
E’ 
iniziato da due settimane il terzo 
anno scolastico alla prova del-
la pandemia. Ancora una volta 
istituzioni, dirigenti scolastici, 

insegnanti e personale scolastico si sono 
trovati a dover gestire l’emergenza: stu-
denti da far entrare e uscire, trasporti da 
adeguare, spazi da trovare per garantire 
il distanziamento. Ancora con le masche-

rine, e con il rischio di tornare in didattica 
a distanza nel caso si riscontri un caso di 
positività, anche se quest’anno vengono 
in aiuto vaccini e green pass,  obbligatorio 
per tutto il personale scolastico.
La scuola reggiana ha risposto alla situazio-
ne emergenziale con uno sforzo corale che 
ha coinvolto più realtà. “La storia di questa 
pandemia e del suo evolversi, mettendoci 

n attualità

Dal modello di ‘scuola diffusa’ agli investimenti per i trasporti, 
dall’edilizia scolastica al progetto Tutor: intervista a Ilenia Malavasi 

a due settimane dall’inizio dell’anno scolastico

E’ iniziata la scuola

La pandemia ha riportato 
la scuola al centro del 

dibattito pubblico

di Isabella
Trovato

La Vicepresidente 
della Provincia 
con delega a Scuola 
ed edilizia scolastica: 
“Investire nella scuola, 
significa investire 
nel futuro nostro 
e delle nostre comunità, 
nell’avere un ritorno 
a favore di tutti, 
delle abilità, 
delle conoscenze, 
dei saperi che solo 
la scuola può fornire. 
Serve una nuova cultura 
nel Paese, che riesca 
ad equilibrare il concetto 
del sapere con quello 
del saper fare”

Ilenia Malavasi
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davanti sempre nuove problematiche, ci 
ha insegnato a ragionare maggiormente 
come “sistema”, per cui la scuola non è un 
mondo a se stante dai trasporti o dal siste-
ma sanitario” spiega Ilenia Malavasi, Sin-
daca di Correggio e Vicepresidente della 
Provincia con delega a Scuola ed edilizia 
scolastica. Con lei facciamo il punto sulle 
azioni intraprese per far fronte alle difficol-
tà poste in essere dal Covid.

Vicepresidente Malavasi, il caso reg-
giano della scuola diffusa diventa un 
modello nazionale dopo la recente vi-
sita del ministro dell’istruzione Patrizio 
Bianchi a Reggio Emilia. Ma il modello è 
stato applicato anche in tutta la provin-
cia per gli istituti superiori. Come?
La “scuola diffusa” rappresenta la concre-
tizzazione di quell’idea di scuola parteci-

pata ed esempio di co-
munità educante di cui si 
parla da tempo. Questa 
innovazione ha costitu-
ito un arricchimento di 
esperienza per gli operatori e i dirigenti 
scolastici e di bellezza e opportunità per 
gli studenti e le loro famiglie. 
Si tratta di un modello che a mio giudizio 
è sicuramente esportabile, proprio per le 
sue caratteristiche e capacità di interazio-
ne tra le scuole e il territorio, avendo come 
obiettivo il sempre maggiore sviluppo di 
una vera comunità educante, una comuni-
tà, cioè, capace di farsi carico della scuola, 
delle sue problematiche e delle sue op-
portunità, costruendo, in questo modo, 
un’idea di futuro condivisa.
La nostra Provincia, già lo scorso anno, ha 
adottato questo modello, per rispondere 

al meglio alla situazione emergenziale che 
si era venuta a creare a causa della pan-
demia, coinvolgendo, per esempio, cine-
ma, centri sociali, strutture parrocchiali. 
Quest’anno abbiamo proseguito su que-
sta strada, esportandolo anche ad altri ter-
ritori provinciali – in particolare Correggio, 
Scandiano e Castelnovo ne’ Monti – per 
una decina di classi complessive. 
Ovviamente, la complessità delle dinami-
che che regolano il mondo della scuola 
nella città capoluogo è peculiare di Reg-
gio, ma ciò non toglie che questo modello 
non possa essere riproposto, con succes-
so, anche in contesti più piccoli. 
Si tratta di una sperimentazione che farà 
scuola in Italia ed è uno dei pochi aspetti 
positivi nella situazione drammatica che 
abbiamo vissuto, causata dal Covid. 
L’emergenza ha imposto di trovare soluzio-
ni immediate a nuovi problemi e Reggio, 
come sempre, ha dimostrato di saper con-
temperare qualità e credibilità. 
Non è una novità, ma vale la pena ricordar-
lo: Reggio è un punto di riferimento in Ita-
lia per il ruolo svolto in campo educativo.
L’emergenza Covid ha portato un au-
mento dei finanziamenti alle scuole. 
Quali fondi sono arrivati in provincia e 
come sono stati impiegati in chiave ap-
punto anticovid?
Sono state due le parole che ci hanno gui-

