazione e disponibilita economica: il disinteresse
quasi totale e nolO a tulti.
La nuova riforma, peri'), non
ha neanche preso in cons iderazione iI problema delIa prevenzione nella scuola, tanto
che l'art. 5 sfiora la questione
in due punti: quando prevede
iniziative di educazione sanitaria e quando vuol garantire
il collegamento con i servizi
educativi.
Probabilmente
i
problemi sanitari propri dell'etll scolastica non destano
preoccupazione 0 non interessa nessuno, cominciando dai
"pediatri".
(1 - Continua)

CHISONO
ALDO CANOSA (DC)
Assessore regionale can delega per i settori:
Sanitll,
Igiene, Sicurezza
socia Ie,
Acque minerali.
Nato a Villalfonsina (CR) nel
1927, risiede ad Alanno (PE);
coniugato con figli; titolo
distudio: diploma di geometra.

Abbiamo citato solo i rilievi
ormai pubblicizzati, ma ci risulta che gli stessi dubbi e Ie
stesse osservazioni sono state
fatte anche dagli ispettori di
molte altre regioni, i quali rilevano la disparita di trallamento tra scuola e scuola dovuta aila diversa partecipazione degli Enti locali e Ie cui
carenze macrospcopiche sono
ormai arcinote.
Anche i pareri degli Ispettori
evidentemente contano poco
di fronte ai sindacati che approvano ed agli stessi docenti
che tacciono nella illusione di
lavorare di meno e nella speranza di conquistare la giornata libera settimanale.
L'effetto perverso e contraddiltorio delia legge sta anche
qui: si riduce l'impiego degli
insegnanti e si aumenta quello
degli alunni.
Ma chi ha mai pensato agli
alunni ed alia loro igiene
mentale connessa all'impegno scolastico?

ATTIVITA' POLITIC A E Dl
PARTITO
E' stato Sindaco di Alanno e
poi capogruppo DC al Consiglio provincia Ie di Pescara.
Nel partito e stato prima Segretario di sezione ad Alanno, poi
dirigente organizzativo provinciale e quindi Segretario
provineiale
; attualmente
e
Segretario regionale.
ATTIVITA'REGIONALE
Eletto consigliere nell' 85 con
13270 voti personali, e stato
riconfermato nel maggio 90
con 14991 preferenze. Durante la IV legislatura e stato .Pre-

sidente della Commissione
Urbanistica e Territorio, noneM componente di varie altre
Commissioni
consiliari Ira
cui quelle di inchiesta sulla
Aquater e ULSS di Pescara.
Assessore dal luglio 90.
ATTIVITA' FUTURA
Nel 1995, se non sarll pili consigliere,
tornerll ad essere
funzionario dell' AGlP, con
una pensione regionale di circa 3 milioni al mese. Attuale
indennitil di carica mensile
:7.500.000.

Speciale senoia

ENTI LOCALI: eeeo
gli oneri per Ia senoIa
COMUNI
Seuola materna
- Assistenza medieo-psiehiea
aglhdunni;
- assistenza agli alunni minorali psico fisiei;
- fornilura, manulenzione, riscaldamento ed illuminazione dei locali;
- spese di impianlo e di esercizio del lelefono;
- mal<.:riale di pulizia;
personale
di
servizio(cUSlodi e bidelli);
- servizi di refezione e di trasporlo alunni;
Seuola elementare
- Assislenza medico psichiea
agli alunni;
- assislenza agli alunni minorali psico-fisici;
- fornitura,
manutenzione,
arredamento, riscaldamento e
iulluminazioiJe locali;
- fornitura graluila dei libri di
lesto agli alunni;
- sussidi audiovisi vi e meteriaIe didallico; ,
- personale di servizio (cuSlodi e bidelli);
- fornilura,
manulenzione,
arredamenlo, riscaldamenlo e
iIluminazione dei locali delle
direzioni didalliche;
- regislri, slampati ed oggelli
di cancelleria occorrenli alia
direzione didallica;
- alloggio gratuito agli insegnanti delle scuole dei comuni monlani;
- servizi di refezione e di trasporto alunni per lempo pieno
e nuovi ordinamenti.
Seuola media
- Assistenza medico-psichica
agli alunni;
- assistenza agli alunni minorali psichici;
- fornitura,
manulenzione,
arredamento, riscaldamenLO e
illuminazione locali;
- spese di impianlo e di esercizio del lelefono;
- servizi di refezione e trasporto alunni per tempo pieno 0
prolungalo.

Ginnasi, lieei classici e istituti magistrali
- Fornilura,
manutenzione,
arredamento, riscaldamenlo e
illuminazione locali;
- spese varie d'ufficio;
- materiale didallico e di pU:
liozia;
- spese di impianto e di esercizio del telefono;
,
- personale ausiliario in servizio negli istituli magistrali;
Istituti professionali e istituti d'arte
-Somminislrazione
e manulenzione dei locali, iIluminazione, riscaldamenlO e provvisla d'acqua; forza mOlriee
(solo per gli iSlituti d'arle);

