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(*) Docente a contratto di Pedagogia generale e sociale,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino.

(1) Probabilmente di accanimento pedagogico, nei confronti
questa volta dei bambini con disabilità, sarebbe stato accusato
anche Vygotskij che nel 1924 nell’articolo Deficit e compensazio-
ne, pubblicato in Fondamenti di difettologia, Bulzoni, Roma 1986,
sosteneva che: nella tradizionale educazione dei bambini porta-
tori di un deficit mentale non vi è la minima briciola di stoicismo.
E’ indebolita dalla tendenza alla compensazione, è avvelenata
dalla morbosità e dalla debolezza. L’educazione è insipida, non
stimola l’allievo, non ha sale. A noi servono idee tempranti e
coraggiose. Il nostro ideale non è fasciare il punto malato e pro-
teggerlo con tutti i mezzi dai colpi, ma scoprire i modi per supe-
rare il deficit, la strada più larga verso la compensazione”. Viene
spontaneo associare a queste parole il titolo programmatico for-
giato da Mario Tortello:  PENSAMI ADULTO.

(2) Perché il sogno dell’eguaglianza non resti un sogno vi pro-
poniamo tre riforme: I) Non bocciare; II) A quelli che sembrano
cretini dargli la scuola a tempo pieno; III) Agli svogliati basta dar-
gli uno scopo; Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1996, p. 60.

Gli ultimi, oggi

Don Milani vive, non nelle pubbliche manifestazio-
ni, nelle rassegne fatte in suo nome, nelle comme-
morazioni, nelle scuole a lui dedicate, vive nell’ope-
ra quotidiana di chi replica il suo amore per l’uma-
nità identificandola nell’ultimo degli allievi. Attual-
mente gli ultimi sono coloro ai quali la nostra
società, ipertecnologica e medicalizzata, attribuisce
frettolose etichette di disturbi di apprendimento,
quando spesso sarebbe necessario un impegno
continuo di mediazione didattica. Sono coloro ai
quali è difficile il dono di una sollecitazione costante,
perché considerati malati: chi si impegna per loro
verrebbe accusato di accanimento pedagogico,
accusa dalla quale non sarebbe esente il priore di
Barbiana che insegnava ai suoi ragazzi 365 giorni
all’anno comprese le domeniche (1).

Don Milani vive in chi crede nella missione della
scuola e dell’insegnamento, vive in chi esercita il
suo magistero didattico senza sapere di replicarlo.

Don Milani l’abbiamo trovato la mattina di venerdì
17 agosto in una lettera firmata, pubblicata dal quo-
tidiano la Repubblica.

Sono il dirigente di un’associazione che recupera
studenti in difficoltà. Di recente ho letto diversi arti-
coli e lettere su vari media nei quali si parla di
‘disturbi di apprendimento’.

Voglio raccontare la mia esperienza: circa tre mesi
fa nella mia associazione si è presentata una dotto-
ressa ‘specialista in disturbi del linguaggio’, propo-
nendomi i suoi servizi per quei ragazzi che mostra-
no disturbi di carattere dislessico o di pronuncia nel
suono delle parole. Le chiesi quali cambiamenti
aveva riscontrato nei suoi pazienti e lei mi disse che
non era così semplice perché la “dislessia è una
malattia, che non si guarisce, ma tuttavia è possibi-
le attenuarla”. Ne rimasi sorpreso perché la mia
esperienza è ben diversa.

In particolare, tempo fa mi occupai di un ragazzi-
no di 11 anni con grosse difficoltà nel leggere, nello
scrivere e nello stare in classe per più di due ore. Gli
avevano diagnosticato una dislessia lieve, ma
inguaribile, e nella scuola pubblica avrebbe avuto
l’insegnante di sostegno, cosa che il ragazzo asso-
lutamente non accettava.

