
Sono un’ex allieva dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri. Sono entrata in quell’Istituto all’età di 3 anni e ne sono uscita 

a 18. Abitavo in quel quartiere e posso dire di aver trovato in quell’Istituto la mia seconda casa. La mia famiglia, pur 

non facendo parte della “classe sociale altolocata e benestante”, ha scelto per me e mia sorella quella scuola per 

svariati motivi che non sto qui a citare, e certamente la scelta non fu dettata da motivazioni classiste e razziste, 

aggettivi che sono ASSOLUTAMENTE LONTANI dai dettami e dai valori trasmessi da sempre in quella scuola.  

Leggere quanto scritto sull’Istituto in questi giorni sui giornali con leggerezza e poco approfondimento della realtà, ma 

soprattutto aver letto gli INSULTI GRATUITI fatti da gente che probabilmente MAI ha varcato la soglia dell’edificio né 

MAI ha avuto contatti con il corpo docente o con chi vive all’interno di quelle mura, è stato doloroso. Ho imparato in 

quella scuola, oltre che all’interno della mia famiglia, il valore forse più importante, che non è solo quello della 

disponibilità nell’aiutare il prossimo in condizioni di difficoltà, di qualsiasi natura questa possa essere, ma il valore 

legato al desiderio di aiutare e confrontarsi con il prossimo bisognoso senza “pubblicizzare” ciò che si fa, senza 

dimostrare al mondo di “essere buoni”. Ho imparato ad aiutare e a donare per il desiderio di farlo, per il dono 

immenso che si riceve quando ci si accorge di aver “costruito” qualcosa per e con qualcuno. E lì ho imparato che 

lavorare “in silenzio” è il vero valore che poi ci portiamo dentro. Non serve e non si devono “pubblicizzare” le 

cosiddette buone azioni, in primis perché perderebbero il loro stesso valore, e poi per rispetto di chi si aiuta. Ho 

vissuto in prima persona l’aiuto che spesso l’Istituto ha dato a chi aveva bisogno (parlo con cognizione di causa) e ho 

apprezzato sempre il “silenzio” che accompagnava questi eventi.  

Leggere sull’istituto Santa Giuliana Falconieri parole come “scuola classista e razzista” mi ha profondamente 

addolorato, perché so che non è questo quello che si insegna in quella scuola, ma esattamente il contrario! 

Purtroppo quanto accaduto dimostra come la nostra attuale società non solo segue la massa senza farsi domande, ma 

dimostra soprattutto come non ci sia la voglia e il desiderio di approfondire prima di parlare, di pensare prima di 

esprimersi...e soprattutto come sia facile trovarsi di fronte a persone che pensano di essere in grado di 

giudicare...ecco, questa è un’altra cosa che ho imparato dalla Falconieri: non siamo nessuno per giudicare, possiamo 

limitarci ad esprimere opinioni in merito ad argomenti sui quali però abbiamo il SACROSANTO DOVERE di informarci! 

Ritengo che questo non sia stato fatto...ci si è fermati a leggere quanto scritto in un RAV che già in partenza è stato 

formulato in maniera grottesca e inadeguata...un RAV costruito su quesiti inadeguati, a mio parere, a descrivere una 

scuola, il suo modello educativo e soprattutto i valori sui quali si basa. Già in partenza trovo assolutamente inutile e 

(questo si!) offensivo inserire in un RAV domande che chiedano alla scuola di descrivere il proprio bacino di utenza in 

termini socio economici. Esistono statistiche demografiche che forniscono dati oggettivi relativi ai vari Municipi di 

Roma, in termini di età, ceto sociale, provenienza etnica e quant’altro...non si capisce perché una scuola dovrebbe 

“auto valutarsi” facendo riferimento a parametri socio economici...non ne trovo il senso e soprattutto l’utilità in 

termini di didattica o di scelta della scuola dove iscrivere il proprio figlio...mi viene da pensare che il problema di fondo 

riguardi principalmente chi prepara un tale folle documento!  

