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Questo volume riporta gli atti del convegno della SIPED tenutosi in Uni-
versità Cattolica a Milano il 28 e 29 marzo 2019. Tale evento ha coinvolto
professori e ricercatori che, attingendo ad un panorama internazionale di
studi e ricerche, sviluppano una riflessione organica e multiprospettica in-
torno ad una questione di cogente attualità: quello della corresponsabilità
educativa. 

Pur essendo consolidata e diffusa l’idea che il partenariato, specialmen-
te quello con i genitori, sia parte integrante del processo educativo, la fe-
nomenologia odierna di tale rapporto risulta spesso contraddistinta da
mancanza di fiducia e di riconoscimento reciproco dell’autorità educativa,
da delega delle funzioni educative o da intromissioni indebite nei rispettivi
campi educativi.

Da tali promesse nasce la volontà di riflettere sulle ragioni pedagogiche
della corresponsabilità. Siamo consapevoli del fatto che il costrutto di cor-
responsabilità, così come viene delineato in questo volume, si configura
come un concetto complesso e carico di molteplici significati educativi.
Prendendo le mosse da tali premesse, si articolano i saggi che compongono
il volume, suddivisi in tre macro-sessioni tematiche: 

– la corresponsabilità scuola-famiglia; 
– la corresponsabilità nella comunità; 
– una prospettiva storico-teoretica.

La lectio magistralis di Michel Vanderbroeck, con cui si è aperto il con-
vegno, ha fornito un respiro internazionale alle riflessioni sull’ECEC (Ear-
ly Childhood Education and Care). 

Introduzione

Comunità e corresponsabilità educativa
Soggetti, compiti e strategie
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Articolando la lettura attorno a tre passaggi, Vanderbroeck è riuscito ad
interrogare e far discutere in seguito i  partecipanti. Il suo intervento, assai
pregnante, è disponibile grazie al canale YouTube Siped inaugurato pro-
prio in occasione del convegno milanese1. 

L’attenzione di Vanderbroeck si è focalizzata su tre questioni che recu-
perano tre dimensioni: ricerca, azione educativa, politica. Recuperando le
evidenze fornite da ricerche longitudinali condotte in contesto europeo e
americano sull’educazione nella prima infanzia,  egli ha sostenuto come
servizi educativi (scuole dell’infanzia) di alta qualità hanno un impatto
sullo sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo del bambino2. 

Per fornire indicazioni di intervento, Vanderbroeck si è soffermato
sulle eccezioni registrate dalla comparazione tra stati europei, per spin-
gere per un approccio che valorizzi la diversità nei contesti educativi e il
multilinguismo, contro politiche di separazione3. Sul fronte dei genitori,
ribadendo la necessità di non sottovalutare il fattore economico (in par-
ticolare l’impiego) come condizione necessaria a processi di attivazione
di responsabilità familiare4, egli ha ribadito l’importanza del supporto
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1 M. Vanderbroeck “Which potentials of early childhood education for children, par-
ents and local communities and on what conditions?”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 28 marzo 2019 https://www.youtube.com/watch?v=JDa8yILe-
AFM&t=4370s  

2 Tale impatto viene registrato nella scuola primaria e si mantiene nella scuola secon-
daria di primo grado. La scuola da sola non basta però a ridurre le ineguaglianze.
Spesso le aspettative e conseguenti richieste con cui gli insegnanti alla primaria pro-
gettano i percorsi non aiutano. Alcune evidenze mostrano come tali standard sono
raggiunti da bambini provenienti da famiglie con livelli di scolarizzazione ed econo-
micamente agiate mentre non riescono a “fare la differenza” per gli altri. Per appro-
fondire si veda 34:40.

3 Si veda 38:31. Guardando all’Olanda, il sistema educativo nella fascia 0-4 prevede un
servizio dedicato a famiglie non abbienti. Per 15 anni il governo ha investito in un
programma educativo specifico e di qualità ma la ricerca ha messo in luce come non
ci siano stati effetti per bambini che hanno frequentato tali servizi e bambini che sono
rimasti a casa. La Francia per sostenere una uguaglianza di opportunità ha favorito
l’ingresso all’infanzia ai bambini di 2 anni riscontrando maggiori benefici e agevola-
zioni, nonché fruizione, nelle famiglie economicamente tranquille. L’Inghilterra ha
progettato centri educativi basati sull’integrazione e ha studiato da vicino bambini
“statisticamente a rischio” (presentavano tutte le variabili predittive di insuccesso) in-
seriti in tali contesti, riscontrando percorsi di vita “di successo”.

4 Si veda 45:32 in cui la condizione di avere un lavoro è messa in relazione con: più
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sociale5, che genera un capitale sociale di tipo interno (il bonding dato
dai legami tra persone simili) e che costruisce ponti (bridging). Tali reti
sono in grado di fare la differenza, di aggiungere valore, di far crescere
non solo il singolo ma la comunità. E’ su questo che occorre interrogarci
come professionisti dell’educazione: l’educazione dei bambini come oc-
casione per far allargare le reti sociali a supporto della genitorialità. Van-
derbroeck spinge gli educatori a spostarsi da una cura della relazione con
il genitore ad una cura della coesione sociale, delle reti di relazioni.

Infine, sul piano politico egli ha richiamato il framework europeo sulla
qualità dei servizi educativi della prima infanzia basato su accessibilità,
professionalizzazione del personale, sviluppo di curricoli, promozione di
monitoraggio e valutazione dei servizi, finanziamenti adeguati6.

In stretta relazione con le questioni poste da Vanderbroeck, la prima
parte del volume si apre con Monica Amadini e la ricerca condotta nei ser-
vizi di compresenza (“Tempi per le Famiglie”), in cui è forte il mandato di
garantire in modo ecosistemico il benessere dei bambini, prendendo in ca-
rico anche i genitori (o altri familiari) e prestando una cura particolare ver-
so le risorse relazionali. Le istanze emerse dalla ricerca permettono di met-
tere a fuoco un’importante sfida pedagogica, che possiamo sintetizzare nel-
l’accompagnare il passaggio dalla mera compresenza alla costruzione di
un’autentica corresponsabilità educativa. Affinché la presenza simultanea
di adulti familiari e bambini non sia solo un dato di fatto ma diventi una
risorsa educativa, da gestire all’insegna della corresponsabilità, è infatti es-
senziale un impegno educativo intenzionalmente orientato a comprende-
re, sostenere e valorizzare le differenti dimensioni relazionali, gli stili edu-
cativi, le culture pedagogiche.
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alte aspirazioni dei genitori nei confronti dei figli, maggiore inserimento in reti che
funzionano da supporto sociale, minor stress dettato dalla situazione economica della
famiglia; qualità dell’ambiente familiare e infine qualità del quartiere di residenza e
presenza di servizi migliori.

