
L
a situazione creata dal Covid 19 ha 
imposto un repentino ripensamen-
to dei processi che regolano la scuo-
la trentina e gestire questa emergen-
za e la fase 2 in modo intelligente 

avrebbe potuto portare, nonostante la gravi-
tà della situazione, anche qualche spunto 
per innovare e cambiare. Si è scelta invece la 
strada della chiusura e intanto degli annun-
ci più o meno roboanti, mentre tutto nel frat-
tempo veniva invece affidato alla responsa-
bilità di altri, lasciando trascorrere il tempo 
sperando che altri provvedessero (lo Stato, 
la singola scuola) a definire contenuti, pro-
cedure e modalità. Un esempio valga per 
tutti: non si è stati nemmeno in grado, come 
avevamo proposto, di aiutare i ragazzi della 
maturità e della qualifica professionale orga-
nizzando, con scuole vuote e quindi abbon-
danza di spazi per idoneo distanziamento, 
una didattica di sostegno, in presenza, in 
vista degli esami. Sarebbe stato un segno di 
fiducia e di speranza e insieme un piccolo 
esperimento utile per il futuro. 

Anche il documento elaborato dalla “task 
force dei “professori” nominata dalla Giun-
ta provinciale al fine di delineare possibili 
scenari e soluzioni, appare poco orientato al 
tema dell’istruzione e la parola scuola viene 
menzionata tre volte in 66 pagine per dire 
che è importante, che c’è bisogno di innova-
zione e nuove capacità di organizzazione, la 
necessità di ridefinire il tempo scuola e di 
correlarlo agli altri servizi e l’adeguamento 
degli spazi secondo un concetto nuovo. Tut-
to vero e condivisibile ma se non si vuole 
che siano parole vuote si doveva e si deve 
ancora lavorare con energia e velocità a defi-
nire il come. E dalla Giunta a tre mesi dall’e-
mergenza e dalla chiusura delle scuole, sul 
come non è uscita un’idea. Tante interviste, 
tante parole in libertà, spesso incerte, confu-
se e contradditorie, pochissimi atti legislati-
vi e amministrativi. Fra questi ultimi spicca 
per rilevanza e assurdità quello con cui la 
recente legge di variazione di bilancio ridu-
ce di 12 milioni di euro il budget della funzio-
ne “istruzione”, un settore nel quale per for-
za di cose serviranno investimenti per spazi 
ed organici. Sono state perse settimane e 
mesi preziosi, per non dire cruciali, a parte 
tutta la positività che sta dentro le singole 
riscoperte dell’orgoglio di molti docenti e 
dirigenti che non hanno voluto lasciare soli 
bambini, ragazzi e famiglie e che vanno rin-
graziati con forza. 

La chiusura delle scuole ha avuto un costo 
sociale altissimo ed ha amplificato e aggrava-
to le differenze sociali e culturali esistenti. 
L’assunzione della didattica a distanza co-
me modalità “normale” per gestire l’emer-
genza ha acuito le situazioni di disagio e di 
difficoltà per le fasce più a rischio, ha reso 
più chiare le criticità del sistema che anche 

in Trentino esistono. La nostra Autonomia, 
che avrebbe dovuto agevolare scelte e linee 
guida è stata relegata a ruolo di spettatore, 
ennesimo esempio di rinuncia ad esercitare 
le nostre competenze che ormai sembra es-
sere una costante di questo tempo “leghi-
sta”. Ma tant’è, ora il tempo è trascorso, 
non è più rinviabile programmare e servono 
indicazioni serie, in tempi certi, per la ripar-
tenza del nuovo anno 2020-21. 

