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ABSTRACT
The work analyzes the case history of a school which, as the surrounding context
changes, reacts by evolving rapidly. From experience to experience, from
experimentation to experimentation, it arrives, over time, to an internationalization
of its operational dimension. It thus offers students and staff a very powerful
motivational lever. With the awareness of contributing to the development of its
territory, adapting its organizational structure and with a reliable and consonant
middle management, it starts brand new and never practiced paths. The process,
conducted with commitment and seriousness, leads to the acquisition of
institutional credibility and to the concrete perspective of an agreement with the
Ministries of Education and Foreign Affairs that opens up promising scenarios from
which everyone can benefit.
SINTESI
Il lavoro analizza la case history di una istituzione scolastica che, al variare del
contesto intorno a sé, reagisce evolvendosi rapidamente. Di esperienza in
esperienza, di sperimentazione in sperimentazione, arriva, nel tempo, a
internazionalizzare la propria dimensione operativa. Offre così, ad allievi e
personale, una leva motivazionale di incomparabile potenza. Con la
consapevolezza di concorrere allo sviluppo del proprio territorio, adeguando la
propria struttura organizzativa, e con un middle management affidabile e
consonante, sperimenta vie nuove e mai praticate prima. Il processo, condotto con
impegno e serietà, porta all’acquisizione di una credibilità istituzionale e alla
concreta prospettiva di una convenzione con i Ministeri dell’Istruzione e degli
Esteri, che apre scenari promettenti dei quali tutti potranno beneficiare.
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Introduzione
La storia di un’organizzazione umana è storia umana, quindi anche storia
naturale. Ancora oggi non è frequente che l’uomo, con le sue manifestazioni e le
sue propaggini sociali e organizzative, venga analizzato e narrato in chiave
naturalistica. Spesso si attribuisce al Sapiens una natura altra rispetto a quella
dell’ambiente che lo circonda e del quale è solo una componente, ammesso pure
che ne sia quella dominante. Desmond Morris, con La scimmia nuda2, ha offerto al
grande pubblico una chiave di lettura che Darwin3 aveva precedentemente reso
disponibile. Molti altri, dopo di lui, l’hanno utilizzata, ma molto spesso viene
trascurata4. Trarre spunti dalla storia naturale propriamente detta (che qualcuno,
con espressione felice chiama big history), è un fatto doveroso, anche quando meno
ce lo si potrebbe aspettare. Un’organizzazione umana, come tutti gli esseri viventi,
ha una naturale istanza alla sopravvivenza. È un fatto biologico, prima che sociale.
Ammesso che essa sia un organismo in salute, chi ne fa organicamente parte
concorre a perpetrarla e a preservarla dalle minacce esterne. L’organizzazione
umana vive in un ambiente ed è sensibile ai suoi cambiamenti e alle sue condizioni.
Queste ultime possono mutare in melius o in peius, generando l’esigenza di un
adattamento, di un adeguamento, di un’evoluzione. Questa è la storia di un istituto
scolastico che nasce, prospera e, sotto la spinta delle necessità, muta, indicando
interessanti e nuove linee evolutive.

1. Punti di debolezza e punti di forza. Importanza della continuità
dirigenziale
In un contesto originariamente pionieristico, nel 1967 nasce l’Istituto
Alberghiero di Santa Cesarea Terme. Dapprima unico istituto di questa tipologia
nella provincia di Lecce, dopo una lenta ma costante crescita, che porta a generare
altri due istituti, rispettivamente a Otranto e Santa Maria al Bagno (Nardò), negli
anni successivi al 2000 si confronta con le problematiche della concorrenza, legate
alla proliferazione degli indirizzi omologhi e della denatalità.
Da unico istituto della propria provincia, deve oggi condividere con altre cinque
realtà omologhe un’utenza nel frattempo depauperatasi a causa della crisi
demografica.
Concorrenza e denatalità, combinate, costituiscono una serissima minaccia alla
sopravvivenza.
A ciò si aggiunga un enorme punto di debolezza logistico legato alla
dislocazione più periferica fra tutti i concorrenti, non adeguatamente assistita da
trasporti e infrastrutture.
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Detto dei punti di debolezza, è opportuna e funzionale una rapida rassegna di
alcuni punti di forza rimasti costanti nei decenni:
• un know-how consolidato e ricche dotazioni laboratoriali, frutto della
stratificazione in tempi lunghi;
• una propensione verso novità e sperimentazioni, frutto dell’essere uno degli
istituti di riferimento del MIUR per test e messa a regime delle principali
riforme;
• un clima operativo disteso e collaborativo, frutto del semplice, ma solido
impianto valoriale degli abitanti del comprensorio;
• un’amena collocazione fisica dell’istituto, posto in una località termale con
vista mare fra le più belle d’Italia (quindi del mondo) e dotato di una moderna
e luminosissima sede;
• dirigenze scolastiche stabili, prolungate nel tempo e armoniche negli
avvicendamenti.

