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Giuseppe Ruzziconi

Vorrei,  indistintamente,  ringraziare  tutti  i  relatori  che  hanno  accettato  con
sincera  disponibilità  il  confronto  odierno  che  come  federMobilità  abbiamo
voluto promuovere avvalendoci del contributo progettuale del prof. Bianchi,
che da pochi giorni è stato chiamato dal nuovo presidente del Consiglio dei
Ministri,  Mario  Draghi  a  ricoprire  il  ruolo  di  responsabile  del  dicastero
dell’Istruzione  (e  al  quale  facciamo  le  nostre  congratulazioni  così  come
vogliamo far giungere i nostri auguri al ministro dei trasporti prof. Giovannini). 

Ringrazio  la  dott.ssa  Gianna  Fregonara,  del  Corriere  della  Sera  che
coordinerà la tavola rotonda con tutti  i  partecipanti  e in particolare il  prof.
Giuseppe Catalano responsabile della Struttura di Missione del MIT che è
incaricato dell’ultimo intervento a chiusura della giornata.

Come sapete il neo-ministro Bianchi è stato il coordinatore del Comitato degli
esperti  del  Ministero dell’Istruzione che ha elaborato il  Rapporto finale sul
futuro della scuola italiana.  Documento che è stato consegnato il  13 luglio
2020.

Anche il Ministero dei Trasporti ha aperto la fase della riforma e il 4 gennaio
scorso è stata nominata una Commissione che avrà tre mesi di tempo per
produrre una relazione sullo stato del trasporto pubblico locale. 

federMobilità verrà audita lunedì prossimo, 22 febbraio.

Tra  i  compiti  della  Commissione  risalta  l’approfondimento  sul  quadro
normativo  in  relazione  agli  aspetti  economici-finanziari,  anche  nella
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prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale. Sarà inoltre incaricata di
sviluppare  modelli  di  integrazione  intermodale  dell’offerta  di  trasporto
pubblico  a  livello  locale  e  regionale  nel  perseguimento  dell’obiettivo  della
mobilità  as a service,  (  la c.d.  Maas)  individuando ogni possibile forma di
efficientamento  e  razionalizzazione  anche  attraverso  l’attuazione  dei  costi
standard.  Tra  le  indicazioni  l’individuazione  di  modalità  telematiche  per
l’acquisizione tempestiva dei flussi di domanda della mobilità pubblica e dei
servizi  effettivamente  prestati.  Quindi  una  riforma  completa  del  trasporto
pubblico locale proponendo ove necessario le modifiche normative, nonché
strumenti di raccordo tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

In attesa, anche, di questo rapporto crediamo sia molto utile, oggi, discutere
ed affrontare le due complesse tematiche. 

Il  Convegno si  pone l’obiettivo di  un confronto prospettico,  tra esperti,  sul
sistema  scolastico  e  quello  dei  trasporti  fortemente  interessati,  a  nostro
parere per  i  prossimi  anni,  a  profonde riforme organizzative e sulle  quali,
oggi,  vorremmo  con  l’aiuto  dei  presenti,  studiosi  delle  materie,  lanciare
qualche idea progettuale di rinnovamento. 

Noi pensiamo che il sistema scuola e il sistema dei trasporti debbano essere
affrontati  in  ambiti  strettamente  connessi  e  in  comunicazione  tra  loro  dal
momento che il  trasporto pubblico può fornire alla scuola un contributo di
sostegno organizzativo molto importante. 

Abbiamo vissuto l’anno 2020, che abbiamo alle spalle, ed iniziato il 2021 con
grandi  problemi  legati  soprattutto  alla  situazione  di  forte  rischio  sanitario
determinato  dalla  pandemia  da  Covid-19.  E  il  Covid-19  come  qualsiasi
disastro, come qualsiasi emergenza annulla la normalità del vivere quotidiano
e fa emergere il bisogno di qualcosa di nuovo rispetto a ciò che veniva dato
per scontato, per consolidato.

Il  confronto  cercherà,  con  gli  interlocutori,  di  individuare  un  percorso
progettuale  di  medio-lungo  termine  (una  visione  strategica)  anche  in
riferimento alle risorse previste dal Recovery Plan e sarà l'occasione, vista la
presenza  di  rappresentanti  di  Enti  Locali  ed  esperti  della  materia,  per
affrontare anche la tematica, più generale, di una riorganizzazione degli orari
delle città, del lavoro, delle produzioni e dei servizi. 

A nostro avviso, il sistema scolastico ha un ruolo fondamentale per quanto
riguarda  l’educazione  e  la  formazione  dei  nostri  ragazzi  e  delle  nostre
ragazze che saranno coloro ai quali e alle quali sarà demandato il compito di
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dirigere il nostro Paese e ciò dipenderà da quanto la scuola sarà in grado di
trasmettere, attraverso l’insegnamento, le adeguate competenze.