5 Si veda 48:55. Dai focus condotti con i genitori in cui è stato chiesto “cosa come ge-
nitore trovi difficile?” e “Cosa come genitore ritieni utile?” emerge come le risposte
altamente differenti espresse dai diversi partecipanti si omologano su due aspetti: ri-
sulta stressante per tutti la mancanza di tempo (per sé, i figli, la famiglia) e diventa
fattore protettivo le reti di socializzazione informali in cui ricevere supporto.

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605 -
(0 1) &from=EN (ultimo accesso 26.09.2029)
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Simona Ferrari declina tale impegno educativo sul fronte del digitale,
provando a trasformare ciò che gli adulti generalmente considerano solo
come un problema che richiede azioni di controllo, in occasione per riat-
tivare l’alleanza educativa, in particolare tra scuola e famiglia. Se la ricerca
evidenzia come in tema di rischio il digitale sta avvicinando adulti e ragaz-
zi, tale comunanza di pericolo percepito diviene occasione per attivare un
ponte tra i due mondi. E proprio il digitale, nella sua più corretta concet-
tualizzazione di Tecnologie di comunità, diventa strumento in grado di fa-
vorire tale bridging.

Nel saggio di Paola Dusi, la responsabilità educativa è strettamente
connessa con il succedersi delle generazioni. Essa è, infatti, la responsabi-
lità che gli adulti assumono nei confronti di coloro che vengono dopo, re-
sponsabilità di una generazione nei confronti della successiva. Ai nostri
giorni proprio il patto tra generazioni risulta segnato dal fatto che gli adul-
ti hanno smesso di sentirsi responsabili e si sono rinchiusi in un mondo
privatizzato: i legami diventano più fragili, consegnati ad un “io minimo”.
Una conseguenza di tale fenomeno è riscontrabile nel cambiamento del-
l’esercizio delle funzioni genitoriali, un cambiamento epocale che l’autrice
rileva attraverso una ricerca avente per oggetto il rapporto scuola-famiglia
nella scuola primaria.

Valeria Rossini propone un’idea di corresponsabilità come responsabi-
lità condivisa, che ha bisogno di accordi, dal latino -cordis e quindi cuore,
animo, ma anche da -corda, nel senso della ricerca di una sintonia, di un
incontro di volontà per raggiungere un fine comune. Rilanciando un’etica
della responsabilità, l’autrice suggerisce di intendere la corresponsabilità
stessa come principio etico ed espressione di solidarietà. Attraverso uno
studio esplorativo condotto nei nidi d’infanzia della città di Bari emerge
altresì l’importanza di declinare la corresponsabilità in una continuità
orizzontale e verticale.

Giuseppa Cappuccio, rimettendo al centro la rappresentazione della
scuola e di ogni altra istituzione educativa come un bene comune, propo-
ne di preservarne il valore e la funzione sociale. L’attivazione di pratiche si-
gnificative di promozione della partecipazione delle famiglie viene indica-
ta come via privilegiata per affrontare la sfida educative delineata, all’inse-
gna della corresponsabilità e del riconoscimento reciproco del ruolo, del-
l’identità educativa e dei significati di cui i genitori e gli attori scolastici so-
no portatori. In particolare, il saggio mette a fuoco il valore strategico della
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leadership esercitata dalla figura del dirigente scolastico, nell’incentivare
comportamenti accoglienti e collaborativi.

Nel saggio di Massimo Margottini si dimostra come nei contesti
d’istruzione e formazione venga posta una sempre maggiore attenzione ai
temi della metacognizione, della motivazione ad apprendere, dell’autore-
golazione, poiché si tratta di processi che risultano essere alla base del suc-
cesso scolastico e di un orientamento efficace. Attraverso la presentazione
della piattaforma competenzestrategiche.it, il contributo arriva a concludere
che per lo sviluppo di abiti mentali e d’azione non è sufficiente la sola in-
duzione di pratiche autovalutative e riflessive: è altrettanto indispensabile
che scuola e famiglia condividano un patto di corresponsabilità affinché si
rafforzi in bambini e ragazzi l’acquisizione di abiti/competenze che diano
senso, valore e prospettiva alle proprie azioni.

Ma che cosa accade quando consideriamo le nuove sfide alla correspon-
sabilità all’interno delle nostre comunità?

Ad introduzione della seconda parte, Moira Sannipoli propone una let-
tura coevolutiva della povertà educativa. L’impegno verso l’educazione
dell’infanzia e la qualificazione dei suoi servizi educativi e scolastici è rico-
nosciuto come via maestra non solo per il riconoscimento di diritti dell’in-
fanzia, ma anche come obiettivo strategico più ampio che consente di
creare comunità più solidali, giuste ed eque. In tal senso, gli interventi di
contrasto alla povertà educativa chiamano in causa tutta la comunità edu-
cante, affinchè vengano messi in campo progettazioni ed interventi coevo-
lutivi, capaci di modulare i sostegni, costruire cultura e far evolvere i con-
testi e al tempo stesso le persone coinvolte.

Laura Cerrocchi, attraverso la presentazione del progetto Narrare la mi-
grazione come esperienza formativa che ha convolto soggetti richiedenti
protezione internazionale, dimostra come i principali mezzi di integrazio-
ne e inclusione, rispettivamente culturale e sociale, restano la lingua e il la-
voro. Ciò permette, in una logica di corresponsabilità educativa, non sol-
tanto di valorizzare i processi e le pratiche di alfabetizzazione/istruzione e
di socializzazione/educazione, ma anche di avere una particolare cura per
il contesto e per l’attivazione del soggetto, entrambi indispensabili per dar
luogo a una condizione autenticamente educativa.

Tamara Zappaterra porta invece la sfida su un’altra importante questio-
ne: l'inclusione sociale delle persone adulte con disabilità. Si tratta di una
sfida che invita alla compartecipazione collegiale da parte di tutte le com-
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ponenti istituzionali – famiglia, scuola, enti locali, la società nel suo com-
plesso – e che deve qualificarsi, per realizzarsi, come esito di un processo
interistituzionale. Perchè tutto ciò possa realizzarsi, la famiglia e la scuola
devono fare la loro parte e devono essere presenti buone politiche sociali,
educative e inclusive per la disabilità. Solo un’attività interistituzionale che
coinvolga tutti gli attori permette di attuare quell’insieme di procedure
che promuovono una maturazione culturale e sociale delle nostre comuni-
tà intorno alla disabilità.

Daniela Dato lancia un quesito che permette di accostare la tematica
secondo un’altra angolatura: formazione e lavoro possono essere ripensati
per un nuovo patto intergenerazionale che favorisca uno sviluppo comu-
nitario? Risignificando parole come futuro, famiglia, scuola, università,
identità, diritto, formazione, progetto, speranza, si può scoprire quale
nuovo posto esse hanno nel vocabolario della postmodernità. In partico-
lare, la parola “lavoro” pare più di tutte rappresentare il rischio di una pos-
sibile frattura generazionale: va quindi compresa, decostruita, ri-significata
per la costruzione di un patto di sviluppo comunitario.

