La città che educa.
Le proposte di Ardea Domani
su scuola e dintorni

INTRODUZIONE
Analizzare il tema dell’istruzione e delle scuole, ad Ardea, non è impresa
semplice. Farlo senza abbandonarsi a facili critiche per una situazione spesso
problematica e deficitaria, lo è ancor meno.
Nelle pagine che seguiranno, Ardea Domani proverà a descrivere la situazione
esistente, cercando di partire dai dati e dall'ascolto dell’esperienza diretta di
utenti e addetti ai lavori, che ogni giorno interagiscono e usufruiscono
dell’offerta didattica del nostro Comune.
Siamo partiti da un’analisi il più possibile oggettiva della realtà, per poi proporre
la nostra visione della scuola e dell’offerta didattica che il Comune dovrebbe
fornire. Sono le proposte di Ardea Domani; non abbiamo la pretesa che mettano
tutti d’accordo, né che siano risolutive per tutti i problemi del nostro sistema
scolastico. Pensiamo però che possano essere un valido punto di partenza per
cominciare finalmente a pensare all’educazione non solo come un semplice
servizio alla cittadinanza ma come un vero e proprio asset, su cui investire per lo
sviluppo dell’economia e del territorio. Saranno la base della nostra azione
politica, nel momento in cui saremo chiamati ad amministrare il Comune.
Che la scuola e l’educazione, ad Ardea, non siano esattamente al centro della
storia ormai cinquantennale del Comune, lo dimostra un dato su tutti:
attualmente ci sono 3 Istituti Comprensivi a fronte di 5.314 di bambini (fino ai 5
anni). In comuni limitrofi, il rapporto è molto più basso. Ad Aprilia ci sono 6
Istituti Comprensivi a fronte di 8.192 bambini, così come a Pomezia dove gli
studenti sono 6.929 o ad Anzio, che ha 5 Istituti Comprensivi a fronte di 5.556
alunni (dati: ISTAT 2021). Numeri che, per usare un eufemismo, testimoniano
quanto meno uno scarso interesse per il tema che stiamo analizzando.
Come Ardea Domani, abbiamo da sempre posto l’attenzione sulle tematiche
legate ai bambini e ai servizi a loro offerti; abbiamo deciso che quello dovesse
essere il centro della nostra azione politica non perché fosse facile o ci fossero
obiettivi “a portata di mano” e facili da raggiungere. Lo abbiamo fatto perché
pensiamo che problemi difficili ed impegnativi abbiano bisogno di risposte
altrettanto approfondite e complesse, e che sia da quelli che bisogna partire, se
si vogliono veramente cambiare le cose.
Nel nostro report abbiamo analizzato la situazione relativa alle strutture
scolastiche e alle difficoltà che gli studenti, ed i loro genitori, devono affrontare
ogni giorno per fruire del diritto all’istruzione primaria. Abbiamo incontrato
diverse associazioni educative di Ardea, per capire che tipo di sinergie esistono
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con le scuole e dove si può lavorare per potenziare un’offerta educativa
veramente integrata ed attenta anche ai bambini più fragili ed alle loro famiglie.
Abbiamo deciso di partire da queste testimonianze, per proporre una strada
diversa da quella fino ad ora seguita, che riesca finalmente a rinnovare i rapporti
ormai logori tra istituti scolastici e amministrazione comunale e che veda il
Comune finalmente protagonista nell’indicare una direzione chiara, inclusiva e
moderna per i servizi all’educazione. Nello strutturare questo lavoro si è fatta
largo la netta percezione dei tanti problemi che affliggono l’offerta didattica del
territorio.
Se ci si dovesse fermare a quelli, si potrebbe pensare che non ci sia più
speranza; che non sia più possibile recuperare il tempo perduto e che questo
territorio sia inesorabilmente condannato a restare un luogo di passaggio verso
lidi più confortevoli ed evoluti, oppure ad essere una alternativa low cost a
territori con standard di vita migliori e migliori servizi.
Crediamo invece che sia possibile cambiare questo destino. Avremo bisogno di
coraggio, per intraprendere percorsi difficili e, forse, elettoralmente poco
convenienti ma che ci possano portare, nel tempo, a risolvere finalmente le
problematiche del territorio. Avremo bisogno dell’energia di tutta la cittadinanza
che ha a cuore il destino dei propri figli, e che troppo spesso è stata relegata ai
margini dell’azione politica e volutamente resa semplice spettatrice delle scelte
dell’amministrazione.
Lo faremo nella consapevolezza che le energie e le potenzialità di Ardea sono
moltissime. La storia più nobile del nostro Comune ce lo ha già raccontato, e ci
ha regalato un monito che da speranza a tutti quelli che hanno l’ambizione di
migliorare le cose: è il motto della Fenice, di cui l’Airone, il simbolo di Ardea, è
una diretta emanazione: post fata, resurgo (dopo la morte, torno ad alzarmi).
Quale miglior auspicio per il nostro Comune.
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QUADRO GENERALE
I dati ISTAT della popolazione residente nel territorio di Ardea al 1° gennaio 2020,
pur se provvisori, indicano in 9.277 il numero degli individui presenti nella fascia
di età fra 0 e 18 anni. Di solito si tende a valutare la potenziale popolazione
scolastica dai 3 anni in poi, senza considerare che l’età dell’apprendimento del
bambino inizia proprio dalla nascita e che dedicarsi a questa fascia di età dal
punto di vista pedagogico risulta fondamentale per lo sviluppo cognitivo del
bambino.
Nell’escludere, quindi, i 1.099 bambini di questa fascia di età, per i quali non
esistono asili nido comunali, i potenziali alunni delle scuole dell’infanzia (3-5
anni) risultano essere 1.277, di cui solo il 46% frequenta gli istituti di Ardea (583).
La percentuale di copertura del servizio offerto dalle scuole di Ardea si innalza a
circa il 61% per la scuola primaria, poiché solo 1.580 bambini su 2.606
frequentano i plessi scolastici del comune.
La più alta densità iscritti/residenti risiede nella scuola secondaria di primo
grado, con il 68% degli studenti che usufruiscono dei servizi scolastici: 1.158 su
1.704.
Già nell’analisi di questi dati appare evidente un serio problema dovuto al deficit
dell’offerta formativa sul territorio, che, se consideriamo solo i confronti
effettuati sulle fasce di età fra 3 e 13 anni, fa emergere il 41% di non inclusi. Tale
percentuale sale al 59% se consideriamo anche la fascia di età della scuola
superiore che sul territorio di Ardea non esiste, e balza al 64% se inseriamo
anche la popolazione da 0 a 3 anni.
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IL QUESTIONARIO SULLE SCUOLE

