
La leader generale
nella relazione di

apertura chiede per il
sindacato un «ruolo

importante nella
costruzione di un nuovo
progetto» per il Paese

La leader dello Snals Elvira Serafini

XI Congresso. Serafini (Snals): aprire il confronto sul contratto
n sindacato «non solo rivendicativo», ma capace di
ritagliarsi «un ruolo importante nella costruzione di

un nuovo progetto» di Paese e di scuola. Ovviamente sen-
za dimenticare la necessità di chiudere un contratto na-
zionale soddisfacente e affrontando i punti critici che la
scuola italiana sta vivendo. È stata una relazione di ampio
respiro quella che la segretaria generale dello Snals-Conf-
sal (la maggior sigla sindacale autonoma) Elvira Serafini ha
tenuto aprendo l’XI congresso nazionale del sindacato a
Roma. «Dobbiamo puntare sempre di più sui nostri pun-
ti di forza – ha detto –: una consulenza competente per il
personale, un’attività continua che segue tutte le fasi del-

le controversie, una disponibilità autentica e la presenza
diffusa di sedi e sportelli. E questo nostro modo di essere
sindacato che ha portato ai buoni risultati avuti anche nel-
le elezioni del Consiglio superiore della Pubblica istruzio-
ne, dove siamo il secondo sindacato per numero di elet-
ti». Un primo banco di prova sarà il rinnovo del contratto
nazionale della scuola, che «è ancora lontano» e «ancora
privo di un avvio di contrattazione all’Aran». Ma lo Snals
chiede che prima di partire con il confronto cambi «la nor-
mativa ormai superata dalle riforme scolastiche». E, dun-
que, «è ridicolo voler accontentare una parte dei lavorato-
ri con 85 euro lordi». La segretaria generale dello Snals ha,

inoltre, puntato l’indice contro un’eccessiva burocratizza-
zione del lavoro nelle scuole, segnalato l’opportunità di ri-
vedere la valutazione dei docenti e ha decisamente boc-
ciato «affrettate sperimentazioni di fine legislatura» come
i licei brevi, così come ha chiesto che ci siano progettazio-
ni nazionali sulla presenza di alunni stranieri. Nella gior-
nata inaugurale del congresso hanno portato il proprio sa-
luto anche esponenti politici: dal leader di Forza Italia Sil-
vio Berlusconi (con una lettera) al capogruppo dei depu-
tati Pd Ettore Rosato, alla deputata del M5s Carla Ruocco.
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Dall’istituto salesiano 
di Catania sono passate
generazioni di siciliani. 
E oggi è all’avanguardia

ANNALISA GUGLIELMINO
INVIATA A CATANIA

a luce entra dalle grandi finestre
e si allunga nei corridoi ordi-
nati. È ora di lezione, a Cibali.

Sui banchi del liceo classico e dello
scientifico su cui hanno studiato ge-
nerazioni di catanesi oggi ci sono ta-
blet e pc, nell’aula di informatica na-
scono manufatti digitali in 3D, si fa si-
mulazione d’azienda e ci si prepara
all’alternanza scuola-lavoro che, qui,
a poche centinaia di metri dal porto e
dalle navi della capitaneria, significa
anche accoglienza dei migranti.
Di pomeriggio ci saranno i laborato-
ri: robotica, lingue, sport, arti, co-
reografia. Da un paio di anni c’è an-
che la flipped classroom, l’«insegna-
mento rovesciato» in cui gli allievi in-
teragiscono anche da casa con gli in-
segnanti su una piattaforma web. E,
dal prossimo anno scolastico, la ri-
voluzione per i due licei: agli indiriz-
zi già esistenti, linguistico e infor-
matico, si affiancheranno quello del-
la comunicazione per il classico e
quello sportivo (diritto, società, ecc.)
per lo scientifico.
«Abbiamo trovato una felice sintesi
fra la tradizione umanistica e il lin-
guaggio dei giovani»: don Paolo Fi-
chera, il preside, si sofferma alla fine
di una lezione a raccontare le attività
dell’istituto “San Francesco di Sales”,
e ogni tanto guarda l’orologio. Non è
un gesto di impazienza: tra poco è
l’ora di ricreazione, e la quotidianità,
in questo presidio educativo che si
raggiunge risalendo l’ossatura citta-
dina di via Etnea fino all’altezza di vil-
la Bellini, prevede che insegnanti e
alunni s’incontrino sotto gli antichi
portici del cortile durante l’interval-
lo, per parlare «un po’ di tutto, come
si fa in famiglia». È la costante, il cor-
tile, nell’educazione così come la in-
tendeva don Bosco.
Si sosta davanti alla sua statua, all’in-
gresso del cortile, entrando a “Cibali”
(dal nome del quartiere, lo stesso del-
lo stadio). E si viene subito investiti
dalla storia, che è insieme storia del-
la città e della tradizione salesiana in
Italia. In ogni direzione lo sguardo in-
contra un pezzo di memoria: di là le
prime scuole professionali, qua il col-
legio che oggi accoglie la scuola del-
l’infanzia, e, dall’altra parte, il primo
Oratorio aperto negli anni Trenta. Su
tutto domina la Casa originaria, con
la facciata rossa, la cui costruzione i-
niziò nel 1889, un anno dopo la mor-
te di don Bosco e dieci anni dopo l’a-
pertura del primo istituto sull’isola (il
“San Basilio” di Randazzo). Nella sua
posizione invidiabile, l’Etna imbian-
cata di neve alle spalle e di fronte il
mare, la nuova sede nella volontà del
santo pedagogo doveva diventare «il
centro d’irradiazione del carisma sa-
lesiano in Sicilia», come racconta la
cronistoria dell’Istituto pubblicata nel
2013, per il 120 anni. Così è avvenuto. 
Quell’angolo di Catania dove nell’800
c’erano orti e giardini di limoni oggi è
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uno snodo centrale della città. Così
come l’istituto salesiano, il solo com-
plesso scolastico che accoglie verti-
calmente i figli dell’isola, dall’asilo ni-
do fino al liceo. «La tradizione vuole
che i docenti comprendano e condi-
vidano l’identità della casa salesiana,