FIGURA 1 – PIAZZALE ANTISTANTE L’ISTITUTO

Dirigenza scolastica significa immediatamente leadership, educativa e
manageriale. La leadership è uno dei fattori determinanti del successo di una
organizzazione umana, esattamente come lo è il ruolo del sindaco, del primario
ospedaliero, dell’ape regina in un’arnia o del capobranco fra i mammiferi sociali.
Dopo un ventennio di gestione da parte della dirigente che aveva guidato l’istituto
attraverso le più importanti sperimentazioni (su tutte, il Progetto ‘92, il Progetto
2002 e il Progetto Cigno), l’avvicendamento, nell’anno scolastico 2008/2009, si è
fortuitamente verificato a favore di un successore che aveva già per oltre un
decennio fatto parte dello staff della medesima scuola.
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Ciò ha consentito una transizione fluida e senza scossoni, un noviziato ridotto al
minimo e la conservazione di rotta e inerzia del vascello. Molte sono le indicazioni
generali estraibili da questa osservazione.
L’accesso alla dirigenza scolastica, come previsto dalla Costituzione per tutte le
amministrazioni dello Stato, avviene per pubblico concorso5. L’assegnazione di un
dirigente a una determinata istituzione scolastica, poi, richiede che questa sia libera
e disponibile. Gli incarichi conferiti sono, generalmente, di durata triennale e
possono essere rinnovati per un numero di volte il cui limite differisce da regione a
regione, a causa di differenti interpretazioni date all’articolo 1, comma 5, lettera B
della Legge 190/20126, in virtù di un parere dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti
Corruzione), che qualifica le scuole come enti a basso indice di corruzione. Alcuni
Uffici Scolastici Regionali applicano un limite di tre mandati, altri di quattro, altri
ancora disapplicano la disposizione. Questo argomento tecnico ha un’importanza
fondamentale. La durata triennale degli incarichi e la disponibilità delle sedi
implicano che l’assegnazione di un/a dirigente a una determinata istituzione
scolastica sia un fatto pressoché casuale. A una scuola può essere assegnato/a un/a
dirigente che non abbia alcuna esperienza di essa o di quell’ordine o settore. La
continuità dirigenziale, quindi, può essere influenzata dai più vari fattori. Se si
considera importante la dirigenza, come leadership educativa e manageriale,
dunque, occorrerebbe ragionare su un sistema di reclutamento, smistamento e
avvicendamento in grado di mitigare il funzionamento meccanico e automatico di
norme che, ove applicate in modo rigido e fiscale, rischiano di compromettere
situazioni di buona gestione, o di non porre mano a situazioni di cattiva gestione7.
La via al momento più percorribile per affrontare al meglio la questione appare
quella di conferire maggiore discrezionalità ai direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali nell’assegnazione dei dirigenti scolastici, pur nell’osservanza
dei principi generali fissati da norme e contratti. In prospettiva, invece, si suggerisce
che il reclutamento possa valorizzare maggiormente le esperienze specifiche
compiute dagli aspiranti in una determinata realtà o tipologia di istituzione
Scolastica. In altre parole, consentire a collaboratori vicari e staff della dirigenza
uscente di far valere in modo adeguato competenze certificate e lodevoli, acquisite
negli anni di servizio.
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Costituzione della Repubblica italiana, articolo 97, comma 4. «Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (GU Serie Generale
n. 298 del 27-12-1947).
6
Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU Serie Generale n. 265
del 13-11-2012). Articolo 1, comma 5, lett. B «… i dipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e
funzionari».
7
Nota ministeriale m.pi_AOOGPER.REGISTRO_UFFICIALE.U.0026398.03-06-2019. «Si
rammenta, inoltre, in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali, di tener conto di quanto
previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione
2018 dell’ANAC».
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2. Parametri numerici e rete scolastica regionale. Il comportamento
di una learning organization
Un altro dato del quale occorre tenere assolutamente conto è quello relativo al
numero minimo di allievi necessari per mantenere l’autonomia8. La motivazione di
queste soglie minime è intuitivamente collegata alla razionalizzazione della spesa
pubblica. Per una scuola, andare sotto-soglia significa perdere la propria autonomia,
essere prima affidata a una reggenza e poi aggregata a un altro istituto. È un trauma
che sconvolge alle radici un organismo scolastico e ne condiziona intonazione e
operatività. Quando ci si avvicina al limite di quella soglia, come accade per gli
organismi viventi, si scatena l’istinto di sopravvivenza. Una riflessione ulteriore
che merita di esser fatta a tal proposito è che Regioni e Uffici Scolastici, che
dovrebbero elaborare una rete che garantisca l’equa e adeguata distribuzione
territoriale delle istituzioni formative, non dovrebbero esporre le singole scuole al
rischio di sottodimensionamento, se non per eccezione. L’istituzione scolastica di
Santa Cesarea Terme, pur avendo negli anni dato origine ad altre realtà omologhe,
cedendo a esse centinaia di allievi, ha mantenuto, tenacemente, la propria
autonomia. Tutto questo in un comune di meno di duemilacinquecento abitanti e in
un comprensorio periferico e poco servito da infrastrutture e trasporti. Un risultato
che ha dell’incredibile. Quali le ragioni di una simile felice anomalia?
La continuità dirigenziale è stato il presupposto che ha consentito di perseguire
una strategia imperniata sulla valorizzazione delle proprie caratteristiche distintive.
Per “fare una buona minestra con le verdure a disposizione”, l’istituto ha
decisamente puntato:
• sul primato della qualità, inteso come presenza di docenti di grande
esperienza e motivazione, accompagnata da ottima organizzazione e
disponibilità di strutture laboratoriali;
• sulla disponibilità verso il territorio;
• su una propensione verso l’innovazione9, caratteristica costante sulla quale
hanno fatto leva le ultime leadership.
Evolversi continuamente, in maniera darwiniana e incarnando appieno la
dimensione della learning organization è stato ciò che è scaturito dal mix di
ingredienti passato sommariamente in rassegna10.
Per rendere il tutto strutturale e farne la cifra distintiva, ovvero il DNA
trasmissibile, si è, naturalmente, passati attraverso gli strumenti offerti dalla
8

