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Fin dai tempi dell’impero quello dell’istruzione fu uno dei problemi più sentiti  e
discussi dal potere politico cinese perché, per la scuola confuciana l’istruzione era la
porta di accesso alla civiltà, la via maestra che garantiva il costituirsi di una comunità
umana ordinata e solidale. A quel tempo la formazione non era affatto garantita, al
contrario  essa  era  appannaggio  di  pochi,  cioè  dei  figli  delle  famiglie  più  ricche
( proprietari terrieri e nobiltà), l’iter formativo comportava un investimento che pochi
erano ingrado di sopportare. Il  percorso era lungo e oneroso, ma poteva alla fine
consentire  l’accesso  alla  carriera  di  pubblico  funzionario  imperiale,  da  cui  la
maggioranza era di fatto esclusa. Lo Stato selezionava i suoi funzionari letterati per
mezzo  di  un  complesso  sistema  di  esami  a  cui  i  candidati  dovevano sottoporsi
periodicamente per poter accedere e fare carriera nel corpo dirigente dell’impero.
Alla base della formazione veniva posto quello che comunemente se definisce la
lezione  confuciana,  in  realtà   una   sorta  di  vulgata  di  natura  confuciana,  una
costruzione  scolaztica  e  ideologica  codificata  nel  tempo  dal  potere  stesso  che
funzionava come cemento sociale e soprattutto aveva la funzione di controllo sul
corpo sociale. Questo sistema di reclutamento andò avanti,  con piccole variazioni
nell’ corso dei cambi dinastici,  sostanzialmente fino ai primi  anni del XX° secolo.
E’  chiaro dunque che ciò che stava a cuore al  potere centrale era prima di  tutto
garantirsi  la  fedeltà  ideologica del  proprio  apparato  amministrativo  attraverso un
percorso formativo certificato e sostanzialmente immodificabile. In questo modo il
ricco pensiero confuciano venne codificatro attraveso l’opera dei letterati imperiali in
un corpus dottrinale che si venne consolidando nel tempo come una vera e propria
religio civilis. 

 La  Repubblica   Popolare  eredita  questo  passato  e   cercherà  di  modificarlo
radicalmente.  A partire dagli anni cinquanta del novecento il governo comunista,
riprendendo l’annosa questione della indistruzione, mette in cantiere una riforma che
ha come obiettivo quello di instituire un sistema di istruzione nazionale. Sistema che
comunque presenta subito tutto una serie di  problematiche, legate alla complessa
realtà del paese, che pur essedo  unificato dalla gestazione amministrativa e politica,
rimane diviso al suo interno per la presenza di minoranze nazionali numericamente
importanti   anche  linguisticamente  non  riconducibili  al  mandarino  settentrionale,
lingua ufficiale  della repubblica.  Si  deve in  oltre tener  conto che  il  governo di
Pechino  deve  gestire  una  popolazione  molto  numerosa,  la  repubblica  negli  anni
cinquanta,  dove farsi  carico  di  una  popolazione che si  può stimare intorno agli
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ottocento milioni di abitanti. Oggi siamo al di sopra di un miliardo e trecentro milioni
di persone,  questi dati vanno ricordati  per capire le difficoltà  che il governo centrale
ha incontrato e ancora incontra nel gestire un sistema di istruzione che deve essere
applicato su tutto il territorio nazionale, provincia per provincia. 

