
 

IN MEDIO STAT VIRTUS. L’IMPORTANZA  DELLA LEADERSHIP 

INTERMEDIA NEL QUADRO DEL PNRR SULLA SCUOLA 

 

ADI - CALL TO ACTION 

 
A conclusione della 1^ sessione -  In medio stat virtus. L’importanza  della 

leadership intermedia nel quadro dello stato giuridico degli insegnanti, dopo 

il PNRR- del seminario internazionale Scuola nella Next Generation EU, ADi lancia 

la seguente Call to Action 

 

NOI INSEGNANTI 

 Ci impegniamo: 

• a sviluppare un ecosistema di apprendimento che dia voce ai giovani in 
un ambiente interconnesso a livello locale, nazionale e globale, offrendo loro la 
possibilità di misurarsi con sfide autentiche e di apprendere in contesti reali. 
 
• ad assumere un quadro di riferimento della nostra azione educativa che, a 
partire dall’Agenda 2030, incorpori i valori della sostenibilità, della 
solidarietà e della responsabilità comune nell’assunzione delle decisioni; 
• a sviluppare nella pratica di tutta la scuola la cultura del Noi, contro la 
cultura individualistica dell’Io; 
 
• a sostenere lo sviluppo di scuole autonome efficaci e collaborative, 
 
• a promuovere profondi cambiamenti nei curricoli che li rendano rigorosi e 
sostenibili a tutti i livelli. 

  



Per perseguire questi obiettivi 
 
 Rivendichiamo: 

 
• il superamento di un’organizzazione del lavoro arcaica e inefficace; 
 
• la creazione di una leadership intermedia e distribuita, che sappia 
gestire la complessità di questo cambiamento. 
 

 Chiamiamo   
tutte le forze politiche e sociali a sostenere questa riforma della 
professione docente indispensabile per governare i nuovi scenari resi più 
evidenti dalla dirompente crisi pandemica. 
 

 Dichiariamo                                                                                        
che il tempo è scaduto e che occorre inderogabilmente cogliere le grandi 
opportunità offerte dal PNRR. 
 

 Chiediamo                                                                                      
pertanto al Governo di colmare senza più indugi questo vuoto istituzionale, 
disponendo per legge la istituzionalizzazione di due percorsi di carriera 
docente, a sostegno l’uno dell’ insegnamento/ apprendimento e l’altro della 
gestione del sistema, per i quali vanno definiti: stato giuridico, standard 
professionali, formazione, valutazione e reclutamento, e a livello 
contrattuale orario e entità della retribuzione. 

 