Per capire come incidere al meglio su quella che sin dall’analisi dei primissimi
dati di contesto appare come una criticità consistente della nostra Città,
abbiamo deciso di partire da ciò che i cittadini percepiscono, sulla base della
propria esperienza. Nell’autunno 2020 abbiamo proposto un piccolo
questionario online a genitori, insegnanti, rappresentanti di classe, membri di
associazioni cittadine.
Quanto esposto in premessa e il quadro che si presenta nell’analizzare i dati
emersi dal questionario sulle scuole di Ardea identificano nella riscrittura del
sistema scolastico territoriale una delle sfide più importanti da affrontare nel
prossimo futuro.
Il questionario era rivolto a tutti i cittadini, ma la platea dei soggetti che ha
risposto si concentra soprattutto nella categoria dei genitori (73%) dato
sovrapponibile con la fascia di età che va dai 25 ai 49 anni (più del 70%). Dal
punto di vista territoriale, le aree che hanno risposto maggiormente sono Nuova
Florida e Tor San Lorenzo, dove risultano dislocati il 65,7% dei compilatori del
questionario.
Le risposte sono state fornite in gran parte, ovviamente, da coloro che
usufruiscono, o lavorano, nei tre istituti comprensivi di Ardea dove risultano
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concentrati l’88,4% degli “interlocutori” del mondo scolastico. Le risposte di chi
ha scelto di far frequentare ai propri figli scuole non residenti nel territorio
comunale aprono una finestra molto interessante sulle critiche mosse al nostro
sistema scolastico. Chi ha preso una decisione così importante è stato
condizionato da vari elementi, come la qualità dell’insegnamento, la mancanza
di strumenti didattici, le difficoltà logistiche, la mancanza di spazi verdi e
palestre, le difficoltà incontrate da soggetti con difficoltà di apprendimento,
problemi di sicurezza.
Questo giudizio non certo esaltante viene confermato dal punteggio realizzato
da chi frequenta le
scuole di Ardea che
raccolgono un giudizio
insufficiente nel 68,7%
dei casi, attribuendo un
valore compreso fra 1 e 5,
mentre
il
restante
campione assegna, in
maggioranza, un valore
fra il 6 ed il 7.
È interessante annotare che a questo quesito ha risposto la totalità dei soggetti,
compresi quelli non direttamente interessati al servizio scolastico,
evidentemente a conoscenza di un giudizio comunemente condiviso.

Sul valore prevalentemente negativo delle risposte esaminate sicuramente
pesano le risposte date alle successive domande, in base alle quali l’82,1%
giudica per niente o poco utilizzati o utilizzabili gli spazi didattici attrezzati delle
scuole. Colpisce, nelle risposte ai quesiti più mirati, che la valutazione più bassa
viene data alla palestra scolastica ed alla biblioteca, seguite dai laboratori e dalle
aule, sempre con giudizi notevolmente insufficienti.
Per quanto concerne l’efficacia dell’insegnamento, analizzando solo il
parametro della densità per classe, la prevalenza delle scelte si attesta sul valore
di 15 alunni per classe (53,7%), 20 alunni viene indicato dal 34,3%. Non meraviglia
la constatazione che il 100% giudichi il valore di 25 alunni come livello massimo
raggiungibile.
Il disagio provocato dall’assenza di strumenti idonei a favorire la frequenza
scolastica è fortemente confermato dalla valutazione espressa alla gestione di
ingresso e uscita dalle scuole, quando più dell’81% degli intervistati fornisce una
valutazione insufficiente dei servizi di supporto e dell’accessibilità agli istituti
scolastici.
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Una riflessione sulla fruibilità dei servizi di trasporto pubblico, sulla presenza
della Polizia Locale ed altre condizioni andrebbero fatte, come risulta dalle
risposte fornite sui problemi specifici, quali la presenza di adeguate aree di
parcheggio e un miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli studenti
disabili.
Analoga riflessione sarebbe da proporre sull’attività di comunicazione dei servizi
scolastici, laddove il 61,7% dei soggetti intervistati esprime un giudizio
insufficiente sull’accessibilità ai servizi di informazione.
Il divario esistente fra il servizio scolastico reso e il grado di soddisfazione
dell’utenza è molto ben rappresentato dalle risposte al quesito relativo alla
considerazione dei bisogni del territorio da parte della scuola: oltre il 73% degli
intervistati dà una valutazione molto bassa.
È un dato che in qualche modo viene confermato dal successivo quesito, dove
viene sondata la percezione delle sinergie esistenti con altre realtà associative di
tipo ricreativo, in cui sostanzialmente il 78,1% degli intervistati dichiara la quasi
inesistenza di tali rapporti. Tali percezioni potrebbero però derivare da diversi
fattori: alla domanda se i locali della scuola siano messi a disposizione ad
associazioni sportive e culturali in orario extrascolastico, il 20,9% risponde di sì,
mentre il resto o non sa o nega. Si potrebbe pensare a una scarsa o non corretta
informazione, oppure all’ipotesi che – come sembrerebbe - su tre scuole solo
una fornisce questo servizio.
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Sulla questione dell’utilizzo della mensa scolastica, va preliminarmente
considerato che più della metà degli utenti non ne usufruisce (50,7%); il giudizio
che emerge da coloro che lo utilizzano è sostanzialmente spaccato tra chi
fornisce valutazioni basse (25,4%) e chi, invece, considera il servizio reso
abbastanza o molto soddisfacente (23,9%).
In conclusione, il questionario fornisce un quadro d’insieme di certo non
entusiasmante, ma di positivo vanno considerate le numerose proposte fornite
dagli intervistati dei quali, però, solamente il 22,9% manifesta fiducia nelle
possibilità di miglioramento della condizione scolastica nel breve/medio
termine.
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Nonostante il questionario faccia emergere una tendenza al pessimismo
generale sull’argomento, va comunque registrato come fortemente sentito il
bisogno della realizzazione di un istituto superiore ad Ardea: più del 90% degli
intervistati ritiene che sia di fondamentale importanza e questo, ci sentiamo di
affermare, non può che costituire un obiettivo di notevole rilevanza per il nostro
territorio.
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SPAZI CRITICITÀ E
PROSPETTIVE
Perché la scuola?
“La scuola deve essere l’ultima spesa su cui l’America è disposta ad
economizzare!”
Franklin D. Roosevelt

