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Cari amici e soci,
torno a parlarvi di famiglia; l’avrete capito, si tratta 
di un tema molto importante per me, dalla crisi di 
questo valore, ne derivano, ahimè molti altri. Ve-
nendo meno la famiglia, luogo che dovrebbe essere 
di affetto, cura, amore, rispetto e sostegno recipro-
co, siamo come sbandati in un mare di egoismo, di 
superficialità e di isolamento vero, nonostante tutti 
gli amici virtuali. 
Oggigiorno ci facciamo affascinare dalle parole di 
tanti opinionisti, influencer e blogger, il cui “ver-
bo” è accolto come oro colato; essi ci dicono che 
dobbiamo perseguire i nostri obiettivi, che amare 
deve essere facile e passionale, se così non è, rinun-
ciamo a noi stessi e alla nostra felicità, nostra prima finalità, perché se noi siamo felici, 
rendiamo automaticamente felici gli altri. 
Mai sentito tante banalità tutte insieme: amare, prendersi cura degli altri implica an-
che sacrificarsi un po’, rinunciare in parte al proprio tempo libero, rinviare qualche 
desiderio, scendere ad alcuni piccoli compromessi. Sono certamente delle privazioni, 
ma il sorriso nel viso dell’altro è importante. La famiglia è la nostra prima comunità, 
dal momento della nascita in poi, siamo curati, allevati, coccolati dai nostri genitori, 
pronti a tutto pur di vederci contenti, ma che non perdono l’obiettivo primario, di re-
galarci un’educazione e tutti i mezzi necessari per farci camminare con le nostre gam-
be, consapevoli di incarnare un esempio corretto delle persone che vorrebbero che noi 
diventassimo. Per risanare la crisi della famiglia basterebbe ripetere verso i nostri figli 
ciò che i genitori hanno fatto per noi. E quando questi ultimi invecchiano, prenderci 
cura di loro come se fossero ritornati bambini. Il loro affetto e la loro fiducia in noi 
ci ripagheranno di tutto.
Grazie!

AVV. ANTONIO MARIA LA SCALA
Presidente Nazionale Gens Nova Onlus e

Penelope Italia Onlus
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re degli anni quattordici, ovvero una per-
sona incapace, per malattia di mente o di 
corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di 
provvedere a se stessa, e della quale abbia 
la custodia o debba avere cura, è punito 
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona 
all’estero un cittadino italiano minore de-
gli anni diciotto, a lui affidato nel territo-
rio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei 
anni se dal fatto deriva una lesione perso-
nale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la 
morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è com-
messo dal genitore, dal figlio, dal tutore o 
dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’a-
dottato.

Art 572 c.p. “Maltrattamenti contro fami-
liari o conviventi”
Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta 
non soltanto a seguito di percosse, minac-
ce, ingiurie, privazioni imposte alla vitti-
ma, ma anche con atti di scherno, disprez-
zo, umiliazione e di asservimento idonei 
a cagionare durevoli sofferenze fisiche, 
anche solo morali. Lo stato di sofferenza 
e di umiliazione può derivare, al di là di 
specifici comportamenti vessatori, anche 

dal semplice “clima” instaurato all’interno 
della famiglia o della comunità. È neces-
sario che l’agente eserciti, abitualmente, 
una forza oppressiva nei confronti di una 
persona della famiglia mediante l’uso delle 
più varie forme di violenza fisica o morale. 
È stato recentemente considerato reato di 
maltrattamenti anche il comportamento 
del genitore che riesce ad escludere dalla 
vita del figlio in maniera assoluta l’altra 
figura genitoriale e ciò anche nel caso in 

cui il minore non percepisce tali compor-
tamenti come mortificanti o dolorosi.
Il reato di maltrattamento è integrato non 
soltanto da specifici comportamenti attivi 
direttamente opprimenti la persona offesa, 
ma anche da omissioni, ossia da una deli-
berata indifferenza verso elementari biso-
gni esistenziale di una persona disabile. 