Il  sistema di istruzione nazionale è ovviamente cambiato nel corso degli anni,  da
quell’inizio,  negli  anni  cinquanta,  sono  stati  realizzati  diversi  processi  di
aggiustamento  e di riforma. Limitiamoci ad esaminare la realtà del sistema formativo
oggi esistente. Va subito rilevato che anche oggi comunque il sistema di educazione
nazionale presenta al suo interno profonde  disuguaglianze, legate al diverso livello di
sviluppo economico delle  province  e  delle aree geografiche del  paese che sono
interessate dai progetti  di  riforma del  ministero della  pubblica istruzione. Questi
problemi non sono negati dall’autorità centrale che riconosce i ritardi , soprattutto
nelle regioni agricole e nelle province occidentali, in particolare nel Xinjiang, l’area
abitata da una delle minoranze nazionali più numerose e in  Tibet,  regione autonoma
abitata da un’altra minoranza nazionale importante.  Più in generale permangono
disuguaglianze nella gestione , nella possibilità di  accesso e fruizione del sistema
scolastico nazionale. Disuguaglianze che sono anche legate o generate dalla diversa
capacità di reddito delle famiglie nelle diverse province  e queste differenze di redito
incidono  anche  sulla  possibilità  o  meno  di  accedere ai  livelli  superiori  dell’
istruzione. Nel caso delle minoranze nazionali, cinquantacinque gruppi censiti, che
coincidono con le aree più arretrate del paese e che costituiscono tutte insieme il 25%
della popolazione totale del paese, il livello di istruzione primaria non soltanto non è
tra i migliori, ma non è ancora garantito a tutti gli avanti diritto.  Uno tra i motivi di
tale ritardo è la mancanza di insegnanti disposti a trasferirsi nelle scuole rurali, non a
caso nell’ agosto 2008 è  stata varata una riforma, che, come vedremo  più avanti, sta
tentando di sopperire alla mancanza di insegnanti con forme di incentivazione. 

La stessa scuola primaria finisce di  essere garantita sulla carta, ma di non essere
garantita nei fatti, in pratica molte aree o mancano addirittura di strutture scolastiche,
o quando esistono, sono carenti o sono molto lontane  dai centri rurali e costringono
gli  abitanti  di  villaggio a doversi fare  kilometri per poter raggiungere la scuola.
Anche questo è un handicap. 
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In Cina possiamo distinguere due tipologie di scuola, le scuole così dette normali e le
scuole di eccellenza  a cui si accede sempre tramite selezione, questa ripartizione
riguarda  anche  il  sistema   della  scuola  primaria,  cioè  la  scuola   dell’obbligo.
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Cominciamo dunque a parlare della scuola di obbligo, quindi idel primo del secondo
ciclo dell’istruzione, e già subito sdobbiamo segnalare la differenza tra una scuola, la
più diffusa, che viene detta normale, e alcuni poli  di eccellenza, le cosiddette scuole
chiave, a qui si accede tramite selezione. Nell’insieme il sistema scolastico cinese  è
un  sistema   che  vuole  essere  meritocratico   fin  a  partire  dai  primi  livelli  dell’
istruzione, è in parte lo è, ma gioco forza troppo spesso, come avviene in verità in
molte altre situazioni del mondo,  la strategia meritocratica finisce di identificarsi con
un  principio  censuario.   L’appartenenza  sociale  fa  la  differenza  e  discrimina  in
partenza le possibilità di accesso all’istruzione. L’altro elemento, su cui  lo stesso
governo  comincia  a  ragionare,  è  che  l’insegnamento  è  ancora  estremamente
nozionistico, per certi versi  questo è inevitabile, perché va tenuto conto che gran
parte  di  insegnamento  della  scuola  dell’obbligo  deve  essere  dedicato
all’apprendimento della lingua cinese, è ciò non può avvenire  se non attraverso un
esercizio quotidiano inevitabilmente nozionistico e ripetitivo. Detto questo rimane il
fatto  che l’insegnamento anche per le altre materie rimane ancora nozionistico e
ripetitivo,  per  nulla critico,  fa  poco leva  sulla  partecipazione degli  studenti,  non
apprezza l’iniziativa individuale, in definitiva si limita a formare un personale sociale
disciplinato e obbediente. Queste sono critiche che tra l’altro vengono fatte  anche
dall’interno.  L’altro  elemento  negativo   è  che  il  lavoro  degli  insegnanti  è  poco
valutato,  i  loro  stipendi  sono  bassissimi,  e  il  loro  lavoro  non  è  certo  facilitato
dall’elevato numero di studenti per classe, circa in media tra i 50-60. I grandi numeri
della popolazione incidono in questo caso, su questa realtà.