Criticità di ieri e criticità di oggi
Nel territorio di Ardea nell’anno 2014-2015 potevamo contare 7 scuole
dell’infanzia, 6 scuole primarie tra pubbliche e paritarie, 3 scuole secondarie di
primo grado e nessuna scuola secondaria di secondo grado per un totale 7.629
residenti in età compresa dai 5 ai 19 anni. Di questi solamente i 3.909 di età
inferiore ai 14 anni hanno potuto studiare e crescere nella loro città.
Nell’anno scolastico 2020-2021 – a distanza cioè di più di 5 anni – possiamo
ancora contare ad Ardea 7 scuole dell’infanzia tra pubbliche e paritarie, 6 scuole
primarie, 3 scuole secondarie di primo grado e nessuna scuola secondaria di
secondo grado per un totale di
7.557 residenti in età compresa dai 5 ai 19 anni. Di questi solamente i 3.321 di età
inferiore ai 14 anni possono studiare e crescere nella loro città.
Secondo la ricerca di Openpolis (2019) Ardea ha il triste primato della più bassa
spesa in istruzione (edilizia scolastica) del nostro territorio, con i suoi € 9,29 pro
capite (contro i 94,08 di Anzio, gli 80,91 di Aprilia, i 69,97 di Albano Laziale o i
66,34 di Nettuno).
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Istituti Comprensivi e plessi scolastici

L’istruzione nel territorio di Ardea è organizzata in istituti comprensivi
che raggruppano ordini ed edifici scolastici diversi per una
semplificazione organizzativa. Essi sono così suddivisi:
Ardea 1
● Baita – scuola dell’infanzia;
● Giacomo Manzù – scuola primaria;
● Virgilio – scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado

Ardea 2
●
●
●
●

Via Ticino – scuola Dell’infanzia;
Via Tanaro I – scuola primaria;
Campo di Carne I – scuola dell’infanzia;
Campo di Carne II – scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado;
Ardea 3

●
●
●
●
●

Sant’Antonio – scuola dell’infanzia;
Pratica di Mare – scuola dell’infanzia;
Pian di Frasso – scuola primaria;
Plesso via Varese – scuola primaria;
Plesso via Verona – scuola primaria e secondaria di primo grado

Aule e studenti per ordine scolastico
PLESSO

AULE

STUDENTI

STUDENTI PER
AULA

Infanzia

31

583

18,8

Primaria

91

1580

17,36

Secondaria

53

1158

21,85

Il
11

Il numero degli studenti per aula è regolamentato in Italia dal DPR 81/09, che
istituisce dei numeri minimi e massimi di studenti per sezione. Un estratto
della norma di riferimento ci indica la seguente struttura:
ORDINE
SCOLASTICO

N. MINIMO
PER AULA

N. MASSIMO
PER AULA

N. MAX IN
PRESENZA DI
BAMBINI
DISABILI

Infanzia

18

26

20

Primaria

15

26

20

Secondaria

18

27

20

Nel corso di questa legislatura è stato presentato un disegno di legge (n. 1146),
primo firmatario onorevole Gallo, con l’obiettivo di modificare i limiti sopra
indicati con una riduzione del numero massimo di studenti. La legge, se
approvata, consentirebbe di superare il problema delle cosiddette “classi
pollaio”, classi con un numero troppo elevato di studenti in un'aula, che causa
difficoltà ai docenti nello svolgere il loro lavoro e difficoltà agli studenti nel loro
percorso di studi.

Il disegno di legge prevede il seguente schema:

ORDINE
SCOLASTI
CO

N. MINIMO PER
AULA

N. MASSIMO PER
AULA

N. MAX IN
PRESENZA DI
BAMBINI
DISABILI

Infanzia

18

22

20

Primaria

15

22

20

Secondaria

18

22

20
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Strutture per offerte formative e fabbisogno di intervento

Ogni istituto elabora un Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), un
documento utile a comprendere le attività che ciascuna scuola propone ai
propri studenti. Dall’analisi dei PTOF 2019 – 2022, la presentazione strutturale dei
vari plessi non è univoca ed è esposta in modo differente: questo non aiuta ad
avere una lettura univoca dello stato delle infrastrutture e dei fabbisogni, ma di
certo consente di analizzare alcuni elementi. Di seguito le tabelle
esemplificative:
Ardea 1
Istituto
Scuola
dell’infanzia
VIRGILIO

Dotazioni

Fabbisogno

Giardino attrezzato
Aula polifunzionale

Arredi e librerie, materiale
multimediale, giochi per
spazi esterni

Scuola dell’infanzia Giardino attrezzato
BAITA
Orto didattico
Aula polifunzionale

Arredi e librerie,
materiale multimediale,
giochi per spazi esterni

Scuola primaria
GIACOMO MANZÙ

Arredi e librerie,
sistemare spazio esterno
per realizzare orto
didattico e aula all’aperto,
ripristino attrezzature
laboratori esistenti,
nuove LIM

Scuola superiore
primo grado
VIRGILIO

Giardino
Palestra
Aula informatica 10 aule
attrezzate con LIM 1 smart
TV

Aula polifunzionale
Casina dell’arte con
laboratorio ceramico ed
artistico
Aula a cielo aperto con
orto sinergico e giardino
didattico
Aula informatica con
laboratorio di robotica
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Arredi e librerie,
pianoforte verticale,
tastiere, percussioni,
chitarre e violini,
microfoni e software per
laboratorio musicale.
Nuove postazioni
informatiche.

Atelier per grafica digitale
Aula magna con
proiettore digitale
7 aule attrezzate LIM
Biblioteca con
connessione digitale
Palestra
Campo sportivo
polivalente

Ardea 2

Istituto

Dotazioni

fabbisogno

Campo di carne 1

Aula polifunzionale

Manutenzione
degli
spazi esterni, degli
edifici, delle recinzioni
e cancelli di ingresso,
supporto al trasporto
scolastico

Campo di carne 2

Palestra
Aula polifunzionale
adibita ad attività
alunni disabili
Aula informatica
6 aule attrezzate con
LIM
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Via Ticino
Via Tanaro

2 aule polifunzionali
adibite ad attività
alunni disabili
1 aula informatica
6 aule attrezzate con
LIM

Ardea 3
Istituto

Dotazioni

fabbisogno

Sant’Antonio
Pratica di Mare
Pian di Frasso
Nuova Florida

Laboratorio
informatica Aula
magna con
videoproiettore
Biblioteca digitale
5 aule attrezzate con
LIM Forno per
ceramica Laboratorio
bambini disabili

Via Verona

Tutte le aule attrezzate
con LIM
Campo sportivo
all’aperto
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Quali criticità?

