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Questo volume si presenta come un’opera al tempo stesso compatta e ricca
di sfaccettature. 

Diritti, Cittadinanza, Inclusione è il titolo del convegno SIPED – svol-
tosi a Roma presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità degli Studi Roma Tre dal 22 al 23 marzo 2018 – di cui questo vo-
lume raccoglie gli atti e che testimonia il dialogo che gli studi e la ricerca
pedagogica, secondo diverse angolature, stanno tessendo su questioni so-
ciali così urgenti e sfidanti.
Il tema dei diritti, della cittadinanza e dell’inclusione è stato affrontato

quindi da prospettive diverse, ma tutte accomunate dal denominatore pe-
dagogico. La storia della scuola ci illustra esempi di esclusione di minoran-
ze etnico-linguistiche e di educazione alla cittadinanza, che ci consentono
di comprendere meglio dinamiche odierne. L’antropologia pedagogica,
l’educazione di genere, la pedagogia della famiglia sono presenti, come pu-
re la didattica inclusiva e le sue diverse strategie, anche sportive, nonché
gli strumenti di analisi e di valutazione, e il rapporto con l’Europa. Tra di-
versi percorsi di cittadinanza e di metodologie attive, gli autori ci presen-
tano una serie di ricerche nuove, solide, efficaci. 
Il tema dell’inclusione e dell’esclusione è da tempo oggetto di studi ri-

levanti in ambito storico, sociologico, filosofico – basti ricordare i noti la-
vori di M. Foucault, di E. Goffman, di P. Bourdieu. Nonostante i grandi
progressi compiuti nel secondo dopoguerra, in ordine all’estensione dei di-
ritti di cittadinanza (basti pensare al suffragio femminile, alla tutela dei
minori, alla cosiddetta legge Basaglia (13 maggio 1978, n. 180), alla legge
517 del 1977 sull’integrazione scolastica), ancora molto resta da fare per
una piena realizzazione della democrazia sociale. Nuove categorie deboli,
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nuovi meccanismi di esclusione interpellano la nostra coscienza e la nostra
cultura pedagogica, ponendo ulteriori istanze di cittadinanza e di ricono-
scimento dei diritti. In realtà, le migrazioni, gli incontri/scontri tra civiltà,
la costruzione di meccanismi simbolici e reali di autodifesa dal diverso-da-
noi hanno una storia millenaria. Ciò che è inedito, sono gli strumenti di
comunicazione e la accentuata accelerazione dei ritmi di vita e di movi-
mento iniziati nel secolo scorso.
Le disuguaglianze e le ingiustizie all’interno delle società odierne, il per-

sistente divario di genere, la faticosa tutela dei minori in quanto portatori
di diritti inalienabili, la sfida di una fattiva inclusione per tutte le persone
portatrici di disabilità, i drammatici movimenti migratori contemporanei
– così emblematicamente rappresentati dalle tragedie che si consumano
quasi quotidianamente nel Mediterraneo – sono tutti aspetti di realtà che
si impongono alla riflessione pedagogica, e che anzi abbisognano forte-
mente di una rilettura mediata dalle lenti della ricerca e della riflessione
scientifica per non cadere tra le maglie – vacue e morbose – del solo senso
comune, sul quale spesso soffia il vento del popoulismo, alimentato da lo-
giche utilitaristiche e di chiusura, decisamente lontane da quelle dall’au-
tenticamente umano. Se dunque è vero che è da sempre che la pedagogia
si occupa “costitutivamente” dei temi dell’inclusione di tutti (a partire dai
piccoli e dagli ultimi), è altrettanto vero che oggi tali aspetti appaiono con
un’inedita forza e complessità, chiamando in campo tutte le declinazioni
(sociali, storiche, didattiche e sperimentali) della teoresi pedagogica.  

Con specifico riferimento al contesto italiano, un significativo esempio
dello sviluppo della riflessione pedagogica attorno a queste tematiche è da-
to dalla dimensione interculturale nella scuola. Possiamo assumere come
riferimento istituzionale quell’importante documento redatto nel 2007
dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’educazione interculturale all’epoca attivo presso il Ministero della Pub-
blica Istruzione1 che è La via italiana per la scuola interculturale e l’integra-
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1 L’“Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale”
è stato istituito, con decreto ministeriale il 6 dicembre 2006, con l’obiettivo di indi-
viduare soluzioni organizzative efficaci e utili orientamenti per il lavoro delle scuole.
L’Osservatorio era articolato in un comitato scientifico composto da esperti del mon-
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zione degli allievi stranieri2. Si tratta di un documento molto avanzato, an-
cora attuale e in gran parte ancora da realizzare. Il testo esplicita nella pri-
ma parte i principi generali irrinunciabili che hanno ispirato sia le migliori
pratiche realizzate nella scuola sia la normativa nazionale e locale. Tali
principi sono:

– l’universalismo. La decisione di assumere criteri universalistici per il ri-
conoscimento dei diritti dei minori è stata introdotta fin dagli anni
Novanta a partire da due forti elementi valoriali:
- “l’applicazione alla realtà italiana delle norme previste dalla Conven-
zione internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata in sede ONU
nel 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e confermata nelle normative
di quegli anni sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;

- la tradizione della scuola italiana messa a punto già negli anni set-
tanta nei confronti delle varie forme di diversità” (Ministero della
Pubblica Istruzione, 2007, p. 7);

– la scuola comune. La scuola italiana da subito ha stabilito di inserire gli
alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, all’interno del-
le normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi separati
di apprendimento, differentemente da quanto è accaduto in altri Paesi
e in continuità con precedenti orientamenti della scuola italiana per
l’accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversa-
mente abili, eterogeneità di provenienza sociale);

– la centralità della persona in relazione con l’altro. Tutta la pedagogia con-
temporanea, sia pure con diverse accentuazioni, è orientata alla valoriz-
zazione della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fon-
dino sull’unicità biografica e relazionale dello studente;

– l’intercultura. L’adozione della prospettiva interculturale viene così
esplicitata: “La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva intercul-
turale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture

9

do accademico, culturale e sociale; un comitato tecnico composto da rappresentanti
degli Uffici del Ministero e da una consulta dei principali istituti di ricerca, associa-
zioni ed enti impegnati nel campo dell’integrazione degli alunni stranieri.

2 Ministero della Pubblica Istruzione, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli
alunni stranieri e per l’educazione interculturale (2007), La via italiana per la scuola
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, Roma.
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– per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didatti-
ca, discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale
significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli
alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si
tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità
stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero si-
stema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia
scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cul-
tura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione cul-
turale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della
relatività delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativi-
smo assoluto, che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedi-
sce, quindi, le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare
gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuo-
vendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasforma-
zione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che
ne derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di cono-
scere ed apprezzare le differenze la ricerca della coesione sociale, in una
nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia
particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni”
(Ivi, pp. 8-9). 

Si tratta di una proposta globale di grande respiro che si rivolge a tutti
gli alunni, che coinvolge tutti i livelli (insegnamento, curricoli, didattica,
discipline, relazioni, vita della classe) e che considera tutte le differenze (di
provenienza, di genere, di livello sociale, di abilità, di storia scolastica) evi-
denziando i rischi di una malintesa educazione interculturale (culturali-
smo, banalizzazione, folklorizzazione, omologazione, enfatizzazione delle
differenze, ecc.). Il documento rappresenta dunque un punto di riferimen-
to imprescindibile sul quale accordarsi nel proporre un’interpretazione ita-
liana dell’“educazione interculturale” al quale hanno lavorato alcuni dei
principali studiosi dei fenomeni interculturali. 
L’orientamento interculturale nel contesto educativo ha l’obiettivo di

definire un progetto intenzionale di promozione del dialogo e del con-
fronto culturale rivolto a tutti, autoctoni e stranieri. In questo modo, le di-
versità (culturali, di genere, di classe sociale, biografiche, di orientamento
politico, di abilità, ecc.) divengono un punto di vista privilegiato dei pro-
cessi educativi, offrendo l’opportunità a ciascuno di svilupparsi a partire
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da ciò che è. La scuola rappresenta e ha rappresentato il luogo privilegiato
di costruzione del dialogo interculturale e, tuttavia, da sola non è suffi-
ciente. Lo straordinario lavoro svolto ormai da molto tempo da dirigenti
scolastici, insegnanti, educatori, operatori sociali, associazioni del terzo
settore deve avere l’ambizione di costruire una nuova e più corretta narra-
zione che decostruisca quelle dominanti che hanno determinato un clima
di paura e che hanno reso normale considerare gli altri meno umani e,
quindi, con meno diritti. Le narrazioni dominanti, infatti, sono talmente
pervasive e potenti da richiedere un intervento più diffuso. Oggi la propo-
sta interculturale deve aumentare il proprio raggio di azione, incidere nella
società e nella politica attraverso un cambio di strategia. Non si possono
gestire le questioni poste dalle migrazioni solo attraverso le politiche mi-
gratorie: sono le politiche sociali, le politiche educative, le politiche abita-
tive tout court, l’accesso ai diritti per tutti e per tutte che sono chiamati in
causa. È in gioco la stessa tenuta democratica dei paesi europei. Non va di-
menticato, se si vogliono evitare mistificazioni, che molto spesso la que-
stione dell’inferiorizzazione dell’altro è collegata alla dimensione sociale ed
economica.

Data la rilevanza e la portata di tali questioni, la loro assunzione non
può che avvenire secondo una prospettiva interdisciplinare, dando spazio
ad una pluralità di voci e di prospettive e adottando uno sguardo capace
di superare i confini nazionali. Per questi motivi il nuovo Direttivo SIPED
ha introdotto significative novità nell’organizzazione del convegno di Ro-
ma, chiamando keynote speakers anche stranieri e non pedagogisti e asse-
gnando le relazioni a professori associati e a ricercatori. 
Ritornando ora alla logica e struttura di questo volume, vogliamo sot-

tolineare quindi come lo sguardo pedagogico sui fenomeni di inclusione e
esclusione presupponga la conoscenza dei dispositivi giuridici, della lettura
storica, dell’analisi antropologico-sociologica, dei fenomeni psicologici.
Gli studi sociologici, in particolare, sono imprescindibili nel campo del-
l’intercultura: di qui l’invito a Laura Zanfrini, docente di Sociologia delle
migrazioni e della convivenza interetnica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, direttrice del Centro di ricerca “Welfare Work En-
terprise Lifelong Learning”, Direttrice Scientifica della Summer School
“Mobilità umana e giustizia globale”, promossa dalla Facoltà di Scienze
politiche e sociali in collaborazione con lo Scalabrini Migration Institute
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e la Fondazione Migrantes, ad aprire il convegno con una relazione sul te-
ma cruciale del rapporto tra migrazione e democrazie europee. A Milena
Santerini, già deputato nella XVII legislatura, figura di riconosciuta e am-
pia competenza nell’ambito della pedagogia interculturale, è stata affidata
una relazione sull’educazione alla cittadinanza di fronte alla sfide odierne. 
L’inclusione scolastica di alunni con bisogni speciali è un tema “caldo”

in Europa. L’Italia, per ragioni storiche, può vantare un primato, che però
non la esime dal confronto con gli altri paesi, come emerge anche dalla re-
lazione di Susanne Schwab (Bergische Universität Wuppertal, Germania/
North-West University, Vanderbijlpark, Sud Africa), che illustra il ruolo
centrale del docente in ordine alla socializzazione degli allievi con bisogni
speciali.
L’esigenza di potenziare i rapporti tra la SIPED e la comunità interna-

zionale di pedagogia e tra la SIPED e autorevoli colleghi di altre discipline
umanistiche è infatti fortemente sentita. L’impegno della SIPED in favore
dell’internazionalizzazione mira a incentivare gli scambi culturali con i
colleghi stranieri e si estende ai giovani, alla rivista Pedagogia Oggi, all’EE-
RA. Il titolo del convegno di Roma nasce non solo dalla consapevolezza
dell’importanza dei temi dell’inclusione e della cittadinanza nel nostro
paese, ma più ampiamente dal riconoscimento della loro rilevanza nel
contesto europeo e globale, e si è posto come una anticipazione delle que-
stioni da presentare e dibattere a Bolzano, nel corso dell’ECER 2018 (3-7
settembre) dedicato a Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Re-
search? L’ECER, per la prima volta ospitato nel nostro paese, ha visto l’ac-
cettazione di tre Panel SIPED, inclusi nelle EERA sessions3, nonché di
ben due keynote speakers italiani, Marco Catarci e Marcella Milana, en-
trambi professori associati, scelti dal direttivo EERA tra una rosa di can-
didati individuati dal direttivo SIPED. Accanto alla presenza ufficiale SI-
PED, nella persona della Presidente, Simonetta Polenghi, della passata de-
legata Maria Grazia Riva e dell’attuale delegata Elisabetta Biffi, va segna-

12

3 Teacher Education in Italy: challenges and perspectives, con Maurizio Gentile, Umberto
Margiotta, Giuseppe Tacconi, Ira Vannini; The Italian School System: Strengths and
weaknesses, con Lucia Balduzzi, Roberta Cardarello, Elisabetta Nigris, Renata Viganò,
Gerwald Wallnoefer, Luisa Zecca; Revealing the Traps of Inclusive School Systems, con
Anna Debè, Simona D’Alessio, Cristina Devecchi, Dario Ianes, Kari Nes, Amalia
Rizzo.
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lata la partecipazione di molti studiosi italiani, tra i quali diversi giovani
anche non incardinati. La scelta di ben due keynote speaker, e di giovane
età, del paese ospitante, è per noi tutti motivo di orgoglio e conferma co-
me tra le giovani leve vi siano punte di eccellenza riconosciute anche in
ambito internazionale. 
Oltre all’internazionalizzazione e all’apertura interdisciplinare, l’altro

elemento di novità del convegno romano, e quindi del presente volume, è
la scelta di favorire il pluralismo di tutte le voci, dando spazio e visibilità
a docenti di seconda e terza fascia, in una linea che vuole essere di fiducia
verso generazioni più giovani. La scelta dei nomi non è stata certo sempli-
ce, non ha risposto a criteri politici “geografici” ma solo scientifici: ogni
scelta comporta rinunce e va da sé che altri giovani colleghi avrebbero po-
tuto essere chiamati, ma evidenti ragioni di tempo e di spazio obbligano a
delimitare gli interventi.
Attingendo alla ricca produzione pedagogica che ruota attorno a tali te-

matiche, si ha avuto modo così di intrecciare diverse linee di indagine e di
porre in dialogo differenti approcci, strumenti ambiti disciplinari. Le 14
relazioni sono state tenute da colleghi appartenenti ai nostri 5 settori
scientifico-disciplinari: pedagogia generale e sociale (L. Agostinetto, G.
D’Aprile, C. Palmieri, A. Vaccarelli, E. Zizioli, D. Zoletto), storia della pe-
dagogia (B. Serpe, F. Targhetta), didattica e pedagogia speciale (A. Cinotti,
S. Maggiolini, L. Zecca) pedagogia sperimentale (C. Corsini, E. Luppi) e
metodi e didattiche delle attività motorie (A. Ceciliani): è desiderio del di-
rettivo SIPED dare visibilità a tutti i SSD afferenti alla nostra associazione,
in questo come negli altri convegni e nella rivista Pedagogia Oggi, nella
convinzione che la SIPED, in quanto società che rappresenta tutti i setto-
ri, deve far sì che essi dialoghino e crescano insieme. I relatori del conve-
gno romano (gli autori del presente volume) hanno dimostrato come la
specificità disciplinare sia un elemento di ricchezza nel comune confronto
scientifico con la realtà, poiché il dialogo più costruttivo nasce proprio
dall’intendimento comune di capirsi e di arricchirsi, a patto che ognuno
non solo sappia ascoltarsi ma concorra impegnandosi nell’offrire un con-
tributo di qualità secondo il proprio specifico professionale. 
A loro e al loro impegno va il nostro ringraziamento, per una pedagogia

critica, rigorosa, democratica, sempre più vigile di fronte alle derive del
populismo e sempre più aperta all’internazionalizzazione seria.

I curatori

13





15

Introduction 

“An educationally inclusive school is one in which the teaching and learn-
ing, achievements, attitudes and wellbeing of every young person matter”
(Office for Standards in Education, UK, 2000, p. 7). Especially the
chance for students with special educational needs (SEN) to build-up
peer-relations with students without SEN and the avoidance of social ex-
clusion seem to be major arguments to foster inclusive education
(Schwab, 2018a, Schwab 2018b). However, it cannot be expected that the
special placement of students with and without SEN into the same classes
automatically lead to positive peer-relations between those groups of stu-
dents. While inclusive education can be forced by law and is growing all
over Europe (e.g. European Agency Statistics on Inclusive Education,
2014) and other countries, the beneficial effects on the social and emo-
tional development of students with SEN (and also their peers) cannot be
legally enforced given that social relations are voluntary (see e.g. Felder,
2015). As Schwab, Sharma and Loreman (2018, p. 31) stated “Inclusive
education initiatives, although originally conceived for students with dis-
abilities, now encompass a broad range of student diversity, including stu-
dents from diverse socioeconomic, linguistic, cultural, and religious back-
grounds, as well as various gender identities and sexual orientations, and
more recently students from refugee backgrounds.” Therefore, inclusive
education should emphasize the academic and social-emotional develop-
ment of each individual student and not categorize students into sub-
groups such as “SEN” or “non-SEN”. The labeling of students as having
SEN has, next to other disadvantages, consequences for the students’ peer-

I.
Peer-relations of students with special educational needs

in inclusive education

Susanne Schwab 
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland

North-West University, Vanderbijlpark, South-Africa
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relations. In this vein, one should ask if students are born disabled or if
they are becoming disabled by labelling them as such. As a result of
putting the disability of students in the spotlight and stressing on differ-
ences between students instead of emphasizing the things students have in
common, positive peer-relations are hindered. As peer-relations of stu-
dents are directly related to the students’ psychological and physiological
development, they are seen as important criteria to build up inclusive ed-
ucation but also to evaluate the outcome of inclusive education (Hascher,
2017). For instance, Schwab (2018c) pointed out that the intention of
students to leave school early is associated with students’ peer-relations. 

1. Overview of the results on students’ peer-relations 

In the last decade three literature reviews have been published which focus
on the social situation of students with SEN in inclusive education. The
first review was done by Koster, Nakken, Pijl and van Houten (2009) and
focused on students in primary schools. Bossaert, Colpin, Pijl and Petry
(2013) summarized the body of literature of students’ social participation
in secondary schools. More recently, Schwab (2018b) gave a current
overview of studies on students’ social inclusion which have been pub-
lished since 2012. Furthermore, recently a special issue about “Social par-
ticipation of students with special educational needs in general education”
has been published in the European Journal of Special Needs Education
in 2018. 

In general, it is difficult to summarize the extensive body of research on
students’ peer-relations. On one hand, this is due to the different possibil-
ities to measure and operationalize peer-relations and on the other hand,
the definition of SEN varies. Results strongly differ by these two influenc-
ing factors. For instance, using qualitative research methods and using self-
rating scales seems to lead to a more positive view on students’ peer-rela-
tions compared to quantitative methods e.g. studies using sociometric net-
work analysis (Schwab, 2018b). Moreover, the kind of disabilities (e.g. hav-
ing learning disabilities vs. social-emotional disorders or severe physical and
mental disabilities) has a strong influence on the research outcomes. 

According to Koster et al. (2009) and Bossaert et al. (2013) four main
subthemes of students’ social inclusion can be differed: friendships, con-
tacts and interactions, peer acceptance and self-perception of peer-rela-
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tions. The outcomes of the three literature reviews (Koster et al., 2009;
Bossaert et al., 2013; Schwab, 2018b) clearly indicated that students with
SEN are at higher risk of lower social participation compared to their
peers without SEN. For friendships, it was pointed out that students with
SEN have a lower number of friends compared to students without SEN,
however, the research results for friendship quality do not always show
group differences (see e.g. Avramidis, Avgeri, & Strogilos, 2018; Bossaert,
Colpin, Pijl, & Petry, 2015). Nevertheless, the long-term stability of
friendships of students with SEN seems to be lower compared to those of
students without SEN (Avramidis, Strogilos, Aroni, & Kantaraki, 2017;
Schwab, 2018d). For instance, in the study of Schwab (2018d) around 12
percent of students without SEN did not have at least on single friend-
ship, which was stable over one school year while the amount of students
with SEN without one single stable friendship was higher than 30 per-
cent. According to the homophile-hypothesis (the preference of others
who are similar to oneself; see e.g. McPherson, Smith-Lovin, & Cook,
2001) it seems to be unclear whether students with SEN prefer peers with
SEN or peers without SEN as results show different effects (see e.g.
Schwab, 2015a, 2018d; Schwab, Wimberger, & Mamas, 2018). For con-
tacts and interactions, a similar situation is described in the reviews: stu-
dents with SEN have less contact and less interactions with their peers
compared to students without SEN (Koster et al., 2009; Bossaert et al.,
2013; Schwab, 2018b). This was shown for different situations such as in-
teractions in students’ spare time (e.g. during school breaks) and during
lessons (e.g. Petry, 2018). In addition, students with SEN are less often
chosen by their peers to collaborate on school projects compared to their
peers without SEN (Schwab, 2017). In general, the lower social accep-
tance of students with SEN was shown in several studies (Avramidis et al.,
2018; Bossaert et al., 2015; Grütter, Meyer, & Glenz, 2015; Huber,
Gerullis, Gebhardt, & Schwab, 2018; Krull, Wilbert, & Hennemann,
2018; Nepi, Fioravanti, Nannini, & Peru, 2015, Schwab, 2015b). More-
over, students with SEN are more often victimized and bullied compared
to their peers (Ladd, Kochenderfer-Ladd, Visconti, & Ettekal, 2012; de
Leeuw, de Boer & Minnaert, 2018, Schwab 2014). According to students’
social self-perception the literature is unclear. While students with SEN
feel higher level of loneliness (e.g. Bossaert et al., 2012; Schwab, 2015c)
in the self-ratings of one’s own social inclusion,no group differences were
found (Schwab, 2014; Zurbriggen & Venetz, 2016). 
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Summarizing this paragraph, the existing body of literature pointed
clearly out that students with SEN are at a high risk with regard to their
peer-relations which raises the question if inclusive education leads to so-
cial exclusion for students with SEN. 

2. Opportunities to promote students’ peer-relations 

Keeping in mind that peer-relations are a complex issue, there exists no
‘simple’ intervention concept which can easily been implemented. For in-
stance, Pijl, Frostad and Flem (2008) emphasized the fact that it is still un-
known which specific intervention is most effective to foster students’
peer-relations. According to the systematic literature review of Adair, Ul-
lenhag, Keen, Granlund, and Imms (2015) there are only a few studies
available that primarily focus on the intervention of social participation.
So far, there are different concepts and programs to prevent low social par-
ticipation of students with SEN or to promote a more positive social sit-
uation. These concepts focus on broad aspects of possibilities. 

For instance, some of them highlight the competences of students with
SEN. Low social competences is seen as one of the reasons why students
with SEN struggle in their social participation (Mand, 2007). Therefore,
training programs to emphasize students’ social competences and their
prosocial behavior and to reduce negative social behavior are highly rec-
ommended. One program that was internationally used to foster chil-
dren’s social relations is the ‘Circle of Friends’ program (e.g. Frederickson
& Turner, 2003). This program puts specific children (e.g. children with
SEN) in the focus and fosters the social participation of these children di-
rectly. Peers are valued as positive influencing factors for the individual be-
havior. The main goal is to improve the context situation of the focus chil-
dren and to build up a friendship network for these children. The mem-
bers of the ‘Circle of Friends’ learn within the intervention to deal with
specific problems of the focused children in a better way. The focused chil-
dren can practice positive behavior with the support of the ‘Circle of
Friends’ and get positive feedback directly. In the context of inclusive
learning groups, goals of the ‘Circle of Friends’-concept are that a) chil-
dren with SEN are receiving regular and supportive contact to peers who
have high social competences, b) professionals (e.g. teachers) can talk in
this context about specific problems of individual children (e.g. specific
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kinds of disabilities), c) peers learn to identify and understand specific
needs and lack of specific competences of others and d) the understanding
of peer culture in specific pedagogical settings can improve (see e.g.
Whitaker, Barratt, Joy, Potter & Thomas, 1998). Kalyva and Avramidis
(2005) used the ‘Circle of Friends’-program e.g. to improve the commu-
nication of three- to five-year-old children with and without autism spec-
trum disorder. Their results show that the intervention improved the in-
teraction with peers in the intervention group significantly (compared to
a control group). Internationally, this program was used specifically for
students with behavioral problems (Frederickson & Turner, 2003; Freder-
ickson, Warren & Turner, 2005). 

Next to students’ social behavior, another reason for the relatively low
social participation of students with SEN in inclusive classes may be the
attitude of peers, teachers and parents towards students with disabilities.
Research has shown that students with disabilities are often the target of
negative attitudes (de Boer, Pijl, & Minnaert, 2011; 2012; Nowicki &
Sandieson, 2002, Schwab, 2018a). However, the empirical evidence for
the assumption that improving attitudes can causally influence students’
peer-relations is still missing. Some studies pointed out that contact and
attitudes are related (Schwab, 2017, 2018a) and others show that positive
attitudes do not automatically reflect this in their friendship intentions
(Dyson, 2005; Laws & Kelly, 2005). For instance, the results of the inter-
vention study of Cameron and Rutland (2006) show that contact through
story reading in schools reduced children’s prejudice towards disabilities. 

Another possibility to foster students’ peer-relations is to adapt the
teaching methods. For instance, using different grouping methods could
increase contact between students with and without SEN. In this line, a
study by Fuchs, Fuchs, Mathes, and Martinez (2002) indicated that coop-
erative learning methods leads to higher social acceptance of students with
SEN. Generally, the impact of the teacher on students’ social participation
should not be underestimated. Next to positive attitudes, the way teachers
interact with their students might have an influence on peers-relation.
Grounded on the theory of social-referencing (Walden & Ogan, 1988),
the teachers’ feedback towards students with SEN might influence peer
acceptance. This effect was shown in previous studies such as Huber, Geb-
hardt, & Schwab, 2015; Huber et al., (2018). More generally, teachers
should avoid highlighting disability or overprotecting students with SEN
generally (Schwab, Wimberger & Mamas, 2018). 
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3. Further impact and Conclusion

Within this article situation of peer-relations of students with SEN com-
pared to their peers without SEN in inclusive education was described. It
was pointed out that students with SEN are at a high risk of struggling in
peer-relations and they are likely to be socially excluded in inclusive edu-
cation. However, not only students with SEN but also students without
SEN might have difficulties in their social inclusion. Moreover, being ex-
cluded is related with being part of a minority group, so not only SEN,
but also other dimensions of diversity (e.g. belonging to an ethnical mi-
nority or having a low socioeconomic status) can lead to low social partic-
ipation. Therefore, it is important to understand that “we all like to be
loved and accepted, just the way we are” (Schwab, 2018a). Reflecting the
possibilities of fostering peer relations it can be concluded that there is
lack of research and empirical evidence. Based on the high negative impact
of low social inclusion on students’ development, it is important to move
on in research and practice to improve students’ situation, especially the
situation of students with SEN. 
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È nel contesto dei “trent’anni gloriosi”, la lunga fase espansiva avviatasi al-
la fine del secondo conflitto mondiale, che si radicano le origini del mo-
dello europeo di governo delle migrazioni. Attraverso l’implementazione su
larga scala di schemi di reclutamento e la sottoscrizione di intese coi paesi
d’origine – alla ricerca di una valvola di sfogo per i propri disoccupati –, gli
Stati di destinazione ambivano a garantirsi l’approvvigionamento della
manodopera necessaria a sostenere cicli produttivi ad alta intensità di la-
voro, contenendo al contempo i livelli salariali. A emblema di questa vi-
cenda possiamo citare il protocollo sottoscritto nel 1946 tra Belgio e Italia,
divenuto tristemente noto a causa della tragedia di Marcinelle, in cui mo-
rirono centinaia dei minatori che erano stati “scambiati” con la fornitura
di carbone. Un tributo di sangue che servì a squarciare il velo sulla condi-
zione di tanti invisibili protagonisti del miracolo economico europeo, sen-
za però scalfire l’imprinting di un approccio “geneticamente” ancorato a
una logica economicistica. Per molti anni, infatti, la politica migratoria
degli Stati europei – ovvero la loro “non-politica” (Hammar, 1985) – sarà
basata sul modello del lavoro temporaneo (Papademetriou et al., 1995), pro-
fondamente diverso, nei suoi assunti e nelle sue conseguenze, da quello se-
guito dai classici paesi d’immigrazione, dove quest’ultima è considerata
una componente costitutiva della storia e dell’identità nazionale. In parti-
colare, la figura del Gastarbeiter, il “lavoratore ospite”, figura paradigmati-
ca di questa fase della storia migratoria, conteneva in sé le ragioni per
(Zanfrini, 2019):
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– definire l’immigrazione come una questione puramente economica, ge-
stibile secondo le logiche e le regole del mercato, così “sospendendo” il
tema dell’accesso dei migranti alla comunità dei cittadini;

– legittimare il trattamento differenziale dei lavoratori stranieri e incorag-
giare la loro “naturale” concentrazione nei gradini più bassi della gerar-
chia occupazionale e della stratificazione sociale;

– coltivare l’illusione della natura temporanea dell’immigrazione, contra-
stando l’insediamento stabile delle famiglie e delle comunità immigrate
e il loro riconoscimento nello spazio pubblico.

Con la fine degli anni 1960, nella scia della crisi economica che aveva
fortemente ridotto il fabbisogno di manodopera, i dispositivi di recluta-
mento cedettero dovunque il passo alle cosiddette “politiche degli stop”.
Da questo momento, proprio mentre prendeva forma il progetto di un
mercato unico europeo, l’immigrazione d’origine extra-europea diverrà
succube di una “ortodossia restrittiva”. Oltre al sostanziale azzeramento
delle possibilità d’ingresso (legale) per i migranti economici, a segnare un
profondo spartiacque nella vicenda europea fu l’avvento di un nuovo mo-
do di guardare alle migrazioni che, d’ora in avanti, saranno rappresentate
come un fenomeno “indesiderato” e dal quale “difendersi” attraverso po-
litiche e procedure obbedienti a una logica di progressiva sicuratizzazione. 
A dispetto delle ambizioni restrittive e delle pressioni sicuritarie, gli ul-

timi decenni della storia europea hanno visto non solo una straordinaria
crescita della popolazione con un background migratorio, ma anche la
progressiva affermazione della logica dei diritti, in grado di scalfire le tre
“illusioni” incorporate nell’ideologia economicistica del lavoratore ospite.
All’indomani della svolta restrittiva, a fronte dell’aggravarsi del quadro

macro-economico e occupazionale, molti migranti fecero effettivamente
ritorno ai propri luoghi di provenienza, conformandosi al loro ruolo di
“ospiti” temporanei. Tuttavia, a segnare in maniera irreversibile la relazio-
ne tra l’Europa e l’immigrazione fu il destino di quanti optarono per re-
stare, sancendo il declino del paradigma del lavoratore ospite. Le previsio-
ni, ovvero le illusioni, su cui quest’ultimo si fondava, difficilmente posso-
no infatti convivere con la cultura dei diritti e i principi di solidarietà che
irrorano le democrazie europee. Oltre a incidere sul trattamento degli stra-
nieri soggiornanti nel territorio delle nazioni europee, la logica dei diritti
ha influito sulla possibilità di varcarne i confini. Chiusa la front door della
migrazione economica, i nuovi ingressi hanno prevalentemente utilizzato
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la side door della migrazione per motivi familiari e dei flussi per ragioni di
protezione (il cui volume è costantemente oscillato in relazione all’evolver-
si del quadro geo-politico internazionale). Inoltre, quale effetto fisiologi-
camente associato a ogni misura restrittiva, gli ingressi e le permanenze ir-
regolari (alimentate dal fenomeno degli overstayers) hanno costituito una
costante nella storia europea, sebbene la tolleranza verso la c.d. back door
sia alquanto variabile a seconda dei paesi e delle specifiche congiunture. 
La popolazione con un background migratorio ha così continuato a

crescere in pressoché tutti i paesi europei, imponendo loro di mettere a te-
ma la questione del governo dei processi di integrazione e della convivenza
interetnica. Per di più, proprio i caratteri del regime migratorio consolida-
tosi nel dopoguerra hanno favorito l’insediamento di un’immigrazione
“povera”, spesso destinata a trasformarsi in una porzione strutturalmente
svantaggiata della società. La crescita della componente inattiva e disoccu-
pata – un effetto quanto mai singolare se si considerano gli assunti econo-
micistici del modello del lavoratore ospite – ha reso sempre più discutibile
l’impatto economico dell’immigrazione, favorendo la perpetuazione di
politiche migratorie restrittive. Infine, accanto a quella di gestire un’immi-
grazione sostanzialmente “non voluta”, sempre più vistosamente indipen-
dente dagli interventi di programmazione degli ingressi, le società europee
hanno dovuto fare i conti con la presenza, visibile e “ingombrante”, di mi-
noranze etniche e religiose, capaci di scompaginare radicalmente quel
principio di isomorfismo su cui si sono fondate le nazioni europee. A cri-
stallizzare il senso di queste trasformazioni e la difficoltà delle società eu-
ropee di tenere insieme la logica economicistica e quella solidaristica sarà
la questione delle “seconde generazioni”, manifestatasi in diversi paesi eu-
ropei nel corso degli anni 1980 con una virulenza tale da trasformare quel-
la che era stata tematizzata come una questione squisitamente economica
in una impegnativa sfida politica e identitaria.
Dopo aver sospeso la questione dell’inclusione dei migranti nella co-

munità dei cittadini, i paesi europei hanno innanzitutto dovuto fare i con-
ti con l’(in)eticità dei confini della membership e della cittadinanza. Com’è
noto, nella tradizione europea forgiata dalla dottrina nazionalistica, l’ap-
partenenza alla nazione rimanda a un ordine “naturale” che definisce, al
tempo stesso, la membership alla nazione, l’appartenenza allo Stato e la ti-
tolarità dei diritti di cittadinanza (Wimmer et al., 2003). L’esclusione degli
stranieri è dunque parte integrante dell’ordine costitutivo delle comunità
nazionali, la cui esistenza si fonda appunto sulla distinzione tra cittadini e
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stranieri. Le migrazioni internazionali, allorquando danno vita a comunità
di stranieri stabilmente insediate all’interno dei “recinti” delle nazioni,
hanno però l’effetto di rendere evidente la natura contingente e arbitraria
dei confini statuali (Sayad, 1996), interpellandoci circa la sostenibilità – e
l’eticità – delle pratiche di allocazione dei diritti e delle protezioni basate
sulla finzione di società perimetrate dai recinti nazionali (Zanfrini, 2007).
Si spiega così come l’Europa si sia resa protagonista di scelte inclusive che
hanno, progressivamente e a tratti quasi inconsapevolmente, ampliato il
perimetro della cittadinanza.
L’evidenza più immediata è costituita dall’imponente numero di stra-

nieri che si sono “trasformati” in cittadini del paese di residenza, grazie a
una progressiva convergenza delle legislazioni nazionali verso una conce-
zione civica della cittadinanza (ovvero basata su elementi di jus solis e jus
domicilii), ma anche grazie al progredire dell’anzianità migratoria. Basti
pensare come, a dispetto di una legislazione in cui sono prevalenti gli ele-
menti di jus sanguinis, l’Italia è oggi il primo paese europeo per numero
annuale di acquisizioni di cittadinanza.
In secondo luogo, con l’ingresso di nuovi Stati nell’Unione europea,

milioni di stranieri hanno acquisito lo status di cittadini europei, intesta-
tari dei diritti supplementari garantiti dalla cittadinanza europea e affran-
cati dai vincoli e dalle restrizioni della legge sull’immigrazione.
In terzo luogo, i paesi europei sono stati artefici di un amplissimo pro-

cesso d’inclusione degli immigrati stranieri nel sistema dei diritti di citta-
dinanza, estendendo loro buona parte dei privilegi e delle opportunità un
tempo riservati ai cittadini. Uno dei passaggi più significativi è il ricono-
scimento dello status di lungo-soggiornante, che garantisce a chi lo possie-
de una sostanziale equiparazione nella fruizione dei diritti civili e sociali e,
soprattutto, un diritto alla residenza permanente. Si stima che oltre la me-
tà degli immigrati extra-europei siano intestatari di questo “speciale” per-
messo di soggiorno, normato dalla direttiva 2003/109/CE. Anche gli stra-
nieri con un permesso temporaneo godono peraltro di buona parte dei di-
ritti e delle protezioni “universalistici”. Senza contare il fatto che perfino il
confine tra migranti regolari e irregolari è divenuto più poroso, attraverso
la previsione di una serie di tutele e opportunità fruibili dai migranti un-
documented, in particolare da quelli più vulnerabili (come i minori o le vit-
time di tratta), o quando in gioco vi sono valori fondamentali (come il di-
ritto all’integrità fisica o alla salute).
Senza voler sottovalutare le implicazioni di questo straordinario proces-
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so inclusivo, va osservato come ogni iniziativa in questa direzione “sposta”
i confini della membership, determinando però nuove linee di esclusione,
altrettanto arbitrarie e moralmente discutibili. Quanto poi all’inclusione
degli stranieri nei diritti di cittadinanza, si tratta di un processo: parziale
(in genere circoscritto ai diritti civili e sociali, ma non a quelli politici);
modulato sulla base di sistemi di stratificazione civica (ricordo tra tutte la
distinzione tra cittadini europei ed extra-europei); concesso dai cittadini,
“proprietari dello Stato” e in teoria sempre revocabile, tanto più quando si
rafforza la percezione che gli immigrati siano “illegittimi” beneficiari. A
rendere insidiosa la questione vi è poi il fatto che, talvolta, i migranti si so-
no spinti a chiedere il riconoscimento del loro specifico background cul-
turale e religioso attraverso trattamenti e diritti differenziati, ponendo in
discussione il principio dell’uguaglianza davanti alla legge. Infine, la pari-
ficazione nell’accesso ai diritti e alle opportunità ha spesso finito con l’am-
pliare la distanza tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, facen-
do degli immigrati (e dei loro figli) delle metafore del fallimento delle pro-
messe di equità sulle quali si fonda il modello sociale europeo.
Quest’ultima osservazione ci introduce al secondo nodo irrisolto del

rapporto tra Europa e immigrazione, che ha a che vedere con quella che
definisco la “schizofrenia” dell’approccio europeo.
Proprio all’indomani dell’adozione delle politiche degli stop, il tema

dell’integrazione dei lavoratori migranti e dei loro familiari fece irruzione
nelle agende dei principali paesi d’immigrazione, spesso mischiandosi agli
strascichi della decolonizzazione. Di fronte ai problemi sollevati da una
popolazione vulnerabile, quando non esplicitamente emarginata – ovvero
agli esiti naturali di regimi migratori che avevano incoraggiato l’arrivo di
lavoratori manuali con scarse risorse economiche e culturali, e la loro se-
gregazione sociale e abitativa – sono state le amministrazioni locali a im-
plementare i primi interventi a supporto dell’integrazione. Ha così iniziato
a prendere forma un nuovo lessico dei percorsi di immigrazione e inclu-
sione, al di là di quelli che saranno più tardi definiti i modelli nazionali di
gestione della convivenza – l’assimilazionismo francese, il multiculturali-
smo inglese… –, preludio all’affermarsi di una concezione bilaterale e inte-
rattiva dell’integrazione, ma con un’enfasi sulle opportunità integrative che
devono essere offerte ai migranti, secondo una logica di equalizzazione e
di “discriminazione positiva” per chi parte da condizioni svantaggiate. La
stessa logica su cui si fonda l’ampia normativa europea di contrasto alla di-
scriminazione (sintetizzata in particolare nelle Direttive 2000/78 e 2000/ -
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43),  sicuramente ispirata dalla condizione di svantaggio strutturale sofferta
dalle seconde generazioni nate dall’immigrazione. Negli ultimi anni, infi-
ne, la progressiva influenza del livello europeo su una materia che resta for-
malmente di competenza dei singoli Stati si è resa evidente attraverso di-
verse iniziative istituzionali – ricordo, tra tutte, l’adozione di una Agenda
Europa per l’integrazione – e, in maniera ancor più tangibile, nel lancio dei
fondi europei, che sono divenuti il principale canale di finanziamento del-
le politiche per l’integrazione.
A dispetto di questo indiscutibile sforzo – integrato dalle innumerevoli

iniziative promosse su base volontaria da svariati soggetti della società ci-
vile – l’evidenza empirica ci consegna, impietosa, il quadro di una condi-
zione di svantaggio strutturale che non si riduce, ma per certi versi addi-
rittura si rafforza, lungo il procedere delle generazioni.
Vi sono, certamente, ragioni di ordine macro-economico e sociale che

influiscono in particolare sulle prospettive dei ceti svantaggiati (e gli im-
migrati sono spesso tra questi). Penso a ragioni quali: le trasformazioni che
hanno accompagnato la transizione al post-fordismo dei mercati del lavo-
ro, distribuendone iniquamente i costi tra le varie categorie di lavoratori;
l’ampliamento delle disuguaglianze nella distribuzione dei redditi e delle
ricchezze; la rarefazione delle opportunità di mobilità sociale e la loro cre-
scente dipendenza da variabili ascritte; la riforma dei sistemi di welfare; i
processi di gentrificazione dei quartieri urbani. Analizzata alla luce di que-
sti fenomeni, quella che definiamo discriminazione etnica ci appare spesso
come tributaria dell’origine sociale, più che non esclusivamente etnico-na-
zionale, dei soggetti che ne sono colpiti (si pensi, ad esempio, all’influenza
dello status familiare sui rendimenti scolastici).
Al tempo stesso, però, non si può sottovalutare come le scelte – o non

scelte – in tema di politica migratoria abbiano l’effetto di rigenerare, co-
stantemente, quelle stesse condizioni di disuguaglianza che si vorrebbero
contrastare, nel quadro di una visione schizofrenica riguardo al “posto” de-
gli immigrati nella società europea. Fatta uscire dalla porta, attraverso so-
lide leggi antidiscriminatorie e dispositivi a supporto dell’integrazione, la
discriminazione rientra dalla finestra, attraverso politiche migratorie che
riproducono l’idea di complementarietà, assecondando i fabbisogni di la-
voro “povero” – dal punto di vista dei contenuti professionali e dei livelli
retributivi – e l’aspettativa che gli immigrati “facciano i lavori che noi non
vogliamo più fare”; ma anche attraverso l’ampia tolleranza verso l’immi-
grazione irregolare – e lo stesso ricorso improprio alla richiesta di asilo po-
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litico – che garantisce il costante approvvigionamento di una manodopera
iperadattabile. L’esperienza italiana è da questo punto di vista emblemati-
ca, specie se si considera che proprio il principio di complementarietà,
eretto ad assioma, ha finito col diventare l’argomento cardine della retori-
ca pro-immigrati, trasformando il lavoro (o la disponibilità al “cattivo la-
voro”) da diritto di cittadinanza a requisito di cittadinanza, fino a legare a
questo principio perfino la disponibilità ad accogliere profughi e rifugiati.
Non è qui possibile approfondire le conseguenze di questo approccio,

peraltro intuibili nella loro rilevanza, specie se dal piano della (presunta)
convenienza nel breve periodo ci si interroga sulla sua sostenibilità econo-
mico-sociale (Zanfrini, 2017). Tra tutte, però, vale la pena ricordare come
la disuguaglianza sofferta dagli immigrati e spesso trasmessa ai loro discen-
denti ha l’effetto di accrescere la visibilità, nello spazio politico-sociale eu-
ropeo, della “diversità” di cui essi sono portatori, così accentuando il terzo
nodo irrisolto della vicenda europea.
Se la “diversità” che caratterizza l’Europa contemporanea costituisce un

risultato imprevisto – e per molti versi “sgradito” –, la sua visibilità nello
scenario politico e istituzionale è però ampiamente tributaria della pro-
gressiva delegittimazione del paradigma del lavoratore ospite. Come ab-
biamo visto, a dispetto dell’economicismo incorporato negli schemi per la
migrazione temporanea, la logica dei diritti ha posto le società europee di-
nanzi alla sfida di governare l’inclusione di milioni di persone (non sele-
zionate in base né alle loro capacità lavorative, né alle loro caratteristiche
culturali), sostenerne l’integrazione, rafforzarne lo status giuridico, even-
tualmente trasformarli in cittadini, fino a proiettare il tema del governo
della “diversità” al cuore delle agende politiche di nazioni storicamente
fondate su un principio di omogeneità etnica, culturale e religiosa.
È quasi superfluo premettere come sia impossibile, e per molti versi

fuorviante, tentare di liquidare in poche righe una questione di così im-
pressionante complessità. Anche in questo caso mi limiterò dunque a rife-
rire alcuni processi che denunciano l’ambivalenza dell’atteggiamento delle
società europee, in bilico tra il riconoscimento della diversità e la pretesa
di uniformità.
Dal punto di vista simbolico, l’inclusione nella comunità dei cittadini

di “stranieri” venuti da altrove rappresenta l’esempio più eloquente del far-
si strada di una differente idea di nazione, sempre più distante dal mito
dell’omogeneità che ne ha contraddistinto l’origine. Numericamente me-
no rilevante, ma altrettanto significativo, è il fenomeno dei titolari di dop-
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pia cittadinanza, un tempo stigmatizzata alla stregua di un matrimonio bi-
gamo, ma oggi consentita da molti paesi europei, e sostanzialmente tolle-
rata da diversi altri. Si tratta dell’esempio più tangibile dell’idea di una
membership transnazionale che riconosce e legittima la condizione di dop-
pia appartenenza tipica dei migranti e dei loro figli e, più in particolare, di
quanti appartengono alle c.d. “famiglie miste”, fenomeno in rapida diffu-
sione nell’attuale società globalizzata. D’altro canto, all’interno dei docu-
menti europei, l’integrazione è oggi definita come un processo transnazio-
nale, che coinvolge anche i paesi d’origine, entro un quadro di legittima-
zione e valorizzazione delle appartenenze molteplici, non mutualmente
esclusive, ma piuttosto legate da un processo di reciproca fertilizzazione
(come si evince, ad esempio, dai pronunciamenti in tema di partecipazio-
ne civica dei migranti, che incoraggiano il loro coinvolgimento per forgia-
re un’idea più autentica di bene comune). Non casualmente, all’interno di
un ambito cruciale per il successo dei percorsi di integrazione, quello sco-
lastico, l’educazione interculturale è da tempo individuata come una prio-
rità per la qualità complessiva dei sistemi formativi, chiamati a preparare i
futuri cittadini di una società globale e interconnessa. In questo stesso
contesto, la diversità tributaria del background migratorio ha incoraggiato
un interessante ripensamento dei criteri di funzionamento e di valutazio-
ne, ovvero una nuova idea di equità nei sistemi formativi, che deve fare i
conti non solo con la disuguaglianza delle condizioni di partenza, ma an-
che con la diversità di ogni alunno. In ambito aziendale, infine, la promo-
zione di pratiche di Diversity Management – istituzionalizzata attraverso
l’iniziativa delle Diversity Charter – ambisce a superare il principio delle
pari opportunità, attraverso la creazione di organizzazioni di lavoro inclu-
sive e capaci di trasformare la diversità in risorsa per la generazione di va-
lore competitivo (Zanfrini, 2015).
Ancora una volta, però, vi è da segnalare l’affiorare di segnali contrad-

dittori, e di iniziative e politiche che sembrerebbero voler imporre uno
standard uniforme e condiviso, ovvero voler scongiurare il rischio di im-
battersi nella “diversità” e nelle preoccupazioni che essa solleva specie
quando, come ho anticipato, si associa a una condizione di disuguaglianza
e marginalità. Emblematico, al riguardo, il fenomeno dell’Islamofobia nei
paesi in cui la presenza di minoranze musulmane si abbina a fenomeni di
marginalità sociale e a problemi di convivenza, come nel caso delle fami-
gerate banlieues francesi. L’attuale quadro continentale delle politiche mi-
gratorie evidenzia la tendenza a riprodurre l’aspettativa di temporaneità –
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eventualmente nobilitata da retoriche come quella della migrazione circo-
lare e del brain gain – e a prevedere dei criteri selettivi – basati, ad esempio,
sul livello di istruzione – finalizzati a “filtrare” i nuovi ingressi, contenendo
gli arrivi “indesiderati” e “improduttivi”. Gli studiosi parlano di una “svol-
ta integrazionista” (Joppke, 2007) per alludere a una serie di misure – dai
contratti di integrazione alle norme sul ricongiungimento familiare, fino
alla disciplina in materia di naturalizzazione – utili non solo a rendere i
nuovi arrivati più facilmente “integrabili” – attraverso, ad esempio, la pre-
visione di corsi e test di lingua obbligatori – ma anche a imporre loro
l’adesione ai valori “liberali” (con una particolare enfasi su alcune materie,
come la parità di genere). È facile immaginare le derive selettive, se non
addirittura darwiniste, cui si può andare incontro in uno scenario in cui
l’integrazione più che come un diritto è rappresentata come un dovere;
tanto più quando in gioco vi è il destino degli individui più vulnerabili e
sprovvisti di risorse proprie. Derive di cui abbiamo avuto una plastica rap-
presentazione durante la recente crisi dei rifugiati, attraverso svariati ten-
tativi di selezionare gli stessi migranti “forzati” sulla base di criteri quali il
livello d’istruzione e il background culturale e religioso.
In conclusione, cadute le rassicuranti illusioni racchiuse nell’immagine

del lavoratore ospite, l’immigrazione si è affermata sempre più nella sua
funzione di “disturbo”, sfidando non solo i confini geografici e politici del-
le società europee, ma anche quelli identitari, e rimettendo in discussione,
attraverso la complessità delle questioni che solleva, molte delle premesse
– e delle promesse – sulle quali si sono fondate le nostre società.
A ben guardare, infatti, i tre nodi irrisolti di cui qui si è discusso evo-

cano il progressivo declino di altrettanti principi costitutivi delle democra-
zie europee contemporanee (Zanfrini, 2019): regimi di cittadinanza in
grado di coniugare il principio universalistico della eguaglianza fra gli es-
seri umani con quello particolaristico dell’appartenenza allo Stato-nazio-
nale, nonché fondati su un principio di solidarietà intergenerazionale reso
praticabile da un modello di vita stanziale; il legame tra la cittadinanza
economica – ovvero tra la condizione lavorativa – e il diritto alla member-
ship, incorporato nei sistemi di welfare e nell’intero modello sociale euro-
peo; l’idea di società nazionali culturalmente omogenee, e in quanto tali
capaci di garantire l’ordine pubblico e la trasmissione intergenerazionale
dei valori e dei modelli di comportamento condivisi.
Grazie alla sua funzione di “specchio” della società e delle sue contrad-

dizioni, l’immigrazione, proprio nel suo essere un fenomeno “disturban-
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te”, può dunque costituire una straordinaria occasione di autoriflessività
per le società europee, incoraggiandole a interrogarsi su temi quali la so-
stenibilità dei loro regimi di accumulazione e dei loro modelli di sviluppo,
il futuro dei sistemi formativi e di protezione sociale, la qualità della con-
vivenza e della democrazia, i processi di trasmissione dei valori, le prospet-
tive del progetto europeo.
Purché, però, si sia consapevoli di come proprio il trattamento riservato

agli immigrati, le scelte e le non scelte in questa materia – a maggiore ra-
gione quando coinvolgono la componente più vulnerabile dell’umanità –
sono e saranno rivelatrici dell’identità più profonda della società europea,
ovvero dei principi e dei valori che non tollerano violazioni e che deside-
riamo lasciare in eredità alle future generazioni.
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L’educazione civica (o alla cittadinanza) ha una lunga storia e un percorso
travagliato in tutti i paesi, come riportato dalle indagini IEA Civic Educa-
tion sui paesi OCSE. In Europa la citizenship education o l’éducation à la
citoyenneté sono considerate centrali dal punto di vista degli obiettivi della
scuola e si presentano con denominazioni diverse ma caratteristiche molto
simili: tutti gli stati, infatti, si dichiarano convinti che l’educazione dei cit-
tadini europei sia garanzia di stabilità democratica (Conseil de l’Europe,
2005); tutti, ancora, elaborano politiche e strategie per fare spazio all’edu-
cazione alla cittadinanza democratica nel curricolo sotto forma di “istru-
zione” o “educazione civica”, in alcuni stati a dominante giuridica, in altri
sociale o politica. I curricoli nazionali, quindi, sia pure in varie forme, pro-
muovono la conoscenza di base del sistema democratico. Eppure, altret-
tanto unanimemente si rileva che il suo posto nel curriculum scolastico –
nella realtà dei fatti – è insufficiente e il suo ruolo secondario (Losito,
2005).

