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personale della scuola: organici 
che andrebbero a contrarsi e ad 
aprire la strada ad una perma-
nente mobilità di tutto il perso-
nale. Pertanto sarebbe impor-
tante avanzare la richiesta della 
modifica dei criteri della loro as-
segnazione oggi basati esclusi-
vamente sul numero degli alun-
ni» ha sottolineato Manzullo. 
«Importanti investimenti sulla 
formazione e sulla remunera-
zione del personale e  un’idea di 
scuola in grado di dare forza alle 
relazioni umane, di dialogare, di 
aprirsi al confronto con le altre 

Il congresso
A settembre  supplenti

 per 4.000 posti.  Paola 

Manzullo rieletta segretaria 

generale di Cisl Scuola  Bg 

Mille nascite in meno  
negli ultimi quattro anni in Ber-
gamasca significano, dal prossi-
mo anno, almeno un centinaio 
di alunni in meno nelle prime 
classi. Una situazione destinata 
a peggiorare con il passare degli 
anni. Così l’«inverno demogra-
fico» incide pesantemente sul 
mondo dell’istruzione della 
provincia e sulla sua capacità oc-
cupazionale. «Perciò, oggi, se sa-
remo responsabili nella gestio-
ne dei fondi del Pnrr, potremo 
con buone probabilità invertire 
la rotta dando finalmente avvio 
alle politiche necessarie a sup-
portare le famiglie da un lato e, 
dall’altro, le politiche volte alla 
formazione permanente», ha 
dichiarato ieri  Paola Manzullo, 
riconfermata segretaria genera-
le di Cisl Scuola Bergamo dal 
congresso che si è svolto ieri a 
Brusaporto. «Se il problema del-
la denatalità non sarà affrontato 
con urgenza, ci saranno pesanti 
ricadute anche sugli organici del 

agenzie formative, favorendo la 
promozione delle professiona-
lità delle risorse umane fonda-
mentali per lo sviluppo, fino a 
percorsi di formazione perma-
nente». La Cisl  ritiene che non si 
possa più rinviare il momento 
della stabilizzazione e regolariz-
zazione della pianta organica 
dell’insegnamento provinciale 
«se non vorremo trovarci anche 
il prossimo anno con il quadro 
drammatico che l’avvio di que-
st’anno scolastico ci ha conse-
gnato». Al primo di settembre, 
infatti, tra i docenti erano dispo-
nibili per supplenze 3.241 posti 
su un organico complessivo di 
13.097 posti di cui 2.466  di soste-
gno. Tra il personale Ata, su un 
totale di 3.479 posti in organico 
ben 584 erano senza titolari; e su 
140 scuole solo 45 hanno il Dsga 
titolare. Ad oggi, ci sono ancora 
cattedre senza personale asse-
gnato (in particolare mancano 
docenti di materie scientifiche e 
tecnologiche e docenti di soste-
gno con titolo di specializzazio-
ne). La selezione e la  stabilizza-
zione del personale devono pro-
cedere  di pari passo con l’avan-
zare della formazione  iniziale e 
in servizio. «Sarà nostro  dovere 
avanzare proposte in grado di 
soddisfare sia l’esigenza di una 
scuola capace di rispondere op-
portunamente alla missione ri-
chiesta dalle trasformazioni in 
atto, sia alla valorizzazione del 
ruolo centrale e del quotidiano 
impegno profuso da tutto il per-
sonale, testimoniato anche dal-
le cronache del lungo periodo 
pandemico» ha concluso Paola 
Manzullo.

Cisl: «Meno precari
e più formazione
nei nostri istituti»

Paola Manzullo

Da sinistra,  Daniela Noris, Patrizia Graziani e il vescovo Francesco  Beschi FOTO COLLEONI 

«La scuola cattolica
attenta alla persona
e sempre in ascolto»  

CAMILLA BIANCHI 

I direttori delle scuole 
cattoliche bergamasche, coor-
dinati da Daniela Noris,  direttri-
ce dell’Ufficio per la Pastorale 
scolastica della Diocesi,  tornano 
a incontrarsi alla Casa del Gio-
vane, dopo due anni di confronti 
on line causa pandemia, e cele-
brano l’evento dialogando a 
cuore aperto con il vescovo 
Francesco Beschi e la dirigente 
uscente dell’Ufficio scolastico 
territoriale Patrizia Graziani.