1. La più evidente è l’assenza di scuole superiori che causa l’emigrazione degli
studenti nei comuni limitrofi e, ancor più grave, causa la rinuncia agli studi dei
ragazzi che vivono in condizioni economiche disagiate. L’assenza di una scuola
superiore ha un impatto importante sul mancato sviluppo del territorio e
anche su alcuni fenomeni preoccupanti, come l’incremento dei NEET, ovvero
ragazzi che non studiano e non lavorano.
2. La discreta riduzione di studenti della scuola primaria, nonostante non vi sia
stato un calo demografico della fascia d’età in esame, sembra suggerire una
certa propensione da parte delle famiglie di portare i propri figli, fin dalle
primarie, fuori comune.
3. L’incremento di studenti della scuola d’infanzia suggerisce un possibile
aumento di studenti negli ordini e gradi successivi nei prossimi anni e un
aumento delle necessità formative richieste.
4. L’eventuale approvazione di una normativa che preveda una riduzione di
alunni per aula potrebbe sì garantire un miglioramento dell’offerta formativa,
ma anche mettere in difficoltà le strutture per la carente disponibilità di aule
per gli studenti. Secondo i dati attuali le strutture più vicine al limite massimo
sono le scuole medie.
5. Le strutture scolastiche del Plesso Ardea 2 richiedono interventi strutturali,
come si evince dai PTOF dell’istituto.
6. Quasi tutte le strutture scolastiche sono carenti di:
● palestre;
● aule all’aperto;
● biblioteche;
● auditorium;
● giardini attrezzati;
● strutture di formazione outdoor (orto didattico, orto sinergico, serra, campi
polivalenti);
● aule multimediali.
Questa carenza è ancora più evidente nei plessi più piccoli e periferici, che,
seppur rispondendo alle esigenze di determinati quartieri, non garantiscono
altro servizio oltre alla tradizionale formazione in aula.
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SCUOLE DI ARDEA E BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Un capitolo importante all’interno delle politiche scolastiche merita la
considerazione dei cosiddetti bisogni educativi speciali, ossia le azioni che
vengono programmate a favore di tutti quegli studenti che necessitano di
attenzioni particolari, per via di uno svantaggio sociale, culturale, economico o
linguistico.
La direttiva ministeriale (MIUR) del 27 dicembre 2012 identifica tre tipologie di
BES:
a) alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la
presentazione di un’apposita certificazione;
b) alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (come dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia o
disturbi misti e disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati),
deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di
attenzione e iperattività (ADHD).
c) Alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.
Nei casi di disabilità o di DSA sono richieste diagnosi e certificazioni mentre per
tutti gli altri casi sono gli stessi insegnanti a identificare, sulla base di analisi
didattiche e pedagogiche, eventuali bisogni educativi speciali.
La direttiva del 2012 di fatto ha ampliato il campo di applicazione di una
didattica inclusiva e personalizzata a favore di alunni che manifestano – con
continuità o temporaneamente – delle esigenze didattiche particolari.
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Offerta e carenze del territorio
Uno degli strumenti a disposizione dell’amministrazione per far fronte ai BES è
il Piano di Zona. Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione territoriale per
lo sviluppo di una politica locale di servizi ed interventi sociali, relativa all’insieme
dei Comuni consorziati del Distretto (nel nostro caso Ardea e Pomezia).
La stesura dei recenti piani di zona (che hanno sempre pianificazione triennale)
coincide con una situazione sociale, economica, politica estremamente incerta.
In particolare, la contrazione delle risorse disponibili a tutti i livelli negli ultimi
decenni, impone oggi strategie di governo che presuppongono un'approfondita
conoscenza del territorio, condivisione delle idee e dei progetti tra i Comuni e
con tutti i soggetti coinvolti, coordinamento, accoglienza, messa in rete,
ottimizzazione delle competenze e delle risorse economiche.
In questo quadro, il recentissimo sviluppo – il Consorzio approvato proprio nelle
scorse settimane – può rappresentare sicuramente uno strumento utile, anche
per quel che concerne l’attenzione ai BES, a patto che esso non sia solamente
frutto di un approccio puramente amministrativo, ma anche politico e di
visione.
Tornando all’oggetto del nostro approfondimento,
il Piano di Zona di Ardea/Pomezia attualmente prevede interventi e i servizi a
disposizione delle famiglie con situazioni di BES assai limitati quando non del
tutto insufficienti.

Attualmente le principali misure “economiche” previste a livello locale per alunni
con BES sono:

1) Assegno per coprire una (minima) parte dei costi per le terapie di minori
certificati DSA (risorsa di competenza della ASL)
2) Servizio di AEC o assistenti alla comunicazione, che si aggiungono al
sostegno nelle scuole, finanziati - per gli AEC - in parte con fondi
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comunali e in parte dai piani di zona, mentre gli assistenti alla
comunicazione sono finanziati dalla Regione Lazio
3) Eventuali risorse comunali spese per completare le ore di sostegno a
scuola, talvolta insufficienti

SERVIZI SOCIALI E BES
Tra le segnalazioni ricevute, una delle più significative ha rilevato l’insufficiente
presenza dei servizi sociali di Ardea nel sostenere i propri studenti all’interno
dell’iter per la definizione dei Piani Didattici Personalizzati negli istituti scolastici
fuori dal nostro territorio. Questa carenza, chiaramente originata dal limitato
organico degli uffici comunali, rappresenta per i genitori e per gli alunni stessi
una chiara evidenza della distanza delle istituzioni locali da un tema di ampia
portata per le famiglie di Ardea.
Il tema delle risorse scarse è chiaramente una criticità generale che vale per
tutte le politiche sociali (ma anche quelle scolastiche) a livello locale e – in alcuni
casi – a livello nazionale. Ma proprio in considerazione dei pochi fondi a
disposizione, è necessaria un’ampia consapevolezza e una visione chiara che
possa guidare le azioni dell’Amministrazione comunale anche nel richiedere
risorse aggiuntive ai livelli di governo superiore o nel render più efficienti ed
efficaci le azioni programmate con le risorse attualmente disponibili.
Per quel che riguarda il tema di nostro interesse, una criticità importante è
quella legata alla consapevolezza di un DSA e alle tempistiche di rilascio delle
certificazioni. Si tratta di circostanze in cui il Piano Didattico Personalizzato
(PDP) non può essere redatto provocando importanti limitazioni nelle possibilità
di apprendimento e di pianificazione di specifici percorsi da parte del personale
docente.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta. Casistiche BES devono essere individuate sulla base di
elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei
servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche.
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Un ulteriore argomento di discussione, poi, è senz’altro legato a un’ampia fetta
di popolazione straniera. In particolare, per coloro che sperimentano difficoltà
derivanti dalla mancata conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di
origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati
nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è analogamente possibile
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative, con le stesse modalità sopra indicate.

