Su La7, MADAMA PALAZZO
L’approfondimento politico condotto da Silvia Gernini
Domenica 16 settembre alle 23.35
(in replica lunedì 17 settembre alle 00.55 su La7d)
Ospiti della seconda puntata la senatrice Mariangela Bastico (Pd) e l'onorevole
Mariastella Gelmini (Pdl)
La crisi economica non ha risparmiato il mondo dell'istruzione. La qualità dell'insegnamento
nel nostro Paese è in calo rispetto agli standard europei e all’alba di un nuovo anno
scolastico 8 milioni di famiglie e 800 mila insegnanti si trovano ad affrontare i problemi,
vecchi e nuovi, del sistema scuola.
La conduttrice Silvia Gernini, dell’agenzia giornalistica “9Colonne”, ne discuterà con la
senatrice Mariangela Bastico del Pd e l’onorevole Mariastella Gelmini del Pdl. Al centro
del dibattito la questione delle risorse destinate all’istruzione, i tagli e il nuovo concorso per
insegnanti annunciato dal ministro Profumo.
“Nella classifica europea della spesa pubblica per l'istruzione l'Italia si trova al 21esimo
posto, fra gli ultimi della classe – spiega la senatrice Bastico - E la maggior parte dei fondi
è destinata a scuole elementari e asili, mentre i licei e le università a stento riescono a
mantenersi. La politica deve farsi carico del diritto allo studio, ci sono famiglie che non
possono più permettersi di mandare i figli a scuola”. Secondo l'onorevole ed ex ministro
dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, “E' necessario creare sinergie per rendere la scuola
sostenibile, rivolgendosi anche ai privati, se serve. Al momento, il costo di un alunno della
scuola statale è molto più alto di quello di un alunno della scuola privata e i recenti tagli
hanno messo in ginocchio le università. Perfino la Bocconi non ha più risorse da investire.
E’ il segno di un sistema che ha fallito”.
All’interno della puntata anche il parere di Simonetta Fasoli, responsabile della storica
organizzazione della pedagogia italiana, Movimento di Cooperazione Educativa, e del
rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre, Guido Fabiani.
Madama Palazzo è un programma ideato dall’agenzia “9Colonne” a cura di Isabella
Liberatori e Mara Consoli, per la regia di Massimiliano Moccia e realizzato grazie
all’ospitalità del Senato della Repubblica. Produttore esecutivo per LA7 è Anna Gentili.
La replica della puntata sarà disponibile on demand su www.la7.tv
Video e informazioni sul programma all'indirizzo www.madamapalazzo.la7d.it
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