Nella letteratura internazionale si distingue tra una education about ci-
tizenship (educare intorno equivale a limitarsi a fornire conoscenze e com-
prensione del funzionamento della società dal punto di vista sociale, civico
e politico), una education through citizenship (attraverso) e soprattutto una
education for citizenship, che promuove l’apprendimento e le abilità neces-
sarie per partecipare alla vita della scuola e della comunità locale e per as-
sumersi costruttivamente le relative responsabilità. 

In Italia, dal 2008 è stato ricavato uno spazio settimanale all’interno
della Storia e della Geografia per l’insegnamento “Cittadinanza e costitu-
zione”, in teoria con una valutazione autonoma; in realtà, è proseguita, co-
me in passato, una certa marginalizzazione di questa “non materia”; il qua-
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dro della preparazione dei giovani al ruolo di cittadini in un mondo che
cambia è stato recentemente oggetto del Rapporto IEA in 24 paesi tra cui
l’Italia (Schulz et al., 2018). 

I motivi della debolezza – tra luci ed ombre – di questo tipo di forma-
zione, che periodicamente porta a invocare una riforma, sono molteplici,
di tipo storico e sociale: dalla tradizionale fragilità del civismo italiano alle
profonde trasformazioni che attraversano il mondo attuale. In ogni caso,
anche senza approfondire le mille ragioni dello scarso legame sociale tra le
persone nelle società complesse, basti citare i segnali più evidenti: l’indivi-
dualismo diffuso e la proliferazione invasiva del mercato che ha creato il
profilo del “cittadino consumatore” (Schnapper, 2000). 

L’educazione alla cittadinanza nel mondo attuale prende quindi la for-
ma di un’educazione politica intesa però non solo come formazione alla
partecipazione alle forme politiche democratiche tradizionali di tipo as-
sembleare, ma soprattutto come formazione “al politico” in tutti i luoghi
sociali e in tutte le sfere. Educare alla cittadinanza in questo senso significa
preparare i cittadini come studenti, genitori, consumatori, fruitori dei me-
dia: insomma, come chiedeva Norberto Bobbio, educare al politico in tut-
te le pieghe del sociale.

Il tempo della storia corre più veloce della riflessione pedagogica, spesso
in ritardo davanti ai fenomeni a cui vuole dare un contributo. Come l’edu-
cazione civica della legge Casati doveva “fare gli italiani” e quella del do-
poguerra doveva educare alla democrazia dopo il fascismo, oggi l’educazio-
ne civica davanti a populismi, sovranismi, sfiducia nell’Europa, “post-ve-
rità”, ha grandi responsabilità che occorre assumere tempestivamente. 

1. Populismi e crisi della rappresentanza

Le democrazie attuali attraversano oggi passaggi estremamente difficili, ca-
ratterizzati da crisi a tutti i livelli, e in particolare dalla crisi della rappre-
sentanza. Con questo termine si intende non solo la crisi di fiducia da par-
te dei cittadini nei suoi rappresentanti eletti, ma anche la polverizzazione
della società complessa fatta di tanti individui, l’uno diverso/a dall’altro/a,
dove sono sempre meno i “corpi intermedi” credibili che ne interpretino i
bisogni. Una società “in polvere” che deve essere ascoltata e narrata dando
ascolto alle singole storie di ognuno, da reinserire in una storia collettiva
(Rosanvallon, 2015, pp. 9-31). Tale crisi è anche e soprattutto accompa-
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gnata dallo sviluppo di nuove e vecchie forme politiche denominate “po-
pulismi”. 

Con questo termine, assai discusso, è possibile indicare politiche mora-
listiche basate su critiche antisistema che inducono a voler identificare il
“vero popolo”, il popolo “buono” contro le élites “cattive”. Come scrive
Jan-Werner Muller esso è 

un modo di percepire il mondo politico che oppone un popolo mo-
ralmente puro e completamente unificato – ma direi fondamental-
mente immaginario – a delle élites ritenute corrotte o in qualche al-
tro modo ritenute moralmente inferiori (2017, p. 27). 

Il problema più serio di questa “malattia senile della democrazia” (Re-
velli, 2017), dunque, è nell’antipluralismo, nel voler essere i soli a rappre-
sentare il popolo autentico, che invece è soltanto un’astrazione mitica. 

Ancor più inquietante è il fatto che in alcune forme del cosiddetto po-
pulismo esista una spinta ad invocare la proclamata “volontà del popolo”
per cambiare l’ordine stabilito, far tacere l’opposizione e indebolire i con-
tro-poteri delle istituzioni democratiche che fanno da barriera. Nel dopo-
guerra, infatti, l’Unione Europea ha costruito faticosamente le basi della
democrazia che oggi occorre difendere: istituzioni comunitarie che limita-
no l’espansione nazionalista; imparzialità e indipendenza del potere giudi-
ziario; libertà di parola e di stampa; e non ultimo lo strumento dell’edu-
cazione alla cittadinanza. 

Tra le caratteristiche più evidenti delle politiche populiste vi è anche la
ricerca del nemico estraneo, fuori dai confini o immigrato, che induce a
coltivare, anziché rassicurare, le paure e le insicurezze dei cittadini. In re-
altà, l’onestà intellettuale spingerebbe a trovare altrove – e cioè nei feno-
meni legati ad una globalizzazione incontrollata – la causa delle angosce di
molti, immersi in un mondo troppo grande i cui confini tendono ad am-
pliarsi sempre più.

Uno dei temi forti del populismo, quindi, è l’invenzione del nemico
“esterno” identificato soprattutto nell’immigrato invasore. Anche qui sia-
mo di fronte a una serie di mistificazioni, che tendono a cancellare la realtà
del pluralismo nel passato (anche le radici ancestrali degli Stati sono co-
struite su innumerevoli intrecci di popolazioni) e nel presente (la società è
intrinsecamente multiculturale a causa della varietà di culture etiche e non
solo etniche già presenti all’interno del paese). Si pensi ai conflitti di ordine
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economico, sociale, di visione del matrimonio, del lavoro o del denaro che
dividono le persone della stessa nazionalità, anche se nate e cresciute fian-
co a fianco. Si dimenticano, inoltre, le disparità demografiche che vedono
invecchiare l’Europa rispetto a popoli giovani, la differenza tra realtà dei
numeri e dei fatti rispetto alle “percezioni”, la necessità di vivere insieme. 

Le società democratiche devono in realtà fare i conti, per convivere pa-
cificamente, con il pluralismo culturale, religioso, linguistico. Imparare a
convivere senza prevaricazioni rappresenta un obiettivo cruciale del mon-
do contemporaneo, specie di fronte alla coscienza che l’immigrazione e le
ondate dei rifugiati sono destinate a crescere nei prossimi decenni, soprat-
tutto a causa delle guerre, instabilità politica, povertà e distruzione del-
l’ambiente (Santerini, 2017). Educare alla cittadinanza oggi significa for-
mare non solo i cittadini dello Stato-nazione ma quelli capaci di vivere nel
mondo globalizzato senza paura, fornendo competenze per sostenere il
pluralismo ed evitando ogni forma di populismo, per sua essenza anti-de-
mocratico (Santerini, 2010). Come John Dewey ha individuato come in-
scindibile il rapporto tra l’educazione e l’avvento della democrazia, e in se-
guito è apparso evidente il nesso tra educazione alla cittadinanza e antifa-
scismo nella fedeltà alla Costituzione, così, in questo periodo storico, sor-
gono compiti inediti ma non per questo meno importanti.

2. Nuovi filtri della conoscenza

Una parola chiave molto importante per capire il fenomeno della “disin-
termediazione” riguarda i cosiddetti filtri nell’ambito del web. Nello spa-
zio mediatico tradizionale, in passato, le informazioni venivano filtrate da
autori, giornalisti o editori deputati a farlo. Ora, su Internet, la conoscenza
diventa ampia, populista, irrisolta, rapida, con una diffusione molto più
ampia che in passato. Tutto è accessibile, ma la visibilità viene decisa con
altri criteri a causa dell’effetto dei motori di ricerca come Google: “è l’or-
ganizzazione sociale dei giudizi portati dagli internauti che produce una
gerarchia della visibilità” (Cardon, 2010, p. 41) e ancora “La società non
è più rappresentata da coloro che si erano designati a farlo [...] ma preten-
de una sorta di autorappresentazione immanente alle attività degli inter-
nauti” (p. 51). 

Quindi, l’autorevolezza della fonte è riconosciuta tra e da pari e non
più da fonti scientifiche (Università, case editrici, ecc.). Per effetto degli al-
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goritmi che ormai decidono cosa dobbiamo sapere o vedere, ciò che emer-
ge non è necessariamente l’informazione corretta, frutto di ponderazione,
ma l’effetto di ciò che in quel momento è espresso dalla maggioranza.
L’ideologia partecipativa del web 2.0 può produrre quindi anche una sorta
di “non-conoscenza”. Va considerato anche l’effetto emozionale dei social
network o twitter, cioè forme di comunicazione estemporanee e rapidissi-
me, e quello della “troppa luce” cioè portare in evidenza anche cose che
dovrebbero essere riservate (da non confondersi con la trasparenza).

Il tema dei filtri ha una ricaduta molto importante sull’organizzazione
dei sistemi politici e sul senso di appartenenza e cittadinanza in una de-
mocrazia, che l’educazione deve sostenere e promuovere. I social media,
pur essendo in teoria apolitici, creano delle nicchie che in quanto tali pro-
ducono frammentazione (Sunstein, 2017, p. 35). L’eterogeneità dovrebbe
essere un vantaggio ma, al contrario, il web tende a creare continuamente
echo chambers, comode casse di risonanza o “bolle” dove si conversa con
chi ha le stesse posizioni e dove ognuno vuole essere confermato in quello
che già pensa (Pariser, 2012). Nelle echo chambers i gruppi di conversazio-
ne o di opinione che si ritrovano ideologicamente tendono a rinchiudersi
polarizzandosi e rinforzando le opinioni simili fino a estremizzarsi, specie
nelle cybercascades, correnti di influenza che possono diffondersi “viral-
mente”. Appare chiaro come i gruppi di interesse stiano utilizzando, spes-
so in modo spregiudicato o scorretto, questo tipo di meccanismi creati dai
social media, come è avvenuto nelle recenti elezioni di molti paesi, tra cui
il nostro. 

3. Educazione e teorie del complotto

Tra gli obiettivi dell’educazione alla cittadinanza – con e attraverso il web
– vi è indubbiamente il contrasto alla mentalità complottista e cospirato-
ria, parte integrante dei sistemi antidemocratici: “Le teorie della cospira-
zione non sono (perciò) un’aggiunta curiosa alla retorica populista; sono
radicate e sfociano proprio dalla logica del populismo stesso” (Muller,
2017, p. 40).

L’idea del complotto suscita sentimenti contro un nemico comune; è
stata quindi usata a più riprese dal potere in carica come strumento di co-
struzione del consenso, come ha mostrato nei suoi romanzi Umberto Eco.
Educare contro il complottismo significa vaccinare contro il pensiero ma-
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gico, che attribuisce le cause degli eventi a fenomeni indistinti ed evita di
compiere analisi razionali degli eventi. Non si tratta di negare l’esistenza
di complotti veri e propri, che purtroppo la storia ci prova, ma di contra-
stare il complottismo come tendenza politica, e prima ancora come uno
stile, una mentalità, una lente per guardare il mondo che falsa la realtà
(Brotherton, 2017, p. 97). Lo psicologo Rob Brotherton ha individuato
alcuni elementi di questa propensione cognitiva, primo fra tutti la tenden-
za al pregiudizio non confermato dai fatti. Basandosi su (poche) idee che
appaiono evidenti, il complottista tende ad “unire i punti” collegando cioè
tra loro singoli eventi completamente separati (p. 103). 

La tendenza cospiratoria ritiene che ci sia sempre qualche autorità mi-
steriosa (un’entità negativa, politica o meno) che complotta contro i “i
buoni” con meno potere ma che alla fine risulteranno vincitori. Questo ti-
po di storie mitiche, narrate da sempre nella storia dell’umanità, costitui-
scono archetipi che fanno presa emotivamente, saltando ogni passaggio ra-
zionale legato alla realtà dei fatti e bypassando ogni pensiero critico (Bro-
therton, 2017, pp. 164-186). Va osservato che questa deviazione cognitiva
nasce non da persone completamente ignoranti, ma da quelle che magari
possiedono un’infarinatura di conoscenze ma non sanno (non si accorgo-
no, non ammettono) di non sapere (p. 157).

Appare evidente, anche solo da queste brevi osservazioni, come Inter-
net sia un potentissimo mezzo di diffusione del pensiero complottista,
proprio a causa del proliferare di informazioni confuse e non verificate,
propagate in modo “orizzontale” senza un’adeguata verifica delle fonti. La
tendenza alla conspiracy va collocata in quadro di produzione collaborativa
dal basso (Wikipedia) e di nuovi modi di produrre conoscenza di cui si è
parlato. 

Esiste, in particolare, un fattore generazionale: molti giovani tendono a
sentirsi accerchiati rispetto a adulti che li ingannano e tentano, di conse-
guenza, di demistificare la società complessa che non controllano. Le teo-
rie del complotto si diffondono più spesso in persone che hanno la sensa-
zione di non essere in grado di intervenire per cambiare il mondo che li
circonda e che quindi tendono ad essere più cinici nei confronti della po-
litica. Il complottismo nasce dall’impotenza ma produce impotenza. Ten-
de a rendere le persone meno inclini a comportamenti responsabili; si cre-
de di essere originali e capaci di criticare le versioni ufficiali dei fatti, ma
in realtà, esso porta a concentrare le proprie emozioni sulla paura e l’indi-
gnazione, anziché sull’impegno a cambiare le cose. 
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È necessario, in sintesi, che la scuola e le istituzioni educative fornisca-
no un’educazione allo spirito critico e alla capacità di discernere le infor-
mazioni, specie in tempi di menzogne, bolle e fake news, tenendo presente
che la sfida non si gioca solo sul piano razionale, ma soprattutto su quello
emotivo. Chi è ingannato spesso vuole esserlo perché la ricerca della verità
o comunque di informazioni più attendibili è spesso più lunga e faticosa
da raggiungere, mentre il complottismo usa semplificazioni e scorciatoie.

4. Competenze civiche, dialogo, pensiero critico 

Il tema delle risposte a questo quadro in continuo cambiamento richiede-
rebbe un esame ben più approfondito; mi limiterò a citare, quindi, solo al-
cuni punti, elencando in modo sommario gli aspetti che una nuova edu-
cazione alla cittadinanza dovrebbe affrontare per contrastare disimpegno,
incapacità di verificare le informazioni, mentalità cospiratoria, tendenza al
populismo, pregiudizi.

Un primo aspetto collegato strettamente alla formazione del cittadi-
no/a consapevole è naturalmente lo sviluppo del pensiero critico e auto-
nomo. Attraverso di esso è possibile comprendere i concetti, confrontarli,
sviluppare una riflessività, mettendo in questione premesse e conseguenze
dei ragionamenti. Il pensiero critico, basato anzi tutto sull’osservazione
empirica della realtà, non può limitarsi però ad analizzare i dati, ma deve
essere associato a quello dialettico, in quanto accoglie ed affronta le con-
traddizioni (Brookfield, 1987).

In una società frammentata e tentata da divisioni su base etnica o etica
all’interno dello stato, il civismo si basa sulla capacità di contrastare il pre-
giudizio. Non si intende in questo caso la “naturale” tendenza ad attuare
una sorta di pre-comprensione della realtà (anticipazione utile come rap-
presentazione cognitiva) ma la distorsione patologica che attribuisce in
modo rigido e automatico determinati caratteri alle persone sulla base del-
la loro appartenenza (Brown, 2010).

La diffusione della conoscenza orizzontale, della mentalità cospiratoria,
la facilità con cui si accolgono le affermazioni più varie ed anche il loro
contrario spinge a sviluppare un’educazione alla cittadinanza critica e crea-
tiva, capace di connettere in modo organico e strutturato la complessità
dei saperi – sul modello delle intuizioni di Edgar Morin – e non solo a
“unire punti” distinti e privi di reale collegamento. 

41



Milena Santerini

Un punto chiave è d’altronde l’educazione al dialogo, perché l’esposi-
zione a idee contrastanti o a opinioni politicamente lontane contribuisce
a creare tolleranza e capacità dialettiche; inoltre, la propensione degli esseri
umani a pensare per storie (il pensiero narrativo di Jerome Bruner) deve
essere sostenuta dalla capacità di “resistere” alla fascinazione di racconti ac-
cattivanti che – dalla pubblicità ai siti di fake news – cerca di attrarre e se-
durre. 

Infatti, le capacità logico-razionali non sono mai esercitate in astratto,
ma la nostra società è sempre più “emozionale”. Se il caos del mondo fa
perdere il controllo, e gli esseri umani cercano di dare un senso alle cose,
la risposta non si trova solo nella fredda razionalizzazione ma nella capaci-
tà di vivere emozioni civiche e politiche legate a valori quali il rispetto, la
solidarietà, l’amicizia. Essere cittadini non rappresenta solo un ruolo ma
una passione civile. In una società disordinata e globale non basta la pura
conoscenza delle regole ma bisogna costruire rispetto, partecipazione, sen-
so di appartenenza. 

“Living together” ha bisogno di passione civile, mentre abitualmente ri-
serviamo le emozioni alla vita privata, all’agonismo o contro qualcuno. Ci
si interroga sulla possibilità di creare emozioni e passioni per la libertà, la
giustizia, il rispetto, la pace, anziché contro qualcuno. Martha Nussbaum
nel suo libro Emozioni politiche descrive come esse possano ispirare una
cultura pubblica in un paese che ha bisogno non solo di competenze tec-
niche ma di senso di appartenenza, di rispetto, di capacità di progettare il
futuro (2014). 

5. Educazione alla cittadinanza in prospettiva interculturale

Il tema della cittadinanza incontra quello della diversità non solo per ac-
cettare la differenza, ma soprattutto per costruire coesione sociale. Si parla
qui di cittadinanza non solo come status ma anche come ruolo. La nazio-
nalità indicata nel passaporto è lo status, la descrizione di un’appartenen-
za, che si sostanzia però nel vivere e agire da cittadini. Ogni persona può
intrecciare lo status con il ruolo in diversi modi. In Italia, negli ultimi de-
cenni, con l’arrivo dell’immigrazione e la nascita delle cosiddette “seconde
generazioni”, abbiamo assistito al fenomeno dei “cittadini senza cittadi-
nanza”, cioè bambini, giovani e poi adulti, che hanno vissuto una fedeltà
al paese in cui sono cresciuti senza vedersi garantito lo status di cittadini
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italiani. Viceversa, si può essere riconosciuti dalla legge come italiani a tut-
ti gli effetti senza esercitare responsabilmente questo ruolo.

L’esempio delle “seconde generazioni” esemplifica bene questa contrad-
dizione. La mancata approvazione delle modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, che lascia circa 800.000 giovani di origine immigrata senza
cittadinanza, conferma da un lato il rifiuto a pensare l’immigrazione come
fenomeno strutturale ma anche la difficoltà ad articolare il piano culturale
con quello giuridico/politico. 

Per quanto riguarda i bambini e adolescenti nati all’estero e arrivati in
seguito, la riforma non approvata introduceva quello che è stata definita
una sorta di “jus culturae”, in altre parole il requisito dello studio e del-
l’istruzione. Se, infatti, la cittadinanza non è solo uno status ma è condivi-
sione, partecipazione alla vita di un paese, adesione morale ai diritti e do-
veri previsti dalla Costituzione, allora la democrazia da formale diviene so-
stanziale attraverso il suo esercizio in modo attivo. L’adesione a un proget-
to civico esige però capacità di comprensione, confronto critico, assunzio-
ne di responsabilità, strumenti che si acquisiscono con la scuola. La lingua
è uno degli strumenti fondamentali di questo progetto, cioè la possibilità
di partecipare, capire i significati, analizzare, valutare fatti e idee.

Il requisito della scuola per l’acquisto della cittadinanza non va quindi
considerato come un ulteriore ostacolo, una barriera che impone l’assimi-
lazione nella cultura italiana. Non si tratta di rinunciare alla cultura d’ori-
gine per ottenere una sorta di patente di italianità. Questo significato, già
presente in un certo senso nell’adesione alla Carta dei valori o nei provve-
dimenti restrittivi verso gli immigrati, non risponde al vero senso dello jus
culturae. Al di là dell’annullamento o – viceversa – dell’esaltazione fonda-
mentalista della cultura d’origine, il problema è mettere in dialogo le di-
verse dimensioni dell’identità culturale, plurale in ogni individuo. Per
operare questa sintesi interculturale che permette un’adesione consapevole
e convinta alla cittadinanza, sono necessari gli strumenti, appunto, forniti
dall’istruzione e quindi dalla scuola. Solo così e non solo per nascita e tan-
to meno per sangue si diventa tutti cittadini, vecchi o nuovi italiani che si
siano. La cittadinanza concessa ai figli degli immigrati dovrebbe, in sintesi,
restituire a bambini, adolescenti e ragazzi lo status corrispondente alla loro
adesione culturale e alle loro abitudini di vita. 

Rimane però aperta per tutti (giovani e adulti, italiani e immigrati)
l’esigenza di un’educazione alla cittadinanza di tipo interculturale che fa-
vorisca e promuova la convivenza al di là di ciò che è scritto sui documen-
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ti. Oltre a garantire la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, uno
dei fondamenti dell’intera società democratica1, le istituzioni europee si
trovano di fronte al fatto che il rispetto della libertà e delle tradizioni cul-
turali e religiose non è sufficiente per garantire una coesistenza pacifica
all’interno di una società plurale. Una neutralità culturale non risponde al-
l’esigenza di costruire un progetto attivo. In questo senso, l’educazione alla
cittadinanza interculturale è uno degli strumenti attraverso cui promuove-
re un’inclusione effettiva, creando innovazioni educative e strategie di in-
segnamento/apprendimento che sviluppino il dialogo.

Per non lasciare tuttavia l’educazione alla cittadinanza in una dimen-
sione troppo vaga e puramente declaratoria, bisogna ricordare che uno de-
gli obiettivi più importanti è quello di creare e sviluppare competenze in-
terculturali, ovvero la capacità di vivere in situazione il confronto con la di-
versità. Per quanto riguarda l’ambito specifico dell’intercultura, bisogna ri-
levare la complessità e la dinamicità del “sapere in situazione”: non si di-
venta cioè competenti in senso interculturale per sempre ma dipende da
una diversa maturazione nei vari soggetti e secondo i contesti. Si va così
da una resistenza alla diversità etno-culturale, espressa anche in forme di
vero e proprio pregiudizio, fino all’apertura alle differenze. 

Il ventaglio però con cui la competenza interculturale si esprime è mol-
to ampio: va dalla capacità di mettere in discussione le proprie credenze
all’empatia o alla curiosità per la differenza, dall’abilità nel dialogo fino al-
la capacità di trovare orizzonti comuni (Reggio, Santerini, 2013). L’educa-
zione alla cittadinanza in prospettiva interculturale dovrebbe occuparsi di
fornire i fondamenti e gli elementi del dialogo tra persone di culture di-
verse, attraverso l’approfondimento delle questioni antropologiche legate
alla diversità culturale, la formazione del critical thinking, le metodologie
del dialogo tratte dalle discipline filosofiche.

Un contributo interessante in questo senso viene oggi dal Quadro con-
cettuale del COE Competenze per una cultura della democrazia. Vivere in-
sieme in condizioni di parità in società democratiche e culturalmente diverse2.
Il quadro parla di cultura della democrazia e non solo di “democrazia” per-
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ché spiega che non basta la conoscenza delle leggi e delle istituzioni (fon-
damentale la conoscenza della Costituzione) se non si considerano allo
stesso tempo anche i valori, gli atteggiamenti e le pratiche che concretiz-
zano i principi e le norme. Elaborato in un momento di paura e sfiducia
dell’Europa anche a causa della diffusione del terrorismo islamico, il qua-
dro affronta le competenze necessarie ad affrontare rischi di disgregazione,
crisi della rappresentanza, tentazioni populiste, fallimenti della convivenza
multiculturale, unendo competenze di ascolto, empatia ma anche di coo-
perazione e risoluzione dei conflitti.
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Introduzione 

Il convegno entro il quale si colloca il presente contributo ha un titolo più
che suggestivo: “Diritti, inclusione, cittadinanza”. Nel presente contribu-
to, intendo assumere tale trinomio come itinerario, lungo il quale porre la
questione dei minori stranieri non accompagnati. Lo farò intrecciando un
altro itinerario, quello di un viaggio negli Stati Uniti, poiché credo che un
altro sguardo aiuti a vedere meglio i fenomeni complessi. Infine, il percor-
so proposto – come suggestione – tornerà al trinomio iniziale, ma svolgen-
dolo come direzione.

1. Diritti: una premessa, anzi tre

Parto quindi dal primo elemento del titolo che scelto come guida: “dirit-
ti”. Ritengo, infatti, che non solo quella dei minorenni che giungono soli
nel nostro Paese sia una questione che inevitabilmente mette in gioco il te-
ma dei diritti (Zorzini, 2013), ma che possa essere intesa come (una) “car-
tina di tornasole” della nostra società in quanto realmente capace di garan-
tire i diritti. I minori stranieri non accompagnati, in modo particolarmen-
te emblematico rispetto ad altre categorie sociali vulnerabili, non hanno
sostanzialmente voce, risultando – a tutti gli effetti, anche sul piano giuri-
dico – interamente “dipendenti” dalla nostra capacità (o volontà) di acco-
gliere le istanze di cui sono portatori. Tali istanze, tuttavia, non posso es-
sere derubricate a generici bisogni, ma necessitano di essere riconosciute
nella loro dignità fondamentale di diritti. Ed è bene ricordare che i diritti
di cui questi minori sono portatori sono i medesimi (tra altri) che noi – li-
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beramente e democraticamente – abbiamo deciso di porre a basamento
della nostra organizzazione sociale1 (che in effetti amiamo definire – non
senza una punta di orgoglio – “stato di diritto”). Si tratta quindi di affron-
tare la questione secondo la corretta prospettiva, per non distorcere la re-
altà: non si tratta di accogliere o meno i “loro” bisogni, ma d’essere capaci
di garantire i “nostri” diritti, quelli che abbiamo sancito essere a governo e
fondamento della nostra convivenza sociale. È tutto “nostro” il dovere di
garantire i “loro” diritti. Non serve una cartina di tornasole per capire se
il succo di limone è acido o basico: una società di diritto è realmente tale
non quando garantisce diritti facili e obbligati (il diritto di voto a tutti i
cittadini, ad esempio), ma quanto sente l’obbligo etico di garantire i diritti
anche a chi non ha la forza di farli valere da solo, ossia a chi si trova in una
posizione marginale.
Quella sul margine vuole essere la seconda riflessione preliminare, ben-

ché tutt’altro che nuova o recente in ambito pedagogico (sebbene merite-
vole di continua riflessione – Canevaro, 2017). Diamo per scontato che le
categorie marginali esistano “in sé”, e che siano sempre esistite. Proviamo
a riflettere un attimo. Minorenni, senza cittadinanza italiana e pure non
accompagnati: una categoria marginale anche all’interno di quella già
marginale dei cittadini stranieri nel nostro Paese. Nulla di strano: il mar-
gine implica l’idea di un centro, dato che è la lontananza (la lateralità) da
quest’ultimo a determinare la posizione marginale, rispetto la quale vi pos-
sono essere distanze sempre maggiori, periferie sempre più esterne. Ma la
metafora urbanistica è fuorviante, rimanda all’idea che il centro “storico”
sia oggettivamente determinabile, come di conseguenza lo diventano le
periferie rispetto a quest’ultimo. Nel caso sociale, invece la marginalità va
considerata in termini “relativi”, e non solo perché è tale relativamente ad
un centro, ma perché tale centro non è assoluto e siamo noi a determinar-
lo. Lo facciamo dandolo per scontato, non problematizzandolo, non pro-
vando a spostarlo. Ed è solo così che (direi coerentemente) finiamo per da-
re per scontate ed “esistenti in sé” le categorie marginali. Eppure, tutti i
nomi più luminosi della pedagogia, più o meno sociale (Montessori,
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 Korczak, Freire, Don Milani, per nominarne solo alcuni), ci hanno mo-
strato un’altra possibilità, quella di “porre al centro” categorie laterali, ri-
baltandone così la posizione marginale. 
Nella mutevolezza delle dinamiche sociali, nella faticosa crescita verso

una civiltà migliore, nella temperie sociale del presente, non è solo possi-
bile ma forse doveroso sfruttare la relatività del margine spostando il cen-
tro, ovvero “ponendo al centro” chi va tutelato, chi non ha voce, chi è po-
sto ai margini. E non è questione di poco conto, poiché “mettere al cen-
tro” significa “porre a tema” del dibattito pedagogico e sociale, significa
“mettere in agenda” dell’impegno politico e dell’investimento economico.
Significa includere.
Giungo così alla mia terza ed ultima riflessione preliminare, e lo faccio

mutando l’immagine sin qui proposta: in un mondo tutto volto ad “alzare
l’asticella” (dei rendimenti, delle performance, degli standard, degli acces-
si, degli ingressi…) si può forse provare a fare un ragionamento opposto,
e provare a pensare se invece non meriti uno sforzo il cercare di “abbassare
l’asticella” sopra la quale in troppi non riescono a passare: abbassare l’asti-
cella dell’accesso ai diritti, dell’ingresso al contesto sociale e comunitario,
dei requisiti per la cittadinanza… Mi fermo un attimo su quest’ultima di-
mensione, anticipando un poco la mia argomentazione: in prospettiva in-
terculturale, quello della cittadinanza non può che essere un tema chiave
(Santerini, 2017) e il dibattito pedagogico è da tempo impegnato a mo-
strare le ragioni per abbassare l’asticella dell’accesso alla cittadinanza per i
molti bambini di origine straniera che frequentano le nostre scuole, e non
solo (o non tanto) per una questione di principio, ma al fine di un soste-
gno concreto sulle direzioni della corresponsabilità, dell’integrazione e del-
l’inclusione (Ellerani, 2015; Tarozzi, 2015; Loiodice, Ulivieri, 2017). Mi
ha colpito molto, a riguardo, un episodio recente. Nel febbraio scorso ab-
biamo organizzato a Padova, d’assieme al Comune, al MIUR e al CON-
NGI, (Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni di Italiani), un con-
vegno2 sulle seconde (“nuove” come lì si è preferito definirle) generazioni.
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Tra le altre questioni è ovviamente emersa quella della cittadinanza, invo-
cando un accesso più semplice per chi si vive già come italiano dalla na-
scita. “Ius soli”, “ius sanguinis”, “ius culturae” sono tutti termini che pon-
gono a livelli diversi “l’asticella” dell’accesso alla cittadinanza. Ricordo che
in quei giorni, parlando dell’iniziativa presso la comunità educativa resi-
denziale che accoglie minori stranieri non accompagnati con la quale col-
laboro da diversi anni, mi sono sentito dire: “Noi non centriamo vero?”.
Ecco, per quanto sia meritevole promuovere l’abbassamento dell’asticella
per l’accesso alla cittadinanza (e trascurando il fatto assolutamente disdi-
cevole che in Italia proprio su questo non sia stato fatto ancora nulla), tale
sforzo cela in sé un pericolo implicito: il fatto che discutendo del livello
dell’asticella, diamo per scontato il fatto che esista. E se il problema non
fosse il livello, ma che l’asticella per l’accesso ad alcuni diritti proprio non
dovrebbe esserci? 

2. Inclusione: aspetti e realtà dei minori stranieri non accompagnati

Quello dei minori stranieri non accompagnati non è un fenomeno nuovo
in Italia, anche se negli anni più recenti se ne è potuto constatare uno svi-
luppo. Intanto per msna si intendono quei

cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni
che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompa-
gnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge
o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una per-
sona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati mem-
bri (D.lgs 7 aprile 2003, n. 83).

Per quanto precisa, tale definizione viene nei fatti variamente interpre-
tata (Azzarri, Salimbeni, 2006; Poloni, 2008; Bichi, 2008; Martone,
2014) e comunque non aiuta a cogliere la complessità della condizione di
questi ragazzi e ragazze che assommano su di loro condizioni tanto com-
plicate come quelle del trovarsi soli da minorenni in un Paese estraneo, in
fuga da situazioni difficili, quasi sempre drammatiche. 
Vorrei in primo luogo tracciare brevemente le dimensioni del fenome-

no, anche per comprenderne la misura reale, che forse tanto “marginale”
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non è. Per farlo sarebbe senz’altro utile partire da una ricostruzione storica
della presenza nel nostro Paese di questi minori, scoprendo che ha origini
piuttosto profonde nella contemporaneità (anni ’50 e ’60) e che si è arti-
colato poi in relazione alle vicende storiche del dopoguerra, della guerra
fredda, dei conflitti postcoloniali e della globalizzazione economica (Car-
chedi, Di Censi, 2009). Tale ricostruzione ci porterebbe però troppo lon-
tano; rimandando ad altrove tale approfondimento (Agostinetto, 2015a),
è importante qui almeno ricordare che dopo una fase di relativa stabilità
nelle presenze3 (nella prima quindicina d’anni del 2000), stiamo assisten-
do nell’ultimo periodo ad una significativa espansione del fenomeno,
complice la dimensione del conflitto siriano e il deterioramento delle con-
dizioni di molti Paesi dell’Africa occidentale (Save the Chirdren, 2017):
nel 2015 il numero di minori registrati è salito a 13.523 arrivando fino alle
18.303 segnalazioni della fine del 20174.
L’aspetto più rilevante, oltre all’aumento generale dei numeri, è quello

relativo alla composizione interna dei minori stranieri non accompagnati:
una quota sempre più significativa è infatti costituita da richiedenti asilo
(l’acronimo – ancor più impersonale, se possibile – diventa in questo caso
“msnara”), che sono passati dal rappresentare il 10% dei casi nel 2013 e fi-
nendo per essere la metà di quelli nel 20175, a testimonianza di un ina-
sprimento delle situazioni individuali, evidentemente sempre più segnate
da complessità e problematicità (Agostinetto, 2015b). Non cambiano, in-
vece, rispetto a prima i profili di questi giovani, che sono quasi tutti ma-
schi tardo-adolescenti: la composizione di genere vede il 93,2% di quella
maschile, mentre l’83,7% si colloca sulla fascia di età tra i 16 e i 17 anni6.
Con una chiarezza per certi versi inedita, l’ultimo dispositivo legislativo

51

3 Come indicato nel Rapporto Anci/Cittalia, andiamo dalle 8.307 presenze registrate
nel 2000 alle 9.678 presenze del 2014 (Giovannetti 2014).

4 Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. <http://www.lavoro.gov.it/te-
mi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-
m ese-dicembre2017-31122017.pdf>).

5 Ibidem. 
6 Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. <http://www.lavoro.gov.it/do-
cumenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20di%20monitoraggio % -
20i%20minori%20stranieri%20non%20accompagnati%20%28MSNA%29%20in
% 20Italia%2c%20dicembre%202017/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicemb r e-
2017.pdf>).
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in materia (legge 47/2017, la cosiddetta “Legge Zampa”) sancisce che «i
minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di
protezione» (Art. 1., c. 1), vige per essi il «divieto di respingimento» (Art.
3) e il dovere di accoglienza presso «strutture di prima assistenza e acco-
glienza» (Art. 4) volte alla realizzazione di «misure di accompagnamento
verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo» (Art. 13). 
Ora, come spesso accade in Italia, non è che dalle indicazioni di prin-

cipio discendano realizzazioni sempre corrispondenti. L’accoglienza dei
minori stranieri nel nostro Paese ha sempre faticato a farsi sistema coerente
e organico, disarticolandosi localmente e differenziandosi significativa-
mente da regione a regione (Giovannetti, 2007; Poloni, 2008; Valtolina
2008). La recente dinamica evolutiva, che ha coinvolto con gli sbarchi le
regioni del meridione, non ha certo agevolato tale composizione, cosicché
oggi vi è un significativo squilibrio tra Nord e Sud sia nelle presenze, sia –
conseguentemente – nelle concrete risposte di accoglienza. Come indicato
dalla legge, ma soprattutto per l’impianto di politica sociale proprio del
nostro Paese (Pattaro, Nigris, 2018) nonché per le specifiche condizioni
dei minori stranieri non accompagnati (richiedenti o meno asilo) nella
quasi totalità dei casi si ricorre all’accoglienza in strutture educative resi-
denziali (Sbraccia, 2011).
Nel poco tempo a disposizione prima del raggiungimento della mag-

giore età, il lavoro di presa in carico educativa si presenta tanto delicato
quanto cruciale per le possibilità di integrazione e inclusione sociale di
questi minori, ovvero per il loro stesso futuro. Le istanze sono certamente
volte alla promozione di un’autonomia responsabile ed operativa, che ine-
sorabilmente si misura su dimensioni molto pratiche, come quelle dei pre-
requisiti lavorativi, della capacità di trovare e mantenere un lavoro, di ge-
stire un alloggio e preservare una regolarità documentativa. Ma non di
meno, tali giovani “necessitano di movimenti educativi fondati sulla crea-
tività, sull’espressività, sull’affettività” (Traverso, 2018, p. 13), poiché di
minori si tratta, per lo più segnati, da un lato, dalla costrizione ad una
“precoce adultizzazione” (Agostinetto, 2017, p. 443), dall’altro, da fratture
affettive rispetto al proprio sistema familiare e contesto di crescita. È solo
nella coniugazione di tali istanze, che contemperano urgenza e prospetti-
va, immediatezza e profondità, che possiamo pensare di promuovere au-
tenticamente l’inclusione di questi giovani e di non ridurre la loro acco-
glienza ad intervento (dovuto e spesso mal voluto) estemporaneo e financo
assistenziale. Per questo, le sfide che il lavoro educativo si trova ad assume-

52



IV. Nello sguardo degli altri. Intercultura e minori stranieri non accompagnati oggi

re sono molteplici e inevitabilmente “integrate” al quadro reticolare di isti-
tuzioni, servizi e comunità territoriale esistente (Pizzi, 2016, p. 205). Sen-
za alcuna pretesa di esaustività, vorrei evidenziare almeno quattro punti
d’attenzione che la ricerca educativa e il lavoro pedagogico debbono oggi
tenere in grande considerazione:

– il miglioramento di sistema, poiché è importante elevare e uniformare gli
standard di accoglienza e di lavoro educativo su tutto il sistema nazio-
nale (Candia, Carchedi, Giannotta e Tarzia, 2009), uscendo tanto da
una prospettiva meramente localistica (Bertozzi, 2005) quanto da una
approccio emergenziale, volto ad inseguire, anziché anticipare, le evo-
luzioni migratorie;

– la formazione degli operatori, sia iniziale che continua, sia per il conso-
lidamento di generali competenze pedagogiche che di specifiche com-
petenze interculturali; la sfida dell’inclusione è ambiziosa ed il tempo a
disposizione risicato, ed ancora poco si è fatto in questa direzione (Lo-
renzini, 2018); 

– il lavoro con/sulla famiglia: benché la famiglia risulti per definizione
lontana, essa è tutt’altro che assente nei minori che accogliamo. Può
aver avuto un ruolo fondamentale nello stesso mandato del viaggio e
può essere determinante anche per l’adesione al percorso in comunità,
oltre che essere cruciale come traiettoria prospettica per il futuro. In
ogni caso, comunque, la lontananza dalla propria famiglia segna uno
strappo nel vissuto di questi minori, che abbisogna di significazione e
di una cura educativa di cui è necessario farsi carico in termini compe-
tenti (Cadei, 2012; Granata, 2018);

– l’inserimento lavorativo per l’integrazione sociale, dato che – stante la
normativa per la riconversione del permesso di soggiorno e il suo rin-
novo; è evidente che al compimento della maggiore età e terminati gli
obblighi di legge per la tutela (Bastianoni, Zullo, Fratini, Taurino,
2011) è indispensabile che questi giovani siano già in grado di inserirsi
nel tessuto economico quale prerequisito essenziale all’integrazione so-
ciale (Agostinetto, 2008). Pertanto, tra le moltissime cose da fare, è es-
senziale che le strutture educative siano specificatamente attrezzate per
sostenere la qualificazione professionale, per offrire nei mesi dell’acco-
glienza opportunità di apprendistato e di tirocinio e possano contare su
uno stretto legame con il tessuto produttivo ed economico locale.
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Quelli delineati non sono gli unici aspetti meritevoli d’attenzione, an-
che se già questi richiederebbero non pochi sforzi ed investimenti. Il pun-
to però è comprendere la necessità di dare attuazione alle necessità che la
pratica ci svela, altrimenti i diritti rimangono principi non tutelati poiché
è solo la reale inclusione ad inverarli. Si pensa che dovendo accogliere que-
sti minori – non importa come – si stia già facendo abbastanza, che il no-
stro sistema meriti solo un plauso e che la richiesta di far ancora meglio sia
tutto sommato una pretenziosa istanza di una piccola élite politica, di ope-
ratori sociali e d’accademia pedagogica (una parte certamente “marginale”
della società). Ebbene, tralasciando la dimensione qualitativa (relativa al-
l’analisi di ricaduta reale degli interventi educativi), vi è un dato che ci de-
ve interrogare sul già tanto (o troppo) che stiamo facendo. Nel solo 2017,
risultano “irreperibili” 5.858 minori: sono ragazzi segnalati e per i quali si
è avviato un processo di presa in carico ma che si è presto interrotto. Po-
trebbero essere anche di più: dati precedenti del VI Rapporto Anci/Citta-
lia, ma maggiormente sistematizzati, ci mostrano che tra tutti i minori ac-
colti nel sistema di presa in carico, sono ben il 42,2% quelli ad esserne
usciti anzitempo rendendosi irreperibili. Nei tre quarti dei casi, tale pro-
cesso avviene già in fase di prima accoglienza, ma per un quarto perdiamo
questi ragazzi dopo mesi di lavoro (Giovannetti, 2016). Alcuni di loro
avranno proseguito il loro viaggio riuscendo a raggiungere altre mete eu-
ropee, altri però saranno finiti nei circuiti bui dell’illegalità, nei quali la lo-
ro particolare posizione di vulnerabilità li espone facilmente a sfruttamen-
to e a pericoli d’ogni genere. Tale assenza mostra una zona d’ombra della
realtà difficile e scomoda per tutti. Ma anche queste migliaia “perse” sono
minori in carne ed ossa, come è reale il loro bisogno di tutela e la necessità
di garanzia dei loro diritti. Certo, non siamo noi ad espellerli, e non ab-
biamo colpe a riguardo. O no?

3. Cittadinanza: nello sguardo degli altri. Breve incursione nel contesto
statunitense

Per vedere meglio ciò in cui siamo immersi, è spesso utile allargare lo
sguardo, e magari considerare anche un altro punto di vista, un altro
sguardo. È in questi termini che intendo proporre una rapida incursione
nell’esperienza statunitense attorno ai minori stranieri non accompagnati.
L’occasione è stata quella di un viaggio che recentemente ho avuto la pos-
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sibilità di fare negli USA (toccando le città di Washington D. C., Salt Lake
City e Detroit) grazie ad un programma governativo7.
Partirei però, anche in questo caso, da un episodio. Nel quadro serra-

tissimo degli incontri programmati, il pomeriggio del 6 giugno 2017 è fi-
nalmente prevista la visita al Catholic Community Services of Utah, dedi-
cata alla conoscenza del fenomeno degli U. C., Unaccompanied Children
(gli acronimi vanno per la maggiore anche oltre oceano). Visito la struttu-
ra, una sorta di centro diurno, e partecipo ad un meeting con la Direttrice,
da cui emerge che nello stato dello Utah ci sono circa un centinaio di mi-
nori non accompagnati. Le provenienze sono le più disparate (e lontane):
Afganistan, Buthan, Bosnia, Chad, Indonesia, Iraq, Liberia. Non esistono
strutture educative residenziali specificatamente preposte e tutti questi mi-
nori sono inseriti in famiglie preparate a questo scopo (con un percorso di
sole 36 ore, ma contando su molti ausili on line come manuali, informa-
tive e prontuari capaci di prevedere ogni evenienza8). I percorsi sono più
che soddisfacenti: ai processi di regolarizzazione si accompagnano per la
gran parte successo scolastico (fino all’iscrizione al college) e integrazione
socio-occupazionale. 
Rimango stupito e spaesato pensando al confronto con la gravosa situa-

zione italiana (ed europea). Se non fosse che “minori non accompagnati”
è solo la stessa espressione con la quale intendiamo cose diverse. Si tratta
dei minori non accompagnati rifugiati, quelli ai quali l’asilo è già stato
concesso: arrivano in America con voli di Stato, il numero è programmato
e preparato nei campi UHCR o in quelli a diretta gestione statunitense. Lì
si raccolgono e individuano le istanze, si valutano attentamente, e si sceglie
chi sarà accolto tra i molti (troppi) che lo chiedono. Gli abbinamenti con
le famiglie (identificate come “sponsor”) sono fatti a monte e “su misura”:
in ragione della disponibilità delle famiglie e delle caratteristiche del mi-
nore (età, inclinazioni, scolarizzazione, …). 
Sulle prime penso che è ovvio, qui ci sono due oceani, uno da una parte

e uno dall’altra, come potrebbero arrivare da soli? Ben diverso da noi: una
penisola affacciata sul più grande proscenio delle crisi umanitarie contem-
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8 <https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/unaccompanied-childrens-services#FamilyR -
e unification Packet for Sponsors>.
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poranee. Di mezzo c’è solo un “piccolo” mare, un confine dilatato e instan-
cabilmente sfidato, a volte superato e a volte – al prezzo della morte – no.
Ma in realtà, non è che gli Stati Uniti non abbiano il loro Mediterra-

neo, solo che quella frontiera estesa – che attira e inghiotte, ammalia e spa-
venta – ha la forma della lunga linea di confine a Sud con il Messico. E
non si pensi che quello sia un viaggio più breve o più semplice: solo il 3%
dei minori proviene dal Messico, la gran parte proviene da Guatemala, El
Salvador e Honduras. Sono terre segnate da estrema povertà, controllate
dalle gang locali e dai cartelli della droga e che costringono le famiglie a
spingere i propri figli (7 su 10 sono maschi con un’età dai 15 ai 18 anni)
ad affrontare da soli questo lungo e impervio viaggio in cerca di futuro di-
verso (Unicef, 2016). 
Sono questi i “loro” minori stranieri non accompagnati, che con un al-

tro acronimo vengono definiti U. A. C., “Unaccompanied Alien Children”,
con quel rafforzativo di specifica, “alien”, che alla nostra lingua non può
che suonare sinistro. Secondo quanto riferito dal U. S. Customs and Border
Protection, il numero dei minori che attraversano illegalmente il confine
d’ingresso con gli Stati Uniti è in “pericoloso” aumento negli ultimi anni.
I dati riportati dall’Office of Refugee Resettlement parlano nel 2017 di poco
più di 40 mila UAC. Un numero incostante, se si pensa che l’anno prece-
dente, il 2016, gli ingressi erano stati quasi 60 mila, mentre nel 2015 solo
33 mila, nuovamente 57 mila nel 2014 e 24 mila nel 2013. L’andamento
altalenante dei dati non è molto rassicurante: l’Unicef (2016) denuncia
come siano ogni mese migliaia i bambini che spariscono senza mai rag-
giungere gli Stati Uniti, persi nelle trappole di trafficanti senza scrupoli
che sfruttano il continuo flusso di persone in cerca di futuro verso nord. 
Quelli che passano di là non è che abbiano poi vita facile, come ha ben

messo in evidenza Terrio (2015): si entra in un “sistema labirintico”, nel
quale a prevalere sembrano essere le istanze di controllo su quelle di tutela.
Quando un minore “alieno” non accompagnato viene trovato dagli agenti
di confine (sono stati circa 16mila nel solo 2016), viene inserito tempora-
neamente nelle strutture dell’Ufficio Doganale e Protezione di Frontiera
(CBP), che – per ammissione delle stesse autorità – sono da tempo oramai
al limite del collasso. Qui un ufficiale del CBP verifica che il minore sia in
grado di prendere decisioni indipendenti e non sia vittima di tratta o di
persecuzioni nel suo Paese d’origine. Se non si danno queste condizioni,
in sostanza, la direzione verso cui la pratica viene instradata è quella del
rimpatrio attraverso un processo chiamato “ritorno volontario”, mentre la
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legislazione statunitense appare molto tutelante solo nei casi più estremi,
prevedendo “Asilo” per i rifugiati o lo “Special Juvenile Status Immigrant”
(SIJS) per i minori vittima di tratta e gravi abusi.