Quali azioni e quali strumenti a disposizione?
Attualmente, la normativa consente di affrontare il tema BES con azioni e
strumenti sia in capo al singolo istituto scolastico, sia a livello territoriale.
All’interno delle istituzioni scolastiche sono presenti gruppi di lavoro per
l’inclusione (in sigla GLI), che si occupano specificatamente
● della rilevazione dei BES presenti nella scuola;
● della raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
● della consulenza e del supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
● della rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della
scuola.

I GLI, infine, elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES, che redigono al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
giugno).
Azioni e attenzioni della scuola sui temi dell’inclusione trovano poi spazio
all’interno dei Piani per l’Offerta Formativa di ciascun istituto.
A tali azioni di competenza dei singoli istituti, negli ultimi trent’anni si è tentato
di affiancare anche azioni territoriali allargate, attraverso la creazione di centri di
raccordo tra le scuole, il territorio e le istituzioni locali. È il caso, ad esempio, dei
Centri Territoriali di Supporto ai Bisogni Educativi Speciali o dei Centri Territoriali
per l’inclusione, istituiti nell’ultimo decennio a livello provinciale, le cui efficacia –
però – anche in considerazione degli scarsi fondi a disposizione, appare oggi
quantomeno dubbia.
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Criticità
Tra le altre, significative problematiche segnalate dalla popolazione residente
troviamo:
● insufficiente presenza di centri polifunzionali sul territorio. Spesso le
famiglie sono costrette a cambiare comune per portare i propri figli alle
sedute terapeutiche
● insufficiente/assente politica di inclusione per gli studenti con DSA o
disabilità, dopo la scuola dell’obbligo. Sarebbe necessario avviare
programmi di inclusione sociale per supportare le famiglie nel percorso di
inserimento dei propri figli nel mondo del lavoro.
● insufficiente presenza dei servizi sociali nel sostegno alle famiglie con figli
con BES o grave disabilità. Anche i genitori hanno necessità di supporto e
di un orientamento che favorisca la gestione di situazioni spesso non
preventivate. Avere famiglie consapevoli e sicure di un appoggio delle
istituzioni è un elemento fondamentale in una società che possa definirsi
civile. Spesso sono le stesse famiglie ad auto-organizzarsi, con la creazione
di reti civiche per il sostegno alle famiglie con disagi.
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SCUOLA E TERRITORIO: QUALE
RELAZIONE?

Un focus specifico di questo lavoro è stato dedicato alla relazione tra le scuole di
Ardea e il territorio. Il tema è ampio e include diversi aspetti. La relazione con il
territorio circostante, infatti, può esser “misurata” attraverso diverse variabili.
Una scuola può ritenersi aperta al territorio quando la didattica prevede la
conoscenza dei luoghi significativi della Città e della sua storia. Oppure quando
nel piano dell’offerta formativa trovano spazio progetti e azioni costruiti in
collaborazione con associazioni e realtà locali. O ancora quando gli spazi della
scuola sono messi a disposizione di realtà cittadine che si occupano di
educazione o sport. Gli esempi – così ampi e così vari – ci suggeriscono come sia
complesso analizzare questo aspetto.
Ai fattori sopra enunciati, si aggiungano poi ulteriori “variabili” (che spesso
emergono dal dialogo con insegnanti e genitori) che non hanno una relazione
diretta, ma che certamente influenzano molto il grado di “apertura” delle scuole
al territorio circostante.
Un esempio piuttosto calzante al riguardo è certamente quello del
pendolarismo del corpo docente, un fenomeno oggi decisamente rilevante in
tutti e tre gli Istituti Comprensivi di Ardea. È chiaro – in linea generale – che
insegnanti che non vivono nel nostro territorio e che – spesso – rimangono nella
nostra Città spesso anche per un solo anno scolastico, in attesa di esser trasferiti
in scuole più vicine al luogo da cui provengono, avranno maggiori difficoltà ad
includere la relazione con il territorio tra gli elementi a cui ispirare il proprio
lavoro.
È chiaro che fenomeni come questo non sono di facile soluzione, perché spesso
non dipendono unicamente da fattori locali, anche se è altrettanto evidente
come la scarsa attrattività di Ardea come luogo in cui vivere e costruire il proprio
futuro spesso influisce anche su elementi di questo tipo.
Già durante l’attività di somministrazione del questionario, abbiamo raccolto
risposte da parte di diverse associazioni del territorio che operano in diversi
ambiti, da quello sportivo, a quello culturale o sociale e che nello svolgimento
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della loro attività hanno diversi rapporti di collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio di Ardea.
Da qui siamo partiti per un lavoro di ascolto delle loro sollecitazioni. Si tratta
dunque di una prima raccolta di osservazioni, che necessariamente dovrà esser
estesa anche ad altre realtà e possibilmente integrata attraverso un dialogo con
le istituzioni locali e le stesse scuole.
Al riguardo, segnaliamo come sia piuttosto necessario e urgente un lavoro di
censimento delle realtà associative del territorio, anche per poter avviare un
lavoro di consultazione periodica, progettazione e partecipazione.
Queste sono, al momento, alcune considerazioni generali tratte dal lavoro svolto,
che crediamo possano fornire spunti importanti.
● La netta maggioranza delle associazioni che hanno risposto,
appartengono al settore dell’educazione (50%) e dello sport (37,5%). Il
settore di appartenenza delle associazioni che hanno risposto ci indica
che l’ambito sociale e quello sportivo sono tra quelli che riescono a
connettersi più facilmente con gli istituti scolastici, generando sinergie e
collaborazioni.
● La netta maggioranza degli intervistati (75%) ha svolto progetti con le
scuole del territorio, attraverso diverse tipologie di collaborazione. In
questo senso, la collaborazione, anche a livello superficiale, tra scuole e
associazioni, sembra essere un dato di fatto, che spesso va però potenziato
e rafforzato e che troppo spesso non riesce a diventare “sistemico” ma
frutto dell’intraprendenza di singole persone o singole associazioni;
● La maggioranza degli intervistati (75%) dichiara di non aver mai utilizzato
spazi scolastici e quelli che lo hanno fatto, hanno utilizzato
prevalentemente gli spazi all’aperto. In questo senso, si delinea una grave
mancanza di spazi scolastici interni che possano essere sfruttati dalle
associazioni o perlomeno la mancanza di una chiara volontà di
condividere tali spazi pubblici.
● Il grosso dei progetti tra scuole e associazioni, si basa soprattutto su
programmazioni comuni che prescindono dalla condivisione degli spazi
fisici (75%). Nonostante la mancanza di condivisione di spazi fisici,
sembra esserci quindi una certa attitudine allo sviluppo di progetti
comuni tra scuole e associazioni che rappresenta sicuramente una
ricchezza da cui far ripartire il dialogo tra scuole e associazioni, magari
con l’aiuto e la sponsorizzazione attiva dell’amministrazione;
● La valutazione media del livello di collaborazione tra scuole e associazioni
risulta essere decisamente insufficiente nel 70% dei casi.
● Tra le proposte che le associazioni hanno fatto per migliorare questo
rapporto di collaborazione, si è ripetuta più volte la necessità di stabilire
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un tavolo di coordinamento e conoscenza tra scuole e associazioni, che
possa anche far pervenire all’individuazione di obiettivi formativi comuni.
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LA CITTÀ CHE EDUCA

