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NON È SEMPRE FACILE INTERVISTARE UN POLI-
TICO, TANTO MENO UN MINISTRO, SOPRATTUT-
TO QUANDO, COME NEL NOSTRO CASO, SI È DI-
STANTI DAL CENTRO DEGLI AVVENIMENTI, cioè 
da Roma. Eppure ci siamo riusciti! Un aeroporto, quello 
di Monaco di Baviera, una famiglia in partenza per l’Ita-
lia, quella della collega Isadora Mancusi e, soprattutto, 
la curiosità di un bambino, suo figlio Victor. Da quell’in-
contro fortuito è nata l’occasione per fare quattro chiac-
chiere con Stefania Giannini, ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca scientifica. Di lei colpisce 
subito la concretezza. Rispondendo alle mie domande, 
ha liquidato in due parole quella che noi in gergo chia-
miamo fuffa, per passare alle cose fatte, alle iniziative av-
viate. C’è una formula, usata dal ministro, che mi pia-
ce sottolineare. Per spiegare il risultato a cui aspira con 

il suo lavoro ha detto: “Prendere e attuare, da ministro, 
tutte quelle misure che ci consentano di creare un eco-
sistema della formazione e della ricerca paragonabile a 
quell’ecosistema della bellezza del nostro patrimonio ar-
tistico e culturale che la storia ci ha lasciato e che ci rende 
famosi nel mondo”.

Insomma ministro, essere solo famosi e ammira-
ti per le bellezze artistiche e del paesaggio non basta. 
Certo. Bisogna andare oltre gli stereotipi, soprattutto in-
dicando nello strumento della conoscenza e dell’innova-
zione la chiave affinché l’Italia sia e rimanga leader nel 
mondo in settori come la ricerca avanzata.

Lo scorso maggio è stata a Monaco, per la precisione 
a Garching, per firmare un contratto che è poco definire 
“importante”... Sì, si tratta del contratto per la realizza-
zione dell’European Extremely Large Telescope (EELT), 
in pratica il telescopio ottico più grande del mondo. È un 
progetto che valorizza l’eccellenza italiana in un setto-
re, quello dell’alta tecnologia, in cui non sempre siamo 
identificati come paese leader. È la risposta allo stereoti-
po dell’Italia paese di grande bellezza e tradizione cultu-
rale, ma non all’avanguardia.

A proposito di stereotipi: gli italiani sono convinti 
di avere un sistema formativo non all’altezza degli altri 
paesi europei. Eppure centinaia di giovani che oggi la-
vorano con successo nei centri di ricerca e nelle univer-
sità di mezzo mondo hanno studiato in Italia. Dovrem-
mo smettere di piangerci addosso e cominciare a vedere 
le cose per quello che sono. Il nostro sistema formativo, 
dalle elementari all’università e oltre, è sicuramente un 
sistema che compete, in qualità, a livello internaziona-
le. Mi permetto di ricordare che siamo un paese che ha 
12 Premi Nobel. Questo certo non ci deve far chiudere 
gli occhi di fronte ai problemi reali di un sistema che ha 
un’ottima qualità media, ma che non è ancora riuscito a 
esprimere tutte le sue potenzialità.

Mit Pragmatismus kämpft die Bildungsministerin gegen die Stereoty-
pen für bessere Ausbildung und Berufsaussichten für Jugendliche.

di Salvatore Viola
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Basteranno i 2,5 miliardi per la ricerca stanziati dal 
governo? No, ma sono comunque un buon segnale. Ten-
ga conto che, rispetto a tre anni fa, abbiamo aumentato 
il finanziamento del 32%. Inoltre sono state prese una 
serie di misure mirate, che oltre a migliorare l’infrastrut-

tura, tendono a valorizzare il capitale umano. Un 
esempio è il programma Natta [da Giulio Natta, 
Premio Nobel per la chimica nel 1963, n.d.r.]. Il pro-
gramma, già avviato con una Call internazionale, 
prevede il finanziamento di 500 cattedre che sa-
ranno “l’alta velocità” per coloro che si sentono 
in grado di farsi valutare sulla base di requisiti 
molto alti. L’obiettivo è rendere di nuovo attra-
ente il nostro paese per i ricercatori di tutto il 
mondo e, soprattutto, per i molti ricercatori ita-
liani attualmente all’estero.