Santa Giardinelli
(Socia di Gens Nova Onlus)

UNA VERGOGNA NAZIONALE…

Poco o quasi niente, riusciamo a spiegare. 
Quasi più nulla ci sorprende e quasi tutti 
ci siamo cucito addosso un abito corazza-
to e impermeabile di estraneità, di egoi-
smo e indifferenza. Abbiamo perso persino 
lo stupore! Dei numeri, dei Clown, degli 
acrobati e delle snodate ballerine (Questo è 
L’essere Umano di oggi) .
Sono molte le domande a cui dare risposta. 
Davvero il caso di un familiare in uno stato 
di grave disagio può paralizzare i genitori 
fino a far loro decidere di assecondare il 
comportamento autodistruttivo della fi-
glia? Davvero un figlio può imporre a chi 
lo ha generato di lasciarlo stare, che va bene 
così, non c’è nulla da fare e si può solo mo-
rire? 
Notizia di cronaca consumata nella citta-
dina barese Polignano a Mare, quella cit-
tadina che è nata prima del Paradiso, che 
ha saputo far innamorare migliaia di turisti 
provenienti da tutto il mondo, una cittadi-
na di circa 18.000 abitanti dove “Romanti-
ca” è il suo aggettivo perfetto!
La vicenda di Paola Manchisi, morta nel 
degrado e nella sporcizia dentro la sua 
casa di Polignano a Mare a 31 anni, apre 
interrogativi che sono squarci drammatici 
nella cosiddetta normalità. Paola Manchisi 
è stata trovata morta in casa, morta di sten-
ti, termine che descrive la condizione di 
estrema privazione (grave carenza di cibo, 
di cure, di ambiente di vita salubre) che 
conduce inevitabilmente, in tempi variabi-

li, alla morte, quella morte che non arriva 
con una specifica malattia, ma un decesso 
(di qualsiasi causa) che arriva in un periodo 
di particolare depressione e disperazione. 
Molti testimoni raccontano che è morta 
esile così come lei voleva essere fin da ra-
gazza. E non è un caso che tra gli amici 
si parli di una sospetta anoressia iniziata 
già ai tempi delle Superiori. Alcuni vici-
ni, invece, sostengono che sarebbe morta 
di stenti in una famiglia «distratta» che vi-
vrebbe in precarie condizioni igieniche. Su 
quel corpicino esile, di appena trenta chili, 
c’erano persino larve. Lo ha accertato l’au-
topsia eseguita dal medico legale Antonio 
De Donno che ha anche stabilito che Paola 
era gravemente denutrita, oltre che malata. 
Infatti, è stata riscontrata anche una grave 
flebite non curata a una gamba. «L’ultimo 
ricordo di Paola per strada è di più di 13 
anni fa: passava sotto il mio balcone. Era 
magrissima e sempre molto coperta, anche 
quando faceva caldo», dice Marlena Gran-
de, la sua compagna di scuola che ha an-
che allertato Chi l’ha visto per farla uscire 
dalla sua casa-prigione. Ci avevano provato 
in tanti ad aiutarla: il parroco, il sindaco, 
i servizi sociali del Comune, i vigili urba-
ni, il medico curante. Le amiche. A tutti 
è stato detto di andare via e di rispettare la 
volontà di Paola. «Vuole vivere per conto 
suo», dicevano i genitori. È una storia as-
surda. Con lei viveva anche il fratello, di 
un anno più piccolo. E i genitori. «Il padre 