Licei scientifici
- Personale di segreteria, assistente e di servizio;
- fornitura,
manutenzione,
arredamenlO, riscaldamenlo e
illuminazione locali;
- materiale didattico e scientifico;
- spese varie d'ufficio;
- maleriale di pulizia;
- spese d'impianto e di esercizio del telefono;
Istituti teeniei eommerciali
e per geometri(comm.li,
per
geometri,' industriali, agrari)
- Personale di segreleria, assiSlenle e di servizio(per gli istituti tecnici commerciali e per
geometri, per perili aziendali,
ad eccezione t1i quelli i cui
decreti iSlitulivi pongono gli
oneri di persdnale a carico
delIa Slalo);
-fornitura, manulenzione,
illuminazione, arredamenlo e
riscaldamento dei locali e relaliva provvisla d'acqua;
- spese varie d'ufficio;
- maleriale di pulizia;
- spese di impianto e di esercizio del telefono;
- fornitura di terreni, fabbricali e impianti fissi destinali alle
aziende agrarie annesse agli
iSlhuti lecnici agrari.
\

DOMENICO TEODORO
TENAGLIA (DC)
Assessore regionale con delega per i settori: Urban istiea,Assetto
del territorio,
Beni ambientali, parehi e riserve, Diritto allo studio,
Istruzione.
Nato in Orsogna (CH),dove
risiede,nel
1931; coniugato
con figli; laureato in giurisprudenza.
ATTIVITA' POLlTICA E or
PARTITO
Iscrillo alia DC dal 1962, fu
elellO consigliere provinciale
di Chieti nel 64 ed ha conservalO la carica fino a190. E' SlaLO
assess ore provinciale per 12
anni (68/80); dal 75 all'80 e
slaLOanche consigliere comunale di Orsogna; dall'SO all'87
ha presiedulo la ULSS di Orlona.
ATTIVITA'REGIONALE
Nell'aprile 87 subenlra al defunlO consigliere
regionale
Genovesi quale primo dei non
elelli nella circoscrizione
di
Chieli
con
11833
VOli.

personali.E' stato rielello nel
maggio 90 con 20029 preferenze.
Duranle la IV legislatura ha
svolto Ie funzioni di Segrelario del Consiglio e di varie
Commissioni, nonche Presidente delia terza Commissione agricoltura. Assessore dal
luglio 90.
ATTIVITA' FUTURA
Nel 1995, se non sara pill
consigliere,torneni
ad esercilare la lib era professione di
A vvocato e consulente legale
con una pensione regionale di
circa 2.800.000 lire mensiti.
Attuale indennila di carica:
,circa 7.500.000 al mese.

Educazione civica
LA COSTrrUZIO:NE: Chi

e

~.
co.stei?

Co.nuna iniziativa sp~rimentale un gruppo di esperti 10
splegherd a maestri elementari e projessori delia media
in otto plessi scolastici delia regione. {ntanto il "diritto
alio studio", il " piano territoriakdi edilizia scolastica"
ed il"servizio sanitario regionale", tutti di.-competenza
specifica deli' Ente regione, ignorano la scuola.
II Consiglio regionale d' Abruzzo che ha gestito la IV
legislatura (85/90), in un isolato ed estemporaneo mom en"
to di preoccupazione educativa verso i giovani, ha scoperto due situazioni problematiche:
i giovani
italiani,
e
quindi,anche gli abruzzesi,
non conoscono la Costituzione repubblicana;
- gli insegnanlJ delia nostra
scuola dell'obbligo non solo
non insegnano l'educazione
civica, ma chi ci prova 10 fa
male perche, in genere, i docenti non conoscono it diritto
pubblico
e I'ordinamento
costituzionale
(sie) da: LO
STATO RIMOSSO,Regione
Abruzzo nn.2/3 -90,pag 38.
Bene. Cioe, male, visto
che secondo Ie premesse
dell'iniziativa,
abbiamo proVINCENZO

DEL COLLE
(DC) .
Presidente del
Consiglio region ale.

Nato aRoma 52 anni fa, risiede a Civilella Casanova (PE)
con domicilio a Montesilvano. Coniugato con prole; laurealO in geologia.
ATTIVITA' POLITIC A E or
PARTITO
Sindaco di Civitella Casanova dal 70 all'85, e stato Presidente delia Comunita montana vestina dal 75 all' 80;
dall'81 all'85, Presidente delIa ULSS di Penne.
ATTIVITA'REGIONALE
Elello consigliere nell'85 con
11954 voli e slalo confermato
per la legislatura in corso con
17224 preferenze. Segretario
delia terza Commisssione
consiliare
dall'85,
nonche
componenle delle Commissioni industria
e sanita.
Dall'87 ha fallo parle delia
Commissione per la revisione
delIa StalulO e del RegolamenlO, nonche di quelle d'inchieSla sulle ULSS di Pes'cara e
Chieli e sulla cementificazione dei Ciumi. Dalluglio
90
Presidenle del Consiglio regionale.
ATTiVIT A' FUTURA
Fra cinque anni,se non sara pill
consigliere,lornera
a fare il
Preside di scuola media con
una pensione regionale di circa 3 milioni mensili. Alluale
indennilli di carica: 8.500.000
circa.

