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Il futuro della Scuola, proposte per la riapertura e oltre 

A cura di 

Giovani Democratici Lombardia con la partecipazione della Federazione degli Studenti - Alta Italia. 

 

 

L'Italia sta attraversando un periodo di difficoltà senza precedenti e solo in autunno vedremo i veri effetti 

della crisi economica e sociale, causata dalla pandemia. Il rischio che nella ripartenza e nella ricostruzione 

post Covid siano dimenticate le categorie più deboli e, solitamente, meno ascoltate, è anche questa volta 

molto concreto. 

I giovani e in particolare gli studenti sono sicuramente tra questi. Investire nell'istruzione, significa investire 

nel futuro, e oggigiorno i problemi che sorgono non sono più solo legati allo stato degli edifici o alla necessità 

di innovare sulla didattica, ma ci troviamo di fronte a esigenze molto più concrete e che vanno a impattare 

nella quotidianità e nel bilancio di ogni settimana di tutte le famiglie di chi vive in Italia. 

Come Giovani Democratici della Lombardia abbiamo quindi deciso, collaborando con la Federazione degli 

Studenti Alta Italia e confrontandoci con i diretti interessati -gli studenti- di avanzare a Regione Lombardia 

cinque proposte per mitigare gli effetti della crisi e garantire a tutti i giovani il diritto allo studio in questo 

difficile periodo storico. 

 

 

1. FUTURO È MOVIMENTO 

STUDENTI E TRASPORTO: Manifesto di rilancio di un bene di prima necessità. 

L'Emergenza Covid-19 ha avuto pesanti ripercussioni sulla mobilità non solo nella fase di lockdown 

ma anche e soprattutto durante la riapertura. Fin da subito ci si è resi conto che la mobilità sarebbe 

completamente cambiata, complice una nuova modulazione del lavoro sempre più allo smart 

working, con conseguente spostamento dei flussi in territori ristretti, facendo sì che la domanda 

subisse un brusco rallentamento. 

Se però analizziamo il medio periodo e la ripresa scolastica/universitaria ci accorgiamo che le 

istituzioni premono per un ritorno che potremmo definire alla Beltrami, "dov'era, com'era", senza 

considerare che le norme di distanziamento e un’ancora incerta organizzazione dell’istruzione 

porteranno necessariamente a delle modifiche del sistema vigente. 

Una nuova didattica porta con sé la necessità di affermare il diritto alla mobilità come diritto allo 

studio e la mobilità come motore del capitale umano, incentrato sui giovani. Accedere al Trasporto 

Pubblico deve diventare un diritto, non più un lusso. 

È necessario garantire forti sussidi al trasporto pubblico anche secondo il criterio di progressività, e 

soprattutto evitando un rincaro dei biglietti per salvaguardare il diritto allo studio senza trascurare 

tuttavia l’impegno di impostare un rilancio economico che le città universitarie/scolastiche non 

hanno avuto in questi mesi. Di conseguenza, diritto alla mobilità, opportunità per i giovani e crescita 

urbana e cognitiva sono intrinsecamente legati. 
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Per questo il rilancio del trasporto pubblico non può prescindere da obiettivi di medio e lungo 

periodo, diversi nei modi ma funzionali ad un’unica visione di metodo che vede il trasporto, 

appunto, sempre più come uno strumento per sopire alcune ineguaglianze del sistema soprattutto 

in ambito giovanile. 

 

Proposte sul breve periodo, per fronteggiare l'emergenza: 

 

- Stanziare fondi emergenziali alle agenzie per il TPL e al trasporto ferroviario, in modo da evitare tagli 

di Km e aumento delle tariffe, aiutando questi Enti nel difficile compito di rimodulare delle tratte a 

seguito delle riaperture. A tal riguardo verificare l'effettivo fabbisogno successivo alla spartizione dei 

fondi da parte del DL Rilancio; 

- Istituire un fondo di sostegno dedicato a quelle famiglie che non sono più nelle condizioni di pagare 

gli abbonamenti dei mezzi pubblici. Diritto allo Studio è anche il diritto di potersi recare presso il 

luogo di istruzione, e la crisi scaturita dalla pandemia mette a rischio questa necessità; 

- Stanziare fondi per coprire gli abbonamenti non utilizzati, da ristorare agli studenti per l'annualità 

2019/2020, cercando di evitare la situazione a "macchia di Leopardo". 