faceva l’agricoltore e la madre la casalinga – 
raccontano testimoni -, entrambi appaiono 
trascurati e si sono sempre dimostrati poco 
disponibili al contatto. Mentre il fratello di 
Paola sembra una persona completamente 
diversa.
Durante la scorsa l’estate, un inviato della 
trasmissione ‘Chi l’ha visto’ (programma 
condotto da Federica Sciarelli), dopo una 
segnalazione, si era recato a Polignano a 
Mare per cercare di incontrare Paola, nella 
sua abitazione. Durante l’intervista, i geni-
tori di Paola, ai microfoni del giornalista, 
negavano qualsiasi difficoltà, rifiutandosi 
di fargli incontrare la ragazza. “Paola sta 
bene, vi hanno dato un’informazione sba-
gliata. Esce quando è necessario uscire. 
Con gli amici si sente per telefono”.
La giovane, stando a quanto emerso, non 
usciva dalla sua abitazione dall’età di 14 
anni e i genitori, che avevano rifiutato l’as-
sistenza dei servizi sociali, risulterebbero 
oggi indagati per abbandono di incapace 
aggravato dalla morte. 
Dopo la morte di Paola, il programma te-
levisivo di Rai 3 ha ripreso la vicenda, ri-
mandando in onda l’intervista ai genitori. 
“Paola poteva essere salvata, la sua morte è 
una nostra sconfitta”, ha detto con amarez-
za Federica Sciarelli, “E’ un fallimento di 
tutti”. L’Avv. Antonio Maria La Scala, Pre-
sidente dell’Associazione Gens Nova Onlus 
e Penelope Italia Onlus, intervenuto nella 
trasmissione , ha aggiunto che è una vergo-
gna Nazionale, “ci costituiremo parte civile 
per un eventuale processo penale, presente-
remo un esposto in modo dettagliato e chi 
ha sbagliato deve pagare”.
La Sciarelli chiede se si potesse sfondare 
la porta per far entrare le Istituzioni e chi 
di dovere per un aiuto e l’avv. Antonio La 
Scala risponde subito “ovvio che si! Quan-
do si tratta di vita umana non ci sono limi-
tazione.” L’avvocato, inoltre, ha fatto pre-
sente che esiste un reato ancora più grave 
dell’abbandono di incapace, ovvero quello 
di maltrattamento in famiglia e che, in tal 
caso, la denuncia scritta o orale può anche 
pervenire dal vicino di casa, dal momento 
che la ragazza è stata sentita piangere, urla-
re e lamentarsi.
Vi dedico un aspetto giuridico sui due ar-
ticoli di legge:

Art. 591 c.p.  “Abbandono di persone mi-
nori o incapaci”
“Chiunque abbandona una persona mino-

AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER I DSA
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto un’importante novità 
con riferimento alle famiglie con bambini o ragazzi che hanno 
una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, cioè 
dislessia, disgrafia, discalculia etc.  
A partire da quest’anno infatti, sarà possibile detrarre nella 
misura del 19%, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese 
sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagno-
si di disturbo specifico dell’apprendimento (c.d. DSA), fino al 
completamento della scuola secondaria di secondo grado, sia 
per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e 
informatici (di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170), necessari 
all’apprendimento, sia per l’uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale ed assicurino ritmi gra-
duali di apprendimento delle lingue straniere. 
Ciò ovviamente in presenza di un certificato medico che attesti 
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati 
ed il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’A-
genzia delle Entrate dovrà emanare un decreto con le dispo-
sizioni attuative, alle quali le famiglie dovranno attenersi per 
poter usufruire dell’agevolazione.
Tale disposizione si applicherà alle spese sostenute dall’anno 
d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2018. 
Il riconoscimento dei DSA è previsto dalla legge 170/2010, che 

stabilisce delle misure per attivare un percorso didattico idoneo 
allo studente che presenti difficoltà, con la possibilità di acce-
dere a “strumenti compensativi” e a “misure dispensative”, con-
tenuti nel PDP (Piano Didattico Personalizzato) che la scuola 
redige in collaborazione con la famiglia dello studente con dia-
gnosi di DSA.  
Per poter intraprendere percorsi di potenziamento educativo 
che contemplano questo genere di strumenti è necessario che 
la famiglia sia in possesso di una diagnosi di DSA, prodotta da 
specialisti esperti mediante specifici test standardizzati sottopo-
sti al bambino.

Avv. Valeria Liso
(Socia di Gens Nova Onlus)
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Con l’avv. Antonio Maria La Scala, 
Presidente nazionale di Gens Nova, 
ripercorriamo le tappe principali che 
hanno dato vita a questa associazione 
e che nell’anno appena trascorso l’han-
no vista promotrice e realizzatrice di 
importanti eventi e iniziative a tutela 
delle fasce più deboli e indifese della 
popolazione. 

Avvocato La Scala come è nata Gens 
Nova e quali sono i suoi obiettivi?
“Gens Nova è nata nel 2004 come as-
sociazione culturale che si proponeva di 
fare cultura a 360 gradi, attraverso l’or-
ganizzazione di eventi, seminari, con-
vegni e corsi formativi destinati a con-

tribuire ad elevare il senso civico della 
cittadinanza. Dal 2016 siamo divenuti 
onlus e abbiamo cominciato ad occupar-
ci in particolar modo della tutela delle 
fasce deboli, come le vittime di stalking, 
aggressioni, violenze e femminicidi; in 
poche parole di tutte le forme di violenza 
che si sono manifestate maggiormente in 
questi ultimi anni e che come non mai 
caratterizzano la nostra epoca”.

