Tempi dei  Bambini, tempi della scuola
Bolzano 16.04.2004


Ho accolto con piacere questa iniziativa del Comune di Bolzano.
Mi preme innanzitutto sottolineare l’attiva collaborazione che la Giunta del Comune di Bolzano ha saputo tessere con la scuola dell’autonomia.
Non mi soffermo ad elencare tutte le iniziative: basti citare l’estate ragazzi!
Si può a ragione affermare che i vari Assessori, in particolare quelli all’ambiente, alla scuola, alla cultura, ancora alla vigilia del decollo della legge provinciale sull’autonomia, se ne sono fatti interpreti e sono diventati soggetti attivi e propositivi di vari progetti pedagogico–didattici nell’ intento di aiutare l’istituzione scuola ad educare i nostri ragazzi alla cittadinanza.
Di questa collaborazione ringrazio sentitamente la Giunta ed il Sindaco.
La tematica che viene oggi in questa sala trattata è suggestiva e di grande attualità.
Tempo: una dimensione, che nell’attuale società tecnicizzata, corre veloce e ci sfugge come sabbia tra le dita.
“Non ho tempo” è il ritornello che sento e che tutti diciamo.
“Dovrei far visita ad una persona cara: le telefono perché  non ho tempo”. 
“Vorrei fermarmi un po’ con il mio bambino a raccontargli una favola: non ho tempo e lo metto davanti al televisore.”
“Avrei bisogno di ritagliare per me uno spazio di tempo per riflettere, per guardare il cielo, per sognare: lo farò un altro momento, non è tempo.”
Lo sviluppo scientifico-tecnologico da un lato ci ha permesso di dominare la dimensione dello spazio nel senso che, in un breve lasso di tempo, ci spostiamo o fisicamente o con il pensiero e la voce da New York a Milano a Tokio, ma, dall’altro lato, ci ha di non poco complicato la dimensione del tempo.
Siamo fisicamente presenti in un luogo per una determinata attività e a volte ci muniamo non di uno ma di due telefonini e così impegniamo la nostra mente con tre interlocutori e magari su tre argomenti diversi nell’intento di sfruttare il tempo: noi in realtà ne diventiamo schiavi. 
Si parla in queste giornate della “Banca del tempo”.
il titolo è stato ben scelto: come ogni cosa preziosa si custodisce in banca, anche il tempo è un bene il cui uso va soppesato saggiamente per allentare la frenesia e l’ansia che ormai caratterizza la nostra quotidianità.
In questa giornata, in particolare, il Comune mette a fuoco i bisogni e punta a conciliare i tempi della scuola, i tempi dei genitori e degli studenti con i tempi del lavoro: in riferimento alla flessibilità degli orari, alla mobilità casa e scuola mira a migliorare la qualità della vita di noi cittadini.
I dirigenti delle singole istituzioni scolastiche, coordinati in rete, potranno offrire un contributo effettivo per l’attuazione di questo intelligente progetto.
Auguro ai presenti una fruttuosa giornata e ringrazio sentitamente tutti.


Il Sovrintendente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Rauzi Visintin


 