Anche se la fotografia della situazione attuale non sembra incoraggiante,
crediamo che la prima cosa da fare sia non cedere allo sconforto. Ardea è un
Comune relativamente giovane (esiste amministrativamente dagli anni ’70) e la
maggior parte di coloro che la abitano non sono originari di qui. Il fattore tempo
è dunque una variabile non trascurabile se realmente si vuole invertire la rotta e
va messo sicuramente in conto, prima di iniziare a capire cosa realmente
possiamo fare oggi.
Non solo. L’inusuale fase storica che si apre per il nostro Paese, nel post
pandemia, vedrà l’afflusso di ingenti somme di denaro anche a favore degli Enti
locali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, specificatamente al
tema scuole, interventi sostanziosi, per adeguare gli edifici destinati alla
didattica e migliorarne le dotazioni.
È proprio per questo motivo che crediamo che siano di fondamentale
importanza, per gli anni a venire, due elementi: avere le idee chiare sulle priorità
per Ardea e sulle “cose da fare” e disporre delle persone giuste per guidare il
processo di ammodernamento e di cambiamento che dovrà investire le scuole,
così come ampi aspetti della vita cittadina.
In questo capitolo, ci concentriamo sul primo aspetto.

Noi crediamo che siano cinque le azioni in grado di avviare un processo di
cambiamento per quel che riguarda le scuole di Ardea:
1) Un nuovo PIANO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
2) La creazione di PATTI EDUCATIVI
associazionismo, istituzioni locali

DI

COMUNITÀ

tra

scuole,

3) Un PIANO PER L’EDUCAZIONE 0-6 ANNI
4) Maggiore cura del rapporto tra scuole e politiche sociali, per favorire
l’INCLUSIONE
5) Un’alleanza per la COSTRUZIONE DI UN ISTITUTO SUPERIORE
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Nuovo piano per l’edilizia scolastica
Noi crediamo che ad Ardea vi sia un urgente bisogno di rivedere il “sistema
scuola”. Si tratta di un processo che richiederà tempo e che necessita di un
dialogo costante non solo con i tre istituti comprensivi, ma anche con gli organi
di governo superiori (Regione e MIUR).
Gli edifici scolastici presenti sul territorio sono pochi. La loro disposizione e il
modo in cui sono stati costruiti (talvolta frutto di situazioni emergenziali) non li
rendono adatti ad affrontare le sfide educative attuali. La condizione in cui
versano alcuni di essi (si pensi ad esempio alla scuola di Pian di Frasso o alle
criticità presenti nei plessi di Tor San Lorenzo) richiede importanti interventi di
manutenzione, che nell’ultimo decennio sono stati pochi e limitati, nonostante
gli ingenti finanziamenti erogati dallo Stato centrale a favore degli Enti locali.
Siamo convinti che l’azione del Comune possa orientarsi lungo tre direttrici:
● Una riorganizzazione della scuola sul territorio, ispirata al concetto di
vicinanza. Oggi la distribuzione delle scuole sul territorio prevede la
concentrazione in pochi punti della Città. Tale concezione lascia alcuni
quartieri periferici senza scuole: esemplare (ma non unico) è il caso di
Montagnano, i cui ragazzi sono costretti a migrare verso altri Comuni già
dalla scuola primaria o ad affrontare un viaggio verso le scuole di Ardea,
distanti oltre 10 km dalla propria abitazione. Noi crediamo invece che si
debba ripensare la presenza delle scuole nei vari quartieri, anche
partendo da una seria analisi demografica: una scuola - tra l’altro – è un
segno di vitalità per un’area, consente di sviluppare la socialità e le
interazioni. Tutti elementi di cui Ardea ha un disperato bisogno.
● Il miglioramento degli spazi a disposizione dei singoli plessi, volto ad
aumentarne le dotazioni sia da un punto di vista quantitativo che
qualitativo. La pandemia ha mostrato chiaramente le criticità “strutturali”
del sistema scuola, i cui spazi sono stati concepiti in altre epoche e spesso
non rispondono più alle esigenze della didattica. Occorre in primo luogo
costruire un numero di aule che consenta di evitare situazioni di “classi
pollaio” oggi, ma anche domani (sulla base della previsione di crescita
demografica della Città). È necessario, poi, che le scuole siano dotate non
solo di spazi per la lezione in classe, ma anche di aule laboratoriali o aule
verdi/all’aperto, palestre, biblioteche scolastiche. Anche i giardini possono
esser ripensati, attraverso il dialogo con docenti, famiglie e territorio.
Occorre insomma ripensare gli arredi e le dotazioni non solo in funzione
della lezione tradizionale e della didattica ordinaria, ma anche in
previsione di laboratori musicali, esercizi di educazione fisica, tornei
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sportivi, attività di orticoltura. Per non parlare degli spazi che potrebbero
esser pensati per alunni e alunne con bisogni educativi speciali.
● La riorganizzazione della presenza della scuola sul territorio va condotta
tenendo conto delle esigenze della mobilità. Questo significa innanzitutto
evitare di costruire istituti in corrispondenza di vie trafficate, senza piani di
mobilità alternativi (è il caso del complesso scolastico del Virgilio sulla via
Laurentina, ad esempio, che in concomitanza con gli orari di entrata e
uscita delle scuole provoca ricorrenti congestionamenti). Ma significa,
soprattutto, investire sul trasporto scolastico pubblico. La scuola non solo
deve esser “vicina”, ma anche raggiungibile ed oggi non sono rare le
famiglie che, in mancanza di autobus che portino i propri figli nelle scuole
di Ardea, decidono di iscriverli altrove. Per un territorio come quello di
Ardea, la scuola rappresenta la prima necessità di trasporto. È chiaro,
dunque, che anche il TPL non possa che esser costruito innanzitutto sulle
esigenze degli studenti, attraverso un confronto costante con le scuole del
territorio e con gli istituti superiori delle Città limitrofe. Un trasporto
pubblico efficace ed efficiente abitua i cittadini di domani a ridurre l’uso
del mezzo privato, con un impatto importante sulla sostenibilità e
sull’ambiente.