 

 

Proposte sul lungo periodo: 

 

- Arrivare ad una piena integrazione ferro-gomma su tutto il territorio lombardo non solo come unico 

abbonamento, ma anche ristrutturando le tratte per permettere un agevole utilizzo di mezzi diversi; 

- Strutturare un sistema di prezzi dell’abbonamento IoViaggio commisurato alla situazione 

economica famigliare ad esempio integrandolo alla retta Universitaria, potendo così proporzionarlo 

in base all'ISEE. 

 

 

2. DIDATTICA A DISTANZA E DIRITTO DI ACCESSO AI SAPERI 

La didattica a distanza è stata utilizzata in questa fase emergenziale come sostituzione temporanea della 
didattica in classe, con la finalità di salvare il più possibile l’anno scolastico. È anche per questo che essa è 
stata attuata in maniera frettolosa, senza riferimenti normativi tempisticamente adatti a uniformare e 
rendere efficiente, nel rispetto dell’autonomia scolastica, una gestione capace di rispondere a tutte le 
necessità degli studenti essendo essa stessa una quasi assoluta novità per loro. 
 
Gravissima l’esclusione totale o parziale dalla didattica di tanti studenti che non avevano i mezzi tecnologici 
per seguire le lezioni; studenti che già erano i più deboli all’interno del sistema scuola, quelli che rischiano in 
maniera più probabile di finire nelle file della dispersione scolastica. La problematica dei mezzi tecnologici ha 
poi diverse sfaccettature: per una didattica che funzioni non basta avere un qualsiasi strumento tecnologico, 
ma bisogna avere a disposizione strumenti funzionanti che permettano la fruizione e la produzione di video 
e documenti in maniera adeguata ai tempi e alle modalità. Ad esempio, coloro i quali hanno potuto usare 
solamente il telefono cellulare per stare al passo della didattica sono stati svantaggiati, così come gli studenti 
facenti parte di famiglie numerose sprovviste di un numero adeguato di dispositivi e/o di una connessione 
sufficientemente prestante. A questi si aggiungono coloro che, o per motivi economici o di territorialità, 
hanno avuto problemi per l’assenza totale o parziale del segnale internet che rendeva la connessione, nel 
peggiore dei casi, assente, nel migliore, a intermittenza. 
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La didattica a distanza sconta in maniera decisa un ritardo congenito della didattica della scuola italiana 
nell’uso delle nuove tecnologie, troppo spesso accantonate o male utilizzate anche in periodi ‘normali’. 
L’utilizzo del web e delle sue risorse non può più essere considerato un tabù, e tanto meno una cosa di cui si 
può fare a meno: esso rappresenta una nuova frontiera già in atto, non solo per lo sviluppo delle famose 
competenze, ma nell’accesso stesso alle conoscenze, cioè al sapere. Internet e il suo accesso devono quindi 
diventare un diritto diffuso e l’istruzione deve fare i conti con questi nuovi linguaggi, cercando di adattare la 
didattica o le didattiche. Evoluzione venuta meno durante la DaD per mancanza di tempo, per 
l’emergenzialità, per la mentalità e per la mancanza di formazione. Abbiamo visto nel peggiore dei casi una 
riproposizione esatta della didattica in classe, nel migliore un germoglio di metodologie differenti che si sono 
affacciate a noi come sperimentazione.  
 
La DaD non è finita: sia in caso venga usata come metodologia di accompagnamento per il rientro a scuola, 
sia nel caso contrario: se è vero che la didattica è sempre didattica in presenza, non possiamo non utilizzare 
questi mezzi e queste esperienze per svecchiarla da una parte e per poter dare accesso maggiore accesso alla 
cultura e alle sue infinite manifestazioni agli studenti. Insegneremo così non solo a un utilizzo consapevole 
delle fonti, ma anche a gestire la complessità dei dati che ogni giorno siamo costretti a subire in un mondo in 
constante cambiamento. 
 