Conclusione

È su questo, piccolo, aspetto che vorrei fermarmi. Possiamo rinvenire mol-
te differenze tra il “nostro” sistema e atteggiamento e quello statunitense.
Ma sostando un poco nel “loro” sguardo, la sensazione è che alla fine non
siamo poi così diversi. Sentiamo che ci sono situazioni delle quali dobbia-
mo farci carico e altre in cui invece possiamo soprassedere, perché un con-
to è la guerra e un conto la povertà, una cosa è scappare per sopravvivere
un’altra andarsene per cercare un futuro migliore. 
Ma qui stiamo parlando di minori, e se mai in tali discrimini vi possa

davvero essere una differenza sostanziale, non vi è dubbio che in questo ca-
so essa non dovrebbe fare alcuna differenza. Non dovremmo porre nessu-
na asticella, a nessuna altezza. Così – in senso proprio, in senso letterale –
questi minori hanno un fondamentale “diritto di cittadinanza”. Solo che,
in quanto reale, esso non passa solo dal riconoscimento dei loro diritti, ma
anche attraverso la nostra volontà/capacità di realizzare tali diritti per il
tramite di concreti percorsi inclusivi, magari privi di ogni alibi di comodo
(la “loro” irreperibilità). Perché – svolgendo in termini di nesso il trinomio
del titolo dal quale siamo partiti – è dai diritti e dall’inclusione che si rea-
lizza concretamente la cittadinanza.
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Introduzione

In generale, quando si parla di inclusione, si pensa subito a una relazione
con persone disabili, come se, l’inclusione appunto, non riguardasse tutti
i soggetti e le loro diversità. 

La natura educativa dell’attività motoria e sportiva non può essere as-
sunta come scontata, ma dipende sostanzialmente dalle modalità grazie al-
le quali riesce a valorizzare le diversità individuali, sia per consentire la par-
tecipazione di tutti sia per rispetto alle peculiarità e ai bisogni specifici di
“ciascuno”. 

I modelli attualmente diffusi in tali ambiti, estremizzando la competi-
zione, l’alta prestazione e la vittoria come unico obiettivo da perseguire,
sostengono il principio selettivo più di quello inclusivo, a scapito delle
persone con disabilità interpretate, così, come un problema da risolvere. Il
rischio principale si riconduce alla standardizzazione di prestazioni attese
che, invece di valorizzare le potenzialità delle singole persone, evidenziano
le lacune e le incapacità esaltando solo la minoranza di soggetti particolar-
mente talentuosi. La diversità, invece, riconoscendo la presenza di talenti
particolari in ogni singola persona, non può ricondursi a prestazioni stan-
dardizzate o attese, ma si apre alla manifestazione di comportamenti diver-
sificati e personali, sollecitati dalle situazioni vissute, purché adeguate e
motivanti. 

L’educazione attraverso l’attività motoria e lo sport, non può prefiggersi
obiettivi prestativi riferibili a pochi e talentuosi soggetti, ma, come afferma
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la Commissione della Comunità Europea (2001)1, richiamando l’UNE-
SCO, deve ispirarsi 

[…] alla necessità di associare l’attività sportiva ai programmi
d’istruzione, nella misura in cui questa attività contribuisce alla for-
mazione integrale del cittadino, al suo sviluppo fisico e allo svilup-
po delle abitudini sociali (p. 2).

L’azione inclusiva richiede modelli educativi in cui la partecipazione al-
l’attività ludico-motoria, al gioco e allo sport, venga sollecitata attraverso
situazioni flessibili, variabili, interpretabili dal singolo soggetto (persona-
lizzazione), per facilitare un coinvolgimento intenzionale e attivo, scevro
da ansie di prestazione ma pregno di consapevolezza rispetto alle proprie
potenzialità e alla possibilità di mettersi in gioco con piacere e nel diverti-
mento. Un simile modello educativo, differenziandosi dall’approccio tera-
peutico-riabilitativo, si apre alla valorizzazione positiva della persona, alla
sua soddisfazione personale, al sostegno di una autostima basata su quanto
sa e può fare, sull’idea di possibilità, e non su quanto deve recuperare o ri-
parare. Si tratta, in fondo, di evidenziare la ricchezza personale di ciascun
soggetto (Sandrone, 2012, p. 78).

L’attività motoria e lo sport, in altre parole, favoriscono i processi in-
clusivi quando sono centrati sulla persona, con o senza disabilità, consen-
tendo ad ognuno di riconoscere se stesso, nell’interazione con l’alterità, at-
traverso esperienze significative in cui la comunicazione interpersonale, la
cooperazione, la solidarietà, il rispetto delle norme, la correttezza e la giu-
stizia, siano giocate nell’incontro socio-collettivo e partecipativo (Molin-
terni, 2013; Mura, 2009) piuttosto che nel confronto prestativo.

In tal senso la cornice dell’attività motoria e dello sport si presta, per
sua essenza, a questo scenario interattivo dove il singolo prende forza non
isolandosi dal contesto ma partecipando attivamente al contesto stesso.

Nel prosieguo del contributo, partendo dal concetto originario riferito
alla relazione senso-motoria con il proprio corpo, si evidenzieranno diversi
livelli di attività inclusiva. Dalle proposte di base accessibili a tutti, come
le situazioni ludico-motorie e di gioco-sport, richiamando la specificità
dello sport adattato, si giungerà all’idea inclusiva rappresentata dallo sport
integrato.
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1. Corpo, relazione senso-motoria ed Embodied Education

Il primo elemento inclusivo, da prendere in considerazione, si riferisce alla
relazione senso-motoria con il proprio corpo, da cui partire per interagire
col mondo circostante. Siamo infatti inclusi a noi stessi attraverso quella
consapevolezza di corpo e corporeità (Iori, 2002) che definisce la compe-
tenza ad esserci (Carboni, 2013, p. 50) o, in altre parole: “la capacità del
soggetto di stare nella relazione a partire da sé, un sé che è sempre inevi-
tabilmente un sé corporeo” (Manuzzi, 2009, p. 19).

La prima inclusione si realizza nella conoscenza e nel contatto con sé
(Mortari, 2013), nell’abitare il proprio corpo (Gamelli, 2011), nell’essere
consapevoli di una corporeità da cui evolve la costruzione dell’identità so-
mato-psichica (Zappaterra, 2010, p. 147; Trisciuzzi et al., 2006; Magna-
nini, 2013) e, grazie a questa, la possibilità di espressione di sé e della pro-
pria intelligenza. La relazione incarnata, secondo le attuali teorie sull’em-
bodied cognition (Overton, 2008), riconduce all’idea che l’inclusione men-
te-corpo è di fatto intrinseca all’attività motoria e sportiva (Ceciliani, Ta-
furi, 2017), ne è parte determinante, è corpo vissuto come punto di par-
tenza per qualsiasi altra relazione con l’alterità.

Il corpo e il movimento, in effetti, non sono cornici in cui agire, ma
rappresentano il soggetto che vive le situazioni, che esprime intenzionalità,
che si include e include attraverso la relazione corporea. In tal senso essi
assurgono al ruolo di mediatori di relazione e dialogo (Caldin, 2011; Ca-
nevaro, Malaguti, 2014), mediatori didattici (Molinterni, 2013) e co-co-
struttori di conoscenza e consapevolezza. Corpo e movimento, allora, de-
vono ricondursi al concetto di Embodied Education (Francesconi, Tarozzi,
2012), cioè a quella offerta di opportunità educative (spazi, tempi, ausili)
in cui il soggetto possa esprimere le sue potenzialità, il suo protagonismo,
la sua creatività (Formenti, 2009) senza vincoli prestativi di alcun tipo e
con il pieno coinvolgimento delle proprie funzioni cognitive ed emotive. 

L’attenzione al proprio sé corporeo coinvolge in ugual modo sia le per-
sone normodotate, sia le persone con disabilità. Educare la persona a di-
venire se stessa vuol dire aiutarla a prendere consapevolezza del suo essere
soggetto che si esprime e si compie mediante il movimento e l’azione. A
queste condizioni il soggetto può sentirsi incluso, capace di dare risposte,
le sue risposte, alle situazioni vissute, esprimendo se stesso come meglio
può, in quel preciso momento evolutivo, nello status in cui si trova e per
quanto può agire. 
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Ciascun soggetto si presenta con il proprio corpo agli altri e dagli
altri ricava conferme o disconforme circa la propria identità e le
possibilità di costruire il personale percorso di vita (Benetton,
2016, p. 37).

Inutile dire che la realizzazione del percorso di Embodied Education
non è banale o rapido ma richiede tempo, un tempo individuale, un tem-
po che non può essere deciso a priori, se non per cadere nell’ errore di vo-
lere o dovere giungere a risultati già previsti.

2. Includere attraverso l’attività ludico-motoria, il gioco-sport e lo sport

L’educazione attraverso il corpo e il movimento, se vuole essere inclusiva,
deve aiutare la persona a raggiungere la consapevolezza di sé, della propria
corporeità, del proprio vissuto corporeo in situazione (embodiment), attra-
verso un’ampia offerta educativa che contempli attività divertenti, piace-
voli e con diverso grado di organizzazione e complessità. Una tale variabi-
lità di proposte può sostenere garantire il principio di adeguatezza all’evo-
luzione dei bisogni della persona e, in particolare, della persona con disa-
bilità (Canevaro, 2004, p. 522).

– L’attività ludico-motoria e il gioco. Una prima cornice inclusiva è rappre-
sentata dalle attività che si richiamano al costrutto di Paidia (Caillois,
1958), ovvero quelle attività riconducibili ai giochi tradizionali/popo-
lari con caratteristiche che favoriscono la partecipazione di tutti: regole
semplici e modificabili, richiesta di condotte motorie facili perché na-
turali e non tecnicistiche, dinamicità applicativa e durata breve. Tali at-
tività rappresentano un ambito facilitante l’inclusione perché focalizza-
te sul processo del giocare, reso accessibile a tutti, e non su prestazioni
complesse, accessibili invece a pochi. Tale filosofia educativa dovrebbe
rappresentare il punto di partenza per un approccio inclusivo di tutti i
bambini, non solo di quelli disabili, in quanto capace di custodire e cu-
rare il piacere del giocare, del partecipare, piuttosto dell’interesse verso
il risultato finale legato al vincere o perdere. È in questa cornice che si
esalta la persona, proprio perché si centra tutta l’attività sul suo coin-
volgimento, sulla sua soddisfazione e divertimento, sulla sua disponibi-
lità a mettersi in gioco, indipendentemente da quanto otterrà alla fine
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del suo impegno. Dare importanza al processo del giocare equivale a
dare importanza alla singola persona e, insieme, alla collettività intera.
Tali attività, diffuse un tempo nella vita del cortile e dell’oratorio, do-
vrebbero anticipare tutte le altre pratiche e, in particolare, il precoce in-
serimento nel mondo sportivo che, per sua essenza, è tecnicistico, pre-
stativo e intrinsecamente selettivo.

– Il gioco-sport. Il termine gioco-sport, comparso per la prima volta nei
Programmi Ministeriali del 1985 per la scuola elementare, declina lo
stretto connubio tra corporeità, movimento e sport, finalizzati all’edu-
cazione unitaria della persona:

L’affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di
corporeità, di movimento e di sport si manifesta, sul piano perso-
nale e sociale, come esigenza e crescente richiesta di attività motoria
e di pratica sportiva. La scuola elementare, pertanto, nell’ambito di
una educazione finalizzata anche alla presa di coscienza del valore
del corpo inteso come espressione della personalità e come condi-
zione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa, favorisce le
attività motorie e di gioco-sport (DPR 104/1985, p. 58).

Il dispositivo del gioco-sport delinea un approccio, orientato verso la
pratica sportiva, definito da un impianto educativo caratterizzato da
azioni inclusive centrate sul bambino: 

- sollecitare quanto il bambino è in grado di fare subito e non dopo
apprendimenti tecnici o specialistici;

- privilegiare l’apprendimento euristico;
- organizzare percorsi educativi basati su attività divertenti e piacevo-

li;
- semplificare e adattare il regolamento tecnico alle esigenze dei bam-

bini o alle loro capacità del momento;
- enfatizzare il processo del giocare e non la prestazione o il risultato

finale;
- facilitare la percezione di autoefficacia;
- favorire una positiva evoluzione dell’autostima. 

Il gioco-sport rappresenta un potente mediatore didattico che, fondan-
dosi sull’adeguatezza, sulla spontaneità applicativa e sull’educazione
graduale al senso e rispetto della regola (Farnè, 2010), sostiene l’impor-
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tante passaggio da una interpretazione tecnologica del movimento, pre-
stazione/korper, a una interpretazione antropologica del movimento,
vissuto/leib (Isidori, 2008). Si delinea una cornice grazie alla quale, per
dirla con le parole di Scurati (2009), è possibile educare allo sport con
lo sport, attraverso una modalità inclusiva e partecipata piuttosto che
selettiva e prestativa. Il gioco-sport, a mezza strada tra le attività di Pai-
dia e di Ludus (Caillois, 1958), consente una duttilità estrema che, sce-
vra da richieste tecnicistiche precoci o altamente prestative, rappresenta
una cornice dove tutte le persone possono trovare spazi e tempi per
esprimere la propria identità, in un vissuto corporeo e motorio che nul-
la chiede, di atteso o prestabilito, ma tutto lascia a una partecipazione
gioiosa e coinvolgente.

– Lo sport. La prima domanda da porsi è se lo sport può essere inclusivo
per tutti o meno, ivi compreso lo sport paralimpico. Possiamo risolvere
il quesito riflettendo sul fatto che la pratica sportiva può assumere due
diverse connotazioni:

- Sport come gioco-processo o sport giocato2 (Launder, 2001). Acquisi-
sce valori inclusivi per coloro, disabili o non, intenzionati a privile-
giare gli aspetti affettivi, sociali, relazionali, di puro divertimento e
piacere. Così intesa, questa pratica sportiva rispecchia i bisogni e le
necessità dei più, di tutte le persone che non valorizzano i loro ta-
lenti nella prestazione pura ma in altre competenze utili alla vita (life
skills), ad esempio la competenza sociale. 

- Sport come confronto-prestazione o sport praticato. Acquisisce valori
inclusivi in coloro che privilegiano l’aspetto competitivo e selettivo,
basato sulla continua ricerca della massima prestazione personale at-
traverso un allenamento costante e specialistico. 
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Entrambe le connotazioni, seppur con apporti differenziati, valorizzano
aspetti educativi come l’interesse, la passione, il desiderio, l’autodetermina-
zione e, per tali motivi, rispondono a motivazioni personali, nel rispetto del
principio di diversità. Il problema semmai, si produce quando, a livello
educativo, prevale il senso competitivo-selettivo rispetto a quello giocoso-
processuale. L’educazione inclusiva, infatti, dovrebbe garantire l’approccio
sportivo come gioco-processo, in modo da rispondere alle esigenze di tutti i
soggetti, garantire nel contempo esperienze multi-sportive e aiutare, nel
tempo, il passaggio allo sport di confronto-prestazione per coloro che si sco-
prissero particolarmente motivati verso questo tipo di pratica. 

Tornando alla domanda iniziale se lo sport possa essere inclusivo o me-
no, possiamo affermare che ciascuna persona deve poter scegliere tra sport
giocato e sport praticato, in relazione alla propria intenzionalità, desiderio,
necessità e consapevolezza di sé. Se ci si dovesse riferire al solo sport com-
petitivo, olimpico o paralimpico che sia, dovremmo ammettere che ci ri-
feriremmo all’inclusione solo dei soggetti più talentuosi mettendo da parte
la maggioranza delle persone. 

3. Dall’attività fisica e sportiva adattata allo sport integrato

L’attività fisica e sportiva adattata si è sviluppata con una evoluzione estre-
mamente interessante per quanto concerne l’inclusione della persona con
disabilità. Iniziata nell’Ottocento attraverso proposte educative rivolte ai
non vedenti e ipovedenti, si è poi diffusa verso i molteplici aspetti della di-
sabilità. Inizialmente le attività comprese nel concetto di Adaptet Physical
Activity (APA) erano orientate verso la prevenzione e riabilitazione, con
forte attenzione sui limiti del disabile, piuttosto che sulle sue potenzialità.
Solo successivamente si è pensato all’adattamento come mezzo per valoriz-
zare la persona (O’Brien et al., 2009) e, in supporto all’esercizio fisico, so-
no comparsi l’attività ludica, il gioco, lo sport, tesi a includere tutta la po-
polazione con esigenze speciali sia nell’Educazione Fisica scolastica sia nel-
lo sport adattato (es. wheelchair basket, sitting volley), fino a giungere a
sport particolari destinati a una specifica popolazione di riferimento, come
il Torball per i non vedenti. 

Nel complesso l’evoluzione delle attività adattate per le persone disabili
ha consentito di offrire cornici educative piacevoli e divertenti, come i gio-
chi e lo sport, evolvendo dal modello medico-riabilitativo, relegato ai luo-
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ghi sanitari, verso il modello educativo, più attento alla persona nella sua
globalità e aperto all’ecologia di ambienti diversificati. Questo passaggio,
in sé, ha un forte impatto educativo, non solo perché sposta l’attenzione
dal deficit verso la normale specialità del disabile (Ianes, 2006), ma anche
per la sollecitazione dei processi di socializzazione compresi nella pratica
di attività ludiche e sportive. 

Tale situazione, però, non soddisfa completamente la logica inclusiva,
anche se ne ha migliorato l’approccio (de Anna, 2005, 2009; Mura,
2011), perché tali attività prevedono la partecipazione solo delle persone
con disabilità.

Il passaggio successivo sembra essere rappresentato dallo sport integra-
to, come il Baskin3, in cui tutti possono giocare insieme in funzione di
ruoli e responsabilità particolari tendenti a consentire il pieno coinvolgi-
mento delle persone con disabilità. Il Baskin, nella sua essenza organizza-
tiva e regolamentare, permette a tutti i partecipanti di poter esaltare le pro-
prie potenzialità, in attività di gruppo che non sempre prevedono il con-
fronto diretto tra i giocatori ma richiedono comunque impegno e parteci-
pazione da parte di tutti. In tale contesto lo sport vive una dimensione che
non rischia di incorrere nel pietismo, tendente a facilitare il gioco del di-
sabile, ma valorizza compiutamente l’uomo e la sua diversità. Il problema
di fondo infatti, non è abbassare il mondo della normalità, ma di creare si-
tuazioni in cui a ciascuno venga riconosciuto il proprio ruolo in una rela-
zione di sostegno reciproco. Lo sport integrato, in ultima analisi, si strut-
tura nell’ interdipendenza positiva4 tra i ruoli dei partecipanti, secondo un
dispositivo grazie al quale si ha bisogno gli uni degli altri, senza falsi pie-
tismi o limitazione delle proprie possibilità espressive.

Delineare attività motorie e sport integrati, comporta la necessità di va-
lorizzare il gruppo e le dinamiche relazionali che lo caratterizzano, attra-
verso un regolamento che richieda cooperazione tra i giocatori e le strate-
gie di gioco per valorizzare tutti i ruoli specifici, compresi quelli a carico
della persona disabile. Nello sport integrato, infatti, il disabile ha un pro-
prio ruolo specifico, solo da lui interpretabile, cui deve rispondere con im-
pegno e senso di responsabilità. È  proprio la presenza di questi ruoli spe-
cifici che esaltano la dimensione umana e le singole potenzialità, senza

3 Baskin Cremona (basket integrato) <https://baskin.it>.
4 Termine mutuato dal Cooperative Learning.
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nulla togliere all’espressione motoria del “normodotato” e valorizzando,
nel contempo, le potenzialità del disabile in un reciproco scambio e in una
reale cooperazione.

Il grande pregio dello sport integrato, rispetto allo sport adattato, è ri-
feribile a una organizzazione che sostiene l’interazione tra persone con di-
sabilità e non, grazie a valori, finalità e approcci che esulano dal solo fine
competitivo ritenendo imperativo l’obiettivo del coinvolgimento e dell’in-
terazione sociale (Fujimoto et al., 2014). 

Conclusioni

Includere attraverso il corpo-movimento-sport può divenire un tema ba-
nalizzato o irrisolto, se non si declina un impianto educativo centrato sulla
possibilità di vivere la propria corporeità in situazioni piacevoli e gratifi-
canti. 

Agire, giocare, praticare lo sport attraverso la dimensione ludica, più
che prestativa, non esclude i concetti di partecipazione, impegno, sforzo e
responsabilità. 

Includere significa, per prima cosa, coinvolgere, motivare, gratificare,
attraverso la semplicità applicativa, attraverso la possibilità di poter rispon-
dere, anche a modo proprio, alle situazioni vissute. In questo senso l’inclu-
sione diviene anche benessere, cioè sensazione di essere capace di dare il
proprio contributo e, quindi, di essere partecipe, coinvolto, attivo, parte
di un “tutto”, incluso appunto. 

La varietà di attività proponibili, da quelle ludico-motorie, al gioco-
sport, fino allo sport adattato e allo sport integrato, rendono conto di
un’ampia gamma di possibilità applicative adattabili sia alle diverse fasce
d’età sia alle persone con disabilità.

Il principio inclusivo non prevede attività strutturate “ad hoc” per la
persona con disabilità, sostenuta dal pietismo del “normodotato”, ma ri-
chiede la capacità di pensare a ruoli e funzioni specifiche per “ciascuno” e
interdipendenti tra loro. Dai giochi più banali alle discipline sportive, il
concetto di attività integrata, basata sull’interdipendenza positiva dei ruo-
li, deve caratterizzare lo sforzo educativo a sostegno dell’inclusione.

Le attività motorie e sportive, se liberate dall’approccio efficientista le-
gato al risultato prestativo e ricondotte al piacere del processo partecipati-
vo, rappresentano cornici educative elettive per la valorizzazione della per-
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sona in contesti ecologici, dove il proprio agire e fare si intersecano in una
continua relazione sociale con l’agire e il fare degli altri. 

Includere attraverso il corpo-movimento-sport significa, alla fine, ri-
condurre le attività alla persona, adattando tutto ciò che è necessario per
esaltare quanto la persona può dare e renderla, così, protagonista del suo
impegno e della sua partecipazione o, se vogliamo, renderla “una persona
insieme” agli altri e non “una persona in mezzo” agli altri.
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Introduzione

La figura del padre, nelle famiglie che si confrontano con la disabilità di
un figlio piccolo, è di recentissima trattazione; e, in particolar modo, nel-
l’ambito della Pedagogia speciale, lo studio sull’apporto (educativo) pater-
no si presenta ancora come un ambito poco esplorato. Tuttavia, quando i
padri assumono con responsabilità il proprio ruolo, i benefici sono molte-
plici, con importanti ricadute anche sul piano socio-emotivo e affettivo
dei bambini e degli adolescenti.  Uno dei presupposti più condivisi nella
letteratura di settore è che il bambino sviluppa delle relazioni significative
con una pluralità di figure di riferimento come la madre e il padre, ma an-
che i nonni, gli educatori del nido d’infanzia e, più in generale, con l’am-
biente sociale intorno a lui che include una rete sociale complessa. Tali
esperienze (affettive, di gioco, di conoscenza, di sperimentazione), con le
quali il bambino interagisce e si relaziona, sono necessarie per il suo svi-
luppo e per la formazione identitaria. In questo processo, il padre gioca un
ruolo fondamentale: la sua presenza consente al bambino piccolo/piccolis-
simo di imparare a differenziarsi dalla madre, per permettergli di ampliare
le sue relazioni nel proprio contesto di vita. Il padre introduce e sollecita
il “contatto” con il mondo esterno, intervenendo sia come “elemento” pro-
tettivo sia come “creatore” di nuovi legami ed esperienze primarie. 

La tematica dei padri nella disabilità è intrecciata con livello di indagi-
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ne che potremmo definire specifico – “paternità” e “disabilità di un figlio”
– e con un altro livello più generale, che porta una riflessione pedagogico-
educativa riguardante l’educare parentale oggi, nella società occidentale. 

Per quanto concerne il primo punto, possiamo osservare che a quaran-
t’anni dalla Legge 517 del 1977, momento “spartiacque” nella storia delle
persone con disabilità, il binomio “padre” e “disabilità di un figlio” risulta
essere una delle tematiche meno indagate nell’ambito della Pedagogia
Speciale, nel panorama nazionale. Il notevole ritardo, in ambito educati-
vo, nell’affrontare questa tematica è probabilmente legato ad un certo re-
taggio culturale (l’educazione dei bambini disabili è un affaire “femmini-
le”), ma anche agli approcci culturali sottesi alla “disabilità”, che si sono
susseguiti in questi anni (es. basti citare l’approccio assistenzialistico e/o
quello medico). Per quanto riguarda, invece, il livello di indagine “gene-
rale”, assistiamo ad una considerevole “scoperta” del padre che sta susci-
tando interesse e attenzione da parte di molti studiosi, con discorsi sem-
pre più diffusi sul cosiddetto “nuovo” padre e sui “nuovi” stili di paternità
che abbondano sia nella letteratura scientifica che in quella di carattere
più divulgativo. Si indica con forza, oggi, la presenza sulla scena familiare
di un padre che, dopo generazioni di “latenza”, si impegna in compiti di
cura e di accudimento nei confronti dei figli, anche piccoli, sperimentan-
dosi su piani inediti, come quelli del registro degli affetti. Tuttavia, questa
enfasi sui “nuovi” compiti che ricopre il “nuovo” padre oscura il fatto che
il tempo nel quale stiamo vivendo è, sempre più, il tempo dell’evapora-
zione paterna (Recalcati, 2014; 2011), che si raccorda all’evaporazione
educativa – più in generale – degli adulti. I genitori, infatti, sembrano os-
servatori attenti e protettivi, ma passivi; curiosi, ma prudenti; premurosi,
ma insicuri; incapaci di effettuare scelte educative “impopolari” – come
il diniego, il limite, la frustrazione – nel diffuso convincimento che so-
vrapporre “stile educativo” e “stile amicale” sia positivo, dimenticando
che compito primario di chi educa è far crescere, anche se talvolta ciò si
realizza nella fatica, nel conflitto e nell’esperienza del limite (Caldin,
2013). 

L’esperienza con i genitori che hanno figli disabili (piccoli e grandi) ci
insegna che non accade qualcosa di così differente da quello che abbiamo
delineato nelle precedenti righe, con il rischio, però, che l’evaporazione
educativa dei genitori possa avere tonalità più marcate, soprattutto nelle si-
tuazioni di disabilità complessa. Le situazioni di disabilità possono portare
i genitori a non intravedere nessun’altra modalità educativa se non quella
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“curante” e “accudente”, propria del codice materno1, non permettendo, ad
esempio, al padre di giocare altri ruoli se non quello di alter ego della madre.

Il presente contributo, dunque, a partire dell’evaporazione educativa
degli adulti, tenta di comprendere perché è importante preservare e valo-
rizzare l’apporto educativo che il codice paterno può portare nella crescita
dei figli, quale elemento chiarificatore e dispositivo limitante dell’/al-
l’omogeneizzazione dei ruoli parentali (Cinotti, 2016, pp. 101-102).

1. L’evoluzione della figura paterna

Il superamento del principio di “autorità paterna” trova la sua piena
espressione sull’onda delle rivoluzioni sociali e culturali del Sessantotto,
anche se l’impallidire dell’autorità paterna – seppure in modo recondito e
maggiormente silente – affonda, in Italia, le sue radici nella metà del No-
vecento. In questa fase storica, l’incertezza sulla linea pedagogica da segui-
re a casa, ma anche a scuola, inizia a farsi più evidente, fino a quando non
è avvenuta una repentina “inversione a U” da un modello educativo ecces-
sivamente autoritario e normativo (che fino a quel momento aveva domi-
nato) ad un modello educativo decisamente declinato sulle dimensioni
protettive e affettive. In questo senso, si rileva una transizione da un mo-
dello ad un altro, senza una critica e coerente rielaborazione di quello che
stava accadendo, nel tentativo di bilanciare gli aspetti normativi con quelli
affettivi, verso un’ideale armonizzazione dei due modelli (Caldin, 2007²).
È all’interno di questa cornice storico-sociale e culturale, che alcuni autori
(Recalcati, 2011; Cambi, 2008; Risé, 2003; Argentieri, 1999; Mitscher-
lich, 1970) iniziano a inquadrare il fenomeno della maternalizzazione dei
processi educativi, che ha visto sacrificare e guardare con sospetto tutte le
dimensioni appartenenti al codice paterno, anche quelle necessarie per la
crescita dei bambini (compresi quelli con disabilità), in un’eccesiva esalta-
zione del codice materno in tutte le sue forme. 

Il ruolo del padre, con le sue funzioni, tradizionalmente appartenenti
al codice paterno, inizia così a non trovare più una chiara e precisa colloca-
zione all’interno della famiglia (e, soprattutto, nel rapporto con i figli), né
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nella società: il padre avrebbe dovuto iniziare a trovare un altro modo per
svolgere le proprie funzioni verso una ridefinizione di un nuovo profilo ge-
nitoriale all’interno di una famiglia (e della società) che sembrava mettere
in profonda discussione tutto il tema dell’autorità. Si può, dunque, prova-
re ad affermare che il progressivo impallidire paterno si riflette nei (e riflette
i) cambiamenti del tessuto sociale e, molto probabilmente, il padre – a dif-
ferenza della madre – è andato incontro ad un mutamento profondo e ra-
dicale che, in parte, non è stato né ricercato né desiderato da lui stesso, ma
che è stato, appunto, la risultante di una pluralità di fattori sociali e cul-
turali (Cinotti, 2016, pp. 103-104). È indubbio che i cambiamenti legati
al ruolo sociale della donna (dalla sua crescente scolarizzazione alla parte-
cipazione nel mercato del lavoro, dal suo maggiore potere “contrattuale”
in relazione al partner alla sua maggiore autonomia economica ecc.) han-
no avuto una certa risonanza non solo all’esterno della famiglia, ma so-
prattutto, tra le mura domestiche e, in particolare, nel modo di pensare i
rapporti di coppia sia come partener sia come genitori (Zanatta, 2011).

Parallelamente al generale e progressivo impallidire paterno che si respi-
rava in quegli anni, il padre con un figlio disabile inizia, però, a trovare un
maggiore spazio educativo in relazione al figlio, quando anche a livello so-
ciale, culturale e politico avvengono dei cambiamenti legati alla questione
“disabilità”. Infatti, la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità
dai luoghi segreganti e totalizzanti, l’associazionismo familiare a tutela del-
le persone disabili nei cosiddetti anni della “contrattazione” (Reynolds,
1976) tra i genitori e la comunità di appartenenza e, non meno importan-
te, il processo di integrazione scolastica nelle scuole ordinarie (a partire
dalla Legge 517 del 1977) sono tre dei principali cambiamenti che hanno
certamente facilitato il coinvolgimento dei padri nella crescita dei figli. In
tal senso, possiamo dire che la nascita educativa del padre ha a che fare con
una qualche forma di intenzionalità nell’esser-ci da parte di ciascun uomo
(dimensione individuale) che però trova le sue radici anche nella “storia”
stessa della “disabilità” (dimensione culturale).

Si inizia, dunque, a parlare della nascita educativa del padre nella disabi-
lità, intesa come la capacità di prendersi cura di un figlio e di accompagnar-
lo nella crescita (Sorrentino, 2006), quando il padre incomincia ad abitare
i tempi della paternità. Tuttavia, il padre – in relazione ad un figlio disabile
– si trova a dover “inventare” la propria presenza educativa da “autodidat-
ta”, non potendo né proporre i propri tradizionali modelli di riferimento –
uomini, appunto, che hanno riprodotto nel corso dei decenni il comporta-
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mento dei loro padri, i quali a loro volta imitavano i loro genitori, e così
via dicendo – né avendo modelli innovativi “nuovi” a cui attingere. Il padre
così, privo di punti di riferimento, non può che riferirsi ai modelli di affet-
tività e di cura femminile e tenta di “imitare” la madre del figlio o le donne
della sua famiglia d’origine, ispirandosi ai comportamenti del modello fem-
minile (MacDonald, Hastings, 2010). Nelle situazioni di disabilità inizia,
così, a crearsi memoria storica di un padre che si “rifugia” in un travesti-
mento materno, che gli ha consentito di trarre dei guadagni nel rapporto
con il figlio sul piano degli affetti e della cura, a costo però di dover “rinun-
ciare” ad altre dimensioni educative appartenenti alle modalità di area pa-
terna che risultano, però, imprescindibili nella crescita dei figli. Tale feno-
meno si esprime in una omogeneizzazione genitoriale: i padri e le madri
sembrano ben “disponibili” a soddisfare – nell’educazione con i figli – tutte
le dimensioni del codice materno, ma entrambi sembrano mostrare una cer-
ta difficoltà nel presidiare l’area del codice paterno (Cinotti, 2016).

2. I padri sono portatori di potenziali educativi?

In questo paragrafo, riportiamo alcuni dei principali risultati della ricerca
“La figura del padre nelle famiglie con un figlio disabile”2, tentando di ri-
spondere ad alcuni interrogativi (“domande di ricerca”) che risultano in li-
nea con le riflessioni di questo contributo, che riguardano l’educare paren-
tale: quali compiti caratterizzano la quotidianità dei padri? Come si stanno
evolvendo le funzioni educative nei contesti familiari? I padri sono capaci
di assolvere soltanto dimensioni appartenenti al codice materno? I padri so-
no portatori di potenziali educativi?

La cura dei figli – che è senz’altro un’attività centrale in una famiglia,
soprattutto se i bambini sono piccoli – esige molto tempo ed energie, an-
dando ad incidere nell’organizzazione quotidiana familiare e nella vita dei
padri e delle madri in termini di “assunzione di responsabilità” e di “tem-
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po” da dedicare ai figli (Zajczyk, Ruspini 2008). La letteratura sulla cura
paterna mette in luce il progressivo emergere di una figura maggiormente
“accudente”, più partecipe nei compiti di cura e coinvolta emotivamente
nella relazione con i figli. Tuttavia, come evidenzia il rapporto Istat del
2005, Diventare padri in Italia. Fecondità e figli secondo un approccio di ge-
nere, la crescente partecipazione femminile nel mercato del lavoro non è
ancora stata accompagnata da un’altrettanta significativa partecipazione
maschile nei compiti di cura e, tanto meno, nelle attività domestiche. 

È altresì innegabile, però, che siano in atto significative trasformazioni
che interessano, in particolar modo, la relazione padre-figlio e la presenza
paterna sulla scena familiare: come indica Cambi (2008), il padre ha or-
mai definitivamente oltrepassato l’autorità e la norma e si è aperto ad una
relazione genitoriale corporea e ludica, nonché affettuosa e empatica, in
una vicinanza anche prossemica con il proprio figlio, dedicandogli tempo
e attenzioni.

A tal proposito, i dati della ricerca che qui presentiamo fanno emergere
la figura di un padre che, quotidianamente, svolge più di un’attività di cu-
ra (dalla cura personale alla preparazione dei pasti, dal cambio dei panno-
lini all’addormentamento e così via dicendo) quando i figli hanno un’età
compresa tra gli zero e i sei anni. Difatti, ai padri3 è stato richiesto di in-
dicare la frequenza con la quale svolgono una serie di attività – legate alla
cura del figlio – in una “settimana tipo”, attraverso quattro modalità di ri-
sposta: “mai”, “raramente”, “frequentemente” e “molto spesso”. Comples-
sivamente, il 30,9% dei padri dichiara, appunto, di occuparsi “molto spes-
so” della cura del figlio e il 50% dichiara di impegnarsi in questo tipo di
attività “frequentemente”, ossia con una certa regolarità e continuità nel
tempo. Accanto all’esistenza di questa ampia quota di padri (80,9% in to-
tale) che si occupa, in modo sostanzioso, insieme alla madre, della cura dei
figli, abbiamo riscontrato che il 15% indica di occuparsi “raramente” dei
compiti di cura e il 4,1% “mai”. In questi ultimi casi, l’onere dei compiti
di cura ricade (quasi) interamente sulla madre che non riceve un significa-
tivo apporto dal partner. 

Per quanto concerne i padri che dichiarano di essere coinvolti nella cu-
ra dei figli, i compiti che svolgono non sono soltanto circoscritti ad alcune
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attività (ad es. le meno gravose e/o quelle preferite), ma i compiti che ven-
gono assolti sono maggiormente legati alle necessità familiari, soprattutto
nelle famiglie a “doppio reddito”, e ai bisogni del figlio. Questi dati lascia-
no intravedere come la partecipazione paterna sia significativa nella cura
dei figli, soprattutto laddove la madre sia impegnata in un’attività lavora-
tiva extra domestica: il fatto che la madre abbia un’occupazione tende, se-
condo i dati della nostra ricerca, ad innalzare il coinvolgimento paterno
nella cura dei figli. Tuttavia, la variabile “occupazione della madre” non è
sufficiente a spiegare l’elevato coinvolgimento dei padri nella cura dei figli.
Come testimoniano le parole di un padre coinvolto nella ricerca – “con un
bambino disabile è molto faticoso anche se si è in due ad occuparsi di lui” –
si può comprendere che anche un’altra “variabile” entra in gioco nella no-
stra riflessione, ossia quella relativa ai molteplici bisogni di un bambino
piccolo e con disabilità. Con questo, non si intende affermare che un bam-
bino con disabilità ha più bisogni di un bambino senza disabilità, ma che
alcune situazioni – soprattutto se complesse – sono maggiormente sosteni-
bili se entrambi i genitori di occupano del figlio, non lasciando ricadere
l’onere della cura solo su uno dei due. La maggiore condivisione della cura
pare essere (più) una risposta alle necessità del figlio e alla situazione “di-
sabilità”, piuttosto che una modalità educativa ricercata e voluta da parte
del padre che, molto probabilmente (come la madre), si alleggerirebbe di
buon grado di alcuni di questi compiti che – in alcune situazioni – sono
permanenti nel tempo. Come indicano Carbonetti e Carbonetti (2004),
avere un figlio con disabilità è un’esperienza che richiede ad entrambi i ge-
nitori una costante a continuativa attenzione ai suoi bisogni, con il rischio
di perpetuare, negli anni, il rapporto genitoriale con un figlio piccolo, an-
che quando cresce, accentuando tutte quelle dimensioni materializzanti
dell’educare. La partecipazione nella cura è “direttamente proporzionale”
al grado di disabilità del figlio, ossia la cura del padre sembra essere più so-
stanziosa in quelle situazioni che possono apparire (o, realisticamente, ri-
sultare) compromesse e prive di una progettualità rispetto a quelle situa-
zioni dove sembra più semplice intravedere delle evoluzioni. In questi mo-
delli familiari, il processo di cambiamento del ruolo paterno verso il “mater-
no” pare più sostanzioso e rapido rispetto a quello nelle famiglie senza un
figlio con disabilità, dove la partecipazione paterna nella cura dei figli pare
essere più esigua, circoscritta ad alcune attività (come ad esempio mettere
a letto i bambini alla sera) e, soprattutto, esercitata in situazioni di “emer-
genza” e/o quando non si può ricorre ad aiuti esterni (Meyer, 1995). Inol-
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tre, il coinvolgimento paterno – nelle situazioni di assenza di disabilità –
tende a diminuire progressivamente con l’aumentare dell’età dei figli, già
dopo i primi anni (Zajczyk, Ruspini 2008), mentre l’impegno nella cura
– dei padri con figli con disabilità – tende a rimanere pressappoco invaria-
to nei primi sei anni di vita del figlio. Nell’insieme della nostra ricerca, in-
fatti, le percentuali non variano con il variare dell’età dei figli: in altre pa-
role, i padri di bambini molto piccoli (0-3 anni) hanno un coinvolgimen-
to nella cura similare a quelli con figli un poco più grandi (3-6 anni). Sem-
pre rispetto al processo di cambiamento del ruolo paterno, la complessità del-
la situazione può condurre a forme di parentalità più paritarie e condivise
tra madri e padri (“non esistono compiti esclusivi”, “io e mia moglie siano in-
tercambiabili”) piuttosto che riferite a caratterizzazioni più tradizionali.
Accanto ai vantaggi legati ad un maggiore equilibrio tra i rapporti di cop-
pia (nel provare a conciliare i tempi del lavoro e della cura di entrambi i
genitori) che quelli legati ad una genitorialità dove i ruoli non sono vin-
colati al genere, si può nascondere, però, il rischio di una sostanziale omo-
geneizzazione dei ruoli parentali che appiattirebbe la realizzazione delle
funzioni educative su una modalità educativa prevalentemente di area ma-
terna. La complessità delle situazioni può dilatare i tempi della cura pater-
na dato che i padri con figli disabili sembrano coinvolti – rispetto ai padri
senza figli disabili – nelle dimensioni dell’area materna per un tempo più
lungo (anche quando i figli crescono), dedicando un tempo considerevole
a questo tipo di compiti (“occorre condividere tutti i compiti”), talvolta
anche a scapito di altre dimensioni relazionali (es. il gioco, il tempo libero,
la cura di sé ecc.). È importante accompagnare i genitori ad andare oltre il
“deficit”, per guardare oltre la compensazione degli svantaggi e dei limiti,
generati dalla situazione di disabilità, per abitare nei tempi e negli spazi
dell’ordinarietà (seppur limitatissimi, in alcuni casi), perché – in fin dei
conti – i bisogni dei bambini disabili riguardano quelli di qualunque altro
bambino: crescere, imparare, giocare, esplorare, stare insieme ai coetanei
(Caldin, 2012; Lepri, 2011). Se nelle situazioni di disabilità, non si riesco-
no ad intravedere quegli elementi di ordinarietà che appartengono al bam-
bino (in relazione al suo contesto di vita), la dimensione “assistenziale”
della cura (“mi prendo cura di te”, “lo faccio io per te”) può prendere il so-
pravvento, senza far intravedere al padre altra funzione educativa se non
quella “accudente” e “curante”. Secondo i dati della ricerca, questo eccesso
di maternalizzazione – talvolta non sempre così necessario – rischia di in-
trappolare il padre in una mono-dimensione che depaupera, nel corso del
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tempo, la sua spinta educativa; dall’altro lato, il figlio, che non può speri-
mentarsi in altri ruoli se non quelli del bambino piccolo da accudire e pro-
teggere, rischia di rimanere tale anche quando non è più piccolo. Come
indica Montobbio (2004), aiutare a far crescere un figlio con disabilità,
proiettandolo verso il mondo degli adulti, “richiede [ai genitori] fatica e
coraggio, ma anche il raggiungimento da parte dei genitori di una grande
maturità personale e di coppia” (pp. 9-12). Montobbio intravede l’emer-
gere di uno scambio: la maturità dei genitori come pre-condizione che apre
la strada alla conquista, da parte del figlio disabile, di una sua personale
maturità.

Richiamando la “fatica” e il “coraggio” di cui parla Montobbio, i dati
della ricerca mostrano altresì come i padri siano sufficientemente capaci di
introdurre elementi emancipativi nella relazione con il figlio disabile, so-
stando nella personale fatica di calibrare gli aiuti e gli interventi (“se, a casa,
mio figlio cade, cerco di non intervenire subito e osservo se trova delle sue stra-
tegie per rialzarsi. Ma che fatica: istintivamente correrei verso di lui”), senza
eccedere in una presenza genitoriale troppo ingombrante. Come in un
gioco di specchi, il figlio può, in questo modo, imparare a so-stare, a sua
volta, nella sua frustrazione e fatica (“sono caduto a terra”), gestendo le sue
paure e i suoi limiti (“perché nessuno mi sta aiutando?”) e le sue strategie
(“come posso rialzarmi da solo”), in un contesto protetto come quello del-
la casa. Il so-stare ha a che fare, da una parte, con la capacità dei padri di
“stare fermi”, ossia attendere (“cosa dovrei fare?”) attraverso un apprendi-
mento riflessivo (Schön, 2006). La non-azione (“non intervengo subito”) è
in realtà un modo di agire che implica il riflettere (“come mi sento io?”) e
l’osservazione (“come risponde mio figlio?”). Il padre può “fermarsi per ri-
flettere”, continuando a stare in situazione. D’altro canto, il so-stare è an-
che sinonimo di “io so stare” nella “mia” personale fatica di tollerare emo-
tivamente ed educativamente lo scacco di mio figlio che, per crescere, ha
bisogno anche di cadere e di apprendere a rialzarsi, concedendogli la pos-
sibilità di provare da sé (Cinotti, 2016, pp. 121-122). 

Conclusioni

La ricerca ha offerto una testimonianza vitale della paternità, mostrando
padri, forse, un po’ timorosi nel sostenere un progetto educativo audace
(ossia, volto all’autonomia, all’emancipazione, alla differenziazione), ma
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reali e in cambiamento (cosa potrei fare?). Si tratta di padri che hanno scel-
to di rimanere in una situazione particolarmente complessa, ossia di esser-
ci e di provare ad essere degli adulti significativi nella vita dei figli. 