I parametri per il mantenimento dell’autonomia sono fissati dai commi 5 e 5 bis dell’articolo
19 della Legge n. 111/2011, poi modificati con la Legge n. 183/2011, articolo 4, comma 69, a un
minimo di 600 alunni iscritti. Questi ultimi, per il solo anno scolastico 2021/2022, sono stati
temporaneamente portati a 500 alunni iscritti dalla legge di bilancio 2020.
9
Nardi, A., Rossi, F., & Toci, V. (2020). Le dimensioni dell’innovazione: un framework per la
valutazione dei processi di innovazione scolastica. IUL Research, Open Journal of IUL University
1(1), 144–159.
10
R. Murray, J. Caulier-Grice, & G. Mulga, The open book of social innovation, NESTA/Young
Foundation, London, 2010.
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normativa. Per citare solo i più rilevanti: autonomia scolastica, CTS (Comitato
Tecnico Scientifico di istituto), PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa)11.
Nel riportare di seguito le sette dimensioni di una learning organization, per
come elaborate negli studi di Senge (1990), Kools e Stoll (2016)12, si offre una
panoramica di alcune azioni messe in atto da questo organismo scolastico reattivo
e intraprendente.
• sviluppare e condividere una vision focalizzata sull’apprendimento di tutti e
di ciascuno;
• creare e sostenere occasioni di formazione continua per tutto il personale;
• promuovere occasioni di apprendimento e collaborazione tra il personale
scolastico;
• promuovere una cultura della ricerca e dell’innovazione;
• creare un sistema integrato di knowledge management;
• creare collegamenti e sinergie con il territorio e con il più ampio sistema
educativo;
• identificare e sostenere un modello di leadership condivisa per
l’apprendimento.
Come esempio di attenzione alle prime tre dimensioni, l’approccio inclusivo13,
non solo praticato, ma anche eletto a valore fondante, insieme con quello
dell’apertura a innovazione e internazionalizzazione, è stata una costante negli
ultimi trent’anni. Un approccio affinato grazie all’aver lavorato al Progetto Cigno
fra il 1995 e il 2000 e riassumibile con una delle massime più celebri del suo padre
accademico: il professore Andrea Canevaro14, secondo il quale «ciò che va bene
per chi ha bisogni educativi speciali, va bene anche per gli altri, ma non è vero il
contrario».
Un ulteriore punto di forza da learning organization è costituito dal
perseguimento di ricerca e innovazione in modo continuo, ma senza frenesia e
affanno. Ne è testimonianza la sperimentazione della metodologia cosiddetta
“senza zaino” (fortemente intrisa di didattica per competenze e costruzione
condivisa dei contenuti).
Vi è, poi, l’adesione a un certo numero di reti di istituzioni scolastiche, che ha
consentito all’istituto di fruire di piattaforme di formazione e aggiornamento
continuo per tutte le sue componenti.