Proposte: 
 

- Regione Lombardia si prenda carico degli studenti senza mezzi di comunicazione digitale, fornendo 
loro, in collaborazione con i Comuni e gli Istituti scolastici, computer e tablet in comodato d’uso, che 
coprano non un’annualità, bensì un ciclo intero di istruzione affinché si favorisca la continuità 
dell’utilizzo; 

- aumentare lo sforzo e gli investimenti sulla banda larga: bisogna implementarle non solo nelle 
scuole, ma anche nei territori più distanti dai centri, affinché tutto il territorio possa avere una 
connessione web stabile e veloce; 

- risolvere il problema dei contratti internet per le famiglie a basso redito, coinvolgendo i privati in 
azioni di solidarietà digitale, come quella in atto durante la pandemia, o proponendo dei bonus in 
base al reddito; 

- Attivare percorsi di formazione obbligatori per i professori, in collaborazione con i Ministeri 
competenti, sul come usare gli strumenti tecnologici per rinnovare la didattica. 

 

La crisi economica inoltre ripresenta un problema caratteristico del sistema scolastico italiano, il costo dei 

libri di testo, troppo spesso ancora limitati al solo cartaceo. Per questo si propone a Regione Lombardia, 

insieme con le amministrazioni comunali e gli Istituti scolastici, di monitorare e garantire a tutte le 

studentesse e gli studenti l’adeguato materiale didattico. 

 

 

3. RAPPRESENTANZA: no riapertura senza coinvolgimento di studenti e famiglie 

La ripartenza a settembre richiede scelte innovative e talvolta coraggiose che consentano agli Studenti di 
poter frequentare e “vivere” una scuola migliore di come è stata lasciata a fine febbraio. 
Il confronto e il dialogo con le rappresentanze studentesche sempre necessario lo è vieppiù in questi 
momenti. Possiamo pertanto delineare tre possibili livelli di intervento di Regione Lombardia: 
 
Proposte: 
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- Coinvolgimento diretto delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative (ex D.P.R. 
567/96) e del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche (ib.) nei Tavoli di 
lavoro, Conferenze dei Servizi, et similia deputati a prendere decisioni circa la ripartenza a settembre 
od aspetti connessi (TPL, diritto allo studio, …): a titolo esemplificativo si cita la possibilità di audizione 
da parte della Conferenza Regionale TPL, delle specifiche commissioni Consiliari ovvero dei 
competenti Assessorati. Analoghe considerazioni per organismi provinciali o sovra provinciali facenti 
capo a Regione Lombardia; 

- Promozione della rappresentanza e della partecipazione studentesca coinvolgendo, in caso di 
decisioni che impattano su alcuni Istituti, i rispettivi rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli 
di Istituto e alle Consulte Provinciali; 

- Impegno a garantire anche attraverso specifiche risorse economiche a adeguati spazi (ove non già 
disponibili) per lo svolgimento in sicurezza di Assemblee di Istituto (artt. 12 - 13 D.Lgs. 297/94), 
Comitati Studenteschi e Consulte Studentesche, nonché delle attività di Associazioni studentesche 
(attualmente organizzate secondo quanto prescritto dall’art. 5 D.P.R. 567/96 e ss.mm.ii.). 

 

 

4. VIVERE A PIENO LA SCUOLA: spazi aperti e accessibili in orario extrascolastico 

UNA SCUOLA E UN TERRITORIO A SERVIZIO DEGLI STUDENTI 

Vi è da tempo la necessità di istituire uno spazio autogestito (o cogestito a necessità) dagli studenti per lo 

studio e le attività post-didattiche dedicato a chi abbia interesse o necessità di rimanere nell’Istituto fino 

alla chiusura, nella maggior parte delle strutture superiori è vietato categoricamente. Questa emergenza ci 

impone una riflessione per la ripresa dell’attività didattica nel suo complesso ad iniziare dalla riapertura 

delle biblioteche e di spazi per lo studio anche in orario extra-scolastico. È di primaria importanza far sì che 

gli studenti possano vivere appieno la Scuola potendo sviluppare lo studio individuale o di gruppo, coltivare 

relazioni interpersonali e ricevere tutti gli strumenti e gli spazi utili alla loro crescita.  

