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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 settembre 2021
presentata da Giovanni Berardi e cofirmatari “Dare ufficialità alla
Giornata dell'insegnante”
Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con l’atto parlamentare qui in esame i mozionanti chiedono al Consiglio di Stato di dare
ufficialità alla Giornata mondiale degli insegnanti del 5 ottobre, introdotta dall’UNESCO nel
1994 allo scopo di commemorare l’adozione della Raccomandazione sullo Status degli
Insegnanti, elaborata nel 1966 da una speciale Conferenza intergovernativa convocata
dall'UNESCO e dall’Organizzazione internazionale del lavoro. La Giornata è stata ideata
come un momento per celebrare, apprezzare e migliorare il riconoscimento e le condizioni
di lavoro degli insegnanti di tutto il mondo e ha come obiettivo di suscitare riflessioni sul
ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente e sulle
difficili condizioni di lavoro con cui sono spesso confrontati.
Le motivazioni che hanno dato origine alla Giornata e gli intenti della stessa sono
naturalmente condivisi dal Consiglio di Stato che, di principio, aderisce alla proposta di
conferire alla commemorazione un carattere di ufficialità. Lo scrivente Consiglio ritiene
tuttavia indispensabile, al fine di dare maggior forza e legittimità alla misura proposta dai
mozionanti, un coinvolgimento attivo da parte del mondo della scuola, poiché una risposta
adeguata alla richiesta espressa nell’atto parlamentare avrebbe poco senso se limitato a
un intervento attuato ‘unilateralmente’ dall’Esecutivo. Il Governo, per il tramite del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si tiene pronto a raccogliere le
esigenze del mondo della scuola nel caso quest’ultimo ritenesse necessario dare ufficialità
alla Giornata mondiale dell’insegnante e a condividere con esso le modalità con le quali
procedere in questa direzione.
La mozione è quindi da ritenersi accolta in base alle considerazioni appena espresse.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra
massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente: Manuele Bertoli
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

