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Settembre 2020: la pandemia non demorde e la società sembra essere allo stremo. 
Bisogna ripartire. Ma come….. 
Riiniziando dalla scuola. 
Scrive il Ministro Azzolina nella “Lettera alla comunità scolastica”. 

“………..La comunità scolastica ha mostrato di essere un tessuto vivo e reattivo…..ha affrontato una crisi senza 
precedenti mettendo in piedi quasi da zero …..la propria risposta in termini di didattica digitale a 
distanza……Chiudere le scuole è stata una ferita, un tormento che ci porteremo dentro. Tuttavia, dobbiamo 
ricordarlo sempre: è stata una scelta che ci ha consentito di salvare migliaia di vite umane…………….La scuola 
è di tutti e di ciascuno …….. è scambio, è accoglienza della diversità come valore irrinunciabile, è 
interculturalità, è confronto, è il luogo in cui si apprende, si cresce, ci si prepara al domani, alla vita. La scuola 
genera una convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi……La scuola è un tema che 
riguarda tutto il Paese e va affrontato senza divisioni e nella massima collaborazione e con spirito di reale 
condivisione……” 

È vero, tutta la comunità scolastica ha mostrato forza, capacità di adattamento in situazioni nuove, 
imprevedibili, incredibilmente aggressive! 

Noi UCIIM, da subito, ci siamo rimboccati le maniche per la “rinascita”.  
Niente di nuovo per noi: ci siamo abituati.  
Siamo stati creati alla fine del terribile ventennio fascista. Allora i nostri fondatori “GESUALDO e 

CESARINA” da subito, col motto “ANDIAMO AVANTI”, hanno incominciato a promuovere i valori di comunità, 
libertà, fratellanza, incarnati poi nelle giovani generazioni attraverso la scuola. Hanno incominciato a 
promuovere la società, la vera società: vera se intesa nel senso etimologico del termine cioè “societas” che 
a sua volta deriva da “socius” cioè compagno, amico, alleato. 
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Scriveva Giovanni Falcone: “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione 

dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari 
consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere”. 

E ancora il Ministro Azzolina: 
“Sarà una scuola radicata nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro, perché ogni pietra che metteremo 
in questa ripresa sarà la base su cui costruire la scuola di domani. La ripartenza del Paese non può che passare 
dunque da un nuovo slancio innovativo della scuola. La scuola di settembre sarà responsabile, flessibile, 
aperta, rinnovata, rafforzata. Responsabile nell’accompagnare la comunità scolastica…..ancora più forte e 
consapevole della propria importanza…..Dalla scuola passano il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo 
il diritto di sognare una scuola migliore, nonché oggi il dovere morale e storico di realizzarla con l’aiuto di 
tutti voi”. 

È vero quanto scrive il Ministro: “Dalla scuola passano il nostro presente e il nostro futuro”. 
CARI SOCI UCIIM le novità e le difficoltà non ci fanno paura, le nuove tecnologie non ci scoraggiano, 

rimbocchiamoci le maniche e nell’osservanza delle NORME ANTICOVID  
 

“ANDIAMO AVANTI” 
 

Costruiamo una  

 “NUOVA SCUOLA” 
 
 

Una scuola che riesca ad incarnare il motto UCIIM 
 

                “PRIMA LA PERSONA” 
 
 

È questo l’augurio per l’anno scolastico appena iniziato. 
 

                                                                                    Rosalba Candela 
                                                                                  Presidente Nazionale 
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