
Buonasera, mi chiamo Andrea Crespiani, cittadino di Albenga, marito e genitore di due figlie, la 

prima diplomata già da diversi anni al Liceo Giordano Bruno, indirizzo Classico, la seconda alunna, 

nello stesso Istituto, ad indirizzo Linguistico. 

Faccio parte della Lista Civica Alternativa per Albenga, candidato Sindaco Davide Milani e porto il 

mio contributo di riflessione alla “lettera aperta” indirizzata ai candidati sindaci. 

Faccio parte da 4 anni del Consiglio di Istituto dello stesso Liceo Giordano Bruno, per la 

componente genitori, essendo stato rieletto quest’anno, per il secondo mandato. La mia pertanto non 

vuole essere una risposta alla significativa lettera della nostra Preside e dei Docenti tutti, proprio 

perché la componente genitori del Liceo, da me rappresentata, sia sotto la Presidenza del Professor 

Gian Maria Zavattaro sia con l’attuale Presidenza della Professoressa Simonetta Barile, ne ha 

condiviso le motivazioni di fondo. 

 

Dobbiamo far crescere la convinzione che la scuola, la scuola pubblica, è stata, è, e sarà, il centro di 

una società capace di fare della conoscenza in senso pieno, umanistico,(passateci il termine), il vero 

motore di una società che sa “accogliere” e “promuovere”, muovere avanti, progredire realmente, e 

attraverso la quale i nostri ragazzi, saranno davvero la “classe dirigente”; anche questa intesa in 

senso “umanistico” e non “aziendalistico” di domani  (Gramsci e Don Milani insegnano cosa si 

intenda davvero per “classe dirigente” di un paese moderno ). 

Noi riteniamo davvero che la Scuola Pubblica debba “formare individui” a 360 gradi; riteniamo 

davvero che essa costituisca, insieme alla famiglia, le due colonne portanti per “aprirsi” ad una 

società complessa e dinamica quale quella “globale” che stiamo vivendo ma altresì, famiglia e 

scuola pubblica, siano gli agenti fondanti e costruttivi, che possano rendere questa stessa società 

“globale” più vivibile, più aperta e più giusta non dimenticando mai “gli altri “ che camminano con 

noi verso il domani. 

Nell’applicare ed estendere al massimo grado gli Art.33 e 34 della nostra Costituzione della 

Repubblica Italiana, pensiamo che la Scuola vada riportata al centro dello scenario e degli 

investimenti, culturali ed economici, della comunità. 

Si deve pensare davvero e velocemente a compiere gli atti necessari per chiudere il percorso e 

giungere alla creazione di un vero “Polo Scolastico”: la costituzione di un centro ove i ragazzi del 

territorio ritrovano quotidianamente una dimensione di “spazio” gestito dagli insegnanti e da loro 

stessi, ove i ragazzi iniziano, crescono e sviluppano le loro conoscenze ed esperienze; che permetta 

loro di esprimersi con progetti e attività che anche architettonicamente corrisponda alle moderne 

esigenze di una Scuola che sia accoglienza e proposta, diventa infatti fondamentale nel piano di 

rilancio della Città intera.  

Famiglia e Scuola agiscono e interagiscono, nei reciproci ruoli e nelle reciproche azioni, 

costituendo la base della “polis” che qui vogliamo rappresentare e progettare insieme. 

Se immaginiamo un “Polo” dove ci siano edifici dedicati ai diversi comparti scolastici, dei diversi 

ordini e gradi, dove gli insegnanti ed i ragazzi che cominciano il loro percorso educativo/formativo, 

hanno da subito l’impressione di entrare a far parte di una comunità che li accoglie e che li motiva 

nelle loro capacità, con spazi aperti dove studiare insieme, leggere, praticare sport; spazi chiusi 

dove fare lezione, praticare la scienza e le nuove tecnologie, ma anche dove fare teatro, musica, etc. 

questa la dimensione Scuola che immaginiamo.  

Se questo il sogno cui tendere, tuttavia, e nonostante la situazione degli edifici scolastici del 

comprensorio, che devono diventare il principale oggetto di interventi di edilizia scolastica di 

ristrutturazione e riordino, e qui il tema si aggancia al punto del programma “no nuovo cemento, si 



ad opere di bonifica e/o ristrutturazione”, si deve a mio giudizio, pensare ad una sorta di 

Coordinamento delle varie scuole del territorio. Si ha l’impressione infatti che ognuna si muova per 

suo conto e secondo sue proprie finalità. 

Si deve assolutamente evitare di creare scuole di seria A e scuole di serie B; si deve evitare di creare 

l’idea e l’impressione, tra gli stessi insegnanti, studenti e genitori, che le scuole tecniche, abbiano 

un ruolo di secondo piano nella formazione dei ragazzi. Non ci devono essere scuole “ghetto” e 

questo invece è un pericolo cui stiamo prestando il fianco a mio modo di vedere.  

Se il Liceo è considerato, giustamente, una eccellenza, non dimeno vanno fatti sforzi importanti per 

assicurare standard elevati anche agli istituti tecnici che così tanta parte hanno nell’inserimento di 

giovani nel tessuto lavorativo della piana e del comprensorio. 

