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«O
ggi studiamo i
Greci. Scegliete i
libri e mettetevi in

cerchio». E così succede che 
Davide legge di come si vesti-
vano, Martina interviene per-
ché si accorge che sul suo testo
è raccontato in modo diverso e 
Leonardo tira fuori il mini com-
pendio di Gianni Rodari che 
spiega la storia in 150 pagine.

Nella classe di Giampiero
Monaca, 44 anni di cui 10 da
maestro alla Rio Crosio di
Asti, la stessa materia si stu-
dia su libri diversi. Sono i

Il maestro che insegna
la curiosità ai bambini

Ad Asti libri a scelta e niente compiti

Creativi
Giampiero 

Monaca
con i suoi

piccoli
studenti:
la stessa 
materia

si studia su 
libri diversi

Niente compiti a casa («dopo
otto ore di lavoro ognuno ha di-
ritto a pensare agli affari suoi»)
e gli zainetti sono di cotone, do-
no della cooperativa del com-
mercio equosolidale. Dentro ci
sono solo diario e merenda.
Non tutti i giorni, però. Perché
il venerdì si mangia la frutta
che si avanza in mensa. Con i
soldi risparmiati lo scorso anno
i piccoli allievi hanno aiutato a
ricostruire la «terra dei bambi-
ni» a Gaza, in Palestina, rasa al
suolo da un bombardamento.
Quest’anno si studia Sepulveda
e si aiuta il Madagascar. 

Sono gli stessi bambini che
hanno perorato la causa delle
mezze porzioni in mensa, cui
hanno aderito altre quattro
classi. Le 20 porzioni al giorno
che si sarebbero sprecate an-
dranno alla mensa dei poveri,
32 euro al giorno che invece di
finire nel cestino sono spesi
per una buona causa. Nella
classe di Giampiero Monaca si
fa scuola, ma di vita.
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«BimbiSvegli». «Bimbi perché
rivendichiamo il diritto ad esse-
re cuccioli – aggiunge Monaca
–. Svegli perché ci sentiamo cit-
tadini attivi». In questa sezione
non c’è la cattedra, le sedie sono
messe in cerchio e gli astucci
con biro e colori come i libri si
condividono. E chi lo desidera
può far lezione a piedi scalzi.

ELISA SCHIFFO

ASTI

LE STORIE

bambini a scegliere. Non si por-
ta a casa niente. È tutto raccol-
to per materie nello scaffale che
hanno montato i bambini con
tanto di brugole e dadi. Si trova
in fondo all’aula e i bambini lo
conoscono come biblioteca di
Topus de’ Libris, il topino che li
accompagna dalla prima ele-
mentare e li motiva «perché gli
è venuta una forte miopia e
quindi dovevano aiutarlo». 

«Un’idea che mi è venuta in
mente durante una lezione di
scienze. Studiavamo l’apparato
digerente e il giorno dopo ogni
allievo è arrivato con cassette e
libri sul corpo umano che aveva
trovato a casa. Si era innescato

il meccanismo della curiosità».
Così durante le lezioni l’approc-
cio è multiplo: prima il maestro
racconta come se fosse una fa-
vola, si mettono a confronto più
fonti possibili per poi discutere
insieme. «Se mi chiamano
anarchico, non mi offendo più –
dice il maestro -. Le indicazioni
ministeriali sono chiare e il pro-
gramma scolastico verte sulle
competenze e non sugli argo-
menti. I bambini devono impa-
rare a leggere e scrivere e for-
marsi una coscienza critica, la
stessa che applicheranno quan-
do ascolteranno una notizia al
telegiornale». Venticinque
bambini che si fanno chiamare

Genitori battono ministero
Panino a scuola per tutti

Torino, i giudici danno il via libera al pranzo portato da casa

3
domande

a
Alessandro

Lazzari

«Uno sbaglio
Caos e rincari»

Un papà avvocato ha dato il
via ai ricorsi ed ora parte da
un altro papà avvocato, Ales-
sandro Lazzari, un’ampia re-
azione di genitori pro-mensa
che si è concretizzata in una
lettera inviata al Comune. E
che non esclude azioni legali.

 Perché avete reagito?
«Il rischio è poco alla volta di
scardinare il sistema. Poi pre-
vediamo costi per le famiglie
che pagano la mensa. Se un
genitore dimentica il pasto di
casa, la scuola lascerà il bam-
bino digiuno? Si correrà ai ri-
pari. A carico di chi paga».

Non sarà un grande costo...
«Anche organizzare l’acco-
glienza dei bambini col pa-
nino avrà costi che sosterrà
chi paga. Poi ci sono altri ri-
schi. C’è estrema attenzio-
ne su chi eroga il servizio,
ma se un genitore usa una
conserva al botulino? Al
tempo stesso, il pranzo non
può diventare un momento
di controllo poliziesco».

Soluzioni?
«Intervenire sui costi e fare 
migliorie al servizio per non
scardinare il sistema». [M. T. M.]
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3
domande

a
Igor

Boano

«La vittoria
di un diritto»

Dando ragione a lui, ieri i giu-
dici di Torino hanno afferma-
to un diritto per tutti i genito-
ri d’Italia. Igor Boano ha due
figlie: la più piccola ha inizia-
to la prima elementare e
mangerà il pasto da casa. 