grammi scolastici inadeguati
e strullure didalliche impreparate ed inefficienti.
Che
fare, allora? Si sara chiesto il
Consiglio. Vogllamo tollerare che l'ignoranza
civica
conlinui a diffondersi tra i
giovani ?
Evidentemenle non e apparso
opportuno. Di qui, certamenle I'idea di sopperiire aile
carenze delIa Slato, delia
scuola e dei docenli, con un
progello specifico che , uscendo dalle ordinarie compelenze iSlituzionali, si presenlasse come "sponsor"
di una
sperimentazlOne che, almeno
suIla carta,sembra nascere dal
basso.
L'Ufficio stampa del Consiglio
Sla
curando
la
realizzazionedel progello affidata ad un gruppo composto da pedagogisti, sociologi,
docenti e dirigenti scolaslici,
i quali, medianle la creazione
di opporluni maleriali didattici, dovranno ilIustrare
in
maniera diatticamente efficace 'Ie slutture e Ie funzioni
degli Enli 10cali,(Comune
,Provincia,Reglone)nel
rapporto con i cittadini, con 10
Stato e fra loro slessi. Tutto
questo per far apprendere ad
alunni dai nove ai 14 anni come
ed a quale livelIo vengono
esercitate Ie varie funzioni
pubbliche. (!)
II progetto prevede, ovviamenle, la realizzazione
di
maleriale didallico multimediale (slampa ,audio, video
ecc.l. Si scoprira dopo, purtroppo, che la maggioranza
delle scuole non potra utilizzare il inateriale per mancanza delia dotazione tecnica
necessaria .
L'iniziativa ,per ora sperimentale, interessa gli alunni
delle IV' e V' elementari e
delle tre classi di scuola media
in qualtro rispetlivi
istiluti
delia regione
(Lanciano,
Vaslo, Pescara, Roselo, Teramo e L' Aquila).
;
Fin qui Ie notizie a noi
giunte che, pur se non ancora
ufficiali, van no apprezzate e
sosten ule, sopratlutlo ad onore di chi, proponendo I'idea, ha
dimostralo di ricordare che c'e
un servizio educalivo pubblico a cui rivolgersi, anche se
funziona mane. Entrando nel
merito
delia
questione,
invece, formuliamo
alcune
osservazioni con I'intento di
riehiamare l'atlenzione delia
nuova, compagine consiliare
sia su aleuni aspelli dell' inizialiva, a nostro avviso,crilicabili, sia sulla necessil1t di
dedicare maggiore cura ai
problemi scolaslici di corripetenza.
(NdD)

Per

sme1'llila

quanta potro. valere come
aile motivation;
addotle

da//'iniziativa ugionale dobbiamo
informare che nelle nostre scuo/e non
mancono cerIa mente maul,.; e professor;
che insegnano
e pro/ieona
bene ['educatione
civiea.
Citiamo, per dirella conoscenza.

- L'iniziativa
muove da
presupposli di incapacila ed
impreparazione
dei docenti
che so no inaccettabili
sia
come mOlivazione in se, che
come conseguenle presunzione di saper fotnire Ie indicazioni programmatic he e professionali risolulive;
- Non ci risulla che l'iniziativa sia slata
sottoposla
all'esame
dei compelenli
organi scolastici collegiali di
Dislrelto,
di Provincia e di
Istituti, e forse neanche delI'IRRSAE; ci viene spontanea una domanda : ma da che
pulpito sta venendo la predica
di ignoranza iSlituzionale?
- Non si capisce perche I'inizialiva non coinvolge
la
scuola superiore: l'intervento non e necessario 0 non si
vuole pubblicizzare
I'impreparazione dei docenti? Eppure ci sembra l'istiluzlOne
educativa non solo pill idonea
allo scopo, ma anche quella
dove I'educazione
civicopolilica appare pill urgenle,
necessaria
ed ulile , se non
altro perche negli ultimi due
anni di corso gli alunni diventano elellori, cioe cittadini ad
ogni effetlo.
Ma passiamo ad un altro
aspetlo.
Alcune leggi approvate
nell' 89 e nel 90. (razionalizzazione delia rele scolaslica,leggi finanziarie
nuovi
ordinamenli delia scuola elementare, riordino delle aulonomie locali, riforina delia
riforma sanilaria ) pongono
grossi problemi strutlurali ed
organ izzali vi a tutto I' arco
delia scuola dell'obbligo,
compresa la malerna; non ci
risulta, pero, che la Regione
abbia in programma di inserirsi in tale conteslo con gli inlerventi possibili di propria
compelenza. Per alcuni dellagli rimandiamo alia pagina I di
queslo speciale; Anche per
queslo aspetlo vale ,dunque,
la slessa domanda: da che pulpilO viene la predica?
II censore
la maestra
SANCRICCA
D'INNO·
CENZO GABRIELLA
,lito/are nella
scuo/a e/ementare di Torre De Passeri (PE). [0 qualt nella scorso onflO
sco/astica con una classe quarto ha
avviato in modo originale 10 studio

delta Costiluzione Italiano che sara
comple/ola

entro ques,'onno.
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Per produrre di piu e meglio occorre insegnare e/o imparare a 'guardarsi dentro'

