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Una rivoluzione per la scuola è possibile? Pensando Oltre, si . 

 

Elisabetta Armiato, già Prima ballerina interprete del Teatro alla Scala e Madrina di PENSARE oltre Movimento 

Culturale, è intervenuta alla presentazione del nuovo libro di Remo Rostagno “Manifesto per una Rivoluzione della 

Scuola”, che si è tenuta presso l’auditorium Guido Quazza dell’Università degli Studi di Torino lo scorso 27 febbraio.  

La scuola sta diventando una fortezza triste. Remo Rostagno, nel suo lavoro d’insegnante e di drammaturgo ha 

dimostrato esattamente l’opposto: la scuola è, e deve continuare ad essere, una piazza di incontri felici.  

“PENSARE oltre vuole informare per eliminare la “moda” dei disturbi e riaffermare nella scuola e nella famiglia i valori 

educativi fondamentali nella formazione di ogni bambino: arte, sport, vera didattica, contatto con la natura, in un vero 

rinascimento per l’infanzia – sostiene Elisabetta Armiato al termine della presentazione del libro.  

Dal 14 al 18 maggio PENSARE oltre sarà presente al Salone del Libro di Torino per il quinto anno consecutivo, si 

propone a partire dagli spunti di questo testo molto emozionante ma anche “rivoluzionario”  di approfondire e 

rilanciare valori didattici, educativi e creativi che oggi vengono estirpati dalla scuola  sostituiti sempre più da test 

psico-pedagogici di valutazione, che in assenza di prove scientifiche oggettive,  oggettivi, diagnosticano e certificano 

con test di valutativi soggettivi fatti di domande ed esercizi, i problemi, individualità o difficoltà scolastiche, come 

“disturbi” da curare come specifiche malattie. 

PENSARE oltre  si propone di invertire questa  degenerazione scientifico-culturale che oggi colpisce i bambini nelle 

scuole con dilagante piaga dei disturbi dell’apprendimento. 

La partecipazione e l’entusiasmo degli studenti partecipanti, che si offerti di collaborare come volontari delle attività 

di diffusione del messaggio di PENSARE oltre, dimostrano che c’è voglia e necessità di questo nuovo approccio. 
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PENSARE oltre è un invito a condividere una responsabilità sociale irrinunciabile: “Formiamo i nostri bambini, 

aiutandoli a vivere il loro sogno e a sviluppare il potenziale che c’è in ognuno di loro investendo sulla loro unicità non 

etichettando le loro difficoltà con patologie inventate. 

I bambini di oggi sono gli uomini di domani.  

Il nostro dovere è prenderli per mano e fare di loro degli adulti responsabili e consapevoli delle loro potenzialità, 

dando loro fiducia e libertà di espressione.  
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