I cicli scolastici  della scuola dell’obbligo di per sè  assomigliano molto ai nostri,
della scuola materna  ( non obbligatoria) si accede alla scuola elementare, da questa
alla scuola media inferiore che permette poi l’accesso alle medie superiori e dalle
medie  superiori  si  può  accedere  all’università   e  agli  altri  istituti   di  istruzione
superiore. 

 La scuola materna non rientra ovviamente nel ciclo obbligatorio, tuttavia nelle aree
urbane è frequentata da quasi la totalità dei bambini, dato l’impegno lavorativo di
entrambi i genitori. Non cosi nelle campagne, nelle situazioni più arretrate, là dove
spesso gli  asili  dello stato non esistono o se esistono sono mal  gestiti  e scarsi  ,
suppliscono  tutta  una  serie  di  strutture  di  organizzazioni  irregolari  e  volontarie,
spesso a tempo, stagionali o addirittura dei servizi itineranti di assistenza mobile che
si occupano dei bambini  in età pre scolare tra i  3 a  i  6 anni di  età.   Nel 2002
esistevano in Cina  110 mila scuole materne che servivano venti milioni di bambini e
bambine in età pre scolare.  Nella scuola materna  si cominciano a ricevere i primi
insegnamenti di lingua cinese, di musica, di arte e di morale.  Quindi i bambini di 3,
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4, 5 anni,  imparano già a fare i conti con l’apprendimento del cinese poi fanno altre
attività, per carità, come fanno tutti i bambini delle scuole d’infanzia. Quello che  va
sottolineato è  la necessità di  avviare da subito l’apprendimento  della lingua. Poi
arriva il tempo della  scuola dell’obbligo, un ciclo di  9 anni, che fino al 1993 era
gratuito, almeno formalmente. In realtà non era totalmente  gratuito neanche primo
del ‘93, perché  come capita in molti altri paesi i libri,  la mensa  e parte delle attività
messe in atto dalla scuola erano a carico della famiglia.  Con la legge del 1993 anche
per la scuola dell’obbligo sono state instituite delle vere e proprie tasse di iscrizione.
Queste nuove spese costituiscono troppo spesso un onere insopportabile per molte
famiglie a basso reddito . Condizione che interessa la maggioranza delle  famiglie
contadine o  quelle degli  immigrati  interni percettori di un reddito bassisssimo e
spesso saltuario al di sotto della sussistenza, siamo infatti  intorno ai 100 euro al mese
come massimo,  e  questi  non sono  salari  con cui  si  possano fare grandi cose. I
bambini di queste famiglie finiscono di rimanere esclusi dalla formazione. Si calcola,
sono stime del governo, che circa 50% dei figli delle  famiglie contadine delle aree
dell’ovest sono ancora fuori dal sistema dell’istruzione, cioè non hanno accesso all’
istruzione di base. Dalle scuole pubbliche  sono praticamente esclusi  i  figli  degli
immigrati  interni. Immigrati interni sono quelle famiglie che abbandonano le aree
rurali depresse, attirate  dalla possibilità di trovare un lavoro più remunerativo,  o dal
miraggio  di  fare  fortuna  nelle  aree  più  sviluppate, nelle  grandi  città  capoluogo,
soprattutto delle provincie costiere. I figli di queste famiglie immigrate interne, di
fatto, non accedono alla scuola primaria per questioni di reddito e spesso anche a
causa delle condizioni di clandestinità interna della  stessa famiglia migrante.  Si
calcola che oltre 20 milioni di bambini, figli di genitori migranti interni in cerca di
lavoro, siano ancora discriminati dalle scuole pubbliche, per gli elevati costi delle
tasse o semplicemente, perché respinti e rifiutati dalle stesse scuole statali. 

