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Un’altra SQcuola è gia qui:
basta farla entrare

Questo non è un programma: la solita raccolta di buone intenzioni e di proposte astratte 
che popolano le campagne elettorali e spariscono il giorno dopo. Qui non troverete né 
proclami, né promesse, perché la formula magica per risolvere i problemi dell’Italia non 
esiste. Ciò che esiste è una SQcuola stracolma di capacità e di energie. 
Una SQcuola che, nella sua storia, è sempre uscita più bella e più forte dalle crisi che ha 
attraversato. E lo ha fatto grazie all’unica risorsa naturale della quale dispone in 
abbondanza: il talento degli Sqcuolari.

Ecco perché non ha senso proporre l’ennesima ricetta calata dall’alto. Quel che serve è 
un’occasione per mettere in rete le migliaia di idee e di esperienze che fanno della 
Sqcuola di Blog un Istituto molto migliore di come ce lo raccontano il preside e il 
provveditore.

Io voglio ripartire dalla SQcuola che funziona: i professori che, nonostante i tagli, 
continuano ad assicurare servizi di qualità e un vero modello di civiltà; le vecchie classi 
che, nonostante la crisi, hanno saputo adattarsi al nuovo scenario competitivo e oggi 
tengono alto il nome del nostro istituto; le migliaia di iscrizioni che fanno della SQcuola 
un istituto sul quale vale ancora la pena scommettere.

Troppo spesso, da noi, si pensa che basti il comma di un decreto legge partorito in 
Ministero a cambiare le cose. Nove volte su dieci non funziona, perché chi ha scritto 
quel comma parte da un’idea astratta, anziché immergersi nella complessità del reale.
Il punto, oggi, non è proporre l’ennesimo grande disegno di riforma destinato a rimanere 
confinato nelle riunioni del Consiglio di Istituto.

Il punto è dare gli strumenti a chi ha già dimostrato di saper fare, per moltiplicare le 
esperienze migliori e farle diventare la norma. Una norma che nasce dal basso, anziché 
piovere dall’alto. Il genio, diceva Thomas Edison, è l’1% di ispirazione e il 99% di 
traspirazione. Ecco perché abbiamo fatto della collaborazione il filo conduttore della 
mia proposta. Il modo più semplice per far ripartire la SQcuola è investire sugli 
sqcuolari: cominciare presto, riportando il merito nella SQcuola che segua il percorso di 
ogni studente e permetta a tutti di sviluppare appieno il proprio potenziale. 

Lo strumento più importante per il rilancio della nostra SQcuola è la collaborazione. 



Non è un libro dei sogni. Le risorse finanziarie sono limitate, ma è proprio per questo 
che bisogna compiere scelte chiare e avere il coraggio di reinventarsi. La politica serve a 
questo: a compiere delle scelte. Il suo dovere è quello di ridurre la complessità in modo 
da dare agli studenti una visione chiara delle opzioni che si trovano davanti. Non quello 
di accrescere il caos nascondendosi dietro a tecnicismi o confondendo le acque per 
tenere le mani libere.

Ciò che propongo è una rivoluzione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di 
sempre: l’equità, la dignità, una società nella quale ciascuno possa realizzare appieno il 
proprio potenziale e le proprie aspirazioni. Sono valori di sinistra, ma non sempre la 
sinistra ha avuto la capacità di promuoverli con la forza necessaria. Siamo rimasti 
attaccati troppo spesso ai feticci del passato, senza capire che il mondo intorno a noi 
stava cambiando e che l’unico modo di rimanere fedeli a noi stessi era di cambiare con 
lui. 

Il risultato è che oggi viviamo in una SQcuola povera e diseguale.

La sfida, per me, è riuscire a coinvolgere le forze più vitali nella costruzione di un nuovo 
modello di SQcuola che abbia un alto potenziale di inclusione sociale e un‘alta capacita 
di fare rete.

Ecco perché io non dico: un’altra Sqcuola è possibile. Per me, per noi, un’altra Sqcuola
è già qui: basta farla entrare.

Propongo pertanto:

01. Laboratorio di scrittura creativa “Diario di un viaggio”
02. Cineforum: la trama nei film di Ferzan Ozpetk
03. La canzone è poesia: analisi dei testi dei cantautori genovesi
04. Corso supplementare di letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri
05. Corsi di recupero del programma in orario extracurriculare


