Decre
eti L.107/15, vene
erdì 7 aprile
e si c
chiude sulla
a
culturra uma
anistic
ca: delega in
n CdM
Alessandro
o Giuliani Dom
menica, 02 Aprile 2017
La ministra
a dell’Istruzio
one è stata di
d parola: a p
poche ore dell’annuncio
o dell’immineente via libera ai
decreti legislativi della L.107/15, arrriva l’annun
ncio ufficiale
e sulla prima delega.
Inaugurand
do al Miur, domenica 2 aprile
a
la mosstra 'Miur Arrt', che racco
oglie una seelezione delle opere
della prima
a Biennale na
azionale deii Licei artisti ci, la Ministrra Valeria Fe
edeli ha dettto che "al Consiglio
C
dei ministri del 7 aprile, spero con il più ampio
o consenso possibile,
p
po
orteremo la ddelega sulla
a cultura
umanistica"".
Il riferimentto è al decre
eto legislativ
vo recante no
orme sulla promozione
p
della culturaa umanistica
a, sulla
valorizzazio
one del patrrimonio e delle produzio
oni culturali e sul sostegn
no della creaatività (Atto 382).
"E' una sce
elta - ha spie
egato Fedeli - che consi dero molto importante
i
e che ampliaa la possibiliità per le
nostre scuo
ole di ogni ordine
o
e grad
do di valorizzzare tutto ciò che riguarrda la culturaa umanistica
a e le arti".
Parlando della mostra, la ministra ha detto che
e "è molto im
mportante fa
ar conosceree all'esterno la capacità
che le scuo
ole hanno di valorizzare il talento de
ei nostri raga
azzi. Oggi po
ortiamo qui al Ministero
o dei veri e
propri gioie
elli che siamo
o felici di mo
ostrare alla ccittadinanza
a".
A due giorn
ni dal Consig
glio dei Ministri, quindi, ssi ha quindi la certezza solo sull’appprovazione del primo
decreto leg
gislativo. Ressta da capire
e, ora, se in quella sede
e saranno diiscussi e vallutati anche gli altri
sette decre
eti.
Oppure, se
e il Governo si è preso qualche
q
altro
o giorno per decidere su
u diversi asppetti controve
ersi. In
particolare,, sul sostegn
no, su forma
azione e rec lutamento, sulla
s
valutaz
zione degli aalunni, sulla riforma
dell’età 0-6
6 anni.
Il tempo, tu
uttavia, non sarà
s
molto: applicando la normativa
a sulla loro approvazion
a
ne, si evince che la
data off lim
mits è il 17 ap
prile. Che pe
erò cade nell giorno di Pasquetta. Quindi,
Q
a menno di improb
babili
slittamenti, motivati e supportati
s
da
a provvedim
menti formali,, il Governo dovrà chiuddere i “giochi”
sull’attuazio
one della Bu
uona Scuola
a entro vene
erdì 14 aprile
e. Appena un
na settimanaa dopo l’app
provazione
del primo te
esto sulla cu
ultura umaniistica.

