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      La presente pubblicazione, “Note di politica scolastica nella Provincia di 
Cosenza” vuole fornire, agli operatori scolastici, una lettura della realtà 
scolastica provinciale, nella convinzione che la memoria storica rinsalda 
l’appartenenza alle radici della propria terra e aiuta a mantenere vivo un 
rapporto con il proprio vissuto. 
     Uscire dagli spazi della propria realtà e prendere coscienza dei bisogni 
di un territorio più vasto come quello provinciale, tramite la partecipazione 
al Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza e ai lavori della Giunta 
Esecutiva dello stesso Consiglio, ha contribuito ad aumentare in me 
l’impegno nell’assunzione di responsabilità più complesse e più vaste. 
     L’idea di una pubblicazione, che potesse raccogliere le testimonianze di 
una partecipazione nel massimo organo scolastico della provincia, 
scaturisce anche dall’opportunità fornitami dalla sopraccitata esperienza, e 
documenta, credo in modo esauriente e minuzioso, la politica scolastica 
provinciale degli ultimi cinque anni. 
     Anni molto difficili, contrassegnati da forti e radicali cambiamenti, che 
hanno profondamente mutato non solo l’impianto del nostro sistema 
scolastico, ma anche la realtà del nostro territorio. L’assetto geografico 
provinciale delle istituzioni scolastiche è stato radicalmente ridisegnato, sia 
sotto l’aspetto numerico e sia sotto il profilo giuridico, dai provvedimenti 
di razionalizzazione prima e dimensionamento poi, imposti dai numerosi 
provvedimenti di riforma, legati alla introduzione dell’autonomia 
scolastica. 
     Molti Istituti sono stati accorpati e hanno perso la loro autonomia 
giuridico-amministrativa. A molti comuni è toccato recidere il cordone 
ombelicale con la propria istituzione scolastica, per tanti anni punto di 
riferimento culturale e istituzionale importantissimo, per moltissime 
generazioni. 
     Il Volume nella sua veste tipografica è articolato in tre parti. Ognuna di 
esse, se pure in maniera diversa, si riconduce a ciò che è stato un intenso 
periodo di lavoro propositivo e di cambiamento. 
     In esso, vengono presi in esame alcuni aspetti del contesto scolastico 
cosentino e i momenti salienti di una forte azione di promozione e di 
confronto, che vanno dal 1997 fino ad oggi quasi a volerne sottolineare sia il 
passaggio dal vecchio al nuovo millennio, che il passaggio dal vecchio al 
nuovo sistema scolastico. 



     La prima parte del libro, “Realtà e numeri della scuola cosentina nel 
1997”, presenta quella che era la realtà scolastica provinciale nel suo 
complesso nel periodo considerato: i protagonisti, le numerose Istituzioni 
scolastiche, i Distretti Scolastici, il Consiglio Scolastico Provinciale, e apre 
una finestra su quella che è la situazione attuale, alla luce dei vari 
provvedimenti di dimensionamento, voluti, più che da una vera esigenza 
organizzativa del sistema scolastico, dal contenimento della spesa pubblica. 
     La seconda parte, “Il Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza. Gli 
atti: testimonianza di un impegno”, raccoglie i documenti, le dichiarazioni, 
le proposte e i pareri espressi dal Consiglio Scolastico Provinciale, in questi 
ultimi cinque anni, sui numerosi problemi trattati, attraverso una cronaca 
scrupolosa dei lavori e delle deliberazioni assunte. 
     La terza ed ultima parte, “Autonomia (Riforma scolastica e 
dimensionamento): la cronaca, gli avvenimenti, le opinioni, le iniziative, le 
reazioni”, ricostruisce, attraverso una raccolta di articoli dei vari quotidiani 
regionali e giornali locali, quanto avvenuto nella provincia di Cosenza nel 
campo della politica scolastica. Le numerose problematiche sono 
approfondite dalle opinioni e dai confronti tra i vari soggetti istituzionali 
provinciali, offrono un’attenta lettura degli interventi e possono 
rappresentare occasione di riflessione e strumento efficace di analisi, per 
quanti hanno a cuore un futuro migliore per la realtà scolastica cosentina. 

 


