
Prima di tutto ho il piacere e l’onore di rivolgere a Lei Sig. Ministro Barca, a Lei 

Sottosegretario Rossi Doria, e a tutti coloro che sono presenti qui stamattina, i saluti 

di tutta la comunità scolastica da me diretta, dei colleghi dirigenti presenti in questa 
sede ma anche di coloro che per vari motivi non hanno potuto essere qui, il saluto 

della grande squadra del Virgilio 4 che ha lavorato per questo evento come “una 

gioiosa macchina di pace”, e soprattutto porto a tutti il saluto dei bambini. 
Credo che la presenza allo stesso tavolo progettuale dei dicasteri della Coesione 

Territoriale e dell’Istruzione sia un elemento importantissimo: alla scuola, 

all’istruzione viene riconosciuto il ruolo di elemento strategico ed irrinunciabile in un 
progetto di territorio.  

Perché se coesione sociale è l'insieme dei comportamenti e dei legami di 

solidarietà tra individui, tra comunità, che lavorano insieme per attenuare disparità 

legate a situazioni sociali, culturali ed etniche, ebbene la scuola è elemento cardine di 
tutte le azioni progettuali di coesione sociale e territoriale. 

La crescita e il futuro di un paese intero sono il frutto della forza e qualità della 

sua scuola e, come ha scritto Lei, sig. Ministro, nella Sua relazione alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato, dall’accesso ai servizi scolastici, dai livelli di 

apprendimento e dalla cura dei bambini.  

I territori, non solo quello di Scampia, hanno visto spendere energie infinite 
dalle scuole, dal terzo settore o dalle associazioni religiose, con professionalità di alto 

livello ed esperienza. Ma non è più il tempo, a mio parere, degli interventi 

destrutturati perché non è solo un problema di investimenti economici: numerose 

sono state le azioni certo meritorie di ciascuno, ma che per il fatto di agire 
singolarmente, senza una logica sinergica, quelle azioni non hanno consentito la 

crescita dell’intero territorio che non è riuscito a fare passi in avanti sul piano sociale, 

non ha beneficiato di una messa a sistema di azioni durature nel tempo tali da far 
intravedere risultati spendibili in un’ottica di futuro. 

Il sociologo francese Durkheim, per meglio spiegare che l'azione sociale non 

equivale alle singole azioni dei componenti della società, ricorre all'esempio della 

"durezza del bronzo” che non corrisponde alle caratteristiche dei suoi componenti 
rame, stagno e piombo; la durezza "si trova nella loro mescolanza" così come  per 

Don Milani “uscire da soli dai problemi è l’avarizia, uscirne insieme è la politica."  

La forza di un gruppo è maggiore della forza dei singoli, ne siamo convinti più 
che mai, per cui abbiamo bisogno di una reale e concreta progettazione territoriale di 

cui le scuole possono e devono essere forza trainante, riferimento prioritario, il punto 

di incontro delle storie, delle culture, dei linguaggi ed esperienze presenti sul territorio 
di riferimento, luogo di proposte e di gestione, capaci di guidare al meglio le risorse 

umane ed economiche con l’obiettivo di dare concretezza a quelle azioni utili all’intero 

sistema sociale.  

Un paese cresce se tutti sono al servizio di un progetto comune e se si investe 
seriamente per formare ed educare le nuove generazioni. Noi della scuola vogliamo 

sentirci parte del progetto comune e vogliamo, perché pensiamo di essere pronti, che 

il sistema ci assegni, attraverso scelte concrete e non discorsi retorici e celebrativi, il 
ruolo di propulsione che la scuola merita. Ne saremo all’altezza? Dico di si, siamo 

abituati a prenderci le nostre responsabilità e spesso anche di più, siamo più maturi di 

quanto si possa credere: ma non vogliamo sconti. Vogliamo essere valutati nei 
risultati, vogliamo un confronto quotidiano, costruttivo e serio, ma vogliamo che ci sia 

riconosciuta la dignità che ci è dovuta, vogliamo contribuire a costruire davvero un 

sistema che abbia al centro l’individuo. 

Uno delle scelte più importanti di questa scuola è stata le creazione del giornale 
della scuola: “Scampia, terra di pace”. È esattamente questo il desiderio di tutti qui a 

Scampia e in tutti gli altri territori di questa città: è il desiderio di tutti gli operatori 

della scuola, delle famiglie, è questo il desiderio che si legge negli occhi di tutti i 
bambini di questo quartiere. Vogliamo tutti un territorio di pace, del rispetto di 

ognuno, dove diritti e doveri sono facce della stessa medaglia. E le scuole sono più di 

tutto “Terra di pace”. Grazie di cuore.                                            Paolo Battimiello 