La ccfonnazione»come investimento
Riprendiamo il discorso avviato su un
precedente numero di questa periodico
quando rilevammo che numerose aziende non avvertono I'esigenza di opportune iniziative in vista del dicembre '92.
Ci si riferivamo allora, e confermiamo
ora, che il problema riguarda soprattutto Ie piccole e medie imprese dove la gestione a ancora in mana a proprietari e
dirigenti che, venuti spesso 'dalla gavetta', mal si adattano ad esigenze nuove
Motivazione, delega e formazione soche spodestano il vecchio stile gestio- no, ormai da tempo, concetti chiave sui
nale.
quali si basano corsi, seminari e conveUna prima forma d'intervento per far gni sulla crescita e 10sviluppo dell'ecofronte al futuro a, dunque, sicuramente
nomia. Ma nella vita organizzativa di
quella di creare concrete premesse per- moltissime aziende, sia private che pubcha il rinnovamento si fondi soprattutto
bliche, tali concetti sono sconosciuti (0
sulle «risorse umane".
volutamente elusi) dalla gestione imLuomo, opportunamente motivato, con prenditoriale.
la sua creativita, con la sua preparazioUn malinteso senso del potere, una dine e la sua intelligenza rappresenta il fesa inutile delle posizioni acquisite, una
motore e la forza trainante per I'azien- grezza miopia, un'approssimativa cultuda in cui opera e per I'intera societa ci- ra d'impresa e I'abitudine al ricorrente
vile. Credere che un rinnovamento tec- assitenzialismo
determinano, quasi
nologico, che una ristrutturazione logi- sempre, una gestione delle risorse umastica, che un intervento politico possa- ne paragonabile al pili rozzo e deteriono, tutti insieme 0 singolarmente risol- re sfruttamento delle risorse: ruomo
vere antichi e nuovi problemi socio/eco- considerate meno delle macchine, menomici a pura retorica storicamente con- no del sacra «mattone". Questa situaziofermata.
ne, purtroppo, a molto diffusa nel cenEsperienze recenti e studi svolti in nu- tro/meridione dove si a ancora convinti
merose aziende hanno evidenziato, in- che «piccolo a bello".
fatti, che impegni finanziari di grande
Con simili mentalita ed atteggiamenti
portata profusi nell'acquisto di attrezza- s'impedisce di fatto la nascita, la cresciture pili sofisticate non hanno dato i ri- ta ed il successo di qualsiasi iniziativa,
sultati attesi per la mancanza di una po- quindi, si prepara la sicura distruzione
litica di coinvolgimento delle persone e di quanto a stato gia realizzato.
per la totale assenza d'interventi formaIn questa situazione il mercato unico
tivi (vedi i risultati poco lusinghieri delia ,europeo non pua essere certamente-un
obiettivo del '93.
Legge 64 per II Mezzogiorno).

Formazione per iI futuro
Formazione e Sistema Produtlivo. II tradizionaleordinamentodidattico degli istituti prafessionalisi sostanzanei corsi di quaiificazioneprafessionalefinalizzati all'accessoimmediato al iavora... Per molteplici cause difficilmente sintetizzabili,la tipologia delle sezioni
di qualifica e soprattutto la struttura organizzativanon hanna subito modificazioni consistenti negli ultimi diciotto anni, pur non essendomancatodi fatto un certo pracessodi rinnovamentoche ha spesso portato a buoni risultati. Le caratteristicheinnovativedi tali iniziativesana statesvoltead adeguarei contenutitecnologici degli insegnamentiprofessionalizzanti ed in parallelo a rafforzareI'area culturale can incrementodegli orari destinati
ad alcune discipline di formazionegenerale.Oifatto,va semprepiu facendosila convinzione che vecchi e nuovi mestieri e professionii,perche possanoessere svolti con efficacia
e senzacreareforti frustrazioniin chi devecompierli,presuppongonouna unificazionenon
gia unaframmentazionedelleconoscenzeche il soggettodevepossedere... In questaquadro
emergela necessitadi promuovereuna istruzioneprafessionaleflessibile e polivalentecapacedi assicurarenei diversi utentila strutturazionedi complessemodalita adattivegrazie
ad un corpo organico di conoscenzefondamentali,di base,tali da facilitare I'acquisizione
di ulteriori nuovee differenti competenze,attraversola prosecuzionedegli studi e da agevoiare I'impiego, nel mondo del lavora,delle competenzeacquisite a scuola.

Universita ed occupazione
Dall'intervento del prof.Ugo ManzoIi: «L'insegnamento universitario ai tini di una preparazione professiona/en,
Le mutate condizioni di lavoro esigono oggi dal neo-Iaureato grande professionalita e super-specializzazione:
il
neo-Iaureato dunque non pua permettersi di improvvisare, non pua lasciare
alcuno spazio all'approssimazione. Egli
deve essere immediantamente operatiYO, efficiente e produttivo; deve insomma non solo 'sapere' ma 'saper lavorare'.
II metoda teorico, su cui si fonda tuttora gran parte del sistema universitario,
poteva andar bene un tempo, cinquan-

ta 0 pili anni fa, quando gli studenti, assai meno numerosi di oggi, avevano pili
possibllita di fare un tirocinio pratico, in
orari extra-scolari, presso 10studio, I'ufficio 0 la fabbrica del padre 0 di un parente; ma oggi, con I'universita di massa, aperta cioa a vastissime fasce sociaIi, tale metoda si rivela del tutto inadeguato.
Infatti oggi il mercato economico non
chiede na un titolo di studio, na nozioni, ma 'capacita'.
AII'Azienda non interessa tanto che il
giovane ingegnere sappia tutto sui funzionamento di un determinate impinato,
bensi che sappia come ripararlo, come

L'uomo con la sua intelligenza rappresenta
il motore e la forza
trainante per I'azienda
in cui opera
Occorre al pili presto modificare sostanzialmente questa visione arret rata
ed improduttiva; a tal fine I'unico strumento disponibile a la formazione rivolta ai quadri, agli impiegati, agli operatori e, non ultimi, agli stessi imprenditori. Ma quale formazione? Non si tratta
di aumentare la cuitura tradizionale mediante comunicazione orale 0 scritta del
sapere: questa non a pili sufficiente con
la presenza di una tecnologia in vertiginosa crescita e delia globalizzazione dei
mercati.
La formazione che serve, cioa, non pua
essere pili intesa solo come accumulo
di apprendimenti sia mnemonici che
mediante la manualita e I'esperienza,
ma va vista come sviluppo delle capacita di studiare se stessi e gli allri. Formare vuol dire intervenire sia sui fronte
delle conoscenze tecniche sia sugli
aspetti delia personalita, del comportamento, del carattere ed, in ultima analisi, dell'interiore: occorre insegnare ad
apprendere ad a «guardarsi dentro».
Una pili rigorosa conoscenza delle proprie debolezze e soprattutto dei propri
punti di forza, sviluppa una energia Interiare ehefa·raggiungere non·solo sin-·
goli obiettivi ma soprattutto il successo

