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L’impianto e l’organizzazione di questo Convegno, al quale credo di 

essere stato invitato per la mia esperienza professionale d’insegnante e non 

già per la mia età, lungi dall’essere oramai definibile giovane, il tema stessa 

del dibattito su come costruire il futuro della Comunità Nazionale Italiana e la 

mia convinzione che sia proprio la scuola la sede per il consolidamento delle 

radici e delle strutture portanti di una comunità nazionale minoritaria, tutto ciò, 

dicevo, mi ha indotto a proporre in questa sede alcune brevi riflessioni sulle 

problematiche giovanili in seno alla realtà scolastica della CNI e  più 

limitatamente, su quale possa essere il ruolo della collaborazione 

tranfrontaliera del mondo delle istituzioni scolastiche dell’area istro-giuliana, 

in un’ottica di potenziamento e di miglioramento delle conoscenze reciproche 

delle giovani generazioni di queste terre. 

Nonostante i miei numerosi anni di esperienza lavorativa nelle scuole 

della CNI, lascerò quindi ad altri, forse più titolati di me, l’affrontare le altri 

gravose questioni che rendono non facile, a mio avviso, il futuro di queste 

scuole: le carenze strutturali, le difficoltà nel reperimento dei libri di testo e di 

un adeguato corpo insegnante, i problemi linguistici, l’imperdonabile distanza 

tra le attività delle singole comunità e le attività delle scuole, le resistenze da 

parte romana nel riconoscere dignità professionale al servizio prestato dai 

docenti triestini pendolari, i problemi nelle equipollenze dei titoli, l’esiguità 

dell’offerta accademica nel polo universitario in lingua italiana di Pola. Tutti 

problemi che sento echeggiare da anni ed a cui, con tutta onestà, si stenta 

dare delle risposte definitive; problemi che crescono col tempo, anziché 

scemare. 

 Utilizzerò invece il tempo concessomi per cercare di svolgere alcune 

riflessioni, sulla scia delle elaborazioni già svolte nell’ambito del Circolo 

“Istria” che qui mi onoro di rappresentare, su quello che ritengo essere uno 

dei maggiori problemi che attanagliano il mondo scolastico della Comunità 

Nazionale Italiana, e di riflesso della CNI stessa nella sua componente 



 2

giovanile e di cui invece poco o nulla si parla. Mi riferisco all’isolamento delle 

nostre scuole dal contesto del mondo scolastico istro-giuliano, e come da 

questo isolamento, che poi significa declino, si possa uscire solo guardando 

di più “fuori”, all’esterno, che nel nostro caso vuol dire appunto anche al di là 

del confine. 

Una scuola che sia centro di formazione e che sappia garantire ai 

giovani gli strumenti per affrontare un futuro in queste terre, deve oggi fare i 

conti con i processi di integrazione e di “messa in rete” delle esperienze 

formative, come oramai ampiamente sperimentato nel contesto europeo. È 

oramai chiaramente dimostrato che una scuola, intesa come un complesso di 

dinamiche, competenze e professionalità è capace di crescere solo se si apre 

all’esterno e si confronta con la realtà che lo circonda, se partecipa ai 

processi di integrazione del territorio. 

Purtroppo ciò non avviene, o avviene solo in parte, per il mondo 

scolastico di queste terre.  

Il mondo scolastico delle nostre terre, e qui considero l’intero universo 

scolastico da Trieste a Pola, stenta ad adeguare le propria azioni in ragione 

della progressiva apertura del territorio e di un continuo aumento delle 

proposte di collaborazione transfrontaliera provenienti da altri settori della vita 

pubblica, dagli enti locali e commerciali, dagli organismi culturali, persino 

dalle solitamente chiuse realtà accademiche.  

Ad oggi permangono nel nostro mondo scolastico sostanziali difficoltà 

nell’avviare percorsi di collaborazione tra le diverse realtà scolastiche: una 

realtà complessa e diversificata, fatta di minoranze e maggioranze, 

scarsamente coesa, che da sola dà il senso di una lontananza spazio-

temporale all'interno dell'universo giovanile delle nostre terre, ancor più  

accentuata dalla reciproca non-conoscenza o addirittura “disconoscenza”.   

Tutto ciò, se limita fortemente le capacità d’innovazione delle scuole 

triestine, e ciò è ben evidente confrontandole con le scuole del Friuli, 
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contribuisce in modo definitivo all’isolamento delle scuole italiane della CNI, 

lasciate, rispetto ai rapporti oltre frontiera, sostanzialmente subordinate alle 

iniziative di un’interfaccia, l’Università Popolare di Trieste, la cui buona 

volontà nell’organizzare i seminari per docenti e nel gestire gli aiuti materiali 

dall’Italia non sana però il limite incontrovertibile di non essere un’agenzia 

educativa e di non avere alcuna struttura pedagogica permanente al proprio 

interno. 

A questo isolamento delle proprie scuole, sede appunto della loro 

formazione primaria spesso autoreferenziale ed apertasi raramente 

all’esterno, nonostante gli innegabili sforzi della Commissione Scuola dell’UI 

e le sue continue ma spesso disattese sollecitazioni, fa seguito l’isolamento, 

come dicevo, dei nostri giovani, rispetto alla realtà d’oltreconfine. Chi ha 

seguito le prime esperienze e le grandi difficoltà di inserimento dei giovani 

della Comunità Nazionale all’interno del mondo universitario triestino, sa a 

cosa mi riferisco. 

E, apro un inciso, tornando al tema centrale ed all’importanza del 

convegno odierno: è ben evidente che se i giovani “di qua e di là” non 

comunicano, non si conoscono, o si sentono addirittura estranei, non 

potranno mai pensare di essere costruttori compartecipativi di checchessia, 

tanto meno del futuro della Comunità Nazionale Italiana. 