Patti Educativi di Comunità
Un famoso proverbio ugandese dice che per educare un bambino occorre un
intero villaggio. È una osservazione che è tanto più vera oggi: in un’epoca
segnata dalla crisi delle tradizionali agenzie educative (la stessa scuola, ma
anche la famiglia) la costruzione di alleanze diviene una scelta obbligata e
fruttuosa per garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine della Città
occasioni, percorsi e ambienti in cui crescere.
Per questo, crediamo che lo strumento dei Patti Educativi di Comunità,
introdotto dal MIUR nel giugno 2020 all’interno del Piano Scuola 2020-2021, sia
una delle risorse più adatte al contesto territoriale della nostra Città.
I Patti Educativi di Comunità sono degli strumenti operativi che offrono la
possibilità ad enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e
scuole di sottoscrivere specifici accordi.
Tra gli obiettivi principali di questi accordi c’è quello di prevenire e combattere la
povertà educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di bambini
e bambine, ragazzi e ragazze. I Patti si basano su un approccio partecipativo,
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cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che con pari dignità si
impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le
risorse del territorio.
Ad Ardea, tali strumenti possono esser utilizzati per mettere in relazione le
scuole con il territorio circostante, puntando su alcuni elementi già presenti nel
tessuto sociale locale (si pensi alla pratica sportiva e ai benefici che un patto
capace di coinvolgere anche le associazioni sportive potrebbe rappresentare per
la Città) oppure rendendo centrali alcuni spazi pubblici oggi sottoutilizzati e
scarsamente valorizzati: un esempio, in questo senso, è il Museo Manzù o i siti
archeologici cittadini, oggi affidati ad alcune associazioni. Un Patto Educativo di
Comunità potrebbe esser un valido strumento per renderli centrali nella
formazione dei cittadini di domani e fruibili all’interno di percorsi educativi.
Gli ambiti di applicazione di questi Patti possono esser notevoli, dalla musica
alla cultura, dalla cittadinanza attiva allo sport. A noi piace sottolineare
soprattutto due aspetti: innanzitutto la capacità che questo strumento può
avere nel valorizzare i beni comuni, in un contesto disgregato e disgregante
come quello della nostra Città. In secondo luogo, proprio attraverso questi Patti,
è possibile estendere alcuni servizi importanti e ad oggi largamente
insufficienti: ne è un esempio il servizio di pre e post scuola, che in una Città di
pendolari è di fondamentale importanza.
Anche per questo noi crediamo che il ruolo del Comune sia centrale. Il Comune
può essere il vero catalizzatore dei processi per la definizione dei Patti. Per farlo,
però, è necessario che promuova da subito un maggiore coordinamento con le
dirigenze scolastiche, che è funzionale anche ad affrontare le criticità strutturali
del sistema scuola della nostra Città.
In secondo luogo, il Comune può promuovere processi partecipativi rivolti alle
Associazioni, potenziando alcuni strumenti di dialogo e censimento delle realtà
presenti nella Città (come la consulta delle associazioni, già prevista dallo
Statuto comunale).
È chiaro che i Patti Educativi di Comunità sono il punto di arrivo di un percorso
che richiederà tempo e condivisione. È importante, però, in questa fase avere
chiara la direzione da intraprendere e la visione di ciò che è possibile costruire.