completo.
Solo cos! sara possiblle tentare di conquistare spazi nuovi, creare nuove opportunita e vivere concretamente gli ultimi anni di questa secolo.
Ogni azienda deve dunque progettare
la propria crescita mediante interventi
formativi (corsi, seminari, stages, convegni, ecc,) basati su tecniche avanzate di insegnamento/apprendimento noncha programmi specifici ormai sperimentati e consolidati nella vita quotidiana di molte aziende leaders in campo
mondiale. Queste, infatti, si sono gia organizzate in tal senso percha ormai da
tempo hanno capito che senza una formazione generale adeguata di tutti gli
uomini dell'azienda non si cresce e non
si conquistano spazi ed opportunita nuovi. II problema, invece, resta per la piccola e media imprenditoria, che, va anche detto, singolarmente non pua gestire un servizio formativo autonomo anche se ormai esistono molte strutture in
grado di fornire un ottimo «servizio per
la formazione».
LEuropa del '93 constrin>Jera a scegliere: attrezzarsi 0 ritirarsiT
. Michele Giacomazza
Manager industriale

Dal quademo n.1 delia rivista ccEconomiaistituzioni territori(»•.
PWbIicala cIallalARES, Regione Abruzzo. Teste di Omelia Vll:aIi
Distribuzione degli occupati in Abruzzo per settore di attivitit economica, posizione nella professione e titolo di studio
Titolo di studio
Agric.
senza tiLe Iic.elem. 85,5
Iic.scuola media
12,4
dipl.scuola superiore 2,0
Totale
100,0

Indipendenti
Indus.
48,8
33,7
15,9
100,0

Terzi.
32,4
33,7
23,4
100,0

Agric.
59,1
25,0
2,3
100,0

Dipendenti
Indus.
40,8
43,1
1,2
100,0

Terzi.
17,3
32,5
12,9
100,0

Letti in modo diverso, i dati delle strutture percentuali sopra riportate
confermano che, a mana a mana che si passa dal settore primario,
al secondario e al terziario, aumentano Ie incidenze delle persone munite di titoli di studio piu elevato.

modificarlo per renderlo pili funzionale
e pili produttivo con costi minori; interessa che egli sia in grado di far funzionare I'eventuale impianto che I'Azienda
comprera fra sei anni; interessa dunque
che il giovane ingegnere possieda una
determinata attitudine professionale,
percM solo quest' ultima e non 10sterile bagaglio nozionistico faranno di lui
una persona proficua, capace di fronteggiare i mille problemi quotidiani di un'industria e di stare al passo con Ie velocissime trasformazioni del mondo dellavoro.
In sintesi, come ho gia detto, al mercato del lavoro interessa non tanto cia
che il laureate sa, ma cia che a in grado di ricavare dalle sue cognizioni teoriche e, soprattutto, cia che, potenzialmente, a in grado di apprendere.
Si deduce dunque che l'Universita de-

ve impartire un 'metodo' e non nozioni.
Dall'intervento di Maurizia Spairani:
«Lo studio universitario come preparazione a/ /avorOn,
«Da a/cuni segna/i provenienti da/ sistema economico-occupaziona/e comprendiamo ...che ...quando g/i esponenti
del mondo industria/e par/ano, per
esempio di 'autoimprenditoria/ita' si riferiscono ad un progetto di formazione
attiva e autonoma.
Nei foro discorsi vengono esa/tate I'abi/ita decisiona/e e organizzativa.
/no/tre /a capacita di approntare in prima persona /e situazioni comp/esse e
i rischi.
Ed ancora la disponibilita ad essere responsabilmente presenti nelle cose, leggendo la rea/ta in modo creativo e non
convenzionale».

INTERVENTI

Un tempo era considerato come una delle fondamentali mete educative

e ancora

II rispannio
Fino a qualche tempo fa iI risparmio e
state considerato ed esaltato come una
delle migliori virtu delle persone e di un
popolo (vedi la giornata del risparmio)
e quindi indicato come una delle fondamentali mete educative.
Ora, pera, 10 stesso concetto sta rivelando tutta la sua potenzialita di vera e
propria attivita produttiva.
I mass media ci trasmettono ogni giorno notizie, commenti, inviti e lusinghe
relativi a tale delicate settore finanziario. In vista del 1993, infatti, la possibilita di gestire I'aggregazione di piccoli e
medi capitali e diventato un business
che ha messo in mote una quasi frenetica corsa all'ac.caparramento elo alia
«spartizione» delia appetibile torta cost ituita dalla gran massa dei risparmiatori.
Le Banche, Ie Assicurazioni, i grandi
gruppi economici e finanziari privati,
nonchEl 10 Stato stesso, hanno avviato

una competizione senza esclusione di
colpi. Iniziative finora mai pensate all'improvvlso sono diventate realta concrete
finalizzate all'espansione di specifiche
fette di mercato: si spiegano cos! Ie 500
fusioni-acquisizioni di aziende nel 1988
e Ie 800 dell'89: ultima arrivata la holding europea delle assicurazioni fondata
delle assicurazioni fondata intorno alia
Unipol italiana.
In questo frenetico movimento esplode un grosse problema: chi protegge il
risparmiatore da sempre «terra di conquista» e mai beneficiato e gratificato per
i suoi «sacrifici» quotidiani? Finora pochi 0 nessuno hanno pensato che iI risparmlatore fosse meritevole di tutela;
cura ed attenzione, invece, sono state
sempre rivolte a grandi gruppi finanziari per la forza e la capacita che questi
hanno di aggregare vaste categorie. Ma
il tempo corre veloce. II mito del dlcembre '92 sta accelerando un altro cambia-

una virtU?

