
 

Ministero dell’Istruzione 

 

Scuola, il Ministro Patrizio Bianchi ha 
incontrato il Forum degli Studenti 

 

Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi in 
videoconferenza il Forum degli Studenti. Durante il suo incontro con i rappresentanti 
delle ragazze e dei ragazzi delle scuole secondarie di II grado, il Ministro ha esposto 
priorità e linee guida della collaborazione tra il Ministero e il Forum e richiesto a 
studentesse e studenti la redazione di un cronoprogramma dettagliato, anche 
nell’ottica di una legge nazionale per il diritto allo studio. 

“Vi ringrazio innanzitutto per essere qui - ha esordito il Ministro -. Viviamo un anno 
complicato, non solo a causa della pandemia, che in molti casi ha reso più evidenti 
problemi ereditati dal passato. Abbiamo voluto uno stanziamento di risorse importante 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) su due temi particolarmente urgenti: 
la dispersione scolastica e l’adeguamento di strutture e infrastrutture, due emergenze 
che aggravano il divario tra il Nord e il Sud del Paese. A questi problemi si sono aggiunte 
le difficoltà contingenti, come la necessità di ricorrere alla didattica a distanza e quella 
di adeguare la formazione dei docenti”. 

“Il problema centrale, sul quale vi chiedo di essere ancora più presenti e propositivi - ha 
poi detto il Ministro, rivolgendosi ai rappresentanti del Forum - è quale debba essere il 
ruolo della scuola nel modello di sviluppo italiano. In passato si è lavorato anche 
positivamente, voglio riconoscerlo. Ma molto resta da fare. Dobbiamo tutti insieme 
impegnarci per capire come sarà la scuola dopo la pandemia, anche attraverso una 
riflessione sull’autonomia scolastica. L’emergenza epidemiologica separa la scuola 
novecentesca da quella che dovremo lasciare alle ragazze e ai ragazzi che verranno 
dopo di voi. Una legge per il diritto allo studio deve occuparsi di sviluppo, di 
sostenibilità, non solo ambientale. Deve dare massima attenzione al sistema 0-6, 
perché i problemi che si verificano in quella fascia non si recuperano più. Deve 
espressamente prevedere un capitolo sull’orientamento, perché il picco della 
dispersione si registra nel passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado. Deve dare assoluta centralità all’integrazione delle studentesse e degli studenti 
con disabilità, per dimostrare concretamente che nessuno viene lasciato indietro”. 

  

 


