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Segreteria del Convegno  
c/o Cisl Scuola del Lazio 

Tra Scilla e Cariddi 
La scuola italiana tra Stato e Regioni 

Roma, 5 dicembre 2007 

Sala Convegni INPDAP 

Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 

Da una parte era Scilla, dall’altra la divina Cariddi 

paurosamente ingoiava l’acqua salsa del mare 

(Odissea XII, 235-236) 

La forza evocativa della metafora di Scilla e Ca-
riddi, emblematica di ogni situazione di pericolo 
e di incertezza, ci soccorre ancora una volta per 
indicare lo stato d’animo prevalente nella Scuola 
Italiana,  che identifica sempre più se stessa  con 
l’imbarcazione  dell’eroe omerico, esposta a tut-
te le tempeste, ancorché si tratti, nel caso di spe-
cie, di quelle assai prosaiche del dibattito politico 
italiano.  

Tra i tanti pericoli della navigazione in mare a-
perto, c’era, per Ulisse, quello dei mostri dello 
Stretto. E, parimenti, una strettoia  è quella istitu-
zionale, non meno pericolosa ed accidentata 
per il sistema scolastico e formativo italiano.. 

Così come nel poema omerico Scilla e Cariddi 
sono per Ulisse pericoli contrapposti e temibili, 
allo stesso modo per la Scuola è dannosa sia 
l’ipotesi di neocentralismo ministeriale, come 
quella di un arrembaggio confuso e sconclusio-
nato al governo delle istituzioni scolastiche da 
parte di Regioni ed Enti Locali. 

La CISL Scuola del Lazio e il mensile specializzato 
Tuttoscuola, con questa iniziativa congiunta, 
intendono sollecitare la riflessione su tali temi, 
nella convinzione che la vicenda della scuola 
abbia valore paradigmatico per l’attuazione del 
Titolo V nel suo complesso e per la concreta e 
definitiva determinazione delle forme di Stato e 
di governo adatte al nostro Paese. 



ore 13:00 lunch break 

Apertura dei lavori ore 10:00 

Coordina 

Dario Roncon 

Segretario Regionale CISL LAZIO 

 

ore 10:30 

Vincenzo Alessandro 

Segretario Generale CISL Scuola Lazio 

Relazione introduttiva 

 

ore 11:00 

Silvia Costa 

Assessore all’istruzione, alla formazione, all’università 
e al diritto allo studio della Regione Lazio  Coordina-
trice della IX Commissione della Conferenza dei 
presidenti delle Regioni 

La posizione delle Regioni 

 

ore 11:30 

Alfonso Rubinacci  

Direttore Generale emerito 

Stato e Regioni a sostegno della scuola 

 

ore 12:00 

Conclusioni del primo modulo 

Mariangela Bastico 

Vice Ministro Pubblica Istruzione 

 

Prima sessione di lavoro 

La scuola si interroga su                         
federalismo e istruzione 

Ripresa dei lavori ore 14:30 

Coordina 

Giovanni Vinciguerra 

Direttore della Rivista Tuttoscuola 

 

ore 15:00 

Livia Barberio 

Presidente Sezione Consiglio di Stato 

Autonomia scolastica e governance 

 

ore 15:30 

Anna Maria Poggi 

Docente di diritto costituzionale Università di Torino 

Una nuova prospettiva di gestione del perso-
nale 

 

ore 16:00 dibattito  

 

ore 17:00 

Conclusioni del convegno 

Francesco Scrima 

Segretario Generale CISL Scuola 

Seconda sessione di lavoro 

I possibili rimedi alle differenze nella 
qualità della scuola italiana 