Ma la scuola non è solo questo, è come scrive il prof Bianchi: “il luogo in cui
far crescere capacità critiche, visioni in cui imparare ad affrontare un futuro
che oggi  appare come non mai  incerto  e fragile.  Questo  implica  pensare
innanzitutto ai contenuti e ai modi di una didattica che sia veramente inclusiva
e rivolta a dare ai nostri ragazzi strumenti per comprendere questo mondo
così  complesso,  ma soprattutto  che insegni  loro  a  “fare  comunità”  cioè a
ricomporre diritti e solidarietà di una società molto più articolata del passato.”

E la sfida di questa nuova epoca mette i brividi. 

L’emergenza  sanitaria  ha  messo  a  nudo  tutta  la  debolezza  della  nostra
“tradizionale  e  rodata”  organizzazione  portando  al  pettine  i  nodi  di
funzionamento del nostro sistema di stato sociale. 

Di tutti  i  settori  nessuno escluso…..ma i  nodi per essere sciolti  richiedono
pazienza, determinazione e visione prospettica. Nodi enormi i cui effetti, che
dovremo contrastare,  sono  paragonabili  a  quelli  di  una  “guerra”  su  scala
globale.  E’  il  mondo  che  dovrà  rivedere  il  suo  paradigma  organizzativo
incentivando  azioni di  tutela  del  pianeta  volte  a  far  progredire  in  modo
sostenibile, anche, grandi aree del Sud del mondo. 

L’Europa, ovvero il Parlamento europeo e gli Stati membri, con il Piano Next
Generation EU ha scelto le sue linee di indirizzo mettendo a disposizione una
quantità importante di  risorse a favore delle nuove generazioni.  Possiamo
fare a meno di non pensare alle giovani generazioni? 

Noi siamo il Paese che ha ricevuto, complessivamente, oltre 210 Mld di euro
lungo un periodo di alcuni anni grazie ai quali sarà possibile, seguendo la
traccia delle sei macro-missioni, rilanciare il Paese:

1) rivoluzione verde e transizione ecologica;

2) coesione sociale; 

3) sanità; 

4) digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

5) mobilità sostenibile, infrastrutture; 

6) ricerca e istruzione. 
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Ora,  di  quale  progettualità  avremo  bisogno  per  ridisegnare  la  scuola  dal
punto di vista dell’insegnamento pedagogico, dell’organizzazione scolastica,
della didattica e della formazione dei docenti, dell’edilizia scolastica in grado
di accogliere i nostri ragazzi in sicurezza?

Di  cosa  avrà  bisogno  il  trasporto  per  fare  in  modo che  tutto  questo,  nel
rapporto con gli orari delle città e dell’organizzazione delle produzioni e dei
servizi, risulti in grado di rispondere a questa grande sfida?

Accantoniamo  per  un  momento  gli  accenti  polemici,  gli  stop  and  go,  le
difficoltà  e  i  disagi  veri  che  hanno  caratterizzato  questo  lungo periodo  di
didattica a distanza, di tribunali amministrativi che annullano le delibere delle
Regioni.  Accantoniamo per  un momento questi  temi  consci  del  fatto  che,
prima  o  poi,  la  situazione  (soprattutto  per  merito  del  vaccino)  tenderà  al
ritorno alla normalità.  

Una normalità, tuttavia, che non sarà come quella che abbiamo conosciuto
nel senso che i comportamenti che abbiamo dovuto adottare nei periodi di
chiusura e di restrizione entreranno a far parte del nostro “nuovo modo” di
vivere e saremo chiamati ad adottarli per un po' di tempo….ma è proprio da
questa consapevolezza che dobbiamo partire  per  prefigurare una NUOVA
SCUOLA e un NUOVO TPL.  

E vorrei che ci concentrassimo proprio in questo “tempo sospeso” per dare
corso  alle  nostre  e  vostre  riflessioni  su  cosa  fare  e  su  come  farlo  per
disegnare la scuola e il trasporto del prossimo futuro. 

E  allora  partiamo  dalla  scuola  di  oggi  per  intravederne  UNA dove  sarà
possibile  tornare a convivere in  presenza perché per  la  scuola di  domani
saranno  progettati  e  costruiti  spazi  sicuri  per  l’accoglienza  e  per  lo
svolgimento  della  didattica  in  classe  o  nei  laboratori,  perché  saranno
riorientati  gli  studi  pedagogici  e  perché  le  lezioni  verranno organizzate  in
maniera diversa così come la formazione e la preparazione degli insegnanti.
E sappiamo già che l’insegnamento online integrato a quello in presenza sarà
importante  anche  dopo  la  fine  dell’emergenza  sanitaria.  Tant’è  che  della
scuola di domani, a nostro avviso, gli investimenti prioritari del fondo NEXT
GENERATION EU riguardano,  anche,  la  formazione digitale dei  docenti  e
l’edilizia scolastica. Migliori competenze professionali per chi insegna e spazi
di apprendimento più moderni. 