Io misi alla prova il ragazzo. Era veramente messo
male: non era in grado di  fare un discorso se non
usando due pupazzi di peluche e facendoli parlare.
Per leggere un testo elementare, aveva bisogno di
una quantità esagerata di tempo e alla fine non era
in grado di ripetermi con parole sue quanto letto. Mi
dedicai a lui a tempo pieno (2) per circa un mese e
mezzo chiedendogli il significato di tutte quelle paro-
le che non riusciva a leggere con scioltezza e sco-
prii con stupore che non ne conosceva il significato
(mi riferisco anche a parole molto comuni e di uso
quotidiano).

Allora mi soffermai con lui per chiarirne il signifi-
cato e fargliele usare in frasi create da lui stesso, il
risultato è stato sorprendente! Ogni giorno che pas-
sava sentiva che ‘ce la stava facendo’ e ne era entu-
siasta. 

Ora questo ragazzo può leggere da solo, fare rias-
sunti scritti e verbali, ha imparato tutte le tabelline
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quindi è in grado di fare le operazioni di base senza
l’uso della calcolatrice.

A fronte di quanto sperimentato personalmente
ritengo che la dislessia non solo non esista come
malattia legata all’aspetto fisico, ma che sia un feno-
meno determinato dall’ignoranza dell’individuo, dal
non conoscere i simboli fondamentali del linguaggio
che, una volta appresi, risolvono il problema. Un
problema conoscitivo, non  patologico. 

Chiosando le frasi del breve itinerario educativo vi
troviamo tracce di don Milani, prova che è necessa-
rio aprirsi alle esperienze, amare le persone, come
egli sostiene nelle sue lettere. Potremmo commen-
tarle con le parole del Priore. Vi è la capacità di
entusiasmarsi e di coinvolgersi, di partecipare, di
entrare in empatia con gli ultimi, di suscitare e
comunicare la gioia dell’imparare e della riuscita,
invece che la sfiducia implicita in una diagnosi di dif-
ficoltà di apprendimento.

Commento a questa lettera può essere l’articolo
del fondatore del Gruppo Abele, don Luigi Ciotti,
apparso su Avvenire il 13 giugno 2007: Don Milani
riconosce grande importanza alla ‘parola’, strumen-
to non solo di salvezza, ma anche di liberazione
umana. ‘Ogni parola che non conosci è una pedata
in più che avrai nella vita’. La sua esperienza con i
ragazzi della Scuola di Barbiana sta tutta in questo
impegno: nel cercare di costruire, coinvolgendosi in
prima persona, un’esperienza volta a offrire a tutti, e
specialmente ai più fragili, la conoscenza e il domi-
nio della parola, in quanto strumento essenziale per
leggere la realtà, individuarne le contraddizioni e le
disuguaglianze, e diventare così consapevoli dei
propri diritti, della propria inviolabile dignità di perso-
ne e di cittadini. 

E’ il linguaggio che rende uguali

Don Milani vive in chi condivide e applica le indi-
cazioni del pedagogista Lev Semenovic Vygotskij
(3), morto nel 1937. Egli pone le basi scientifiche

della fiducia nell’intervento pedagogico, nella positi-
vità dell’azione dell’educatore, nella necessità della
mediazione didattica. Non esiste uno sviluppo più o
meno incompleto da valutare e diagnosticare, in
base al quale dosare gli interventi, quanto un impe-
gno che promuove lo sviluppo mentale. Il suo libro
più importante, Storia dello sviluppo delle funzioni
mentali superiori, tradotto nel 1974 presso l’editore
Giunti, porta nel titolo un messaggio di speranza e
fiducia nell’uomo al quale egli propone spessore
scientifico. Il rigore nella ricerca e la speranza nella
persona che sostengono i suoi scritti, hanno la stes-
sa tensione spirituale ed etica che don Ciotti ricono-
sce nell’azione del Priore di Barbiana. 

Come don Milani, don Ciotti e l’autore della lettera
pubblicata ne la Repubblica, Vygotskij sa entusia-
smarsi per la crescita umana degli ultimi del suo
tempo, i bimbi ai quali erano state attribuite diagno-
si di handicap mentale (4). Crede nel valore eman-
cipatorio della parola, l’ultima frase del saggio
Strumento e segno nello sviluppo del bambino, edito
da Laterza nel 1997, a cura di Luciano Mecacci, è:
la parola rende libera l’azione dell’uomo. 