Chiedono al vescovo («la no-
stra guida, il nostro pastore») di 
indicare la strada da seguire e le 
priorità da privilegiare dopo la 
drammatica esperienza del Co-
vid, che ha lasciato segni indele-
bili  anche nel mondo della scuo-
la. Nella  Chiesa in cammino ver-
so la sinodalità – aperta, parteci-
pata, condivisa e trasparente – 
c’è spazio per una scuola cattoli-
ca che la rappresenti, spiega il 
vescovo. «La sinodalità – sinoni-
mo di  un cammino condiviso 
che per i cristiani inizia dal Bat-
tesimo – esige l’esercizio del-
l’ascolto, un ascolto globale, 
complessivo, non verticistico. 
La Chiesa vive di questo eserci-
zio, di ascolto dello Spirito Santo 

L’incontro. Il vescovo Beschi in dialogo con i  direttori

 «Sulle orme   della Chiesa in cammino verso la sinodalità»

Parole chiave: condivisione, collaborazione, inclusione  

e di discernimento. Orizzonti 
che quanti operano nelle scuole 
devono aver presenti». Collabo-
razione, altra parola chiave: 
quella tra scuole cattoliche, sta-
tali e soggetti ecclesiali è possi-
bile. Così affine alla collabora-
zione tra parrocchie e comunità 
che monsignor Beschi   sta predi-
cando   durante il suo pellegri-
naggio pastorale. «Voi rappre-
sentate storie diverse – avverte 
– e questo può essere un ostaco-
lo in una società come la nostra 
che tende all’omogenizzazione. 

E invece la diversità è una ric-
chezza. Accogliere la diversità 
nel quotidiano è faticoso ma la 
comunione tra diversità va fa-
vorita». Tanto quanto il dialogo, 
«esercizio necessario in una so-
cietà parcellizzata come la no-
stra». I direttori scolastici de-
nunciano un senso di impoten-
za di fronte ai disagi e alle diffi-
coltà vissuti dai ragazzi e dalle 
loro famiglie. «Ci troviamo sem-
pre di più, soprattutto nelle 
scuole superiori, a fronteggiare  
un mondo di bisogno», ammet-
tono. Citano il disagio sociale 
dovuto al crollo della genitoria-
lità, l’aumento di violenze psico-
logiche e fisiche, la crescita 
spropositata di disturbi alimen-
tari. Un quadro aggravato dagli 
effetti post Covid,  che ha porta-
to molti giovani alla chiusura in 
se stessi e alla ricerca di un rife-
rimento affettivo negli educato-
ri. «Abbiamo una responsabilità 
enorme nei loro confronti – 
chiarisce il vescovo –. I loro oc-
chi ci interrogano, penso ai 
bambini che incontro nelle par-
rocchie che sto visitando, e noi 
non   dobbiamo abbassare lo 
sguardo». Al centro della scuola 
evangelica c’è la persona – con-

tinua monsignor Beschi –, la di-
mensione dell’educazione è de-
cisiva proprio perché bisogna 
partire dalla persona. Un’educa-
zione integrale,  attenta alla per-
sona in tutte le sue dimensioni, 
inclusiva, accogliente – come ri-
pete spesso Papa Francesco –, 
capace di trasformarsi in «uni-
versità del senso». Di qui  l’invito 
agli operatori delle scuole catto-
liche a dare un contributo con-
creto al cammino sinodale in-
trapreso dalla  Chiesa  italiana, 
rispondendo alla domanda di 
quest’anno: tu come vedi la 
Chiesa?«Sarebbe bello avere il 
vostro contributo, una traccia 
elaborata da voi», suggerisce il 
vescovo. 

Tema delicatissimo, quello 
degli scandali che hanno inve-

stito la Chiesa negli ultimi anni. 
I direttori chiedono quali stru-
menti adottare per «essere una 
scuola secondo il Vangelo». «Il 
tema degli abusi ci fa soffrire 
tutti – precisa il vescovo –, ci so-
no sofferenze che hanno una 
potenzialità che supera la soffe-
renza stessa, che sono provvi-
denziali, nel senso che ci metto-
no nelle condizioni di prendere 
coscienza; l’intuizione della 
Chiesa sinodale può essere una 
via anche per affrontare questi 
temi» rammenta il vescovo, che 
cita  il servizio nazionale per la 
tutela dei minori che la Chiesa 
italiana si è data e il sito della 
Diocesi di Bergamo che contie-
ne «strumenti per un’azione 
educativa e preventiva». Sul te-
ma interviene anche Patrizia 

Graziani, nominata dalla Dioce-
si di Mantova coordinatrice del-
la Commissione per la tutela dei 
minori; propone l’adozione di 
codici etici e di comportamento 
nelle scuole, sottolineando che 
«chi si prende cura dei più gio-
vani deve agire con prudenza e 
trasparenza».    Si dice convinta 
che «le scuole paritarie, cattoli-
che e non, rappresentino una 
grande ricchezza per il sistema 
scolastico italiano» e fa notare  
come «il vescovo abbia indicato 
nel suo intervento i pilastri di 
una buona scuola non solo cat-
tolica ma anche statale». Alla di-
rigente uscente dell’Ust il grazie  
per il lavoro fatto in questi anni, 
un mazzo di rose e un’icona con 
l’effigie di Sant’Alessandro.
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