In questi ultimi tempi seguo, con molta trepidazione, gli sviluppi circa la Riforma delle
pensioni. Mi trovo spesso a parlarne con altre insegnanti, con lavoratori e lavoratrici di
altre categorie, con genitori... e ora mi sono decisa a porre il problema a un più vasto
numero di interlocutori.
Insegno in una scuola dell’infanzia statale. Ho sempre cercato, e tuttora cerco, di
impegnarmi con convinzione nella costruzione di una scuola “di qualità”, in cui formazione
adulta, confronto e ricerca per costruire contesti favorevoli all’apprendimento e alla
crescita dei bambini e delle bambine, cercando di recuperare gli svantaggi e
individualizzando gli interventi educativi, in un clima stimolante e sereno, fossero aspetti
messi in gioco quotidianamente.
Ora però, avvicinandomi all’età della pensione e vedendo questo “traguardo” slittare in là
nel tempo, mi sto chiedendo se questo tipo di scuola stia veramente a cuore di chi
“governa” il paese e prospetta l’elevazione dell’età pensionabile, senza tener conto della
specificità di alcuni lavori.
Se non ci si limita a “fare assistenza, babysitting e custodia”, ma si organizzano attività,
gruppi, laboratori, uscite sul territorio, soggiorni didattici... l’energia psico-fisica richiesta è
notevole. E’ questo, per me, un lavoro molto coinvolgente e gratificante, ma sicuramente
impegnativo e faticoso.
C’è qualcuno che riesce a immaginare un team di insegnanti di cui presto (in alcune
situazioni è già realtà) l’età media sarà dai 50 ai 60 anni... in una scuola dell’infanzia, con
sezioni di 25/28 bambini/e dai 3 ai 6 anni?
Ho 55 anni e ho l’età delle nonne che accompagnano i/le nipoti a scuola. E sono nonna
anch’io...
Qualcuno pensa veramente che una insegnante a 55/60 anni possa continuare (magari
dopo 38/39 anni di insegnamento) a svolgere al meglio questo tipo di lavoro?
Non sarebbe più opportuno utilizzare queste risorse (competenze e professionalità) nel
campo della formazione di giovani insegnanti?
E’ possibile avviare un confronto serio su questo problema che riguarda, credo, oltre che
la scuola dell’infanzia, anche l’Asilo Nido e la scuola elementare?
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