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Per fortuna
a oggi che ne
ella scuola italiana “c'è u
una rete di giovani
g
insegnanti appaassionati che
e la
sostengono
o pur con uno stipendio bassissi mo. Un maestro oggi è un eroe”.
A dirlo, il 17
7 giugno, è stata
s
la scritttrice Dacia Maraini a Caldonazzo, in provincia di Trento, ospite
o
del
Trentino bo
ook festival parlando
p
del protagonissta del suo libro 'La bam
mbina e il soggnatore'.
Poiché il te
esto ha come
e protagonis
sta un maesstro elementa
are, alla Maraini è statoo chiesto un giudizio sui
nostri istitutti scolastici e sulla formazione in Ita
alia delle nuo
ove generaz
zioni.
La scrittrice
e ha espressso un giudizio severo e negativo su
ulle istituzion
ni scolastichee: in Italia, ha
h tuonato,
"la scuola è un'istituzio
one che funz
ziona malisssimo, si sbag
glia anche a chiamare il preside dirigente,
perché la sscuola non è un'azienda e deve fo
ormare, non
n produrre".
La Maraini ha anche te
enuto a dire che “la scuo
ola funziona
a male anche
e da un puntto di vista
architettonico”.
A proposito
o della legge
e sullo ius so
oli, la scrittricce sostiene che "viene presa in maaniera superfficiale
invece è ab
bbastanza complessa, perché
p
un ba
ambino, figliio di emigran
nti, per ricevvere lo status di
cittadino ita
aliano deve avere
a
genito
ori che lavorrano stabilm
mente da ann
ni in Italia, deeve avere fa
atto tanti
anni di scuo
ola e non è quindi una cosa
c
automa
atica. Dietro
o c'è una serrie di condiz ioni che sec
condo me
sono giuste
e, ovvero si può prenderre la cittadin
nanza se si sono
s
frequentate scuolee italiane e se
s si
rispettano le leggi italia
ane".
"Noi siamo un popolo di
d emigranti - ha conclusso la Marain
ni - sappiamo meglio di ttanti altri cosa vuol dire
emigrare e non vedo perché
p
non
n possiamo accettare che
c i figli de
egli immigrrati possano
o
diventare c
cittadini ita
aliani".