Pensare a come ripartire potrebbe diven-
tare un’occasione per stringere un patto for-
te con tutti gli attori in campo e sperimenta-
re, insieme, vie nuove e innovative. Per ri-
partire e non vanificare gli investimenti che 
si vorranno fare è necessario che le azioni 
che si metteranno in campo siano coerenti 
con soluzioni che ripensino i processi nella 
didattica, nei tempi, negli spazi, nell’orga-
nizzazione, e nella gestione. Questa è un’at-
tività complessa che va svolta nell’ambito di 
un processo di analisi e di proposta di solu-
zioni che deve essere governato e diretto 
dall’assessorato competente a cui spetta pre-
sidiare il metodo, verificare i contributi dei 
diversi attori interessati, valutare le implica-
zioni, operare le scelte, comunicarle con 
chiarezza, coordinare l’attuazione e verifi-
carne l’efficacia. La situazione richiede un 
impegno straordinario di tutti e la garanzia 
di un approccio che deve essere adottato 
con urgenza e convinzione da parte della 
Giunta e dell’Assessore, ai quali poi compe-
te la responsabilità delle decisioni. Un per-
corso che preveda il confronto con le orga-
nizzazioni sindacali e il Consiglio delle auto-
nomie, il parere del Consiglio del Sistema 
Educativo Provinciale e della commissione 
consiliare competente. Vanno messe in cam-
po scelte trasparenti, basate su dati oggetti-
vi e noti a tutti, su seri pareri scientifici, al-
trettanto noti, scelte che devono essere fat-
te e comunicate in tempo utile per poter 
mettere in atto le azioni che le renderanno 
possibili. Ci permettiamo, anche in questa 
sede, di evidenziare ancora una volta quindi 
l’assoluta necessità di defini-
re e approvare in tempi 
brevissimi uno specifico 
piano per l’effettuazio-
ne delle attività scolasti-
che di ogni ordine e 
grado, della forma-
zione professio-
nale e dei servi-
zi per l’infan-
zia nell’an-
no 
2020-21. 
Il piano 
non po-
trà non 
contene-
re alme-

no i seguenti punti: 
1. Definizione dei requisiti di sicurezza 

quali distanze, modalità di accesso e di utiliz-
zo dei locali, uso di dispositivi di protezione 
e con riferimento anche alle mense scolasti-
che. 

2. Censimento puntuale e analitico degli 
spazi disponibili in termini di aule, spazi co-
muni, spazi esterni e altri spazi passibili di 
un riutilizzo. 

3. Censimento puntuale e analitico delle 
possibilità di ogni singolo studente di poter 
accedere alla didattica online con riferimen-
to sia alla disponibilità di idoneo device che 
di idoneo collegamento di rete, preveden-
do, anche tramite sostegni finanziari alle 
famiglie, che ciò sia garantito a tutti. 

4. Definizione di una speciale programma-
zione per il potenziamento della formazione 
del personale insegnante in tema di didatti-
ca on line con relativi obiettivi e costi. 

5. Definizione delle modalità di erogazio-
ne del servizio sotto il profilo della didattica 
e della organizzazione di tempi ed orari, per 
garantire nel rispetto dei requisiti di sicurez-
za, la qualità e l’efficacia di insegnamenti e 
apprendimenti. 

6. Definizione delle modalità di erogazio-
ne dei servizi educativi agli studenti con bi-
sogni educativi speciali al fine di garantire 
assistenza, supporto e inclusione nell’ap-
prendimento e nella partecipazione, rispet-
tando i requisiti di sicurezza. 

7. Definizione delle azioni e dei costi ne-
cessari per una piena realizzazione dei punti 
di cui sopra, compresi quelli relativi a una 
maggiore dotazione negli organici. 

Sono i punti su cui i gruppi di minoranza, 
già nel consiglio straordinario sulla scuola 
del 5 maggio, avevano chiesto all’Assessore 
un preciso impegno perché fossero garantiti 
e definiti entro una data precisa, il 30 mag-
gio era la proposta. L’impegno non fu allora 
assunto, peraltro senza nemmeno fornire le 
motivazioni del diniego. Pazienza, sono tra-
scorse altre tre settimane, ma l’esigenza di 
definire un piano rimane, a questa non si 
potrà sfuggire, e il lavoro non manca. Nel 
frattempo bambini, ragazzi, famiglie e tutti 
gli operatori delle nostre scuole conserva-
no ancora e sempre, anche in tempi di Co-
vid, un diritto (fra gli altri) importantissi-

mo: i primi di poter contare anche per il 
prossimo anno su un sistema scolasti-

co di qualità, e i secondi di poter con-
tinuare a realizzarlo con il loro impe-
gno e la loro professionalità. Creare 
le condizioni per garantire questo 
diritto è responsabilità della giunta 
provinciale e dell’assessore compe-
tente. Non di altri. Il tempo stringe.

