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A tutti coloro
che hanno contribuito
alla consultazione pubblica
su “La Buona scuola”

Domani 15 novembre 2014 si conclude questo lungo periodo di consultazione sul
documento “La Buona Scuola”.
In questi due mesi in tanti abbiamo lavorato con un unico obiettivo: ottenere un
risultato ragguardevole per la Campania e per l’intero Paese.
I risultati sono arrivati con l’impegno di tutti: dal 15 settembre ad oggi il sito del MIUR
ha registrato più di un milione di accessi unici, sono stati compilati 100 mila questionari
online e 1.500 dibattiti si sono tenuti in Italia.
In Campania, questa Direzione ha promosso una campagna di ascolto che ha coinvolto
il personale della scuola, gli studenti, le associazioni dei genitori, i rappresentanti di enti
e associazioni di rappresentanza. Sono stati raccolti centinaia di questionari, contributi e
documenti che saranno oggetto di riflessione e studio.
La scrivente ha, altresì, avuto modo di constatare che altrettanto è stato fatto da tutti
gli attori coinvolti che, a loro volta, hanno promosso dibattiti territoriali e locali, al fine di
favorire questa consultazione pubblica senza precedenti.
Il ringraziamento della scrivente è sincero e nasce dalla consapevolezza che i
molteplici sforzi ed energie sono stati profusi per alimentare il dibattito e ragionare sul
rapporto con spirito costruttivo e propositivo.
Ma c’è ancora tempo per fare un ultimo sforzo e dare un ulteriore contributo.
Nella sezione del sito www.labuonascuola.gov.it è possibile caricare nella sezione
“Inserisci le conclusioni di un dibattito” i risultati dei confronti promossi sul territorio.
Tutti sono invitati a scrivere, anche per dare evidenza alle proporzioni della propria
consultazione, indicando ad esempio quanti vi hanno preso parte.
In più, sarà certo capitato a molti di ricevere dei contributi articolati sul Piano da
parte di associazioni / gruppi / organizzazioni: è possibile pubblicarli nella sezione
“position paper delle organizzazioni” (inviandoli all’indirizzo labuonascuola@miur.it).
E’ opportuno sollecitare ancora una volta le reti e “digitalizzare” i documenti ricevuti in
cartaceo, affinché questa gigantesca riflessione collettiva sia oggetto di meritata
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condivisione. Si chiede ad ognuno di Voi di contattare nelle prossime ore, attraverso
mailing list e rubriche, tutti gli interlocutori a cui è stata data notizia della consultazione,
segnalando la possibilità di postare il proprio intervento nei diversi spazi dedicati sul sito
della consultazione, nei “Commenti generali sul Piano” o in una delle stanze di co-design
aperte.
La scrivente si dice convinta che, anche in questo rush finale, la Campania saprà
offrire il suo più ampio supporto di idee e proposte, per fare davvero insieme la
differenza, in “una scuola di cui abbiamo bisogno per i mesi e gli anni che verranno”.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUISA FRANZESE
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