Come per don Milani Dio non ha fatto dispetti ai
poveri (5), per Vygotskij la natura non ne ha fatti a
coloro che vengono bollati da affrettate diagnosi di
handicap mentale: è ingiusto negare l’esistenza di
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testimonia la lettera collettiva degli allievi di don Milani alla 
sua classe. Il parallelismo del pensiero di Vygotskij con le 
tecniche di scrittura Freinet è sottolineato dall’articolo di B.
Schneuwly, Vygotsky, Freinet et l’écrit, in AA VV, La Pédagogie
Freinet, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 1999, 
pp. 313-23.

(4) Vygotskij è fortemente critico verso diagnosi che non ten-
gono conto delle dimensioni sociali della persona: Il concetto di
ritardo mentale è il concetto più indeterminato e difficile della
pedagogia speciale. Fino ad ora non possediamo alcun preciso
criterio scientifico per determinare il vero carattere e il grado del
ritardo e non riusciamo in questo campo a uscire dai confini di un
approssimativo e rozzo empirismo, Fondamenti, p. 81. Analogo
atteggiamento rileviamo in don Milani: Il priore si infuriò quando
si sentì dire da uno psicologo, il dottor Otto Roser che il  bambi-
no era un minorato psichico grave. N. FALLACI, Dalla parte del-
l’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, Milano libri 1977, p. 321.

(5) Voi dite di aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora soste-
nete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei pove-
ri. Ma Dio non fa questi dispetti ai poveri, Scuola di Barbiana,
Lettera a una professoressa, p. 60.

(3) Studiando attentamente le vicende della pedagogia con-
temporanea, scopriamo un filo rosso che unisce Vygotskij a don
Milani. Mario Lodi, del Movimento di Cooperazione Educativa
(MCE) ispirato alle tecniche di Celestino Freinet, frequentò la
Scuola di Barbiana e suggerì la scrittura cooperativa, come 

UN CONVEGNO A COLLEGNO
SULLA FIGURA DI DON MILANI

Una riflessione sulla scuola d’oggi, ripensando alla Pedagogia di don Milani e ai contributi sull’in-
tegrazione del fratello Adriano Milani Comparetti, avrà luogo a Collegno in un Convegno organiz-
zato dal Comune nella seconda metà di novembre.

Per informazioni telefonare: Marina Ruzza - Responsabile Servizio Politiche Educative, 011/4145822



processi creativi nel bambino mentalmente ritarda-
to. Questi processi sono spesso più elevati nel bam-
bino mentalmente debole che nel bambino normale,
non per il rendimento ma per l’intensità del loro svi-
luppo (6). 

Come per la scuola di Barbiana per lo studioso
russo  Tutte le forme superiori dell’attività intellettiva
analogamente a tutte le altre funzioni mentali supe-
riori diventano possibili utilizzando gli strumenti della
cultura. La lingua – dice Stern - diventa lo stru-
mento dello straordinario sviluppo della vita del
bambino delle sue concezioni, delle sue emozioni e

della sua volontà, rende possibile ogni autentica atti-
vità pensante: la generalizzazione e il confronto, il
giudizio e la deduzione, la combinazione e la com-
prensione (7). 

La fiducia di Vygotskij, fondata su basi scientifi-
che, nello sviluppo della mente umana tramite la cul-
tura, verrà applicata in campo neurologico dal colle-
ga e allievo Alexander Lurija. L’analogia corre all’o-
pera del fratello di don Milani, Adriano Milani
Comparetti, che iniziò il processo di integrazione
scolastica dei ragazzi in situazione di handicap, sot-
tolineando il valore rieducativo ed emancipatorio
dell’educazione e della scolarizzazione.
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(6) Fondamenti, p. 42. Uno dei concetti chiave del pensiero di
Vygotskij è quello della compensazione del deficit. (7) Fondamenti, p. 36. 