Si possono intendere queste riflessioni sul padre con un figlio con disa-
bilità come una cartina di tornasole per sottolineare la complessità delle di-
namiche che contraddistinguono, oggi, il ruolo paterno. I risultati della ri-
cerca suggeriscono, da un lato, l’idea di un padre annacquato in “dimensioni
materne”, le cui principali peculiarità si situano, soprattutto, nella dimen-
sione della cura e in quella affettivo-emotiva e, dall’altro lato, fanno emer-
gere anche un padre fragile in un’ottica normativa nell’educare alle regole e
ai limiti. Tuttavia, quando i padri riescono ad assumere un ruolo originale
e propositivo nei confronti del figlio (es. quando provano ad introdurre ele-
menti emancipativi nella relazione con quest’ultimo) divengono delle risor-
se importanti nell’educazione. Per tali ragioni, si ravvisa nella figura paterna
una possibilità per arricchire le relazioni educative familiari, per provare ad
uscire da quell’impallidire educativo che caratterizza, oggi, l’educare paren-
tale (sia nei modelli educativi con figli con disabilità sia nei modelli educa-
tivi con figli senza disabilità). Sembra, dunque, necessario ri-pensare al so-
stegno e al potenziamento del codice paterno, anche attraverso nuove dire-
zioni a sostegno della genitorialità che sappiano includere il padre. Si ritie-
ne che sia necessario avviare con i padri un lavoro educativo, precoce, pun-
tuale e integrato, con la finalità di favorire il coinvolgimento e la partecipa-
zione dei padri nella/sulla crescita dei figli (ma, non solo nei compiti cura!),
per sostenere la costruzione identitaria del bambino, ma anche il ben-essere
(educativo) dei padri stessi, e, non meno importante, la relazione coniuga-
le. L’idea sarebbe quella di potenziare i progetti di sostegno allo sviluppo
postnatale del bambino, attraverso una dimensione domiciliare al fine di:
agevolare la presenza del padre; sostenere la relazione di attaccamento del
figlio nei confronti del padre (e non solo con la madre); aiutare entrambi i
genitori nell’affrontare il ritorno a casa e i primi mesi di vita del bambino;
incoraggiare i padri a trovare uno spazio originale nella diade madre/bam-
bino e, parallelamente, sostenere la madre affinché abbia un ruolo facilitan-
te nel processo di avvio della relazione con il bambino. Non solo, le nuove
direzioni di “sostegno alla genitorialità” devono nutrirsi di ordinarietà e
non (solo) di specialità: i genitori hanno bisogno di essere accompagnati e
sostenuti nell’esercizio della responsabilità e delle competenze educative nei
contesti ordinari (come nei servizi per la prima infanzia), di tutti, in un’ot-
tica inclusiva (Chan, Sigafoos, 2000). Il sostegno alla genitorialità, oggi,
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non può essere solo pensato nei luoghi ad hoc per le “famiglie con disabili-
tà” e/o in tutti quei servizi notoriamente connotati sulla disabilità, ma do-
vrebbe avvenire in spazi ordinari e comuni a tutti i genitori, per sottolineare
le comunanze dell’educare parentale. I servizi per l’infanzia rappresentano,
potenzialmente, uno dei contesti più inclusivi che le famiglie possono in-
contrare nel loro percorso di vita, ossia contesti accessibili (“aperti a tutti”)
e in grado di corrispondere alle domande diversificate dei genitori con figli.
Questi servizi dovrebbero essere intesi come luoghi di ampio respiro, “aper-
ti”, “proattivi” (Milani, 2002) per sostenere educativamente i bambini
“e/con” i loro genitori, attraverso un sostegno ordinario e diffuso che – lad-
dove necessario – sa anche orientare le famiglie verso servizi mirati per bi-
sogni specifici (da quelli sanitari a quelli psicoterapeutici e così via dicen-
do). Accanto a tutto questo, l’altro grande punto di forza di questi servizi è
la precocità della loro azione: i servizi per l’infanzia incontrano genitori con
bambini molto piccoli e possono svolgere nei loro confronti un’azione di
prevenzione primaria, attraverso un’ampia gamma di proposte finalizzate a
rafforzare la genitorialità, oltre che proporre un’importante offerta educati-
va rivolta ai bambini. Per tali ragioni, risulta prioritario promuovere occa-
sioni di formazione rivolte alle figure apicali dei servizi 0-6 anni, ma anche
agli educatori e insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia, al fine di
promuove una cultura pedagogico-educativo del padre, nonché sull’impor-
tanza che il “codice paterno” può portare nella crescita dei figli, come “di-
spositivo limitante” alla eccesiva ed esclusiva maternalizzazione dei processi
educativi intrafamiliari. 
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Nella genesi della selvicoltura scientifica prussiana la misurazione assume
un ruolo rilevante. Come riporta Scott (1998), considerato il valore eco-
nomico del legname, tra Settecento e Ottocento il monitoraggio delle fo-
reste si focalizza sui soli alberi delle specie più redditizie. Raccolti i dati,
nuove foreste sono impiantate sulla base del modello pensato per monito-
rarle, in modo da agevolare il processo di misurazione, ma quel che ne
consegue è una riduzione della biodiversità e un’aumentata vulnerabilità
nei confronti dei parassiti. Nella prima parte di questo contributo vengo-
no restituiti gli elementi essenziali di una cultura valutativa che, in campo
educativo, agisce come fattore di inclusione, e lo fa tenendo a mente il ca-
rattere performativo delle misure sfuggito ai burocrati prussiani. Nella se-
conda parte questa cultura valutativa viene confrontata con quella che, at-
tualmente, impronta le scelte politiche su istruzione e ricerca.

1. Una cultura inclusiva della valutazione

La riflessione scientifica sulla valutazione nel corso dell’ultimo secolo ha
posto in aperto dialogo assessment (accertamento educativo) ed evaluation
(il più generale processo valutativo). Schematizzando, partendo dalla Teo-
ria della Valutazione di Dewey (1939), si procede con la formative asses-
sment di Scriven (1967) per giungere all’authentic assessment di Wiggins
(1998), all’assessment for learning di Stiggins (2002), Wiliam (2000, 2011)
e altri, all’inclusive assessment di Watkins (2007) e all’assessment as learning
di Earl (2013). Questi assessment educativi fanno espliciti riferimenti a vi-
sioni complementari dell’evaluation e queste, a loro volta, non sono prive
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di richiami a prassi valutative educative. Quella tra assessment ed evaluation
è una dialettica che, accentuando la funzione formativa e di sviluppo della
valutazione, facilita l’emersione di una cultura valutativa inclusiva basata
su due fondamentali processi. 

Il primo processo è l’integrazione tra insegnamento e valutazione: la va-
lutazione è formativa (Scriven, 1967) se dà forma all’insegnamento, se chi
insegna è disposto a impiegare il giudizio, mettendo in discussione quanto
svolto, per regolare la successiva didattica (Black, Wiliam, 1998; Green-
stein, 2010). Un secondo processo, che si fonda sul primo, si gioca tra va-
lutazione e apprendimento e conferisce a chi apprende responsabilità e po-
tere nel processo valutativo in modo tale da assicurargli maggiori possibi-
lità di apprendimento significativo. Da questo punto di vista, la valutazio-
ne per l’apprendimento (assessment for learning) e la valutazione come ap-
prendimento (assessment as learning) delineano un’evoluzione della valuta-
zione formativa alla luce delle teorie dell’apprendimento. Alcuni item pre-
senti nell’Indice per l’inclusione, con le relative questioni-guida (aiutare
tutti gli alunni a riflettere sui prodotti, a comprendere le ragioni della va-
lutazione), rappresentano un’ottima definizione operativa di questo pro-
cesso, che integra affidabilità ed equità dando voce a una pluralità di sog-
getti e di intelligenze.

Per analizzare i legami tra valutazione e inclusione è utile partire dalle
prerogative della cultura valutativa sopra delineata, seguendo uno schema
già tracciato in altre sedi (Corsini, 2015; Corsini, 2018). Secondo tale
schema, la valutazione può essere definita un processo con tre prerogative
ben riconoscibili: essa è (I) un giudizio di valore, emesso sulla (II) distanza
rilevata tra una situazione auspicata e una effettivamente riscontrata e fi-
nalizzato (III) all’assunzione di decisioni volte alla riduzione di tale distan-
za. Come di seguito argomentato, queste tre prerogative, già implicite nel-
la teoria della valutazione deweyana, rappresentano il collante che consen-
te di inserire le diverse riflessioni su assessment ed evaluation in un’unica
cultura valutativa in grado di incentivare dinamiche inclusive. 

La prima prerogativa, la valutazione come giudizio di valore, statuisce
la natura inevitabilmente soggettiva di ogni valutazione. Si tratta di un
aspetto fondamentale nell’avvio e nello sviluppo degli studi docimologici
– incentrati sull’analisi dell’inaffidabilità delle valutazioni scolastiche – che
in seguito si è arricchito di riflessioni relative all’iniquità valutativa, con ri-
ferimento al ruolo che in essa giocano stereotipi e pregiudizi di genere, di
classe, etnici o sulla disabilità. Tuttavia la stessa docimologia, piuttosto che
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proporre un’improbabile rimozione della dimensione soggettiva nella va-
lutazione, si pone il problema del suo controllo, ovvero dell’impiego di
forme intersoggettive di accertamento: ineliminabile è la soggettività valu-
tativa, non certo l’arbitrio. Questo aspetto della valutazione è intimamente
connesso con l’idea di valutazione come processo di indagine: i valori e le
conseguenti valutazioni sorgono, per Dewey (1939), dove ve ne è motivo,
ovvero dove avvertiamo mancanze, e si sviluppano allo scopo di ipotizzare
soluzioni possibili. Il giudizio valutativo è, sempre, una forma di gestione
del potere, inteso come possibilità di incidere sui soggetti: ma, come ricor-
da Barbier (1989), tale potere può essere gestito autocraticamente, esclu-
dendo gli stessi individui valutati (col paradosso di oggettivare dei soggetti
in apprendimento), oppure condiviso, includendo chi apprende nel pro-
cesso valutativo fino alla coelaborazione del giudizio. In sintesi, questa pri-
ma prerogativa si contrappone a ogni imposizione dall’alto o dall’esterno
di finalità e strumenti valutativi e ribadisce la necessità di un confronto o
di una negoziazione con individui e contesti valutati (Guba, Lincoln,
1989).

La seconda prerogativa richiede al giudizio valutativo di esprimersi sul-
la distanza rilevata tra una situazione auspicata e una effettivamente ri-
scontrata, e consente di delineare il ruolo della misurazione nel processo
valutativo. Il ricorso alla misura, se inteso come processo che consente di
collegare concetti astratti a indicatori empirici (Lucisano, 1989, 2018) – e
dunque come operazione di confronto – è caratteristico di ogni compiuta
valutazione. Per Dewey (1939) vi è sempre qualche osservazione del risul-
tato ottenuto in paragone e in contrasto con quello atteso, in modo che il
paragone getti luce sull’adeguatezza delle cose adoperate come mezzi. Si
tratta di porre dunque la misurazione in una posizione intermedia, tra due
atti valutativi. Nel 1955, sulla scorta di Dewey, Visalberghi reclama un
rapporto dialettico tra misurazione e valutazione nel processo educativo
(“la misurazione nasce nella valutazione e in essa confluisce”, p. 21), ri-
chiamandosi all’abito di equilibrio e discrezione che un atteggiamento pri-
vo di senso della misura rischia di smarrire. Questo significa che i dati non
sono ipostatizzati, ma assunti all’interno delle ipotesi interpretative che li
producono e che orientano le azioni seguenti. Di qui la necessità di descri-
vere i pieni, non i vuoti, ovvero di ricorrere a strumenti in grado di fornire
un accertamento criteriale e rendere conto dei progressi di ciascuno in ter-
mini di padronanza. I lavori sulla motivazione all’apprendimento e sugli
obiettivi di padronanza rilevano da decenni (Ames, 1992) come una valu-
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tazione gestita totalmente dall’alto, che scoraggia la collaborazione e in-
centra il giudizio sul confronto con le prestazioni altrui, orienti verso
obiettivi di prestazione. Al contrario, orienta verso la padronanza un giu-
dizio espresso sulla posizione di chi apprende all’interno del proprio per-
corso di apprendimento, una distanza colmabile se si esplicitano obiettivi
intermedi in termini di comportamenti osservabili. Una valutazione for-
mativa si fa dunque inclusiva se riconosce e valorizza le differenze senza ri-
condurle a distanza da una norma1, dando voce a diverse intelligenze e di-
verse abilità. Diverse misure e misure diverse conferiscono affidabilità ed
equità alla valutazione: riconoscere e valutare differenze (Ianes, 2005) si-
gnifica conferire loro valore (Tomlinson, Moon, 2013; Dovigo, 2007), e
consente a tutti di esprimere e sviluppare compiutamente il proprio ap-
prendimento, rendendo possibile coltivare differenti interessi e diverse in-
telligenze. 

La terza prerogativa determina il perché della valutazione: ridurre la di-
stanza accertata attraverso la misurazione. A rendere efficace la valutazione
non è l’impiego di certi strumenti, ma l’uso delle informazioni raccolte at-
traverso di essi, e la funzione attribuita al processo risulta determinante da
questo punto di vista. Spesso la valutazione tende a essere percepita come
mera incombenza burocratica o come strumento di erogazione di premi o
punizioni (Lucisano, Corsini, 2015; Corsini, 2015). La letteratura di rife-
rimento relativa agli atteggiamenti verso la valutazione da parte dei docen-
ti (Brown, 2011; Davis, Neizel, 2011) attribuisce però efficacia educativa
alle sole concezioni che assegnano alla valutazione finalità di miglioramen-
to dei processi di insegnamento e apprendimento (Hattie, Timperley,
2007). Da questo punto di vista, una cultura della valutazione inclusiva si
basa sull’impiego proattivo dell’errore (che non è mai stigma) e su un fe-
edback quanto più possibile analitico (Gentile, 2018).

2. La cultura della valutazione egemonica

Da un ventennio si sta affermando nelle politiche valutative dell’istruzione
e della ricerca, di scuole e università, una cultura della valutazione che, co-
me verrà evidenziato, tradisce le tre prerogative sopra delineate. Questa
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cultura della valutazione inizia a prendere forma in concomitanza con
l’autonomia scolastica e universitaria. Si tratta di un passaggio non irrile-
vante: a tale cultura si tende infatti ad assegnare il compito di tenere sotto
controllo le prestazioni di studentesse e studenti, di scuole e università, in
modo da rendere conto dell’efficienza degli investimenti in istruzione e in
vista di un miglioramento che dovrebbe scaturire da meccanismi compe-
titivi. In altri termini è una cultura della valutazione che si descrive come
accountability e accentua la funzione sommativa della valutazione. È utile
provare a inquadrare tale cultura valutativa a partire da due posizioni
espresse nel 2008. La prima sembrerebbe un lapsus. Nel rapporto sull’in-
dagine Pirls (Invalsi, 2008, p. 99) si parla di “sviluppo di una cultura della
valutazione (teach to test) con l’introduzione nelle scuole di prove di veri-
fica strutturate (quesiti a scelta multipla) e semistrutturate (quesiti con sti-
molo chiuso e risposta aperta)”. Sebbene la definizione di una cultura non
possa evitare riferimenti a valori, credenze e finalità, nel passaggio citato ci
si limita a riportare strumenti che garantiscono oggettività, un requisito
che, come vedremo, svolge un ruolo di rilievo nella retorica con la quale
questa cultura della valutazione si racconta. Un secondo aspetto caratteriz-
zante di questa cultura valutativa è l’induttivismo ingenuo rappresentato
dalle parole che il ministro dell’Economia Tremonti (2008) spende per
sancire il passaggio dai giudizi ai voti nella scuola primaria: 

i numeri sono una cosa precisa, i giudizi sono spesso confusi. Ci sa-
rà del resto una ragione perché tutti i fenomeni significativi sono
misurati con i numeri […]. I numeri sono insieme precisi e sempli-
ci. Il messaggio che trasmettono è un messaggio diretto. Se gli stessi
fenomeni […] fossero espressi non con numeri ma attraverso frasi
complesse con finalità descrittive, il messaggio resterebbe impreciso
(p. 37). 

È utile collocare i tratti essenziali di questa cultura della valutazione
egemonica nelle tre prerogative che definiscono la cultura della valutazio-
ne inclusiva. Quanto alla prima prerogativa (la valutazione come giudizio
di valore), si riscontra una sostanziale negazione del carattere soggettivo
della valutazione: l’accountability chiede riferimenti tali da rassicurare
l’opinione pubblica sul carattere rigoroso del controllo. A scuole e univer-
sità vengono pertanto imposti tempi, modalità e strumenti valutativi con-
cepiti per dare luogo a misure oggettive. Questo si traduce in un rapporto
gerarchico che tradisce quanto evidenziato in precedenza in relazione al
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carattere negoziato proprio di una cultura valutativa inclusiva e rischia di
riprodurre, come verrà di seguito evidenziato, effetti deleteri sulla qualità
dei processi oggetto di misura. Siamo così in presenza della costruzione di
una verità, intesa come sistema di obblighi (Foucault, 2014), che porta gli
individui a interiorizzare meccanismi che li depotenziano. Secondo Bor-
relli (2015) e Pinto (2012), tali dinamiche sono più pervasive se numeri-
camente espresse.

È dunque la seconda prerogativa, ovvero la misurazione, ad assumere
una posizione dominante. In questa nuova cultura valutativa la quantifi-
cazione si fa valutazione e le misure, strappate alle ipotesi che le hanno
prodotte, vengono reificate: da mezzi, diventano fini. Si tratta di un evi-
dente tradimento di quella riflessione che afferma, già con Dewey, il carat-
tere intermedio e strumentale delle misure, il loro adombrare soluzioni
possibili a problemi autenticamente percepiti. La validità è ridotta ad affi-
dabilità, laddove il ricorso massiccio a strumenti normativi fa sì che la di-
stanza tra realtà accertata e aspettative venga percepita come lontananza da
valori medi (o mediani), e dunque come deficit. La stessa eterogeneità è
avvertita come problema. 

Di conseguenza, passando alla terza prerogativa (il fine della valutazione),
si può rilevare come questa cultura valutativa, incentrata su dispositivi pre-
miali o reputazionali, comporti effetti deleteri sulla qualità della didattica e
sui processi d’inclusione. Tra i primi si ricorda il teaching to the test (dedicare
sforzi, spazi e tempi didattici nell’addestrare studentesse e studenti alla for-
ma del test) e il cheating (imbrogliare), mentre lo skimming (selezionare per
il test solo i soggetti migliori, allontanando quelli ritenuti peggiori o richie-
dendo per essi particolari certificazioni) è un chiaro esempio del secondo ge-
nere di distorsioni. Non desta stupore – all’interno di un sistema che rispon-
de a una cultura della valutazione che concepisce la diversità come problema
– l’esistenza di rapporti di autovalutazione che associano la selezione e l’as-
senza di eterogeneità alla qualità di apprendimento e insegnamento. La po-
sta in palio legata alle misure (reputazione di dirigenti, scuole e docenti, pos-
sibilità di attrarre iscrizioni e fondi) comporta la tendenza a rafforzare mec-
canismi selettivi, in ingresso o in itinere, in modo tale – ad esempio – da
consentire alla scuola di ottenere posizioni migliori nella classifica Edusco-
pio, incentrata sul rendimento di ex studenti al primo anno di università.
Elementi non ritenuti inclini ad affrontare un buon percorso accademico
potrebbero essere scoraggiati dal proseguire gli studi in quello stesso istituto.
In questa cultura valutativa, includere non conviene.
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Considerazioni conclusive

Nel narrative assessment la produzione – da parte di chi valuta – di narra-
zioni relative ai progressi evidenziati da chi apprende (learning stories) con-
sente di porre l’accento su quel che studentesse e studenti imparano pro-
gressivamente a fare piuttosto che su obiettivi stabiliti in termini di distanza
da prestazioni medie. La distanza rilevata non è più concepita come deficit:
“the teacher increasingly sees the learner, not the disability” (Dunn, 2004, p.
126). Si tratta di un processo inclusivo, perché impegna chi insegna (e va-
luta) in una rimodulazione del contesto e in un riorientamento del proprio
punto di vista che consentono, come ogni autentica prassi narrativa (Batini,
Bertolucci, De Carlo, 2017), di conferire senso all’esperienza pregressa e
presente per orientare quella futura. Questo riferimento temporale consen-
te un ultimo richiamo a Dewey, utile a tracciare la distanza tra la cultura
della valutazione inclusiva che si è andata delineando nei decenni e quella
che recentemente ha acquisito egemonia. Nella “Teoria della valutazione”
emerge con chiarezza come il tempo di “appropriate valutazioni” sia il fu-
turo, dato che i giudizi di valore sono relativi a cose che ancora devono esser
poste in essere. Una valutazione è efficace se comporta un impegno futuro,
una modifica dell’agire ancorata ai giudizi di valore emessi sulle misure rac-
colte. Ma, diversamente dalle indicazioni fornite in ottica formativa, i pre-
mi e le punizioni erogati dai sistemi di accountability tendono a disincenti-
vare l’utilizzo delle misure come elementi di sviluppo e miglioramento.
Quanti accademici impiegano il punteggio ottenuto alla VQR per miglio-
rare la qualità della propria ricerca, piuttosto che per verificare la possibilità
di entrare o permanere in collegi dottorali, o per misurare il contributo ap-
portato alla quota di finanziamenti riservata al proprio dipartimento? La
differenza con l’impatto di referaggi che impegnano gli stessi accademici a
modificare articoli inviati a riviste è evidente e, in ultima analisi, attesta tut-
ta la distanza tra valutazione e accountability. 

Non merita forse di essere messa in discussione la stessa inclusione del-
l’accountability tra i sistemi di valutazione? E non solo in base ai tradimenti
che una cultura valutativa incentrata su funzioni rendicontative evidenzia
rispetto alle prerogative di una cultura valutativa inclusiva, ma anche pren-
dendo in considerazione quanto la sua tendenza a separare dati e valori in-
cida sulla dissociazione tra sguardo sul passato, impegno nel presente e
cambiamento futuro. Eppure Cronbach, citatissimo da quanti si occupano
di assessment e misure come padre dell’Alpha (indicatore di affidabilità), nel
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1980, in un testo orientato a riformare l’evaluation, invita a distinguere net-
tamente l’accountability, che “implica il guardarsi indietro per distribuire
meriti o colpe”, dalla valutazione, “che serve per comprendere eventi e pro-
cessi e indirizzare attività future”. Un invito lasciato cadere nel vuoto. Col-
pevolmente: perché ne risulta un sistema in cui la valutazione viene costret-
ta sul letto di Procuste di un’accountability che non solo compromette la va-
lidità delle misure (Corsini, Scierri, Scionti, 2018; Losito, 2016), ma pre-
giudica anche la possibilità dei giudizi di valore di incidere positivamente
sui processi educativi e di promuovere prassi inclusive.
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1. Prologo all’incertezza

Che cosa intendiamo per confine? Limes o limen? Barriera che sbarra, che
rinchiude, che include escludendo, muro difensivo che preclude il passag-
gio, o soglia, che implica attraversamento? Viviamo il confine come limite,
spazio in cui siamo trincerati, o movimento, mutamento, desiderio di ol-
trepassamento, esperienza dell’andare oltre?

Chiusura o apertura, dentro o fuori, inclusione o esclusione. Ogni “o”
è disgiuntiva ma, nel contempo, com-prensiva. Ecco l’ambiguità e inaffer-
rabilità dell’idea di confine. Ecco l’evanescente intensità del vivere quoti-
diano che si aggroviglia intorno a linee talora impercettibili: confini. Li-
nee sottili, ma potenti. Linee che separano e uniscono nello stesso tempo.
Linee definitorie che spesso non riusciamo a vedere perché non risiedono
nelle cose, ma solo nei segni a matita dei cartografi e nei vomeri immagi-
nari, o soltanto nelle nostre mappe mentali, distinguibili sul piano anali-
tico, in intellectu e non in obiecto. Ci sono parole poco usate, inzuppate
di silenzio (Jabés, 2001), finché la cronaca o la storia impongono di ri-
spolverarle, ed esplodono in tutta la loro drammaticità, diventando spet-
tri, che nella loro presenza-assenza, determinano il tempo e lo spazio
dell’esistenza e della relazione umana. E il confine, dopo le saghe nazio-
nalistiche e bellicistiche, posto nell’oblìo, riemerge per chiudere la storia
inarrestabile o per aprire lo spazio alla storia dell’esaltazione umana, alla
sua ricchezza narrativa. Ora, il confine si ingigantisce, si sposta in una di-
mensione ultra-terrestre, in uno spazio umano, ove al suo interno si apro-
no visibili crepe. 

Convocata sul terreno di una politica dell’accoglienza e dell’inclusione,
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che sta drammaticamente mostrando contraddizioni e fragilità, in un tem-
po in cui la questione del confine si riverbera con risvolti tragici, in con-
seguenza delle attuali politiche di gestione dei flussi migratori, la pedago-
gia è chiamata a interrogarsi sul senso dei confini, per mantenere attivo il
portato generativo di riflessione su alcuni importanti snodi che tengono
insieme teoria della formazione e marginalità, accessibilità, praticabilità,
piena partecipazione alla vita, appartenenza, processi democratici e di cit-
tadinanza.

Porre oggi la questione del confine, in chiave critica e problematizzan-
te, con le molteplici declinazioni di senso che essa può assumere, risponde
a una tensione e intenzione cogenti per una riflessione pedagogica, di ca-
rattere interculturale, che sappia promuovere un impegno teorico-proget-
tuale per corrispondere alle innumerevoli istanze che emergono dalle so-
cietà multiculturali e da un crescente e inedito fenomeno migratorio che
costringe uomini, donne, bambini a una mobilità forzata e a cercare in ter-
re straniere, protezione, sicurezza, rifugio, vita. 

Gli ultimi decenni hanno visto crescere l’interesse scientifico nei con-
fronti dei confini. Si guarda con maggiore attenzione agli innumerevoli
modi con i quali l’azione dell’uomo traccia e trasforma i confini, li abbatte
e li ricostruisce, li apre e li chiude, li rafforza e li aggira, li sfrutta e li subisce. 

L’idea di confine, oggi, accoglie e raccoglie storie contrastate, evoca un
teatro di diaspore e di conflitti, di speranze naufragate sotto forma di stra-
gi, di traffico di essere umani, di arresti e di solidarietà, di incontri, di co-
munione, di riconoscimento. Non solo luogo geografico e politico, dun-
que, ma immaginario mutevole che contribuisce a influenzare la percezio-
ne dell’Altro, a volte rappresentato come prossimo, simile, fratello dell’al-
tra sponda; altre volte, come alieno e nemico, in ragione di una cultura
dell’indifferenza e della xenofobia, che finisce per tradursi in tragedie pro-
dotte dalle politiche di blocco e di respingimento.

A fronte delle numerose emergenze legate alla tutela e al rispetto dei di-
ritti dei soggetti, al rapporto tra vissuto delle persone e culture e territori,
la questione del confine si riflette sui destini umani, tanto più in un tempo
in cui nuovi muri invisibili o spinati sono eretti quotidianamente per ra-
gioni sociali, culturali, religiose, etniche, politiche, economiche: “a queste
vie, che erano in prima istanza labili come la traccia della bava di una lu-
maca su di un muro, gli uomini consegnano la loro vita, il loro destino. E
così esse acquistano una resistenza, individuale e collettiva, come fossero
divenute le maglie d’acciaio” (Rella, 2002, p. 22).
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L’esperienza del confine attraversa la quotidianità e coinvolge parallela-
mente sia l’identità soggettiva, sia quella collettiva, in una dialettica inscin-
dibile e in una dinamica processuale continua; assume, peraltro, un signi-
ficato di rilievo, in senso pedagogico, proprio in quegli spazi in cui si eri-
gono confini simbolici, in cui emergono le plurali istanze dell’Io e dell’Al-
tro, con conseguenti risvolti su forme di esclusione, di subalternità, di se-
gregazione.

2. Epistemologia del confine 

Per entrare nel merito di un’epistemologia del confine, in senso propria-
mente pedagogico, può essere opportuno attraversare alcuni nuclei con-
cettuali essenziali. 

Semiologicamente ed epistemicamente complesso, concetto conchiuso
e problema al tempo stesso, confine è ciò che separa e nel contempo (dal
latino cum-finis) ciò che unisce, che si ha in comune con l’altro/l’oltre,
qualunque cosa l’altro/l’oltre sia o significhi. L’ambiguità del confine, e an-
che la sua fecondità ermeneutica, è dovuta alla sua convenzionalità e arti-
ficiosità, al suo essere un oggetto teorico che è reale, senza essere effettuale,
senza cioè essere necessariamente vincolato a determinazioni spazio-tem-
porali. Il confine sembra occupare un luogo difficile da determinare, in cui
si incontrano tutte le aporie che portano con sé le nozioni di margine, li-
mite, sponda, contorno, bordo, frontiera, periferia: differenze semantiche che
definiscono sia lo spazio fisico dell’abitare, in cui l’uomo sociale ha co-
struito la propria identità e realtà geografica, sia un altrove, ciò che sta
dentro e fuori il mondo conosciuto. Al di là delle possibili declinazioni
concettuali e semantiche, l’idea denotativa implica la presenza di un finis,
di un segno o solco, una linea di demarcazione, linea topica di separazione
sia materiale, sia immateriale, che definisce e delimita un qualcosa. 

“Il confine è radicato fortemente nella terra” (Zanini, 1997, p. 5): il
solco tracciato nel suolo, il segno disposto nel terreno, o il varco misurato
tra i territori, restituiscono, nei corsi e ri-corsi millenari, le molte versioni
del transito dall’una all’altra superfice geografica, determinando linee, spa-
zi, limiti, che insieme congiungono e dividono e costituiscono luoghi mol-
to sensibili dell’incontro/scontro tra culture e popolazioni diverse. La no-
zione di confine nasce con un duplice statuto, strutturalmente ambivalen-
te, disgiuntivo/inclusivo. Il de-limitare implica, infatti, l’istituzione di una
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dualità, ovvero significa concepire l’esistenza non solo del sé, ma anche di
altro da sé. 

Tutta l’esistenza umana è suggellata dal confine, da ciò che la limita, che
la dissolve o, al contrario, le dà pieno significato. Fare esperienza significa
tracciare dei confini, procedere per inclusioni ed esclusioni di elementi
estranei al fine di mantenere e produrre una condizione di omeostasi.

Humberto Maturana e Francisco Varela (1985) ci ricordano che lo stes-
so essere vivente, nella sua connotazione autopoietica, per rigenerare se
stesso (auto-produzione) e sostenersi nel suo equilibrio stabile, ma dinami-
co, autoproduce confini (autodistinzione). La “chiusura organizzazionale”
di ogni sistema biologico è alla base della caratterizzazione processuale di
vita, nella sua interrelazione di adattamento con il mondo circostante.
Tutto il processo evolutivo si concretizza con l’interiorizzazione di confini
e tutti noi, gettati nel mondo, nella vita, ci cimentiamo con il processo di
differenziazione, sperimentando innumerevoli confini che ci condiziona-
no sotto ogni aspetto, ci definiscono, segnalando discontinuità, barriere da
infrangere, divieti da osservare. 

Gregory Bateson (1976) sostiene che stabilire un confine è rassicurante
perché identifica e preserva, serve a contenere il senso di spaesamento pro-
dotto da uno spazio infinito, privo di punti di riferimento, in cui si perde
l’orientamento. Per evitare confusione, sentiamo il bisogno di rimpiccioli-
re, di semplificare: è il de-finito che ci consente di proiettarci nell’infinito.
Al di là del confine, quello della ragione, c’è il caos dell’indefinito. In que-
sto senso, “de-lirare”, secondo Remo Bodei (2016), è uscire dalla linea
tracciata, cioè andare al di là della lira (dalla metafora contadina, il semi-
nato, quello spazio fertile delimitato da due solchi), oltre il logos, oltre i
terreni della ragione e della logica condivise. Per conoscere occorrono idee
chiare e distinte, la stessa conoscenza non può ammettere bordi sfrangiati
o confusi nella differenziazione, ma conoscere significa decidere (e anche
la decisione è un’operazione che ritaglia, recide e quindi de-limita).

Al di là della convenzionale connotazione e denotazione materiale o
spaziale, la nozione di confine, dunque, mostra un potente portato gene-
rativo in termini metaforici e simbolici. Identificare una zona di confine
risponde a un bisogno di auto-determinazione identitaria, rende possibile
la costruzione di legami e di appartenenze, distinzioni tra individui o
gruppi. In questa ottica, ha molte implicazioni sul terreno di una filosofia
educativa dell’integrazione e dell’inclusione, che implica sempre una dia-
lettica dentro/fuori. 

98



VIII. Del confine come limen, fondamento dell’essere

È indicativo che il concetto di confine richiami implicitamente il con-
cetto di alterità e, quest’ultimo, quello di identità. 

È anche la presenza di un confine la condizione che può trasformare
qualcuno in straniero.

Collocandoci da un lato del limes, riconosciamo tutto ciò che esso de-
limita come “nostro”, “identitario”, mentre quello che è “proprio” per l’Al-
tro, per noi diventa alieno, estraneo: non lo riconosciamo.

Per spiegare questo ruolo del confine, Georg Simmel utilizza il concet-
to di cornice: la delimitazione dello spazio ha per un gruppo sociale e cul-
turale un’importanza molto simile a quella che la cornice ha per un’opera
d’arte. La cornice delimita l’opera d’arte rispetto al mondo circostante e la
chiude in se stessa. Al tempo stesso, elemento di chiusura e condizione
dell’aprirsi, la cornice sottolinea o occulta la cesura che separa l’immagine
dallo spazio circostante, accentra o disperde lo sguardo, rinforza o al con-
trario pregiudica il dispositivo mimetico messo in atto dalla costruzione
prospettica. E si rivela sempre come componente essenziale nella creazione
della relazione dell’immagine con l’osservatore (Simmel, 2011). 

Per analogia, l’atto con cui si pongono dei confini in una società è an-
che l’atto con cui si genera un’identità e si attribuisce senso alle attività/re-
lazioni sociali di una comunità. Inoltre, è anche l’atto con cui si crea la
rappresentazione dell’altro da sé e con cui si possono determinare fenome-
ni e dinamiche di esclusione. 

La logica dei confini ha dunque una sua utilità, ma ha anche diversi ri-
schi: chiudersi in un’identità forzata e protettiva, manifestazione di deter-
minismo culturale, enfatizzazione artificiosa degli aspetti caratterizzanti
dell’in group rispetto all’out group (Debray, 2010). 

Conseguenza di questa visione è che il territorio e i suoi confini con-
sentono di distinguere l’interno dall’esterno, di designare l’Altro come
amicus/hostis (come nella riflessione politologica schmittiana) o come
“barbaro”/“straniero”. 

Ma c’è anche un altro spunto utile per la riflessione che fa mutare la
grammatica e la pragmatica dello sguardo, promuovendo un’attitudine di
pura contemplazione, non più in rapporto frontale con l’alterità, ma in
una situazione di immersione, in “modalità d’ascolto”. La stessa immagine
metaforica della cornice è richiamata anche da Josè Ortega y Gasset che la
considera non tanto nei termini di chiusura e delimitazione, espressione
della necessità di proteggere l’autonomia e la radicale alterità dell’opera
d’arte dall’esterno, quanto come luogo del passaggio, soglia, in cui dentro
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e fuori non si escludono, ma si determinano reciprocamente. Infatti, “i
quadri vivono nelle cornici”, così si esprimeva il filosofo spagnolo (1997,
p. 222): la loro convivenza è necessaria e sarebbe quasi impensabile imma-
ginare ciascuno nella sua singolarità e indipendenza.

Il confine, dunque, non chiude più di quanto non apra. Esso determi-
na l’identità parziale, alienata, reificata; allo stesso tempo, lascia partire il
limen dalla diversità s-confinata. È qui che sta la forza euristica del concet-
to nel suo ossimoro. È qui che si pone come tema d’interesse di una rifles-
sione pedagogica che cerchi di corrispondere alle impegnative e complesse
sfide poste da società multiculturali, in cui assistiamo a compenetrazioni
tra mondi e culture diverse, in cui i confini materiali e simbolici, che in
passato avevano carattere rigido e statico, sembrano sfumare i propri con-
torni, mostrando forma fluida e porosa. 

3. Del confine come limen

I confini muoiono e risorgono, si spostano, si cancellano e riappa-
iono inaspettati. Segnano l’esperienza, il linguaggio, lo spazio del-
l’abitare, il corpo con la sua salute e le sue malattie, la psiche con le
sue scissioni e i suoi riassestamenti, la politica con la sua spesso as-
surda cartografia, l’io con la pluralità dei suoi frammenti e le loro
faticose ricomposizioni, la società con le sue divisioni, l’economia
con le sue invasioni e le sue ritirate, il pensiero con le sue mappe
dell’ordine (Magris, 1991, p.12).

Una correlazione che dovrebbe indurci alla riflessione è proprio quest’ac-
cezione “mobile” del confine come esperienza del passaggio, sia nella sua
forma reale, sia ideale. L’epistemologia del confine si apre a innumerevoli
suggestioni sul piano di una riflessione pedagogica laddove si assuma il
concetto nel significato etimologico di limen, ovvero di soglia. In questo
interstizio semantico, zona liminale tra dentro-fuori, interno-esterno, si in-
nesta la possibilità di convertirsi in luogo dell’incontro e di ricerca dell’al-
ter. La soglia, infatti, nella sua prassi dinamica di attraversamento, implica
l’idea della permeabilità, della contaminazione, dell’ulteriorità, è meno as-
solutizzante, perde le sue connotazioni divisorie, come linea-limite, ma è
luogo della sospensione nel quale attendere, dove il soggetto si fa esso stes-
so frontiera verso l’altro. Da questo punto di vista, il confine potrebbe
rientrare nella categoria foucaultiana dell’“eterotopia”, fondata su un “si-

100



VIII. Del confine come limen, fondamento dell’essere

stema d’apertura e di chiusura che al contempo la isola e la rende penetra-
bile” (Foucault, 1985, p. 9). 

In un’epoca in cui lo spazio si offre sotto quelle forme che Foucault
qualifica come “relazioni di dislocazione” diventa urgente e necessario, in
prospettiva interculturale, abitare e vivere la liminarità. Tanto più in una
congiuntura storica in cui inevitabilmente assistiamo alle contraddizioni
legate alla problematicità dei confini, di fronte al dilagare di un sentimen-
to paralizzante che colpisce quando ci si confronta con drammatici fatti di
cronaca in tema di respingimenti dei flussi migratori. Il confine, vissuto
sostanzialmente come linea-limite che marca, che separa, spazio ultimo,
invalicabile, “esplode” nella geopolitica contemporanea nelle forme più
esasperate come teatro di scontri, mostrando quel carattere complesso, di-
sgregato ed elusivo dell’odierna realtà storico-politico-sociale. Recinzioni,
muri di ferro spinato, di forze di polizia, dispositivi di controllo e di con-
finamento sono eretti a barriera di un esodo migratorio epocale, percepito
minaccioso in quanto insidia l’inviolabilità dei confini, intesi come limiti
non solo geografico-spaziali, ma soprattutto mentali, culturali, ideologici. 

In quest’ottica, metafora dell’eterno pendolare semantico del limes e del
limen, dell’uno e dell’altro, che è onda e corpuscolo, è oggi la Sicilia, nel
cui popolato Canale di mare, increspato da calde speranze e sogni infranti,
muoiono o rischiano la vita, centinaia, migliaia di soggetti migranti. Per
cui l’attraversamento dei confini è drammatico campo di tensione in cui
spesso la ricerca di una vita migliore si infrange sulla catastrofe della mor-
te. Al contempo, è metafora che attribuisce tragicità e terrore al cambia-
mento e alla trasformazione. I confini, pertanto, diventano la sfida alla
possibilità del cambiamento, della vita e della morte, della solitudine, della
sofferenza, del distacco e dello sradicamento forzato, da una parte, della
speranza e della felicità del traguardo, dell’esistenza che rinasce, del vivere
che si rinnova, dall’altra parte. La domanda di dignità che viene raccolta
nelle terre di Sicilia, in un’isola di primo approdo e anch’essa terra di con-
fine, è istanza politica, esistenziale, pedagogica assieme. Il riconoscimento
del diritto all’autodeterminazione, all’identità culturale, alla dignità, alla
prospettiva di un progetto per il futuro, di cui i soggetti migranti sono in-
terpreti, dovrebbe essere il primo passo verso la realizzazione di una cultu-
ra della accoglienza e della cittadinanza planetaria per contrastare i diversi
volti della violazione dei diritti umani universali. Un’importante linea di
continuità tiene assieme soggettività, diritti umani, cittadinanza, giustizia,
culture, uguaglianza di opportunità, tasselli di un unico mosaico, sotto
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l’unica insegna umanità. L’Europa oggi rischia di chiudersi in se stessa,
pensandosi come una “fortezza” anziché come un progetto di abitabilità,
di apertura, di territorialità inclusiva, tradendo la sua stessa essenza iden-
titaria. La stessa Europa che per tre millenni ha abbattuto confini, barriere,
e che dalle contaminazioni culturali generate da innumerevoli attraversa-
menti ha tratto la propria unità molteplice. La medesima Europa che oggi
sembra tradire il suo vero carattere di Unione Europea, il suo stesso grido
di essere “oltreconfine”, di superare i limiti, esemplificato del motto “sem-
pre oltre”, caro a Carlo V. La medesima Europa sta mostrando i tratti di
una paradossalità politica di controllo esasperato in termini di confina-
mento e respingimento, che vìola il diritto alla libertà e volontà di movi-
mento, intesa come consapevole e non violenta rivendicazione delle libertà
e della autodeterminazione dei soggetti. Occorre ripartire, invece, da quel-
la fenditura aperta che è il Mediterraneo, ampio affresco e mosaico storico
e culturale, di pensieri e di civiltà: già Fernand Braudel (1987) lo sottoli-
neava, quando affermava che l’intero mare partecipa di un destino comune.
Il Mediterraneo, invece, è diventato oggi un mare di contraddizioni, un
mare confine che “inghiotte” vite umane, quasi a rinverdire il celeberrimo
Mare Nostrum, quale espressione che rimarca ancora una volta la sua fun-
zione di barriera invalicabile.

Bisogna ripartire, allora, da un’imprescindibile elaborazione culturale,
con la costruzione di un paradigma nuovo. Ecco l’altra accezione di con-
fine come limen, che implica un’ontologia del passaggio, dell’attraversa-
mento, e permette l’accesso ad un orizzonte nuovo di accoglienza che po-
trebbe richiamare l’antico e peculiare istituto greco della xenía (Curi,
2010) complesso di norme consuetudinarie che regolavano l’ospitalità in
maniera inflessibile, come carattere “incondizionale” verso lo straniero,
considerato addirittura come sacro e inviolabile. 

In questa ottica la soglia, è, metaforicamente, postura di mentalità e di
comportamento nei confronti dell’alterità; è in senso figurato il punto
non-topico di incontro con l’altro che si offre come risorsa che dilata
l’esperienza soggettiva; è il luogo della cerimonia di ingresso; è spazio er-
meneutico della decostruzione, che si offre come dono all’arrivant (Derri-
da, 1997). Nello spazio del “tra”, territorio mobile e non oggettivabile in
cui “accade” l’incontro tra l’Io e l’Altro, possono essere sperimentati itine-
rari di riconoscimento, di scambio, processi dialogici della vita relazionale.
Nel tra avviene lo scambio fondamentale alla base di ogni relazione umana
e di ogni contatto (Perls et al., 1971), la fusione di un Io e di un Tu che,
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mettendosi in gioco, si aprono reciprocamente. “Stare sulla soglia” signifi-
ca confrontarsi con quella silente estraneità che abita in noi stessi e che vie-
ne risvegliata dall’Altro, allorquando la sua presenza ci interroga, ci inquie-
ta e ci obbliga all’ esperienza del confronto con l’estraneità che è in noi e
fuori di noi. Il soggetto abitando quel “tra”, sperimenta la possibilità di re-
lazione, ri-scopre la sua identità intrinsecamente relazionale e dinamica.
Stare sulla soglia richiede la disponibilità e la volontà di fare un’esperienza
di apprendimento del toucher (Augè, 2017): in quel “tocco” riconosco, per
un verso, che ogni identità individuale si costruisce in relazione all’alterità,
per altro verso, in questo stesso gesto si dà una distanza tra me e chi ho di
fronte. 

Ecco profilarsi, allora, un modo di accogliere il confine “inclusivo”,
non in chiave restrittiva o sottrattiva, ma esplorativa come condizione/pos-
sibilità per promuovere faticosi esercizi di decentramento nei confronti
dell’alterità, e come l’inizio della conoscenza arricchente. La soglia c’è per
essere varcata, superata, oltrepassata. È su questo secondo piano, quello
dei ponti e degli spazi, che si “implicano” reciprocamente, che va ripensato
il significato e la ricchezza del “luogo” della diversità.

In una particolar congiuntura storico-culturale come quella odierna, in
cui lo straniero viene cacciato, espulso, mortificato, vissuto come pertur-
bante, considerato intruso, invasore di spazi e risorse altrui, la sfida peda-
gogica è proprio in senso interculturale e deve rivolgersi alle soggettività,
motore irrinunciabile del divenire storico-sociale, in una logica di relazio-
ne tra pensiero riflessivo e potenziale operativo che modifichi il rapporto
tra reale e possibile. Non al di qua, né al di là, ma nel confinare stesso, e
nell’essere confinanti che può espandersi un nuovo sguardo antropologico.
E qui l’educazione assume il ruolo di “introdurre” al volto dell’Altro, con
responsabilità etica, direbbe Emmanuel Levinas (1961), per sollecitare
l’esercizio di una tensione inquieta che si accompagna al vissuto della pre-
carietà e della nudità, dell’essere o del sentirsi esposti, scoperti e inermi.
Quell’inquietudine che Martin Heidegger (1927) insegna a non vivere co-
me turbamento e caotica confusione, ma come risveglio e vigilanza.

Solo ad un progetto culturale di formazione può essere affidato il cam-
biamento necessario in direzione di una cultura dell’autentica integrazio-
ne. Si tratta di un appello all’indirizzo di una Pedagogia che, nell’interpre-
tare il proprio telos generativo come pratica di costruzione di futuro, voglia
autenticamente promuovere il dialogo interculturale. Per la pedagogia è
un dovere entrare in argomento con armi di pensiero affinate. Essa deve
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avvertire la responsabilità del ruolo, certamente nella consapevolezza che
quando si tratta di diritti, di cittadinanza, di inclusione, non ci si trova di
fronte ad un problema, ma ad un complessivo sistema di vita e di consue-
tudini che va posto sotto i riflettori della scienza pedagogica. Ecco la ne-
cessità di riconfigurare il confine come soglia, rifunzionalizzarlo come luo-
go di partenza e non di approdo.

Chiunque nel proprio percorso incontri una soglia, non può rimanervi
indifferente poiché la sua presenza impone il dovere di una decisione. Si
può scegliere di restare sulla soglia, di “salutare dalla soglia”, come scrive
Seneca nelle Epistole a Lucilio. Si può alludere a una conoscenza superfi-
ciale, a un atteggiamento passivo e rinunciatario, assumendo le vesti della
neutralità, rispetto a persone e fatti forse ritenuti indegni della nostra atten-
zione, oppure si può scegliere di varcarla per fare esperienza viva del mistero
che si spalanca al di là di essa, del mondo culturalmente ope roso e creativo.
Osservare il “fondo complesso e oscuro” (Magris, 2012, p. CLXIII) di ogni
esistenza “altra”, significa adattare il sè all’altro, coabitare e convivere, inter-
secare e rispettare (senza contrapposizioni e sopraffazioni) il suo farsi cultu-
rale e sociale. 

Ci si può chiedere, allora, cosa sia un confine e la risposta implicherà il
concetto della fine di qualcosa o del suo inizio. Là dove qualcosa finisce è
il limite. Ma laddove qualcosa comincia è l’essere umano che si fa tale solo
quando si esprime come rapporto. Il tema dell’inizio è una chiamata a cui
non è possibile sottrarsi per fare un’esperienza di apprendimento oltre
l’abitudine, al di là delle convenzioni e dei pregiudizi. Esperienza che può
risultare in alcuni casi violenta, ad intensa emotività. Si apre così una stra-
da nuova. Lo straniero è Appello. È il sì radicale all’esistenza dell’Altro, e
dunque all’esistenza di se stessi. Poiché è proprio lo straniero che ti per-
mette di essere te stesso, facendo di te uno straniero (Jabès, 2001).
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Introduzione

La nozione di genere si riferisce agli attributi sociali, culturali ed economi-
ci, alle implicazioni e alle opportunità associate all’essere uomini o donne.
Quando parliamo di genere, invece di menzionare semplicemente le dif-
ferenze tra i sessi, riconosciamo che le caratteristiche biologiche e fisiche
non sono le uniche determinanti dei percorsi di vita degli esseri umani
(Connell 1987, Butler 1990). Sia nella vita privata, sul posto di lavoro o
nella sfera pubblica, uomini e donne incontrano aspettative diverse, che
sono spesso determinate più da questioni sociali che da caratteristiche o ta-
lenti personali. Possiamo considerare il genere come la prima dimensione
che caratterizza le identità umane, la prima forma di diversità, fortemente
interrelata con etnia, età, salute, diversità sociali e culturali, così come e
molte altre variabili che determinano il caleidoscopio dell’umanità (Han-
kivsky et al., 2010).

L’assunzione di una prospettiva di genere nell’investigazione dei feno-
meni umani tiene conto dell’impatto delle differenze di genere nelle regole
e convenzioni sociali, nello status e nel potere, nella politica e nelle politi-
che, nei pregiudizi, negli stereotipi e nei meccanismi di segregazione, così
come in qualsiasi altro aspetto della vita umana che determini l’uguaglian-
za o la disuguaglianza. Le disuguaglianze di genere sono spesso ricondotte
ai meccanismi di segregazione che vanno a svantaggio delle donne; ma tali
diseguaglianze, di fatto, hanno anche un impatto sugli uomini e determi-
nano fenomeni discriminatori sulle persone LGBT. Pertanto, il concetto
di uguaglianza di genere non determina necessariamente a risultati uguali
per gli individui. Avere le stesse possibilità non è sufficiente per ottenere
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risultati uguali. Rispetto all’uguaglianza di genere, la nozione di Equità di
Genere appare più completa perché prende in considerazione i diversi per-
corsi di vita degli individui: agire in termini di Equità di Genere significa
fornire compensazioni rispetto agli ostacoli o agli svantaggi. Dare alle don-
ne e agli uomini le stesse opportunità è il primo passo; ma per raggiungere
la vera uguaglianza di genere c’è bisogno di equità di genere (ILO, 2007;
LeMoyne, 2011).

Nonostante l’aumento della partecipazione delle donne alla forza lavo-
ro negli ultimi decenni, la loro presenza rimane ancora influenzata da nu-
merosi ostacoli meccanismi di segregazione. Come affermato nell’ultimo
rapporto dell’OCSE (OCSE, 2017), il divario di genere persiste in tutti i
settori della vita sociale ed economica, anche se le dimensioni di questo di-
vario sono spesso cambiate. La scarsa e poco rilevante presenza delle donne
nel mercato del lavoro si concretizza nel fenomeno della segregazione di
genere, articolato nella “segregazione verticale” e nella “segregazione oriz-
zontale” (Bettio, Verashchagina, 2009; Meulders, Plasman, Rigo, O’Dor-
chai, 2010). La prima fa riferimento alla sotto rappresentazione femminile
ai livelli più alti di ogni occupazione, la seconda alla scarsa presenza di
donne in alcuni settori produttivi. La segregazione verticale, descritta an-
che come “fenomeno del soffitto di cristallo” implica la netta prevalenza
di uomini a ricoprire le cariche di potere, di leadership e i ruoli decisionali,
nella politica e nel mercato del lavoro. La segregazione orizzontale deter-
mina una presenza molto scarsa o nulla delle donne negli ambiti scientifi-
ci, tecnologici, informatici.