Siamo consci che molti istituti soffrono di carenza di aule e di personale per poter organizzare il progetto 

precedente, ecco perché dobbiamo farci anche portatori dell’interesse degli studenti nelle varie realtà 

locali. Nei comuni medi e piccoli, le biblioteche comunali hanno orari e giorni d’apertura ridotti e spesso 

non sono attrezzate per permettere agli studenti l’utilizzo dei dispositivi digitali. Queste mancanze portano 

ad un basso utilizzo delle biblioteche pubbliche. Diverse sono le iniziative di amministrazioni grandi e 

piccole che sperimento delle aule studio comunali, utilizzando il sistema dell’autogestione o nel caso di 

ricercare volontari che le gestiscano. La Regione dovrà farsi portatore insieme agli Istituti Scoltastici, di 

queste esigenze presso le amministrazioni comunali che ancora non hanno prospettato questa idea, 

spingendole verso la creazione di aule studio come nelle città come Brescia, Bergamo o Milano.  

 

Proposte: 

- Realizzare e finanziare in collabrozione con Dirigenti scolastici aule o spazi aperti agli studenti e 

che possano rimanere accessibili fino all’orario di chiusura dell’edificio scolastico; 

- Innovare o creare spazi studio e biblioteche comunali, pubbliche e accessibili, per garantire agli 

studenti che ne abbiano la necessità fornendo prese di corrente e connessione a internet free; 

- Garantire un aumento degli orari di apertura delle biblioteche comunali aumentando organico 

tramite nuove assunzioni, progetti di volontariato o di servizio civile, stanziando ove necessari fondi 

alle amministrazioni comunali. 
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5. CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA: investire su un orientamento più 

efficiente e a misura di studente 

Partiamo con il distinguere abbandono scolastico e dispersione: nel primo caso si parla di ragazzi tra i 18 e i 

24 anni senza il diploma superiore e non inseriti in alcun percorso di studio; nel secondo di giovani che 

lasciano la scuola tra il primo e l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Per quanto riguarda 

la nostra regione, il dato sull’abbandono si attesta al 12%, sotto la media nazionale, stabilita al 14%, ma 

ancora oltre la soglia europea di 10 punti percentuali. 

La Lombardia però è sopra la media nazionale di oltre un punto se si considera il fenomeno della dispersione: 

25,8 %, contro una media italiana al 24,7 %. Il dato non omogeneo sul territorio regionale mostra come nei 

territori provinciali, meno coperti dal TPL e con scarsa crescita, la dispersione impatti maggiormente rispetto 

ai capoluoghi e agli hinterland di questi. 

Questi dati ci devono far riflettere sulle grosse lacune riguardanti l’orientamento in entrata e in uscita per le 

scuole superiori: la più alta percentuale di dispersione piuttosto che di abbandono indica una volontà della 

popolazione studentesca lombarda di continuare gli studi dopo le scuole medie. Tuttavia, complice anche la 

tenera età (13 anni) in cui si è costretti a scegliere il proprio percorso per i successivi cinque anni, uno 

studente su quattro rinuncia al diploma.  

Occorre un ripensamento del modello di orientamento già in atto nelle scuole lombarde, spesso organizzato 

in incontri frontali e test attitudinali propinati agli studenti senza un’attenta analisi dei singoli casi: percorsi 

spesso fatti tanto per fare, di fretta, sprovvisti delle informazioni realmente necessarie ai giovanissimi 

studenti. Durante il coronavirus l’orientamento è stato dimenticato quasi ovunque, lasciando allo studente 

e alle famiglie il difficile compito di informarsi sia per le scuole superiori che per le università. 

 

Proposte: 

- Realizzare, come già avviene in Regioni quali il Veneto, Saloni di orientamento sia locali che regionali; 

- Strutturare iniziative di orientamento adeguate ai territori, con un’attenzione alle località montane 

e rurali, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

- Collaborare maggiormente con le associazioni studentesche che già realizzano iniziative di 

orientamento (si vedano i saloni UNI4FUTURE realizzati dalla Federazione degli studenti e il progetto 

ITS4FUTURE organizzato nuovamente dalla federazione degli studenti con il contributo di Regione 

Lombardia); 

Incentivare l’orientamento verso percorsi didattici alternativi quali istituti secondari di secondo 

grado con ordinamento tecnico e/o professionale, e verso le fondazioni del sistema ITS. 

 

 

 

 

 

GD Lombardia, GD Bergamo, GD Brescia, GD Milano, GD Monza e Brianza, GD Lodi, GD Varese, GD Como, GD Lecco, 

FdS-Alta Italia, FdS Bergamo, FdS Brescia, FdS Monza  