Ira Vannini ci aiuta a comprendere come per promuovere la qualità nei
contesti educativi sia necessario proprio costruire la corresponsabilità. Per
farlo individua nella ricerca-formazione un metodo di intervento in grado
di attivare la corresponsabilità tra i diversi attori e generare comunità, nel
rispetto dei diversi ruoli. Il contributo di taglio metodologico consente, a
partire dall’esemplificazione su un progetto triennale condotto all’univer-
sità di Bologna, di comprendere  fasi, ruoli, strumenti e livelli di respon-
sabilità in tale processo. 

Francesco Sgrò prova a declinare il tema della corresponsabilità nella
Sport Education. Lo fa non solo richiamando il lavoro congiunto di scuola
ed extra-scuola e famiglia in chiave di tale educazione e spingendo per una
formalizzazione di tale impegno, ma allarga lo sguardo a università e co-
munità di pratica.

La varietà dei saggi permette altresì di mettere a fuoco il fatto che la
questione della corresponsabilità educativa è profondamente legata ad una
cultura e ad un contesto, conoscendo infatti differenti denominazioni ed
accezioni a seconda del momento storico e del paradigma di riferimento.
Da qui l’importanza dei contributi teorici e storico-pedagogici, che ci per-
mettono di cogliere le diverse declinazioni del costrutto di corresponsabi-
lità.

Nella terza parte si trovano i saggi di carattere storico-educativo. Laura
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Salvarani recupera nel pensiero educativo occidentale i fondamenti del
concetto di corresponsabilità educativa. Confrontando la prospettiva eli-
taria e individuale che tale concetto assume nell’umanesimo con quella ba-
sata sul dovere-necessità di un progetto comune di Lutero, si apre lo spazio
per la declinazione educativa di tale concetto.

Teodora Pezzano analizza un costrutto centrale del pensiero di John
Dewey: quello di comunità, connettendolo ai temi della democrazia e
dell’educazione. È il processo di comunicazione che consente la condivi-
sione dei significati e di connettere gli individui, consentendone lo svilup-
po. Ed è il processo di inclusione che consente di unire e integrare le di-
verse prospettive. Dewey fornisce quindi un contributo importante nel
fondamento teoretico del tema della corresponsabilità.

Chiude la sezione Evelina Scaglia, che ricostruisce l’impianto pedagogi-
co di Marco Agosti, basato sul principio di libertà di educazione e sul pri-
mato educativo della famiglia. La sua scuola-vita promuove la didattica del-
la ricerca in cui tutte le istituzioni educative sono chiamate a concorrere.

In sintesi, pur procedendo da prospettive diverse e declinando la tema-
tica in contesti spazio-temporali e culturali differenti, i saggi sono collegati
tra loro da parole-chiave ricorrenti, che connotano lo spessore pedagogico
della corresponsabilità educativa: coerenza educativa, condivisione, rispet-
to, collaborazione.

La corresponsabilità traccia in generale un impegno pedagogico nella
direzione della responsabilità condivisa, per la creazione di comunità che
devono sentirsi chiamate a rispondere in modo sinergico ed integrato ai
bisogni di crescita delle nuove generazioni, arricchendo la partnership di
un significato più profondo che pensa la co-responsabilità educativa in ter-
mini di responsabilità condivisa, progettualità, partecipazione e coopera-
zione.

Milano, 26 settembre 2019
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1. Gli incontri

I contesti educativi per la prima infanzia si connotano come luoghi di re-
lazioni significative, intenzionalmente pensati e progettati per il benessere
dei bambini e delle bambine. La qualità relazionale è infatti la condizione
fondante del benessere di ogni bambino che accede ad un servizio educa-
tivo. Nei casi dei servizi di compresenza, come lo sono i Tempi per le Fa-
miglie, tali affermazioni acquistano una risonanza ulteriore, in quanto la
cura del bambino si integra con l’accompagnamento, il sostegno, l’empo-
werment delle famiglie e della genitorialità (Andreoli, 2002). 
Pur conoscendo una molteplicità di denominazioni e di declinazioni

organizzative (Cambi, Monini, 1998; 2008), i servizi di compresenza qua-
li i Tempi per le Famiglie sono pensati come luoghi d’incontro e di dialo-
go, di sperimentazione di sguardi accoglienti nei confronti di ogni bambi-
no e di ciascun genitore/accompagnatore. È un tratto davvero peculiare di
questi contesti educativi, che sperimentano la cura del bambino e il soste-
gno all’adulto attraverso la costruzione di una forma di corresponsabilità
educativa che si nutre di incontri ripetuti, relazioni prolungate, forme di
comunicazione diretta e in situazione: tali possibilità non sono presenti in
altri servizi per l’infanzia. 
Si tratta a tutti gli effetti di servizi “permeabili alla vita quotidiana delle

famiglie e della comunità”, che permettono quindi “alle educatrici di sta-
bilire una comunicazione prolungata con madri e padri che non ha para-
goni in altri contesti di servizio” (Benedetti, Monini, Orsini, 2014, pp. 3-
9). In questi servizi, infatti, è forte il mandato di garantire in modo ecosi-
stemico il benessere dei bambini, prendendo in carico anche i genitori (o

Costruire corresponsabilità educativa
nei “Tempi per le famiglie”: ruoli, incontri, processi

Monica Amadini
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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altri familiari e figure di riferimento) e prestando una cura particolare ver-
so le risorse relazionali dei singoli e delle famiglie. 
Non è quindi la mera presenza simultanea di adulti/familiari e bambini

a rendere i servizi di compresenza dei luoghi di relazioni significative, ben-
sì l’intenzionalità educativa con cui le educatrici sono orientate a com-
prendere e a valorizzare i diversi bisogni e le differenti risorse educative di
cui tutti i soggetti sono portatori (Musatti, Picchio, 2005). Il fatto stesso
che la parola-chiave di tali contesti educativi sia “compresenza”, porta alla
luce la forte pluralità che li caratterizza. Una pluralità che si presenta sotto
molteplici forme, poiché differenti sono i soggetti che frequentano il ser-
vizio: diversi per età, genere, professione, etnia, cultura, status socio-eco-
nomico… La compresenza, quindi, si realizza tra generazioni, generi, re-
lazioni, culture educative, sguardi e rappresentazioni.
Tale tensione alla valorizzazione della pluralità si traduce in una proget-

tualità finalizzata a sostenere tutti gli utenti del servizio, considerati singo-
larmente o in forma aggregata. Si tratta quindi di una progettualità poten-
zialmente generativa, tanto per i singoli quanto per le famiglie e per il ser-
vizio stesso. 
Tuttavia, proprio su questo aspetto le educatrici avvertono un partico-