*capogruppo Patt 

in consiglio provinciale

C’
è don Lauro, oggi arcivescovo; c’è monsi-
gnor Giulio Viviani, il “cerimoniere” di 
tre Papi; c’è don Ivan Maffeis, oggi nu-
mero due della Cei; c’è don Agostino Va-
lentini, già direttore di Vita Trentina. E 

poi c’è don Livio Botteri, uno dei più anziani di quel 
gruppo, scomparso nel 2016. Quest’anno, lo scorso 
28 aprile, avrebbe compiuto cent’anni esatti. 

Ebbene, di quei sacerdoti rendeneri, affilati come 
i denti delle montagne che contornano la loro valle, 
don “Bibo” era di gran lunga il più originale come 
predicatore. Leggendarie tutte le sue omelie, com-
prese quelle svelte e asciutte delle messe feriali. Vale 
la pena ricordarlo perchè - ne sono certo - di questi 
tempi ne avrebbe avute per tutti, e sarebbe stato 
spiazzante, come al solito.

Aveva in testa un modello di Chiesa ben preciso, il 
Livio: ma non era proprio la Chiesa dei preti. Cioè la 
Chiesa degli incensi, degli ori e delle liturgie. In una 
omelia del dicembre 1973 (riportata nel bel volume 
curato da Giacomo Botteri “Parole come rombo di 
tuono”, edizioni SIP di qualche anno fa), parla di 
“Chiesa tentata”. Da cosa? Dalle sirene del consumi-
smo, dell’edonismo? Sì anche, e si dirà che quelli 
erano tempi - i primi anni Settanta - in cui non era 
infrequente che si levasse qualche voce profetica in 
quel senso. Pasolini i suoi “Scritti corsari” li pubbli-
cherà appena due anni dopo, per dire. 

Ma don Bibo scava più in profondità: “Siamo una 
Chiesa riconosciuta che fa parte del sistema, una 
Chiesa organizzata”. Sarà che don Livio era di indole 
anarchica, appunto: ma certo l’organizzazione - spe-
cie quella clericale - gli puzzava di zolfo. Fu grande-
mente anticipatore sui tempi: in fin dei conti un po’ 
di “anarchia” era ancora possibile dentro la Chiesa 
negli anni di vacche grasse. È in questi ultimi anni, 
con la crisi delle vocazioni e più in generale di fede, 
che la Chiesa si è piegata sempre più al dio del rigore 
(e del furore) organizzativo: consigli pastorali ed 
economici, commissioni, riorganizzazioni di servi-
zi, accorpamenti di parrocchie, e via discorrendo. 

Un fantasma si aggira per la Chiesa oggi: la buro-
crazia. Don Bibo, lei cosa pensa di tutto questo? “C’è 
il rischio di diventare una Chiesa soffocata - rispon-
derebbe, con le parole di quella omelia del ’73 - una 
Chiesa di cristiani bendati come i salsicciotti, con-
dotti al guinzaglio da una società estremamente per-
missiva con le nostre cretinate ed estremamente au-
toritaria e accaparrante per le nostre libertà”. Dite-
mi se questa non è la situazione di oggi, anno Domi-
ni 2020. L’emergenza Coronavirus ha fatto emerge-
re esattamente questa brutale con-
traddizione. 

A proposito di Covid, e di chi 
si adagia nella facile rassegna-
zione di una fede consolatoria, 
don Livio Botteri avrebbe sibi-
lato (da un’altra omelia del 
gennaio ‘73): “Dio non è 
la medicina”. Aggiun-
gendo però: “Ma è an-
che vero che la medici-
na non è Dio”. Colpiti, 
e affondati.
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