Questi meccanismi spiegano anche un altro fenomeno della segregazio-
ne di genere nel mercato del lavoro: il divario retributivo di genere, le dif-
ferenze salariali di donne e uomini che occupano la stessa posizione nelle
stesse organizzazioni (Blackburn, Jarman, 2005). D’altro canto, l’iniqua
divisione del lavoro domestico non retribuito è una delle prime cause del
gender gap nel mercato del lavoro. Il rapporto ISTAT del 2018 mette in
evidenza questo gap nelle famiglie italiane. I paesi mediterranei e quelli
dell’est nel loro complesso risultano quelli in cui il rapporto fra impegno
femminile e maschile nel lavoro familiare è più sbilanciato. L’Italia, in par-
ticolare, presenta una situazione piuttosto critica: attualmente il nostro
paese, messo a confronto con il resto dell’Europa, è quello che presente le
maggiori differenze di genere nel tempo dedicato al lavoro familiare. Tale
primato e altamente correlato con la bassa partecipazione delle donne al
mercato del lavoro: nel 2017 (WEF) l’Italia resta il penultimo dei paesi eu-
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ropei per tasso di occupazione femminile. Inoltre, nel nostro paese, il “gen-
der pay gap” (la differenza fra salari femminili e maschili) è piuttosto ele-
vato: una donna italiana guadagna in media 0,47 centesimi per ogni euro
guadagnato da un uomo. Nella classifica sull’eguaglianza salariale percepi-
ta l’Italia è al 124° posto, su 136 paesi.

Sappiamo, d’altronde, che il nostro paese è caratterizzato da un model-
lo di welfare mediterraneo (Esping-Andersen, 2000, 2017) che è stato de-
finito come del male breadwinner (Lewis, Ostner, 1994). Si tratta di un
modello caratterizzato dallo scarso investimento del sistema di welfare nei
servizi che si fanno carico dei soggetti più vulnerabili (prima infanzia, ter-
za età, fragilità), la cui cura è di fatto demandata alla famiglia. Storicamen-
te questo ha coinciso con il mantenimento di una divisione piuttosto netta
dei ruoli domestici, tale da attribuire alle donne tutto o quasi tutto il ca-
rico del lavoro familiare e di cura e agli uomini la responsabilità di contri-
buire al reddito domestico. Per assolvere le mansioni di cura di cui il wel-
fare italiano non si fa carico (si pensi alla persistente scarsità di servizi per
la prima infanzia e di servizi assistenziali per la terza età che non siano di
natura residenziale e a carico dell’utente), le famiglie italiane sono impli-
citamente portate a mantenere una divisione dei ruoli caratterizzata ap-
punto dal modello del male breadwinner, in cui l’uomo è il soggetto por-
tatore di reddito e la donna colei che, in modo non istituzionalmente ri-
conosciuto, si occupa della cura familiare di figli e anziani (Naldini,
2006). Il sostegno sociale a questo modello, più o meno accentuato, ac-
compagnato allo scarso sviluppo di servizi pubblici per bambini e anziani
genere un sistema di aspettative di solidarietà familiare e parentale da parte
dello Stato e rinforza i meccanismi di segregazione orizzontale che spingo-
no le donne a scegliere professioni di cura e gli uomini a impiegarsi in set-
tori professionali diversi.

1. Diseguaglianze di genere nell’Università

Nonostante i tassi di occupazione femminile siano ancora bassi, le donne
italiane continuano a studiare di più e meglio degli uomini. Come mostra-
no i bilanci di genere di molti atenei italiani le ragazze concludono le pro-
prie carriere universitarie, con tassi di abbandono più bassi, voti più alti e
tempi più rapidi rispetto ai ragazzi. Ciò nonostante, il gender gap sul mer-
cato del lavoro persiste e anche le Università risentono di quegli stessi fe-
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nomeni di segregazione orizzontale e verticale che impattano sul mondo
del lavoro.

Gli ultimi dati sul mondo universitario messi a disposizione dall’Uffi-
cio Statistico del MIUR (2018) evidenziano il persistere della disegua-
glianza nelle carriere evidenziata da quello che viene definito il “diagram-
ma a forbice”. Tale diagramma mostra, al contempo, la prevalenza di stu-
dentesse e laureate, la sostanziale parità numerica fra uomini e donne nei
percorsi di dottorato e post-dottorato e il successivo gap nel proseguimen-
to della carriera accademica, con il gap più consistente nella fascia ordinari
(80% uomini e 20% donne), 

Si tratta di dati che non si discostano dalle medie europee (rapporto
EU “She figures” 2015), ma preoccupa, nel caso italiano, la quasi totale
mancanza di miglioramento. Il diagramma mette, infatti, a confronto i da-
ti del 2010 e del 2016 ed evidenzia un incremento nella quota di profes-
soresse ordinarie troppo basso, specialmente: anche proseguendo a questo
ritmo un riequilibrio non potrebbe essere raggiunto nemmeno in 50 an-
ni.

Figura 1 - Dati MIUR Proporzione di studenti e personale docente /ricercatore 
per genere in una tipica carriera accademica – Anni 2010 e 2016

Preoccupa ancora di più il dato sull’area scientifica, ingegneristica, tec-
nologica: definita area STEM, dall’acronimo inglese Science Technology,
Engineering, Mathematics. Come viene evidenziato nella figura 2, in questi
ambiti il divario fra donne e uomini è già evidente in fase di iscrizione ai
corsi di laurea e si accentua in maniera enorme ai livelli più alti della car-
riera accademica.
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Figura 2 - Dati MIUR Proporzione di studenti e personale docente /ricercatore 
per genere in una carriera accademica STEM – Anni 2010 e 2016

2. Ricerca Unibo “Che genere di scienza?”

Per analizzare in modo più approfondito il fenomeno della segregazione
orizzontale e verticale nell’area scientifica, tecnologica, ingegneristica, è
stato avviato uno studio pilota all’Università di Bologna, nell’anno 2015.
Il progetto di ricerca si poneva l’obiettivo di arrivare a una rappresentazio-
ne quanto più chiara e definita delle disparità di genere attualmente pre-
senti nelle aree scientifiche dell’Università di Bologna.

Il progetto ha visto l’articolarsi di più fasi: un iniziale analisi dello stato
dell’arte e del gender gap nei dati dell’Ateneo (una prima raccolta dati si-
stematica sui disequilibri di genere nell’Università, dal punto di vista di
docenti e studenti, in seguito l’Ateneo ha iniziato la stesura sistematica del
proprio Bilancio di Genere a cadenza annuale), un’analisi qualitativa delle
cause delle diseguaglianze (attraverso interviste e focus group a donne che
svolgono attività di ricerca in ambito scientifica a vario titolo (dottorande,
assegniste, docenti); infine, è stato elaborato questionario (dopo una pri-
ma fase di tryout su un campione di 100 iscritti al corso di laurea triennale
e magistrale in Ingegneria ambientale e al dottorato di ricerca) per indaga-
re opinioni e atteggiamenti di studenti/esse, dottorandi/e e assegnisti/e
dell’Università di Bologna di area STEM. Senza potere qui soffermarsi nel
dettaglio su tutti gli esiti di questo lavoro di ricerca è interessante porre
l’attenzione su alcuni dati che, in particolare, possono aiutare a compren-
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dere in modo più preciso in cosa si concretizzano i fabbisogni formativi
della popolazione studentesca, di dottorandi/e e assegnisti/e di area scien-
tifica, quella che appare come più a rischio di impatto dei meccanismi di
segregazione di genere orizzontale e verticale.

I due questionari comprendevano domande (prevalentemente riferite a
scale validate), sulle seguenti dimensioni:

Tabella 1 - Item del questionario della ricerca Unibo “Che genere di scienza?”

Hanno risposto al questionario 1486 studenti e studentesse, rispettiva-
mente il 32% e il 68% e 132 dottorandi e assegnisti, fra cui il 72% donne
e il 28% uomini.

Le risposte ad alcuni item in particolare risultano particolarmente inte-
ressanti ai fini di una riflessione che si focalizzi sull’analisi del problema e
la decodifica del fabbisogno formativo. 

Fanno riflettere, soprattutto i dati che indicano il livello di accordo/di-
saccordo sulle affermazioni: “Gli uomini sono più portati delle donne per
la matematica” e “Le donne sono più portate per le materie umanistiche
che per quelle scientifiche”: un quarto degli studenti maschi esprime, in-
fatti, accordo verso queste affermazioni e, analogamente, il 20% delle stu-
dentesse aderisce a tale visione stereotipata.

———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Questionario dottorandi/e assegnisti/e
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Adesione a stereotipi sessisti
Ambivalent Sexism Inventory 
(Glick & Fiske, 1997)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Atteggiamento verso le donne nella scienza
ATWS Attitude toward women in science
scale (Erb & Smith, 1984)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Autostima-autoefficacia
Academic self-concepts (Marsh, 1993;
Marsh & O’Neill, 1984; Marsh et al., 1988)

———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Anticipazione del conflitto vita-lavoro
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Aspettative e proiezioni sulla carriera
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Senso di appartenenza alla comunità 
scientifica (Good, Rattan, & Dweck, 2012)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Questionario studenti/esse
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Adesione a stereotipi sessisti
Ambivalent Sexism Inventory 
(Glick & Fiske, 1997)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Atteggiamento verso le donne nella scienza
ATWS Attitude toward women in science
scale (Erb & Smith, 1984)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Autostima-autoefficacia
Academic self-concepts (Marsh, 1993; 
Marsh & O’Neill, 1984; Marsh et al., 1988)
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Anticipazione del conflitto vita-lavoro
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-

Proiezioni sulla carriera
———————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————-
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IX. La dimensione di genere nella ricerca, nella didattica e nell’istituzione universitaria

Non si registrano differenze significative nella carriera accademica (voto
medio dichiarato negli esami), né nella possibilità di prevedere, in futuro,
l’intento di iscriversi a un corso di dottorato dopo la laurea. Tuttavia tali da-
ti sono molto differenti se messi in relazione con l’adesione a stereotipi e
pregiudizi sulle donne e la scienza. Come viene messo in evidenza dalle fi-
gure 3 e 4 elevata adesione agli stereotipi per le ragazze corrispondono a vo-
ti medi più bassi e a un orientamento verso un possibile dottorato netta-
mente inferiore rispetto ai maschi e, in misura ancora maggiore, rispetto al-
le compagne che mostrano scarsa adesione a visioni stereotipate.

Figura 3 - Media dei voti (dichiarata) Figura 4 - Intenzione futura di iscriversi 
e adesione allo stereotipo a un dottorato e adesione allo stereotipo

Gli stereotipi sembrano, quindi essere piuttosto predittivi rispetto a ri-
sultati accademici e aspirazioni di carriera delle studentesse universitarie,
come, peraltro, evidenziato da numerosi studi sull’impatto degli stereotipi
di genere sulle prestazioni cognitive e sulle aspettative (Steele, Aronson,
1995; Cadinu, Maass, Rosabianca, Kiesner, 2005; Croizet et al., 2004;
Spencer, Steele, Quinn, 1999).

Altro dato interessante per le riflessioni sul fabbisogno formativo è rap-
presentato dalle risposte alla domanda “Credi che essere uomo o donna
abbia un impatto nella carriera in ambito scientifico-ingegneristico-tecno-
logico?”. Si tratta di una domanda che voleva sondare la consapevolezza
dei meccanismi di segregazione orizzontale e verticale che le donne incon-
trano sul lavoro e la capacità di anticipare le istanze ad essi connesse. Co-
me si può vedere nella figura n. 5, tale consapevolezza risulta, in generale,
sempre più elevata nelle femmine rispetto ai maschi, ma aumenta, per
queste ultime, nel dottorato o durante l’assegno di ricerca, ovvero nel mo-
mento in cui la persona si trova a sperimentare, spesso per la prima volta,
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una situazione analoga a quella lavorativa, con le necessarie esigenze di
conciliazione mentre cala nei coetanei maschi.

Figura 5 - Credi che essere uomo o donna abbia un impatto nella carriera 
in ambito scientifico-ingegneristico-tecnologico?

I dati qui brevemente presentati mettono in luce la presenza di livelli
di adesione agli stereotipi sulla presenza delle donne nel mondo scientifico
tutto sommato elevati, considerando il target composto unicamente da
popolazione studentesca STEM, in parallelo, emerge una consapevolezza
non diffusa dei meccanismi di segregazione di genere. Per quanto questi
fenomeni richiedano maggiori approfondimenti al fine di poter leggere e
interpretarne possibili cause ed effetti, appare evidente la presenza di un
fabbisogno formativo rispetto ad alcuni elementi chiave che regolano e de-
terminano i meccanismi di segregazione di genere nell’accademia: l’adesio-
ne a visioni stereotipate e i conseguenti bias che ne derivano e la mancanza
di consapevolezza delle condizioni di discriminazione delle donne in am-
bito STEM.

3. L’impegno dell’istituzione universitaria per la parità di genere

Le recenti indicazioni del MIUR per promuovere uguaglianza di genere
nell’Università ribadiscono il ruolo che le istituzioni universitarie hanno e
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devono avere nella prevenzione e nel contrasto delle forme di discrimina-
zione che impediscono piena parità di genere nella formazione alle profes-
sioni, nell’accesso alle carriere accademiche e nella ricerca universitaria. Le
Università sono chiamate ad agire in linea con le politiche internazionali
sull’uguaglianza di genere al fine di pianificare strategie e misure per com-
pensare le disuguaglianze, in modo che a uomini e donne sia garantito un
accesso a risorse ed esperienze in funzione delle scelte individuali e del me-
rito, non dell’appartenenza al genere femminile o maschile.

L’uguaglianza di genere rappresenta un valore fondamentale per l’Unio-
ne Europea, un principio sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Nel
marzo 2010 la Commissione ha adottato la Carta delle donne, al fine di
rinnovare il proprio impegno per la parità di genere e rafforzare la prospet-
tiva di genere in tutte le sue politiche. Le azioni sono incentrate sull’assun-
zione di un approccio mainstreaming (UN, 1985) di genere, al fine di in-
tegrare la dimensione di genere in qualsiasi area della politica dell’UE, ma
anche prevedere misure e interventi specifici. (True, 2010; Palmary Nu-
nez, 2009). Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha stipulato la “Convezione
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza do-
mestica (Convenzione di Istanbul)” (2011) a cui ha fatto seguito la “Stra-
tegia sulla parità di genere 2014-2017” (2014), con l’intenzione di rag-
giungere l’avanzamento e l’empowerment delle donne e l’effettiva realizza-
zione dell’uguaglianza di genere negli stati membri. Le azioni previste ten-
gono conto della complessità e multifattorialità del problema e propongo-
no agli Stati membri di agire su più livelli: combattere gli stereotipi di ge-
nere e il sessismo; prevenire e combattere la violenza contro le donne; ga-
rantire l’accesso equo delle donne alla giustizia; raggiungere una parteci-
pazione equilibrata di donne e uomini nei processi decisionali politici e
pubblici; raggiungere il mainstreaming di genere in tutte le azioni politi-
che. Anche in questo caso la nozione di equità di genere e uguaglianza è
riconosciuta come la base per la crescita umana. 

Nel 2013 il Consiglio dell’OCSE sull’uguaglianza di genere in materia
di istruzione, occupazione e imprenditorialità ha lanciato un documento
di raccomandazione che stabilisce una serie di misure che i membri del-
l’OCSE dovrebbero prendere in considerazione per affrontare le disugua-
glianze di genere nell’istruzione, nell’occupazione e nell’impresa (OCSE,
2017). In particolare, si raccomanda agli aderenti di intraprendere azioni
politiche, di monitoraggio, promuovere campagne di sensibilizzazione, in-
crementare l’accesso equo all’educazione, incrementare la maggiore parte-
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cipazione femminile al mercato del lavoro, promuovere politiche favore-
voli alla conciliazione vita-lavoro, favorire una maggiore ripartizione del
lavoro di cura e domestico fra donne e uomini, lavorare per un migliore
equilibrio di genere nelle posizioni di leadership pubbliche e private e pro-
muovere l’imprenditorialità tra le donne.

Uno dei più recenti rapporti dell’OCSE sull’uguaglianza di genere af-
ferma “L’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale
è anche una chiave di volta di un’economia prospera e moderna che for-
nisce una crescita inclusiva sostenibile. L’uguaglianza di genere è essenziale
per garantire che uomini e donne possano contribuire pienamente a casa,
al lavoro e nella vita pubblica, per il miglioramento delle società e delle
economie in generale” (OCSE, 2017, p. 3).

Nel gennaio 2016 le Nazioni Unite hanno adottato i 17 obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il cui scopo
è mobilitare gli sforzi per porre fine a tutte le forme di povertà, combattere
le disuguaglianze e affrontare i cambiamenti climatici, assicurando che
nessuno resti dietro. L’obiettivo n. 5 è dedicato all’uguaglianza di genere.
L’ONU ritiene che la parità di accesso all’istruzione, all’assistenza sanita-
ria, al lavoro dignitoso e alla rappresentanza nei processi decisionali poli-
tici ed economici per le donne e le ragazze siano condizioni per economie
sostenibili e un vantaggio per le società e l’umanità in generale. 

La dimensione di genere ha un impatto su tutti livelli della vita univer-
sitaria: sulla ricerca (includendo oggetto, attori e organizzazione della ri-
cerca stessa), sulla didattica (sui contenuti, sugli attori e sull’organizzazio-
ne dei processi didattici) e sull’organizzazione. 

Conclusioni

La questione dell’uguaglianza di genere è collegata, come abbiamo visto,
alla protezione dei diritti umani, al funzionamento delle democrazie, alla
crescita economica, alla competitività, ma è anche una condizione per la
salute per il benessere e per la realizzazione umana. 

La questione dell’uguaglianza di genere è centrale, come abbiamo visto,
nella vita accademica e ha impatti sulla ricerca, sulla didattica e sulle di-
mensioni organizzative dell’Università. Come ampiamente raccomandato
dalle indicazioni politiche internazionali e dalle linee guida del MIUR, le
Università italiane sono chiamate a impegnarsi per garantire equità nell’ac-
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cesso e partecipazione ai percorsi formativi accademici, eguaglianza di ge-
nere nella ricerca e nella didattica. 

Nel proporre azioni di ricerca, didattica e politica accademica orientate
alle pari opportunità le Università assolvono un importante compito lega-
to alla promozione di una cultura alternativa a quella della diseguaglianza
e della segregazione: una cultura che tiene conto degli intrecci fra il genere
e le altre forme di diversità, secondo una prospettiva intersezionale (Car-
bado, Crenshaw et al., 2013), un modello che propone il superamento de-
gli stereotipi non con stereotipi contrari, ma attraverso un netto cambia-
mento di paradigma.

Occorre, appunto, cambiare i nostri paradigmi per proporne di alter-
nativi, quelli che sostengono che un modello vantaggioso per tutti e tutte
è un modello che valorizza le diversità e garantisce a tutte e tutti pari op-
portunità, scambio, partecipazione e condivisione degli spazi, delle re-
sponsabilità e delle risorse nella vita privata quanto in quella pubblica
(Flood, Howson, 2017). Una cultura della segregazione di genere non è
semplicemente una dialettica tra uomini e donne in cui uscirà un vincente
e un perdente, ma è una partita persa per l’umanità.
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Premessa

Nell’orizzonte inclusivo verso il quale il sistema scolastico si sta sempre più
orientando, e nel tentativo di dare piena attuazione ai principi della Edu-
cation for All1 (UNESCO, 2009; European Agency for Special Needs and In-
clusive Education, 2012), una riflessione di grande valore è senza dubbio
rappresentata dalla ricerca di pratiche e modelli educativi in grado di in-
contrare i bisogni di tutti e di ciascuno. Per raggiungere tale obiettivo, e
per far sì che la logica inclusiva contribuisca a scardinare la tendenza omo-
logante alla base di un certo modo di pensare il processo di apprendimen-
to, è fondamentale che la scuola operi non solo promuovendo il valore del-
le differenze interindividuali, come ormai da più parti richiamato, ma an-
che riconoscendo la ricchezza insita nelle molteplici modalità in cui esse si
declinano, espressioni di una pluralità di identità personali e culturali. Ciò
significa abbracciare approcci che permettano di uscire da sterili schema-
tismi e di superare una lettura standardizzata e categorizzante che rischia,
soprattutto se compresa esclusivamente entro determinate logiche, di do-
minare il paradigma della disabilità, generando inutili, se non persino de-
leterie, frammentazioni. 
È all’interno di queste riflessioni che possono essere ricondotte le diffe-

renti tipologie di interventi, strategie e pratiche didattiche a supporto di
alunni con sordità, condizione complessa ed eterogenea non solo in ragio-

X.
Un progetto di didattica inclusiva bilingue per alunni sordi: 

tra esiti di ricerca ed analisi qualitativa

Silvia Maggiolini
Università Cattolica del Sacro Cuore

1 Si considerino anche l’ultimo report UNESCO (2016) e il programma d’azione 2030
Agenda Sustainable Develoment Goals (SDGs) (Ob.4), ONU (2015).
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ne della varietà dei fattori che intervengono a determinarne tratti e mani-
festazioni, ma anche perché, come noto, da sempre terreno di dibattiti e
divergenze in merito alla scelta del metodo educativo più idoneo per lo
sviluppo linguistico e comunicativo del bambino. Appare dunque interes-
sante, anche in quanto ambito poco conosciuto ed esplorato – almeno nel
contesto italiano -– promuovere la conoscenza di progetti che si inserisca-
no, come nel caso della ricerca qui presentata, lungo una linea di speri-
mentazione di modelli e programmi didattici basati su percorsi di bilin-
guismo e che prevedano pertanto, nel processo di insegnamento per ragaz-
zi sordi, l’utilizzo sia della lingua orale, sia di quella segnata (Lingua dei
Segni Italiana, d’ora in poi LIS).

1. Per un inquadramento teorico 

Secondo il recente report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO, 2018), la perdita della capacità uditiva rappresenta la quarta più
alta causa di disabilità a livello internazionale, sebbene vi siano significati-
ve differenze in relazione al contesto territoriale, con una stima comples-
siva che si attesta attorno ai 466 milioni di persone, minori e adulti2. Più
difficile, invece, giungere ad un dato generale in merito all’incidenza – alla
nascita – di tale condizione. In Italia, come in altri Paesi occidentali, la
prevalenza di sordità infantili gravi o profonde, congenite o conseguite
nella fase precedente all’acquisizione della lingua parlata, è di circa 1/100.
Occorre inoltre considerare che circa il 95% dei bambini nati sordi ha ge-
nitori udenti, mentre il restante 5-10% proviene da famiglie non udenti e
può quindi, presumibilmente, acquisire la Lingua dei Segni come L1 (Ca-
selli, 2017). 
I dati relativi agli alunni con disabilità nelle scuole italiane (Istat, 2018)

registrano la presenza di bambini e ragazzi con deficit uditivi (ipoacusia e
sordità profonda) pari al 4,7% (Primaria) e 4% (Secondaria I) della popo-
lazione studentesca con certificazione. Tali percentuali comprendono una
notevole eterogeneità di situazioni che si distinguono in base a vari fattori:
il livello di caduta uditiva, la comorbilità con altri condizioni, l’epoca di

122

2 Addressing the rising prevalence of hearing loss. Geneva: World Health Organization
2018. 



X. Un progetto di didattica inclusiva bilingue per alunni sordi

insorgenza del deficit, la tempistica della diagnosi, dell’eventuale protesiz-
zazione e dei successivi interventi logopedici e riabilitativi. A ciò occorre
aggiungere la scelta comunicativa adottata e, pertanto, l’intervento educa-
tivo ad essa correlato: il metodo oralista, che prevede l’utilizzo esclusivo
del verbale e della lettura labiale per consentire la comprensione; l’approc-
cio bimodale, che si propone di far conseguire al bambino sordo una com-
petenza nella lingua parlata e in quella scritta, avvalendosi del canale orale
contestualmente ad un sistema di segni, che comprende l’Italiano Segnato
(IS) e l’Italiano Segnato Esatto (ISE)3; quello bilingue, basato sull’acquisi-
zione, primaria, della lingua visivo-gestuale e, secondaria, di quella orale.
È fondamentale però ricordare come il processo di apprendimento della
persona con disabilità uditiva debba essere considerato in relazione ai 

microsistemi a cui il soggetto appartiene, la sua famiglia, la scuola,
all’interazione dei vari sottosistemi tra loro fino ad arrivare al ma-
crosistema, la cultura dominante entro la quale il soggetto è inseri-
to; nello specifico come viene considerato questo deficit o quale ri-
conoscimento ha la Comunità Sorda se il soggetto è segnante (Con-
ti, Cappellini, 2016, p. 138).

Sostanzialmente si può ritenere che lo studio e la definizione di approc-
ci in grado di favorire le possibilità comunicative per tali persone abbiano
caratterizzato, spesso contrapponendosi, la storia dell’educazione speciale:
ben noto al riguardo fu il Congresso di Milano del 1880 che segnò, attra-
verso il pensiero di don Giulio Tarra, l’affermazione del metodo orale qua-
le canale privilegiato per consentire l’acquisizione della parola e rendere
pertanto attuabile l’integrazione del soggetto sordo. Pare tuttavia opportu-
no, anche ai fini del presente contributo, ripercorre brevemente alcune
tappe che hanno consentito, mediante un’analisi degli assunti teorici e
scientifici che ne sono alla base, una rivalutazione delle lingue segnate. In
particolare, in ambito statunitense, William Stokoe può essere considerato
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uno dei primi studiosi che concorse in modo determinante alla diffusione
di una differente consapevolezza rispetto all’identità linguistica della per-
sona sorda: la sua analisi dell’American Sign Language mise chiaramente
in evidenza come il sistema non fosse solo gestuale bensì dotato di una
precisa struttura lessicale e morfosintattica, con caratteristiche distintive al
pari di ogni altra lingua. Le sue ricerche, che in Italia furono riprese e svi-
luppate da Virginia Volterra (1987, 2008, 2014), diedero vita ad una sta-
gione di studi ed approfondimenti, ai quali si affiancò anche l’emergere
del concetto di Comunità Sorda (Lane,1992) e di movimenti internazio-
nali di rivendicazione e tutela dei diritti, quali la European Union of the
Deaf e la World Federation of the Deaf.
In ambito scolastico, i primi programmi di educazione bilingue furono

attivati a partire dagli anni settanta del secolo scorso in alcuni Paesi del
nord Europa, come la Svezia, la Danimarca ed il Regno Unito, basandosi
sull’ipotesi che un positivo apprendimento della prima lingua segnata,
conseguito attraverso l’esposizione a riferimenti e programmi didattici ef-
ficaci e ben organizzati, potesse garantire agli studenti sordi un migliora-
mento cognitivo ed una maggiore flessibilità linguistica. È necessario sot-
tolineare il fatto che tali programmi fossero stati inizialmente proposti al-
l’interno di scuole speciali per bambini sordi, nelle quali erano presenti
buoni modelli di lingua segnata, e solo successivamente estesi anche a
quelle comuni. La letteratura riporta, in merito, risultati differenti in ter-
mini di incremento della capacità di comprensione del testo scritto da par-
te degli alunni sordi: nello specifico, alcuni autori concordano nel ritenere
che l’educazione bilingue abbia solidi fondamenti teorici, ma necessiti di
chiare evidenze empiriche (Knoors, Marschark, 2014; Spencer, Mar-
schark, 2010). Gli stessi ricercatori aggiungono inoltre che 

i rapidi cambiamenti nell’educazione dei sordi, derivanti dagli
screening neonatali, delle tecnologie e degli apparecchi acustici e
dagli impianti cocleari possono portare a identità più fluide di bam-
bini e adulti non udenti e a profili linguistici flessibili, invece di una
separazione distinta tra prima e seconda lingua […] (Marschark,
Tang, Knoors, 2014, p. 15).

Questi ultimi aspetti consentirebbero alla Cultura Sorda e alla Lingua
dei Segni di assumere un ruolo ancora più significativo rispetto a quanto
previsto nelle prime decadi di educazione bilingue.
Restringendo la lente al solo contesto italiano, è doveroso citare quale
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prima esperienza di attivazione di un modello didattico bilingue, la realtà
dell’Istituto Comprensivo di Cossato (Bi) – oggi Centro Territoriale di ri-
ferimento per le disabilita sensoriali – che a partire dalla sperimentazione
avviata nel 1994 nella sola Scuola dell’Infanzia, ha esteso la proposta anche
agli ordini successivi. È questo indubbiamente un progetto di notevole ri-
levanza, non solo per il carattere di innovatività che ha assunto nel nostro
Paese, ma anche per l’impianto scientifico che ne è alla base e per la ric-
chezza e l’articolata strutturazione dei contenuti offerti (Teruggi, 2003).
Ad essa sono seguiti, negli anni, altri tentativi volti alla realizzazione di
percorsi educativi improntati al bilinguismo in ambito scolastico, sia pur
con caratteristiche e contestualizzazioni differenti. Nel quadro che si è an-
dati delineando, e nella complessità che contraddistingue il mondo della
sordità, si inserisce il progetto da alcuni anni promosso dall’IC Jacopo Ba-
rozzi di Milano e, con esso, l’indagine che ne ha consentito una dettagliata
analisi qualitativa. 

2. “Qualità dell’inclusione e sordità”: il disegno di ricerca

Il progetto Qualità dell’inclusione e sordità nasce dalla volontà di Città Me-
tropolitana di Milano ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di
attivare un percorso di ricerca all’interno dell’IC Barozzi, da anni impe-
gnato nella realizzazione di linee didattiche ed educative inclusive a favore
di alunni con disabilità uditiva. In particolare, lo studio, realizzato dal
gruppo di lavoro CeDisMa (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la
Marginalità) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha avuto lo scopo
di verificare la sostenibilità, l’efficacia e l’eventuale trasferibilità di uno
specifico modello bilingue (LIS-italiano), attivo in alcune classi dei tre or-
dini di scuola afferenti (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). Nel
dettaglio, due sono state le macro fasi attorno alle quali l’impianto di la-
voro, condotto nel corso dell’a.s. 2016/2017, è stato strutturato: 

1. Verifica degli obiettivi previsti dal progetto4 per l’a.s. 2016/2017;

125

4 Avviato nell’a.s. 2008/09 con il nome ViviLIS, il progetto è giunto, nell’anno di at-
tivazione del percorso di ricerca, alla sua nona edizione. 
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2. Verifica delle esperienze di inserimento scolastico degli alunni sordi che
hanno frequentato, negli anni passati, tale Istituto. 

Ne è scaturito un lavoro ampio e composito che ha offerto la possibilità
di avviare riflessioni utili non solo in un’ottica di perfezionamento delle
strategie educative concretamente attuate, ma anche nella costruzione di
una logica inclusiva, in grado di promuovere un nuovo modo di fare scuo-
la, di proporre contenuti ed agevolare forme di conoscenza e sviluppo di
competenze. 
Alla luce delle finalità generali della ricerca, il gruppo di lavoro ha rite-

nuto necessario avvalersi di un dispositivo metodologico, quello della ri-
cerca-azione, di grande rilevanza sul piano scientifico ed operativo, perché
in grado di coniugare le due dimensioni – necessariamente interconnesse-
dell’indagine e dell’intervento. Per conseguire tali scopi, molteplici sono
stati gli strumenti individuati: le interviste, realizzate al Dirigente Scolasti-
co, ai referenti dei tre ordini e alle due figure esterne, educatore e psicologa
che, in qualità di esperti, prestano servizio nell’IC; i focus group, rivolti a
tutti gli insegnanti coinvolti, curricolari e di sostegno, suddivisi per plessi;
i questionari, destinati sia ai docenti di sostegno e agli assistenti alla comu-
nicazione, sia ai genitori degli alunni sordi ed udenti delle classi parteci-
panti al progetto; i sociogrammi, volti ad indagare le relazioni esistenti tra
gli alunni udenti e sordi all’interno della stessa classe, e, con esse, anche
l’effettivo grado di inclusione di questi ultimi; le prove MT (Cornoldi,
2017) utilizzate con gli alunni sordi frequentanti la scuola Primaria e Se-
condaria di I grado al fine di comprendere e verificare il livello di accesso
dello studente alla comprensione dell’italiano scritto; le griglie di analisi,
costruite per rendere possibile una lettura strutturata della documentazio-
ne clinica e scolastica; le griglie di osservazione a supporto degli interventi
realizzati dal ricercatore all’interno delle classi-sezioni dei tre ordini di
scuola e volti ad individuare in varie aree (ambiente aula, proposta didat-
tica, modalità comunicative e relazionali tra sordi e udenti, tra i primi e le
varie figure educative) aspetti importanti per valutare la qualità delle azio-
ni inclusive. L’ampiezza e la profondità degli elementi raccolti hanno reso
possibile la costruzione di un quadro variegato e ricco di sfumature di cui
sarà possibile tracciare, nei limiti di tale contributo, solo alcuni ambiti di
indagine e relativi esiti conseguiti. 
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3. Il progetto di bilinguismo nell’IC Barozzi: alcuni esiti di ricerca

Il campione di bambini e ragazzi non udenti frequentanti i tre ordini di
scuola durante l’a.s. 2016/2017 è composto da 20 alunni, per la maggior
parte (75%) figli di genitori che presentano la stessa condizione di disabi-
lità, alcuni dei quali, stranieri in situazione di marginalità. Una parte delle
famiglie, sia italiane che non, presenta un livello di competenza gramma-
ticale della nostra lingua molto basso e circoscritto anche in lingua segna-
ta; altri genitori stranieri udenti hanno avuto difficoltà nell’affrontare la
sordità del figlio, rimasto di fatto privo di una vera e propria lingua nei
primi, fecondi e determinanti, anni di vita ed ora esposto ad almeno tre
lingue: quella materna, l’italiano e la LIS. I deficit uditivi degli alunni so-
no quasi tutti marcati: il 90% presenta infatti cadute profonde o gravi in-
sorte prima della nascita (Fig. 1). Nel campione considerato, inoltre, l’im-
pianto cocleare risulta essere un ausilio poco rappresentato (solo il 15%)
e, laddove presente, predisposto tardivamente, dopo i 3 anni di età, in pre-
senza di una condizione di pluridisabilità. Rispetto alla madrelingua,
l’analisi risulta più complessa per l’intersecarsi di alcuni dati (Fig. 2). I na-
tivi segnanti italiani esposti alla LIS in famiglia sono 9, poco meno della
metà del gruppo; a loro si possono aggiungere altri tre allievi con genitori
sordi, due italiani, uno straniero, per un totale complessivo di 12 alunni
su 20: ne consegue che il 60% del campione può essere ritenuto nativo se-
gnante in LIS. In base alla letteratura, tali alunni dovrebbero aver benefi-
ciato di un canale comunicativo aperto con i genitori, che avrebbe permes-
so loro di sviluppare buone competenze almeno nella prima lingua, se
quella posseduta in famiglia è di buon livello (Rinaldi, Caselli, Di Renzo,
Giulli, Volterra, 2014).

Figura 1 - Le cadute uditive degli alunni sordi       Figura 2 - La madrelingua degli alunni sordi
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La scuola, quindi, accoglie un campione piuttosto eterogeneo di alun-
ni, con una buona, o presumibile, competenza segnata per almeno la metà
del gruppo e con difficoltà linguistiche nella lingua orale italiana piuttosto
diffuse. Occorre inoltre aggiungere che parte dell’utenza, a cui il progetto
è rivolto, proviene, come si è già precisato, da contesti di marginalità, cul-
ture e lingue differenti sia dall’italiano che dalla LIS. 
La scelta verso tale Istituto appare dunque quella della Comunità Sorda

milanese e di alcune famiglie, anche straniere, con figli sordi che, per dif-
ferenti motivi, hanno difficoltà nell’acquisizione dell’italiano orale.
In merito ai risultati conseguiti con l’attivazione del progetto di bilin-

guismo, occorre considerare innanzitutto le ricadute positive derivanti dal-
la promozione di una cultura inclusiva, concretamente ravvisabile in una
maggiore apertura verso la piccola Comunità segnante milanese ed in ge-
nerale verso condizioni complesse e di disabilità, così come nell’instaurarsi
di alcuni legami tra famiglie sorde ed udenti. Accanto a tale aspetto, di
particolare rilievo sono gli esiti conseguiti in termini di attivazione di una
didattica innovativa, flessibile ed attenta alle esigenze di tutti i bisogni pre-
senti in classe. Ai fini della realizzazione di contesti di apprendimento im-
prontati al benessere del singolo come del gruppo, fondamentale è inoltre
il clima di accettazione e condivisione socio-emotiva che è stato possibile
riscontare in aula e nei vari ambienti educativi osservati. Diffusa è la co-
noscenza della LIS, perlomeno di alcuni segni base, e della dattilologia. La
gran parte dei genitori, udenti e non, esprime inoltre soddisfazione rispet-
to al percorso attivato, auspicandone la continuità e la prosecuzione negli
anni a venire: risposte queste indicate non solo, come da attese, dalle fa-
miglie di alunni con deficit uditivi, ma anche da quelle dei compagni di
classe. In particolare queste ultime ritengono che il modello di didattica
bilingue possa avere effetti positivi nel processo evolutivo del proprio figlio
(100% di risposte positive per i genitori della scuola dell’Infanzia, 89% –
Primaria, 87% – Secondaria di I grado). 
Più articolati, in termini di complessità di analisi, appaiono essere gli

esiti relativi alla rilevazione delle competenze linguistiche maturate da tali
alunni. I risultati delle osservazioni e delle prove effettuate sul campo at-
testano come la capacità di comprensione dell’italiano scritto rimanga re-
legata perlopiù a singole parole o brevi frasi (ciò si verifica anche per tre
ragazzi segnanti nativi LIS; per altri quattro è invece possibile registrare li-
velli più elevati di preparazione). 
Dalle interviste direttamente realizzate agli studenti sordi si evince, nella
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totalità del campione considerato, l’uso e la comprensione della dattilologia
(alfabeto manuale); si differenzia invece il livello di correttezza fonologica
del segno, che aumenta con il progredire dell’età. Il 55% di essi inoltre co-
nosce ed utilizza la struttura sintattica della LIS: questo dato emerge soprat-
tutto nelle ultime classi della scuola Primaria e in quella Secondaria. Gli al-
tri studenti presentano difficoltà sintattiche ed un uso scorretto dei verbi
(occorre però considerare, al riguardo, la giovane età e la loro provenienza
estera). Il 90% degli intervistati utilizza le componenti non manuali
(CNM) nella produzione segnica: queste rappresentano un parametro mol-
to importante, poiché concorrono, con quelle manuali e con l’utilizzo
strutturato dello spazio, alla formulazione del messaggio ampliandone il si-
gnificato. Sostanzialmente, è possibile rilevare, in media, un buon livello di
competenza in LIS. Tuttavia, pare necessario sottolineare un aspetto di non
trascurabile valore nell’ambito dell’analisi qualitativa realizzata e più volte
annoverato, nelle varie interviste condotte ai referenti scolastici, quale ele-
mento determinante per la qualità del percorso di didattica inclusiva effet-
tivamente realizzato. Il progressivo e rilevante ridimensionamento dei fi-
nanziamenti, subìto dal progetto nel corso degli anni, ha infatti reso neces-
saria un’importante revisione dell’impianto organizzativo, che ne ha in par-
te modificato la strutturazione originaria, inficiandone anche le potenziali-
tà sul piano dell’efficacia. In particolare, la riduzione -sino alla mancata ero-
gazione- di laboratori appositamente dedicati al potenziamento delle com-
petenze LIS per alunni sordi, progettati e gestiti da un educatore che vive
in prima persona tale condizione, ha senza dubbio rappresentato un limite
significativo, sia rispetto alla possibilità, per questi ragazzi, di beneficiare di
effettive occasioni di apprendimento, consolidamento e confronto tra le
due lingue (L1 e L2), così come di un esempio di adulto realizzato ed inte-
grato, sia rispetto all’opportunità, per docenti ed assistenti alla comunica-
zione, di avvalersi di un costante riferimento. È emerso infatti, in merito, il
problema di una mancata uniformità dei segni, considerazione questa di
notevole rilevanza data la responsabilità sulla propulsività linguistica che as-
sume il progetto e che ha contribuito a rendere evidente la necessità di ga-
rantire, anche attraverso consulenze specifiche, un adeguato impianto pro-
gettuale e di coordinamento all’interno del quale appare fondamentale la
presenza di un “modello” alto, imprescindibile per l’acquisizione corretta e
piena di una lingua, orale o segnata che sia.
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Riflessioni conclusive

Sulla base di quanto rilevato nell’economia complessiva della ricerca, si pos-
sono evincere molti fattori a supporto del valore del progetto di didattica
bilingue – attivato presso l’IC Barozzi – che ha rappresentato, negli anni,
un’esperienza significativa sia per molti bambini/ragazzi sordi e per le loro
famiglie, sia per la scuola stessa e per tutto il personale educativo e didattico
che ha sperimentato, in prima linea, elementi di forza e di criticità di un
percorso sicuramente innovativo. D’altro canto appare opportuno sottoli-
neare, anche ai fini di un’eventuale trasferibilità della proposta, l’esigenza di
riflettere attorno alle condizioni strutturali in grado di garantire e rendere
sostenibile nel tempo la qualità progettuale in ambito inclusivo. Ora, se è
vero che tale costrutto comprenda molteplici dimensioni, che non possono
essere semplicisticamente ridotte al puro conseguimento di obiettivi, è al-
trettanto importante ritenere essenziale il rispetto di alcuni punti fermi per-
ché venga realizzato un modello educativo efficace. Tra questi ultimi, oc-
corre innanzitutto annoverare la costante ricerca di un’attenzione pedago-
gica che, soprattutto in presenza di problematiche complesse, non può es-
sere trascurata, affidata alla casualità o alle singole inclinazioni personali dei
docenti, ma necessita di un pensiero preciso, di interventi intenzionali e fi-
nalizzati alla costruzione di un ambiente capace di rispondere alla pluralità
delle esigenze presenti oggi in classe. Questo implica anche la necessità di
avvalersi di un sistema di procedure, standard ed indicatori in base ai quali
strutturare l’azione progettuale, nella consapevolezza, sempre più condivisa,
che la realizzazione di contesti pienamente inclusivi richieda un lavoro co-
stante, guidato, monitorato e supportato da una figura predisposta alla ge-
stione della molteplicità degli aspetti che un sistema così pensato richiede.
Ciò appare evidente soprattutto laddove vengano sperimentati percorsi
molto complessi o innovativi come nel caso del modello di didattica bilin-
gue presentato, che ha inteso contribuire, anche mettendone in evidenza
luci ed ombre, ad apportare elementi utili alla ricerca nell’ambito specifico
delle competenze linguistiche di alunni sordi, così come alla definizione di
buone pratiche inclusive, in grado di rivolgersi – come tali – a tutti e a cia-
scuno, oltre ogni ideologia o singola scelta personale.  

Si ringrazia il gruppo di lavoro CeDisMa che ha reso possibile la realiz-
zazione del progetto “Qualità dell’inclusione e sordità” (Direzione Scienti-
fica: prof. d’Alonzo): Elena Zanfroni, Antonella Conti e Stefania Pollice.
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1. Verso una definizione pedagogica di inclusione sociale

Se l’agire educativo ha a che fare con l’inclusione sociale (Valerio, Striano,
Oliverio 2013), occorre chiarire quale significato essa possa assumere, in
particolare dal punto di vista pedagogico. 

Il dibattito nazionale e internazionale in merito appare aperto e contro-
verso (Göransson, 2009; Cannavò, 2014; Nind, 2014; Felder, 2018). Da-
gli anni anni ’90 del ’900 in poi1 la Comunità Europea ha fatto dell’inclu-
sione l’emblema della lotta all’esclusione e alla discriminazione di diversi
gruppi sociali (dalle persone in situazione di disabilità a chi sperimenta
povertà vecchie e nuove) (Striano, 2010). A partire da diversi punti di vi-
sta, l’inclusione si è affermata come principio e, contemporaneamente, co-
me via da percorrere (Florian, 2007). Da un lato, l’esperienza della disabi-
lità e della sua persistente discriminazione in primis all’interno della scuola
ha portato a individuare nell’inclusione un paradigma e una strategia per
superare dinamiche di inserimento sociale dal sapore compensativo, ten-
dendo alla realizzazione di un’“educazione per tutti”, capace di considerare

XI.
Agire l’inclusione sociale: 

condizioni di possibilità e limiti del lavoro educativo

Cristina Palmieri 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

1 Cfr. la Dichiarazione di Salamanca (1994); Il Memorandum di Lisbona sull’istruzio-
ne e sulla formazione permanente (CEE, 2000); la Dichiarazione di Madrid (Con-
gresso Europeo sulla disabilità, 2002) sull’impegno per l’“educazione per tutti”; il
Joint Report by the Commission and the Council on Social Inclusion (European
Council, 2003); l’intensa attività dell’UNESCO, culminata 2017 con la pubblicazio-
ne dell’Agenda 2030, A guide for ensuring inclusion and equity in education; l’adesione
alla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità (2007). 
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le caratteristiche di ciascuno e di creare contesti capaci di riconoscimento
e valorizzazione (UNESCO, 2000; Caldin, 2013). Dall’altro lato, l’impat-
to dell’innovazione nell’ICT (Information, Communication and Technolo-
gy) e della globalizzazione sul mondo produttivo e sul mercato del lavoro
ha portato la Comunità Europea a indicare nell’inclusione una leva per fa-
cilitare l’accesso ai servizi (educativi e formativi, sociali, sanitari) e per pro-
muovere coesione e partecipazione sociale. Accessibilità, coesione e parte-
cipazione sono state individuate come condizioni per rilanciare lo svilup-
po economico e sociale dell’Europa stessa (Black-Hawkins, 2014). In en-
trambi i casi, l’esclusione e la discriminazione sono state lette come di-
mensioni disfunzionali alla crescita delle persone e dei contesti sociali, ol-
tre che allo sviluppo culturale ed economico nazionale e internazionale
(Marlier, Atkinson, Cantillon, Nolan, 2007); dimensioni da combattere
attraverso l’inclusione.

Da questo sintetico quadro emergono contraddizioni che rendono ar-
duo definire in maniera lineare l’inclusione sociale: essa si colloca all’inter-
no di mondo abitato da tendenze individualistiche, alimentate da un’eco-
nomia e da una cultura di stampo neoliberalista, fautrice di esclusione e di-
scriminazione sociale (Bauman, 2002; Humbert, Clair, Creary, 2013). Co-
sì, per comprenderne il significato, da un lato è necessario de-ideologizzare
l’inclusione sociale, precisandola attraverso le pratiche in cui si realizza nel
corpo a corpo con dinamiche di esclusione sempre presenti (Armstrong,
Armstrong, Spandagou, 2011; Wilson, 2000; Lapidot-Lefler, 2015); dal-
l’altro, se intesa come principio orientativo, emerge il bisogno di approfon-
dirne i presupposti teoretici, etici, antropologici ed epistemologici, pensan-
done la complessità e l’intrinseca contraddittorietà (Reindal, 2016). 

Poste queste premesse, la definizione di inclusione sociale che oggi
sembra raccogliere maggior consenso sembra essere la seguente:  un pro-
cesso complesso che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle dif-
ferenze e delle caratteristiche di ciascuno/a, attraverso un’azione sugli am-
bienti educativi, di vita, di lavoro, tale da promuovere la piena partecipa-
zione di tutti a tali contesti (Canevaro, 2006; 2008; Gaspari, 2012; Me-
deghini, 2013; Narajan, Shlessinger, 2017).

Si tratta di un’affermazione di principio, che implica scelte e presuppo-
sti di tipo teoretico e antropologico e richiede di essere interpretata e con-
cretizzata nelle situazioni educative. Il punto, allora, è comprendere a qua-
li condizioni l’inclusione sociale così intesa possa essere agita nella quoti-
dianità del lavoro educativo; in quali situazioni si richiedano interventi
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educativi per l’inclusione sociale; quali siano gli oggetti specifici del lavoro
educativo/inclusivo; quali siano le condizioni che consentono di agire pe-
dagogicamente l’inclusione sociale. 

2. Gli scenari dell’intervento educativo

Gli interventi educativi di inclusione sono finalizzati solitamente a preve-
nire o contenere il rischio di emarginazione sociale che si intravede in si-
tuazioni percepite come “emergenze” (Traverso, 2018), generatesi in con-
tingenze sociali, economiche e politiche particolari (si pensi all’“emergenza
profughi”) oppure in condizioni di cronicità (si pensi alla disabilità grave).
Si tratta di situazioni complesse, determinate da fenomeni globali in cui le
istanze economiche si intrecciano a dimensioni culturali, politiche, sociali:
situazioni irriducibili al bisogno attribuito al singolo, nonostante spesso,
nei banchi di scuola o nelle stanze di un centro diurno, esse siano percepite
come “problemi individuali”. L’impressione, infatti, è che quando un mi-
nore straniero non accompagnato entra in una classe, o una ragazza con
sindrome dello spettro autistico in un centro diurno, vi sia l’attesa che at-
traverso il lavoro educativo si debba e sia possibile rispondere ai loro biso-
gni, risolvendo, in qualche modo, le problematicità connesse alla loro pre-
senza. In questa aspettativa è implicita una richiesta paradossale: si chiede
di risolvere a livello individuale situazioni che hanno origine in fenomeni
di tipo globale (Beck, 2000). Il rischio che corrono gli educatori è credere
che tali situazioni riguardino solo certi soggetti, problematici di per sé, e
che sia risolutivo intervenire sul loro comportamento o sulle loro capacità
prestazionali. Tutto ciò è un’illusione: la difficoltà dei singoli, come riba-
disce l’OMS a proposito della disabilità, è sempre il frutto di un’interazio-
ne con l’ambiente sociale, culturale e materiale i cui le persone vivono
(WHO, 2000). Se non si lavora contemporaneamente con i soggetti e nei
contesti in cui condizioni (attuali o possibili) di emarginazione si sono ge-
nerate, l’intervento rischia di essere vano e frustrante (Fook, Gardner,
2007, pp. 4-10).

