
“CHE MALE C’E’?”... a dare ripetizioni ai bambini in una sede di partito? 
 
Di fronte alle critiche rivolte al circolo PD di Sestu in molti hanno risposto: “CHE MALE C’E’?” a 
dare qualche lezione ai bambini di famiglie che non si possono permettere di pagare onerose 
lezioni private? Detto così suona quasi convincente. Ma la questione del doposcuola organizzato 
dal PD di Sestu, denunciata anche dall'on. Michele Cossa su un quotidiano regionale, proprio in 
quanto attività promossa e gestita da un partito politico, non può essere valutata semplicemente 
alla stregua di un’iniziativa filantropica promossa da un qualunque cittadino o associazione non 
profit. La mission di un partito politico è un’altra: tutto ciò che viene fatto dai circoli (attività sportive, 
ricreative o genericamente culturali) ha come scopo ultimo quello di avvicinare i cittadini per 
coinvolgerli nel progetto politico. Si dice che non c’è niente di politico nel doposcuola del PD di 
Sestu. Ma se è scontato che insieme alle lezioni di matematica non si impartiscono anche precetti 
ideologici, il fatto stesso che lo strumento usato per veicolarle non sia neutro (persone e luogo) è di 
per sé un fatto politico.  

Dall’altro versante c’è una Scuola che ha invitato i genitori a mandare i propri figli al doposcuola 
organizzato da un partito. Sono certa che i dirigenti scolastici e gli insegnanti abbiano agito 
secondo le regole. E' però innegabile che comunicandone l’esistenza con riunioni a scuola e poi 
tramite i diari degli alunni, ha implicitamente rassicurato le famiglie. Cosa ha spinto la Scuola a 
mettere da parte la dovuta prudenza e il doveroso distacco verso iniziative didattiche promosse da 
un soggetto esterno? Se questa è una normale prassi, non posso non preoccuparmene come 
cittadina che crede nella neutralità delle istituzioni. Se non lo è rappresenta  un pericoloso 
precedente. Come cittadina, genitore ed elettrice del centro-sinistra sono inoltre convinta che i 
problemi scolastici dei bambini non si risolvano con le supplenze ma con interventi strutturali o di 
supporto pubblici, di natura finanziaria e organizzativa. All’interno della Scuola, in continuità con i 
programmi didattici, da parte di insegnanti assunti e retribuiti in modo congruo, nell’ambito del 
tempo pieno. O dai servizi sociali del Comune, altra istituzione che insieme alla Scuola può 
affrontare con competenza e neutralità simili problematiche.  

Opinioni personali a parte, mi domando se un partito di centro-sinistra che dichiara di difendere la 
Scuola pubblica dagli attacchi alla sua autonomia, dall’ingerenza del potere politico nella libertà di 
insegnamento, che vorrebbe preservarne la laicità (che non significa solo togliere il crocefisso dalle 
aule) possa poi, attraverso le azioni concrete dei circoli locali che lo rappresentano sul territorio, 
cercare la complicità della Scuola senza provare almeno un po' di imbarazzo. Senza correre il 
rischio – proprio in quanto si pretende di coinvolgere l'istituzione – di far passare il messaggio che 
alle attuali difficoltà della Scuola e ai limiti delle famiglie d'origine dei bambini, destinate a tradursi 
in diseguaglianze tra i cittadini se non si interviene adeguatamente, si possa ovviare con un 
semplice doposcuola, gestito da volontari, a costo quasi zero. Mi domando quanto sia opportuno 
che un circolo politico sconfini in un campo come quello dell'educazione dei minori che deve 
essere libero da strumentalizzazioni e fraintendimenti. 

           Sandra Mereu 


