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VERBALE della Dodicesima Assemblea plenaria dell’ASAL

Il giorno Mercoledì 22 Gennaio 2020 alle ore 9.30 nella sala conferenze dell’Istituto “Pirelli” si riunisce
l’assemblea plenaria dell’ASAL (Associazione delle Scuole Autonome del Lazio) per il rinnovo delle cariche
statutarie. Constatata la presenza dei dirigenti delle scuole e delle reti aderenti iscritte all’assemblea si dà
inizio ai lavori
Introduce e modera il DS Giuseppe Fusacchia che cita un brano di Pier Paolo Pasolini incentrato sulla
memoria.
Invita dunque al tavolo i due storici presidenti dell’ASAL, Pietro Perziani e Paolo Mazzoli.
Prende la parola Pietro Perziani, primo presidente ASAL. Ripercorre la genesi dell’associazione, dal
Consiglio scolastico provinciale all’ASAL, nata con la sfida precisa di allargare l’autonomia dalle singole
scuole a un contesto amministrativo e politico più ampio. Quello a cui si sta assistendo negli ultimi anni è la
progressiva “consunzione” del livello amministrativo intermedio, ovvero gli uffici scolastici regionali. Riflette
sulla recente delusione degli ambiti, boicottati dalla stessa amministrazione che li aveva promossi. Per
questo oggi più che mai occorre rilanciare l’ASAL, come realtà promotrice di legami istituzionali più forti tra
Ministero e singole scuole.
Prende la parola Paolo Mazzoli; ripercorre il suo periodo di presidenza (2004-2011), che ha visto la
“desindacalizzazione” dei membri, in particolare rispetto all’ANP.
Mazzoli riflette sul grande senso di appartenenza che contraddistingue oggi più che in passato le comunità
scolastiche. In questo senso l’autonomia ha funzionato e ha dato i suoi frutti, dando luogo a vere e proprie
unità compatte e solidali, evidenti perfino dallo scambio via chat dei DS aderenti alla Rete. La tenuta
centralistica negli anni si è sfaldata, davanti a scuole autonome invece sempre più consapevoli del proprio
ruolo nella società civile. In questo quadro l’Invalsi è accanto e solidale verso le scuole autonome,
organismo a tutela degli standard nazionali, e nonostante i tanti ostacoli e problematiche il lavoro svolto negli
ultimi anni è stato proficuo.
La sfida per l’Invalsi è essere sempre più “utile” alle scuole autonome, occasione e strumento reale di
miglioramento degli apprendimenti. Paolo Mazzoli si dichiara anche disponibile personalmente a supportare
le scuole in percorsi di ricerca e azione.
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Con l’ausilio di alcune slide Mazzoli richiama le realtà eterogenee nel Lazio: Roma, Latina e Frosinone
hanno livelli molto bassi, vicini al sud; mentre Rieti e Viterbo mostrano risultati migliori. In futuro ASAL e
INVALSI potranno collaborare realmente per l’innalzamento generale dei livelli minimi e la riduzione delle
“sacche” più in difficoltà.
Si dà poi la parola ad Andrea Caroni, attuale presidente, che ringrazia chi a vario titolo ha contribuito alla
realizzazione dell’evento.
Il presidente illustra l’ultimo triennio, elencando in primo luogo le difficoltà incontrate nel percorso svolto, sia
all’interno dell’associazione, sia all’esterno: il destino accidentato delle reti di scopo e delle reti territoriali (le
“nostre” reti), scalzate e spesso messe in crisi dalle neonate reti di ambito, che si sono rivelate un fallimento
assoluto. Abbiamo provato all’inizio a creare un coordinamento tra queste ultime, quando i vari capofila
hanno tentato (invano) di incontrare il direttore regionale. Purtroppo come sappiamo l’amministrazione
centrale ha ignorato i nostri appelli.
A questo fallimento si sono aggiunti negli ultimi anni gli aggravi e le molestie burocratiche, la fatica della
gestione quotidiana, il senso di solitudine e smarrimento. L’ASAL ha perso in questo contesto forza e
riconoscibilità.
Tuttavia anche in questi anni “bui” è stato possibile valorizzare e coltivare la realtà delle reti, che quando
funzionano sono davvero centri propulsori di buone pratiche, condivisione tra scuole e conseguentemente
concreto miglioramento del territorio. È necessaria oggi più e mai un’”etica dell’autonomia”. Autonomia non
può essere declinata come autarchia, in una logica di isolamento e competizione tra scuole. Serve una
nuova responsabilità.
Ma concretamente a quali reti oggi dobbiamo puntare?!
Finora abbiamo sempre creduto in una libera associazione di istituti, di ordini di scuola diversi, finalizzati a
vari obiettivi, sempre su base territoriale: oggi vogliamo rilanciare più che mai questa proposta.
Il presidente mostra una slide con i vari municipi di Roma e le reti scolastiche aderenti attualmente all’ASAL.
La somma delle scuole fa 212, un numero significativo. In conclusione Andrea Caroni rimarca le ragioni di
esistenza dell’ASAL: non sindacato, non partito politico, non associazione di DS, ma rete di reti, su base
volontaria, partecipata e solidale. Vogliamo ambire ad essere una voce autorevole e qualificata che
rappresenti le scuole e le reti; vogliamo continuare a promuovere come già in passato formazione, protocolli
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con gli Enti locali, convegni, osservatori sulla disabilità.
Vogliamo offrire servizi e supporto alle scuole, e trovare momenti di confronto e formazione su tematiche
emergenziali (inclusione, cyberbullismo, crisi delle agenzie educative tradizionali, dimensioni affettività
relazionali compromesse). Tutto questo in un quadro anche sociale e politico molto complesso e
disorientante (tre ministri negli ultimi sei mesi!), con poche risorse e pochi strumenti, ma con la volontà
sempre forte e comune di “esserci, partecipare, sostenere, condividere, costruire”.