Un primo passo per agire l’inclusione è quindi riconoscere l’esistenza
delle condizioni sociali, politiche, economiche, culturali e ambientali alla
base delle dinamiche di esclusione. Esse costituiscono la cornice del lavoro
educativo, delimitandone le possibilità. La sola azione diretta sui o con i
soggetti non tocca tali condizioni; piuttosto rischia di alimentarle, se per-
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petrata all’interno di una logica emergenziale o di mera risposta a bisogni
individuali o di controllo sociale. 

3. Gli oggetti del lavoro educativo 

È necessario allora individuare i fronti su cui, da educatori, è possibile la-
vorare. 

Se oggetto del lavoro educativo non sono i bisogni individuali o le
emergenze sociali in sé, lo è invece il rapporto che le persone hanno con la
propria (o altrui) situazione sociale ed esistenziale. È fondamentale, per un
lavoro educativo inclusivo, comprendere come chi vive condizioni di po-
vertà, di disabilità, di disagio, di emarginazione abbia imparato a fare i
conti con esse: come abbia elaborato una propria visione di sé e delle pro-
prie prospettive di vita, e a sentirsi escluso/a o incluso/a (Palmieri, 2012). 

Ma insieme alla dimensione culturale e simbolica, che rimanda ai vissuti
e ai significati delle esperienze di esclusione, occorre lavorare sulla dimen-
sione esperienziale. Si tratta di generare occasioni perché chi si trova in si-
tuazioni di marginalità possa sperimentare modalità differenti di vivere tali
situazioni (Lapidot-Lefler, 2015), perché possa decostruire apprendimenti
consolidati e costruire nuove rappresentazioni di sé e della propria condi-
zione di esclusione, intuendo che si può cambiare. Non si tratta di negare
un’effettività ineliminabile ed evidente, ma di creare nei confronti di quel-
le condizioni un rapporto di possibilità, mettendo in discussione quella fal-
sa naturalità che condanna a un destino già scritto (Bertolini, Caronia,
2015). 

È questo un compito complesso, perché implica lavorare sul rapporto
con la differenza, propria e altrui. Per chi è cresciuto nell’eredità della cul-
tura occidentale, è faticoso stare nella differenza (somatica, di genere, di
razza, intellettuale, culturale), riconoscerla indipendentemente da una sua
categorizzazione in base a norme tanto astratte quanto prescrittive. Come
ricorda Foucault, ci siamo abituati a trattare la differenza attraverso dispo-
sitivi di separazione, di oggettivazione, di normalizzazione: essi ne assicu-
rano il controllo, necessario nel momento in cui le situazioni che le perso-
ne incarnano rappresentano quegli aspetti della nostra esistenza – la ma-
lattia, la morte, l’invecchiamento, la follia – che, più di altri, rivelano la
fragilità e la caducità della condizione umana (1994, 1998, 2000). Di-
mensioni che fatichiamo a comprendere e includere nella quotidianità del-
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la nostra vita, nonostante ne siano componenti strutturali e ineliminabili. 
Fare inclusione e agirla livello educativo non è dunque una pratica na-

turale né è qualcosa che si può prescrivere. Se essa implica fare un’esperien-
za diversa delle differenze, tale esperienza può essere vissuta solo ad alcune
condizioni. Per venire a patti con le proprie condizioni esistenziali è neces-
sario, in primo luogo, percepirsi diversamente. Così come per mutare la vi-
sione che si ha degli altri è necessario percepirli diversamente. Tale cambia-
mento può avvenire solo attraverso un intervento sugli ambienti di vita,
sui contesti di educazione formale e informale. Occorre cioè predisporre
situazioni ad hoc che consentano alle persone di scoprire le proprie poten-
zialità accanto ai propri limiti, esercitando le proprie capacità (Nussbaum,
2002; Sen, 2010), e che permettano ad altri (educatori in primis) di rico-
noscere tali potenzialità e capacità. 

Di qui il terzo oggetto del lavoro educativo inclusivo: il contesto e l’isti-
tuzione in esso di esperienze che offrano a chi vi è coinvolto la possibilità
di imparare qualcosa di nuovo, ampliando il proprio orizzonte esistenziale
(Canevaro, 2006, 2008). Lavorare sul contesto significa agire in primo
luogo sulla sua materialità (spazi, tempi, corpi, oggetti, rituali, procedure,
documenti, ecc.), considerandone l’agentività: ciò consente di progettare
situazioni che possono ampliare le possibilità di percezione, azione, pen-
siero e relazione dei soggetti coinvolti (Palmieri, 2017). 

4. Le condizioni per agire pedagogicamente l’inclusione sociale

Le condizioni che consentono di concretizzare, nello scenario attuale, l’in-
clusione sociale sembrano rinviare ad alcune competenze essenziali nella
costruzione della professionalità educativa. 

In primo luogo, riconoscere e valorizzare le differenze (altrui e proprie)
agendo sui contesti in modo da promuovere partecipazione sociale, impli-
ca una scelta relativa al modello antropologico che, da educatori ed educa-
trici, ci si impegna a promuovere e incarnare. Non tutte le concezioni di
uomo, donna, bambino, bambina, anziano e anziana possono reggere la
definizione di inclusione proposta: essa implica un modello antropologico
orientato a pensare ogni soggetto come possibile (Bertolini, Caronia,
2015), ovvero capace di entrare in un rapporto di possibilità con la propria
condizione di effettività; un soggetto che, heideggerianamente, può per-
dersi nella sua effettività ma anche cercare e trovare, in alcune contingen-
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ze, la sua autenticità, scoprendo quelle potenzialità che, giorno dopo gior-
no, situazioni differenti gli permettono di sperimentare, nominare, rico-
noscere, valorizzare, mettere a disposizione (Heidegger, 1976). 

Esplicitare i modelli antropologici interiorizzati non è un’operazione
semplice. Né lo è credere e agire secondo tale visione di soggetto. Tuttavia
è un’azione necessaria soprattutto oggi, se pensiamo che il mondo in cui
tutti, educatori ed educandi, siamo immersi, spinge a vivere modelli di
umanità estremamente performativi, che paiono naturalizzare e promuo-
vere l’esclusione come modalità di vita e di relazione (Lolli, 2012).

Ciò richiede ai professionisti dell’educazione di esercitare competenze
critiche per leggere i contesti sociali e culturali contemporanei, e competen-
ze riflessive grazie alle quali interrogarsi riguardo al proprio modo di essere
educatori ed educatrici, oltre che alla concezione di educazione, di educa-
tore e di educando interiorizzata, all’esigenza o al desiderio di modificarla
o di modificarsi (Striano, 2001; Cambi, 2014). Ma esplicitare la concezio-
ne di educazione cui si intende dare forma e le modalità con cui si intende
farlo (Caronia, 2011) comporta consapevolezza e competenza metodologica
(Palmieri, 2018). 

Abbiamo già evocato il modello di educazione sotteso al significato pre-
cedentemente attribuito all’inclusione sociale: se essa è in primo luogo un
processo esperienziale in cui prendono forma determinati orientamenti
teorici, istanze etiche e sociali, l’educazione è in primis esperienza (Dewey,
2014), che si concretizza in una prassi specifica (Massa, 1987, p. 17); è la
disposizione di campi di esperienza costruiti affinché chi li attraversa possa
scoprire e fare i conti con i propri limiti e le proprie potenzialità, qualun-
que sia la sua condizione di partenza (Palmieri, 2011). 

Tutto ciò implica un certo modo di pensare il fare educazione, l’agire
l’inclusione. Ovvero, un certo modo di pensare e di agire il metodo in edu-
cazione. È qui sottesa una concezione di metodo che si allontana da una
rappresentazione, piuttosto diffusa e comune, che lo vede come un insie-
me di procedure, di azioni, di attenzioni stabilite a priori e capaci di con-
durre a conoscenza vera o a prassi inequivocabilmente corrette (Kumara-
divelu, 2001; Zambrano, 2008). Se l’inclusione ha l’obiettivo di ricono-
scere e valorizzare le differenze di ciascuno, agendo nei e sui contesti in
modo da generare possibilità di partecipazione, il metodo educativo neces-
sita di essere pensato come una pratica in grado di dar forma a esperienze
coinvolgenti e significative, ponendo attenzione alle caratteristiche sempre
uniche delle situazioni in cui si dipana, definendosi passo dopo passo sulla
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base degli effetti che le stesse proposte educative producono, non stancan-
dosi mai di costruire una conoscenza situata delle persone coinvolte e dei
processi attivati (Jullien, 2017, pp. 75-78). Si tratta cioè di dar corpo a un
metodo che sia situazionale, processuale e interpretativo, attento e orientato
a comprendere i significati che si generano nei diversi momenti del pro-
cesso educativo/inclusivo: un metodo “a-metodico”, inquieto, aperto al
dubbio e radicato nella contingenza e nel divenire (Mortari, 2006). Signi-
fica, da educatori ed educatrici, incarnare un modo di fare educazione/in-
clusione che espone sempre al rischio di essere travolti dall’intensità emo-
tiva e dalle necessità che possono manifestarsi in situazioni sempre uniche,
strattonati da imprevisti che si rivelano elementi costanti del lavoro edu-
cativo. Ma, all’interno di questa modalità di concepire l’inclusione e l’edu-
cazione, tale rischio è strutturale, perciò da accettare e da affrontare con
strumenti pedagogici. In questo senso, lavorare sulla propria presenza e sul
proprio ruolo, sui suoi limiti e sulle sue potenzialità così come sui limiti e
sulle potenzialità del lavoro educativo nello scenario evocato, rappresenta-
no una risorsa fondamentale per gli educatori e le educatrici. E imparare
a comprendere cosa significhi agire il proprio ruolo entro quei confini in
modo da aprire strade magari impensabili costituisce una competenza stra-
tegica essenziale nella professione educativa. 

Tutto ciò apre a un’ultima competenza che agire l’inclusione secondo il
modello prospettato richiede. Le condizioni perché effettivamente si pos-
sano generare esperienze educative di inclusione sociale, anche circoscritte
nello spazio e nel tempo, devono contemplare l’azione territoriale. Non si
tratta semplicemente di dichiarare l’importanza del lavoro di rete tra ser-
vizi o del coinvolgimento, in qualche progetto educativo individualizzato,
di agenzie più o meno intenzionalmente educative (associazioni sportive,
oratori, gruppi scout, tempo libero, ecc.). Così come non si tratta sola-
mente di stilare accordi formali tra i diversi servizi territoriali e scolastici
(Reggio, 2005). Piuttosto, si tratta di riqualificare, dal punto di vista pe-
dagogico, quelle azioni di sensibilizzazione che, mentre si lavora nei servizi
e con persone “a rischio” di esclusione sociale, possono coinvolgere coloro
che si considerino al riparo da quel rischio, pur sfiorandolo ogni giorno.
Non basta quindi creare occasioni di fugace benessere e convivenza, ma
occorre far vivere esperienze in cui la percezione corriva di sé e dell’altro
sia messa in discussione, anche attraverso percorsi tali da lasciare a ciascu-
no la libertà di fare i conti con se stesso e con il proprio modo di stare al
mondo, ma capaci di tener viva l’attenzione su tale questione. Tutto ciò,
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evidentemente, richiede forti competenze pedagogiche e metodologiche,
da coltivare e da alimentare, perché, come sottolineato, il rischio di per-
dersi anche da parte degli educatori e delle educatrici è sempre alto e ine-
vitabile. 
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1. Origini e caratteri di una presenza plurisecolare

Ripercorrere la storia della minoranza italo-albanese (Zangari, 1941; Cas-
siano, 1977; Altimari, Bolognari, Carrozza, 1986; Serpe, 2012) nel Mez-
zogiorno d’Italia significa compiere un lungo viaggio; un viaggio attraver-
so i secoli, che prende avvio con l’insediamento dei primi gruppi albanesi,
caratterizzato da una non breve fase di forte mobilità e di puro nomadi-
smo alla quale, solo tra il XVI e il XVII secolo, subentra una decisa stan-
zialità che interessa tutta l’area meridionale con particolare predilezione
per la Calabria che viene eletta come terra in cui vivere e che, ancora oggi,
conta il maggior numero di comuni arberesh, situati in prevalenza nelle
aree più interne della regione. L’idioma albanese viene così ad arricchire e
a rendere sempre più plurale il panorama linguistico che connota, almeno
fino alla metà del XIX secolo, la penisola italiana che per ragioni storico-
politiche si presenta come un contesto singolare e frantumato di Stati più
o meno piccoli portatori di lingue, culture e tradizioni radicatesi profon-
damente nel territorio. È noto però come, storicamente, la condizione di
pluralità linguistica non sia stata presa in considerazione né prima né dopo
la proclamazione del Regno d’Italia; essa è stata “[…] contraddetta o igno-
rata dalle classi dominanti […]” (De Mauro, 1977, p. 96) anche quando
è piuttosto chiaro che l’italiano rappresenti “[…] una lingua straniera in
patria” (ivi, p. 97) per l’uso generalizzato dei dialetti regionali parlati co-
munemente da Nord a Sud e per una lingua italiana “puramente libresca,
nota, come tale, soltanto a una minoranza esigua della popolazione: lo
0,8%” (ibidem). La varietà linguistica comincia ad essere pensata come
problema qualche decennio dopo l’Unità quando, con la diffusione della
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scuola mono linguistica e monoculturale che marginalizza ogni altra
espressione linguistica, ai dialetti e alle lingue minoritarie non si guarda
come a codici da valorizzare all’interno delle istituzioni educative; al con-
trario, queste ultime agiscono come canali di diffusione della lingua uffi-
ciale dello Stato, anche quando le parlate locali sono in uso a consistenti
gruppi che, di fatto, vivono in comunità e luoghi che rappresentano isole
linguistiche e culturali di altra tradizione: 

Dopo i tedeschi della provincia di Bolzano, gli albanesi sono la più
folta comunità italiana di idioma non neolatino. Ma né accordi in-
ternazionali né una adeguata politica scolastica salvaguardano la so-
pravvivenza del loro idioma, portato in Italia tra Quattrocento e
Cinquecento da nuclei di albanesi che fuggivano le invasioni turche
(ivi, p. 103).

Ripercorrere questa storia permette di scoprire il lento e inesorabile
processo di espropriazione linguistico-culturale a cui queste popolazioni
vengono sottoposte nel corso della loro presenza nel Mezzogiorno dove,
com’è noto, i primi gruppi arrivano perché incoraggiati a prendere parte
alle lotte intestine che agitano il Regno meridionale. I lauti compensi, le
concessioni di titoli nobiliari e di terre, e i privilegi fiscali di cui godono
per il decisivo appoggio militare profuso a vantaggio degli Aragonesi in
lotta contro gli Angioini, costituiscono una più che valida motivazione a
non abbandonare quei luoghi (Leh, 1843). Mettere radici nel Regno me-
ridionale è, dunque, l’effetto più vistoso derivante dalla gratitudine che i
reali di Spagna nutrono nei confronti delle truppe albanesi accorse nume-
rose a dare appoggio militare alla loro causa, come chiarisce un attento
studioso della condizione delle colonie italo-albanesi in uno scritto pub-
blicato intorno alla metà dell’Ottocento: 

Per effetto […] della riconoscenza pe’ soccorsi ch’ebbero dalle sol-
datesche de’ Castriota e de’ Reres, e dagl’innumeri capitani prodi in
battaglia sotto le bandiere di Spagna, i Re di Napoli e di Sicilia ac-
colsero amorevolmente ne’ loro stati le famiglie Albanesi, e a volerle
con animo generoso rimunerare degli avuti servizi le colmarono di
riguardi e privilegi (Dorsa, 1847, p. 75). 

Siamo in presenza, quindi, di una storia epica che si intreccia con le vir-
tù di un intero popolo che man mano acquista autonomia amministrativa,
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autosufficienza economica, sostanziale libertà religiosa e culturale di cui
godranno tutti gli albanesi che a più riprese arrivano sempre più numerosi,
soprattutto dopo l’invasione dell’Albania da parte dei Turchi ottomani e
dopo la morte del loro condottiero più rappresentativo, Giorgio Kastriota
Skanderbeg avvenuta nel 1468, che aveva lungamente difeso la sua patria
dall’attacco turco. L’esenzione di qualsiasi tributo è condizione comune a
tutti gli albanesi fino a circa la metà dell’Ottocento, sia per quelli stabilitisi
nelle province di Napoli che per quanti scelgono la Sicilia come terra di
approdo: 

Questi privilegi gli Albanesi li han goduti per più tempo, e vari pae-
si seppero sostenerli fino all’epoca delle nuove leggi attuali […].
L’epoca presente avendo eguagliato le condizioni de’ cittadini, di-
strusse ogni diritto che potesse offendere la nuova disposizione so-
ciale. Perciò nulla rimane loro di quanto prima distinguevali dagli
altri (ivi, p. 79). 

L’insieme dei riguardi, dei privilegi, delle concessioni, delle esenzioni e
delle immunità, pur costituendo il primo vero motivo di scontro con le
popolazioni locali e con quanti rappresentano la Corona di Spagna in pe-
riferia, non costituisce una fonte di ricchezza tale da consentire loro di vi-
vere rimanendo inoperosi. Nonostante la laboriosità delle popolazioni al-
banesi, per lo più allocate in aree interne e difficili dal punto di vista della
conformazione geografica, abitare in luoghi estremi costituisce per queste
popolazioni, nel tempo, elemento che ne ostacola la mobilità e ne deter-
mina un progressivo isolamento e un crescente impoverimento; una sem-
pre più acuta sofferenza socio-economica è conseguenza di un’economia
legata essenzialmente alle attività della terra e della pastorizia che non rie-
scono a costituire mai elemento di ricchezza proprio per i limiti ambientali
di gran parte dei siti. Le attività legate alla pastorizia e all’agricoltura ri-
mangono fondamentali nella vicenda di queste comunità che, a detta di
alcuni osservatori, non mancano di produrre benefici al regno meridionale
soprattutto sul piano socio- economico: 

Terra straniera non sorride a popolo straniero […]. Perciò non po-
teano rivolgere ad altro i loro pensieri che al proprio benessere e al
provvedimento di que’ mezzi senza i quali la vita boccheggia fino
alla morte. Parte quindi continuando l’esercizio delle armi […] ser-
virono i nuovi Sovrani con impegno valore e fedeltà considerabili,
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e parte posando le scimitarre […] si diedero al maneggio della ron-
ca e della marra […]. Giova però riflettere che que’ popoli gettati
sul lido straniero, senza ricchezza, ma col solo dritto di percepirla
dalla coltura della terra, non poteano rimanersi inoperosi alla vista
delle loro condizioni. Accrescendo per tal modo la popolazione e
quindi le braccia alla pastorizia e agricoltura, le colonie Albanesi
produssero al Regno que’ vantaggi che procedono da una popola-
zione forte e numerosa. Imperocché popolazione e ricchezza sono
due fatti della vita umana che vanno sempre congiunte. E noi cal-
colando la bontà del suolo Napolitano, giardino d’Italia, capace a
contenere altri otto milioni di abitanti, ci confermeremo vieppiù
nell’idea del vantaggio considerevole apportatoli dallo stabilimento
delle colonie Albanesi. Perciò i Sovrani da alta mente ispirati accol-
sero sempre ne’ loro stati con compiacimento e premura le genti
che veniano da quelle provincie (ivi, pp. 80-82). 

Ma, come già ricordato, non mancano le ostilità con le popolazioni au-
toctone profondamente irritate soprattutto dall’autonomia amministrati-
va, che si traduce in esenzioni fiscali, ma anche da certa rissosità che con-
nota molti gruppi dediti a pirateria e illegalità considerati, per questo, ele-
menti di forte disturbo e squilibrio sociale, come esplicitamente avverte
un rappresentante del governo napoletano in un Discorso redatto nel 1847
che conferma il difficile rapporto tra popolazioni autoctone e albanesi:

Negli anni scorsi il passato Governo fece venire una nuova Colonia
di Greci, e di Albanesi, che furono situati nella Città di Brindisi; ma
mentre si procurò di evitare gli sconcerti avvenuti nelle altre Colo-
nie per le cause sopra riferite, si urtò in altri scogli. I nuovi venuti
erano gente oziosa, rissosa, e che senz’arte alcuna, vivea di pirateria,
e di controbandi; era dunque impossibile di farla divenire agricola
in un momento. Se nel richiamare Colonie nel Regno fosse luogo a
scelta, si dovrebbero sempre preferire i padri con famiglia, piuttosto
che i vagabondi; e si dovrebbe procurar d’avere gente addetta al-
l’agricoltura, piuttosto che alle armi […], ma con assegnare terra,
casa, ed animali proporzionatamente a ciascuna famiglia, ed accor-
dare le convenienti esenzioni e privilegi per quel poco che si crede
giusto. Ecco i motivi perché le Colonie degli Albanesi stabilite nel
Regno non han fatto progressi nella coltura. Basterebbe togliere
quegli ostacoli, per veder fiorire una Nazione capace delle più gran-
di cose, e per veder aumentare nel regno la popolazione di gente
brava, e fedele (Masci, 1847, pp. 102-103).
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Oltre a confermare l’animosità che connota le relazioni sociali tra indi-
geni e nuovi arrivati, molto interessante è l’interpretazione che lo stesso
consigliere del regno napoletano, Angelo Masci, offre circa l’aggressività
delle popolazioni albanesi; una veemenza mai giustificata dall’estensore
del documento e che affonda robuste radici nell’opera di assoggettamento
religioso a cui i gruppi minoritari albanesi sono stati sottoposti, oramai da
secoli, dai rappresentanti della Chiesa cattolica colpevoli di minarne
l’identità religiosa con attacchi continui perpetrati in occasione di ricor-
renze religiose e private1. Sono tante le fonti documentarie attraverso le
quali ricostruire la lunga striscia di divieti di un culto che per ignoranza
viene contrastato con forza, negato e vietato perché considerato blasfemo.
Scevro da eresie, più volte la Chiesa deve rispondere con l’emanazione di
una serie di documenti2 per dipanare i contrasti che accendono gli animi
nelle periferie del regno meridionale, come molto acutamente è stato sot-
tolineato da un attento studioso impegnano a sgomberare il campo da let-
ture tendenziose che indugiano a far

[…] menzione solo di gravi soprusi compiuti un po’ da tutti, vesco-
vi, principi, papi, re e popolo locale contro gli albanesi. Ma anche
qui si è più vicini al vero, se si esce da facili generalizzazioni e si esa-
minano gli aspetti specifici. Può risultare, allora, che è più a livello
locale, tra signorotti, vescovi, papas e fedeli dell’uno e dell’altro rito
che si confrontano, se l’animosità e gli eccessi fanno capolino tra le
vicende religiose. Ma in linea generale, quando delle questioni ven-
gono investite le autorità superiori, specialmente la curia papale, i
principi di giustizia e di equanimità vengono sempre riaffermati
(Famiglietti, 1979, pp. 82-83).
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1 Meola G. V. (1790). Delle Istorie della chiesa greca in Napoli esistente. Napoli: Mazzo-
la-Vogola. Molto interessante è quanto si legge a proposito delle pressioni subite dalle
comunità albanesi nell’esercizio della loro spiritualità, nell’esibire i segni del loro cre-
do, come la croce greca, e anche nelle funzioni di commiato dei defunti. Pressioni
che, secondo l’intellettuale, allontanano progressivamente elementi delle comunità
minoritarie dalla pratica religiosa, non potendo neanche abbracciare la tradizione la-
tina (ivi, p. 100). 

2 Si fa riferimento alla Bolla papale con cui, già dall’anno 1521, si interviene a tutela
della libertà religiosa degli albanesi. Ripetutamente, diversi pontefici sono costretti a
tornare sulla questione al fine di sanare il conflitto attribuibile, soprattutto, a dinami-
che locali (Dorsa, 1847, pp. 100-104).
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Rimane il fatto che i violenti contrasti provocati dall’esercizio della loro
fede da parte delle popolazioni albanesi, anche con le sole autorità politi-
che e religiose locali, oltre che con le popolazioni indigene, hanno finito
col configurare la religione come strumento di disordine e di intolleranza
piuttosto che di pace sociale. I pontificati di Clemente XI e di Clemente
XII tra il 1700 e il 1740, rivestono particolare importanza perché aiutano
a instaurare un clima di reciproco rispetto tra le due tradizioni religiose
che mette fine alla stagione di forzata latinizzazione delle comunità italo-
albanesi messa in atto dalla Chiesa, anche se per mezzo di alcuni suoi rap-
presentanti che vivono pienamente le temperie post Concilio (1545-63)
(Vaccaro, 2013, pp. 285-341). 
Esempio luminoso di apertura nei confronti degli italo-albanesi è an-

che la nascita del Collegio “Corsini” a San Benedetto Ullano in provincia
di Cosenza istituito per effetto della Bolla pontificia Inter multiplices del
1732 con cui si risponde alle pressanti richieste dei fratelli Rodotà che si
fanno portavoce, dalla Calabria, di una duplice necessità: quella di dover
provvedere alla formazione di sacerdoti in grado di assicurare la difesa e il
rafforzamento dell’identità religiosa e metterla così al riparo dai pressanti
tentativi di latinizzazione e, non meno importante, anche quella di istitui-
re una scuola in grado di combattere l’ignoranza tout court in cui versa la
quasi totalità della popolazione italo-albanese. Il Collegio, però, non riu-
scirà a diventare scuola per tutti. Anche dopo il suo trasferimento nel 1794
a San Demetrio Corone, sempre in provincia di Cosenza, con intitolazio-
ne a “Sant’Adriano”, la sua azione educativa rimane appannaggio dei ceti
più abbienti della società civile albanese al cui interno sono chiaramente
percepibili i segni della divisione e della discriminazione sociale. Rimane,
in ogni caso, scuola di eccellenza capace di attrarre giovani anche non ap-
partenenti alla comunità albanese e, in casi non isolati, provenienti dalla
Lucania; una scuola che attrae per la qualità degli studi, in netta contro-
tendenza con la più generale situazione meridionale dove la mancanza di
istituzioni educative di qualità spinge le famiglie ricche a mandare i figli a
Napoli, luogo di approdo di tanti giovani che aspirano ad una formazione
superiore, soprattutto di tipo universitario.
Una scuola di élite, quindi, ma anche una scuola in grado di rinnovarsi

sul piano culturale e che accoglie i moderni saperi e li veicola all’interno
di una realtà, quella meridionale, che prova a superare il modello formati-
vo autoritario e obsoleto dei Gesuiti all’indomani della loro espulsione dal
Regno di Napoli nel 1767 con regia prammatica. La scuola è dotata di una
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moderna biblioteca, provvede a riordinare il curricolo ora più propriamen-
te classico che teologico, aperto a nuovi ambiti disciplinari che pongono
l’istituzione in linea con il clima culturale che inizia a soffiare anche nel
Mezzogiorno più estremo durante gli ultimi decenni del Settecento, prima
che la reazione borbonica intervenga a spegnere il fervore politico e cultu-
rale che aveva animato la stagione delle repubbliche. Un fervore partico-
larmente radicato proprio nella Calabria albanese che aveva partecipato at-
tivamente ai moti repubblicani del ’99 proprio con quell’intellettualità che
ha abitato le stanze del Collegio, che sarà chiuso per due anni e con molti
dei suoi ex allievi condannati. Non innocuo seminario, dunque, ma nean-
che luogo di sovversione, il Collegio si pone come istituzione in grado di
formare molte generazioni, albanesi e non, in grado di dar vita a un filone
di impegno politico, civile e intellettuale in una terra avara di percorsi for-
mativi diffusi e di qualità. La partecipazione attiva di molti albanesi anche
ai moti insurrezionali che infiammano la penisola nel 1844 e nel 1848,
nonché a tutte le altre imprese che rendono possibile la proclamazione del
Regno d’Italia nel 1861, rendono esplicito il ruolo di questo Collegio,
sempre più centro di riflessione, di elaborazione, di azione politica, piena-
mente partecipe delle vicende del suo tempo (Cingari, 1957, pp. 119-134;
Cassiano, 1981, pp. 13-17 e 89-90).

2. Dall’Unità all’avvento del fascismo: tentativi di costruzione di un mo-
dello culturale nazionale

Con la nascita del Regno d’Italia nel 1861 è stato necessario avviare un
processo volto a costruire l’unità politica e amministrativa ma anche l’uni-
tà morale del nuovo organismo con il quale mettere da parte ogni forma
di localismo, un modo per salvaguardare e rafforzare l’unificazione così fa-
ticosamente raggiunta. Come ampiamente ricostruito in ambito storiogra-
fico, si è trattato di un processo a forte connotazione centralistica, l’unico
in grado di garantire il raggiungimento di un’effettiva omogeneizzazione
tra le parti confluite nel nuovo organismo politico, che soppianta ogni
ipotesi di decentramento e autonomia di cui finisce per essere vittima, tra
le altre cose, il pluralismo linguistico e culturale anche quando caldeggiato
dalle coscienze liberali del tempo. Il riferimento è al dibattito tra detrattori
e paladini circa l’opportunità di aprire la scuola italiana alle diverse cultu-
re, parlate e dialetti presenti sul territorio nazionale; un potenziale freno
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all’emancipazione delle classi sociali più deboli ed emarginate per i primi,
una ricchezza da valorizzare per i secondi. Tra coloro che si schierano aper-
tamente contro il riconoscimento dei regionalismi, sia linguistici che cul-
turali, troviamo ancora ad inizio Novecento testimonianza in Gaetano Sal-
vemini che in un suo scritto del 1906 avversa l’apertura indiscriminata a
qualsivoglia idioma locale, se pure con qualche sopportabile eccezione nel-
le sole scuole professionali (Salvemini, 1969, pp. 230-231).
A distanza di anni, contro un modello standardizzato di scuola, e per

una scuola che possa aprirsi alle lingue e alle culture regionali, espressioni
di modelli di vita e radicate consuetudini sociali, civili, politiche, religiose,
linguistiche e culturali, si trova una significativa traccia nella Premessa ai
programmi per la scuola elementare di cui è estensore Giuseppe Lombar-
do Radice tra il 1923 e il 1924. In particolare, scrive il pedagogista, ai
maestri spetta il delicato compito

[…] di rinnovare continuamente la propria cultura, attingendo non
ai manualetti in cui si raccolgono le briciole del sapere, ma alle vive
fonti della vera cultura del popolo […], queste fonti sono: la tradi-
zione popolare così come essa vive, perenne educatrice, nel popolo,
che sente ancora il dolce sapore della parola dei padri, e la grande
letteratura di popolo che ha dato, in ogni tempo, mirabili opere di
poesia, di fede, di scienza, accessibili, agli umili, proprio perché
grandi (Lombardo Radice, 1971, pp. 216-217). 

Il richiamo di Lombardo Radice alle tradizioni linguistico-culturali del
popolo non è casuale perché, di fatto, con il 1861, si avvia una stagione
profondamente diversa che per le comunità italo-albanesi diviene assai
singolare. Le conflittualità più o meno latenti che hanno connotato i rap-
porti tra queste comunità e le comunità indigene si stempera fino a dissol-
versi; è molto probabile che da questo momento storico, il Mezzogiorno
tutto si scopra minoranza rispetto ad altre parti del Regno più ricche ed
evolute, più influenti sul piano politico e più alfabetizzate. C’è chi, molto
efficacemente, ha parlato di doppia subalternità per le comunità arberesh
che, da questo momento, sono chiamate a sopportare il duplice svantag-
gio, quello di essere minoranza in un territorio, quello meridionale, forte-
mente arretrato e sostanzialmente minoritario rispetto ad altre aree del
Paese; dove per minoritario si deve intendere la precarietà economica, la
debolezza scolastica, l’insignificanza politica. Sono tutti tratti che non rie-
scono a dare peso alle rivendicazioni delle popolazioni meridionali e ancor
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meno a quelle italo-albanesi anche quando numerose (Pinto Minerva,
1980). 
Molto significativo è quanto avviene in ambito scolastico-educativo già

a partire dal 1861, o meglio da quando nel Mezzogiorno si riesce a mettere
in piedi un sistema scolastico che rimarrà a lungo un’utopia. Una scuola
inesistente dal punto di vista dell’edilizia, fortemente lacunosa e decisa-
mente non proprio un modello dal punto di vista della qualità, sconosciu-
ta ai più nonostante l’estensione della Casati e l’obbligo formativo da essa
previsto e successivamente ribadito attraverso altri mirati provvedimenti
legislativi che non riescono comunque a dissolvere il triste e diffuso feno-
meno dell’analfabetismo. Una scuola assente e scadente che non riesce a
garantire i diritti, che non genera cittadinanza né inclusione. E questo vale
per i meridionali, in genere, e per la minoranza italo-albanese, in partico-
lare, perché a prevalere è un modello monoculturale e mono-linguistico
volutamente disattento al pluralismo. 
Una disattenzione che diventa strategia politica durante il Ventennio

quando è assolutamente vietato parlare di minoranze, di Questione meri-
dionale e anche delle tante questioni che in essa si possono già lucidamen-
te scorgere. La questione economica, quella sociale, quella legale e quella
scolastico-educativa sono negate e soppiantate dalla falsa immagine di un
Mezzogiorno indubbiamente ricco, ma di manovalanza a basso costo e
spesso analfabeta, come ampiamente documentato dalle tante puntuali In-
chieste condotte già a partire dai primi anni post Unificazione e di cui
l’emorragia migratoria è testimonianza inconfutabile. 
In Italia, la forte componente nazionalistica profondamente connatu-

rata all’ideologia fascista e di cui sono specchio eloquente, ad esempio, le
disposizioni emanate contro l’esposizione di insegne con scritte in lingue
diverse da quella italiana, tedesca soprattutto, si accompagna a una pode-
rosa campagna contro tutte le parole straniere entrate a far parte della no-
stra quotidianità, elementi lessicali, esotismi e adattamenti, non più sop-
portabili in un clima di totale riacutizzazione del vecchio purismo estero-
fobo (De Mauro, 1977, pp. 362-368; Klein, 1986). La conformazione e
l’omologazione si traduce in una puntuale e rigorosa lotta al pluralismo
che deve portare all’affermazione della unicità culturale e linguistica della
nazione, come mostrano anche i questionari utilizzati per la rilevazione
demografica dai quali si provvede a eliminare la voce “minoranza”. Alla fi-
ne del Ventennio, e a poco meno di un secolo dall’Unificazione, il bilancio
della storia della comunità italo-albanese contempla solo sconfitte e ripie-
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gamenti a cui si reagisce con una orgogliosa e tenace resistenza contro l’as-
similazione che, comunque, è avvenuta, come dimostra la progressiva
scomparsa dell’uso pubblico e sociale della lingua sempre più codice per
comunicare all’interno della sfera privata, e che ha portato a ridurre il
complesso mondo valoriale racchiuso negli usi e nei costumi alla stregua
di semplici manifestazioni folkloriche e rievocative di una realtà sempre
più lontana e aliena dal vivere quotidiano. Come già accaduto in altri mo-
menti salienti della storia italiana che hanno coinvolto anche queste co-
munità, si manifesta l’esigenza di dover difendere e custodire l’immenso
patrimonio culturale minoritario, una difesa estrema di cui si fanno carico
alcuni intellettuali appartenenti alla comunità minoritaria:

[…] non è certo un caso, se il periodo post-unitario, quello più ca-
rico di spinte all’omologazione, ha fatto fiorire la migliore lettera-
tura arbereshe con De Rada, Dara e Serembe. Ma altrettanto signi-
ficativa è la produzione letteraria di questo secolo – che dà voce an-
che alla tradizionale vocazione musicale albanese – nella quale sono
rievocati i luoghi e le memorie della cultura tradizionale (Bolognari,
1989, p. 18). 

3. Il crepuscolo delle comunità italo-albanesi (1948-1999)

Il secondo dopoguerra, con la Carta Costituzionale, promette una stagio-
ne di svolta per ogni singola persona come recitano alcuni articoli (Artt.
3, 6, 9, 21) che prevedono la rimozione di tutti gli ostacoli, anche quelli
di natura culturale, che impediscono il riconoscimento e l’affermazione
piena dei diritti individuali compresi quelli delle comunità minoritarie.
Sappiamo che così non è stato e che per la minoranza storica italo-albanese
non si aperta nessuna significativa opportunità. La suddivisione delle mi-
noranze presenti sul territorio italiano in due categorie, quelle solo lingui-
stiche (albanesi, croate, greche, catalane, cimbre, mochene, e di alcune iso-
le tedesche) e le minoranze che, oltre alla lingua, pongono allo Stato ita-
liano un problema di natura politica (francesi della Valle d’Aosta, tedesche
del Sudtirolo e slovene) ha penalizzato le prime; il non essere una mino-
ranza di confine è stato, quindi, elemento di stallo per lunghi decenni, no-
nostante un certo attivismo dal basso che ha spinto per l’approvazione di
norme idonee a perseguire un effettivo riconoscimento e una specifica tu-
tela. Solo nel 1999, con la legge 482, si interviene a tutela delle espressioni
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minoritarie “delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slo-
vene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friula-
no, il ladino, l’occitano e il sardo” (Art. 2) e si demanda ai singoli governi
regionali di predisporre provvedimenti atti a garantire la piena attuazione
dei principi contenuti nella suddetta legge che detta, appunto, le Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche. 
È una legge tardiva, che nulla può sui guasti che nel frattempo l’emi-

grazione, i mass media e la scuola hanno prodotto sulla cultura minoritaria
arberesh. Se l’emigrazione disperde gli italo-albanesi nel mondo e in alcu-
ne città del Nord Italia, i mass media diffondono modelli culturali consu-
mistici, omologanti e pervasivi veicolati ovviamente attraverso il codice
linguistico egemone che produce assimilazione costante e massiva alla cul-
tura nazionale impoverendo quella arbëreshe. La scuola, neanche quella
dislocata nei comuni albanofoni, è capace di aprirsi alla diversità linguisti-
co-culturale; bisognerà aspettare gli anni Settanta del Novecento per regi-
strare timidi segnali di apertura da parte della scuola militante con alcuni
docenti che, su iniziativa personale, cercano di promuovere lo studio della
lingua e della cultura minoritaria nelle scuole di alcune comunità italo-al-
banesi (Candreva, Stamile, 1979; Stizzo, 2010, pp.135-153). Con forti re-
sistenze da parte dei responsabili, perché tali attività non sono contempla-
te nei programmi ministeriali, ma anche da parte delle famiglie che nella
lingua minoritaria vedono un limite piuttosto che una risorsa. Si tratta,
comunque, di interessanti sperimentazioni che trovano di lì a poco soste-
gno nell’emanazione di non pochi provvedimenti (Decreti Delegati del
’74, la legge 517 del ’77, i programmi per la scuola media del ’79 e quelli
per la scuola elementare dell’85) che svecchiano la scuola italiana e rappre-
sentano un passo in avanti sulla via di un effettivo recupero e di una reale
valorizzazione del contesto e della cultura locale, quindi anche di quella ar-
bëreshe. 
È questa una breve ed intensa stagione di impegno che vede partecipare

attivamente gruppi di insegnanti della scuola delle aree minoritarie a spe-
rimentazioni didattico-culturali e linguistiche che coinvolgono anche la
neonata Università della Calabria e diverse associazioni culturali; si lavora
per l’affermazione del diritto all’educazione bilingue fin dalla scuola ma-
terna. Un’educazione bilingue precoce è ritenuta fondamentale sulla stra-
da del recupero, della difesa e della valorizzazione della identità minorita-
ria. Con risorse finanziarie esigue, che obbligano a forme di autofinanzia-
mento, si persegue un sogno: si sogna la rinascita di una cultura e la ripresa
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di una lingua entrambe irrimediabilmente indebolite dai processi di assi-
milazione e che risultano poco interessanti agli occhi dei più, soprattutto
dei giovani che fanno fatica a considerare quella dei padri come una lingua
viva, una lingua che possa connotare e favorire i rapporti sociali e lavora-
tivi. E forse neanche più quelli privati e familiari: agisce ormai la coscienza
della inutilità della lingua minoritaria e la consapevolezza che il non pos-
sesso della lingua italiana sia causa di esclusione o di inferiorità sociale, co-
me puntualmente denunciava, tra gli altri, Tullio De Mauro in Scuola e
linguaggio (1977). Appena qualche anno dopo, concreti dubbi sul successo
di qualsivoglia iniziativa vengono avanzati anche da parte di chi si spende
con pregevoli iniziative nelle comunità minoritarie; si avverte la debolezza
di quella pur felice stagione di impegno e si paventa il suo possibile falli-
mento nella mancata risposta “[…] all’assillo economico e occupazionale
in Arberia” (Famiglietti, 1982, p. 125).
Dubbi che anche nell’Europa delle lingue, delle culture e delle religio-

ni, che ha anche prodotto più di un importante documento sui diritti ina-
lienabili delle minoranze regionali ed etniche, si possano creare le condi-
zioni per una spendibilità della lingua arberesh (Serpe, 2012, p. 62). La
lingua conserva e acquista parlanti se è o diventa un sistema utile, neces-
sario non solo all’ecosistema locale; cioè, se è o diventa parte integrante
delle risorse locali e non; la sua salvaguardia deve necessariamente trovare
spazio in concrete politiche locali, regionali e internazionali. In assenza di
queste politiche, il recupero della lingua minoritaria arberesh appare sem-
pre più un’ingenuità sul piano pratico e operativo, meno su quello ideolo-
gico-culturale che però non è stato e non è determinante. 
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Premessa

Il rapporto tra Educazione alla cittadinanza e scuola in Italia è da sempre
stato caratterizzato da un equilibrio fragile, esposto com’è ai cambi di di-
rezione politica e al pesante retaggio ideologico di cui una materia così de-
licata si è fatta portatrice (Corsi, Sani, 2004). Religione – sì, religione
(Traniello, 2007, pp. 193-219) – Doveri dell’uomo e del cittadino, Edu-
cazione civica, Cittadinanza e Costituzione sono solo alcune denomina-
zioni che nel corso del tempo è andato assumendo questo insegnamento,
vittima di un paradosso di lunga durata: al suo ruolo fondamentale nella
formazione di una cittadinanza attiva non è corrisposto uno spazio rile-
vante all’interno dell’agenzia precipua dedicata a questo scopo, la scuola.
Emblematici in tal senso la genesi e gli effetti del provvedimento con il
quale nel 1958 Aldo Moro intese introdurre tale insegnamento nelle scuo-
le secondarie: un monte ore ridottissimo, nessuna autonomia (l’educazio-
ne civica risultava accorpata alla storia) e totale ininfluenza dal punto di
vista della valutazione (Sani, 2011, pp. 519-521).
Un recente studio firmato da Anna Ascenzi e Roberto Sani (2016) ha

messo in evidenza tutte le contraddizioni insite in questo insegnamento
nel corso del secondo Ottocento italiano, in cui a uno Statuto liberale e
garantista, quantomeno sulla carta, faceva da contraltare un modello con-
servatore disposto a riconoscere alle classi inferiori una cittadinanza debo-
le. Un insegnamento, dunque, particolarmente vulnerabile ai condiziona-
menti ideologici e politici, piegato a fini specifici volti alla trasmissione dei
valori di cittadinanza e alla formazione del senso di appartenenza al regno
d’Italia. Compito delicato e gravoso, reso ancor più necessario dall’urgenza
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di legare al neonato stato nazionale masse di cittadini – i legislatori conia-
rono il neologismo “regnicoli” – fino ad allora distanti dagli ordinamenti
e dalle istituzioni dello stato liberale, estranee al sentimento di identità na-
zionale, in taluni casi ostili.
Focalizzando l’attenzione su questa particolare materia di studio,

Ascenzi e Sani hanno rilevato come fosse prevista dal legislatore nelle scuo-
le elementari, in quelle normali e tecniche, escludendo quindi la scuola
portante del sistema nazionale, il ginnasio liceo classico. Nell’istituto de-
putato alla formazione della futura classe dirigente non ce n’era infatti bi-
sogno, dal momento che altre discipline avevano il compito di educare il
senso morale e civile degli studenti, quali la letteratura (Cantatore, 2003,
pp. LXV-LXVI), la storia (Ascenzi, 2004) e la filosofia.
Ecco dunque che la presenza o meno di questa materia e la specifica de-

clinazione prevista per ciascuna scuola non rispondevano tanto a ragioni
di carattere pedagogico o didattico, bensì, sostengono gli autori, a preoc-
cupazioni di natura ideologica e politica. L’insegnamento dei Diritti e do-
veri doveva infatti fornire schemi ideologici e modelli di comportamento
funzionali alle esigenze specifiche delle varie popolazioni studentesche. A
loro volta i libri di testo, sorta di “catechismi laici” (Colin, 2012, p. 109),
puntavano soprattutto sulla trasmissione di un sentimento di attaccamen-
to alla patria, fornendone una rappresentazione spesso idealizzata.
La provenienza e il destino sociale degli studenti, dunque, condiziona-

rono la declinazione di questo specifico insegnamento, e lo influenzarono
non solo all’interno di quella materia particolare – il cui spazio, in termini
di monte ore e carico didattico, fu invero modesto –, ma anche in altre
forme e altri ambiti. Fu infatti, specie per quanto riguarda il grado prima-
rio dell’istruzione, un insegnamento trasversale capace di permearne altri,
a partire da quello linguistico per seguire con quello storico. E non avreb-
be potuto essere altrimenti, data la sua rilevanza all’interno dei processi di
Nation building e le implicazioni connesse al suo magistero.
Il presente saggio intende verificarne la presenza, massiva come vedre-

mo, all’interno di una pratica didattica particolare, ma non per questo poco
rilevante, nel grado primario dell’istruzione: insegnare a scrivere lettere. Gli
autori di lettere esemplari riprodotte nei libri di testo e nelle raccolte epi-
stolari per fanciulli, infatti, riservarono uno spazio significativo all’educa-
zione alla cittadinanza, ancorandola alla provenienza sociale – e conseguen-
temente al destino – del lettore, e coniugandola quindi all’immobilismo di
una società in cui la possibilità di ascesa sociale era del tutto negata.
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1. Perché la didattica epistolare?

Per quale motivo ho scelto di utilizzare, quale fonte primaria precipua, la
lettera esemplare? E a cosa mi riferisco con questa formula? Si tratta di
modelli epistolari compilati a scopi didattici e riprodotti in libri di lettura,
guide magistrali e didattiche, galatei e raccolte epistolari per fanciulli. Non
dunque lettere reali, redatte magari da personaggi illustri, ma componi-
menti nati con esplicite finalità educative, soggetti pertanto a un doppio
controllo: da una parte il rigido canone tramandato da secoli – anch’esso
in grado di educare lo scrivente grazie alla natura prescrittiva della gram-
matica epistolare, fatta di convenzioni e regole codificate che rimandavano
a una precisa gerarchia sociale (Antonelli, 2004) – dall’altro il carattere
moralistico didascalico di questa produzione. Essa infatti non si limitava a
veicolare una serie di messaggi educativi e morali, ma finiva per imporre
un’ideologia e un modello di società specifiche.
Lo zelo educativo, infatti, ben si applicava a questo specifico genere

narrativo, particolarmente adatto a veicolare messaggi edificanti. Non es-
sendo soggetto alla rigidità matematica di formule e teoremi, il testo di
una lettera si prestava ancor meglio di un racconto o di una favola a essere
terreno di un indottrinamento sottile, efficace perché più velato. I temi
erano familiari – come imponevano i programmi –, non c’era da svelare
una morale raccontata dalla volpe o dalla formica, ma da assimilare una
“norma” evinta da vicende, protagonisti e sentimenti “normali”. Inoltre,
dal momento che lo stile epistolare è coniugato alla seconda persona sin-
golare, si rivela più direttivo rispetto a un racconto in quanto parla non
solo all’immaginario destinatario della lettera, ma anche al lettore, che si
sente così direttamente chiamato in causa. 
Dallo studio di questi documenti1 traspare dunque in tutta la sua evi-

denza una ben precisa visione della realtà sociale, sia nella forma delle re-
lazioni intrafamiliari che dei rapporti sociali e lavorativi. Il fine precipuo
che guidò questa produzione divenne non solo la formazione alla scrittura
epistolare, ma anche l’educazione alla cittadinanza e l’avviamento del
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bambino nelle sue scelte e nei suoi modelli di vita, ancorandoli a quelli che
venivano considerati i valori tipici dell’epoca.
A rimarcare il peso esercitato dalla didattica epistolare nella formazione

di intere generazioni di alunni c’è anche lo spazio riservatole dal legislatore
all’interno dei programmi per la scuola elementare. Sempre presente fin
dalle indicazioni ministeriali del 1860, l’insegnamento epistolare doveva
attenersi, almeno sino alle fine dell’Ottocento, al metodo per imitazione,
a partire da “un abbozzo ben ordinato e copioso” (Civra, 2002, p. 165) per
poi, con l’impratichirsi degli scolari, passare a una traccia più concisa. In
ottemperanza a quella pedagogia dell’esempio (Bacigalupi, Fossati, 1986,
pp. 46-43) così diffusa nel XIX secolo, l’imitazione non avrebbe dovuto li-
mitarsi alle forme grammaticali e al registro linguistico, ma avrebbe dovu-
to estendersi alla sfera morale. Le lettere esemplari, pertanto, fornivano
modelli di una corretta conversazione scritta e, insieme, modelli di com-
portamento, a guisa dei protagonisti delle vicende narrate.

