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Alla Comunità scolastica regionale 
 
Carissimi studenti, docenti, dirigenti scolastici, personale Ata, genitori,  
nell’augurarvi un buon anno scolastico auspico per tutti voi un'autentica esperienza 
educativa, una relazione quotidiana sorretta da un solido progetto di formazione e 
istruzione. Siamo chiamati a collaborare affinché la scuola diventi sempre più luogo 
privilegiato per la costruzione della propria identità e personalità, luogo di 
motivazione e impegno, di incontro con l'altro e quindi di appartenenza sociale.  
 
Si ricomincia con notevoli punti di criticità (classi a rischio, edilizia inadeguata, 
mancanza di dirigenti scolastici e di personale Ata); c’è però un rinnovato 
investimento sulla scuola, di intenti e di fondi economici e questo non va taciuto. La 
scuola non ha avuto riforme strutturali, da decenni vive nel dimenticatoio e si è retta 
sulla volontà e la professionalità di tutto il personale. Ora c’è un movimento 
significativo e tutti auspichiamo che la “Buona Scuola” prenda le sembianze di una 
scuola buona, veramente attenta alle istanze educative e didattiche, alle sfide poste 
dal mondo del lavoro, fondamentali per un decreto che voglia dirsi “riforma”.  
 
La cultura scolastica non si identifica con il mero sapere, permane sostanzialmente 
l'acquisizione di un modo di essere, la capacità di attraversare le diverse discipline 
con l’autorevolezza di un metodo, dato dagli adulti, e la coscienza che ciò che si 
apprende non è estraneo a sé, ma apre intelligenza e cuore. 
 
Chiedo, soprattutto a voi giovani, di credere fermamente nella costruzione quotidiana 
del vostro futuro; l'archeologo di Palmira, martire del nostro tempo, ha nascosto il 
tesoro perché non venisse distrutto ciò che è prezioso. Abbiate cura della preziosità 
della scuola! 
 
Buon lavoro a noi tutti.  
          F.to 
          Loretta Bravi  
                        