mento che si stava gia imponendo per
forza naturale: una gestione chiara e
corretta del risparmio a vantaggio anche
di chi si sacrifica per un domani miglioreoMutuando una terminologia tipica del
post-industriale si tratta di creare, far conoscere e diffondere un «servizio al ri-·
sparmio» a garanzia dei singoli risparmiatori soprattutto piccoli e medi. Quale e 10 scopo di una tale «operazione
economica»?
Per capire poniamoci un altro interrogativo: cosa vuol dire risparmiare? Trattasi, in fondi, di rinviare elo differire nel
tempo un consumo elo un investimento
ponendosi un obiettivo di utilita rinviata
giustlficata e stimola il sacrificio attuaIe: col risparmlo si progetta uno scopo
futuro attualmente impossibile da raggiungere. Ma in tal senso che garanzia
si ha? Forse una certa sicurezza c'e stata fino a quando ill risparmio era appunto una virtu. Ora non c'e piu perche la
La classifica

gestione dell'accantonamento e diventate un gioco pericoloso: una cosa da
esperti.
Attualmente gli Enti preposti alia gestione del risparmio di massa non risolvono tale problema lasciando la gran
parte dei risparmiatori in balia di un mercato sconosciuto perchEl Ie relative informazioni, se e quando arrivano, sono
«filtrate» e sovente indirizzate dalla «moda del momento» verso canali creati per
interessi particolari.
II «servizio al risparmio» sopra citato si
e fatto dunque, indispensabile. Ma chi
pua rendere effettivo e proficuo tale servizio? Esiste una figura professionale capace di scegliere la giusta rotta nell'attuale intricato reticolo finanziario? Col
prossimo «intervento» cominceremo, intanto, a fare conoscenza con Ie varie e
numerose forme di risparmio disponibili
sui mercato.

del risparmio e dei prestiti bancari in Abruzzo al 31.12.88
(in milioni di lire per abitante)
INTERA PROVINCIA

>- ·~"'~
,:1

AnlVlrA

_~

PRE'!IDENZIAU

1110.:,

C~T

(A)

Depositi in banca

(A)

58
60
60
80

PE
AQ
TE
CH

32
56
59
84

12,7
12,3
12,3
9,1

Prestiti effettuati
dalle Banche
TE
PE
AQ
CH

13,1
9,4
9,0
6,3

Almll"lrou
______

OBBLIGAZICNI
01 DEPOSITO

CERTIHCATI

CERnFiCATl
DILSTJTUTI
}AT

SOLO CAPOLUOGHI DIPROVINCIA

01 DEP('R,TO !3M-iCAHl

G:G BN~C"HI
DEPOSITl A AISPARMIO SArKARi

:. \ ~""

58
59
62
72

TE
PE
AQ
CH

8,9
8,8
7,7
6,2

50
57
64
75

PE
TE
AQ
CH

5,1
4,5
4,0
3,2

(A) = posizione in graduatoria nazionale. Fonte: estrapolazione di INTERVENTI
da «II Sole 24 Ore» del 4.12.89.

Lo stabilisce il D.P.R. n.104 del 14.2.85. Una testimonianza da Gravina di Puglia

Anche I'inglese nella scuola elementare
(N.d.D.) Pubblichiamo volentieri la nota inviataci dal Direttore Didattico del IV
Circolo di Gravina di Puglia. La testimonianza conferma il valore culturale dell'o·
pera intrapresa dall'Anglo Baby School di
Pescara a favore della Scuola Materna ed
Elementare.
~insegnamento delia lingua straniera
e entrato ormai nel curriculum delia
Scuola Elementare: 10 ha stabilito il
O.P.R. n.104 del 14.02.1985.
La Scuola, militante, tuttavia, e ancora in attesa di sapere chi e come sara
incaricato di questa nuovo insegnamento. Intanto il Ministero delia PI. ha avviato
prima un'indagine e poi accertamenti,
tramite prove scritte e orali, per conoscere quanti docenti possono essere utiliz·
zati per I'insegnamento delia lingua straniera nella Scuola Elementare.
SI spera, entro la fine dell'anno scolastico, di conoscere i risultati dell'indagine e Ie relative decisioni minlsteriali.
Nel IV Circolo OidaWco di Gravina, II
Consiglio di Circolo, nel frattempo, ha

voluto anticipare, con una sperimentazione, I'insegnamento delia lingua inglese nelle Scuole Materne ed Elementari
di sua competenza.
La scelta delia lingua inglese
awe·
nuta tenendo presente il suo carattere
veicolare in quanto non solo oltre occasioni piu frequenti di esperienza, ma II
suo uso ormai generalizzato ne fa uno
dei mezzi di comunicazione in campo
tecnologico e commerciale di cui nessuno potra fare a meno.
Non potendo affidare I'incarico al personale di ruolo nella scuola, ha autorizzato I'lstituto «Anglo Baby School» di Pescara ad organizzare e svolgere corsi di
lingue inglese, sia nella Scuola Materna che Elementare, in aggiunta al normale orario scolastico. A tale scopo i genitori degli alunni, convocati in assemblea di plesso, hanno potuto conoscere
Ie final ita e gli obiettivi che l'insegnamento delia lingua inglese si propone,
dopo di che tutti concordi, hanno approvato I'iniziativa.