In quali attività si è “contraddistin-
ta” Gens Nova nell’anno 2017?
“Molteplici sono state le attività sulle 
quali si è concentrata la onlus. In primis, 
da diversi anni ed in particolar modo 
nel 2016 e 2017, è stata presente in 

numerosissimi istituti scolastici per par-
lare soprattutto di bullismo e di cyber-
bullismo, ma anche di sicurezza stradale 
(come ha fatto nella provincia di Foggia 
il nostro consigliere Luca Lombardi), di 
mafia e legalità; questa è risultata l’atti-
vità principale alla quale sono corrisposte 
numerose attestazioni di stima e di rin-
graziamento da parte delle famiglie e dei 
dirigenti scolastici.
Gens Nova ha avuto un ruolo fonda-
mentale anche nella tutela delle fasce de-
boli, perché ha fornito assistenza legale 
a diverse persone vittime di stalking, di 
maltrattamenti e delle classiche violenze 
domestiche. Nonostante sia una onlus 
solo da due anni, si è costituita parte 
civile in diversi procedimenti e, proprio 
nel mese di gennaio, è giunto a conclu-
sione il primo di questi procedimenti, 
dove lo stalker, nell’arco temporale (bre-
vissimo per la giustizia italiana) di un 
anno e due mesi, è stato condannato a 
diversi mesi di reclusione, oltre che al ri-
sarcimento in favore della vittima. Nella 
quasi totalità dei casi di cui ci siamo oc-
cupati, abbiamo ottenuto l’applicazione 
di misure cautelari per i soggetti violenti 
accertati dei suddetti reati e, per altri, 
Gens Nova è ancora parte attiva nei di-
versi procedimenti”.
 
Come hanno reagito gli studenti alle 
attività da voi proposte?
“Sarebbe importante parlare con i Di-
rigenti scolastici delle scuole ove siamo 
stati e che vorrebbero ripetere l’incontro 
perché, a loro dire, è stato un grande suc-
cesso formativo. Il riscontro positivo, in 
effetti, è stato il grande interesse da parte 
dei ragazzi e la loro entusiastica parte-
cipazione. In molti si sono avvicinati e 
ci hanno posto domande, hanno chiesto 
chiarimenti e consigli e qualcuno ci ha 
anche raccontato la sua drammatica 
esperienza familiare, per fronteggiare la 
quale ci siamo subito attivati fornendo 
assistenza familiare gratuita”.

Come associazione avete anche otte-
nuto dei successi legislativi?

“Insieme a Penelope, l’altra associazione di cui sono Presidente 
nazionale, siamo riusciti a svolgere un’intensa ed attenta attivi-
tà, che ha concorso a portare all’approvazione di tre importanti 
provvedimenti legislativi: ad aprile 2017 è stata approvata la 
legge sui minori stranieri non accompagnati, dopo che una de-
legazione delle due onlus è stata ospite al Parlamento europeo 
presso la sede di Bruxelles; a maggio vi è stata l’approvazione 
della legge n. 71/17 sul cyberbullismo e, a dicembre u.s., l’ap-
provazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge 
sul femminicidio. Disegno per il quale io in prima persona e 
tutti i membri delle due onlus ci siamo battuti tantissimo, ri-
uscendo ad ottenere finalmente una legge che ci appaga e che 
prevede l’ergastolo come pena base per l’omicidio del coniuge o 
ex coniuge, il sequestro dei beni dell’imputato fino a sentenza 
irrevocabile di condanna e un fondo patrimoniale, nonché una 
serie di misure per fornire assistenza ai minori vittime di fem-
minicidio”.