lare bisogno di sostegno formativo, anche in virtù del fatto che molto spes-
so la loro storia professionale e formativa è costruita a partire dall’esperien-
za del nido (Guerra, 2002). Ciò permette di comprendere che, mentre so-
no espliciti e individuati con competenza gli obiettivi educativi nei con-
fronti del singolo bambino o del gruppo dei bambini, più sfumati sono
quelli nei confronti della coppia genitore-bambino, ed ancora più impli-
citi e confusi quelli nei confronti dei singoli adulti o del gruppo di adulti
che frequenta il servizio (Schenetti, 2009).
Diviene quindi fondamentale attivare specifiche competenze professio-

nali indirizzate alla lettura dei bisogni educativi, al fine di comprendere le
istanze degli adulti partner del servizio (genitori e altri familiari) e costruire
linee educative d’intervento, attraverso una continua ridefinizione della pro-
fessionalità degli operatori. Gli stessi bisogni e i ruoli educativi dei genitori,
per portare un esempio, sono complessi e al medesimo tempo mutevoli
(Amadini, 2011), in relazione alle transizioni che caratterizzano oggi l’essere
famiglia ma anche ai molteplici volti dell’essere famiglia: ciò interpella senza
sosta il personale educativo in un lavoro formativo sulle rappresentazioni,
sulle aspettative, sulla capacità di osservazione e di interpretazione degli agiti
familiari, sulla creazione di contesti accoglienti e rispettosi delle diversità.
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Al fine di supportare il personale educativo dei servizi di compresenza
nella gestione del complesso rapporto con le famiglie, può risultare effi-
cace, in termini formativi, lavorare sulla pluralità dei livelli interpretativi e
dei piani di azione che sono chiamati in causa nella quotidiana relazione
con i genitori. Ciò prefigura una formazione situata, scandita da un ap-
proccio fenomenologico-ermeneutico, che sappia partire dal sapere e dalla
cultura dell’infanzia costruiti dalle educatrici attraverso le esperienze quo-
tidiane di interazione con adulti e bambini (Amadini, 2018).
Proprio perché contraddistinti da un’elevata flessibilità ed adattabilità,

per corrispondere alla finalità di “incarnarsi” nelle relazioni tra adulti fa-
miliari e bambini, tali contesti educativi pongono le educatrici in una
quotidianità particolarmente ricca ma anche complessa. Una quotidianità
che le figure educative sono chiamate a decifrare ma anche il sapere peda-
gogico è sollecitato ad indagare e accompagnare, attraverso dispositivi di
ricerca e percorsi formativi.
In questo senso, il presente contributo intende presentare un’esperienza

di ricerca e di formazione condotta presso i Tempi per le Famiglie (comu-
nali e convenzionati) del Comune di Brescia, nell’ambito di un progetto
triennale (2016/2019) di welfare di comunità denominato “Brescia Città
del Noi”.
Dal punto di vista epistemologico ed euristico si è deciso di optare per

un approccio che potesse coniugare i bisogni formativi delle educatrici e
gli interessi di ricerca, adottando dispositivi che permettessero d’interroga-
re l’esperienza e di accostare con una postura riflessiva l’azione educativa
che viene posta in essere nel contatto quotidiano con genitori di bambini
piccoli e con i bambini stessi.
Nello specifico, è stato utilizzato il dispositivo metodologico del

MAG-Méthode d’analyse en groupe, Metodo dell’Analisi in Gruppo (Van
Campenhoudt,Chaumont, Franssen, 2005). Si tratta di un metodo che
attinge all’approccio ermeneutico di P. Ricoeur, in particolar modo al
“conflitto delle interpretazioni” (Ricoeur, 1969). Questo dispositivo per-
mette di far fronte all’analisi dei fenomeni che caratterizzano la vita del
servizio educativo, potenziando nei partecipanti la capacità di misurarsi
con la diversità e sviluppando processi di apprendimento. Favorendo
l’emergere delle differenze interpretative e rivolgendosi ad un gruppo
composto da persone che sono direttamente implicate negli stessi pro-
blemi, è possibile valorizzare il sapere che nasce dall’esperienza e dalla let-
tura del contesto educativo.
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L’utilizzo del MAG ha quindi offerto elementi significativi di rifles-
sione dal punto di vista della ricerca pedagogica ma si è rivelato decisa-
mente formativo anche per le educatrici coinvolte. Attraverso il dispositivo
dell’analisi in gruppo, le operatrici hanno sperimentato occasioni di con-
fronto e di riflessività, attraverso cui prendere consapevolezza delle strate-
gie che vengono messe in atto nella relazione con le famiglie, non tanto
nelle occasioni intenzionalmente predisposte per tale incontro ma nella
quotidianità (spesso implicita e latente) della relazione. In questo senso,
interrogarsi sui vissuti, sulle rappresentazioni e sulle scelte educative effet-
tuate dinanzi ad eventuali momenti conflittuali, ma anche in situazioni
piacevoli di complicità e di solidarietà, ha reso oggetto di pensiero la com-
plessità dell’incontro con le famiglie.
Quanto guadagnato sul piano ermeneutico ed euristico si è trasformato

poi in spinta progettuale, diventando punto di partenza per condividere
strategie di promozione del rapporto tra servizio e famiglie, processi di
corresponsabilità, tracciando anche ipotesi di sostegno alla “genitorialità
sociale”, attraverso nuove forme di solidarietà e mutualità tra famiglie.

2. I confini e i ruoli educativi, tra distanze e vicinanze

L’ecologia complessa di questi servizi è emersa durante il percorso di ricer-
ca attraverso una pluralità di riflessioni e di istanze, che le educatrici han-
no messo a fuoco e problematizzato proprio a partire dall’elemento che ca-
ratterizza un Tempo per le Famiglie, ossia la compresenza tra adulti. Una
compresenza che reca con sé la sfida della progressiva costruzione di un
senso di fiducia, condizione essenziale per accompagnare le relazioni ad
evolvere verso la collaborazione e la corresponsabilità.
Nelle esperienze quotidiane d’incontro, le educatrici dei Tempi per le