e

La sperimentazione e stata avviata a
febbraio del 1989 ed e stata ripresa nelI'ottobre scorso.
Attualmente sta interessando alunni di
quattro Paesi, compresa la scuola dei
Comune di Poggiorslni.
Gli scolari tornano volentierl a Scuola,
ogni settimana per due pomeriggi, e mestrano molto interesse e motivazione. II
merito e senza dubbio dell'organizzazione che 10 stesso Istituto ha saputo garantire.
La bravura delle insegnanti, scelte con
opportuna e rigorosa selezione, aggiornate sistematicamente sui piano metodologico, ha permesso che la sperimentazione continuasse molto bene anche
per il corrente an no scolastico.
Validi ed estremamente positivi sono
gli approcci con la lingua inglese. II primo e I'approccio orale con cui viene, intaW, sviluppato nell'alunno la capacita
di comprendere messaggi e di rispondere in maniera adeguata.
II secondo e I'approccio ludico con cui

si stimola I'apprendimento naturale delle
strutture fonologiche, lessicali e morfosi ntattiche.
II momenta successive e dedicate al
passaggio graduale alia lingua scritta.
La sperimentazione che si sta svolgendo nel IV Circolo DidaWco di Gravina,
ha pure I'obiettivo di mettere in condizione gli insegnanti di classe di conoscere e la metodologia seguita e la stessa lingua inglese anche in vista delle future decisioni da parte del Ministero delIa PI.

A noi, responsabili delia Oirezione OJdattica preme sottolineare I'importanza
ed II valore del lavoro che sta svolgendo I'lnaspels, Anglo Baby School, di
Pescara. A tale Istituto va il nostro ringraziamento per averci consentito di attuare nel nostro Circolo un'aWvita culturale che anticipa e prepara I'apertura
delle trontiere europee nel gennaio
1993; e questo fa onore anche alia scuola pugliese.

Pag.S

In seguito al nostro invito suI precedente numero il pescarese Enea Sciarretta, quale presidente di una Associazione di abruzzesi emigrati, ci scrive da Brisbane in Australia. Ne riportiamo affianco i passi pitJ confacenti alia problematica che volevamo sollevare con Interventi.
AII'amico Sciarretta devo anzitutto
chiedo scusa per if niardo con cui il giornale stato costretto ad uscire. Spero
che nel trattempo gli insegnanti abbiano percepito almeno gli stipendi arretrati. Questo numero comunque viene
mandato aile competenti autorita politiche ed amministrative con la sollecitazione ad esaminare la problematica che
rende ditticife non solo /a dittusione ma

e

anche la sopravvivenza delia cultura italiana in Australia.
Personalmente, ino/tre, assicuro che interessero alia questione anche altre autorita politiche. Circa la carenza degli insegnanti, mentre giriamo la questione
ai Ministeri competenti (Esteri e /struzione) promuoviamo una indagine Ira gli insegnanti, in particolare disoccupati, per
sapere chi tosse disponibife a trasterirsi da Voiper insegnare /a nostra lingua.
Gli insegnanti interessati che ci leggono, pertanto, sana invitati a comunicarci questa disponibilita. Sulla base delle
richieste pervenute vedremo poi insieme a/ prof Sciarretta cosa sara possibile fare.

, Rendez-Vous - Rimini ' 88
In olto

0

sinlstro:J. Noisbitt.

II Dlrettore dl INTERVENTI.rima do destro.

Spett.le Interventi
.
Mi rife risco all'articolo Abruzzesi nel Mondo apparso sui numero di dicembre
scorso del Vostro periodico. II vostro lodevole intento di allacciare rapporti con
gli emigrati corregionali d'Australia e del mondo allo scopo di «consolidare la conversazione e la diffusione delia lingua e cultura italiana fra gli emigrati ed i lara
famigliari» 'non pua' non trovare la nostra pili entusiastica adesione. II sottoscritto, di nascita pescarese emigrato in Australia nel 1971, e state ed e tutt'ora uno
dei pili accaniti sostenitori di questa necessita vitale per colora che risiedono aiI'estero.
II problema purtroppo e molto comp,lesso e non di facile soluzione. Anche se
dai primordi ad ogglla diffusione dell insegnamento delia lingua Italiana ha compiuto passi giganteschi, con oltre 50 scuole coinvolte, 65 maestri ed oltre 20 mila
allievi nel solo state del Queensland, permangono gravi difficolta sia per il sovvenzionamento da parte del governo italiano, sia per il reperimento del personaIe insegnante. II sovvenzionamento del governo italiano, pur concesso in buona
misura, arriva purtroppo molto tardi. Le pastoie burocratiche bloccano il trasferimento dei fondi con gravi conseguenze per il pagamento degli stipendi ai docenti. L:anno scolastico in Australia segue quello solare, per cui in dicembre scorso
e finito il 1988 ed in questi giorni inizia iI 1989. Ebbene a tutt'oggi gli insegnanti
non hanno ancora potuto percepire gli stipendi relativi ai mesi di a.90sto-settembrenovembre e dicembre, con tufte Ie conseguenze che e facile Immaginare.
Per quanto concerne I'impiego dei maestri il problema e ancora pili grave, in
quanto, data la difficolta del reperimento in loco, il personale docente e costituito
per i150% da persone prive di titolo adeguato (diploma di magistero, abilitazione
all'insegnamento, ecc.) ed in taluni casi in possesso solo delia licenza elementare 0 di scuola media inferiore. Va da se che quello che si riesce ad insegnare
ai bambini e una lingua non corretta, costellatat a volte anche da espressioni dialettali e da errori di morfologia e di sintassi. A nostro avviso, la panacea di questi
mali potrebbe essere quella di bandire concorsi in Italia per insegnanti d'italiano
con una discreta conoscenza delia lingua inglese (non serve I'inglese perfetto)
disposti ad emigrare in Australia. Se ciascuno dei sei stati che compongono questa nazione assumesse una media di 25 insegnanti provenienti dall'ltalia per un
totale di 150 maestri, oltre a garantire I'insegnamento di un buon italiano si potrebbe risolvere, anche se in minima parte, il problema delia disoccupazione giovanile, concedendo a tante persone senza impiego la possibilita di un avvenire
sereno in una terra ospitale dove gia vivono e propserano migliaia di nostri connazionali. Dopo quanto esposto, riteniamo sarebbe utile che voi vi faceste portavoce presso'gli organi competenti dei suddetti problemi che attendono, da tempo, una promettente soluzione.
QQn i migliori auguri.per I'.avyenire.del vostro periodico, in attesa di leggervi,
ml e gradilo porgervi I mlgliofl salutl.

