
Scuola e bimbi rom
io sono solidale
con l'ex assessore

a Toscana non fa eccezio-
ne nell'emergenza-scola-
rizzazione ricordata dalla

Ministra, e dai dati dell'Osserva-
torio Scolastico molto riguarda
i/le migranti. Per contrastare il
fenomeno occorre come sem-
pre che ognuno faccia la propria
parte: la scuola nei processi di
personalizzazione dell'appren-
dimento e mediazione sociale; i
Comuni nelle risorse straordina-
rie per l'emergenza e la pro-
grammazione delle ordinarie
per servizi; la famiglia nella re-
sponsabilità educativa e volontà
di integrazione; la comunità
nell'animarsi di curiosità per al-
tri da sé e di solidarietà condivi-
dendo risorse. Per il maestro Lu-
ca Randazzo invece, la responsa-
bilità è tutta di Paola Ciccone. A
lei, che come dirigente scolasti-
ca e assessora è stata dalla parte
di bimbe e bimbi di-gestendo
considerevoli responsabilità e
veleni di adulti, tutta la mia soli-
darietà.

Il Comune di Pisa investe ogni
anno circa 300.000 euro in servi-
zi di refezione, trasporto, disabi-
lità, accompagnamento per sco-
larizzare circa 150 bimbe/i rom,
esentando le famiglie eccetto i
casi di indicatori di benessere
positivi. I130% del trasporto sco-
lastico, servizio non obbligato-
rio, è riservato ai campi e invaria-
to negli anni, eccetto l'aumento
fatto da quando a bimbe/i rom
di 3-6 anni il Comune ha asse-
gnato posti di obbligati non rom

delle medie, dopo mediazione
con le famiglie di questi ultimi
ad usare ove possibile il bus di
città. Si sono incontrate le fami-
glie rom per mediare soluzioni e
condividere responsabilità: la-
sciando invariato il numero di
posti di scuolabus, si è sostenu-
to chi ha orari di lavoro incom-
patibili con la scuola, e chiesto a
chi è senza obblighi di orario e
ha mezzo proprio di accompa-
gnare le bimbe/i. Si sono costrui-
te con associazioni reti di solida-
rietà attorno alle bimbe/i, tenen-
do fermo il punto della respon-
sabilità adulta. I risultati in pre-
senza del servizio scuolabus so-
no molto variabili. La frequenza
alla primaria è più alta che per
l'infanzia e le medie (tra il 40 e
1'85% dei casi sono sopra il 75%,
0-30% nulla, 50-90% sopra il
50%). La frequenza diminuisce
del 15-20% nel II quadrimestre e
ad inizio e fine settimana, varia
del 40-60% a seconda dei campi
e degli anni, ostacolando pro-
grammazione e resa dei servizi
(gli scuolabus non di rado viag-
giano solo semipieni). Dalla più
alta in giù: Ittiogenico, Oratoio,
Coltano. La Bigattiera si colloca
come l'Ittiogenico nel
2008-2010, come Coltano nel
2010 incluso, quando lo scuola-
bus vi passava, meno poi.

La variabilità a parità di offer-
ta di scuola e servizi, rende il suc-
cesso scolastico dipendente in
buona misura dal grado di reale
integrazione delle famiglie nel si-
stema diritti-doveri e dalla coe-
renza casa-scuola: i tantissimi
casi di successo hanno tutti que-
sto segno.
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