CONVEGNI

Promosso dall’ Associazione Volare Alto si svolgerà presso l’Hotel Gotha di Ciriè il 29
settembre  2007 dalle 9 alle 18  il Convegno Nazionale: 

“… E ADESSO PARLIAMO DI NOI”  
Esperienze concrete di autonomia.

Relatori: Claudio Imprudente, Franco Bomprezzi, Fulvio Frisone

Per informazioni: Sig.ra Rita Beria  tel.   011 92 35 377  da lunedì a venerdì ore 12-14 

*   *   *

Promosso dalla Fondazione Promozione Sociale di Torino si svolgerà presso la GAM
- Corso Galileo Ferraris, 30  il 19 ottobre 2007 dalle 9 alle 13,30 il Convegno Nazionale

“DURANTE E DOPO DI  NOI”
Come garantire diritti esigibili e tutele effettive 

alle persone con handicap intellettivo e limitata o nulla autonomia

Relatori: Gustavo Zagrebelsky, Maria Grazia Breda, Mauro Perino, Eleonora Artesio

Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni tel. 011 812 44 69 e-mail  info@fondazionepromozionesociale.it
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GRAVE PROPOSITO DEL COMUNE DI TORINO: 
IN CASO DI ASSENZA O PENSIONAMENTO 

NON SARANNO SOSTITUITI GLI INSEGNANTI COMUNALI 
A SOSTEGNO DEGLI ALLIEVI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Da più di trent’anni il Comune di Torino, in appli-
cazione delle indicazioni della legislazione sull’inte-
grazione scolastica, interviene a sostegno degli
allievi con gravi disabilità mediante l’assegnazione
di educatori specializzati. 

Fin dalla metà degli anni settanta l’Amministra-
zione comunale torinese diede attuazione ad un
programma rilevante nel settore delle politiche edu-
cative che si caratterizzò in particolare con interven-
ti che intendevano dare risposta alle crescenti
richieste di tempo pieno e di integrazione degli stu-
denti in situazione di handicap nelle scuole comuni. 

Così come avevano fatto altri enti locali della
Toscana e dell’ Emilia Romagna la civica ammini-
strazione di Torino fu tra le prime a scegliere di dare
immediata applicazione alle prescrizioni dell’art.28
della legge n. 118/71 che stabiliva che a carico degli
enti locali venisse assicurata “l’assistenza durante
gli orari scolastici degli invalidi più gravi “, e lo fece
con un progetto di qualità che dava grande rilievo
alla formazione in itinere del personale con un lavo-
ro sistematico di confronto e di supervisione e che
individuava ambiti specifici di intervento: l’handicap
sensoriale ed i gravi disturbi relazionali (settori nei
quali la scuola pubblica ancora non disponeva di un
organico adeguato di docenti specializzati). 

La realtà locale torinese, all’inizio degli anni ’80, fu
anche all’avanguardia nel sottoscrivere uno dei
primi Protocolli d’Intesa fra il Provveditorato agli
Studi, l’Amministrazione Comunale e le Unità
Sanitarie Locali per concordare gli interventi utili ad
assicurare un’integrazione scolastica di qualità agli
allievi in situazione di handicap.

Il mondo della scuola, le famiglie e le associazio-
ni, le organizzazioni sindacali non possono quindi
che rammaricarsi nel prendere atto che il territorio
torinese è da anni privo di un Accordo di
Programma e che pure in presenza di tavoli di con-
fronto comuni, come il Gruppo di lavoro attivo pres-
so l’Ufficio Scolastico Provinciale, il 19 giugno 2007
sia stata inviata ai Dirigenti scolastici  una nota della
Divisione Servizi Educativi della città di Torino con
cui si comunica la presa d’atto del venir meno degli
accordi precedenti e la risoluzione di attuare dall’an-
no scolastico 2007-08 l’assegnazione degli inse-
gnanti comunali come risorsa aggiuntiva e non
sostitutiva per l’integrazione (V. scheda n.1). 