 

Tutto ciò può e deve essere superato, utilizzando tutti gli strumenti 

messi a disposizione dalle moderne metodologie scolastiche, prima fra tutte  

la formazione di una rete istituzionale transfrontaliera di scuole della regione 

istro-giuliana.  

Ciò che suggerisco è l’azione coordinata tra la Direzione scolastica 

regionale del Friuli -Venezia Giulia, le omologhe istituzioni della Regione 

Istriana e del Litorale sloveno e le rappresentanze delle minoranze, in primo 

luogo l’Unione Italiana, per la realizzazione di una rete istituzionale 
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multinazionale di scuole, attorno ai temi identitari culturali, geo-politici, 

naturalistici e storici dell'area da Cherso al Carso; una rete, nata sotto l’egida 

dei rispettivi ministeri, che rientri nei progetti di integrazione europea, 

finanziata da fondi istituzionali sulle aree di confine e sulla tutela delle 

minoranze, che metta in collegamento permanente le scuole delle diverse 

realtà. 

Non più, quindi, solo pregevoli ma saltuarie esperienze di contatto, 

come quelle già esistenti oggi tra singole scuole di qua e di là dei confini, 

penso all’organizzazione di alcune competizioni interscolastiche, al progetto 

Centoscuole o al recente Interreg III tra scuole di Trieste e Capodistria, 

esperienze però spesso nate dall’entusiasmo di singoli docenti e che durano 

il tempo di una visita reciproca e di un articolo di giornale, bensì una “rete” di 

scuole, forma di collaborazione tematica permanente oramai ampiamente 

sperimentata in Italia ed in Europa, che abbia le competenze e le possibilità, 

anche economiche, per avviare una vera e propria progettualità a carattere 

strutturale e continuo, che promuova dibattiti, pubblicazioni di interventi e 

lavori, produzioni multimediali,  ricerche storiografiche, azioni comuni in 

difesa del patrimonio artistico o ambientale, incontri sportivi e gare 

scientifiche, confronti di produzioni artistiche e letterarie, meeting musicali tra 

gruppi studenteschi, la promozione della conoscenza linguistica delle tre 

lingue nazionali in termini di L2, corsi di approfondimento per docenti e 

studenti dell’intero comprensorio, sullo schema di quanto da anni il  Circolo 

“Istria” promuove a Salvore, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia 

Marina dell’Università di Trieste. 

Ciò andrebbe a favore di tutte le scuole, ma le prime a beneficiarne 

sarebbero senza dubbio quelle delle minoranze, più piccole, impossibilitate 

altrimenti dall’uscire da un contesto di relegazione e di difficoltà strutturali.  

Che i giovani di qua e di là comincino a vedersi, conoscersi, a 

riconoscersi, e quindi il sentirsi parte di un territorio, che è un territorio 
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trilingue che non si ferma al Dragogna o a Rabuiese, ma è pur sempre anche 

il “proprio territorio”, è poi una base fondamentale di partenza per arginare 

l’abbandono di tanti, troppi giovani della Comunità, spesso in fuga più per una 

perdita della matrice identitaria, che non per questioni meramente 

economiche. 

 

Queste nuove collaborazioni, a partire dall’istituzione della “rete” di 

scuole, porterebbe poi gli organismi direttivi scolastici del territorio istro-

giuliano, e qui mi riferisco a quelli italiani di qua e di là, a vedersi, a sentirsi, a 

parlarsi, superando quella sorta di congelamento nella collaborazione 

transfrontaliera che non ha eguali in ogni altro settore socio-economico. 

Suggerisco, fin d’ora, l’istituzione di un’“Ufficio permanente di 

coordinamento scolastico delle scuole italiane”, che vedo istituito dai cinque 

soggetti interessati, UI, UPT, Direzione scolastica di Trieste e le omologhe a 

Capodistria e Pisino ed eventualmente dalle realtà accademiche; un ufficio 

che in futuro, spero prossimo, possa far parte di un’”Agenzia regionale 

transfrontaliera” che comprenda le scuole di tutte le nazionalità.  

Un ufficio ed un’agenzia che abbiano sostanzialmente tre compiti: 

 1) promuovere e rendere praticabili i futuri progetti di interscambio e di 

collaborazione tra gli enti scolastici, nello spirito dell’integrazione e della 

collaborazione transfrontaliera, prima fra tutte, appunto la “rete di scuole” ; 

2) affrontare le questioni inerenti ai riconoscimenti dei titoli di studio ed 

ai servizi, ed a tutte le discontinuità burocratiche che oggi si creano per la 

mancanza di un’omogeneizzazione normativa; 

3) attraverso seminari e collegamenti con il mondo accademico, 

individuare temi ed argomenti legati al territorio che possano entrare a far 

parte dei saperi essenziali degli studenti.  
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Un Ufficio, ed eventualmente un’Agenzia di livello superiore, che con la 

propria attività, riconosciuta e rafforzata da patrocini ministeriali, vada dunque 

a superare i limiti di incomunicabilità tra le realtà scolastiche nelle nostre 

terre, che è incomunicabilità di culture e delle persone che vi operano 

all’interno, che è l’incomunicabilità dei giovani “di qua e di là” del confine e 

spesso all’interno stesso del singolo contesto nazionale. 

Perché, nonostante l’organizzazione dell’odierno come di altri pregevoli 

incontri conoscitivi, ristretti però a forzatamente pochi soggetti, come dicevo 

in precedenza e voglio rimarcare in chiusura, giovani generazioni che non 

comunicano, non si conoscono, o si sentono addirittura estranee, certo  non 

potranno mai pensare di essere costruttrici comuni di una qualsivoglia 

realizzazione, men che meno del futuro della Comunità Nazionale Italiana.  


