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NOTE DI POLITICA SCOLASTICA IN PROVINCIA 
 

     Fresca di stampa la terza pubblicazione del professor Franco Emilio 
Carlino dal titolo "Note di politica scolastica nella provincia di Cosenza. 
(1997-2001)". 
     Un volume che raccoglie gli atti più significativi del consiglio scolastico 
Provinciale e degli altri organi collegiali della scuola cosentina. 
     I documenti raccolti nell'opera dall'autore servono a chiarire, come 
spiega nella sua presentazione del volume, Ennio Guzzo, Presidente del 
Consiglio Scolastico Provinciale, le resistenze del passato e del presente, le 
condizioni strutturali, gli interessi le volontà, politiche che hanno impedito, 
a certi livelli, lo sviluppo di talune linee guida di 
politica scolastica. 
     Un’ampia rassegna documentale che acquista 
un preciso valore militante ovvero la te-
stimonianza di un progetto globale per un 
nuovo corso della scuola in vista dell'autonomia. 
     Franco Emilio Carlino, attualmente docente 
presso la scuola media Leonardo da Vinci 
Piragineti-Amica- Rossano, dove è titolare 
della cattedra di Educazione tecnica, con 
questa sua ultima pubblicazione intende 
fornire agli operatori scolastici, una lettura 
della realtà scolastica provinciale alla luce della 
convinzione che la memoria storica rinsalda l'appartenenza alle radici della 
propria terra e aiuta a mantenere vivo un rapporto con il proprio vissuto. 
     E proprio sull'importanza delle radici si è soffermato nel suo intervento 
sull'opera il Provveditore agli studi di Cosenza Marzia Tucci che dichiara 
come «in questo momento di cambiamento di strutture, prospettive, confi-
gurazione della scuola, credo sia di grande utilità, d'interesse l'aver 
documentato tutto quello che è stato prima della famosa "autonomia", che 
dovrebbe rappresentare la svolta. 
     Ma le svolte senza radici non hanno futuro». 
     "Note di politica scolastica nella provincia di Cosenza", che rappresenta 
se vogliamo un percorso virtuale del passaggio dal vecchio al nuovo 
sistema scolastico, si articola in tre parti. 
     Si parte dalla “Realtà e numeri della scuola cosentina nel 1997” che 
presenta quella che era la realtà scolastica provinciale nel suo complesso 
nel periodo considerato. 



     La seconda parte invece tratta il tema: “II consiglio Scolastico 
Provinciale. Gli atti: testimonianza di un impegno” e raccoglie documenti, 
dichiarazioni e proposte del consiglio Scolastico Provinciale in questi ultimi 
cinque anni riguardo ai vari temi trattati. 
     Infine la terza e ultima parte riguarda il tema dell' “Autonomia (Riforma 
scolastica e dimensionamento): la cronaca, gli avvenimenti, le opinioni, le 
iniziative, le reazioni”, e ricostruisce, attraverso una raccolta di articoli dei 
vari quotidiani regionali e giornali locali, quanto avvenuto nella provincia 
di Cosenza nel campo della politica scolastica.  
 

La provincia, 6 ottobre 2001 
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