La nota in questione contiene inoltre un’afferma-
zione assolutamente inaccettabile : si precisa infatti
che “in nessun caso (assenza per malattia, pensio-
ne, infortunio, distacco temporaneo) l’Amministra-

zione comunale procederà a sostituire detto perso-
nale”. Si tratta di una gravissima decisione che non
tiene conto delle indicazioni della Legge 104/92 che
indica l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assisten-
za per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap grave, assistenza che non
può venir meno in caso di assenza del personale
incaricato. 

In data 20 giugno 2007 CGIL CISL e UIL Funzione
Pubblica hanno preso posizione contro la deci-
sione dell’Amministrazione Comunale torinese 
(V. scheda n. 2). Una nota di protesta è stata invia-
ta anche dal Comitato per l’Integrazione Scolastica
(V. scheda n. 3).

*  *  *
Scheda n. 1

CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA

Torino, 19 giugno 2007
Prot. n. 12803/044

Ai Dirigenti scolastici Scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado
Agli insegnanti sostegno scuola dell’obbligo e Attività integrative

OGGETTO: Revisione convenzione insegnanti
comunali per l’integrazione scolastica.

Da diversi anni l’Amministrazione comunale assegna
un consistente numero di insegnanti specializzati/e al
fine di migliorare e arricchire l’offerta formativa delle
scuole a favore dell’integrazione scolastica dei minori
con disabilità.

Pur permanendo da parte dell’Amministrazione la
volontà di proseguire in questo compito, si pone oggi
l’esigenza di riaffermare il carattere aggiuntivo e non
sostitutivo che l’intervento di suddetto personale deve
assumere.

A seguito di ripetuti ma infruttuosi contatti intercorsi
con l’Ufficio Scolastico Provinciale affinché si trovasse
una soluzione al problema dei costi delle sostituzioni di
suddetto personale e dopo aver informato le OO.SS.
della Scuola e degli EE.LL., l’Amministrazione comu-
nale ha preso atto del venir meno del Protocollo
d’Intesa a suo tempo stipulato con l’USP il quale pre-
vedeva un’assegnazione congiunta del personale
comunale.

Dall’anno scolastico 2007/2008 le/gli insegnanti
comunali per l’integrazione scolastica saranno, quindi,
assegnate/i direttamente dall’Amministrazione comu-
nale alle singole scuole, solo dopo che da parte
dell’Amministrazione Statale sia stato assegnato l’or-



ganico di insegnanti di sostegno ad esse necessario.
Il personale comunale dovrà essere considerato

risorsa aggiuntiva al fine di assicurare ai bambini pre-
senti nelle scuole della città migliori condizioni d’inte-
grazione.

In nessun caso (assenza per malattia, pensione,
infortunio, distacco temporaneo) l’Amministra-
zione comunale procederà a sostituire suddetto
personale.

Si ricorda, infine che l’Amministrazione comunale
interviene a favore dell’integrazione scolastica anche
attraverso i Cesm, i fondi assegnati alle singole scuole
dell’obbligo su progetto e su segnalazione di minori
che necessitino di assistenza specialistica e attraverso
il servizio per i minori con disabilità sensoriale.

Sicuri che sarà possibile garantire continuità alla
nostra proficua collaborazione ed alla professionalità
espressa in questi anni dai docenti comunali, si invia-
no cordiali saluti.

LA DIRIGENTE IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla BONINO Dott. Aldo GARBARINI

*  *  *
Scheda n. 2

CGIL - CISL - UIL
FUNZIONE PUBBLICA

Torino, 20 giugno 2007

All’Assessore prof. Luigi SARAGNESE
Al Direttore dr. Aldo GARBARINI
Alla dr.ssa Carla BONINO

All’Ufficio Rapporti Sindacali
e p.c.
Al dr. IANNACO - Ufficio Scolastico Provinciale
Ai Dirigenti Scolastici               
Agli Insegnanti Comunali
A CGIL, CISL, UIL Scuola

OGGETTO: Revisione convenzione insegnanti
comunali per l’integrazione scolastica

In data odierna siamo venute a conoscenza della
comunicazione prot. 12803/044 del 19 giugno, inviata
ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e seconda-
rie di primo e secondo grado e alle insegnanti comunali
in servizio in dette strutture.

