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Cari sindaci, 

auguriamoci buon lavoro insieme. Quello che ci aspetta 
dipende da noi, e dipende anche dalle risorse che il 
Governo saprà dare alla scuola. C'è una promessa, l'avete 
ascoltata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la 
scuola sarà la chiave di volta dell'attività dell’Esecutivo, e 
questo impegno, per non essere disatteso, deve prevedere 
che siano subito messe delle risorse al servizio, prima 
ancora di un progetto, delle necessità più urgenti.  

La sicurezza degli edifici scolastici è la prima necessità, 
propedeutica a tutto. I genitori che affidano i loro figli agli 
insegnanti devono avere la certezza che saranno protetti, e 
che non ci sia il rischio che succeda qualcosa di pericoloso 
perché la struttura è vecchia, perché non è sicura, perché 
non sono stati fatti gli interventi necessari, perché c'è un 
filo elettrico scoperto o un cornicione pericolante. La 
giustificazione è sempre stata la stessa: mancano le 
risorse. Ed è vero che la scuola ha pagato in Italia, negli 
ultimi anni, un prezzo pesante nei sacrifici delle leggi di 
bilancio. Ma è ora, finalmente, che finisca il tempo delle 
giustificazioni e che si trovino le soluzioni.  

Non solo da più di dieci anni gli stanziamenti sono 
inadeguati, ma non sono stati sempre utilizzati al meglio. 
Non si riesce neanche a spenderli. Ci sono circa undici 
miliardi a disposizione all’interno delle linee di 
finanziamento per l'edilizia scolastica, quasi un punto di Pil. 
Abbiamo subito messo a disposizione un relativamente 
piccolo fondo di 65 milioni per le verifiche sui solai e sui 
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controsoffitti delle scuole, per prevenire fenomeni di crollo 
e per intervenire sulle emergenze. Ma quello che resta non 
va programmato in tempi lunghi, estenuanti. Ho pensato 
per questo di potenziare la governance dell’edilizia 
scolastica, istituendo una task force dedicata per 
supportare gli Enti Locali, accompagnandoli nella gestione 
dei bandi e delle procedure di affidamento dei lavori, che 
aiuti a spendere i soldi che già ci sono in attesa, credo 
breve, di nuove risorse che portino l'Italia vicino ai livelli del 
2008. È da quell'anno che i tagli di bilancio hanno via via 
impoverito il mondo della scuola. Sarà un pronto intervento 
per accelerare la realizzazione dei lavori. 

È necessario che Ministero ed Enti Locali si confrontino, si 
aiutino e condividano il percorso che riguarda i nostri 
ragazzi e il loro futuro. Di solito si dice: "apriamo un tavolo", 
ma il tavolo già esiste, c’è l’Osservatorio per l’edilizia 
scolastica. Solo che così - convocato una volta ogni tanto - 
mi sembra non possa essere efficace. Ci deve essere un 
filo diretto, un dialogo sempre aperto, un confronto serrato, 
perché la necessità non è solo capire che esiste un 
problema, ma di risolverlo senza perdere tempo. E penso 
anche a tutti i servizi che le amministrazioni comunali 
devono garantire e che non sempre sono messe in 
condizioni di farlo. 

Questo Governo ha già preso un impegno anche per il 
sistema integrato 0-6 anni. Sono questi due tra i temi, 
edilizia scolastica e sistema integrato, che vi riguardano 
direttamente. Poi c'è l'introduzione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica per il quale voi dell’Anci avete avuto 
un ruolo di sensibilità e proposta. Verrà introdotto con il 
prossimo anno scolastico. Penso che l'importante 
sia partire in modo efficace senza correre il rischio di 
improvvisazioni. 

Bisogna fare bene le cose, ma sarà più facile se saremo 
consapevoli che si tratta di un percorso da fare insieme. Ho 
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la sensazione che ci sia l’occasione giusta per lavorare al 
meglio. Aiutiamoci perché non diventi un’altra occasione 
persa. 

Lorenzo Fioramonti 
Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 