Famiglie accolgono i timori e le resistenze di genitori che certamente ri-
mangono nel servizio insieme al figlio e non se ne distaccano, ma in ogni
caso vivono l’esperienza dell’affidare se stessi ed il proprio bambino o la
propria bambina ad un estraneo, o quantomeno ad una figura altra rispet-
to all’ambito familiare. Pertanto, la costruzione del dialogo con le singole
famiglie e delle famiglie tra loro è un processo di cui l’educatrice è custode.
Un dialogo nutrito quotidianamente, che necessita di essere gestito e co-
costruito in maniera attenta e consapevole.
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Ciò rende effettivamente strategico, dal punto di vista pedagogico, svi-
luppare una precisa intenzionalità educativa, capace di mettere a fuoco il
fatto che questa tipologia di servizi si connota fortemente per l’attenzione
ai genitori e ai familiari, attraverso il sostegno nella relazione con i bambi-
ni e l’accompagnamento nella progressiva definizione del proprio agire
educativo (Bove, 2015). Le educatrici sono quindi chiamate a tradurre il
proprio sapere e saper fare nella capacità di predisporre in modo intenzio-
nale un contesto accogliente e di creare occasioni di scambio, sostegno in-
diretto e diretto, accompagnamento e supporto alla genitorialità e alle fa-
miglie, potenziando specialmente le occasioni di socializzazione tra adulti
e tra bambini.
Attraverso una valorizzazione dei rispettivi ruoli e delle funzioni educa-

tive dell’educatrice e del genitore, simultaneamente presenti ma con com-
piti diversi, è così possibile garantire prossimità e vicinanza senza scivolare
in coinvolgimenti e sconfinamenti. Trovando un equilibrio tra distanze e
vicinanze, si può mettere in campo un comportamento non invasivo ma
di sostegno, offrendo piccole sollecitazioni e introducendo cambiamenti
sostenibili per supportare la relazione mamma-bambino ma anche gli in-
contri delle mamme tra di loro e tra i bambini stessi. 
Nella concretezza della quotidianità, i gesti assumono un riverbero am-

pio e complesso. Basti pensare che normalmente le educatrici si trovano a
dover intervenire in situazioni di conflitto tra bambini con la presenza si-
multanea dei loro familiari; oppure sono esposte a richieste da parte dei
genitori circa il proprio agire educativo: tutto ciò, peraltro, accade in pre-
senza di altri genitori con i propri figli. Si tratta quindi di scegliere ed agi-
re, trovando un equilibrio tra una risposta personalizzata e la presenza del
gruppo che ascolta e a cui indirettamente arriva un messaggio educativo. 
Sono in tal senso particolarmente emblematiche le parole con cui le

educatrici, durante la ricerca, hanno dato voce ai dubbi che nascono quo-
tidianamente, rivelando quanto sia complesso il lavoro di ricerca degli
equilibri: 

Ma non rischio di «perdere» quella mamma, se do’ ragione alle altre? 
Devo lasciarla andare? 
Come conciliare stili educativi opposti tra me e le mamme, tra le mam-
me al loro interno? 
Come bilanciare i diversi stili educativi in un gruppo?
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Decidere se intervenire nelle relazioni tra bambini o nelle discussioni
che si accendono tra mamme/papà/nonne e nonni; optare per un’osserva-
zione silenziosa delle dinamiche o per un’esplicita sollecitazione del geni-
tore; offrire consigli personalizzati o favorire la condivisione dei suggeri-
menti da parte del gruppo sono opzioni che vanno valutate con cura e in-
tenzionalità. Ci si trova ad attraversare o a sostare su confini invisibili, ma
profondamente carichi di risonanze. Nuovamente sono le parole delle
educatrici a consegnare alla riflessione pedagogica la densità di un agire
educativo situato e dilemmatico: 

Ma io devo dire alla mamma cosa è giusto e cosa è sbagliato? 
Fino a che punto lascio correre? 
Fino a che punto accolgo altri stili educativi e culture educative? 
Fino a che punto devo interferire nel loro rapporto?

Si tratta di considerazioni che spingono a fermare l’attenzione sulla
natura di questi servizi di compresenza, carichi di complessità relazionale,
imprevedibilità, pluralità di istanze che interpellano profondamente le fi-
gure educative, sollecitandole ad esprimere una professionalità davvero
specifica per tale contesto e non sempre fondata su una formazione ini-
ziale. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, infatti, i servizi di
compresenza hanno spesso costruito il proprio modello educativo attin-
gendo dalla pratica più consolidata dei nidi. La storia di questi servizi ci
mostra che la stessa professionalità degli operatori si è definita a partire
da quella delle educatrici di nido. Ciò significa che, ancora oggi, in nu-
merosi casi la professionalità delle educatrici si trova dinanzi alla sfida di
ripensarsi e ridefinirsi rispetto alle proprie origini, ricollocandosi in un
contesto in cui la relazione educativa non è orientata esclusivamente al
bambino quanto piuttosto alla coppia genitore-bambino e ad altre figure
adulte compresenti.
Si prefigura in tal senso la sfida formativa di delineare una professiona-

lità in grado padroneggiare competenze necessarie per “stare consapevol-
mente” nelle dinamiche relazionali, specialmente con altri adulti. Le edu-
catrici si trovano costantemente a far fronte a dubbi concernenti in parti-
colare il rapporto con la figura genitoriale. Le domande in situazione sono
molteplici: 
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Ho letto bene le dinamiche tra quella mamma e suo figlio? 
Il mio intervento forse non era opportuno quel giorno? 
Dovevo intervenire? Dovevo aspettare? 
Riesco a dare abbastanza attenzione ai bambini? E agli adulti?

Si tratta di interrogativi che costituiscono una sorta di appello ad una
formazione specifica, per supportare la professionalità di chi ha il dovere di
garantire una costante promozione della cultura della genitorialità, pren-
dendosi cura non solo della relazione con l’adulto e con il bambino, o della
coppia adulto-bambino, ma anche delle relazioni degli adulti tra di loro e
dei bambini tra di loro. Le relazioni che le educatrici sono chiamate a tes-
sere in compresenza sono infatti molteplici e simultanee, come emerge in
una rappresentazione grafica che è stata elaborata nella fase di ricerca cor-
rispondente alla restituzione dei dati alle educatrici, al termine del MAG:

Fig. 1. Il triangolo delle relazioni nei servizi di compresenza (M. Amadini)

La presenza di questi intrecci relazionali implica un agire educativo in-
tenzionalmente rivolto, in una logica di empowerment, a far crescere le
competenze collaborative e le risorse relazionali dei genitori stessi, affinché
scoprano certamente le proprie potenzialità educative ma anche il fatto di
poter essere essi stessi una risorsa per altre famiglie. Tutto ciò in un oriz-
zonte di corresponsabilità educativa e passando attraverso l’incontro con
idee e modelli educativi diversi dai propri, il confronto tra stili educativi
differenti e la sperimentazione del mutuo aiuto.
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I verbi in cui si declina l’agire educativo sono quindi riconoscere, poten-
ziare, valorizzare, rinforzare, attraverso la creazione di situazioni generative
di vita comune e di un clima che predisponga al confronto e al dialogo. In
questo modo, la compresenza può trasformarsi in incontro, alleanza, mu-
tuo aiuto, corresponsabilità.