11

Articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999,
n. 275, sostituito dai commi 12-19 dell’articolo 1 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti (s.g., GU del 15 luglio 2015 n. 162). Cosiddetta “Buona scuola”.
12
A. Giannelli, M. Faggioli, F. Briani, & S. Greco, S., Concorso a Dirigente Tecnico 2021,
Guerini e associati, Milano, 2021.
13
D. Ianes, (a cura di), Le migliori proposte operative su... Strategie di
insegnamento/apprendimento, Erickson, Trento, 2012.
14
A. Canevaro, M. Gianni, L. Callegari, & R. Zoffoli, L ‘accompagnamento nel progetto di vita
inclusivo, Erickson, Trento, 2021.
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Un approccio aperto e innovativo alla nuova programmazione Erasmus Plus ha
ulteriormente consolidato la propensione all’internazionalizzazione, vera
caratteristica distintiva di questa realtà formativa.
La stessa recente emergenza pandemica ha portato, oltre all’attenzione sulla
sicurezza, anche l’opportunità di intervenire sull’organizzazione, con l’adozione
della settimana corta, o l’implementazione di software aggiornati (come i nuovi
registri elettronici o i programmi gestionali in cloud), garantendo migliori
funzionalità rispetto al passato.
Le sinergie con il territorio, infine, sono forse il campo nel quale l’istituzione ha
dato la migliore dimostrazione della propria apertura e intraprendenza.
L’aver istituito e reso operativo il CTS15, fin dalla sua introduzione nella
normativa scolastica, in una composizione che comprende, oltre alle componenti
interne, gli Enti locali, le parti sociali e l’associazionismo, è di per sé una
dimostrazione di apertura convinta al coinvolgimento degli stakeholder16.