il nostro progetto educativo, la di-
mensione umana dell’educazione»,
spiega don Fichera. E c’è l’attenzione
alle famiglie. «Aiutiamo i genitori a ca-
pire cosa sia meglio per i propri figli –
aggiunge il preside –: la scelta è dei ra-
gazzi, ma non devono essere lasciati

soli. Rischiano di finire in una scuola
scelta a caso, o perché va di moda. Le
famiglie vivono un periodo di smar-
rimento, di solitudine educativa, che
è anche solitudine spirituale. A Cata-
nia, città commerciale, si sente l’on-
da lunga della crisi economica. I ra-

gazzi vivono la preoccupazione per il
proprio futuro professionale. Alla
scuola chiedono di potenziare l’area
scientifica, e quella relativa al diritto».
Da qui i quattro indirizzi al liceo, e le
partnership avviate con le realtà pro-
duttive del territorio, dai fab lab al di-

stretto tecnologico dell’«Etna Valley». 
Alla Casa di via Cifali tornano spesso
anche gli ex allievi. Da qui sono usci-
ti professionisti della vita sociale e
pubblica siciliana, e siciliani “di alto
mare” che hanno lasciato l’Isola per
diventare personalità dello Stato. Tut-
ti formati secondo i pilastri educativi
di don Bosco, «ragione, religione e a-
morevolezza». Tutti preparati al «sa-
crificio» e all’«impegno». I giovani si la-
sciano affascinare dalla storia di que-
ste mura. Sanno che da questo corti-
le nel cuore di una città antica e voli-
tiva, possono partire per qualunque
strada. La roccia lavica, a Catania, non
riveste solo i palazzi: è nel carattere
della gente. Suona la campanella, fi-
nisce la ricreazione. Ora tocca a que-
sti ragazzi dell’era 4.0 prepararsi alla
vita, imparando la dimensione mo-
rale e spirituale del «buon cristiano»
e dell’«onesto cittadino», come han-
no fatto sugli stessi banchi i loro ge-
nitori e i loro nonni, nelle aule dove al
mattino irrompe il sole della Sicilia.
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I professori

Il cortile, luogo di incontro
per crescere insieme ai ragazzi
DALL’INVIATA A CATANIA

o stile salesiano conquista subito. «Venivo
dalla scuola statale e non conoscevo la tra-
dizione che ho trovato al “San Francesco di

Sales”: il cortile all’inizio è stato una sorpresa». E-
lisa Fontana insegna al classico. Fa una breve pau-
sa insieme agli alunni della terza li-
ceo per raccontare i suoi primi an-
ni a Cibali. «L’incontro quotidiano
con i ragazzi, parlare con loro fuo-
ri dall’aula, in un clima rilassato, fa-
vorisce il lavoro dell’insegnante». E
piace anche ai giovani, come rac-
contano loro stessi: riescono a «far-
si conoscere meglio», a «confidar-
si», a «trovare nel professore una fi-
gura di riferimento». Perciò la scelta dei docenti
non è affidata al caso, puntualizza il preside: «Nel-
la selezione si tengono presenti tre criteri di base:
i titoli professionali, l’esperienza e uno stile edu-
cativo d’ispirazione cristiana». Anche i genitori, ag-
giunge don Paolo Fichera, vengono coinvolti il più
possibile, con percorsi di formazione: ci sono i caffè
educativi (incontri mensili su tematiche pedago-
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giche), le giornate di ritiro, e da quest’anno le scuo-
le per genitori, «dedicate a quelle famiglie che han-
no più bisogno di essere accompagnate». 
L’offerta formativa fa il resto: come l’informatica,
aggiunta al programma fin dalle elementari. Il pro-
fessor Alfredo Petralia mostra, in bella vista accanto
alla stampante 3D, le creazioni che prendono for-