3. Dalla compresenza alla corresponsabilità

Le istanze emerse dalla ricerca ci hanno permesso di mettere a fuoco
un’importante sfida pedagogica, che possiamo sintetizzare nell’accompa-
gnare il passaggio dalla mera compresenza alla costruzione di un’autentica
corresponsabilità educativa. Affinché la presenza simultanea di adulti fa-
miliari e bambini non sia solo un dato di fatto ma diventi una risorsa edu-
cativa, da gestire all’insegna della corresponsabilità, è infatti essenziale un
impegno educativo intenzionalmente orientato a comprendere, sostenere
e valorizzare le differenti dimensioni relazionali, gli stili educativi, le cul-
ture educative (Pourtois, 1998). 
Le ricadute pedagogiche di tale sfida, tanto per le singole operatrici

quanto per il servizio nel suo complesso, sono molteplici:

– In primo luogo vengono chiamate in causa preziose competenze comu-
nicative e relazionali. I Tempi per le famiglie si presentano infatti come
spazi d’ascolto e di valorizzazione dei rispettivi compiti e ruoli di ogni
adulto simultaneamente presente nel servizio. Le educatrici sono solle-
citate a creare un clima di accoglienza generalizzato, di cui possono be-
neficiare i singoli (bambini e adulti), le coppie adulto-bambino e i
gruppi (degli adulti e dei bambini). Attraverso un’attenta gestione della
comunicazione, le operatrici possono rivolgersi ai singoli, tenendo co-
munque sullo sfondo il gruppo, stimolando relazioni personalizzate ma
allargate al tempo stesso.

– Si affiancano a tali competenze anche quelle più strettamente legate alla
relazione di aiuto, poiché un servizio come il Tempo per le famiglie è
pensato non solo per accogliere ma anche per accompagnare la genito-
rialità e sostenere le funzioni educative degli adulti, guidandoli al tem-
po stesso alla comprensione dell’universo infantile, attraverso l’osserva-
zione delle modalità relazionali tra bambini e dei loro percorsi evoluti-
vi. Attraverso tali competenze, le educatrici possono placare i timori e
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le insicurezze genitoriali e, non ultimo, promuovere la condivisione
delle responsabilità educative all’interno del servizio.

– Possiamo inoltre prefigurare la presenza di competenze interpretative e
riflessive, nonché interculturali in senso ampio, in quanto la relazione
con le famiglie è sempre condizionata da aspettative, culture educative
e stili relazionali diversi. Questo dato fenomenologico della compresen-
za di pluralità e diversità sollecita a rinnovare l’impegno di creare alle-
anze educative secondo una prospettiva inclusiva, fondata su rapporti
di rispetto e di fiducia, ma anche sulla capacità di decentramento, di
apertura all’alterità e di dialogo. 

I Tempi per le Famiglie possono quindi diventare non solo luoghi di
sostegno alla genitorialità e di promozione del benessere dei bambini, ma
anche laboratori di corresponsabilità, in cui gli adulti sperimentano la pos-
sibilità di fare i conti con diversi modi di relazionarsi con i bambini piccoli
e di prendersi cura di loro. In questi servizi gli adulti possono condividere
significati, valori, scelte, uscendo da condizioni di solitudine, come spesso
accade a molte famiglie, specialmente straniere (Pati, Dusi, 2014). I pro-
cessi di socializzazione promossi nei servizi di compresenza costituiscono
una condizione essenziale per sentirsi comunità, nella condivisione di uno
spazio educativo e nella progressiva attenzione agli altri, nella convergenza
di sguardi non più solo sul proprio bambino ma su tutti i bambini, sen-
tendosi responsabili della loro educazione.
In questa prospettiva, accompagnare il passaggio dalla compresenza alla

prossimità e dalla partecipazione alla corresponsabilità fa crescere il servi-
zio stesso. L’azione di sostegno messa in atto dai Tempi per le Famiglie, in-
fatti, può tradursi in un sostegno che, anziché dar risposte apre interroga-
tivi, stimola il pensiero e chiede a ciascuno di vivere da protagonista una
quotidianità segnata dalla compresenza.
Questo è l’esito a cui è pervenuto il percorso di ricerca svolto con le edu-

catrici dei Tempi per le Famiglie del Comune di Brescia, sintetizzabile nella
traccia di un processo che porta alla realizzazione della corresponsabilità
educativa promuovendo da un lato il benessere e il sostegno alla genitoria-
lità, dall’altro lato aiutando le famiglie a dar vita a nuove forme di prossimità
e genitorialità sociale, sviluppando senso di appartenenza ad una comunità.
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Fig. 2. Il processo della corresponsabilità educativa (M. Amadini)

4. Riflessioni conclusive

Il lavoro educativo che porta i servizi come i Tempi per le Famiglie a tran-
sitare dal dato di partenza, ovvero la compresenza, ad un orizzonte condi-
viso, ovvero quello della corresponsabilità, sollecita la riflessione pedagogica
a considerare tali luoghi educativi in una dimensione di sostegno alla geni-
torialità e di promozione delle risorse familiari, uscendo da una logica pu-
ramente assistenziale e cercando di rendere le famiglie protagoniste attive.
Il coinvolgimento dei genitori crea senso di appartenenza e promuove la

costruzione di alleanze educative; tutto ciò nella quotidianità dell’incontro.
Certamente le operatrici svolgono un prezioso lavoro di informazione, ri-
flessione, sostegno e aiuto, ma hanno anche il potere di dar vita ad occasio-
ni di confronto e di impegno comune, nella direzione del crescere insieme.
Nei Tempi per le Famiglie i genitori possono entrare in uno spazio at-

tento al loro ruolo educativo, che sa mettere al tempo stesso al centro il
bambino come soggetto attivo e competente ma anche ciascun genitore/fa-
miliare come soggetto attivo e competente. Attraverso questi servizi può
quindi passare la promozione di una rinnovata cultura della genitorialità
ma anche dell’inclusione e della partecipazione. Intercettando i bisogni
delle famiglie con bambini piccoli, essi si pongono al tempo stesso come
laboratori di condivisione e di corresponsabilità educativa.
Come abbiamo avuto modo di constatare, la complessità del rapporto

con i genitori e con l’eterogeneità delle famiglie comporta certamente per
le educatrici dei Tempi per le famiglie un costante confronto con diversità
culturali ed educative. Nella quotidianità dell’incontro con le famiglie, in-
fatti, emergono rappresentazioni differenti, come pure bisogni e risorse di-
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verse. La presenza di tale diversità è ineliminabile, ma può essere gestita e
diventare generativa. 
Tuttavia, per governare processi relazionali complessi, ma anche intensi

e coinvolgenti, che la compresenza reca con sé, è fondamentale la forma-
zione sia iniziale sia in servizio, al fine di disporre di pensieri e strumenti
educativi che permettano alle relazioni di evolvere in forme di correspon-
sabilità tra adulti educatori (Lazzari, Picchio, Balduzzi, 2015). Lo sviluppo
di specifiche competenze pedagogiche a sostegno della genitorialità, anche
in una sua declinazione più sociale e comunitaria, rimane pertanto un im-
pegno costante all’interno di tali servizi, non solo per consolidare la pro-
fessionalità delle educatrici e garantire la qualità del servizio, ma anche per
dare vita a forme di sostegno tra adulti, attraverso la condivisione delle re-
sponsabilità educative e la promozione di una cultura dell’incontro e del
dialogo (Cottle, Alexander, 2014).
In questo modo, il servizio può spingere il processo di costruzione della

corresponsabilità verso una prospettiva più sociale e comunitaria, ponen-
dosi come luogo in cui sperimentare concretamente la partecipazione, a
partire dal vivere all’interno del servizio stesso la dimensione del gruppo,
l’incontro con la diversità, il confronto, il mutuo aiuto. L’accompagna-
mento educativo che i servizi di compresenza mettono in atto può pertan-
to progressivamente condurre i genitori ad uscire da interessi e bisogni au-
toreferenziali, scoprendo il valore della corresponsabilità educativa e viven-
do da protagonisti la propria presenza nei contesti comunitari.