3. La scelta dell’internazionalizzazione come cifra distintiva e volano
di sviluppo. Esperienze internazionali come incubatori di idee e buone
prassi
Nel periodo tra l’inverno e la primavera del 2011, all’Istituto Alberghiero “Aldo
Moro” di Santa Cesarea Terme fu offerta dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra
una possibilità impegnativa e sfidante: gestire per un mese il bar e il ristorante della
sede londinese di questa importante istituzione facente capo alla rete diplomaticoconsolare del Ministero degli Esteri.
Le notevoli difficoltà stavano non tanto nel garantire la trasferta londinese a un
gruppo di quindici allievi e due docenti, quanto nel consentire loro una permanenza
prolungata e dignitosa nella costosissima Londra.
Si giunse in ogni caso a un accordo che avrebbe posto i costi dell’alloggio di
allievi e docenti per metà a carico dell’Istituto Italiano di Cultura e per metà a carico
della scuola.
Il risultato fu esaltante e, su esplicita richiesta, il periodo fu prolungato di
ulteriori due settimane (06/03/2011 – 19/04/2011). Bar e ristorante dell’Istituto
Italiano di Cultura divennero un punto di riferimento della buona convivialità
all’italiana e, soprattutto, l’iniziativa, da “Ambasciatori del gusto del Salento”,
divenne presto semplicemente “Ambasciatori del gusto”.
Dopo l’istituto “Aldo Moro”, pioniere e apripista, difatti, il progetto fu avocato
a sé dal MIUR e numerosi altri istituti alberghieri italiani, fra i quali quello di
15

Istituito con il D.P.R. del 15 marzo 2010, n° 87, il Comitato Tecnico Scientifico di istituto
svolge un ruolo consultivo e di indirizzo e contribuisce anche a quella rendicontazione sociale che,
successivamente istituita con la Legge 107/2015, ha trovato in questo organo un potente precursore.
16
E. R. Freeman, G. Rusconi, & M. Dorigatti (a cura di), Teoria degli stakeholder, Franco
Angeli, Milano, 2021.
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Otranto, tutorato dalla scuola-madre di Santa Cesarea, si avvicendarono nella
medesima esperienza17.

FIGURA 2 – ALLIEVI E DOCENTI PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A LONDRA CON
RENZO ARBORE (2011)

Un racconto sintetico come quello appena esposto tace, ovviamente, delle
difficoltà affrontate e superate grazie allo spirito costruttivo dei docenti, che hanno
sopportato responsabilità e turni disagevoli, con sistemazioni non certo
principesche.
Nei periodi di competenza dell’istituto “Aldo Moro”, tuttavia, allievi e docenti
hanno incontrato e servito personalità di grande calibro del mondo della cultura e
dello spettacolo, presidiando anche gli eventi culturali legati al “Salento
International Film Festival”. Tutto questo ha contribuito a rinnovare in loro
l’entusiasmo per ciò che stavano vivendo, rinforzando la motivazione verso la
scelta professionale compiuta.
L’esperienza di “Ambasciatori del Gusto” è definibile come un “filo di Arianna”
da seguire ed è assai importante in questa case history, perché contiene in germe
l’idea che chiude la disamina, ovvero quella di un’inedita, quanto assai promettente,
collaborazione strutturale e permanente fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero
dell’Istruzione.
A seguito di una visita istituzionale in Giordania, fra il 21 e il 25 novembre 2011,
e nel corso della stessa, oltre all’incontro con l’ambasciatore d’Italia, si ebbe