Piano per l’educazione 0-6 anni
Se per la scuola dell’obbligo la situazione ad Ardea è critica, l’educazione dei
bambini e delle bambine dalla nascita all’ingresso nella scuola primaria ha
bisogno di un approccio decisamente diverso.
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Al riguardo, è necessaria innanzitutto un pieno recepimento di quanto disposto
dalla Legge Regionale 7/2020 che ha ripensato tutto il sistema educativo 0-6
anni nel Lazio, introducendo anche notevoli novità e ribadendo la delega ai
Comuni per quel che concerne gran parte dei processi autorizzativi.
Noi crediamo che su questo tema si possa fare di più e meglio di quanto fatto
fino ad oggi. In attesa di poter provvedere alla costruzione di asili nido comunali
(il PNRR stanzia una notevole quantità di fondi per questo tipo di strutture), già
oggi è possibile avviare azioni quasi “a costo zero”:
● Avviare una seria mappatura delle strutture esistenti, censendo sia gli asili
nido privati che le scuole dell’infanzia, pubbliche e private. Tale
censimento deve esser finalizzato ad instaurare un dialogo del Comune
con queste strutture e delle stesse strutture tra di loro.
● costruire una Carta della Qualità dei Servizi per l’Infanzia ad Ardea, un
documento che definisca il perimetro dell’importante contributo
educativo che danno anche le strutture private, in un territorio
attualmente sprovvisto di risorse sufficienti a garantire l’offerta pubblica di
servizi.
● Pensare – gradualmente – a forme di contributo per tutte quelle famiglie
che oggi sostengono da sole le spese per le rette di nidi privati, utilizzando
proprio la Carta della Qualità per definire il perimetro delle strutture
convenzionate.
La L.R. 7/2020, infine, introduce numerose realtà innovative per quel che
concerne l’educazione dagli 0 ai 6 anni (dall’Educazione sperimentale all’aperto
agli Spazi gioco, dai Nidi domestici ai Centri per bambini e bambine e famiglie),
affidando ai Comuni non solo il compito dell’autorizzazione amministrativa ma
anche il monitoraggio e tutte le azioni volte a garantire formazione agli
operatori, partecipazione da parte dei genitori, coordinamento pedagogico delle
varie strutture. Ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge, i Comuni devono
adottare un proprio regolamento per la definizione di queste funzioni entro 120
giorni dall’entrata in vigore del Regolamento attuativo. Il Regolamento è stato
pubblicato sul BURL del 20 luglio scorso.
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Curare il rapporto tra scuole e servizi sociali, per favorire
l’inclusione
In un contesto sociale con scarsi punti di riferimento, come quello che
caratterizza la nostra Città, la scuola rappresenta spesso un’ancora, soprattutto
per quei ragazzi che vivono situazioni di disagio socio economico o che si
trovano a dover affrontare forme di svantaggio dovute ad una disabilità o a
disturbi dell’apprendimento.
Anche per questo, è di fondamentale importanza prestare cura e attenzione al
rapporto tra azione educativa e scolastica e politiche sociali.
Noi crediamo che siano cinque le azioni che il Comune può mettere in campo
per favorire una migliore risposta ai bisogni educativi speciali dei bambini e
delle bambine che risiedono nella nostra Città:
1) Procedere ad una mappatura di tutte quelle situazioni meritevoli di
maggiore attenzione da parte delle istituzioni scolastiche e delle agenzie
educative: forme di disagio o marginalità, disturbi dell’apprendimento o
disabilità, presenza e condizioni delle famiglie nomadi o straniere. La
mappatura - da condurre ovviamente in stretta correlazione con le scuole
e i servizi sociali - è di fondamentale importanza per comprendere quali
azioni mettere in atto al fine di migliorare il grado di inclusione del
sistema scolastico ed educativo cittadino e più in generale del tessuto
sociale del nostro territorio. Qui parte del lavoro oggi viene già svolto dalle
scuole, ma noi crediamo fermamente che il Comune abbia la possibilità di
supportare le istituzioni educative territoriali, migliorando l’efficacia delle
azioni in corso e programmandone di nuove.
2) Studiare azioni mirate per garantire il diritto allo studio per minori che
appartengono a nuclei familiari stranieri o nomadi. La scuola, spesso, è un
potente mezzo di integrazione e inclusione. Siamo convinti che si possa
partire proprio da qui per avviare un dialogo capace anche di sostenere
processi di legalità e controllo del territorio.
3) Investire in spazi e dotazioni scolastiche, appositamente pensati per
studenti con BES. Gli alunni con bisogni educativi speciali spesso hanno la
necessità di spazi e processi pensati per loro. Già oggi, i docenti svolgono
spesso un lavoro enorme e in condizioni di risorse limitate. È dovere delle
istituzioni locali assistere, accompagnare e sostenere questo sforzo,
mettendo a disposizione delle scuole ambienti e strumenti adatti a
progettare una didattica inclusiva. Si pensi, ad esempio, all’uso degli
strumenti tecnologici particolarmente validi per progetti educativi di
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alunni con alcune forme di ADHD. Ma anche alle potenzialità di una
didattica all’aperto, in giardini educativi o in aule e spazi laboratoriali.
4) esser presenti ai tavoli per la definizione dei Piani Educativi
Individualizzati, che oggi spesso non vedono neanche la partecipazione
degli operatori dei servizi sociali. Su questo aspetto, pensiamo sia
opportuno sollecitare le istituzioni scolastiche e sanitarie ad un maggiore
impegno, anche nella definizione di strategie comuni, sistemi di
valutazione calibrati sulle esigenze reali del territorio e concertate anche
con le famiglie dei ragazzi.
5) Impegnarsi per garantire la presenza di strutture pubbliche in cui ai
ragazzi con BES sia consentito svolgere le terapie. Non è accettabile che
siano le famiglie dei ragazzi a doversi far carico delle spese e delle
difficoltà per raggiungere strutture spesso private e altrettanto spesso
lontane. Sul tema disabilità, inoltre, occorre iniziare ad immaginare – con
le scuole ma anche con il privato sociale – percorsi di “uscita” dalla scuola
che permettano ai ragazzi un ingresso graduale nel mondo del lavoro, con
mansioni adatte alle loro capacità e alle loro aspirazioni. Si tratta
chiaramente di un percorso lento, per il quale crediamo che la presenza in
Città di strutture pubbliche dedicate sia assolutamente il primo passo.

Un istituto superiore per Ardea
Della necessità di un istituto superiore ad Ardea si parla da decenni. Negli ultimi
anni, alle tante motivazioni per cui non è più pensabile che una Città come la
nostra sia sprovvista di una scuola superiore, si sono aggiunte ulteriori difficoltà.
La pandemia ha reso necessari maggiori spazi e molti istituti delle Città limitrofe
hanno ridotto i posti disponibili e dato la precedenza, nell’accogliere le richieste
di iscrizione, ai ragazzi e alle ragazze residenti nel Comune dove si trova la
scuola.
Una scuola superiore per una Città, però, non è solo una scelta di “comodità” per
i propri ragazzi. Un istituto tecnico o professionale o un liceo hanno un impatto
notevole sulla società, sulla cultura e sull’economia di un territorio. La loro
assenza testimonia una scarsa capacità di pensare al futuro della comunità.
L’apertura di un istituto superiore è una priorità per Ardea su cui, però, il
Comune non ha potere di scelta. Anche per questo è assolutamente necessario
che tale istanza sia condivisa da tutte le parti politiche e che ogni realtà e ogni
partito si impegnino per raggiungere l’obiettivo. La realizzazione di un istituto
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superiore, insomma, non è un tema su cui sia concepibile fare campagna
elettorale. Si tratta innanzitutto di un processo lungo e complesso, come
dimostrano i diversi tentativi finora andati a vuoto. Proprio questa complessità
esige che la Città metta in campo tutte le proprie risorse e che sia compatta di
fronte ad un bene unanimemente riconosciuto come necessario.
Su questo specifico tema c’è bisogno di un sano confronto tra tutte le forze
politiche cittadine, orientato alla costruzione di un processo che chiami in causa
le istituzioni superiori, per spingerle a prendere una decisione favorevole al
nostro territorio.
Un aspetto rilevante di questa azione sarà anche la scelta di un eventuale
indirizzo e della tipologia di istituto. Ardea ha bisogno oggi di poter delineare
percorsi di sviluppo, per i quali questo elemento potrebbe essere di centrale
importanza. È fondamentale che la scelta del tipo di scuola ricalchi la vocazione
della Città. Per questo crediamo che anziché duplicare indirizzi già presenti in
territori limitrofi, sia necessario puntare alla presenza di scuole ad indirizzo
turistico o agrario, oppure ad una tipologia di liceo in grado di valorizzare
l’ambiente e le sue ricchezze, o anche ad istituti professionali capaci di
sviluppare un artigianato locale di qualità.
Si tratta chiaramente di una discussione ampia, che pensiamo possa fare del
bene ad una Città poco abituata a confrontarsi e a scegliere. Ecco un altro
motivo per cui la costruzione di un istituto superiore non è più rinviabile.
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