Riferimenti bibliografici

Amadini M. (2011). Infanzia e famiglia. Significati e forme dell’educare. Brescia:
La Scuola. 

Amadini M. (2018). Limiti, confini, attraversamenti: l’incontro con le famiglie.
Pedagogia oggi, 2: 275-290.

Andreoli S. (2002). I centri per bambini e genitori. In: P. Di Nicola (a cura di),
Prendersi cura delle famiglie (pp. 69-97). Roma: Carocci.

Benedetti S., Monini T., Orsini B. (2014). Perché sono importanti i servizi di
compresenza adulto bambino anche in tempi di crisi e di cambiamento?
GIFT, 20/Dicembre, 3-9.

Bove C. (2015). Pratiche quotidiane e professionalità in azione: il ruolo degli
educatori nei Centri per bambini e famiglie. Rivista Italiana di Educazione Fa-
miliare, 2: 33-57.

27



Monica Amadini

Cambi I., Monini T. (1998). I Centri per bambini e famiglie in Emilia Romagna.
Il quadro dei servizi: censimento 1997/98. GIF. Maggio. 49-95.

Cambi I., Monini T. (a cura di) (2008). I Centri per Bambini e Genitori in Emi-
lia-Romagna. Analisi organizzativa e riflessioni. Bergamo: Junior. 

Cottle M., Alexander E. (2014). Parent partnership and ‘quality’ early years ser-
vices: Practitioners’ perspectives. European Early Childhood Education Research
Journal, 22(5): 637-659.

Guerra M. (2002). I ‘nuovi’ servizi per genitori e bambini: supporto alla relazio-
ne e occasioni evolutive. In C. Carli, La genitorialità nella prospettiva dell’at-
taccamento (pp. 65-83). Milano: Franco Angeli.

Lazzari A., Picchio M., Balduzzi L. (2015). Professionalisation policies in the
ECEC field: trends and tensions in the Italian context. International Journal
of Early Years Education, 23(3): 274-287.

Musatti T., Picchio M. (2005). Un luogo per bambini e genitori nella città. Trasfor-
mazioni sociali e innovazione nei servizi per l’infanzia e le famiglie. Bologna: Il
Mulino.

Pati L., Dusi P. (a cura di) (2014). Corresponsabilità educativa. Scuola e famiglia
nella sfida multiculturale: una prospettiva europea. Brescia: La Scuola. 

Pourtois J.-P. (1998). Educare i genitori. Come partecipare all’istruzione dei propri
figli. Roma: Armando.

Ricoeur P. (1969). Le conflit des interprétations: essais d'herméneutique. Paris: Seuil.
Schenetti M. (2009). Sguardi al centro: i genitori e gli educatori nei servizi di so-
stegno alla genitorialità. Infanzia, 3: 186-190.

Van Campenhoudt L., Chaumont J-M., Franssen A. (2005). La méthode d’ana-
lyse en groupe. Applications aux phénomènes sociaux. Paris: Dunod. 

28



29

1. Il digitale come problema educativo

La relazione che si instaura tra uomo e schermo è da sempre una questione
al centro della riflessione educativa, tanto da legittimare la media education
come disciplina (Rivoltella, 2017). In particolare, ciò che il mondo adulto
vede come problematico, soprattutto per l’infanzia, si articola attorno a:

– l’attivazione di una fruizione smodata, se si pensa al tempo speso di
fronte allo schermo; 

– l’incontro con contenuti non adatti, in particolare la “violenza” nelle
sue diverse accezioni (da aggressività a sessualità) proposta da prodotti
mediali porta a processi di sovraesposizione e stereotipizzazione che in-
fluenzano i comportamenti dei più giovani;

– la passivizzazione del soggetto sia nel suo rapporto con il mondo (so-
stituzione dell’esperienza reale), sia nel rapporto con gli altri (problema
della socializzazione e rischio dell’isolamento), sia nel rapporto con sé
stessi (annullare spazi di elaborazione del pensiero);

– la compensazione di carenze affettive, colonizzando gli spazi di dialogo,
in particolare quello familiare, e deprivando la comunicazione del rap-
porto reale.

Queste quattro aree così attuali, sono riprese da ciò che Popper più di 20
anni fa proponeva come spunto di riflessione in Cattiva maestra televisione
(Popper, Condry, 1996). Nel contesto socio-culturale americano degli anni
novanta, ciò di cui la televisione viene accusata è quella di essere una “ladra di
tempo” e una “serva infedele”. Due aspetti interessanti ai fini della nostra ri-
flessione.
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per la corresponsabilità scuola-famiglia
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È una ladra poiché sottrae ore preziose ai bambini che dallo schermo
televisivo imparano qualcosa sul mondo. Popper attiva qui una prima con-
trapposizione tra educatori (il mondo adulto) ed educandi (in particolare
infanzia e adolescenza). La differenza si gioca sul piano della funzionalità
sui presunti effetti: “differentemente dagli adulti che guardano la tv per di-
vertimento”, i bambini fanno fatica ad attivare processi di “discernimento”
tra ciò che imparano dalla televisione (sostitutiva dell’esperienza) e ciò che
imparano in altri contesti. Si crea così una forbice nel gioco tra “noi-adul-
ti” e “loro-bambini” basata sul fattore anagrafico che dice di una diversa
“postura” di fronte allo schermo basato su consapevolezza, capacità di di-
stanza e pensiero critico.

Oltre ad essere ladra, la tv dovrebbe essere preclusa perché “i bambini
vengono abbandonati ad una serva infedele che li espone a vicende scon-
nesse raccontate da persone sconnesse” (Popper, Condry, 1996, p. 31).
Questa “bambinaia elettronica” si cura dei figli non sempre in modo adat-
to e non in linea con modelli e pedagogie familiari. La forbice che prima
era usata per non legittimare l’accesso al media, ora scompare per giustifi-
care l’assenza dell’adulto con il minore e gli effetti di tale mancanza trova-
no nella tv il suo capo espiatorio.

Viene allora richiamata la responsabilità educativa. Ai genitori si richie-
de di non abdicare al ruolo di primari educatori. Ed è interessante che tale
richiamo provenga da Papa Woityla (Popper, Condry, 1996) che ribalta la
questione di come la televisione possa essere strumento di comunicazione
interessante, declinato per lui in chiave pastorale, indicando nella “patente
della TV” uno strumento che certifichi le competenze per l’accesso.