Gens nova non si ferma di certo qui, non si accontenta 
dei successi fino ad ora ottenuti, ma desidera continuare 

nel suo percorso per ottenerne di nuovi. Quali sono gli 
obiettivi che si prefigge nel prossimo futuro?
“Rafforzare in primo luogo tutto quello che abbiamo fatto ne-
gli anni precedenti, ossia: continuare, consolidare e potenziare 
tutta l’attività di prevenzione dei fenomeni di violenza che ca-
ratterizzano purtroppo la nostra epoca, dal bullismo, al cyber-
bullismo, alle violenze domestiche, allo stalking, ai maltratta-
menti e a ogni forma di violenza a danno di disabili, anziani e 
bambini; incrementare il più possibile le iniziative nelle scuole, 
nei Comuni e nelle Regioni, perché molto spesso la prevenzione 
passa soprattutto dalla formazione e dall’informazione. Forma-
re il cittadino a conoscere quali sono i propri doveri, ma soprat-
tutto i propri diritti, affinché possa poi esercitarli liberamente e 
con coraggio, fidandosi molto di più delle Istituzioni che, con-
trariamente a quello che si dice, sono sempre vicine ai cittadini 
e sono sempre molto attente a queste problematiche, è il nostro 
obiettivo primario”.

Come si è creato il sodalizio tra Penelope e la trasmissio-
ne “Chi l’ha visto”?

“Tre anni e mezzo fa, 
appena fui eletto pre-
sidente nazionale di 
Penelope, ritenni op-
portuno contattare la 
Dott.ssa Federica Scia-
relli, quale conduttrice 
della più importante 
trasmissione in Italia 
che si occupa di per-
sone scomparse, per 
comunicarle il nostro 
interesse a collaborare 
con loro. Sin da subi-
to la Dott.ssa Sciarelli 
mi ha invitato alla sua 
trasmissione, dandomi 
piena fiducia ed ampia 
disponibilità. In que-
sti tre anni e mezzo il 
rapporto si è rafforzato, 
perché è basato sulla 
stima reciproca; la re-
dazione di ‘’Chi l’ha 
visto’’ è formata da una 
conduttrice e da una 
squadra di professioni-
sti efficaci ed efficienti 
e sono queste le qualità 
che noi di Penelope, che 
abbiamo sempre rea-
lizzato fatti concreti, 
stimiamo e cerchiamo”.

Marina Basile
(Addetta stampa di 
Gens Nova Onlus)

INTERVISTA AL NOSTRO PRESIDENTE
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LE SCUOLE RINGRAZIANO
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Il 20 Febbraio la Direzione Investigativa Antimafia ha incontrato gli studenti delle 
classi quarte e quinte dell’Istituto scolastico “L. Santarella” di Bari affrontando il 
tema della lotta alla mafia vista da chi la “vive” tutti i giorni. A tale incontro, infatti, 
sono intervenuti: il Capo Centro della DIA di Bari, Col. Vincenzo Mangia, il Ten. 
Col. Aldo Cavallo, Responsabile Antiriciclaggio della DIA di Bari e l’avv. Antonio 
Maria La Scala, Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri 
d’Italia e Presidente Nazionale di Gens Nova Onlus.
Tale incontro fa parte di un progetto di educazione alla legalità dal titolo “No Ma-
fia” realizzato a cura delle prof.sse Roberta Leonetti e Dora Nardelli, quest’ultima 
socia di Gens Nova.

LA LOTTA CONTRO 
LA MAFIA: 

LA D.I.A. NELLE SCUOLE
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Mi chiedono di parlare di scuola 
e ci proverò, ma non sarà facile in 
un momento così particolare della 
scuola italiana.
Forse dovrei, piuttosto, appendere 
la cetra ai rami del salice come fe-
cero gli Ebrei durante la schiavitù 
babilonese, cioè tacere e lasciar dire 
ai profani, quelli cioè, che non ap-
partenendo al mondo della scuola, 
non si sentono feriti, umiliati nella 
propria dignità professionale e con-
siderati meno che niente.
Invece voglio parlare lo stesso e dar 
voce a tutti gli insegnanti che come 
me lottano perché la scuola italiana 
possa davvero svolgere pienamen-
te la sua funzione di formazione 
dell’uomo e del cittadino, o più ba-
nalmente come i più dicono, della 
società di domani. Ma non chiede-
temi di mettere da parte gli eventi 
di cronaca e di legislazione sul lavo-
ro che ci ha toccati in modo diretto 
(vedi il nuovo contratto).
Poi bisogna anche precisare che i fat-
ti di cronaca riportati dai TG sono 
solo una minima parte di quello 
che realmente l’insegnante, pubbli-
co ufficiale in servizio, subisce ogni 
giorno: la maleducazione è all’ordi-
ne del giorno, le offese da parte di 
studenti e genitori (più maleducati 
dei figli) pane quotidiano, Dirigen-
ti sempre più esigenti e richieste di 
aggiornamenti, corsi e preparazione 
su preparazione, che non sono mai 
sufficienti, sono la “normalità”.
Certo, la società è cambiata tantis-