n continua a pag.9
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dati in quest’ultimo periodo così difficile: 
qualità e risorse adeguate. Abbiamo in-
fatti linee guida che abbiamo seguito nel 
dare il massimo sostegno possibile alle 
scuole. Abbiamo spinto il più possibile il 
trasferimento di finanziamenti alle scuole, 
che hanno anche ricevuto importanti fon-
di straordinari dal Ministero per l’acquisto 
di attrezzature, prodotti e arredi e per 
provvedere a pulizie e sanificazioni. Ab-
biamo inoltre raddoppiato il sostegno al 
progetto Tutor, sostenuto fin dal 2004 dal-
la Provincia e rivolto agli studenti disabili 
frequentanti le scuole secondarie del ter-
ritorio della nostra. La finalità del progetto 
è di assicurare la presenza nelle scuole di 
figure con compiti tutoriali che non sono in 
alternativa o in sostituzione all’insegnante 
di sostegno, ma che svolgono a scuola, a 
casa e nel tempo libero un ruolo di soste-
gno e di vicinanza agli studenti con diverse 
abilità.

Sul piano edilizio, per garantire il funziona-
mento delle scuole secondarie di 2° grado 
e il rientro a scuola in presenza e in sicurez-
za, la Provincia di Reggio Emilia, in stretta 
collaborazione con i dirigenti scolastici, ha 
investito tramite interventi di edilizia leg-
gera 3.384.500 euro. A questi si aggiungo-
no le spese sostenute per affitti e noleggi, 
la cura e la manutenzione aggiuntive degli 
impianti sportivi outdoor, il potenziamento 
della connettività e dei sistemi telefonici, il 
finanziamento del fondo unico, l’impegno 
sul trasporto pubblico e sugli steward alle 
fermate per una cifra complessiva che su-
pera i 4 milioni e mezzo di euro.

Veniamo al tema controlli, sia sul pia-
no del trasporto pubblico locale sia su 
quello più prettamente scolastico, co-
munque i controlli richiedono più risorse 
e più impegno ma anche una maggiore 
organizzazione. Quali difficoltà avete 
incontrato in questo avvio dell’anno e 
come sono state superate?

Già lo scorso anno abbiamo investito 
200mila euro per dotarci di steward che 
controllassero la situazione alle fermate 
degli autobus e quest’anno abbiamo ulte-
riormente aumentato questa cifra, portan-
dola a 250mila euro per 37 operatori, che 

abbiamo deciso di finanziare sino alla fine 
dell’emergenza. Le difficoltà ci sono ov-
viamente state e il confronto tra operatori 
del trasporto pubblico e dirigenti scolasti-
ci – ognuno con la necessità di portare in 
evidenza le loro giuste preoccupazioni e 
priorità – ci ha tenuti impegnati a lungo. Il 
punto d’arrivo, comunque, credo sia stato 
soddisfacente per tutti, al netto ovviamen-
te delle varie situazioni legate all’aggravar-
si della pandemia che abbiamo vissuto nel 
corso dell’ultimo anno scolastico. Da parte 
di tutti, comunque, c’è stato grande impe-
gno non solo per ottemperare a quanto 
richiesto dalle varie disposizioni emanate 
dal governo nazionale e regionale, ma an-
che per offrire agli studenti e alle loro fami-
glie un servizio il più possibile efficiente e 
sicuro. È stata una sfida difficile, anche per-
ché non esistevano modelli o precedenti 
esperienze cui fare riferimento, ma che è 
stata condotta con coraggio e con senso 
di responsabilità da parte di tutti gli attori 
coinvolti. Abbiamo inoltre implementato 
il sistema di videosorveglianza, per con-
trollare meglio la capienza sugli autobus, 
sviluppato un’app a portata di studenti per 
permettere loro di controllare in tempo re-
ale i posti vuoti presenti sul bus in arrivo 
e aggiunto 42 mezzi rispetto all’ordinario 
piano annuale. Siamo partiti bene, ma ser-
ve ancora la medesima responsabilità da 
parte di tutti, per dare continuità alla scuo-

la in presenza, che è l’obiettivo di tutti.