Si approva all’unanimità la relazione del Presidente.

Prende la parola Claudia Gabrielli per esporre la rendicontazione 2017-2020. Si sottolinea che la spesa
maggiore nel triennio ha riguardato l’attività di formazione, poi convegni e costi di gestione. Ad oggi
disponiamo di 8696,61. Il presidente sottolinea l’urgenza di sostenere l’ASAL con la quota associativa, che di
fatto è l’unica entrata di cui possiamo disporre. Si delibera all’unanimità la relazione del tesoriere.

Si passa poi all’elezione delle cariche. Si leggono le candidature:

Presidente: Andrea Caroni

Vicepresidenti: Barletta, Crea, Francucci, Fusacchia, Monaco, Palcich, Ponsiglione, Presilla, Santoro,
Simoncini.

Tesoriere: Claudia Gabrielli.

Dopo aver illustrato le modalità per esprimere il voto secondo lo statuto si procede alla votazione.

Coffee break.

Ore 11.45
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Si apre il dibattito: seguono interventi di Stefano Sancandi (sul fallimento degli ambiti e parallelamente sulla
necessità di rilanciare l’ASAL partendo da una nuova consapevolezza di essere dirigenti di scuole
autonome); Tiziana Santoro (sulla lunga stagione delle “reti”, da una riforma all’altra); Flavia De Vincenzi
(sulla sua esperienza in ASAL, come capofila di ambito e, da poco, scuola polo nazionale degli Istituti
tecnici); Chiara Simoncini (sulla sua esperienza in rete, in particolare sul prezioso lavoro condiviso sul RAV e
sulla chiamata diretta); Laura Virli (sulla persistenza delle reti a dispetto dell’instabilità politica e istituzionale
dell’ultimo ventennio, e sull’invito a collaborare con Invalsi per offrire pari opportunità formative ai territori);
Teresa Barletta (sull’esperienza preziosa della rete di Monterotondo, in particolare nella gestione autonoma
dei fondi per l’inclusione, e sull’importanza di raccogliere nuove sfide educative a livello territoriale).
Riprende la parola il moderatore, e avvia le conclusioni ribadendo con forza il valore di essere in rete dopo
un ventennio di esperienze variegate e preziose, e nonostante la debolezza e la progressiva crisi delle
istituzioni.

Proclamazione degli eletti:
Presidente, Andrea Caroni 170 voti
Vice presidenti:
Antonio Palcich 98
Lucia Presilla 89
Teresa Barletta 70
Giuseppe Fusacchia 30
Tesoriere, Claudia Gabrielli 169 voti

Si individuano i membri del collegio dei garanti: Laura Virli, Lucia Carletti e Mariangela Francucci.
Per il collegio dei sindaci: Chiara Simoncini, Simona Crea, Carlo Zighella.
Si delibera all’unanimità il nuovo organigramma.
Chiude il presidente con parole di ringraziamento e incoraggiamento per tutti.
L’assemblea termina alle ore 13.
Il segretario Giulia Ponsiglione

