SCUOLA SERALE
Ho letto diversi interventi di colleghi preoccupati giustamente per il destino a
cui andranno incontro i corsi di istruzione serale. A questo coro mi aggiungo
anch'io, portando, in più la mia esperienza personale di studentessa lavoratrice.
Io sono da sempre innamorata della scuola serale. Ho preso il diploma di qualifica professionale
frequentando il corso serale all' IPSIA "Gobetti Marchesini", e in seguito ho conseguito il diploma
di "perito chimico industriale" al corso serale dell'ITIS "Casale", all'età di 51 anni, e con grande
soddisfazione personale.
Posso dire, conoscendola da vicino, che davvero la scuola serale è un laboratorio di civiltà.
Un luogo dove si sperimentano rapporti nuovi, positivi e profondamente umani tra
componenti diversi della società: alunni e professori, studenti di età ed estrazione socio culturali
molto diverse, persone di diversa provenienza etnica (molti allievi del serale sono stranieri).
Ognuno può avvalersi di un percorso formativo personalizzato che. comunque non prescinde mai da
una grande serietà e un forte impegno personali, fino a conseguire titoli di studio che sono del tutto
equivalenti (se non superiori) a quelli dei corsi diurni.
Ma il valore della scuola serale è ancora maggiore ed è l'idea stessa che ne è alla base. Il pensiero
che una persona adulta, a qualsiasi età, possa ancora rimettersi in gioco, riprendere a studiare e
forse, cambiare la propria vita, è davvero un pensiero quasi rivoluzionario. E' un forte simbolo di
libertà.
Ma sappiamo come stanno andando le cose. Questo governo reazionario e repressivo che ha
mostrato sempre odio e pregiudizio nei confronti della scuola e dei suoi
lavoratori, non potrà che considerare l'istruzione serale soltanto un costo da
abbattere. Ci dobbiamo quindi aspettare, nel prossimo futuro ,che l'opera di
demolizione dell'istruzione serale (comunque già iniziata con il governo precedente) venga portata
alle estreme conseguenze.
Nella migliore delle ipotesi l'istruzione serale si trasformerà in una serie di
corsi fantasma,gestiti da istituti privati e venduti a caro prezzo, fortemente
svalutati dal punto di vista didattico e professionale. E, soprattutto, completamente sottomessi alle
regole del mercato e alle esigenze delle imprese.
Facciamo in modo che questo non accada. E' molto importante difendere l'istruzione
degli adulti.
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