Per non parlare poi di quanto viene riportato nelle risposte da parte di tutti gli Istituti...siamo proprio sicuri che tutti gli 

Istituti “rispondano” con chiarezza, trasparenza e sincerità o forse non omettano ciò che è sconveniente per loro? 

Conoscendo bene quel quartiere e le scuole presenti, mi domando come mai solo la Falconieri abbia riportato tali 

risposte quando si potrebbe fare un “copia incolla” praticamente con tutte le altre del quartiere, private e non. Mi 

viene spontanea questa domanda...e mi meraviglio del fatto che nessuno si soffermi su questa cosa.  



E parlando del RAV mi trovo anche qui a parlare con cognizione di causa in merito all’inadeguatezza delle domande 

formulate...o che forse dovrei dire “costruite” in maniera mirata per fini ben diversi da quelli di migliorare l’offerta 

didattica! Ho fatto parte infatti per diversi anni del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università “La Sapienza” per i 

Corsi di Laurea in Ingegneria e in Architettura, e so quali dovrebbero essere le linee guida ispiratrici dei questionari che 

vengono somministrati a docenti e studenti con la finalità principe di migliorare il servizio didattico partendo dalle 

problematiche che possono evincersi proprio dai Rapporti di Valutazione che scaturiscono dai questionari.  

Il RAV oggetto della discussione è composto di ben 101 pagine...ecco, allora mi domando, e domando a tutti quelli che 

si sono soffermati sulle risposte e considerazioni sicuramente inopportune o erroneamente espresse, se prima di 

riportare le loro “opinioni” (che oserei definire giudizi!) si sono presi il tempo necessario per leggere tutto il RAV, dove 

viene più volte indicato anche l’impegno della scuola nei confronti di persone e/o gruppi di persone che si trovano in 

condizioni di disagio di qualsiasi genere, dove viene indicato come la scuola sia da sempre attiva nella promozione di 

iniziative volte al volontariato e all’accoglienza. Io ritengo che tali iniziative abbiano come obiettivo non solo quello di 

aiutare il prossimo, ma di insegnare proprio ai ragazzi in fase di crescita come ci si possa rapportare con situazioni di 

disagio che loro hanno avuto la fortuna di non dover forse sperimentare in prima persona, ad insegnare loro quanto ci 

si possa arricchire donando il proprio aiuto a chi di aiuti spesso non ne ha proprio dalle istituzioni che sarebbero 

preposte a farlo! Sempre nel RAV viene indicato come la difficile situazione economica in cui verte il nostro paese 

ormai da svariati anni, rende spesso difficile l’incasso delle rette scolastiche attraverso le quali la scuola privata trae i 

suoi finanziamenti per poter garantire l’offerta didattica a tutti. In tal senso non mi sembra che tali impedimenti 

abbiano mai portato ad un allontanamento dalla scuola di chi forse non era stato in grado di far fronte all’impegno 

economico che sapeva di dover sostenere nel momento in cui aveva deciso di iscrivere il proprio figlio in quell’Istituto, 

ma al contrario l’impegno della scuola è rimasto lo stesso.  

Tutto questo dimostra purtroppo quanto sia molto facile leggere poche righe di una qualsivoglia testata giornalistica e 

armarsi contro qualcuno o qualcosa di cui ben poco si conosce...ma questa è storia vecchia, e purtroppo nel 2018 

ancora siamo in una situazione oserei dire preistorica in termini di COSTRUZIONE DI UN PROPRIO PENSIERO 

PERSONALE FONDATO SULLA DOCUMENTAZIONE DEI FATTI. 