2. L’educazione alla cittadinanza “per via comunitaria”

Detto della natura particolare di questo insegnamento e dell’influenza
esercitata nell’immaginario dei giovani studenti, rimangono alcune do-
mande aperte: in quali forme contribuì la didattica epistolare all’educazio-
ne alla cittadinanza? E obbedendo a quali criteri? Vi fu un disegno speci-
fico, oppure si trattò di un fatto contingente, semplicemente coerente con
altri brani riprodotti nei libri di lettura dell’epoca?
Alla luce della notevole mole di documenti consultati (Targhetta,

2013), sono convinto che l’educazione alla cittadinanza abbia rivestito una
funzione cruciale, nelle intenzioni degli autori, all’interno della specifica
produzione epistolare per fanciulli. Un tassello fondamentale per far pren-
dere coscienza a ciascuno, partendo proprio dal grado primario e obbliga-
torio dell’istruzione, del proprio ruolo nella società del tempo, sia in rela-
zione all’intera popolazione che nei rapporti col neonato regno d’Italia. I
meccanismi di formazione dell’identità nazionale e di creazione di un fon-
damento etico collettivo passarono attraverso un’educazione alla cittadi-
nanza rigidamente differenziata per classi sociali, capace di cementare
l’unità nazionale senza intaccare la fissità dei ruoli stabiliti dal censo e, con
essa, l’immobilismo sociale.
Emblema del carattere definitivo e immutabile di questo contesto è la
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comunità, celebrata anche nei brani di lettura (Chiosso, 2010), ma assurta
a modello di riferimento proprio nelle lettere esemplari del secondo Otto-
cento. Essa costituiva il nucleo fondante di quel mondo ideale ricostruito
dalle lettere esemplari, una società comunitaria che si fondava – e questa
era la sua forza, motivo del continuo ricorso alla necessità di coltivare que-
ste buone pratiche – su condotte ispirate ai concetti della solidarietà, della
robustezza dei vincoli familiari e dell’amicizia, dell’altruismo, della com-
passione. La solidità di questi rapporti garantiva il collante dell’intero si-
stema comunità. Il pericolo, raramente richiamato esplicitamente, ma solo
evocato per contrasto, era rappresentato dalla disgregazione di questi lega-
mi, dall’indifferenza, dall’anonimato, cui era condannato chi non riusciva
a inserirsi nel gruppo. Un destino, quello dell’esclusione dalla collettività,
che avrebbe potuto colpire anche chi avesse trattato con alterigia i propri
compagni, non condividendone le sorti.
Questo il motivo per cui, tra le raccomandazioni più trasmesse, vi era

quella di mettersi nei panni altrui, di pensare al benessere del prossimo, di
evitare il rischio di rendersi egoista, insensibile ai mali altrui; soprattutto,
di non cercare di sovrastare gli altri, di non emergere (tema legato a dop-
pio filo all’immobilità sociale). Valga, tra gli innumerevoli esempi, questa
traccia di lettera:

Saggio di lettere famigliari: uno zio, rispondendo al nipote, gli fa
conoscere ch’è mestieri che cerchi in sé medesimo la causa dell’av-
versione che inspira ne’ compagni: questa, a suo avviso, è la smania
di soprastare, che s’è impadronita di lui. La moderi, la signoreggi ed
entrerà nelle grazie di tutti (La guida del maestro elementare italia-
no e dell’educatore, 1878, p. 649). 

L’educazione alla cittadinanza nella didattica epistolare passava dunque
attraverso la formazione di ciascun individuo come membro attivo della
comunità, in cui la fissità dei ruoli travalicava, nella sua resistenza a ogni
mutamento, fosse anche sulla scorta dei richiami del tempo al modello sel-
phelpista (Lanaro, 1979, pp. 89-162), ogni differenziazione legata al censo
e alla classe sociale. In questo senso, assolutamente da evitare, come già
detto, era il pericolo dell’esclusione dalla comunità di riferimento, un ri-
schio che correvano l’emigrante, il nomade, il vagabondo.
La fissità dei ruoli – ergo delle condizioni di accesso a una cittadinanza

più o meno piena, garantita, come sottolineato da Ascenzi e Sani, dal cen-
so – era un’altra caratteristica di questa produzione, puntellata dai conti-
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nui appelli alla pazienza di fronte alle miserie dell’esistenza, alla sopporta-
zione, alla rassegnazione fatalistica. L’obiettivo, non troppo dissimulato,
era evitare che la scuola contribuisse al fenomeno dei cosiddetti “spostati”,
ovvero “individui con ambizioni non compatibili con la stabilità del siste-
ma sociale del tempo” (Chiosso, 2011, p. 32), oppure concorresse ad al-
largare le dimensioni del fenomeno noto come “proletariato intellettuale”
(Barbagli, 1974, p. 44).
Esisteva un confine netto tra le classi sociali, una frontiera che non an-

dava valicata:

Caro zio, 
Proprio è vero che sacco pieno rizza l’orecchio. Il mio servitore,
avuta una piccola eredità, non è più lui. Ad ogni più leggera avver-
tenza che gli fo, s’inalbera e minaccia d’andarsene. Ora ha messo in-
siemo co’ risparmi del salario vestiti e biancheria sufficiente, e su
per giù se n’anderà [sic], metterà su casa e piglierà moglie (Boccar-
do, 1863, p. 503).

Non solo il servo arricchito che disconosce il proprio ruolo, ma anche
il domestico che si atteggia a signore desta la riprovazione generale:

Caro nipote,
Oibò, oibò; Florido non è servitore per te. Quei fronzoli eleganti,
quel sigaro sempre alla bocca, quel pavoneggiarsi di quando in
quando allo specchio dei caffè (se pur non l’ha anco in tasca), quel
lisciarsi i baffi col pettine, quelle scarpettine di pelle lustra, quello
scudiscio a tutto battistrada, non mi fanno sperare bene di lui. Po-
trai crederlo attivo, adatto alle fatiche, di proposito, buono spendi-
tore, e costumato? Sarà; ma io ci avrei qualche difficoltà a crederlo.
Costoro, che sono tanto azzimati, tanto attillati, son più buoni a
comandare che ad ubbidire; non amano la fatica, temendo il perde-
re alcun che delle loro eleganze; e se anco volessero affaticarsi, caro
Feo, verrebbero meno le forze a costoro, che sono delicatuzzi e sner-
vati (Boccardo, 1863, p. 575).

Educazione alla cittadinanza attraverso la didattica epistolare significò,
pertanto, presentare una comunità coesa all’interno della quale ciascuno
era in grado di sapersi collocare e, soprattutto, risultava soddisfatto del
ruolo assegnatogli dalla collettività. Scarsi cenni a insofferenze e proteste
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(se non per biasimarle); nessuno a scioperi o rivolte. Del resto gli stessi
programmi ministeriali, compresi quelli più innovativi come le indicazio-
ni per la scuola elementare stilate da Gabelli nel 1888, invitavano gli inse-
gnanti a coltivare la concordia tra i vari strati della popolazione:

Il maestro dovrà quindi cogliere tutte le occasioni per infondere ne’
suoi alunni i sentimenti che più conferiscono al benessere civile,
l’amore dell’ordine, della concordia, della tranquillità laboriosa e
della socialità umana (Civra, 2002, p. 195).

Da un simile microcosmo, popolato da personaggi con funzioni e desti-
no predeterminati, non si creda fossero state espunte le figure negative. La
loro presenza, invece, era motivo per fornire realtà a un quadro nel quale
questi individui marginalizzati, facilmente individuabili perché sottoposti
al biasimo della comunità, ricoprivano un ruolo prezioso, quello deviante
rispetto alla norma: essi agivano infatti per contrasto, costituendo dei veri
e propri anti esempi, ossia la summa di tutti quegli atteggiamenti che i gio-
vani lettori avrebbero dovuto evitare. Potevano essere gli avventori del-
l’osteria, emblema di una piaga sociale diffusa quale l’alcolismo, oppure
l’operaio ozioso, il contadino imbroglione, il piccolo commerciante avido
di denaro. Personaggi stereotipati che incarnavano atteggiamenti, compor-
tamenti, sentimenti disdicevoli, cui si contrapponevano regole, divieti, pre-
cetti; tutto un repertorio morale conforme all’ideale borghese di razionaliz-
zazione e di normalizzazione, di controllo e di regolamentazione della vita
sociale (Bonetta, 1990). Risultavano insomma anch’essi funzionali a dare
completezza armonica alla scena, a inverare l’insieme del corpo sociale. 
“Forma minore di ingegneria sociale” (Tasca, 2004, p. 121), i testi epi-

stolari assegnavano a ogni soggetto, fosse egli il mittente, il destinatario o il
protagonista di qualche aneddoto, identità, status, ruoli e aspettative ben
precisi. Ne risultava un quadro completo, con netta separazione tra le classi
o i gruppi di individui, in cui però erano eliminate le frizioni interne.
In questo senso possiamo affermare che le lettere esemplari rappresen-

tarono uno strumento molto incisivo di educazione alla cittadinanza, rigi-
damente differenziata per provenienza sociale e per censo. La sua efficacia
va ricercata nella diffusione della didattica epistolare nel grado primario –
vale a dire popolare – dell’istruzione, nel ricorso a strategie narrative di no-
tevole presa sull’immaginario infantile, nella perfetta sintonia tra un codi-
ce prescrittivo legato alla forma epistolare (la grammatica epistolare) e i
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contenuti dal pesante corredo ideologico e moralistico, nell’essere in grado
di parlare contemporaneamente a utenti dalla differente provenienza so-
ciale. Tutti elementi che concorsero a farne un dispositivo perfettamente
rispondente agli obiettivi che si era posta la scuola, e con essa la classe di-
rigente liberale del tempo, in materia di educazione alla cittadinanza per
la popolazione del neonato regno d’Italia.
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1. Imparare ad avere “paura”

Non viviamo certamente in tempi di pace. Dire che lo siamo, se è vero che
la globalizzazione esiste, significherebbe raccontare una bugia molto “pro-
vinciale”. Mentre osserviamo i grandi rivolgimenti (politici, economici,
ambientali) dalle finestre mediatiche, quei rivolgimenti effettivamente e
realmente avvengono da qualche parte del mondo. E mentre li commen-
tiamo nel nostro quotidiano fatto di commenti, commenti sui commenti,
migliaia di persone si mettono in viaggio, affrontano deserti, montagne e
mari, mettendo in atto una delle costanti che ha segnato, dalla notte dei
tempi, la storia della specie alla quale apparteniamo: le migrazioni (Ulivie-
ri, 2018). 
Viviamo nella percezione e nella sensazione, illusoria e fuorviante, che

la storia sia finita, come voleva farci credere il teorizzatore della fine della
storia, Fukuyama (2003).
La Storia sembra svolgersi sempre altrove e noi, al massimo, dobbiamo

ripararci e proteggerci dai suoi effetti collaterali, con l’illusione che sia suf-
ficiente applicare soltanto soluzioni di tipo securitario. E così, mentre il
“Titanic affonda”, l’orchestra suona e noi viaggiatori di prima classe pos-
siamo sentirci più tranquilli. Qualche attacco terroristico nel cuore del-
l’Europa ci desta, per qualche giorno e settimana, da questa sensazione,
per poi tornare a distinguere un “noi” e un “loro” come appartenenti a geo-
grafie distanti e mondi da tenere debitamente separati.

Mala tempora currunt. L’avanzare dei populismi in Europa e nel mondo
cosiddetto occidentale sembra essere la risposta più “viscerale” a questo
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“caos calmo” che ci appartiene, all’inquietudine sopita dalle promesse se-
curitarie e, talvolta, nazionaliste e identitariste.
Se mettiamo la lente di ingrandimento sulla società italiana – se mai

fosse possibile, dal punto di vista che ci muove, delimitarne bordi e confini
– osserviamo che essa sta attraversando un momento particolarmente de-
licato come società multiculturale: un’instabilità politica, che peraltro
molto si gioca sul tema dell’accoglienza dei migranti, un clima di paura
diffuso, liquida direbbe Bauman (2008), che si accende intorno agli “ef-
fetti collaterali” di quello che succede altrove piuttosto che alle sue cause.
Tra percezione della fine della storia e paura liquida si gioca una grande con-
traddizione, un’aporia che ci porta ad interpretare la paura stessa dentro le
maglie di tutto ciò che deve rimanere nei confini del nostro presente “piat-
to”, senza memoria e con un futuro presentificato dall’idea di benessere.
Per comprendere meglio (più che per risolvere) il carattere aporistico del
nostro problema, ci viene in aiuto proprio Z. Bauman che, in “Paura li-
quida” ci fornisce un’idea di rischio (dal quale la paura prende forma) che
non è del tutto in contrapposizione all’idea di percezione di fine della storia,
quando scrive che essa, l’idea di rischio, “ribadisce indirettamente e riaf-
ferma tacitamente l’assunto di una sostanziale regolarità del mondo”; in al-
tre parole, “il concetto di “rischio” ha senso solo in un mondo routinario,
monotono e ripetitivo” (Bauman, 2008, p. 123). 
Mentre diversi “imprenditori della paura” soffiano sul fuoco di una so-

cietà multiculturale che si ridefinisce oggi a partire da grandi emergenze
umanitarie e mentre, con la complicità dei media, si costruiscono rappre-
sentazioni delle migrazioni e dei migranti sempre segnate dall’idea dell’in-
vasione, dell’insicurezza, di un’accoglienza da “nababbi” – e anche dalla
paura del mescolamento e dell’ibridazione – il senso comune si alimenta
di immagini, di proiezioni inquiete, e il razzismo, quel motore a folle pron-
to a partire - per usare una bella metafora di Paola Tabet (1997) – di cui
in tempi normali non si sente il rumore solo perché, appunto, è a folle,
parte e romba con frastuono: inutile evocare i recenti omicidi a sfondo raz-
zista che hanno di fatto dimostrato che la paura può trasformarsi in odio,
che l’odio può uccidere (e questo solo è il punto estremo di tanti altri fatti
che si celano nelle pieghe di un quotidiano – quello dei migranti – che ci
è molto distante e che poco conosciamo nella sua interezza). Inutile ricor-
dare la recentissima decisione di non accogliere la nave Acquarius con i
suoi 629 migranti salvati in mare dalla ONG SOS Méditerrané e l’uso, pe-
ricoloso, di un linguaggio utilizzato anche in ambito politico e istituzio-
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nale (“è finita la pacchia”: la “pacchia” per richiedenti asilo, persone che
hanno rischiato la vita, che hanno visto morire parenti, amici o altri com-
pagni di sventura, e che fuggono da situazioni segnate da emergenze uma-
nitarie di vario tipo). Sentiamo le nostre coscienze ferite su fatti che sono
apicali, mentre tante altre storie di ordinaria discriminazione non arrivano
sui media e non generano nessuna pubblica inquietudine.
Sulla paura, dunque, vale la pena ricordare la grande lezione di T. Ador-

no (1974), che nel suo saggio del 1966, “L’educazione dopo Auschwitz”,
si interroga sulle cause profonde che possono aver portato a tanto nella
storia umana, allo spartiacque che segna una rottura enorme tra un prima
e un dopo, e sulle istanze profonde intorno a cui rivedere e ripensare l’edu-
cativo. Discutendo sulla severità e su un’educazione alla durezza che passa
attraverso la sopportazione, Adorno richiama i pericoli dell’educazione a
non avere paura, se è vero che “chi è duro verso se stesso acquista il diritto
di esserlo anche verso gli altri, e si vendica così del dolore, i cui sentimenti
non gli era lecito manifestare e che egli doveva reprimere”. E allora, 

l’educazione dovrebbe attuare sul serio un concetto che non è affat-
to estraneo alla filosofia: che cioè non si deve reprimere la paura. Se
questa non viene repressa, se ci si permette di avere realmente tanta
paura quanta ne richiede questa realtà, allora probabilmente, pro-
prio in tal modo, molto dell’effetto distruttivo della paura inconscia
e rimossa si annullerà (Adorno, 1974, pp.135-136).

È evidente che oggi i modelli educativi siano sostanzialmente cambiati
e che la ricontestualizzazione di quanto affermato da Adorno debba tener
conto della presenza di nuovi attori educativi (su cui, pure, il grande Mae-
stro della Scuola di Francoforte aveva profetizzato) e di passioni tristi che
seguono logiche neoliberiste, che producono e sono il prodotto di un sen-
so comune che fa audience, mercato, consenso. Purtuttavia, il richiamo
all’autorità e all’autoritarismo (come il successo delle ideologie populiste e
xenofobe in molti stati europei dimostra) sembra riprendere forma da ce-
neri che sarebbe stolto ritenere definitivamente spente. La paura è dunque
in bilico tra la sua forma anestetizzata dalla percezione della fine della sto-
ria e la sua forma viscerale che reclama soluzioni salvifiche e securitarie e
che “vendica”, con i linguaggi dell’ostilità e talvolta della violenza, tutta
una serie di frustrazioni sociali. E così, la sua liquidità, il suo essere forza
inquieta ed intrusiva, latente (inconscia) o esplicita che sia, diventa una
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sfida educativa. Anche sulla scia di quegli studiosi che oggi si occupano di
pedagogia delle emozioni (Cfr. Contini, 1992), possiamo affermare, anche
provocatoriamente, che bisogna imparare ad avere paura. Educare all’in-
certezza, come Morin (2000) suggerisce, significa riappropriarsi consape-
volmente della complessità del mondo, abitarla ed attraversarla, facendo i
conti con un principio di responsabilità che, a tutti i livelli, dovrebbe orien-
tare le scelte: educative, individuali, sociali, economiche, politiche, am-
bientali. “Elogiare” la paura non significa, dunque, indiscriminatamente,
accettare tutte le sue forme, ma lavorarci sopra, soprattutto nell’educativo,
e discriminare, come ci invita a fare Jonas, le paure che ci dissuadono da
quelle che invece ci esortano ad assumere la prospettiva dell’etica della re-
sponsabilità: 

Quando parliamo della paura che per natura fa parte della respon-
sabilità, non intendiamo la paura che dissuade dall’azione, ma quel-
la che esorta a compierla; intendiamo la paura per l’oggetto della re-
sponsabilità. 
La responsabilità è la cura per un altro essere quando venga ricono-
sciuta come dovere, diventando ‘apprensione’ nel caso in cui venga
minacciata la vulnerabilità di quell’essere. Ma la paura è già rac-
chiusa potenzialmente nella questione originaria da cui ci si può
immaginare scaturisca ogni responsabilità attiva: che cosa capiterà a
quell’essere, se io non mi prendo cura di lui? Quanto più oscura ri-
sulta la risposta, tanto più nitidamente delineata è la responsabilità
(Jonas, 2002, p. 285).

Imparare ad avere paura: aver paura della paura viscerale, acefala, che in-
voca soluzioni che non contemplano il senso dell’umano; aver paura delle
derive populiste; aver paura della Storia; aver paura del razzismo; aver paura
del “sonno della ragione”. A questo si aggiunge l’altro compito: decostruire,
riconoscendola, la paura che nasce dal pregiudizio, dalle rappresentazioni
sociali e dalle narrazioni fuorvianti, dal bisogno di capro espiatorio.

2. Siamo una società razzista?

L’autorappresentazione della nostra come una società non razzista poco
convince se in modo massimalista viene assunta come assioma che porta a
deresponsabilizzare tutti quegli attori – politici, istituzionali, non istituzio-
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nali – che assumono decisioni e orientano i processi della nostra società
multiculturale. Certamente non siamo una società razzista se pensiamo al-
la Costituzione e al nostro assetto normativo (che pure andrebbe rinnova-
to, se pensiamo all’ormai superato ius sanguinis e al “naufragio” politico
della legge che avrebbe istituito lo ius soli e lo ius culturae), se pensiamo a
tante iniziative che cercano di favorire l’integrazione o di contrastare i fe-
nomeni di discriminazione e intolleranza. Abbiamo ancora da esplorare e
sedimentare in chiave critica le rimozioni del nostro passato: dal razzismo
coloniale prefascista e fascista, dai tempi in cui l’Italia era istituzionalmen-
te razzista, con le sue leggi razziali, le discriminazioni, le persecuzioni, lo
sterminio, ecc. (Santerini, 2005; Vaccarelli, 2008). E abbiamo ancora
molto da riflettere su quello che poi nella società “reale” avviene. 
La Commissione sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenome-

ni di odio, istituita il 10 maggio 2016, in un documento di ampio respiro
culturale e pedagogico1, ha costruito un quadro molto chiaro sulla situa-
zione attuale, che riassumiamo per punti:

1. La diffusione dell’hate speech, vale a dire di quelle “forme di espressione
che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio razziale, la
xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleran-
za e che comprendono l’intolleranza espressa attraverso un aggressivo
nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione l’ostilità contro le
minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine dai flussi migra-
tori” (p. 9). 

2. L’aumento esponenziale di siti razzisti sul web: “L’utilizzo dei mezzi in-
formatici dà un’apparenza di modernità al razzismo, contribuisce a dif-
fonderlo e lo rende – almeno in apparenza – socialmente accettabile.
L’odio in rete si propaga in modo virale, rischiando di ridurre le difese
che le società avevano costruito verso il razzismo ‘scientifico’ tradizio-
nale” (p. 79).

3. L’affermazione di rappresentazioni dell’immigrazione legate a “narra-
zioni”, soprattutto veicolate dai media, fuorvianti e distorte: “la mag-
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gioranza degli italiani pensa che gli immigrati residenti sul suolo italia-
no siano il 30% della popolazione, anziché l’8%, e che i musulmani
siano il 20%, quando sono il 4%” (ibidem) (cfr. Vaccarelli, 2017).

4. La presenza di un significativo numero di crimini d’odio: “Nel 2015
sono stati registrati 555 crimini d’odio rilevati dalle Forze dell’Ordine
(369 dei quali relativi a episodi di razzismo e xenofobia), a cui si ag-
giungono altri 101 casi riportati da organizzazioni della società civile”
(p. 69). 

5. La sensazione della minaccia economica: “il 65% degli italiani (contro
il 21% dei tedeschi) pensa che i rifugiati siano un peso perché godono
dei benefits sociali e del lavoro degli abitanti, mentre il 59% in Germa-
nia pensa che rendano il Paese più forte con il lavoro e i loro talenti (so-
lo il 31% in Italia)” (p. 85).

Abbiamo tanti segnali, peraltro, in un momento in cui i migranti afri-
cani per motivi umanitari sono aumentati, per poter affermare che le vec-
chie forme del razzismo biologico, quello di otto-novecentesca memoria,
stiano riaffiorando nei discorsi e nei comportamenti sociali (Cfr. Lorenzi-
ni, Cardellini, 2018), e che esse continuano a “lavorare”, più o meno taci-
tamente, anche nelle forme di razzismo che fino ad oggi si sono manife-
state, per dirla con Taguieff (1999), come razzismo culturale e differenzia-
lista. L’invasione, più volte richiamata da figure con alte cariche politiche
e istituzionali, attiva e sostiene, anche dal basso, scelte, come quella già ri-
cordata della chiusura dei porti a navi di organizzazioni umanitarie, che ci
riconducono ad un’idea di umanità gerarchizzata, riconducibile ai vecchi
scenari del razzismo di dominio e coloniale. 

3. Educazione non razzista e educazione antirazzista

Gran parte del discorso interculturale converge verso un’idea di educazio-
ne che non esclude nessuna grande istanza della società globale e planeta-
ria: un’educazione non solo inclusiva ed emancipativa, ma che permetta
una rilettura dei saperi (di tutti i saperi, compresi quelli scientifici) ben
contestualizzata negli orizzonti della complessità e dell’ipercomplessità, e
che dunque consenta di prevenire e non solo contrastare la formazione dei
pregiudizi. Si tratta, come già negli anni ’90 affermava Susi, “di un proget-
to educativo intenzionale che […] si propone di modificare le percezioni
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e gli abiti cognitivi con cui generalmente ci rappresentiamo sia gli stranieri
sia il nuovo mondo delle interdipendenze” (Susi, 1999, p. 11; cfr. Fioruc-
ci, 2008). In questa direzione possiamo pensare che il progetto della peda-
gogia interculturale si ponga in modo generale e in modo specifico in re-
lazione al razzismo e alle sue molteplici forme, attraverso un’educazione
non razzista (libera anche dalle logiche del pregiudizio e dell’etnocentri-
smo) e attraverso un’educazione antirazzista in senso stretto intesa (Vacca-
relli, 2008). Soffermiamoci per un attimo su queste due vie per l’interven-
to educativo, rispetto alle quali però poniamo come premessa un rimando
a quell’idea di oppressione che Freire (2011) costruisce in modo fortemente
“problematizzante”: l’educazione, in questo contesto di discorso, riconosce
nell’oppressore anche una delle due figure dell’oppresso in campo: è oppres-
sa la vittima del razzismo ed è oppresso un oppressore spesso vittima di
paure sociali diffuse ad arte, di retaggi culturali non ancora sufficiente-
mente “lavorati” dall’educazione e dalla nostra cultura, talvolta di condi-
zioni sociali che implicano frustrazione e risentimento, che sono il miglior
terreno fertile per la ricerca di capri espiatori. 
Per educare contro il razzismo occorre prima di tutto riconoscere l’esi-

genza di promuovere parallelamente un’educazione non razzista, che passa
attraverso l’individuazione delle “zone ambigue”, dove il razzismo è latente
o implicito, e una riformulazione della cultura e della mentalità educativa.
L’educazione non razzista, le cui forme passano attraverso interventi di na-
tura istituzionale, ma anche attraverso i linguaggi, le conoscenze, le men-
talità e i comportamenti che entrano in azione nel lavoro scolastico, rap-
presenta l’anello di congiunzione proprio tra le dimensioni istituzionali
dell’educazione e quelle processuali. Il ritardo scolastico e i fenomeni di di-
spersione che ancora oggi segnano i vissuti di numerosi studenti apparte-
nenti alle comunità di immigrati e le aspettative limitate che spesso le
scuole attivano rispetto all’acquisizione di competenze linguistiche e disci-
plinari possono essere considerati forme di razzismo istituzionale, quel tipo
di razzismo che, pur non accampando motivazioni razziste, si fonda su
meccanismi di emarginazione e di inferiorizzazione inconsapevoli e appa-
rentemente neutrali (Genovese, 2003). Come Portera (2000) e Catarci
(2004) ormai da anni auspicano, i libri di testo e i programmi di studio
andrebbero rivisitati, sia nel tentativo di rimuovere visioni etnocentriche,
stereotipi o pregiudizi che persistono nel tempo, sia in vista di una rifor-
mulazione dei contenuti che apra spazio ad un pensiero più complesso e
più orientato verso l’interculturalità. 

173



Alessandro Vaccarelli

174

Sono state negli ultimi anni fortemente depotenziate alcune discipline
che hanno un forte potenziale “interculturale” ed educativo in generale,
anche nello stretto riferimento alle idee di educazione non razzista e anti-
razzista. Solo per fare un esempio: le indicazioni nazionali per la scuola
primaria del 2004, hanno previsto una completa riformulazione dei pro-
grammi di storia e di geografia, rinunciando all’ approccio ciclico (la storia
ripetuta nei vari ordini scolastici a livelli di complessità crescente). Nella
scuola primaria ci si ferma al crollo dell’impero romano, saltando comple-
tamente i grandi fatti, i climi culturali e politici del medioevo, della mo-
dernità e della contemporaneità. Nella migliore delle ipotesi, si è dato solo
risalto alle questioni didattiche e cognitive in questo non raccontare la sto-
ria per intero ai bambini, rinunciando ampiamente al suo valore educati-
vo, che non rimanda di certo all’idea trita e ritrita di historia magistra vitae
(che pure andrebbe riapprofondita). Non si danno loro quegli strumenti
concettuali e conoscitivi che sono utili per aiutare ad interpretare il pre-
sente, a leggere dentro le sue pieghe, ad ancorare tante sollecitazioni che
non possono essere risolte dentro gli immaginari infantili o peggio ancora
dentro i luoghi comuni: ho un compagno musulmano e forse mi è utile
studiare in quarta (come accadeva ancora nei programmi della scuola ele-
mentare del 1985) come nasce e come si sviluppa l’Islam. Per una bambi-
na di 10 anni, che assiste alle giornate della memoria, alle ricorrenze come
il 25 aprile o il 2 giugno, ai fatti di un mondo globale comunque in sub-
buglio, la storia si ferma al crollo dell’impero romano, ad un tempo lon-
tanissimo, quasi mitico nell’immaginario infantile, di difficile interpreta-
zione e difficilmente confrontabile con il tempo di vita di chi apprende.
E, detto per inciso, la stessa bambina, mentre si confronta quotidianamen-
te con compagne e compagni asiatici, nordafricani, mediorientali, in quin-
ta è ancora intenta a studiare le regioni d’Italia perché dovrà aspettare la
terza classe della secondaria di I grado per studiare il mondo e i continenti.
Fatte queste considerazioni e ravvisata l’urgenza di tornare ad un insegna-
mento ciclico della storia e della geografia, va da sé che l’educazione non
razzista è, nella forma e nella sostanza, l’educazione interculturale, il cui
progetto di decolonizzazione dell’immaginario e delle menti passa attraver-
so un ripensamento dell’educazione e una sua reale contestualizzazione
nello scenario della contemporaneità.
Passiamo dunque all’educazione antirazzista. 
Secondo Eckmann e Davolio (2009) essa si trova a fare i conti oggi con

tre diverse eredità storiche e sociali, che, definendo altrettanti modelli ti-



XIV. Mala tempora currunt. L’educazione antirazzista come sfida e come necessità

pologici di razzismo, spingono verso approcci educativi e didattici tra di
loro differenziati in quanto a caratterizzazione, obiettivi e contenuti della
formazione: l’eredità dello schiavismo e del colonialismo, l’antisemitismo
e la Shoah, il multiculturalismo contemporaneo. Si tratta dunque, tra le
forme del razzismo biologico (di dominio e di sterminio, direbbe Taguieff
(1999), senza dimenticare però il razzismo eugenetico come terza linea di-
rettrice) e le forme contemporanee (differenzialiste e “culturaliste” direbbe
sempre Taguieff ), di capire come il lavoro educativo possa centrare certi
obiettivi, partendo, più che da approcci moraleggianti, da percorsi real-
mente in grado di lavorare sui concetti fuorvianti e pseudoscientifici
(quello di razza in primis), sulle conoscenze dei fenomeni contemporanei
(le migrazioni, le cause dei flussi, la storia delle società multiculturali, la
stessa storia del razzismo e anche lo stesso concetto di pregiudizio) troppo
spesso lasciati in balia dell’educazione informale e delle sue possibili devia-
zioni. Le vie della decostruzione dunque (cfr. Nanni, 2004). Decostruzio-
ne che deve fare i conti con quella che Gordon Allport (1973), già negli
anni ’50, definiva come “natura del pregiudizio”, una natura complessa,
che in termini di funzionamento ci porta a porre attenzione almeno su
due fattori di tipo processuale:

– il pregiudizio (razzista, ma non solo) si forma all’interno dei processi di
socializzazione ed educativi e tende a proporsi come struttura che, una
volta interiorizzata, resiste al cambiamento;

– il pregiudizio è un sistema complesso di conoscenze (componente co-
gnitiva), sentimenti (componente affettiva), comportamenti (compo-
nente conativa).

La decostruzione interviene dunque sullo sfondo di una problematicità
(la resistenza al cambiamento, ben nutrita anche dalle forme dell’educa-
zione informale e dalle rappresentazioni sociali della diversità che i media
veicolano); e avviene tenendo conto delle componenti del pregiudizio stes-
so, nessuna esclusa. La proposta della pedagogia interculturale antirazzista
da un lato rinuncia agli approcci per così dire “ingenui”, moralistici e mo-
raleggianti, seppure connotati da un forte senso etico, da un altro introdu-
ce elementi nuovi, di metodo e di merito, che spingono ad investire, oltre
alla dimensione informativa e conoscitiva, anche gli ambiti dell’affettività
e della relazionalità, per garantire una sufficiente copertura ai tre aspet -
ti/dimensioni del pregiudizio che abbiamo solo appena accennato. Si trat-
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ta di un lavoro serio ed urgente rispetto al quale si rinnova l’esigenza di un
lavoro pedagogico che a tutti i livelli – tra ricerca, didattica accademica e
mondo della scuola – possa rispondere al clima sociale che caratterizza il
nostro tempo. 

Conclusioni

Mala tempora currunt. L’educazione antirazzista (e l’educazione intercultu-
rale) oggi sono non solo una sfida, ma anche una necessità, se non voglia-
mo, da pedagogisti, assecondare certe derive che rischiano di proiettare la
nostra società (e le nostre società) a tempi ancor più duri (Mala tempora
currunt. Sed peiora parantur). Se tra l’assetto normativo, antirazzista e
aperto al pluralismo, già a partire dal dettato costituzionale – anche se non
ancora pronto ad accettare vie alternative allo ius sanguinis, che, pure, co-
me ha recentemente dimostrato Macinai (2018) è un dispostivo “vecchio
stampo”, diremmo legato in qualche modo ad una visione biologica della
cittadinanza – e la società nel suo quotidiano esiste uno scarto di grandi
proporzioni, è l’educazione il grande mediatore tra le istanze egualitarie,
antirazziste, emancipative e un mondo sociale che nasconde, tra le sue pie-
ghe, logiche e dinamiche di discriminazione, intolleranza, razzismo. Sep-
pure fosse un lavoro resistenziale, siamo chiamati ad una militanza che rin-
nova il nostro impegno, etico e scientifico, di pedagogisti.
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Il presente contributo intende fornire una descrizione sintetica del quadro
di riferimento teorico e del disegno metodologico del progetto Pedagogia
della cittadinanza e formazione degli insegnanti: un’alleanza tra scuola e ter-
ritorio (STEP)1. Tale progetto, ideato nell’ambito dei lavori del Centro
Crespi2, ha adottato il paradigma metodologico della Ricerca-Formazione
(Asquini, 2018) con il proposito di indagare l’educazione alla cittadinanza
in ambito scolastico e di perseguire una triplice finalità: 1) costruire stru-
menti di conoscenza e interpretazione delle differenti culture del territo-
rio, cercando l’incontro e la cooperazione tra i saperi esperti dei diversi set-
tori professionali; 2) elaborare pratiche didattiche innovatrici per favorire
la competenza della cittadinanza attiva attraverso l’educazione alla sosteni-
bilità; 3) sviluppare la collaborazione interregionale e internazionale in
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forma strutturata. Trasversalmente a tali propositi, riferibili tanto al livello
della formazione degli insegnanti, quanto a quello della formazione degli
studenti, il progetto STEP si è proposto di elaborare e definire, da un pun-
to di vista epistemologico, un modello di ricerca-formazione sul tema
dell’educazione alla cittadinanza capace di trovare declinazione nei diversi
sistemi territoriali, internazionali e locali, coinvolti.

1. Educare alla cittadinanza in Europa: valori, modelli, trasformazioni

In seguito alle trasformazioni che hanno investito la società europea nell’ul-
timo decennio e in risposta agli attacchi terroristici avvenuti a Parigi e Co-
penaghen nel 2015, i ministri dell’educazione degli stati membri dell’Unio-
ne Europea hanno ribadito il ruolo cruciale dell’educazione alla cittadinanza
nella costruzione della società europea. Sono stati sottolineati, con ancor
maggiore vigore, i principi guida già formalizzati nel Quadro strategico: istru-
zione e formazione 2020 (GU 119 del 28.5.2009) e identificati con i valori
della tolleranza, libertà e non discriminazione e in quelli dell’inclusività e
dell’esercizio attivo dei propri diritti “helping young people become responsible,
open-minded and active members of a diverse and inclusive European society”
(Eurydice, 2017, p. 17). In tale dichiarazione, sono individuate quattro aree
appartenenti al campo dell’educazione alla cittadinanza e intese come leve
strategiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza:

– ensuring that children and young people acquire social, civic and intercul-
tural competences by promoting democratic values and fundamental rights,
social inclusion and non-discrimination as well as active citizenship;

– enhancing critical thinking and media literacy;
– fostering the education of disadvantaged children and young people;
– promoting intercultural dialogue through all forms of learning in coopera-

tion with other relevant policies and stakeholders (Eurydice, 2017, p.17).

Come è osservabile, i valori democratici di riferimento riguardano la
promozione di competenze sociali, civiche e interculturali e vengono per-
seguiti mediante il rafforzamento del pensiero critico, della media literacy
(competenza mediale) e la promozione di un approccio all’apprendimento
fondato sulla cooperazione tra scuola e territorio. Se per un verso, la con-
divisione di un piano valoriale comune e la definizione di linee strategiche
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comunitarie in tema di istruzione e educazione alla cittadinanza rappre-
sentano un traguardo politico e culturale di inestimabile valore, per un al-
tro, tuttavia, impongono a coloro che vivono e studiano la scuola un’as-
sunzione di consapevolezza orientata verso molteplici direzioni. È necessa-
rio sollecitare gli insegnanti all’esplicitazione delle proprie teorie e conce-
zioni sul significato dei termini di “cittadino” e “cittadinanza” e riflettere
sui valori a cui l’educazione alla cittadinanza si ritiene debba far riferimen-
to, al fine di rilevare eventuali elementi di continuità e di discontinuità
con quanto promosso a livello comunitario. Una modalità proficua per
esplorare tali spazi di contraddizione è quella di interrogare i diversi mo-
delli di educazione alla cittadinanza presenti nel contesto comune europeo
individuando delle linee di tensione a partire dalle quali tali modelli en-
trano in relazione. Con tale proposito e in continuità con quanto proposto
da Audigier (2006), è possibile mettere a fuoco una duplice direttrice di
trasformazione dei modelli di educazione alla cittadinanza: la prima muo-
ve da un orientamento didattico di tipo disciplinare a un approccio tra-
sversale alle discipline; la seconda da una tensione rivolta all’apprendimen-
to di contenuti e comportamenti che preservino le regole del “vivere insie-
me” a pratiche che consentano la sperimentazione degli scarti e delle con-
traddizioni tra il piano dei diritti dichiarati e quello del loro effettivo eser-
cizio in quello “spazio pubblico” (Meirieu, 2015) che è la scuola. In fun-
zione delle diverse modalità di elaborazione di queste due direttrici – asse
disciplinarietà/transdisciplinarità e asse normatività/partecipazione – sono
individuabili quattro modelli di educazione alla cittadinanza che innerva-
no la scuola contemporanea, ancorché secondo forme ibride: 

1) disciplinarietà/normatività: approccio all’educazione alla cittadinanza
in termini di “istruzione civica”, focalizzato sull’apprendimento di con-
tenuti disciplinari legati alle istituzioni politiche e, dunque, alla tra-
smissione di diritti e doveri del vivere comune; 

2) transdisciplinarità/normatività: modello, definibile con la dicitura
“educazione civica”, orientato a sviluppare comportamenti e atteggia-
menti conformi a quelli attesi dalla società e rispettosi dei diritti del-
l’uomo e della cittadinanza democratica;

3) disciplinarietà/partecipazione: modello in cui le discipline scolastiche
diventano occasione per discussione e indagine. La sfera d’azione degli
alunni si esaurisce nel rispetto reciproco e nell’adesione a norme di
comportamento prestabilite: educare alla cittadinanza significa educare
ai diritti e al potere;
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4) transdisciplinarità/partecipazione: approccio basato su dispositivi di
apprendimento che valorizzano l’autonomia decisionale degli studenti
e che lasciano sullo sfondo il ruolo di mediazione delle discipline nel-
l’opera di teorizzazione dell’esperienza; l’educazione alla cittadinanza è
intesa come pratica di cittadinanza attiva.

Lungi dell’essere risolte, le tensioni tra i poli delle due direttrici disci-
plinarietà/transdisciplinarità e normatività/partecipazione costituiscono il
tratto fondativo del fare educazione alla cittadinanza a scuola e attraversa-
no, a loro volta, altri due nodi contraddittori che qualificano il significato
dell’educare alla cittadinanza nel mondo contemporaneo: da un lato oc-
corre sottolineare che la scuola, posta l’asimmetria dei ruoli di insegnanti
e studenti nell’esercizio del potere, non possa essere definita nei termini di
un’istituzione democratica, pur promuovendo competenze di cittadinanza
attiva e benché abbia, come fine ultimo, quello di consentire agli studenti
di “saper stare al mondo” (MIUR, 2018); dall’altro, l’educazione alla cit-
tadinanza fa riferimento all’esercizio di diritti e doveri codificati all’interno
di una specifica comunità politica, lo Stato nazionale, ma che al contempo
sono elaborati e promossi da istituzioni sovranazionali o da dichiarazioni
basate su un principio di universalità (Dichiarazione universale dei diritti
umani, 1948; Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, 1989; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2000).
Emerge, allora, uno scarto non risolvibile tra cittadinanza e nazionalità, tra
diritti universali e diritti codificati entro i confini di uno Stato nazionale,
che si insinua nel concetto stesso di cittadino e nella definizione del campo
di esercizio dei propri diritti (Balibar, 2012).

2. Tensioni e contraddizioni: il concetto di cittadinanza e le pratiche di
educazione alla cittadinanza

Nel paragrafo precedente si è osservato che l’esercizio dell’educazione alla
cittadinanza nei contesti formali è riferibile a modelli costruiti su principi
che sono, tra di essi, in una condizione di forte tensione. Tali aspetti con-
flittuali sono ulteriormente indagabili se si porta lo sguardo al dibattito
contemporaneo sulla crisi dello Stato-Nazione e alle diverse prospettive
che, nella tradizione filosofico-politica, hanno elaborato e discusso i con-
cetti di cittadino e cittadinanza.
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In primo luogo è pertanto necessario sottolineare come il dibattito fi-
losofico sulla cittadinanza sia caratterizzato da una pluralità di sguardi e
approcci che hanno posto tale concetto e le relative teorie al centro in un
procedimento di continua alterazione. Si considerino brevemente i quat-
tro approcci principali: la posizione liberalista, tradizionalmente riferibile
a Rawls (1982), che attribuisce alla giustizia il ruolo di requisito fonda-
mentale delle istituzioni sociali e conferisce una posizione di dipendenza
del principio di uguaglianza a quello di libertà (principio di “uguale liber-
tà”); l’approccio comunitarista (Veca, 2010) che contesta alla prospettiva
liberalista di fondare il senso di giustizia e il senso di appartenenza su di
un piano universale e astratto, senza considerare la dimensione della co-
munità e il ruolo delle pratiche comuni nella dialettica libertà/uguaglian-
za; la prospettiva democratica-deliberativa, riferibile al magistero di Ha-
bermas (1998), che fonda la categoria di cittadinanza nell’idea di apparte-
nenza attiva ad un governo democratico basato su processi di inclusione di
tutte le posizioni e di confronto argomentato, e non su forme di rappre-
sentanza; l’approccio del cosmopolitismo (Benhabib, 2008; Nagel, 2009)
che problematizza il rapporto tra persona e cittadino e fonda la categoria
di cittadinanza non già sul principio di appartenenza culturale e ammini-
strativa ad una determinata comunità, ma sul concetto stesso di essere
umano come portatore di diritti universali. Dal punto di vista dell’educa-
zione alla cittadinanza, appare evidente come l’adesione ad una tradizione
piuttosto che a un’altra favorisca l’elaborazione di concetti di cittadino e
di pratiche educative profondamente diversificate e che pertanto necessi-
tano di essere considerate criticamente anche in relazione ai singoli conte-
sti territoriali in cui la scuola è inserita3.
Un ulteriore elemento di problematizzazione del concetto di cittadi-

nanza è infatti rilevabile se si considera la situazione politica e sociale che
la scuola e la società odierna stanno attraversando, anzitutto in relazione
ai processi migratori che hanno popolato le scuole europee di studenti con
culture di origine e status di cittadinanza profondamente differenti. Da
questo punto di vista, occorre brevemente osservare come il ruolo degli or-
ganismi internazionali, per un verso, e degli enti locali, per un altro, ab-
biano favorito un progressivo indebolimento dell’egemonia politica e cul-
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turale degli stati nazionali e, pertanto, condotto ad una ridefinizione del
concetto di cittadinanza, allargandone di fatto i confini (Costa, 2013) me-
diante una riformulazione del principio di “appartenenza”.
In un siffatto contesto, il ruolo della scuola come spazio pubblico, chia-

mato a promuovere pratiche educative e didattiche che favoriscano l’eser-
cizio effettivo di diritti di cittadinanza diviene particolarmente complesso,
soprattutto al fine di consentire ai nuovi cittadini di partecipare attiva-
mente alla vita comunitaria. Con il proposito di evidenziare le linee di ten-
sione su cui la scuola è chiamata ad agire e di mettere a fuoco alcuni snodi
di particolare importanza per il progetto di ricerca oggetto di presentazio-
ne, si sintetizzano di seguito tre condizioni conflittuali che investono il
mandato della scuola:

– se, come ricordava Piero Calamandrei nel terzo Congresso dell’Associa-
zione a difesa della scuola nazionale del Febbraio 1950, “la scuola è il
complemento necessario del suffragio universale. La scuola, che ha pro-
prio questo carattere in alto senso politico, perché solo essa può aiutare
a scegliere, essa sola può aiutare a creare le persone degne di essere scel-
te, che affiorino da tutti i ceti sociali” (p. x), allora diviene preminente
considerare, anche negli ordini scolastici inferiori, le condizioni educa-
tive e didattiche che contribuiscono a rendere drammatica la situazione
dei Neet: 2,2 milioni di giovani di 15-29 anni non occupati e non in
formazione (Istat, 2017);

– se il popolo corrisponde alla globalità della popolazione mondiale, al-
lora il tema portante è la differenza tra individui e tra comunità. Nel
suolo italiano gli studenti della scuola dell’obbligo non condividono
tutti il medesimo statuto di cittadini, pur condividendo la medesima
appartenenza all’istituzione scolastica;

– nei documenti europei di indirizzo politico sul tema dell’educazione alla
cittadinanza, emerge la centralità della promozione del “pensiero criti-
co”. Recenti indagini tuttavia che rilevano le strategie per la formazione
del pensiero critico sono le meno presenti e sviluppate (Eurydice, 2017).

3. Oltre le contraddizioni: oggetto e domande di ricerca

Le tensioni osservate nei due paragrafi precedenti interrogano profonda-
mente l’agire educativo e didattico dell’istituzione scolastica e, più nello
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specifico, dei singoli insegnanti e divengono condizioni strutturanti per
delineare l’oggetto e le domande di ricerca. Il progetto STEP, si propone
anzitutto come occasione di confronto e costruzione di conoscenze e com-
petenze condivise fra ricercatori di diverse realtà accademiche, scolastiche
e istituzionali, in un’ottica europea, sul tema dell’educazione alla cittadi-
nanza attiva. Tale confronto è diretto a fornire un’elaborazione condivisa
di tre interrogativi cruciali.

– Come si può promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva nei bam-
bini a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria basandosi sulla rela-
zione tra scuola e territorio?

– Quali strategie didattiche sono maggiormente adeguate – in una pro-
spettiva transdisciplinare – per la formazione di competenze di cittadi-
nanza?

– Quali modelli sono maggiormente adeguati per formare i docenti, in
formazione iniziale e in servizio, a educare i propri studenti (o futuri
studenti) alla cittadinanza attiva?

In sintesi, seguendo la prospettiva transdisciplinare/partecipativa, il
progetto intende perseguire un’educazione alla cittadinanza attiva attraver-
so pratiche di convivenza sociale, promozione di sviluppo sostenibile, tu-
tela e valorizzazione del patrimonio. L’educazione alla cittadinanza attiva
così intesa ha lo scopo di formare abilità culturali e pensiero critico, non
come istruzione a un’ulteriore disciplina, ma come laboratorio per l’eser-
cizio della cittadinanza stessa. Questi temi, pur essendo presenti nelle in-
dicazioni programmatiche di tutti i paesi partner, non hanno ancora tro-
vato riscontro sistematico nelle pratiche scolastiche quotidiane.

Metodologia e fasi della ricerca
Il presente progetto di ricerca si situa, dal punto di vista metodologico, nel
campo dei mixed methods, dal momento che combina elementi propri del
paradigma quantitativo, con elementi e strategie provenienti dal paradig-
ma naturalista o qualitativo, in particolare quello della Ricerca-Formazio-
ne (Zecca, 2018) e degli studi di caso (Mortari, 2007; Yin, 2017). La scel-
ta metodologica è conseguente all’enfasi posta sulla dimensione formativa
per i docenti partecipanti, con il duplice proposito di elaborare strategie
didattiche transdisciplinari, capaci di promuovere competenze di cittadi-
nanza attiva negli studenti e di caratterizzare un modello di formazione dei
docenti funzionale a tale obiettivo. Il progetto di ricerca si è sviluppato in
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quattro fasi, come di seguito illustrato, e ha visto la partecipazione, per
ciascuna delle università coinvolte, di un gruppo di lavoro formato da ri-
cercatori, insegnanti, tutor supervisori di tirocinio di Scienze della Forma-
zione Primaria e studenti-tirocinanti.

1. Durante la prima fase della ricerca si è condotto uno studio comparato
tra i diversi paesi partecipanti su come l’educazione alla cittadinanza
viene intesa nei documenti istituzionali, nei curricoli scolastici e nei
curricoli di formazione iniziale degli insegnanti. Tale fase ha consentito
l’individuazione di punti di forza e criticità che hanno portato all’ela-
borazione di un insieme di linee guida per lo sviluppo di un curricolo
transnazionale di educazione alla cittadinanza. 