Perché ha fatto ricorso?
«Tutto è partito per le tariffe
troppo care. Sono nella fascia
di reddito più alta, ma non so-
no ricco: è vero, ho una casa
che ho ereditato, ma sono se-
parato e la mia ex moglie non
lavora. La nostra scuola è a
Mirafiori, non in collina. Sette
euro a pasto sono troppi». 

Non era meglio chiedere di ab-
bassare le tariffe? 

«Sono anni che lo chiediamo
al Comune: abbiamo sempre
ricevuto porte in faccia, co-
me combattere con i mulini
a vento». 

Vi accusano di individualismo
ed egoismo, cosa replica?

«Non ho mai chiesto di chiu-
dere le mense. Non ci sto a
passare per quello che fa li-
cenziare le persone o fa au-
mentare le tariffe. Ho solo ri-
vendicato un diritto e i giudici
mi hanno dato ragione». [P. ITA.]
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Ma a scatenare il dibattito so-
no soprattutto questioni ideolo-
giche. La mensa scolastica co-
me conquista, le tariffe scaglio-
nate sul reddito per garantire a
ricchi e poveri di mangiare le
stesse cose, l’importanza di
un’alimentazione controllata.
La polemica torna a ogni prote-
sta che si scatena in qualche
parte d’Italia, come quando a
Genova i genitori hanno insce-
nato lo «sciopero del panino». O
a Brescia, dove è stato il M5S ad
appoggiare le ragioni del diritto
al pasto da casa (mentre a Tori-
no la sindaca Appendino è con-
traria). A fare scattare le ribel-
lioni alla mensa sono due fattori.
Uno è la qualità, spesso sotto ac-
cusa: secondo un’indagine di
Coldiretti e Ixè il 20% dei genito-
ri valuta negativamente le men-

se, per il 42% sono appena suffi-
cienti. Poi c’è la questione eco-
nomica. Non a caso le sentenze
arrivano da Torino, che ha le 
mense più care d’Italia: circa
1.400 euro all’anno nella fascia
di reddito più alta. Non serve es-
sere nababbi per rientrarci: per
questo i genitori che hanno fatto
ricorso rifiutano l’etichetta di 
non essere solidali. Molte vivo-
no in quartieri popolari e fanno
salti mortali per i figli. Si dicono
disposti a pagare costi aggiunti-
vi per aiutare chi ha di meno:
ma si chiedono perché, se è que-
stione solidale, questi debbano
ricadere solo su di loro e non su
tutti i cittadini: così, si penalizza
solo chi ha figli. E, tra chi ha figli,
solo quelli che scelgono la men-
sa: cioè un 30% degli studenti. 
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Pro & contro

M
angiare a scuola il pa-
sto preparato a casa è
un diritto. Lo ha affer-

mato a giugno una sentenza
della Corte d’Appello di Tori-
no, ma il ministero dell’Istru-
zione ha replicato subito dopo
che la sentenza sarebbe stata
valida solo per le 58 famiglie
che avevano fatto causa. E al-
lora sono iniziati a piovere i ri-
corsi di urgenza di altri genito-
ri: se è un diritto per loro, lo è
anche per noi e lo è per tutti,
questa l’argomentazione. E i
giudici gli hanno di nuovo dato
ragione, e a nulla è valso il ri-
corso del Miur. La lunga batta-
glia giudiziaria costringe ora
le scuole a organizzarsi per-
chè il diritto sia garantito. Ma
cosa c’è da organizzare? 

Ministero, scuole e ammi-
nistrazione hanno usato mille
argomenti per contrastare chi
ha fatto ricorso: presunti di-
vieti di portare a scuola ali-
menti da fuori, clausole con le
ditte che appaltano le mense,
norme igienico-sanitarie, pe-
ricoli per la salute dei bambi-
ni, fino ad arrivare a prospet-
tare (l’avvocatura dello Stato)
il rischio di morte per shock
anafilattico per uno studente
allergico che assaggi incauta-
mente il pranzo del compa-
gno. Ogni obiezione è stata de-
molita dai giudici in nome del
diritto all’istruzione, perchè il
tempo mensa è a tutti gli effet-
ti un momento formativo, nes-
suno può esserne escluso. E
non si può subordinare il dirit-
to di stare a scuola all’adesio-
ne a un servizio a pagamento,
per giunta non obbligatorio.
Infatti, è sempre stato possi-
bile non iscriversi alla mensa:
solo che, finora, bisognava an-
dare a prendere il figlio a
scuola per riportarlo dopo
pranzo. Adesso lo si può la-
sciare: con la pietanziera, con
un lunchbox o con un panino.
Nessuna legge parla di divieti:
le ditte di ristorazione devono
applicare le norme europee,
ma nessuno ha il diritto con-
trollare cosa mettono mam-
ma e papà nella schiscetta. 

PAOLA ITALIANO

TORINO

Caro prezzi
A Torino
ci sono

le mense 
scolastiche

più care 
d’Italia

con spese
che possono 

arrivare
fino

ai 1400 euro 
l’anno

Poca qualità
Secondo

una ricerca
il 62 per cento

dei genitori
considera

il cibo offerto 
dalle mense 
scolastiche

di scarsa 
qualità

o appena 
sufficiente

Ricorrente
È suo il ricor-
so a cui il 
giudice ha 
dato ragione 
contro il Miur

Avvocato
Lazzari
è contrario
al panino
a scuola
Troppo caos
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