
 

 

Tappa torinese per il tour de ‘La Buona Scuola’ 
In oltre 200 al dibattito con il sottosegretario To ccafondi 

 
Oggi, 8 ottobre 2014, a Torino, presso l'ITIs "Avogadro", si è svolta la prima 
tappa del tour organizzato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, in collaborazione con gli uffici Scolastici Regionali, per raccontare al 
paese il Rapporto del Governo dal titolo "La Buona Scuola”. 
Si sono confrontati con il Sottosegretario di Stato all'Istruzione Gabriele 
Toccafondi gli studenti, i genitori, le professionalità della Scuola e della 
Formazione, le Istituzioni politiche territoriali, le Università, le imprese, le 
Fondazioni, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni professionali, le Reti 
e le Scuole paritarie.  Al dibattito hanno partecipato circa 260 persone. 
Particolarmente qualificati e ricchi di spunti e di aperture gli interventi dei 
rettori delle tre Università piemontesi, dei rappresentanti del mondo del lavoro 
(Unione industriali ed Enel), del privato sociale (Piazza dei Mestieri, 
Cottolengo), delle Fondazioni più rappresentative del territorio nel campo 
dell'Istruzione e formazione (Fondazione Agnelli, Fondazione Scuola della 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo).  
Interessanti ed utili per l'attuazione concreta delle linee guida del Governo 
sono stati gli esempi di buone pratiche nel raccordo tra scuola e mondo del 
lavoro e nel settore della valutazione raccontati dai diretti interessati: studenti, 
imprese e reti di scuole (Rete Robotica, Marchio Saperi, Pracatinat).  
Utili contributi di approfondimento sono stati proposti dai principali destinatari 
del progetto di riforma: studenti, genitori, dirigenti scolastici, insegnanti, 
direttori amministrativi, associazioni professionali e rappresentanti delle 
scuole paritarie. 
Il Sottosegretario Gabriele Toccafondi ha sottolineato la novità dell'approccio 
scelto dal Governo per intervenire su un tema che interessa in modo 
trasversale tutte le componenti della società: "è la prima volta che un piano 
strategico per rilanciare lo sviluppo del Paese viene sottoposto ad una 
consultazione pubblica così ampia il cui scopo principale è quello di ascoltare 
le voci dei diretti interessati per migliorare e integrare una proposta che il 
Parlamento dovrà approvare con un'apposita legge". 
Per il direttore generale dell'Usr Piemonte Fabrizio Manca "il messaggio che 
oggi la società piemontese ha lanciato al Governo e al Ministro vuole essere 
semplicemente questo: noi ci crediamo davvero a questa sfida, ne 
condividiamo gli obiettivi, vogliamo partecipare e collaborare attivamente alla 
realizzazione del progetto, in modo costruttivo, formulando le nostre proposte 
integrative e possibilmente migliorative, non risparmiando anche le analisi 
critiche laddove fossero ritenute necessarie per  accendere l'attenzione e 
calibrare in modo più efficace le azioni attuative". 
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