2. Nella seconda fase del progetto sono stati realizzati studi di caso (4 casi
per ogni unità di ricerca: 2 nella Scuola dell’Infanzia; 2 nella Scuola Pri-
maria). I criteri di scelta dei contesti sono stati: un’antecedente collabo-
razione tra università e scuola per la pratica del tirocinio, la disponibilità
degli insegnanti, la presenza di una progettualità specifica sull’educazio-
ne alla cittadinanza in collaborazione con agenzie di educazione non
formale presenti sul territorio. Attraverso la distribuzione di questionari
a insegnanti e famiglie sono stati raccolti dati socio-economici e dati re-
lativi alle rappresentazioni sul concetto di cittadinanza e sull’educazione
alla cittadinanza. A partire da questi dati è stato possibile costruire delle
proposte didattiche adeguate ai singoli contesti e, più in generale, avvia-
re la pianificazione e lo sviluppo del processo di ricerca-formazione.

3. La terza fase si è focalizzata sullo studio dei quattro casi specifici con il
proposito di esplorare le transizioni e i cambiamenti che si sono resi ne-
cessari per promuovere pratiche di cittadinanza attiva e responsabile
negli studenti. Con tale obiettivo sono stati elaborati un ampio venta-
glio di materiali didattici e sono state documentate una serie di situa-
zioni didattiche, le cui analisi hanno restituito una pluralità di prospet-
tive sullo sviluppo formativo degli studenti e dei docenti.

4. Valutazione e auto-valutazione dei percorsi di Ricerca-Formazione.

4. Strumenti, categorie e metodi di analisi

Al fine di comprendere meglio il disegno di ricerca, è opportuno descrive-
re sinteticamente gli strumenti (Tab. 1) utilizzati negli studi di caso:
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Tabella 1 - Piano della ricerca

1

1

1

1

InsegnantiDescrizione
dello 
studio di
caso

1

1

1

1

1
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I dati raccolti con gli strumenti descritti nella Tabella 1 sono stati ana-
lizzati seguendo il modello ricorsivo e ciclico di analisi testuale proposto
dalla grounded theory di stampo costruttivista (Charmaz, 2014). La raccol-
ta della documentazione, il trattamento e l’interpretazione delle informa-
zioni, sono stati condotti in quattro momenti cronologicamente in se-
quenza: a) creazione di un sistema di categorie e codici; b) determinazione
delle unità di analisi; c) assegnazione degli elementi di significato alle ca-
tegorie e ai codici stabiliti; d) analisi delle frequenze e delle co-occorrenze
delle diverse categorie. Il sistema di categorie (García Díaz, 1999) è stato
organizzato in sei dimensioni educativo-didattiche.

1. Organizzazione materiale e spaziale della sessione; elementi e strumenti
pedagogici utilizzati;

2. interazioni tra insegnante e studenti (azioni, comportamenti, discorsi,
ruolo dell’insegnante, ruolo degli studenti) che promuovono; sviluppa-
no; ostacolano l’educazione alla cittadinanza attiva;

3. contenuti e conoscenze mobilitate e connessioni con il territorio;
4. tipologie di attività sviluppate (passiva, meccanico-esecutiva; sperimen-
tale/sperimentazione isolata; di dibattito/dialogo partecipativo; di ri-
cerca complessa; metacognitiva; di riflessione e sintesi; creativa ed
espressiva);

5. apprendimenti degli studenti (memorizzazione dei contenuti-prospet-
tiva descrittiva, analisi dei contenuti-prospettiva analitica; uso e costru-
zione critica dei contenuti-prospettiva complessa);

6. processi di sviluppo della formazione iniziale e continua degli inse-
gnanti legati all’educazione alla cittadinanza attiva.

Queste sei categorie sono state incrociate con altre cinque categorie, tre
collegate ai principali temi generali del progetto, “Vivere insieme”, “Edu-
cazione allo sviluppo sostenibile” e “Educazione al Patrimonio”, e altre
due che definiscono tutte le informazioni relative ai processi di “Trasfor-
mazione” e il collegamento tra “Scuola e Territorio”. La definizione di tali
categorie di analisi è determinata dalla cornice teorica di riferimento illu-
strata nel paragrafo iniziale e dalle linee guida per il curricolo transnazio-
nale. Il sistema di categorie, messo punto a priori, è stato tuttavia progres-
sivamente ridefinito durante il processo di codifica (Charmaz, 2014). Le
categorie comprendono diversi livelli di definizione, mettendo in evidenza
approcci didattici semplici, analitici e complessi. Il processo di codifica è
stato realizzato con Atlas.Ti, versione 8.1.3.
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Conclusioni

Il passaggio da una prospettiva epistemologica lineare a una complessa ri-
chiede un lavoro integrato tra contenuti e competenze e l’adozione di un
modello che prevede una pluralità di strategie di comunicazione didattica,
da quelle più trasmissive a quelle partecipative. Da un’analisi preliminare
degli studi di caso emerge un paradosso negli obiettivi di formazione dal
momento che sono individuati contemporaneamente obiettivi che presen-
tano aspetti contraddittori: da un lato l’educazione allo spirito critico e alla
libertà e dall’altro l’adesione “libera” ai principi democratici e alle norme di
convivenza. Inoltre dai questionari sia degli insegnanti che delle famiglie
emerge un’idea di educazione alla cittadinanza prevalentemente come inse-
gnamento del “rispetto delle regole” che contribuisce ad alimentare lo scar-
to tra un’ideale di scuola democratica, con l’obiettivo ultimo di formare cit-
tadini attivi e critici, e la realtà di un modello formativo unilaterale e pre-
scrittivo che rischia di diventare predicazione moralistica. L’orizzonte da
perseguire è l’evoluzione delle pratiche scolastiche da un’idea di bam -
bino/cittadino dipendente e assistito a un individuo emancipato, mante-
nendo alta la tensione tra il prendere seriamente le parole dei bambini e
aiutarli a costruire le loro stesse parole tramite il confronto e la riflessione.
L’educazione alla cittadinanza, nell’ambito della formazione degli inse-
gnanti, non può dunque prescindere dall’essere una ricerca permanente di
coerenza tra l’agito e il dichiarato, da un continuo interrogarsi e riflettere
sulle libertà e i diritti che siamo disponibili a lasciare agli allievi nelle nostre
classi, e dal decidere quanta responsabilità assumere nell’aprire un confron-
to e nel gestire disaccordi e conflitti che ne possono derivare in una conti-
nua dialettica tra ragione sociale e ragione individuale.

Si può a scuola esprimere il proprio pensiero anche dissenziente, da
quello degli altri? Dal 90% dei presenti compresa la maestra? È
qualcosa di cui bisogna parlare: può parlare o no il bambino che si
trova in una situazione del genere? Io credo di si, che debba poter
dire e soprattutto non essere giudicato, ma riconosciuto nella sua
differenza minoritaria (Insegnante 1, Focus Group, luglio 2016).
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1. L’ambito di indagine

Il presente contributo vuole focalizzare l’attenzione su una tematica che
mi ha visto impegnata come ricercatrice e come docente in risposta all’ur-
genza di individuare strumenti efficaci per la formazione di società demo-
cratiche e solidali: quanto e come sia possibile costruire percorsi di citta-
dinanza con le storie attraverso l’utilizzo dell’immaginazione. Si cercherà
perciò di tratteggiare una proposta metodologica che trova nella dimensio-
ne estetico-artistica e nella creatività dei racconti risorse preziose. 

Ci si trova oggi ad affrontare “contesti eterogenei” (Zoletto, 2017) in
cui la diversità può essere assunta a “paradigma educativo” per “valorizzare
tutte le differenze” (Catarci, Macinai, 2015, p. 9). La Pedagogia, nella sua
declinazione politica, è sempre più chiamata a gestire le continue trasfor-
mazioni del tempo presente lavorando per l’affermazione di un concetto
esteso di democrazia e per un’idea di cittadinanza che non può prescindere
dalla creazione di comunità inclusive (Cambi et al., 2009; Tarozzi, 2008;
Tramma, 2015).

Per garantire perciò a ciascuno le giuste opportunità è necessario pro-
porre un rinnovato concetto di Bildung che contrasti sia le nuove forme di
povertà educativa sia la paura dell’altro, del diverso. Con povertà educativa
s’intende un concetto multidimensionale, non riducibile semplicistica-
mente all’assenza di risorse economiche, ma comprendente altre dimen-
sioni, più propriamente legate alla mancanza di autorealizzazione (Save
the Children, 2014). Tale concetto ostacola le politiche di inclusione e di
cittadinanza perché in un certo qual modo compromette quel processo di
sviluppo umano che fa leva sul concetto di “capabilities”, da intendersi co-
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me la combinazione tra le opportunità offerte e la capacità degli individui
di saper accedere ai diritti e utilizzare le risorse (Sen, 2001; Nussbaum,
2002; trad.it. 2012; Baldacci, 2014). 

I contesti a rischio di povertà educativa innescano, quindi, processi di
marginalizzazione in uno scenario dove l’attenzione al locale, al micro,
non deve far perdere il senso della prospettiva, per guardare insieme ad
orizzonti più ampi dove l’educazione non può privarsi della tensione tra-
sformativa che le è propria. 

In questo saggio verranno, dunque, affrontati tre passaggi. 
Il primo mira a mettere in luce quanto e come l’immaginazione e i suoi

prodotti siano essenziali per la formazione del “cittadino del mondo”, una
finalità che si ripropone negli ultimi anni come un’urgenza educativa (Pin-
to Minerva, 2008, pp. 28-32; Fiorucci, 2014, pp. 114-116).

Il secondo passaggio si concentra sulle scelte. L’ambito è quello dei rac-
conti per l’infanzia perché per promuovere processi di cambiamento è ne-
cessario partire dai più piccoli e perché ogni bambino per essere cittadino
non ha solo il bisogno, ma anche il diritto di incontrare buoni libri ricchi
di emozioni, interrogativi, dilemmi, esperienze e linguaggi artistici (Zizio-
li, 2017b; Zizioli 2018a). Lo sforzo è quello di proporre alcuni strumenti
interpretativi per evidenziare quali e come i racconti possano contribuire
oggi alla fondazione di un nuovo umanesimo (Morin, 2014), con un rin-
novato approccio ai temi dell’inclusione. 

Nel terzo passaggio si insiste sul potere trasformativo delle storie, sulla
loro capacità sovversiva per riscoprire la dimensione della militanza, con-
trastando così la povertà educativa dei contesti più a rischio. Da lettori,
dunque, ad attivisti utilizzando, le narrazioni come strumenti preziosi per
la tutela dei diritti e, quindi, per la costruzione di percorsi educativi in gra-
do di promuovere cambiamenti significativi nella vita dei bambini chiamati
fin dall’infanzia ad essere cittadini attivi e propositivi (Tonucci, 2008).

Sono tre passaggi, come è facile intuire, strettamente legati che solo per
rigore metodologico verranno esposti nell’ordine succitato.

2. Primo passaggio: perché l’immaginazione?

Tale passaggio apre una serie di considerazioni impossibili da sviluppare
nella loro interezza. Sarebbe, infatti, estremamente interessante ripercorre-
re le tappe principali di come l’immaginazione è stata trattata dalla filoso-
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fia classica per scoprire che da anni la ricerca scientifica ha mostrato come
e quanto essa, nella sua pari dignità e complementarità con il pensiero lo-
gico e razionale, abbia ricadute importanti sulla vita reale, partecipando al-
la costruzione delle istituzioni, delle identità e dei valori sociali (Bruner,
2006; Giallongo, 2016, p. 28) al punto, come si mostrerà in queste pagi-
ne, da essere facoltà richiesta e indispensabile nei percorsi di cittadinanza.
Tra gli studiosi più attenti al tema si è scelta Martha Nussbaum perché in-
vita ad un’apertura mentale, alla comprensione dell’altro con un recupero
dello studio dei classici, sottolineando quanto sia importante formare cit-
tadini democratici proprio attraverso le discipline umanistiche, in partico-
lar modo l’arte e la letteratura, perché in grado di stimolare le potenzialità
dell’immaginazione.

Da qui l’insistere sull’educazione estetica, sul ruolo delle emozioni nella
vita pubblica, sull’immaginazione appunto come risorsa per la costruzione
di una convivenza democratica. 

Fin dal volume Coltivare l’umanità l’Autrice illustra le potenzialità del-
l’immaginazione nella formazione del “cittadino del mondo”, rivendican-
do così il binomio inscindibile tra letteratura e percorsi di cittadinanza
(Nussbaum, 1999, pp. 99-103), binomio che richiama quello tra narrazio-
ne ed educazione, da considerarsi entrambe “tensioni generative” (Deme-
trio, 2012, p. 33).

La letteratura – precisa sempre Nussbaum – mediante la sua capacità di
rappresentare le circostanze particolari e di riflettere diversi orientamenti,
consente di accostarci alla vita di un’altra persona con comprensione e par-
tecipazione (Nussbaum, 1999, pp. 100-103; 2004, p. 515). 

Nella riflessione si coglie però un passo ulteriore. La ricerca dell’empa-
tia e dell’estensione del coinvolgimento affinata dalla letteratura gioca un
ruolo determinante nell’educazione democratica. L’immaginazione cosid-
detta “narrativa” diventa, quindi, come argomenta la studiosa nel testo
Non per profitto, la terza competenza del cittadino, correlata alla logica e al
sapere fattuale (Nussbaum, 2011, p. 111). Coltivare l’umanità significa al-
lora vincere la cultura della paura e del sospetto, spezzare gli sterili pregiu-
dizi, favorire la vicinanza emotiva, trasferire in ogni sforzo educativo la di-
sponibilità alla compassione. Nussbaum, tuttavia, precisa che l’immagina-
zione “empatizzante” può essere inopportuna se non è legata all’idea di pa-
ri dignità umana (ivi, p.123); e la vera sfida sta nel nutrire simpatia anche
per le persone più distanti quanto a geografia, razza o classe sociale, o per
i membri di gruppi di minoranza. 
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Si offre così un pista di ricerca, un approccio, una metodologia candi-
dando la letteratura a dispositivo pedagogico necessario per affrontare i
contesti odierni, complessi ed eterogenei, come già chiarito, a patto però
che si sappia scegliere perché – specifica sempre Nussbaum – “la compo-
nente immaginifica della formazione democratica richiede un’attenta ca-
pacità di selezione” ed è strettamente legata alla “capacità di critica socra-
tica” (Nussbaum, 2011, pp. 123-124). Quest’affermazione ci introduce,
dunque, al secondo passaggio della nostra riflessione: l’analisi attenta e ac-
curata dei cosiddetti prodotti dell’immaginazione. 

3. Secondo passaggio: come scegliere le storie

La sottolineatura della potenza e dell’efficacia del dispositivo narrativo e
nel contempo della capacità eversiva delle storie in grado di svelare la ma-
nipolabilità della realtà, rendendo le rappresentazioni del mondo conti-
nuamente rinegoziabili, in sintesi la non innocenza dei racconti (Bruner,
2006, pp. 5-12; Dallari, 2005, pp. 232-233) impone a chi ha che fare con
le narrazioni un impegno etico. Impegno che coinvolge tutti gli attori: da-
gli autori (scrittori e illustratori) che compongono le storie, agli editori che
le pubblicano, agli operatori che le utilizzano nei diversi contesti educativi
per individuare con una ricerca attenta, prudente, ma nel contempo aper-
ta e continua, le narrazioni che meglio soddisfano i fini educativi che ci si
è prefissi: in questo caso la creazione di comunità inclusive per allargare gli
spazi di democrazia. 

Nell’esplorazione della letteratura rivolta a bambine e bambini si coglie
immediatamente che, ormai si tratta di un universo visibile, composito ed
eterogeneo dove c’è posto per prodotti altamente raffinati, in grado di ren-
dere semplice e comprensibile la complessità, ma soprattutto di raccontare
la verità e di sovvertire con la bellezza, contrastando le visioni distorte e al-
larmistiche che alimentano i processi di esclusione, regalando, quindi,
nuovi occhi con cui guardare la realtà.

Il merito è dei diversi registri linguistici utilizzati (parole e immagini)
che compongono le buone trame in grado di ritrarre contesti di vita quo-
tidiana, dove la differenza, da cogliersi in senso ampio, è restituita con leg-
gerezza, per utilizzare una categoria calviniana, con protagonisti bambine
e bambini in molti casi propositivi, coraggiosi, anche irriverenti (Zizioli,
2018a).
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Si afferma sempre di più una pedagogia dello sguardo in grado di far
ripartire l’immaginazione, regalando la libertà dallo stereotipo e restituen-
do la capacità di svelare la mediocrità della norma (Francucci, Vassalli,
2005, p. 47). In quest’ambito un’attenzione privilegiata meritano gli albi
illustrati e i wordless picture books o silent books (libri senza parole), que-
st’ultimi particolarmente indicati anche per il superamento dei confini lin-
guistici.

La scoperta tra le pagine di sorprendenti e inattese epifanie di bellezza
stimola la capacità propositiva dei lettori, liberandoli dalle gabbie del con-
formismo, da logiche prescrittive, confermando così il potere della narra-
tiva di qualità per la costruzione dell’identità individuale e collettiva per-
ché la diversità in tutte le sue forme (di provenienza, di genere, di cultura)
sia ricchezza e occasione di incontro e confronto. Allora l’invito a “colti-
vare l’umanità” di Martha Nussbaum trova senso e ragione. 

Un’esplorazione attenta richiederebbe un’analisi accurata tra le case edi-
trici (spesso minori e specializzate)1 che, assumendo un impegno etico, ne-
gli ultimi anni hanno lavorato, pur con esperienze e orientamenti differen-
ti, alla produzione di testi di alta qualità artistica e culturale, in una con-
tinua ricerca di autori e illustratori, per la formazione del “cittadino del
mondo”, editando narrazioni “decentrate”, in grado cioè di rovesciare i
punti di vista, coltivare l’empatia, formare alla cooperazione (Zizioli,
2017a).

Quali sono, dunque, le narrazioni da privilegiare? 
Nella costruzione di percorsi educativi per la cittadinanza sarebbe un

errore operare solo scelte tematiche e, ad esempio, privilegiare solo testi
che raccontano la migrazione, anche se può essere una prima pista di la-
voro.

Le case editrici hanno accolto e trattato tale tema con un duplice inten-
to: dare voce ai piccoli protagonisti dei viaggi migratori e nel contempo
sensibilizzare alle loro rocambolesche peripezie evitando facili generalizza-
zioni o pericolose banalizzazioni. Si pensi alle collane dei testi bilingui
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1 Nel contesto italiano è possibile segnalare, ad esempio, Babalibri <http://www.babali-
bri.it/>, Carthusia <http://www.carthusiaedizioni.it/>, ELSE edizioni <http:// -
www.elsedizioni.com/it/>, Giralangolo (sigla editoriale di EDT) <http:// www. -
edt.it/aree/ragazzi/>, Sinnos <https://www.sinnos.org/>, Terre di Mezzo <http:// www. -
terre.it/)>, Topipittori <http://www.topipittori.it>, Orecchio Acerbo <http://www. orec -
chio acer bo .c om/editore/> (ultima consultazione 30 maggio 2018).
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Mappamondi di Sinnos e a Storie sconfinate di Carthusia nate con l’intento
di rispondere ai protocolli di accoglienza delle scuole per non far sentire lo
studente con cittadinanza non italiana uno “straniero” e nel contempo per
sensibilizzare gli italiani alle culture altre. 

Oggi sono subentrate nuove urgenze educative, ad esempio quella della
valorizzazione delle lingue madri, come testimonia il progetto Mamma
lingua2, e si continua a praticare la didattica dei personaggi ponte (Ongini,
2017). Tutti hanno possibilità di parola, si pensi al filone di scrittori mi-
granti per ragazzi (Luatti, 2010) e si studiano storicamente anche temi
specifici come quello dello sfruttamento del lavoro minorile (Luatti,
2016).

È chiaro che sempre di più la migrazione va esplorata in tutte le sue di-
mensioni, correlandola ad altri fenomeni, come accade nella serie dei
quattro albi illustrati della collana Bambini nel mondo edita dalla casa edi-
trice EDT Giralangolo che racconta, con parole e immagini di alta qualità
estetico-artistica e a forte impatto emotivo, la povertà, la fame, il razzismo,
l’intolleranza, i conflitti globali e di conseguenza le migrazioni (Ceri, Spil-
sbury, Kai, 2018), per smontare, paure, pregiudizi, falsi miti, e soprattutto
per invitare i piccoli lettori ad essere cittadini consapevoli. E si avverte an-
che l’esigenza di ragionare sulle parole per la creazione di nuovi vocabolari
per nuovi approcci come nell’albo illustrato fresco di stampa Il mio nome
non è rifugiato (Milner, 2018), dove proprio stimolando l’empatia si invita
il lettore a contrastare letture superficiali degli eventi.

C’è comunque un’operazione che, ad avviso di chi scrive, è ritenuta og-
gi necessaria e indispensabile ed è quella di provare a lavorare sulle catego-
rie, quindi, con un maggiore sforzo interpretativo per allenare la mente a
guardare il mondo dalle diverse prospettive perché le storie particolari di-
ventino universali. 

Non solo, quindi, percorsi classici con temi specifici, ma percorsi in un
certo qual modo sovversivi con testi che sappiano formare sguardi attenti,
smaliziati, in grado di smascherare le falsità e le menzogne, di svelare l’in-
visibile, di oltrepassare i limiti, di educare alla bellezza. In quest’operazione
i libri senza parole svolgono un ruolo di assoluto primo piano. Se ne po-
trebbero citare moltissimi perché la produzione negli ultimi anni è in co-
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2 Per i contenuti si veda il sito: <http://www.natiperleggere.it/mamma-lingua-it ali -
ano.html> (ultima consultazione: 30 maggio 2018).
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stante e forte crescita. Con tali testi attraverso meccanismi estetici e poetici
e con l’utilizzo di un vocabolario proprio, come hanno dimostrato le recen-
ti ricerche scientifiche (Terrusi, 2017), è possibile lavorare sulla memoria,
sullo spaesamento, sulla metamorfosi, sul rovesciamento dei punti di vista,
sul limite come soglia verso l’altro da sé, sulla relazione, per stimolare e in-
coraggiare l’espressione di competenze e culture diverse e provare a costrui-
re immaginari comuni, per coltivare appunto l’umanità. Da qui una libertà
di sperimentazione che favorisce la resistenza all’omologazione e il diritto
di ciascuno attraverso la pratica delle letture collettive di manifestarsi.

Dalle storie nasce la possibilità di condivisione e viceversa dall’esigenza
di condivisione nasce l’impegno a scrivere e produrre storie che sappiano
coinvolgere i bambini in maniera attiva e propositiva.

4. Terzo passaggio: racconti che creano reti

Il terzo passaggio della nostra riflessione è ricreare proprio attraverso i rac-
conti lo spirito di comunità perché, come fa rilevare anche il pedagogista
Marco Dallari, che ha lavorato sulla categoria della narratività: 

[…] il racconto genera figure. Figure che divengono esempi capaci
di consolidarsi nella consapevolezza culturale e nelle dinamiche
simboliche e rappresentative del gruppo all’interno del quale il rac-
conto viene utilizzato, divengono paradigmi di riferimento della
rappresentazione collettiva (Dallari, 2005, p. 233).

In un’epoca caratterizzata dai processi di aziendalizzazione in cui la dia-
lettica locale-globale non può più essere negata e in cui la “pluralità” ca-
ratterizza i luoghi e i tempi dell’educare emerge forte l’esigenza di fare rete
tra i diversi soggetti (istituzionali e non) per estendere gli spazi di demo-
crazia. 

I libri in quest’ambito si rivelano strumenti preziosi. Si pensi a questo
riguardo all’utilizzo che ne fanno le grandi organizzazioni come Amnesty
International, Save the Children, Emergency per la promozione e la tutela
dei diritti. Ma si pensi anche alle piccole associazioni che lavorano sui ter-
ritori e che proprio grazie alle narrazioni costruiscono percorsi di cittadi-
nanza. È importante allora creare sinergie con le scuole, con il mondo
dell’associazionismo e con le public libraries, servizi per la loro stessa natu-
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ra e identità inclusivi per l’avvio di percorsi di empowerment che consen-
tano di formare comunità di persone in grado di condividere ideali e pas-
sioni (Zizioli, 2018b). Così come è accaduto al centro del Mediterraneo
alla piccola isola di Lampedusa dove è stata promossa una biblioteca aper-
ta a tutti: ai bambini isolani e a quelli arrivati e che arriveranno, superando
i confini e dischiudendo le porte della meraviglia. Un progetto complesso
di cooperazione internazionale, promosso della sezione italiana di IBBY
(International Board on Books for Young People) che ho avuto la possibilità
di sistematizzare (Zizioli, 2017b) e che ha mostrato la forza e il potere
dell’immaginazione proprio attraverso tre edizioni di raffinatissimi libri
senza parole (più di duecento)3 provenienti da tutti i cinque continenti e
in grado di girare per tutti i Paesi che ne hanno fatto e ne faranno richiesta.
I racconti di sole immagini, ricercate e inusuali, hanno unito persone e
culture, sono diventati ambasciatori di pace e attivatori di dialogo, cercan-
do amicizie fino all’altro capo del mondo per formare una repubblica uni-
versale dell’infanzia, come già sosteneva Paul Hazard rimarcando il ruolo
dei libri nell’alimentare “il senso dell’umanità” (Hazard, 1964, p. 124).

Si ritiene pertanto necessario oggi rilanciare e sostenere una politica
della bellezza contrastando la supremazia della cultura dell’utile e del fun-
zionale (Dallari, 2005, pp. 117-118) perché, per dirla con un Autore clas-
sico, con Schiller:

La bellezza […] considera tutte le cose come fini a se stessi e non tol-
lera affatto che una cosa serva di mezzo all’altra […]. Nel mondo
estetico, ogni essere naturale è un libero cittadino, che ha uguali di-
ritti con il più nobile e non può mai essere costretto per il tutto, ma
deve consentire col tutto (Schiller, 2005, p. 281).

Riattivare relazione generative proprio grazie alle “buone” e “belle” sto-
rie narrate è una sfida che oggi gli educatori sono chiamati ad affrontare
soprattutto nei contesti non formali, di frontiera, o in quelli più a rischio

3 Presso lo Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma, biblioteca internazionale
specializzata in libri d’arte per ragazzi, sono raccolte tutte le edizioni dei testi della
collezione per garantirne l’accesso a ricercatori e appassionati, diffondendo il progetto
anche come buona pratica. Per notizie approfondimenti si veda il sito all’indirizzo:
<https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/libri-senza-parole-destinazione-lampedu-
sa-2017> (ultima consultazione: 30 maggio 2018).
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di povertà educativa nelle grandi metropoli, per ridare voce, coltivare
sguardi decentrati, costruire una cultura della convivenza perché si gettino
ponti, portando la riflessione sul senso dei confini. 

Per la chiusura mi affido alle parole della scrittrice iraniana Asar Nafisi
perché ha rimarcato l’utilizzo “politico” dell’immaginazione e considerato
le opere letterarie risorse importanti per la creazione di comunità:

la conoscenza immaginativa è pragmatica. Ci aiuta a modellare la
nostra idea del mondo il posto che vi occupiamo; influenza la nostra
capacità di scelta. Politici, educatori, imprenditori: siamo tutti con-
dizionati da questa visione o dalla sua assenza. […] Io sostengo che
la conoscenza immaginativa è indispensabile – in termini molto pra-
tici – per la formazione di una società democratica, per la sua con-
cezione di se stessa e del proprio futuro e che riveste un ruolo im-
portante nella tutela dell’ideale democratico (Nafisi, 2015, p. 32).
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Una delle sfide che si presentano a chi lavora come insegnante, educatore
e ricercatore nell’ambito dei contesti educativi eterogenei odierni è quella
di cercare di corrispondere nella progettazione e realizzazione di percorsi
di ricerca e intervento pedagogici alla complessità e pluralità che entro tali
contesti prende forma (per un quadro recente della ricerca pedagogico-in-
terculturale odierna a livello internazionale e nazionale si vedano rispetti-
vamente Catarci, Fiorucci, 2015; Portera, Grant, 2017; Catarci, Macinai,
2015; Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2016).

Come ci insegnano infatti oggi tanto la riflessione filosofica (Spivak,
1999) quanto quella antropologica (Appadurai, 1996; Gupta, Ferguson,
1997), le differenze non sono qualcosa che possa essere visto solo come
delle essenze che pre-esistono a relazioni e contesti che poi influenzereb-
bero, ma andrebbero piuttosto considerate come delle proprietà emergenti
nelle relazioni e nei contesti stessi. È questa una prospettiva che ha trovato,
fra le altre, una declinazione particolarmente interessante in quelle ricer-
che (McCall, 2005; Valentine, 2007) che si sono, non a caso, focalizzate
non sulle differenze in sé, ma sulle modalità con le quali i percorsi biogra-
fici e formativi delle persone prendono forma all’intersezione di una plu-
ralità di dimensioni, quali ad esempio l’età, il genere, i repertori linguistici
e culturali, i gruppi sociali ecc.

Se rilette in prospettiva pedagogica, queste riflessioni sull’interseziona-
lità che caratterizza i diversi momenti e luoghi nei quali si dipanano i per-
corsi esistenziali dei soggetti in formazione, ci invitano a considerare –
anche nella concretezza del lavoro di ricerca e intervento – come la com-
plessità ed eterogeneità proprie dei contesti educativi eterogenei odierni
si sottraggano a chiavi di lettura monodimensionali, solo culturaliste o
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troppo schematiche (Zoletto, 2012). Si tratta invece di provare a proget-
tare percorsi di ricerca e intervento che, anche a partire dai punti di vista
di chi vive quotidianamente in tali contesti (apprendenti, educatori, in-
segnanti) possano proporre chiavi di lettura che tale complessità siano
dapprima in grado di descrivere e comprendere (Mantovani, 2003, p.
110), e poi anche di provare ad orientare (ibidem) in modo pedagogica-
mente consapevole.

L’obiettivo di questo contributo è provare a tratteggiare alcune di tale
possibili chiavi di lettura, partendo da due tipologie molto diverse di con-
testi educativi odierni – le scuole dell’infanzia ad alta presenza di alunni e
alunne con retroterra migratorio e i Centri Provinciali di Istruzione per gli
Adulti (CPIA) – entro i quali si è avuto recentemente la possibilità di par-
tecipare a due progetti di ricerca che sull’eterogeneità emergente hanno
provato a focalizzarsi.

1. Le scuole dell’infanzia ad alta presenza migratoria

L’intenzione di provare corrispondere alla complessità ed eterogeneità so-
pra richiamata ha portato a progettare e realizzare nel corso dell’ultimo an-
no accademico una ricerca su alcune scuole dell’infanzia e scuole primaria
ad alta presenza migratoria nel contesto della regione Friuli Venezia Giu-
lia1. L’idea da cui la ricerca ha preso le mosse è stata proprio quella di pro-
vare ad avvicinarsi a tali realtà educative con uno sguardo che non le in-
quadrasse da subito solo entro le griglie delle analisi culturaliste, ma di
provare piuttosto a esplorare l’intersezionalità che vi emerge, e di farlo in
primis a partire dal punto di vista degli insegnanti che vi operano. 

Le scuole dell’infanzia ad alta presenza di allievi e allieve con retroterra
migratorio possono costituire in effetti un buon esempio di contesti edu-
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1 La ricerca, dal titolo “Modelli pedagogici e pratiche educative in scuole dell’infanzia
e primarie socialmente e culturalmente eterogenee” (responsabile scientifico: prof.
Davide Zoletto; assegnista di ricerca: dott.ssa Luisa Zinant) è stata svolta nel periodo
aprile 2017-aprile 2018, grazie a un finanziamento del Dipartimento di Lingue e Let-
terature, Comunicazione, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine,
e ha coinvolto 36 insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria in servizio presso quat-
tro Istituti Comprensivi del Friuli Venezia Giulia nei quali sono presenti plessi ad alta
presenza migratoria.
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cativi eterogenei. Secondo i dati MIUR dell’a.s. 2016/2017, per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia “la percentuale di unità scolastiche con
una presenza di alunni stranieri superiore al 30% è uguale al 6,7%” (ibi-
dem). Inoltre, se si considerano le scuole in cui gli allievi e le allieve con
cittadinanza non italiana sono addirittura la maggioranza, cioè superano
il 50% del totale degli allievi e delle allieve frequentanti, ben il 62,5% so-
no scuole dell’infanzia (ibidem). Uno dei punti che rende tali scuole del-
l’infanzia particolarmente significative per la ricerca pedagogica ispirata
alla prospettiva dell’intersezionalità, è il fatto che in tale fascia scolastica
– sono ancora dati dell’a.s. 2015/2016 (ivi, p. 20) – ben l’85,2% del to-
tale degli allievi e delle allieve con cittadinanza non italiana sono in realtà
nati nel nostro Paese (dato che passa al 85,3% se si considerano i più re-
centi dati relativi all’a.s. 2016/2017) (Cfr. MIUR-Ufficio di Statistica,
2018, p. 18).

È anche questa presenza così importante di quelle che vengono chia-
mate, con un termine per molti aspetti discusso (Sayad, 1991), “seconde
generazioni”, che ci dovrebbe spingere a cercare di adottare nuove chiavi
di lettura per comprendere i percorsi biografici e di formazione di questi
bambini e bambine. Essi costituiscono infatti un buon esempio di percorsi
che possono essere descritti e interpretati solo a partire dall’intersezione –
a cui sopra si faceva riferimento – fra diverse dimensioni. 

Si pensi in primis all’età e alle culture dei pari (le “culture dei bam-
bini”) che essi sviluppano riproducendo in modo interpretativo, secon-
do la nota formulazione di William Corsaro (1997), le culture degli
adulti con le quali entrano in contatto quotidianamente. Si tratta di
culture che, da un lato, rimandano certo anche a riferimenti propri dei
Paesi di provenienza delle famiglie, ma che dall’altro lato propongono
a bambini e bambine anche i riferimenti alle molteplici culture del Pae-
se in cui essi sono nati e cresciuti, fra cui anche quelli alle culture peda-
gogiche degli insegnanti e delle scuole che quei bambini frequentano e
frequenteranno. 

Nello stesso tempo, fra le culture degli adulti a partire dalle quali bam-
bini e bambine producono in modo creativo le proprie culture dei pari, un
ruolo molto importante è rivestito oggi dai flussi di culture transnazionali
veicolati dai diversi mezzi di comunicazione, in particolare da quelli tec-
nologicamente e digitalmente mediati (Appadurai, 1996). Fra l’altro, in
tali flussi mediali – così come, mutatis mutandis, anche nelle altre culture
degli adulti con le quali bambini e bambine entrano in contatto – un ruo-
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lo importante viene ricoperto anche dalle differenze di genere (Cfr., ad
esempio, Rogoff, 2003, pp. 67-73), una dimensione che si interseca quin-
di in modo particolarmente significativo nei percorsi di formazione di
questi bambini e bambine. Inoltre, un’intersezione altrettanto importante
è quella che, nei percorsi di crescita e di formazione di questi bambini e
bambine, tiene in tensione i diversi elementi sin qui richiamati (età, rife-
rimenti culturali, genere) con le componenti sociali che spesso si stratifi-
cano nei territori e nelle comunità che a queste scuole fanno riferimento,
come sempre più spesso viene evidenziato anche dalla ricerca sociologica
che ha indagato specificatamente le questioni legate ai fenomeni di con-
centrazione scolastica (oltre che territoriale) degli allievi e delle allieve con
retroterra migratorio (Cfr. ad esempio, Borlini, Memo, 2099; Bolognesi,
2014).

Nell’ambito della sopracitata ricerca si è cercato dunque di avvicinare
contesti complessi ed eterogenei come queste scuole dell’infanzia con
l’obiettivo, da un lato, di raccogliere, mediante questionari e focus group,
alcuni punti di vista degli insegnanti che vi operano, dall’altro di far emer-
gere tali punti di vista senza privilegiare fin da subito prospettive solo cul-
turaliste. Si è provato a esplorare piuttosto altri aspetti della quotidianità
scolastica – in particolare i linguaggi e le tecnologie – nell’ipotesi che essi
potessero meglio far spazio e corrispondere ad alcune delle intersezioni a
partire dalle quali emergono i percorsi di allievi e allieve.

Alcuni degli insegnanti interpellati hanno evidenziato in particolare co-
me la scuola dell’infanzia possa concorrere oggi, entro contesti socialmente
e culturalmente eterogenei, a promuovere forme di coesione, sia perché es-
sa è sempre più spesso chiamata a svolgere, accanto a un ruolo squisita-
mente didattico, anche una funzione educativa condivisa con le famiglie,
sia perché la scuola dell’infanzia costituisce un ambiente educativo nel
quale ampio spazio hanno il gioco, le regole, la socializzazione, cosicché
essa può divenire davvero ambito centrale per la formazione dei futuri cit-
tadini. D’altra parte alcuni degli insegnanti coinvolti hanno anche sotto-
lineato proprio quella che potremmo chiamare la valenza dell’eterogeneità
come occasione pedagogica, dal momento che dalle loro risposte emerge
come l’eterogeneità possa favorire il dialogo, l’apprendimento, la riflessio-
ne sul significato delle pratiche didattiche, nonché il ricorso a una pluralità
di metodologie. 

È interessante, fra l’altro, notare il fatto che entrambe queste sottolinea-
ture – la particolare valenza entro contesti eterogenei della scuola dell’in-
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fanzia nella formazione dei nuovi cittadini e la possibilità di vedere l’ete-
rogeneità come un’occasione pedagogica per gli insegnanti – trovano ri-
scontri significativi nelle pagine che alla scuola dell’infanzia sono riservate
nel recente documento ministeriale dedicato a Indicazioni nazionali e nuo-
vi scenari (MIUR, 2018, pp. 8-9).

Tale documento, infatti, con specifico riferimento al campo di espe-
rienza “Il sé e l’altro”, ricorda come esso abbia “come oggetto la ricostru-
zione dell’ambiente di vita dei bambini, della loro esperienza e storia per-
sonale, da curvare verso la consapevolezza di una storia ‘plurale’, di regole
trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere insieme
(cittadinanza)” (ivi, p. 9). In questa direzione, e tanto più data l’eteroge-
neità che caratterizza le scuole dell’infanzia ad alta presenza di allievi e al-
lieve con retroterra migratorio, appaiono ancor più significative diverse
prospettive di ricerca sviluppate nell’ambito della pedagogia italiana del-
l’infanzia: fra gli altri, l’attenzione agli aspetti del curricolo implicito (cfr.,
ad esempio, Bondioli, Nigito, 2009), richiamato non a caso anche dal do-
cumento ministeriale, o il tema della fondamentale e delicata relazione
con le famiglie (si veda, ad esempio, Bove, Mantovani, Zaninelli, 2010).
Aspetti che appaiono assumere ulteriore rilievo in considerazione delle sfi-
de che si pongono agli insegnanti che operano in queste scuole, e proprio
al fine di coltivare quella preziosa dialettica “tra ‘grammatiche comuni’ (da
condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare)” a cui ci richiama an-
cora una volta il già citato documento sulle Indicazioni nazionali e i nuovi
scenari (MIUR, 2018, p. 9).

2. I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)

Un secondo esempio di contesto educativo eterogeneo odierno, molto
lontano e molto diverso rispetto a quelli sin qui menzionati, ma anch’esso
significativo tanto per l’eterogeneità che lo caratterizza, quanto per le sfide
e le opportunità che tale eterogeneità sembra poter porre a insegnanti e ri-
cercatori, lo possiamo trovare per così dire all’estremo opposto dell’arco
della formazione, ovvero nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adul-
ti (CPIA). E anche in questo caso, come già per le scuole dell’infanzia ad
alta presenza di allievi e allieve con retroterra migratorio, un percorso di
ricerca e intervento recentemente sviluppato può aiutarci a evidenziare
l’importanza di una prospettiva attenta alla pluralità di dimensioni che
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emergono oggi nei contesti educativi eterogenei (si veda Floreancig et al.,
2018, e in particolare Virgilio, 2018)2.

In generale, la centralità dei CPIA nel sistema educativo territoriale a
sostegno dei percorsi di inclusione e cittadinanza dei soggetti con retroter-
ra migratorio è stata richiamata a diversi livelli già dalla Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR nel
2014. 

In tali Linee guida, infatti, si richiamava da un lato il ruolo che i CPIA
hanno nel contrastare le conseguenze dei processi di abbandono scolastico
(MIUR, 2014, p. 22). Dall’altro lato, le stesse Linee guida evidenziavano
il ruolo che le reti formative attivate dai CPIA possono ricoprire nel soste-
nere anche più generali processi di coesione sociale e sviluppo, e questo
non solo a proposito del “reinserimento formativo” dei giovani adulti (ibi-
dem), ma anche mediante azioni formative che sostengono più in generale
i percorsi di inclusione e cittadinanza dei migranti adulti anche attraverso
la “formazione linguistica e sociale” degli adulti con retroterra migratorio
(ibidem). Oltre a queste azioni, le Linee guida sottolineavano anche il ruo-
lo spettante ai CPIA nell’ambito dei percorsi rivolti ai migranti e finaliz-
zati “all’ottenimento dei titoli di regolarizzazione” previsti dalla normativa
italiana, con particolare riferimento all’accertamento della conoscenza del-
la lingua italiana (ivi, p. 22). Inoltre, la sfaccettata valenza formativa e in-
clusiva dei CPIA trovava, ancora secondo tali Linee guida, significative ri-
cadute anche in altri segmenti dell’inclusione scolastica e sociale, in parti-
colare tenendo presente, “il nesso tra l’attivazione dell’educazione perma-
nente e la scolarizzazione” (ivi, pp 22-23.).

Molte dimensioni si intersecano e concorrono a dare forma ai percorsi
biografici e formativi di coloro che si iscrivono ai CPIA. Si pensi da un la-
to all’età, nel caso per esempio dei minori stranieri non accompagnati
(MNSA), ma anche dei giovani richiedenti asilo che oggi sono uno dei tar-
get più numerosi di molti corsi dei CPIA stessi. Ma accanto all’età do-
vremmo senz’altro considerare anche il genere, basti pensare al fatto che la
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coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, e portato avan-
ti da un consorzio composto dai quattro CPIA della regione e dall’Università della
Liber Età del Friuli Venezia Giulia.
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gran parte dei MSNA o dei giovani richiedenti asilo che frequentano un
CPIA sono di solito di ragazzi o giovani adulti3. E, ancora, appare sicura-
mente rilevante l’intersezione di tutti questi aspetti con i percorsi culturali
di questi apprendenti, in particolare per ciò che concerne le diverse forme
di capitale culturale di cui essi dispongono. Basti pensare da un lato al fat-
to che talora questi apprendenti sono caratterizzati da una bassa scolarità,
o sono comunque scarsamente alfabetizzati nella propria lingua madre
(Cfr., ad esempio, D’Agostino, Sorce, 2016; Fusco, 2018, pp. 53-57). Ma
nello stesso tempo – e anche questa è certo una dimensione importante
che concorre a dare forma ai loro percorsi di formazione – questi stessi ap-
prendenti hanno talora una serie di significative competenze rispetto al-
l’uso di determinati device elettronici (Virgilio, 2018; Zanon, 2018).

Uno degli aspetti interessanti del progetto già menzionato è stato allora,
nello specifico, proprio il fatto di non aver ignorato tale complessità emer-
gente nei vissuti degli appendenti dei CPIA coinvolti, ma di essere proprio
partito dalle criticità e dai punti di forza rilevati dagli insegnanti rispetto a
tale pluralità. Non si è trattato in questo caso di una ricerca basata su prin-
cipalmente questionari o interviste, ma, essendosi il progetto sviluppato se-
condo l’approccio della ricerca-azione, il punto di vista degli insegnanti
coinvolti è emerso attraverso il loro continuo coinvolgimento in prima per-
sona nei diversi momenti del processo della ricerca-azione stessa4. Gli inse-
gnanti sono partiti dunque, tra le altre cose, da alcune precise considerazio-
ni che rispecchiavano le diverse dimensioni che caratterizzavano i percorsi
dei loro apprendenti. Ad esempio: età molto giovane, livello di scolarizza-
zione basso, conoscenze in L1 e L2 basse, competenza digitale talora alta,
disponibilità spesso di device di ultima generazione (ibidem). 

A partire anche da tali aspetti, sono quindi stati progettati, realizzati e
monitorati anche dei percorsi di apprendimento della L2 e/o di orienta-
mento alla cittadinanza e al territorio, che valorizzassero device e competen-
ze digitali. Percorsi come quelli progettati hanno potuto impattare da un
lato sugli aspetti della «cittadinanza in pratica» (Johnston, 2005) sperimen-
tata da questi corsisti, nella misura in cui essi sono stati al centro di percorsi
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chiedenti asilo e rifugiati, si vedano ad esempio rispettivamente Agostinetto 2017 e
Catarci 2014.

4 Si veda in proposito l’intera seconda parte di Floreancig et al., 2018, pp. 65-104.
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di coinvolgimento e partecipazione in specifici momenti del loro percorso
di formazione presso i CPIA. Dall’altro lato tali percorsi hanno rappresen-
tato anche delle forme di ricerca, progettazione e intervento attenti sia a
orientare pedagogicamente la pluralità di linguaggi, lingue, repertori e
competenze degli apprendenti stessi, sia a mettere in atto ambienti di ap-
prendimento inclusivi in quanto pensati e realizzati a partire dai punti di
forza di ciascun apprendente (Zoletto, 2018). Infine, gli insegnanti coin-
volti hanno potuto riflettere e acquisire maggiore consapevolezza dei pre-
supposti anche culturali del proprio modo di insegnare, attraverso due mo-
menti caratterizzanti l’approccio della ricerca-azione (Baldacci, 2001), ov-
vero da un lato il già citato monitoraggio, dall’altro la riflessione e proget-
tazione su possibili interventi migliorativi nel progetto stesso e talora – più
a monte – anche nel modello educativo sottostante gli interventi realizzati.

3. Un’occasione per modificare lo sguardo

Pur nelle loro diversità e specificità due ambiti educativi odierni quali le
scuole dell’infanzia ad alta presenza di allievi e allieve con retroterra migra-
torio e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, sembrano dunque
evidenziare alcune ragioni per le quali i contesti educativi eterogenei pos-
sono essere considerati come un’occasione pedagogica importante per chi
fa ricerca e insegna in tali ambiti.

In primis perché, in seguito agli elementi di complessità, pluralità e in-
tersezionalità che vi emergono, sia le scuole dell’infanzia ad alta presenza
migratoria sia i CPIA – ma mutatis mutandis forse anche gli altri contesti
educativi eterogenei – ci chiedono di provare a sottrarci a quella sorta di
semplificazione che spesso viene evocata quando si parla di contesti etero-
genei: ovvero quella che contrappone “noi” a “loro” (ricercatori vs. inse-
gnanti, insegnanti vs. apprendenti, scuola vs. extrascuola, autoctoni vs
non autoctoni ecc.), secondo un approccio binario su cui si sono spesso
appoggiate le relazioni, anche quelle in ambito educativo, entro i contesti
coloniali di ieri e di oggi5. 

5 Si vedano le riflessioni critiche condotte in merito da Christine Sleeter, 2010; per un
tentativo di declinazione in ambito italiano cfr. Zoletto 2015.



XVII. I contesti eterogenei come occasione pedagogica

In secondo luogo, questi contesti educativi ci invitano a non rivolgere
uno sguardo di ricerca e intervento solo agli “altri”: insegnanti delle scuole
ad alta complessità, allievi e allieve di tali scuole, famiglie e comunità che
a quelle scuole fanno riferimento… La complessità emergente in tali con-
testi ci ricorda piuttosto l’urgenza di dirigere invece tale sguardo anche sui
modelli, i progetti, le istituzioni, le pratiche che percepiamo come carat-
terizzanti il “nostro” agire pedagogico ed entro cui, come si suggeriva po-
c’anzi, le differenze prendono forma (Cfr. ancora la già citata Sleeter,
2010). Si tratta, per esempio, di rivolgere lo sguardo non solo alle culture
cosiddette “altre”, ma anche alle “nostre” culture pedagogiche e alle prassi
e istituzioni in cui esse si articolano.

Infine, contesti educativi eterogenei come quelli su cui ci siamo soffer-
mati costituiscono un’occasione pedagogica anche perché ci ricordano la
rilevanza di adottare prospettive di ricerca e di intervento che non partano
solo da punti di debolezza e criticità di contesti e soggetti, per quanto sia
certo sempre di fondamentale importanza analizzare tali criticità per muo-
vere verso percorsi di cambiamento/miglioramento. Si tratta piuttosto di
adottare uno sguardo che sappia leggere e valorizzare anche i punti di forza
di apprendenti, insegnanti, educatori, e in particolare delle comunità che
essi formano insieme, proprio per modificare almeno a tratti quell’atteggia-
mento – coloniale appunto – che vede nell’altro sempre o soprattutto
qualcuno che può essere solo “aiutato”, che ha solo da “imparare”, e per
provare ad esercitarci a vederlo invece anche come qualcuno che ha risorse
importanti, e con il quale poter compiere insieme un percorso di cambia-
mento che possa essere reciproco e condiviso (Cfr. Pollock, 2008). 

È nell’articolazione congiunta e coerente di queste diverse sollecitazio-
ni, forse, che i contesti eterogenei odierni possono allora costituire una
preziosa occasione pedagogica. Perché le intersezioni che caratterizzano i
contesti complessi e plurali di oggi possono aiutarci a riflettere anche sulle
nostre culture pedagogiche e sui punti di forza (e non solo sulle debolezze)
degli insegnanti, degli allievi, delle scuole e delle comunità, e possono aiu-
tarci così ad accompagnare come ricercatori, come insegnanti, come edu-
catori, processi educativi che possano provare a coinvolgere insieme i diver-
si soggetti che abitano quei contesti e quelle comunità.
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