Tracciamo un bilancio di cosa ha tolto il 
Covid alla scuola ed eventualmente cosa 
ha aggiunto.
Non ci può essere un vero e proprio para-
gone tra cosa la pandemia ha tolto e cosa 
ha aggiunto. Questa situazione, per lunghi 
mesi, ha impedito una parte fondamentale 
del processo educativo, che deve avvenire 
prioritariamente in presenza. Ha tolto so-
cialità, ha isolato ragazzi e insegnanti, ci ha 
fatti sentire tutti  più soli, ha creato scom-
pensi nella possibilità di frequentare le le-
zioni tra chi si è ritrovato svantaggiato dal 
punto di vista tecnologico, per vari motivi, 
anche solo per una connessione più lenta 
o meno performante.
Volendo indicare un paio di aspetti posi-
tivi, posso dire che la pandemia ha avuto, 
se non altro, il merito di riportare la scuo-
la, l’istruzione, il futuro dei nostri ragazzi 
al centro del dibattito pubblico. È come 
se, toccando con mano la sua mancanza, 
ci sia resi conto di quanto sia importan-
te la scuola e fondamentale nel costruire 
rapporti, relazioni e conoscenze. E questo 
sarebbe un patrimonio da non disperdere, 
anche una volta recuperate la tanto ago-
gnata normalità.
Un secondo aspetto interessante, comun-
que, è rappresentato dal fatto che forza-
tamente molti studenti e le loro famiglie si 

n segue da pag.7

9



DISTRIBUZIONE DI ACCIAI SPECIALI 
DAL 1971

DISTRIBUZIONE DI ACCIAI SPECIALI 
DAL 1971

250.000 TONNELLATE 
CAPACITA’ DISTRIBUTIVA ANNUALE

14 FILIALI ITALIANE
9 FILIALI ESTERE

14 FILIALI ITALIANE
9 FILIALI ESTERE

100.000 TONNELLATE IN GIACENZA

Interacciai S.p.A. Via Pasteur, 2 -  42122 Reggio Emilia (RE)
Tel: (+39) 0522 556800 Fax: (+39) 0522 557519 www.interacciai.it - info@interacciai.it



n segue da pag. 9

attualità n

sono trovate nella necessità di sviluppare 
competenze digitali che serviranno loro 
anche una volta terminata la pandemia. 
Non tutto è da buttare. La scuola stessa 
ha dimostrato coraggio e capacità di inno-
vazione, sviluppando o potenziando nuove 
abilità e competenze che resteranno a di-
sposizione degli studenti, nuovi strumenti 
che possono dunque essere utilizzati in 
modo complementare e ovviamente se-
condario rispetto alla scuola che per me 
deve comunque avvenire in presenza.

Se lei dovesse dare un voto alla scuola 
reggiana, quale sarebbe e quali sono 
dal suo punto di vista i punti di forza 
dell’istruzione a Reggio anche in rap-
porto al mondo del lavoro?
In questi anni, abbiamo lavorato moltissi-
mo, anche grazie alla collaborazione di as-
sociazioni e realtà imprenditoriali presenti 
e operanti nel nostro territorio, per quali-
ficare sempre più i nostri percorsi forma-
tivi alle esigenze del mercato del lavoro. 
Questo per favorire una cultura legata allo 
sviluppo delle nostre realtà, perché rica-
dano sul nostro territorio quelle ricchezze, 
quelle capacità e quelle idee innovative 
di cui i nostri ragazzi sono portatori. In-
vestire nella scuola, significa investire nel 
nostro futuro, nel futuro della nostre co-
munità, nell’avere un ritorno, a favore di 
tutti, delle abilità, delle conoscenze, dei 
saperi che solo la scuola può fornire. Que-
sto mi sembra essere un nostro peculiare 
punto di forza, tant’è vero che, anche re-
centemente, diverse realtà imprenditoriali 
internazionali hanno scelto di venire a in-
vestire nelle nostre zone, riconoscendo la 
possibilità di potersi avvalere anche di un 
ottimo livello di competenze che i ragazzi 
acquisiscono già nei loro percorsi forma-
tivi. Senza dimenticare che l’istruzione e 
la scuola, da sempre, hanno fortemente 
caratterizzato la nostra provincia e il no-
stro territorio, capace di esprimere un’at-
tenzione particolare al sistema educativo, 
fin dalla prima infanzia. E vorrei dire che in 
questi percorsi d’eccellenza tanto ruolo e 
tanti meriti hanno sempre avuto le donne. 
La scuola reggiana è una scuola eccellen-
te, di qualità, inclusiva – insieme a Modena 
è quella con i dati più alti per numero di di-