La cosa più triste poi è che tale mancanza si evince anche all’interno dei Ministeri preposti, quando si osserva che gli 

stessi forniscono strumenti inadeguati proprio per mancanza di conoscenza della realtà. Chi del Ministero ha letto 

l’articolo in questione, dove si “sparava a zero” sull’Istituto, ha letto tutto il RAV? O si è soffermato su quanto 

“virgolettato” dal giornalista per la sua notizia (o per la sua “campagna elettorale”)? Forse mi sbaglio, ma non credo 

che ciò sia stato fatto....avrebbe preso troppo tempo.  

Detto questo, mi sembra doveroso testominiare un fatto riguardante la scuola, accaduto non meno di un mese fa. Io 

non vivo più in quel quartiere da anni, ma ho sempre mantenuto con la scuola contatti costanti attraverso una delle 

mie insegnanti, mi permetto di dire, DI VITA! Ho due figlie in fase di adozione, provenienti dalla Bielorussia (e che 

quindi posso definire EXTRACOMUNITARIE!) e che da cinque anni accolgo per 3 mesi in estate e 1 in inverno, in attesa 

dell’espletamento delle pratiche di adozione che la burocrazia non ha remore a far durare tempi apocalittici per un 

bambino in fase di crescita, deprivato e che chiede la stabilità e la tranquillità di cui avrebbe diritto e che non ha mai 

avuto. In occasione del soggiorno fatto tra la fine di dicembre 2017 e l’inizio di gennaio 2018, ho avuto la necessità di 

iscriverle in una scuola per fargli frequentare, seppur da uditrici, due settimane. E nella stessa mia situazione si sono 

trovate altre due famiglie che seguono il mio stesso percorso e hanno altre 3 bambine. Come era normale che 



facessimo, abbiamo cercato di inserire le nostre figlie (di età compresa tra i 12 e i 14 anni) presso scuole di quartiere, 

ma in ognuna abbiamo avuto risposta negativa, con la giustificazione che le classi erano sature e la normativa 

scolastica nazionale non prevedeva la possibilità di inserire “uditori” all’interno delle classi. A quel punto mi sono 

rivolta alla Falconieri, decisamente distante dal mio domicilio attuale. Ho sottoposto la problematica alla preside del 

Liceo e al Preside delle Medie, dichiarando fin da subito che comprendevo la difficoltà della cosa, ma come sempre ho 

trovato lì la mia seconda famiglia pronta ad aprire le porte a queste 5 bambine facendo il possibile per donare loro 

due settimane di esperienza serena e costruttiva. Le mie figlie, come le altre 3 bambine arrivate con loro, hanno avuto 

un’accoglienza eccezionale. Anche alla Falconieri le classi erano sature, ma è bastato inserire un banco in più per 

accogliere queste bambine senza farle sentire “di troppo”. Hanno contribuito tutti a farle sentire integrate. E il giorno 

della loro partenza hanno desiderato donare ad ognuna di loro alcuni ricordi di questa esperienza scolastica italiana 

augurandosi di poterle rivedere presto e per sempre! 

L’istituto Santa Giuliana Falconieri è lontano dal mio attuale domicilio, sicuramente problematico da raggiungere per 

le otto di mattina in una città come Roma dove 10 km necessitano anche di ore per essere percorsi. L’Istituto Santa 

Giuliana Falconieri è sicuramente cambiato da quando io stessa lo frequentavo, e certamente avrà le sue 

problematiche come del resto ha ogni Istituto e, mi permetto di dire, ogni essere umano; ma dopo tanti anni ho 

ritrovato nella MIA SCUOLA lo stesso spirito che per tanti anni mi ha aiutato a costruire la persona che sono. Non so 

quando le mie figlie arriveranno con me stabilmente, ma so che quella sarà la scuola dove loro andranno. Spero 

soltanto di riuscire a proteggerle da chi parla, giudica e si esprime senza documentarsi e soprattutto spero di riuscire 

ad insegnare loro quei valori e quelle certezze che la MIA FAMIGLIA e la MIA SCUOLA mi hanno insegnato! 

 