Il  governo calcola che nella solo città  di  Pechino circa l’80% dei  bambini  delle
famiglie  migranti  interne non accede ancora alla  scuola dell’obbligo,  quindi  non
accede a nessun tipo di scuola.  Per risolvere almeno in  parte il problema, nel corso
degli anni, a partire dalla metà degli anni  ’70, si sono attivate alcune  ONG interne,
che hanno cercato di  avviare attività del supplenza, nei confronti di queste specifiche
realtà, e hanno aperto delle scuole private gratuite con l’aiuto di  finanziamenti  e
donazioni  sia nternazionali, che  di privati cittadini cinesi . A Pechino esiste la scuola
Xingzhi,  fondata  e  diretta  dal  professor   Huang  He   che  ha  ottenuto  nel  2004
l’autorizzazione del governo. La scuola si occupa oggi di circa 1200 piccoli, ragazzi
dai 7 anni in su, figli delle famiglie di migranti interni  nella città di Pechino, che non
avevano accesso a nessuna delle scuole di  stato. La scuola Xingzhi  è totalmente
gratuita. 
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Esaminiamo ora il sistema dei cicli i cicli della scuola dell’obbligo,  che, come ho
detto si  estende per  un periodo di  9  anni.    In  realtà  il  ciclo  di   9  anni  ha poi
un’organizzazione e divisione interna differente da provincia a provincia, perché lo
schema 6 anni di elementari più 3 di medie inferiori, da qui accedi ai 3 anni delle
superiori è un sistema seguito, grosso modo, nel 65% dei casi delle scuole cinesi, ma
non da tutte.  Possiamo considerare lo schema del 6 + 3 + 3 come  il più diffuso: sei
di  elementari,  tre di  medie inferiori,  questa è la scuola dell’obbligo, e poi  tre di
superiori. Nelle aree rurali si usa tendenzialmente un altro schema:  5 di elementari,
4 di medie inferiori e poi l’acceso ai  3 delle superiori, secondo lo schema  5-4-3. Il
sistema  5-4-3,  che  è  prevalente  nelle  aree  rurali  è seguito  anche  della  città  di
Shanghai.  Alle elementari si accede intorno al sesto e più spesso al settimo anno di
età.   Il  percorso  è  prevalentemente  un  percorso  di  formazione  finalizzato
all’apprendimento della lingua cinese scritta e parlata (putonghua),  poi si impara a
far di conto ( la matematica), l’educazione morale e  musicale. 

La scuola media inferiore che è ancora obbligatoria e la scuola media superiore, che
naturalmente non appartiene più al ciclo obbligatorio , può essere di due tipi: una
media inferiore a in dirizzo generale è una media inferiore a indirizzo tecnico. La
media inferiore di tipo generale consente comunque un facile acceso al ciclo della
superiore che a sua volta può essere a indirizzo accademico o a indirizzo tecnico
professionale. L’indirizzo accademico corrisponde grosso modo ai nostri licei, infatti
si precisa come accademico in senso umanistico,e accademico in senso scientifico,
sonoqueste  le  due  le  possibilità  del  percorso  accademico  della  scuola  superiore
cosiddetta accademica: il  classico e lo scientifico, l’umanistico e lo scientifico. Il
ciclo tecnico professionale, e cui si può accedere facilmente dalla media inferiore di
tipo tecnico, a sua volta assomiglia molto ai nostri istituti superiori di formazione
tecnica o tecnico professionale. Le superiore di tipo tecnico professionale possono
essere anche qui di tipologie diverse, strutturate in modo diverso, dato che in ultima
istanza dipendono dalle province e dalle autorità locali, il ministero detta soltanto le
linee generali ed il quadro dei contenuti didattici.   Il sistema di gestione è decentrato,
sarebbe follia poterlo dirigere dal centro, non funzionerebbe mai, quindi  tutto viene
decentrato ai governi provinciali ed ai governi locali. Quindi si va da una media,
statisticamente parlando, di istituti  superiori  dalla durata triennale ,ma si  possono
avere istituti con un ciclo di 4 anni ed istituti con un ciclo di studi di soli 2 anni .
Nella formazione tecnico professionale il ciclo di studi previsto è quasi sempre di 3-
4 anni, servono a formare  tecnici di livello intermedio,  esistono anche istituti tecnico
professionali superiori che invece hanno come obbiettivo la formazione di lavoratori
professionali specializzati, in questo caso  è  previsto un periodo  tra i 2 e i 3 anni di
formazione. Ma in questo caso  le tipologie poi variano da zona a zona, da provincia
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a  provincia,  da  situazione  a  situazione  e  da  settore  merceologico  a   settore
merceologico, quindi  da settore professionale tecnico a settore professionale tecnico. 