Per l’edilizia scolastica il primo problema è, già oggi e lo sarà ancor più in
futuro,  la  sicurezza  alle  norme  antisismiche  e  la  sostenibilità  sul  piano
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energetico. Molte scuole sono inefficienti ed hanno bisogno di migliorie per
l’isolamento, impianti di riscaldamento e di illuminazione. Poi c’è il tema dello
spazio. Gli edifici scolastici non dovrebbero, nella scuola del futuro, essere
meri  contenitori  ma al  contrario luoghi il  cui  lo spazio condiziona anche il
modo di insegnare e la qualità della didattica. 

“Purtroppo le  nostre  scuole  sono state  pensate  e  progettate  su  un  unico
modello: la lezione dalla cattedra ( prendo a prestito una citazione di Andrea
Gavosto – Presidente Fondazione Agnelli)”.

Mentre spazi e architetture riviste e ridisegnate hanno anche bisogno di orari
diversi. Il tempo pieno per contrastare la dispersione può essere un tema del
quale parlare e sul quale lavorare più concretamente?

Dietro, o meglio di fianco, a tutto ciò un trasporto pubblico ridisegnato per
studenti, adibito direttamente agli interessati perché gli orari delle produzioni
e dei servizi dovranno essere rivisti, annullando o “desincronizzando i picchi
orari” e spalmando lungo le cosiddette “fasce morbide” della giornata i carichi
degli altri passeggeri. Una scelta che potrà permettere al trasporto pubblico,
sia esso su rotaia  che su gomma, un ritorno alla  normalità  attraverso un
recupero di efficacia dell’offerta e magari anche di efficienza del sistema nel
suo complesso.

Lo sforzo enorme che è stato fatto aggiungendo al servizio migliaia di bus
non è bastato e non basterà perché c’è una capienza al 50% da rispettare e
per questo assieme allo sforzo organizzativo del sistema tpl va portato avanti
quello degli orari ( come detto delle produzioni/dei servizi e delle città).  

Sulle grandi città rimane aperto, in particolare,  l’interrogativo riguardante il
prevedibile aumento del traffico.  Solo con una diversificazione degli orari di
entrata/uscita,  non  solo  della  scuola,  ma  anche  delle  attività  pubbliche  e
lavorative, sarà possibile contenere la congestione delle arterie stradali. Poi
restano  ancora  sul  tavolo  le  criticità  delle  linee  metropolitane e  la
disomogeneità dell’organizzazione in alcune aree del territorio nazionale.

La  relazione  tra  il  trasporto  pubblico  e  la  scuola  diventa,  come  potete
immaginare,  cruciale  :  la  politica  deve  garantire  il  diritto  costituzionale  
all’istruzione ma anche alla mobilità nella massima sicurezza. 

Per questo il controllo da parte del Ministero resta fondamentale assieme ai
tavoli  di  coordinamento  delle  Prefetture  e  delle  Regioni  i  quali  dovranno
lavorare con continuità, per poter intervenire e apportare tempestivamente gli
opportuni correttivi. 
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Il monitoraggio post-ripartenza, con l’avvio del prossimo anno scolastico, sarà
fondamentale per  capire  come  Regioni  e  Enti  locali  e  strutture
tecnico/organizzative avranno risposto alle esigenze di questa fase. Non solo
in termini di controlli sanitari scolastici, ma anche di adeguamento alle linee
guida in tema di trasporto pubblico e di corretta comunicazione ai cittadini.

E come detto, per affrontare tutto ciò, la scuola non potrà cavarsela da sola e
i trasporti pubblici andranno ripensati per assicurare spostamenti nell’arco di
tutta la giornata. E nel ripensare gli orari saranno soprattutto i datori di lavoro
a dover accettare (con le loro rispettive associazioni di rappresentanza) che
padri e madri possano avere orari adattati alle esigenze di educazione dei
figli. 

Già questo sarebbe l’inizio di una vera rivoluzione sociale. 

Voglio concludere richiamando ancora una volta un pensiero del prof. Bianchi
che  dice  così:  “questo  è  il  momento  di  investire  non  solo  per  superare
l’emergenza COVID-19 ma per guardare oltre, per ritrovare quel cammino di
sviluppo  umano  che,  dopo  essersi  perduto  nei  lunghi  anni  in  cui  hanno
prevalso individualismo e populismo,  deve fondarsi  sui  valori  definiti  nella
nostra  Costituzione.  E’  tempo  di  utilizzare  l’apertura  di  credito  di  questa
Europa, che a sua volta ha bisogno di ritrovare la sua identità smarrita per
rilanciare  quell’investimento  in  risorse  umane  necessario  per  uscire  dalla
trappola  della  bassa  crescita  e  dimostrare  che  il  confine  meridionale
dell’Unione è affidato ad una democrazia solida, solidale e matura e in grado
di portare nuovo valore aggiunto alla costruzione europea”.
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