17

Nota della Direzione Generale Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Prot. AOODGAI/6999 del 25/05/2011.
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l’occasione di incontrare il console onorario ad Aqaba, con il quale si sviluppò una
relazione estremamente proficua e cordiale.
Ciò fece sì che il direttore generale del MIUR affidasse all’istituto di Santa
Cesarea Terme il compito di ospitare un’attività convegnistica in Italia a favore dei
partner giordani, con la finalità di rinsaldare le già ottime relazioni avviate. Un altro
“filo di Arianna”.
Quanto dimostrato nell’occasione londinese non era passato inosservato alla
Direzione Generale Affari Internazionali (DGAI). L’intraprendenza dimostrata nel
trarre il massimo beneficio per i ragazzi e per l’istituto, i vantaggi e le opportunità
scaturitine per tutti gli altri avevano prodotto un effetto credibilità che aveva
determinato l’affidamento dell’organizzazione di un importante convegno
Italia/Giordania. Dalla dirigenza dell’istituto alberghiero pervenne alla DGAI del
MIUR la richiesta di non impiegare l’intera somma per lo svolgimento del
convegno in Italia, bensì di riservarne una quota ad attività che l’istituto avrebbe
potuto svolgere in Giordania.
Sulla base del credito acquisito, la richiesta fu accolta. Con l’aiuto del console
onorario ad Aqaba, l’istituto organizzò presso la città costiera giordana un corso
gratuito di cucina italiana tradizionale a beneficio degli studenti universitari di
Scienze Gastronomiche e degli chef professionisti dei migliori hotel della località
turistica. Nelle stesse giornate furono svolti importanti incontri istituzionali e
gettate le basi per il convegno da tenersi successivamente in Italia, forti di una così
intensa e proficua esperienza condotta in terra giordana. Il convegno di cui sopra si
sarebbe effettivamente poi svolto, a un anno di distanza e con altrettanto grande
successo, a Santa Cesarea Terme il 12 novembre 2013.
Tutto questo grazie al grande coinvolgimento dell’intero staff dell’istituto, che,
reso partecipe attraverso riunioni ripetute degli organi collegiali e formalizzazione
nella documentazione programmatica, fin dall’inizio, ha supportato le iniziative
internazionali con abnegazione e disponibilità illimitata d’impegno, anche a titolo
gratuito.
Sulla scorta di quanto compiuto e dell’affidabilità18 dimostrata, nel giugno 2016
l’istituto venne coinvolto, nell’ambito di iniziative di cooperazione Italia/Canada,
in una spedizione a Vancouver in cui si distinse rappresentando il meglio delle
tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche italiane, a favore della comunità
canadese, in una manifestazione chiamata “Italian Day on the Drive”. L’occasione
faceva da cornice a una intesa istituzionale che prevedeva che il direttore generale
del MIUR, con la collaborazione diretta dell’ambasciatore d’Italia, stipulasse un
“Memorandum of Understanding” direttamente con lo stato federale della British
Columbia.
Anche questa esperienza ha dimostrato come le scuole possano essere un
serbatoio virtualmente inesauribile di competenze ed entusiasmi in grado di far
figurare al meglio il nostro Paese in tutte le sedi.
18

L. Poma, & G. Grandoni, Il reputation management spiegato semplice, Celid, Torino, 2021.
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All’interno del Ministero degli Affari Esteri cominciò, quindi, a diffondersi
l’idea che la collaborazione con le istituzioni scolastiche italiane, anche al di fuori
della rete delle scuole italiane all’estero, già di competenza pressoché esclusiva di
quel dicastero, potesse essere un filone assai promettente di sinergie tutto da
esplorare.
Nello stesso periodo, infatti, per opera della Direzione Generale Sistema Paese
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI),
prese corpo e vita un importante Protocollo di intesa triministeriale che, oltre alla
Farnesina, ispiratrice e promotrice, coinvolgeva il Ministero delle Politiche
Agricole, Ambientali e Forestali (MIPAAF) e proprio il MIUR19.
Il Protocollo, datato 15 marzo 2016, diede avvio allo svolgimento della
“Settimana della cucina italiana di qualità nel mondo” che, a partire da quell’anno,
si sarebbe celebrata più o meno contemporaneamente, nella terza/quarta settimana
di ciascun mese di novembre, in oltre mille sedi distribuite nei cinque continenti.
L’istituto di Santa Cesarea Terme, già coinvolto con successo in più di una
spedizione intercontinentale e forte del recente successo riscosso in Canada, offrì
la propria disponibilità e nel novero degli eventi del 2016, prima edizione della
manifestazione, inserì ben tre sue iniziative, in Vietnam, in Cina e a Hong Kong,
dando ulteriore prova di intraprendenza, disponibilità e capacità di reperimento e
utilizzo delle risorse.
Questo fatto valse, dal 2017, la convocazione alla Farnesina nel mese di giugno,
nell’ambito dei tavoli ufficiali di programmazione delle attività delle successive
edizioni della “Settimana della cucina italiana di qualità nel mondo”, in
rappresentanza non solo del MIUR, ma della rete di istituzioni scolastiche
denominata “Progetto Made in Italy”, nel frattempo nata, consolidata e apprezzata
dal MAECI.
Cominciò così a farsi strada l’idea di rendere organico e strutturale il rapporto
con le scuole di questa rete e a gettare le basi di una convenzione per permettere
che ad allievi capaci e meritevoli potesse essere consentito di svolgere l’alternanza
scuola-lavoro (oggi PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento)20 nelle sedi diplomatiche e consolari sparse per il mondo21.
Una convenzione in procinto di essere firmata, affinata in mesi di intenso lavoro,
di concerto fra i Ministeri dell’Istruzione e degli Affari Esteri, ma sempre con la
collaborazione della scuola capofila della rete “Progetto Made in Italy”, ossia
proprio l’istituto di Santa Cesarea Terme, nel frattempo eletto anche a
19

Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione all’Estero della cucina italiana di alta qualità,
sottoscritto dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, dal
ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, dal ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina.
20
Il decreto legislativo n. 77/2005, all’articolo 1, comma 1, disciplina l’istituto dell’alternanza
scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO, di cui alla
Legge 30 del dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019, articolo 1, cc. 784–787).
21
Ai sensi dell’articolo 1, comma 35, secondo periodo, della legge 107/2015, «il percorso di
alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero».
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rappresentante di tutti gli istituti alberghieri italiani in seno alla rete europea
A.E.H.T. (Association Europèenne des écoles d’Hotellerie et de Tourisme) e
vicepresidente della stessa organizzazione.
Questi riconoscimenti suggellano il compimento di un processo di
internazionalizzazione iniziato molto tempo addietro, sull’onda di esperienze
dapprima occasionali e sporadiche, poi via via più frequenti e strutturate, portato
avanti con passione e dedizione, interpretato al meglio per unanime riconoscimento
e divenuto al contempo la caratteristica di maggior pregio, la competenza distintiva
e l’incubatore di buone prassi di una scuola condannata a innovarsi continuamente
per sopravvivere.

FIGURA 3 – I RAGAZZI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO “ALDO MORO” E LA SQUADRA DI KOTARO
NODA A TOKYO. FARO RESTAURANT, SHISEIDO BUILDING, GINZA, NOVEMBRE 2019

