
 

Titolo: Dacia Maraini al Collegio “Don Bosco” di Borgomanero 

Sottotitolo: Il tema della scuola come prioritario nel nostro paese 

 

Prestigioso appuntamento mercoledì 7 settembre presso il Collegio “Don Bosco” di 

Borgomanero: su invito del Direttore don Giuliano Palizzi e del Preside Giovanni Campagnoli, 

Dacia Maraini, scrittrice, poetessa e saggista di fama internazionale ha dialogato con docenti, 

ex allievi e personalità della cultura e dell’associazionismo borgomanerese sul tema della 

scuola.  

Occasione dell’incontro l’ultimo libro di Maraini “La scuola ci salverà”, viaggio dell’autrice 

nel mondo dell’insegnamento che racconta la scuola come è e come dovrebbe e potrebbe 

essere. Sollecitata dal moderatore Matteo Leonardi, vicepreside del Liceo Economico e 

Sociale del Collegio, Maraini ha illustrato alcuni modelli di apprendimento basati sulla 

compartecipazione e sull’imparare ad ascoltare, nell’ottica di un continuo e proficuo scambio 

tra discente e docente. In un momento storico in cui sono venuti a mancare modelli di 

riferimento (famiglia, politica, ideologie) il docente deve conquistare autorevolezza con la 

sua credibilità, la sua competenza e il suo amore per la cultura, “contagiando” i ragazzi e 

facendoli sentire protagonisti del processo di conoscenza. Da intellettuale e docente 

impegnata civilmente ha voluto sfatare la narrazione di un mondo scolastico in disfacimento, 

avendo toccato con mano in molteplici incontri la motivazione e la capacità di docenti e 

ragazzi, e ha auspicato risorse e centralità per la scuola affinché la garanzia di un’istruzione 

migliore possa ridare all’Italia una concreta speranza nell’avvenire. 

La scrittrice ha poi invitato i presenti a porre domande e il discorso si è allargato a vari 

argomenti di attualità: dalla salvezza del Pianeta (tema molto sentito dai giovani e sul quale 

la scuola farebbe bene a porre maggiore attenzione), al ruolo della Chiesa e della politica, al 

bisogno di competenza in tutti i comparti della società, al tema dell’accoglienza e 

dell’associazionismo.  



Al termine un lungo applauso ha suggellato l’intervento, riconoscendo l’importanza e il 

valore della speciale occasione. 

 

Francesco Iorio 

 

Allegati: 1 foto dell’incontro 

 