Passiamo a un tema caldo, anzi, caldissi-
mo: la scuola. In generale la scuola italiana ha 
un merito storico, quello di essere una scuola 
molto inclusiva, secondo un modello educati-
vo che cerca di non lasciare indietro nessuno, 
anche se dobbiamo fare attenzione a non con-
fondere il principio di eguaglianza (tutti devo-

no avere il diritto a una “buona” istruzione) con 
un egualitarismo che non tiene conto del meri-
to e della valorizzazione del merito, sia per chi 

insegna che per chi impara.
“Merito” è una delle parole chiave della sua 

riforma (vedi ADESSO 09/15, pag. 58), ma è an-
che quella che ha scatenato più discussioni. Noi 

con questa legge abbiamo strutturato per la pri-
ma volta, a livello nazionale, un sistema di valuta-

zione che opera su tre livelli: l’autovalutazione delle 
scuole, la valutazione del lavoro degli insegnanti e, 
infine, una verifica esterna fatta dal ministero. Sem-
bra una cosa ovvia, una cosa che dovrebbe esse-
re tranquillamente accettata, invece è il tema che 
ha scatenato le maggiori preoccupazioni. Del re-
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sto c’è sempre un elemento di inquietudine, quando 
ci si mette in gioco, non solo di fronte a chi ci valuta, ma 
anche di fronte a se stessi.

La sua riforma, nonostante risultati concreti – come 
l’assunzione di oltre 100.000 insegnanti, molti precari da 
tempo – ha suscitato polemiche e proteste. Quali sono le 
critiche che ha trovato più ingiuste? Una di carattere ge-
nerale: è stato detto che la riforma “non porta una visio-
ne”. Ora, se c’è una cosa che la riforma fa è proprio quel-
la di “portare una visione” che io sintetizzo in tre aspetti 
principali: innanzitutto, valutazione e merito; poi,  poten-
ziamento dell’inclusività; infine, ammodernamento del 
modello educativo, attraverso misure come il piano per la 
scuola digitale o il programma di alternanza scuola-lavo-
ro. Tra l’altro, questo progetto sta andando a gonfie vele. 
Sono già 800.000 i ragazzi coinvolti quest’anno.

Sono previste iniziative particolari per sostene-
re i ragazzi più difficili? Certo, per esempio il proget-
to “Scuola al centro”, che è partito a luglio ed è rivolto 
a ragazzi che vivono in contesti sociali in cui la disper-
sione scolastica è alta. In quelle zone le scuole rimarran-
no aperte anche d’estate. Lo scopo è di fare della scuola 
quel punto di aggregazione che la rende il centro di una 
comunità. Abbiamo cominciato con Milano, Roma, Na-
poli e Palermo, ma appena possibile estenderemo il pro-
gramma al resto d’Italia. 

Ci sono quasi 5 miliardi di euro, che riguardano l’e-
dilizia scolastica. Una bella somma. Certo, ma al di là 
degli stanziamenti, che sono fondamentali, tenga conto 
– e le parlo di interventi già realizzati – che siamo inter-
venuti concretamente già in 12.000 strutture su un parco 
scuola composto da circa 42.000 edifici.

Qual è il personaggio di oggi o del passato che, se-
condo Lei, più e meglio incarna l’Italia? Io direi che Leo- 
nardo da Vinci rappresenti la migliore sintesi dell’Italia. 
Arte, scienza e una naturale inclinazione alla scoperta e 
all’innovazione. Questo è lo spirito italiano.

Immagini di essere uno chef stellato. Qual è la sua 
ricetta per salvare l’Italia? Mah, io metterei delle “pa-
role” in questa ricetta, che poi portano con sé tante al-
tre cose. Un pizzico di rispetto, una buona dose di amor 
proprio (gli italiani sono sempre pronti ad ammirare ciò 
che viene da fuori, ma non le cose buone che facciamo 
noi) e, infine, una gran quantità di apertura: il Mediterra-
neo non può essere un ostacolo, un muro, ma una gran-
de finestra affacciata sul mondo, che è rimasta chiusa 
per troppo tempo. 
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 Mi piace
  l’ambizione [Ehrgeiz]
  il coraggio
  la lealtà [Aufrichtigkeit, Loyalität] 

 Non mi piace
  l’arroganza
  l’ipocrisia [Scheinheiligkeit]
  la maleducazione [schlechtes Benehmen]

CHI È Stefania Giannini nasce a Lucca, in Toscana, nel 1960. 
Linguista [Sprachwissenschaftlerin] diventa professore 

ordinario e poi, nel 2004, rettore dell’Università per stranieri di 
Perugia. È stata membro della Commissione nazionale per la 
Promozione della cultura italiana all’estero del ministero degli 
Affari esteri. Nel febbraio 2014 è nominata ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e Ricerca scientifica nel governo Renzi.

Il ministro Giannini 
con l’ex premier 

britannico Tony Blair.
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