Conclusioni
Volendo, in conclusione, immaginare di stilare, se non un decalogo, almeno un
canovaccio al quale riferirsi per affrontare un processo di internazionalizzazione,
con un naturale, particolare e specifico richiamo alle istituzioni scolastiche, si offre
di seguito un sunto degli aspetti da tenere in maggior conto:
• un rapporto intenso con le realtà produttive locali (anche in chiave
internazionale) offre occasioni di sinergia e promozione reciproca, ma
consente ugualmente di realizzare a dovere i PCTO. Per un rapporto durevole
e di tipo paritario, occorre che alla base vi sia una ragione di scambio;
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• un approccio umile e aperto, che denoti lo spirito di servizio con il quale ci si
accosta alle altre componenti della comunità;
• una piena consapevolezza di essere attori di cambiamento e di concorrere
all’economia e allo sviluppo di un comprensorio;
• propensione alla sperimentazione.
Quanto, invece, ai prerequisiti da valutare prima di intraprendere un percorso di
internazionalizzazione, questi potrebbero essere elencati come di seguito:
• un’istituzione scolastica che funzioni. Una corretta ed efficace gestione delle
attività ordinarie è prerequisito non negoziabile per intraprendere quelle
straordinarie;
• una dirigenza credente e stakanovista. Un/a dirigente dotato/a di una visione
e convinto/a della sua attuabilità è un altro prerequisito che va, però,
accompagnato con una forte dose di suo impegno in prima persona;
• un gruppo di collaboratori stakanovista e credente. Un/a dirigente deve avere
intorno a sé uno staff laborioso e un middle management che sposa la visione
dirigenziale. Non a caso, l’ordine di importanza degli aggettivi qui si inverte
rispetto alla voce precedente;
• un/a dirigente dei servizi generali e amministrativi competente, stakanovista
e in sintonia. Una scuola non funziona al meglio se non c’è grande sintonia
fra il livello apicale dirigenziale e quello amministrativo/contabile.
Soprattutto, in assenza di questa condizione, non si è in grado di affrontare la
complessità dell’internazionalizzazione;
• una propensione generalizzata allo studio e all’applicazione della lingua
veicolare internazionale, che al momento è l’inglese. Purtroppo, in Italia non
sono molti i dirigenti scolastici in grado di esprimersi fluentemente in inglese
e/o in francese. È un gap che la dirigenza scolastica deve al più presto colmare
e ci si augura che fra i prossimi requisiti per accedere a quel ruolo sia prevista
una padronanza non solo formale, ma sostanziale e certificata, di almeno una
lingua straniera, in particolare, l’inglese;
• una solida esperienza pregressa e una rete di relazioni internazionali stabili e
affidabili. In mancanza, occorre instaurare una partnership con un’istituzione
già esperta in tal senso, dopodiché cominciare a muovere i primi passi;
• una seria assunzione di responsabilità. Non essendo un percorso facile, né
privo di ostacoli, oltre la mera volontà, occorre assumere convintamente sulle
proprie spalle l’onere della responsabilità.
Quanto ai pro e ai contro connessi all’attivazione di un processo di
internazionalizzazione, possiamo elencarli sinteticamente e con onestà come segue.
PRO
• Innumerevoli ulteriori occasioni di crescita e miglioramento per l’istituzione,
la sua utenza e i suoi addetti.
• Una serie di benefici per il territorio.
• Una visibilità senza paragoni.
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CONTRO
• Tanto lavoro da fare e qualche rischio da assumere.
Trarre il massimo dalle opportunità che ci si presentano configura una
caratteristica che si attaglia più alle persone fisiche, che alle organizzazioni.
Tuttavia, le istituzioni si muovono sulle gambe degli uomini che, pro tempore, le
rappresentano e vi operano.
La bella formula che si ritrova nel comma 2 dell’articolo 4 della nostra
Costituzione, civilissimo contraltare del Diritto al lavoro, proclamato nel
precedente comma 1, recita «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società».
Questo dovere, così gentilmente declinato, disegna un percorso che, accanto al
corretto e pieno adempimento delle proprie attività istituzionali,
consente/suggerisce di ricercare e sperimentare vie nuove per il miglioramento e
per la crescita individuale e collettiva. Proiettarsi in chiave internazionale vuol dire
protendersi verso l’esterno con curiosità, rispetto, con mente aperta e sincera
disponibilità a comprendere/comprendersi, confrontarsi e a migliorarsi.
Significa oltrepassare immaginarie, quanto antistoriche, colonne d’Ercole, per
offrire agli allievi occasioni che potrebbero non avere altrimenti l’opportunità di
sperimentare, garantendo loro, ma anche al personale, una leva motivazionale di
incomparabile potenza. Significa sperimentare vie nuove e mai praticate prima, fare
della ricerca sul campo laddove il campo è il pianeta. Significa sentirsi protagonisti
del proprio environment vitale, istituzione fra le istituzioni che concorrono allo
sviluppo del territorio e lo fanno con intelligenza, intraprendenza e lungimiranza.
Significa adeguare la propria struttura organizzativa, offrirsi alle opportunità che
volta per volta si presentano, anche sotto forme complesse e sfidanti. Significa
intessere e curare con attenzione una rete di relazioni interistituzionali, ma anche
interpersonali, basate sul mutuo riconoscimento e sulla stima reciproca. Significa
essere in grado di reperire, impegnare, utilizzare e rendicontare risorse importanti,
senza le quali attività capital intensive come queste non potrebbero vedere la luce.
Significa essere pronti a relazionarsi, a tutti i livelli, in una lingua diversa dalla
propria, l’inglese, passe-partout (il francesismo fa da contrappunto) ormai
indispensabile anche per la dirigenza scolastica.
È, in definitiva, ciò che, ove attuato, aiuterebbe non solo le scuole, ma forse
l’intera umanità a funzionare meglio.
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