Le dieci mega tendenze in attesa del Mercato Unico Europeo

Le previsioni del futurologo Naisbitt
II Rendez-Vous organizzato dalla fondazione «P Manzli», presieduta dall'On.
Andreotti, nell'ottobre 88 a Rimini sui tema «Imperi, Cattedrali, Repubbliche marinar '92. resta, a nostro avviso, I'iniziativa pili completa che finora si e interessata dal mitico '92. Dalla funzione delia
leadership, a quello delia tecnologia,
dall'intreccio all'integrazione del nuovo
reticolo finanziario, dall'imprenditorialita all'esigenza dell'innovazione nel settore turistico, I maggiori esperti in campo mondiale e nazionale hanno problematiche connesse al prossimo Mercato
Unico Europeo.
Nel contesto delle analisi presentate e
state inserito I'intervento del futurologo
USA J. Naisbitt il quale sostiene che I'ingresso nel 2000 sara condizionato dal
modo come durante gli anni novanta saremo capaci di gestire i seguenti «megatrends» mondiali.
1- L:economia vincente sara sempre pili
quella basata sull'informazione e sui
servizi;
2- Gli anni novanta non saranno caratterizzati dalla tecnologia avanzata na da
una «rinascita delle arti, delia letteratura e delia spiritualita ••perche «Ia scienza e la tecnologia non rivelano il senso
delia vita ••.
3- Le citta si avviano verso la decadenza delia loro originaria funzione; il potenziamento tecnologico dei trasporti
rendera sempre pili facile risiedere e vivere lantana dal luogo di lavoro e dai

grandi agglomerati, mentre la crescita
dei mezzi di comunicazione annullera Ie
distanze anche in senso economico;
4- Assisteremo al declino dello Stato assistenziale, cioe alia trasformazione del
socialismo, con relativa crescita delia
privatizzazione dei servizi;
5- L:inglese emergera come lingua veramente universale; la sua diffusione a
livello mondiale e gia notevole tanto da
costituire un fenomeno senza precedenti'

6: Fra poehi anni chiunque potra avere
accesso immediato ad ogni informazione in ogni parte del mondo, indipendentemente da dove si trovi; cia sara possibile grazie alia individualizzazione dei
mezzi elettronici: televisione, computers,
telefono portatile ecc.;
7-11Mediterraneo e il mare del passato,
I'Atiantico e I'oceano del presente, il Pacifico sara I'oceano del futuro;
8- La crescita delle risorse naturali, delle materie prime e dei prodotti agricoli
non avra limit, soprattuttose si liene
conto del calo delle nascite e dell'aumento delia produzione alimentare tramite la biotecnologia;
9- II commercio Iibero si espandera su
scala mondiale; un'economia globale
unitaria sara 10 stadio naturale delia
prossima storia economica delia civilta;
10- «Gli anni novanta saran no un decennio fantastico; il decennio pili entusiasmante delia nostra vita.: I'attrazione
gravitazionale verso iI 2000 ingigantira,

intensifichera ed ampliflchera tutto quel10che stiamo facendo, generando una
rapida espansione economica.
Queste, dunque, Ie grandi tendenze
mondiali da cui la costruzione del Mercato Unico Europeo (MUE) del '93 non
potra prescindere. Anche ad un osservatore superficiale non sfugge pera che
nel mosaico generale non ha trovato posto il ruolo e la funzione delia scuola come servizio istruttivo, educatico e formativo delle nuove generazioni che saranno e protagoniste del prossimo secolo.
Per la verita questa carenza si rivela
anche negli atti del Rendez-Vuos di Rimini, durante il quale solo Albino Sacco Caramassina (Direttore dell'ufficio
studi dell'Agenzia per la promozione del10sviluppo del Mezzogiorno) ha indicato, ma senza and are oltre, che i «servizi
relativi alia formazione delle risorse
umane ••sono fra quelli necessari e prioritari «per aggredire i nodi strutturall del
tessuto produttivo meridionale ••che dal
'93 potrebbe entrare in zona ad «alto rischio ••.
Trattasi, a nostro avviso, di un grosse
neo che II Centro Manzli avrebbe dovuto evitare. Nella convinzione, pera, che
«non e mai troppo tardi» al Centro P.
Manzli facciamo una domandalproposta: perche non dedica iI prossimo incontro di Rimini alia definizione di un sistema formativo proiettato verso II terzo
millennio dopo Cristo?
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