Il  liceo accademico,  cioè la scuola superiore accademica,  nelle sue due versioni,
umanistica e scientifica, è tendenzialmente triennale. 

3

I sistemi di accesso. Gli esami cominciano subito per i bambini cinesi, cominciano
subito nel senso che anche  l’acceso  alla scuola elementare è legato ad una prova.
Soprattutto quando le famiglie chiedono di poter  fare accedere i loro figli  alle scuole
migliori della formazione di base, quelle cosiddette chiave,  cioè di eccellenza, dove
il numero degli accessi, per forza di cose, finisce ad essere un numero chiuso.

Esame. Ogni anno , per i 6 anni o per i 5 del ciclo elementare, i giovani scolari sono
sottoposti  a  verifica   la  prova  scritta,  l’esame,  che  permette  l’acceso  all’anno
successivo.  Ogni  semestre  si  è  sottoposti  a  un  test che  certifica  il  livello  di
apprendimento raggiunto da ciascun allievo. Al termini dell’ intero ciclo di scuola
elementare,  i  giovani studenti sostengono l’esame finale  che riguarda le materie
curriculari principali: la lingua cinese, la matematica, l’educazione morale.  Per le
altre  materie  inserite  nel  programma  formativo  del  ciclo  elementare  la  verifica
consiste in una valutazione generale che tende a stabilire e a certificare il livello di
apprendimento raggiunto da ciascuno.  Ottenuto il diploma di scuola elementare si
può accedere alla media inferiore o si può anche lasciare,  infatti  molti lasciano,
perché la famiglia non è più in grado di sostenere il costo della formazione scolastica.
Il ciclo della media inferiore prevede a sua volta un sistema di verifiche annuali e di
esame finale. L’esame finale in questo caso è più approfondito di quello sostenuto
alla fine del ciclo dells scuola elementare,  sono infatti previsti  tre giorni di prove. Le
materie curriculari su cui si  verifica il livello di conoscenza raggiunto da ciscuno
sono:   lingua  cinese,   matematica,   storia,  geografia,  chimica,  fisica,  inglese,
educazione politica. Per le altre materie si procede con una  verifica generale del
livello di apprendimento raggiunto nel corso del ciclo triennale. 
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Il diploma di scuola media inferiore consente l’accesso alle scuole superiori di stato,
se  non sono promosso, è questo accade se non passo l’esame, l’alternativa è
ripetere l’anno, oppure (alternativa spesso praticata)  fare ricorso alle scuole
private, molto meno qualificanti. È statisticamente provato che molti di quelli
che non sono  riusciti  a superare lo scoglio dell’esame del  terzo anno della
media inferiore, si sono rivolti   lle scuole private. Solo il  diploma  consente
invece l’accesso alle superiori statali. 