simo e con essa la scuola. Se vado 
indietro con la mente a 50-60 anni 
fa mi sembra di essere su un altro 
pianeta. Gli insegnanti avevano 
un ruolo sociale riconosciuto, era-
no rispettati e guai a parlar male di 
loro, così come era impensabile che 
un allievo potesse permettersi di 
rispondere male o di offendere un 
insegnante; i genitori erano sempre 
dalla sua parte, appoggiavano il suo 
lavoro e, quando il figlio portava a 
casa un voto negativo, erano guai 
seri per l’allievo. Oggi il mondo va 
al contrario: l’insegnante è maltrat-
tato innanzitutto da chi sta ai verti-
ci tra politici che affermano che il 
mondo della scuola è un’isola felice 
dove si hanno tre mesi di vacanza 
(io in vent’anni e più di servizio tre 
mesi di vacanza non li ho mai avuti, 
mah!) e chi è convinto che le ore di 
lavoro di un insegnante siano solo 
18 (quando dico a mio marito che 
sono a scuola o sto lavorando il sa-
bato sera o alle 23 lui non mi crede 
più ed è convinto che io abbia un 
doppio lavoro); il suo ruolo non è 
più socialmente riconosciuto e spes-
so senti la massa affermare che l’in-
segnante non serve più a niente tan-
to ci sono i computer per imparare 
le lingue, la storia, la filosofia, ecc...; 
ormai l’insegnante è la causa di tutti 
i mali sociali e non: ci sono troppi 
femminicidi? La colpa è della scuo-
la e dei suoi operatori (insegnanti 
compresi) perché bisogna insegnare 
l’educazione all’affettività, al rispet-
to dell’altro, bisogna insegnare ad 
amare (vi assicuro che lo si fa, anche 
troppo!). C’è troppa delinquenza, 
troppi furti e rapine? La colpa e del-
la scuola; uccidono gli stranieri? La 
scuola dov’è? Cosa insegna? Cosa 
fa? I giovani non riesco ad inserir-
si nel mondo del lavoro e aumenta 

la disoccupazione? La scuola non li 
prepara bene, non li forma e non li 
inserisce nel mondo del lavoro. E 
via di seguito, una vera litania!
Io di una cosa sono sicura: essere in-
segnante non è semplicemente una 
professione, non è un lavoro come 
gli altri dove, dopo le tue fantoma-
tiche 18 ore, hai concluso e ti dedi-
chi ad altre attività. Il “prodotto” del 
tuo lavoro non è mai uguale ad un 
altro, ogni allievo è diverso dall’al-
tro perché porta con sé una miria-
de di esperienze che influenzeranno 
il suo crescere e formarsi; ciò che è 
stato utile con uno non lo è con un 
altro, la strategia e il metodo che ha 
portato a buoni risultati con uno 
non ti darà gli stessi risultati con 
un altro e ogni giorno l’insegnante 
deve reinventarsi, deve mettersi in 
gioco e chiedersi dove ha sbagliato, 
dove e come può recuperare, in che 
modo arrivare all’anima di quell’al-
lievo che non riesce a raggiungere.
Se non lo si vive in prima persona 
non si può capire quell’amaro in 
bocca che ti rimane quando scopri 
che un tuo allievo ha fallito, che ha 
difficoltà a inserirsi nel mondo del 
lavoro, a portare avanti la sua fami-
glia, che non sa vivere; così come 
non si può capire quel senso di sod-
disfazione che provi quando un tuo 
alunno ha avuto successo nella vita 
e sai che un po’ è anche merito tuo, 
merito che nessuno mai ti ricono-
scerà perché per noi  è la normalità 
e l’alunno, l’allievo è innanzitutto 
una persona, è l’essere umano che 
va guidato nella sua crescita umana.
La legge 107/2015, meglio cono-
sciuta come “La Buona scuola”, poi, 
ha peggiorato molto la situazione e 
non per noi insegnanti, che tanto 
già la situazione non era granché, 
quanto per la scuola italiana che ora 