ma sotto gli occhi dei liceali, da lo-
ro stessi disegnate: portachiavi, og-
getti di uso quotidiano e gadget i-
spirati alla squadra del cuore. «La
lezione d’informatica è un “di più”,
che però permette dopo la scuola di
accedere alla certificazione Cad 3D,
un percorso che fuori da qui ha un
costo elevato. Qualcuno – sorride il
docente – si pente di non averlo fat-

to, e torna a prepararsi qui da noi», nell’istituto che
ha lo stesso nome del primo oratorio creato da don
Giovanni Bosco, “San Francesco di Sales”, e che da
più di 120 anni rispetta il mandato originario dal
santo fondatore: essere una presenza viva nel ter-
ritorio e diventare – com’è avvenuto – un’istituzio-
ne educativa fondamentale per la Sicilia. (A.Gugl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ex-allievi

Il “Cibali” come una casa:
«Anni che ti restano dentro»
DALL’INVIATA A CATANIA

ra di loro ci sono giovani, meno giovani e
quelli che quando si riguardano nei quadri
degli annuari alle pareti si commuovono a

rivedersi in divisa, o tutti in giacca con il nodo del-
la cravatta impeccabile. Tutti, qui al San Francesco
di Sales hanno trovato «un’educa-
zione che resta dentro per sempre»,
«un messaggio che arriva dritto al
cuore», «l’essere parte di una comu-
nità che aiuta a formarsi come esseri
umani». E, ancora, «un mondo di af-
fetti, di ricordi, di valori che non ab-
bandona mai». Che anzi «viene in
aiuto nei momenti di difficoltà». 
Si riconosce, un ex allievo salesia-
no. C’è «un’impronta». «Un’appartenenza». Qui in
via Cifali, a Catania, c’è qualcosa – una «casa» – che
lega tutti. Il Cibali, come in tanti lo chiamano, è sta-
to «più di una scuola». Brillano gli occhi di Vincen-
zo Martines, avvocato catanese e oggi presidente
dell’Unione ex allievi, quando racconta che gli an-
ni del liceo sono stati «una grazia». E oggi che ha u-
na famiglia, ritornare tra queste mura, come fa tut-

T
te le mattine per accompagnare i figli, è «come es-
sere a casa, e sentirsi in famiglia. Qui ancora oggi è
possibile per i giovani trovare le coordinate per far-
si strada e affrontare tutti i momenti della vita».
Questa è una famiglia anche per Silvana, con i suoi
trentadue anni da bidella in quest’istituto, è una fi-
gura storica. «Ho iniziato a lavorare qui quando a-

vevo 19 anni e non sono più andata
via... mi ricordo ogni generazione
che è passata da qui. È una soddi-
sfazione per me vedere che il loro af-
fetto rimane, e tornano a trovarmi». 
Tra gli ex allievi ci sono professio-
nisti affermati in ogni campo, e per-
sonalità della vita pubblica sicilia-
na e nazionale, che tornano ogni
anno per la Notte di Natale, o per la

Veglia pasquale, per cercare, e puntualmente ri-
trovare, il clima del passato. Per Sebastiano Ardita,
neo procuratore aggiunto a Catania ed ex allievo
di Cibali, «nel carisma di don Bosco c’è tutto: la so-
lidarietà, la speranza, la gioia di vivere. Un pensie-
ro ancora attualissimo e un modo moderno di vi-
vere il cristianesimo». (A.Gugl.)
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Istat. Asili nido, pochi posti e sempre più cari Università. Didattica
ed esperienza sul campo

PAOLO FERRARIO
MILANO

ervizi all’infanzia
sempre più cari per le
famiglie italiane. In

dieci anni la quota a carico
dei genitori dei bambini che
frequentano gli asili nido e gli
altri servizi è passata dal
17,4% al 20,3% della spesa
corrente impegnata dai Co-
muni, che in un anno è, in-
vece, diminuita del 5%. Lo e-
videnzia il report sugli asili
nido e altri servizi socio-edu-
cativi per la prima infanzia,
diffuso ieri dall’Istat, che ha a-
nalizzato i dati 2014-2015.
«L’aumento delle tariffe ri-
chieste dai Comuni per i ser-
vizi offerti e la difficile situa-