Premesso che l’Amministrazione ha l’obbligo di infor-
mare il Sindacato su tutte le iniziative che intraprende,
occorre precisare che nelle riunione del 12 c.m., l’as-
sessore Saragnese ci ha soltanto comunicato che
l’Amministrazione, nell’incontro avuto con l’Ufficio sco-
lastico Provinciale e le OO.SS. della scuola statale, ha
espresso la difficoltà di bilancio di non poter più copri-
re le assenze di alcun genere del proprio personale

Nessuna notizia c’è stata data circa la volontà di
voler venir meno al Protocollo d’Intesa a suo tempo sti-
pulato con l’USP per l’assegnazione congiunta dei
docenti comunali.

Consideriamo quindi arbitraria l’iniziativa dell’Ammi-
nistrazione Comunale di assegnare di propria inizia-
tiva a partire dall’anno scolastico 2007/2008 il pro-
prio personale direttamente alle scuole solo dopo
che da parte dell’Amministrazione Statale sia stato
assegnato l’organico di insegnanti di sostegno.

Riteniamo invece il Protocollo d’Intesa, che è frutto di
un grande risultato positivo della città di Torino, legitti-

mamente in vigore. Per invalidarlo le parti che lo hanno
firmato debbono congiuntamente assumere la respon-
sabilità di dichiarare ai cittadini che non sussistono più
le condizioni di rispettarlo.

Valutiamo pertanto grave l’iniziativa unilaterale del
Comune e per tali ragioni chiediamo il blocco dei tra-
sferimenti e delle nuove assegnazioni e la convoca-
zione urgente delle scriventi OO.SS.

CGIL - Claudia Piola
CISL - Gisella Valenza

UIL - Aldo Ferrero

*  *  *
Scheda n. 3

COMITATO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Via Artisti 36 - 10124 Torino

Telefono 011 889484 - Fax 011 19704860
e.mail : handicapscuola@libero.it

internet: http://digilander.libero.it/handicapscuola

Dott. Luigi Saragnese,
Assessore ai Servizi Educativi Città di Torino

OGGETTO: Revisione convenzione insegnanti
comunali per l’integrazione scolastica -  Richiesta
incontro

A conoscenza della nota prot. 12803/044 del 19 giu-
gno 2007 con cui la Divisione Servizi educativi della
Città di Torino comunica ai dirigenti scolastici la revi-
sione della convenzione per l’assegnazione di inse-
gnanti comunali per lintegrazione scolastica, chiedia-
mo di poterla urgentemente incontrare per discutere i
contenuti della comunicazione in oggetto che preoccu-
pano fortemente le famiglie dei ragazzi con disabilità
ed il personale della scuola e dei servizi di territorio. 

Se venisse messo in atto l’intendimento di non pro-
cedere alla sostituzione degli educatori comunali di
sostegno in caso di assenza per malattia, pensione,
infortunio, distacco temporaneo, l’Amministrazione
comunale si renderebbe responsabile della mancata
attuazione di interventi obbligatori nell’ambito dell’assi-
stenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità grave, assistenza che non
può venir meno in caso di assenza del personale . Tale
decisione comporta nei fatti l’inammissibile riduzione di
più del 10% dell’organico di sostegno comunale in una
situazione generale di aumento delle situazioni di han-
dicap grave. 

Va ricordato comunque che, in caso di difficoltà di
bilancio, la Città di Torino dovrà effettuare economie su
altri capitoli, poiché la legge stabilisce che le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei pro-
grammi e negli interventi dei servizi pubblici. 

Siamo certi però che il Comune di Torino non inten-
da venir meno ai compiti istituzionali a sostegno degli
studenti con disabilità  a cui assolve da più di trent’an-
ni con progetti di qualità. Per questo ci rendiamo dispo-
nibili ad offrire la nostra collaborazione e chiediamo di
conoscere la situazione complessiva dei servizi comu-
nali a favore dell’integrazione scolastica  per l’anno
scolastico 2007-2008. 

In attesa ci è gradita l’occasione per porgere cordia-
li saluti.

La Presidente: Marisa Faloppa
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