
COMUNICATO STAMPA

Centro Culturale di Milano e Guerini e Associati 

lunedì 23 novembre 2009  alle ore 18,00
presso la Sala Verri di via Zebedia, 2  - Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori]

presentano il libro:

LA SCUOLA E’ FINITA… FORSE
Per insegnanti sulle tracce di sé

di Giovanni Cominelli [Ed. Guerini e Associati, 2009]

oltre all’Autore intervengono

Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della 
Camera dei deputati
Giuseppe Colosio, Direttore Scolastico Regionale per la Lombardia
Filippo Penati, Coordinatore nazionale del Partito Democratico

ingresso gratuito 
info e prenotazioni 02.86455162 - www.cmc.milano.it

Il sistema scolastico italiano è riformabile? E’ auspicabile la sua regionalizzazione? Qual è 
lo scopo della scuola nel mondo globale? L’obsolescenza dei sistemi educativi è solo una 
cartina tornasole delle difficoltà che sta attraversando la cultura contemporanea. Urge un 
cambiamento di priorità, ne va del nostro futuro e di quello della nostra civiltà. L’autore di 
questo libro ci  propone uno strumento analitico in più per affrontare questa necessità, 
consegnandoci una presentazione di tipo storico, filosofico e politico dei sistemi scolastici 
italiani,  valutandone l’efficacia  anche in  rapporto  ai  sistemi  europei  e  considerando la 
prospettiva della scomparsa del concetto di “anno scolastico”. La letteratura sul “mal di 
scuola” cresce ogni giorno, come confermano tantissime ricerche nazionali e internazionali 
(dall’INVALSI  al  CENSIS  allo  IARD  all’OCSE)  ma  occorre  ancora  scommettere  su 
generazioni che accompagnino i giovani verso la storia del mondo .

Giovanni Cominelli, attualmente è il responsabile del Dipartimento dei sistemi Educativi della Fondazione 
per la Sussidiarietà, fin dagli anni Settanta ha svolto attività politica e intellettuale nella società civile e nelle 
istituzioni  scolastiche e ministeriali,  dedicandosi  in particolare alle politiche educative.  Ha fatto parte del 
Comitato tecnico-scientifico di INVALSI e INDIRE. Ha scritto su Avvenire, Il Foglio, Il Riformista, Il Sole 24 
Ore, Tempi. Collabora al giornale online www.ilsussidiario.net e alla rivista La nuova secondaria. Nel 2008, 
sempre con Guerini e Associati, ha pubblicato “La caduta del vento leggero”.
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