ESSERE INSEGNANTE OGGI

sembra avere un unico scopo: creare 
ignoranza, formare dei cittadini che 
non sono in grado di capire, di con-
trobattere e di pensare con la loro 
testa.   Se ogni tanto si ascoltano le 
notizie ai TG spesso si parla di abo-
lire la bocciatura anche ai gradi più 
alti perché non sarebbe positiva, ma 
potrebbe solo umiliare lo studente. 
Ok, non bocciamoli, non umiliamo-
li, ma almeno vogliamo organizzare 
dei corsi di recupero durante l’anno 
scolastico o estivi altrimenti i nostri 
studenti cosa avranno imparato alla 
fine del ciclo scolastico? E per favo-
re, che non siano come al solito a 
carico dei docenti e della loro buo-
na volontà visto che già fin troppo 
la scuola italiana va avanti grazie a 
questo!
Di una cosa sono sicura: la scuo-
la italiana non ha bisogno di altre 
riforme, come propongono i can-
didati per le prossime elezioni, ma 
di motivare gli insegnanti che, per 
come vengono trattati, lo sono sem-
pre meno; non sono soldi e aumenti 
di stipendio ciò di cui gli insegnanti 
della scuola italiana hanno bisogno, 
ma di sentirsi importanti per la so-

cietà, di vedersi riconosciuti nel loro 
ruolo e sentirsi rispettati e conside-
rati; di sentirsi sicuri sul posto di 
lavoro o almeno tutelati e di avere 
giustizia quando diventano vittime 
di famiglie e studenti, cosa che oggi 
non c’è.
Gli insegnanti hanno tanta voglia di 
fare e lottano, spesso rimettendoci 
tempo e soldi, pur di raggiungere gli 
scopi che si prefiggono solo perché 
amano i loro alunni e con essi il loro 
lavoro, ma se la scuola non cambia a 
nulla serve tanto impegno e lavoro.
Innanzitutto la scuola deve essere al 
passo con la società e se essa è cam-
biata la scuola deve adeguarsi per av-
vicinarsi all’anima dei suoi studenti. 
In che modo? Non c’è un metodo 
unico e spesso non serve tutta quella 
teoria di psicopedagogisti ed esperti 
che non sono mai stati dietro una 
cattedra. Motivare i nostri studenti 
non è cosa da poco, educarli al ri-
spetto per l’altro, all’amore, alla le-
galità è un’impresa di una certa im-
portanza.
Gli studenti di oggi hanno un tipo 
di apprendimento che è stato negli 
anni condizionato dai computer, 

smartphone e simili. È un sapere 
immediato dove tutto ti viene ser-
vito su un piatto d’argento; oggi gli 
studenti si annoiano se devono cer-
care e ricercare, se devono riflettere, 
esprimere le loro emozioni. E allora 
come si fa a coinvolgerli nella loro 
formazione, a renderli costruttori at-
tivi di se stessi?
Io sono solo un’insegnante e dalla 
mia esperienza ho imparato che gli 
studenti apprendono volentieri ciò 
che li incuriosisce, ciò che è vicino 
al loro mondo, ciò che li rende par-
tecipi. Allora ben vengano i compiti 
di realtà, la costruzione del sapere 
e l’osservazione e la sperimentazio-
ne affinché apprendano e imparino 
a pensare con la propria testa e in 
assoluta autonomia perché, secon-
do me, questo è determinante per 
la società di domani: un cittadino 
attivo, in grado di pensare, che non 
si fa influenzare dal primo che gli fa 
mille promesse e capace di costruire 
il mondo e la società in cui vive e 
vivrà.

Prof.ssa Anna Leone
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GIOCA CON GENS NOVA

- Sai perché 
il pesce ha le spine?
- Perché nel mare 
c’è corrente!!!

- È morto l’inventore delle BIC … 
- Ci ha lasciato le penne!!!

“DILLO A GENS NOVA!”
	

L’associazione Gens Nova Onlus mette a disposizione del citta-
dino uno Sportello di ascolto e tutela legale gratuita al fine di 

promuovere il riconoscimento dei diritti umani e civili.
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