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COMUNICATO STAMPA 

FATTI GRAVI A FIRENZE: TUTTI SIAMO CHIAMATI AD EDUCARE! 

 

I fatti di Firenze ad opera di alcuni giovani studenti aderenti al movimento giovanile di estrema destra ci 

devono far riflettere profondamente sul ruolo educativo di tutta la Comunità Educante: docenti, personale 

ATA, studenti, famiglie e soprattutto e necessariamente i Dirigenti Scolastici. 

Educare è un esercizio non solo di trasmissione di saperi, ma di tirar fuori, anche nel ricordo di fatti storici e 

dall’esperienza contemporanea, elementi utili e necessari per la formazione e crescita delle nuove 

generazioni. Leggere gli eventi odierni con uno sguardo alla storia, anche terribile, del nostro Paese, non 

significa fare propaganda di sinistra o di destra, ma di scongiurare che la storia si ripeta. Tutti nella 

Comunità Educante hanno il diritto/dovere di ricordare, parlare, spiegare, interpretare la storia, giudicare e 

valutare i fatti passati e presenti, affinché gli errori del passato in nessun modo si ripetano. Il Dirigente 

Scolastico, sempre più distante dal ruolo educativo attivo e confinato in aspetti burocratici, non può 

esimersi da questo ruolo; non può esimersi e intervenire sempre e liberamente nel processo educativo 

degli studenti attraverso mezzi e strumenti che gli sono consentiti.  

Siamo convinti, come Sindacato, che la libertà di parola, pensiero e azione sia alla base di ogni processo 

educativo e formativo. Siamo anche convinti che le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, e la 

volontà di voler procedere con sanzioni disciplinari svalutino il ruolo educativo del Dirigente Scolastico e lo 

confinino ad un semplice funzionario, sottomesso e senza alcuna volontà propria.  

Siamo vicini alla Dirigente Scolastica e a tutti i docenti ed educatori che, nella lettura trasversale, tra i fatti 

di Firenze e la storia e il coraggio di denunciare il pericolo di nuovi totalitarismi, al di là del colore. Tutti 

siamo chiamati ad educare, nessuno escluso! 

Giuseppe Favilla, segretario generale Fensir 
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