sabilità straniere – una scuola che non gira 
dall’altra parte, ma che affronta le difficol-
tà, mettendo al centro i bisogni dei nostri 
bambini. Sono davvero orgogliosa della 
scuola reggiana, nonostante io sia molto 
consapevole che ogni giorno rappresenta 
una nuova sfida. 
Sono però altrettanto consapevole che qui 
abbiamo le intelligenze e le competenze 
per vincerle e tenere alta la qualità di tut-
to il nostro sistema educativo e formativo. 
Rispetto agli sbocchi occupazionali, c’è 
un tema che mi sta molto a cuore. In Ita-
lia c’è una forte spinta alla liceizzazione e 
lo ritengo un modello sbagliato, anche se 
dominante. 
C’è un’idea errata di fondo, come se solo 
chi frequenta un liceo si possa poi permet-
tere di avere un progetto di vita dignitoso. 
Reggio Emilia non ha questa storia. A Reg-
gio abbiamo ottimi licei, ma anche ottimi 
tecnici e ottimi professionali, scuole con 
curricula diversi, ma tutte di grande qua-
lità. È necessario accompagnare insieme, 
come territorio, ogni studente a trovare e 
a scegliere la scuola migliore per se stesso 
e per il proprio futuro, valorizzando anche 
la cultura del sapere e l’intelligenza delle 
mani, che hanno permesso alla nostra pro-
vincia di diventare oggi una tra quelle più 
avanzate d’Europa. 
Questa è una sfida che insieme dobbia-
mo vincere e parte da un principio per 
me imprescindibile: ogni studente, ogni 
studentessa, ha un talento e sta a noi farlo 
emergere, perché l’importante è tendere 

ad eccellere nella propria professione, che 
tu sia un artigiano, un tecnico, un libero 
professionista o un insegnante, per dare 
il tuo contributo da protagonista alla cre-
scita della tua comunità. Serve una nuova 
cultura nel Paese, che riesca ad equilibrare 
il concetto del sapere con quello del saper 
fare, che sono due facce non antitetiche, 
ma complementari della stessa medaglia. 
Solo così potremo costruire una società 
che investe sull’equità e nei talenti di tutti.
 
Per chiudere: nel caso in cui malaugu-
ratamente nei prossimi mesi dovessimo 
trovarci di nuovo davanti a una crescita 
esponenziale di contagi e ricoveri, c’è 
un piano B per la scuola? Se si, in cosa 
consiste?
Non possiamo parlare di “piano B”, ma 
grazie all’esperienza accumulata nei due 
anni scorsi, posso certamente dire che 
sappiamo già come affrontare determina-
te situazioni d’emergenza che dovessero 
venirsi a creare. Tuttavia, la storia di questa 
pandemia e del suo evolversi, mettendoci 
davanti sempre nuove problematiche, ci 
ha insegnato a ragionare maggiormente 
come “sistema”, per cui la scuola non è un 
modo a se stante dai trasporti o dal siste-
ma sanitario. Ecco, il “piano B”, allora, può 
venire solo dal continuare sempre più a la-
vorare insieme e dall’anteporre sempre il 
“noi” alle esigenze e alle paure personali. 
Il “piano B” è essere comunità e su questo 
Reggio Emilia, il suo sistema, le sue istitu-
zioni non partono da zero. n
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