Anche  nei  programmi  della  secondaria  superiore   il  cinese  rimane  uno  degli
insegnamenti  fondamentali, quindi anche per l’esame finale del percorso accademico
della media superiore le materie curricolari rimangono: lingua cinese, lingua inglese e
matematica. Poi per il  liceo umanistico sono previste altre tre prove su discipline
specifiche:  storia,  politica, geografia. Nel caso dello scientifico:  fisica,  chimica,
biologia.  Le  superiori  a  indirizzo  tecnico  professionale  accanto  alle  materie
curricolari  comuni:  lingua  cinese,  lingua  inglese,  matematica,   si  aggiungono  a
seconda della specialità materie quali scienze agrarie, oppure scienza delle finanze,
contabilità,  ingegneria  ecc..  Dalle  scuole  superiori,  come  avviene  anche  da  noi,
superato  lo  scoglio  dell’esame  finale  e  ottenuta  la licenza,  è  possibile  iscriversi
all’università o ad uno degli altri istituti di formazione superiore, superando in questo
caso  un nuovo  esame di ammissione.  Gli esami ammissione universitaria si tengono
una volta all’anno, a livello nazionale, e si svolgono nella prima decade del mese di
luglio, in modo da consentire  l’iscrizione alle facoltà universitarie in tempo utile. I
candidati  in questo caso sono esaminati  sulle discipline inerenti  alla facoltà a cui
vorrebbero accedere. La prova  è veramente molto selettiva, perché i posti disponibili
sono sempre inferiori alle richieste.  Sostanzialmente in media solo un quarto dei
richiedenti supera la prova.  Nell’ anno 2006 , su 10 milioni di candidati agli esami di
luglio solo due milioni seicento mila  hanno avuto il via libera, superando le prove di
esame.  Oggi in tutta la Cina soltanto il  5% dei diplomati  dagli  istituti  superiori
accede all’università, sono in totale cinque milioni di cinesi e in questo numero vanno
calcolati tutti gli iscritti alle facoltà di stato, alle università private e a quelle per gli
adulti.
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Il sistema di valutazione. Il sistema di valutazione anche per le prove interne al ciclo
scolastico dell’obbligo ( 6+3 o 5+4)  può essere  espresso per mezzo di una scala di 5,
4,  o  solo  2  gradi  (  eccellente,  buono,  medio,  sufficiente,  insufficiente  oppure
eccellente,  buono,  sufficiente  insufficiente,  o  più semplicemente   bocciato  o
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promosso). Esiste anche in alternativa unn sistema di votazione su base numerica da
1 a 100. Vuol dire che tra il 90 e il 100 abbiamo i pieni voti, il 60 è il voto limite per
ottenere la sufficenza, sotto il 60 scatta  l’insufficenza. 

Per  l’esame  di  ammissione  all’università  viene  utilizzato  un  altro  sistema,   che
attribuisce un punteggio per ogniuna delle cinque  materie di esame, materie i cui
contenuti variano a seconda della facoltà. Sono assegnabili  150 punti come massimo
per  ciascuna   delle  cinque  prove  esame,  quindi  750  è  il  punteggio  massimo
raggiungibile superando tutte le cinque prove con il massimo dei voti. È chiaro che
tra 550 e 600 sono comprese le votazione tra la minima sufficienza e il voto medio, al
di sotto del 550, non si passa l’esame e si è bocciati. In fondo sono convenzioni e
qualsiasi sistema di convenzione ha pregi e difetti. 