S
zione reddituale e lavorativa
delle famiglie – si legge nel
rapporto dell’Istituto di stati-
stica – sono tra i fattori che
hanno influito sul calo delle
iscrizioni. In molte realtà ter-
ritoriali, gli asili nido comu-
nali hanno un numero di i-
scrizioni decisamente infe-
riore rispetto ai posti dispo-
nibili e talvolta la mancanza
di domanda da parte delle fa-
miglie determina la chiusu-
ra di strutture pubbliche. A li-
vello nazionale risulta che i
bambini iscritti agli asili ni-
do comunali, nell’anno pre-
so in esame, coprono l’87%
dei posti disponibili nel set-
tore pubblico».
Sul territorio nazionale, l’I-
stituto di statistica ha censi-

to 13.262 strutture, di cui il
36% è pubblico e il 64% pri-
vato. Dal punto di vista del
tipo di servizio offerto pre-
valgono nettamente i nidi o
micronidi, che rappresenta-
no l’80,5% dei posti disponi-
bili, il 10,5% si trova nelle se-
zioni primavera, quelle cioè
che accolgono bambini di
24-36 mesi all’interno delle
scuole dell’infanzia, mentre
i cosiddetti “servizi integra-
tivi per la prima infanzia” (ni-
di in contesto domiciliare,
spazi gioco e centri per bam-
bini e genitori) contribui-
scono con un 9% all’offerta
complessiva. Complessiva-
mente, i posti disponibili so-
no 357.786 e coprono il
22,8% del potenziale bacino

d’utenza, costituito dai bam-
bini sotto i tre anni residenti
in Italia. In pratica, poco più
di un bambino su cinque ha
accesso ai servizi. E la situa-
zione è molto diversificata
sul territorio, con il Sud an-
cora nelle posizioni di retro-
via. Infatti, mentre al Nord-
Est e al Centro Italia i posti
censiti coprono circa il 30%
delle domande delle famiglie
con figli sotto i tre anni e al
Nord-Ovest si arriva al 27%,
al Sud e nelle Isole si arriva
rispettivamente al 10% e al
14%. Per quanto riguarda i
servizi comunali, i bambini
accolti variano dal 18,3% del
Centro al 4,1% del Sud.
Le differenze territoriali so-
no marcate anche sotto l’a-

spetto della spesa comunale
per finanziare i servizi, che
nel 2014 è risultata pari a 1
miliardo e 482 milioni su sca-
la nazionale, accusando una
contrazione del 5% rispetto
all’anno precedente. Con-
frontando i Comuni capo-
luogo di provincia, la spesa
più alta si ha a Trento, con
3.545 euro per bambino resi-
dente, seguono Venezia con
2.935, Roma con 2.843, Aosta
con 2.804 euro; sul versante
opposto si trovano i Comuni
sardi di Lanusei e Sanluri, che
non hanno riportato spese
per questo tipo di servizi,
Reggio Calabria (19 euro per
bambino), Catanzaro (38 eu-
ro) e Vibo Valentia (46 euro).
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Aumentano le rette per
le famiglie, mentre
poco più di un bambino
su cinque trova posto

ROMA

ntegrare la formazione accademica con un’espe-
rienza professionale, agendo sull’offerta formati-
va, sulle modalità di collaborazione professionale

e sulle modalità di tirocinio. È una delle indicazioni
che emergono da uno studio dell’Anvur (l’agenzia di
valutazione del sistema universitario e della ricerca) che
analizza la presenza nell’università delle libere pro-
fessioni ordinistiche, cioè quelle per il cui esercizio è
necessaria l’iscrizione in albi o elenchi e i cui profes-
sionisti sono raggruppati in un ordine o collegio pro-
fessionale. Scopo dell’indagine capire se sia possibile
attraverso la valutazione migliorare anche questa fet-
ta della vita universitaria.
Secondo i dati diffusi ieri dall’Anvur sono oltre 2.300.000
gli iscritti a professioni ordinistiche (dai commerciali-
sti ai notai, dai medici ai periti agrari) raggruppate in
29 ordini o collegi professionali. Circa il 70% degli stu-
denti che ogni anno si laureano è in possesso del tito-
lo di studio richiesto come requisito per l’accesso al-
l’esame di abilitazione alla libera professione.
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Si rivedono a Natale
e Pasqua e tornano 
a trovare Silvana, 
la storica bidella

«La vicinanza
quotidiana favorisce

il nostro lavoro»,
confida una docente

Scuola, l’innovazione
mette radici sotto l’Etna

TECNAVIA
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