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La rivista bimestrale, la lettera 

bimestrale, il CDiario annuale, il sito. 

L’abbonamento (5 numeri + 5 lettere di 

école + CDiario + 2 cd rom tematici) 

costa 45 euro (sostenitore: 70 euro). 

Conto corrente postale n. 25362252 

intestato a Associazione Idee per 

l’educazione, via Anzani 9, 22100 

Como. Attivazione immediata: tel. 

031.268425  

Redazione: coecole@tin.it

Servizio abbonamenti: infoecole@tin.it
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In école di febbraio 2007
Tema: Saperi per la costruzione di identità plurali • Ri-fon-
dazioni • Nel frattempo • Derive • Tempo pieno • La laicità 
dello Stato. Principio supremo • Quale scuola oltre l’anno 
ponte?  • Cicogne, cavoli, preservativi e Babbo Natale • Bul-
lismo. Così fan tutti • Maestre e Maestri: Leonardo Sciascia • 
Facciamo pace: Moni Ovaia: «Lo straniero è lo specchio della 
mia libertà» • Esperienze narrate: E tu che lavoro fai? • Note 
in condotta: Cose che succedono • Educare al/il maschile • 
Marocco. Cambiare la scuola per cambiare il paese • Bolivia. 
Maya, paya, kimsa, un progetto per i ragazzi di strada • L’erba 
del vicino: Il fascino discreto della segregazione  • Costruire 
è una cosa seria • Acqua pubblica. Ci metto la fi rma • Inter-
vista a Roberta Rizzo • Apprendimento, mappe concettuali e 
cooperazione in rete • Il libro: Alessandro Baricco, I barbari  
• Percorsi: Un vocabolario tutto per noi • Script: I dialoghi • 
Navigo ergo sum  • Humus  • Anni verdi: Fuori dal coro 

Eppur bisogna andare

Cara lettrice, caro lettore,
il ministro Fioroni nel messaggio di inizio d’anno scolastico 
ha detto che per la scuola questo sarà un anno-ponte. Ma 
per andare dove? Ci sembra che la direzione sia sostanzial-
mente la stessa. E non ci piace.
Il 2006 si è chiuso per la scuola con alcuni (piccoli) se-
gnali positivi (il piano triennale di immissione in ruolo di 
150.000 insegnanti) e molti di più e assai più preoccupanti 
segnali negativi (come il ruolo previsto per strutture for-
mative diverse dalla scuola nell’innalzamento dell’obbligo 
di istruzione a 16 anni).
E il 2007 si è aperto ancora peggio. Nel luglio scorso il car-
dinale Angelo Scola aveva lanciato sul Corriere della sera la 
proposta di “liberalizzare” il sistema scolastico affi dandone 
la gestione alla “società civile”. Ora Fioroni sembra acco-
gliere l’idea di de-istituzionalizzare il sistema scolastico 
italiano il cui governo sarebbe garantito da Fondazioni 
aperte alla collaborazione con imprenditori-fi nanziatori 
(che della “società civile” fanno, comunque parte). 
Per noi è una davvero magra consolazione ribadire «L’aveva-
mo detto che queste erano l’autonomia e il decentramento 
che Fioroni e molti suoi predecessori avevano in mente». Ed 
è assai sconsolante la risposta fl ebile e rassegnata che vie-
ne dalle scuole e dai movimenti nazionali e territoriali.
Insomma auguriamoci davvero di uscire presto dalla de-
pressione collettiva. 
Intanto noi di école – stupite e stupiti di esistere ancora 
in questi tempi bui – ci proponiamo di esistere e resistere 
ancora per tutto il 2007 e di avere la salute (anche fi nan-
ziaria) per continuare a condividere rifl essioni, percorsi, 
incontri, seminari con quante e quanti la scuola la abitano 
con la mente e con il cuore. Sono spazi di sopravvivenza 
che ci aiutano a continuare ad appassionarci e a desiderare 
un’altra scuola e ad agire per il cambiamento. Per farlo 
abbiamo bisogno di tutte e di tutti voi (e possibilmente 
anche di qualche amica e amico in più).

CELESTE GROSSI

CDiario 2006
Con questa Lettera ricevete il sesto cd-rom di école.
Per aprirlo è suffi ciente inserirlo nel lettore di cd. Se non parte automaticamente 
cliccare sul fi le inizio.htm. È preferibile l’impostazione a schermo intero.
Navigando nel cd troverete nella sezione La scuola è un racconto una raccolta 
di scritti di Giuseppe Pontremoli, in quella Idee per l’educazione strumenti per 
l’educazione alla Pace e una collezione di materiali di associazioni e movimenti 
amici di école. Completano il CDiario 2006 tutti i numeri di école, gli indici e le 
pagine del sito della rivista.
Buona navigazione.

ABBONAMENTI 2007
L’abbonamento a école costa 45 euro per ricevere 5 numeri della rivista, 5 nu-
meri della lettera e tre cd rom. Da quest’anno infatti al Cdiario, che inviamo 
agli abbonati insieme alla Lettera di école di gennaio, si aggiungono altri due 
cd tematici: a maggio sull’opera di Giuseppe Pontremoli, a novembre su cosa 
leggono i bambini e le bambine.
I versamenti devono essere fatti sul conto corrente postale n. 25362252 intestato 
a Associazione Idee per l’educazione, via Anzani 9, 22100 Como, specifi cando 
nella casuale “Abbonamento a école” e indicando nome, indirizzo completo di 
cap e, se si desidera ricevere la nostra news telematica, l’indirizzo mail. Per l’at-
tivazione immediata telefonare o scrivere all’uffi cio abbonamenti 031.268425, 
infoecole@tin.it.

IDEE PER L’EDUCAZIONE
L’associazione “Idee per l’educazione”, proprietaria della testata école, è costituita 
dalle redattrici, dai redattori e da lettori e lettrici della rivista. Per associarsi e 
partecipare alla nostra impresa editoriale si devono versare 50 euro (70 soste-
nitori) sul ccp 25362252 specifi cando nella casuale “Adesione Associazione Idee 
per l’educazione”. Si riceverà la news dell’associazione per essere informati delle 
iniziative del sodalizio.

Morire andando a scuola
Il 18 gennaio i medici dell’ospedale Hadassah di Gerusalemme hanno staccato la 
spina che teneva in vita Abir. Abir era una bambina di 9 anni ed era stata colpita da 
una pallottola di gomma sparata dai soldati israeliani mentre, con sua sorella di 11 
anni e altre bambini e bambine, andava a scuola ad Anata, un paese vicino Ramallah. 
La scuola di Anat è quella il cui cortile è tagliato a metà dal muro. Quella per cui 
nell’aprile del 2006 è stata lanciata una grande iniziativa, dal gruppo Combatants for 
Peace composto da ex soldati israeliani e da ex combattenti e prigionieri palestinesi. 
Abir era fi glia di Bassam, uno dei fondatori di Combatants for Peace, che presentando 
il gruppo pacifi sta al Parlamento europeo aveva raccontato del processo faticoso per 
accettare “l’altro” e per lavorare insieme perché in Palestina e in Israele non vi fosse 
più violenza. Quante altre Abir dovranno essere colpite alla testa perché le parole di 
Bassam vengano ascoltate?

abb.