 A partire dal 1999 il governo ha cominciato a farsi carico delle difficoltà delle aree
rurali con un  piano di riforme  rivolto a tutta l’area dell’ovest, e che  riguardava
anche il problema della formazione di base, in particolare le scuole dell’obbligo nelle
campagne e nelle aree depresse. L’ovest della Cina coincide con le aree più disagiate.
Quindi il governo si ha fatto carico di queste problematiche, nel  tentativo di ridurre il
livello  di  dispersione  scolastica,  di  limitare  il  fenomeno  dell’analfabetismo.  Per
quanto concerne la  scuola  dell’obbligo va segnalato che ancora oggi  il  90% dei
contadini - la cifra riguarda sia  i bambini che gli adulti – non riceve  e non ha mai
ricevuto un’istruzione di base compiuta, o l’ha ricevuta solo in parte,  e va  dunque
calcolata tra gli analfabeti.  327 contee  sono ritenute dal governo stesso ancora oggi,
incapaci di  garantire una qualsiasi istruzione primaria e secondaria, tra queste va
segnalata la regione autonoma del  Tibet.  Un’altra questione che il governo ha chiaro
è il caso irrisolto della formazione dei figli degli migranti interni (mingong) che non
possono accedere a alcun tipo di  formazione scolastica dato il  miserevole livello
salariale percepito dalle famiglie che può anche scendere in molti casi al di sotto dei
cinquanta euro mese, o addirittura ridursi a trenta e stiamo parlando di milioni di
persone. 

Nell agosto 2008 il governo cinese ha varato un provvedimento di riforma, che ha
come obiettivo tentare di  risolvere questi  punti  di crisi:  scuola dell’obbligo nelle
campagne,  nelle  aree  depresse  e  accesso  all’istruzione  dei  figli  degli  immigrati
interni. La scelta è stata di abolire per queste fasce di reddito e queste aree del paese
le tasse scolastiche, garantendo la gratuità dei libri di testo. In realtà questo di per sè
non basta, perché è pur vero ch  rendere l’accesso gratuito alla scuola primaria  è già
un passo avanti,rimangono sul tappeto sia l’arretratezza strutturale delle scuole rurali,
sia quello connesso alla mancanza  di insegnanti. La riforma di agosto 2008, che è in
corso di attuazione,  sta cercando di risolvere la mancanza di insegnanti nelle aree
rurali  offrendo agli studenti delle famiglie meno abbienti la possibilità di accedere