Specialmente in una realtà come quella albenganese dove assistiamo al formarsi già, a seguito dei 

flussi migratori dai paesi nord africani, piuttosto che dai paesi dell’est europeo, assistiamo dicevo al 

formarsi di una nuova generazione di ragazzi nati e cresciuti qui in Albenga e che si formano nelle 

scuole della piana, diventa fondamentale, ripeto a mio giudizio, considerare unitariamente sempre e 

da subito le istituzioni scolastiche : i confronti reciproci tra istituti; gli scambi di conoscenze e 

esperienze vanno fatti circolare, ipotesi anche di lavori “insieme” tra istituti diversi vanno coltivati 

per dare da subito l’immagine ed il senso di una “comunità dei saperi e delle scienze “ che si muove 

e si sviluppa progredendo insieme, e così coloro che “trasmettono la conoscenza” e coloro che 

apprendono tale conoscenza. 

La Scuola al centro dunque dei progetti di costruzione delle classi dirigenti di domani: e nelle classi 

dirigenti intendiamo anche i lavoratori manuali, i portatori cioè di un sapere che è “bene comune” 

assoluto perché consente l’espressione del pensiero attraverso la realizzazione pratica del “saper 

fare”. 

La Scuola cioè deve diventare protagonista anche per mezzo di un lavoro di “connessione” costante 

con le realtà produttive locali nei diversi comparti dell’attività economica, con le eccellenze nei 

settori agricolo e commerciale.  

Il nuovo Comune che vogliamo progettare e costruire insieme, dovrà essere il “volano” di questa 

trasformazione, ponendosi alla guida di tale processo, incentivando, fornendo assistenza, se 

possibile anche materiale con investimenti, i cui progetti e le cui destinazioni, dovranno coinvolgere 

proprio in primo luogo i Dirigenti scolastici, accompagnati dagli insegnati, e dalle componenti degli 

studenti e dalle famiglie degli studenti. 

Di nuovo cioè lo strumento del Bilancio Partecipativo trova qui un immediato campo di 

applicazione. 

Per la conoscenza poi degli interventi di “immediata conduzione “dei singoli plessi scolastici 

attuali, io ad esempio conosco la realtà del Liceo, ma ciascuno di noi può dare suggerimento su 

quelli di sua conoscenza diretta.  

La Scuola deve tornare protagonista; gli insegnanti non sono un corpo separato ma rappresentano 

una parte importantissima in una comunità medio piccola come quella albenganese; la loro 

conoscenza e frequentazione dei ragazzi che qui nascono e crescono deve, congiuntamente alle 

famiglie, diventare un elemento fondamentale nei profili di ciascuno dei ragazzi. 

La Scuola può e deve fornire progetti di inserimento dialogando con le imprese del territorio;  

Attraverso un costante contatto con le associazioni di categoria si possono inventare eventi che, 

come sorta di “stage” permettano ai ragazzi di venire a conoscenza di ciò che si muove attorno a 

loro nelle varie economie dell’albenganese e/o della provincia.  



Sempre attraverso la Scuola si possono costruire percorsi di conoscenza del territorio che 

permettano ai ragazzi di sentirsi parte attiva dello stesso e così nel suo mantenimento, 

conservazione, cioè conoscenze e rispetto delle sue tradizioni e progettualità del suo futuro. 

Vanno cioè integrati sempre più, ma con lo scopo di allargare e far crescere le “dimensioni 

dell’umano, e non quelle del “mero dato utilitaristico”,i percorsi formativi della scuola e le realtà 

operative economiche. L’obiettivo infatti è sempre quello di “non allontanare “i ragazzi dalla 

scuola, ma di saperli accogliere: la Scuola non deve essere un ospedale che cura i sani e respinge i 

malati; cioè la Scuola non deve diventare uno strumento di differenziazione ma deve quanto più 

possibile “includere” i giovani.  

Allora dobbiamo difendere anche la Scuola dai tagli economici che essa ha subito per le decisoni di 

questi ultimi anni;  

dobbiamo collaborare con gli istituti scolastici per cercare di “tenere aperte” le scuole, anche nei 

pomeriggi, quanto più sia possibile; 

dobbiamo aiutare le Scuole a realizzare, all’interno delle singole scuole, corsi di approfondimento 

sulle materie, combattendo così la piaga delle “ripetizioni”, corsi di musica, teatro, recitazione, 

lingue.  

Dobbiamo trovare le risorse, anche quelle poche esistenti, e piuttosto sacrificare altri comparti di 

spesa, per salvaguardare quanto più si riesce la nostra Scuola. 

Dobbiamo studiare e risolvere il problema dei libri di testo sempre più cari, sempre più gli stessi, 

che sono un carico addizionale per le famiglie.  

Dobbiamo potenziare la biblioteca Comunale e perché no, trovare modi di gestione congiunta con la 

Scuola  

Insomma, dobbiamo fare della Scuola, il centro propulsore di un vero rinnovamento, di un vero 

Rinascimento, della nostra città, che abbia ben chiaro il fine di far maturare una vera “cittadinanza 

attiva e responsabile” nei giovani di oggi.  

Chiudo questa mia riflessione aperta al contributo del confronto di tutti ricordando le parole ed il 

pensiero di un Insegnante che così tanto ha significato e significa ancora oggi “…Poi insegnando 

imparavo tante cose. Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne 

tutti insieme è la Politica. Sortirne da soli è l’avarizia.” l’Insegnante in questione è Don Milani, le 

parole sono contenute nella “Lettera ad una professoressa”. La Scuola di Barbiana. 

 

Grazie. 

 

Andrea Crespiani cittadino candidato consigliere per la Lista Civica Alternativa per Albenga 

candidato Sindaco Davide Milani. 