8



alle facoltà universitarie a titolo gratuito, subordinando però questa possibilità ad un
vincolo che stabilisce in forma di contratto che lo studente, ottenuto il diploma di
laurea, si impegna a lavorare quale insegnante nelle scuole rurali, per un periodo non
inferiore ai dieci anni. Io ti do la possibilità di formarti a spese dello stato, ma tu in
cambio occupi 10 anni della tua vita lavorativa al servizio del paese come insegnante
nelle  aree  rurali.  Da  parte  degli  interessati  questo  vincolo  è  considerato  troppo
oneroso, dieci anni di permanenza nelle aree rurali è assimilato ad una condanna
penale,   “  il  nostro  obiettivo  è  andarcene  dalla  campagna,per  crearci  un  futuro
migliore di quello dei nostri genitori, e ora voi ci rimandate da dove siamo venuti”.
Queste sono  le critiche che potete trovate nei blog, dove si possono leggere le prime
reazioni  da parte  degli  interessati  diretti  alla  proposta del  governo .  Comincia  a
mancare  quello  spirito  di  servizio al  paese.  Questa rimane comunque una strada
obbligata per chi comunque non può sostenere il peso finanziario di una formazione
universitaria. Staremo a vedere nel corso dei prossimi anni quanto il provvedimento,
di  per  se  stesso  sulla  carta  condivisibile,  riuscirà  a  risolvere  il  problema  della
mancanza di insegnanti per le scuole disagiate. Il problema non è solo quello degli
insegnanti,  è  anche  quello  delle  strutture,  la  Cina investe  solo  il  2%  del  PIL
complessivamente nel settore istruzione, il governo ha detto che le risorse investite
nella scuola devono essere portate al  4% del PIL.  Va infine ricordato il  pessimo
trattamento economico riservato al corpo docente di ogni ordine e grado, infatti se la
città di Shanghai può permettersi il lusso  di retribuire un suo direttore didattico con
uno  stipendio  annuo  di  diecimila  euro,  questa  cifra rimane  ancora  un  lontano
miraggio per la maggioranza degli insegnanti.
 Shanghai è anche la municipalità che può dichiarare che nel prossimo triennio avrà
la possibilità di assorbire nelle proprie università il 70% dei diplomati delle scuole
superiori,  ma a detta degli stessi amministratori è il massimo obiettivo che una città
con  un  trend  di  sviluppo  elevatissimo  può  permettersi,  resta   un  sogno  che
nessun’altra municipalità può realizzare.  Per ora il diritto allo studio in Cina rimane
un obiettivo ancora lontano, il governo ne è consapevole.  Anche l’università è stata
investita da un processo di riforme, volto a impedire la fuga dei cervelli, infatti molti
giovani,  figli di  famiglie benestanti(  funzionari governativi,  politici, industriali,
ricchi  commercianti)  tendono  ormai  a  formarsi  all’estero.  Dal  1988  a  oggi   su
320.000 giovani cinesi che si sono recati a studiare in un paese  straniero, soltanto
110.000  sono  rientrati  in  patria.  Dal  1999  il  governo  ha  proceduto  alla
riorganizzazione del sistema universitario, cominciando a ridurre il peso degli oneri
finanziari  e  burocratici  del  plesso  amministrativo, riducendo  il  personale  e
accorpando le sedi universitarie.  Centoventi sedi universitarie “chiave” sono rimaste
sotto il diretto controllo del ministero centrale,  il resto è passato all’amministrazione
dei  governi  provinciali,  che  da  quella  data  hanno  l’onere  di  supportare  le  loro
università e, eventualmente,  di istituirne altre. Se dal punto di vista amministrativo il
provvedimento adottato ha consentito una migliore riorganizzazione della spesa, non
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ha invece risolto l’altro grave punto di crisi costituito dalle forti disparità esistenti tra
le università cinesi, anzi, con la delega alle amministrazioni provinciali, tali disparità
sono  aumentate.  Se   le  provincie  marginali  dell’ovest  non  riescono  nemmeno  a
garantire  l’istruzione  primaria,  figuriamoci   se  riescono  a  gestire  il  settore
universitario che gli viene delegato dalla riforma. Così, mentre le grandi città delle
provincie più sviluppate del paese possono gestirsi più agevolmente il loro sistema di
formazione  universitaria,  nelle  provincie   rurali  dell’ovest  e  nelle  zone  meno
interessate  dal  processo  di  modernizzazione  l’istruzione  universitaria  continua  a
funzionare con bassi standard qualitativi. La Cina  ha bisogno di laureati soprattutto
nei settori tecnico – ingegneristici e certamente il numero dei laureati licenziati ogni
anno dalle università del paese è ancora al di sotto delle esigenze delle imprese.  A
oggi gli istituti statali di formazione universitaria  sono in totale 1200, a questi si
affiancano 54 mila  università private, di cui solo qualche decina ha ottenuto fino ad
oggi il  riconoscimento dello stato. Appare evidente che il livello di formazione di
questi istituti privati è al di sotto della decenza, tuttavia, rimanendo alta la domanda
inevasa di accesso all’istruzione univesitaria - visto che solo un 5% dei diplomati
oggi   può  accedere   alle  università  statali  -  questa   finisce  per  incentivare  la
formazione  di  tali  strutture  private  fuori  controllo  .   La  tassa  di  iscrizione
all’università si aggira in media intorno ai  2000 euro, per molte famiglie dunque
mantenere un figlio agli  studi significa indebitarsi per molti  anni,  ma il  sogno di
mobilità sociale e la possibilità di riscatto per l’intera famiglia spiega la scelta. Allo
stesso modo del resto si comportarono molte famiglie  in epoca imperiale, pur di
poter godere dei benefici derivanti da un figlio in carriera. 
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