La riflessione fin qui condotta richiama 2 istanze. Innanzitutto la ne-
cessità dello sguardo educativo nel concettualizzare il rapporto media-mi-
nori, della sua necessità e della responsabilità in tale processo del mondo
adulto. A maggior ragione se il medium è rappresentato da cellulare, ta-
blet, smart-tv. In secondo luogo, recuperare il passato ci aiuta a focalizzare
alcune questioni su cui intervenire: si tratta di attualizzare il lavoro educa-
tivo a partire dalla riflessione già sviluppata, da metodi e strumenti, da li-
nee di lavoro suggerite.

Infatti, senza saperlo, Popper nel suo lavoro fornisce tre dei quattro
“classici” temi che orientano chi fa indagine in chiave media educativa
(Bringué, Sabada, 2011): il tempo, i contenuti e le relazioni. Se a questo
aggiungiamo lo spazio, abbiamo le aree da problematizzare per costruire
un’agenda educativa. Passando dallo schermo televisivo a quello digitale,
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occorre interrogarsi sul processo di “ibridazione”, prendiamo in prestito il
termine dal rapporto CISF (Cisf, 2017): dunque come il digitale ibrida lo
spazio, il tempo, i contenuti e le relazioni?  Sono questi gli interrogativi
per cogliere il problema educativo del digitale? Le risposte nella ricerca.

2. La rappresentazione del “problema digitale”

Il digitale rappresenta un problema dal punto di vista educativo. Le ricer-
che ne parlano in termini di: decadimento cognitivo, superficialità, man-
canza di competenze e consapevolezza, fraintendimenti e incomunicabilità
(Rivoltella, 2019). Ma come gli educatori lo rappresentano? Quali aspetti
di problematicità riportano confrontandosi con i loro educandi?

Indagare la rappresentazione di tale problema è un passaggio importan-
te in chiave di media-education. Per rispondere a tale interrogativo, siamo
ricorsi ad una ricerca specifica.  L’occasione è stata fornita dai MOOC
(Massive online open course) erogati dall’Università Cattolica. Senza en-
trare nel merito del “concept, design e development” del modello di MO-
OC (Ferrari, Rizzi, Scott, Rivoltella, 2015) sviluppato da Cremit1 con il
supporto di Ilab2, ci preme sottolineare come, dall’anno accademico
2014/2015, il MOOC sia stato un dispositivo per una formazione “legge-
ra” di competenze media-educative (Ferrari, Rizzi, Rivoltella, 2018) lavo-
rando attorno alle seguenti proposte:

– “Virtùalmente” per fornire una cornice educativa al digitale con 4 edi-
zioni, per un totale di 2153 partecipanti; 

– “Spettro di comportamenti di Cyberbullying” per fornire un quadro
interpretativo sui diversi fenomeni di stupidità digitale con 4 edizioni,
per un totale di 6183 partecipanti; 

– “Peer&media education” per fornire alcune indicazioni sull’omonimo
metodo di intervento con 3 edizioni, per un totale di 2129 partecipanti;

– “3-6-9-12. Crescere con gli schermi digitali” che ha visto la sua prima
edzione, con 1517 partecipanti.
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Tali proposte hanno previsto un piano di monitoraggio3; in particolare
nel questionario iniziale somministrato ai partecipanti, è prevista una do-
manda aperta che prova a raccogliere quali sono i problemi che il digitale
attiva nei confronti del proprio target di intervento. 

Il questionario iniziale è stato compilato da 7689 partecipanti, in pre-
valenza donne (85%) . Il 28% al di sotto dei 35 anni, il 10%  tra i 36 e
40 anni, il 31% tra i 40 e 50 anni e il restante 31% sopra i 50 anni. Tra
questi, abbiamo selezionato per l’analisi qualitativa chi dichiara una pro-
fessione educativa o chi ha figli. Nel lavoro di estrazione abbiamo consi-
derato persone che nel 15% dei casi problematizzano il digitale nella fascia
0-6 anni (prima infanzia), nel 24% dei casi 6-10 anni (primaria), e in pari
percentuale, nella fascia 11-13 anni (secondaria di secondo grado) e 25%
tra i 14 e 17 anni (secondaria di secondo grado). I restanti sopra i 18 anni
(giovani).

La ricerca ha adottato l’approccio della Grounded Theory per l’analisi
della domanda aperta. Le due ricercatrici4 hanno lavorato su 5193 verba-
tim, individuando 32 categorie di problematicità nella fase di codifica
aperta. Sono state evidenziate le questioni e le relazioni emergenti (codifi-
ca assiale) e si è quindi giunti a individuare le categorie più generiche (co-
difica selettiva). A livello metodologico abbiamo introdotto l’annotazione
come strumento per segnalare tra i due ricercatori la necessità di attivare
una revisione  o ampliamento di categoria, l’incertezza di attribuzione e
appuntarsi le riflessioni emergenti dal passaggio tra pensieri induttivi e de-
duttivi durante il lavoro.

Restituiamo in questa sede i risultati delle analisi descrittive (monova-
riata) sulle 6604 occorrenze rilevate (le risposte alle domande aperte pote-
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3 Il monitoraggio standard per ogni MOOC prevede: 
– questionario iniziale per raccogliere dati relativi a: anagrafica, usi e rappresenta-

zioni del digitale, percezione del problema oggetto del MOOC, autovalutazione
competenza digitale, aspettative verso il percorso;

– questionario finale su: livelli di soddisfazione sul percorso; autovalutazione sui ri-
sultati raggiunti in termini di competenza; autoanalisi dello stile di presenza;

– analisi del tracciamento: ricostruzione dei profili di partecipazione; andamento
dei test; Indice di partecipazione e di lurking nei forum; forme di tutoring.

Per approfondire gli esiti del monitoraggio e l’impianto rimandiamo a Ferrari, Rizzi,
Rivoltella (2018).

4 Oltre a chi scrive il lavoro è stato condotto dalla dott.ssa Iole Galbusera.



Alleanze digitali: i media oggi da problema a risorsa per la corresponsabilità scuola-famiglia

vano prevedere l’indicazione di più problemi). Il 5% dichiara di non ri-
scontrare o intravedere nessun problema, a fronte di uno 0,6% che invece
non riesce a individuarlo. Solo l’1% descrive scenari apocalittici dell’im-
patto del digitale.

La maggiore frequenza, 17,37% delle risposte, indica comportamenti
di stupidità digitale (Prensky, 2010) dati da un uso inconsapevole che por-
ta alle diverse sfaccettature come cyberbullismo, sexting, cyberharrase-
ment, ecc. seguita dal 15% che indica un problema di attivazione di com-
portamenti di dipendenza (prevalentemente legati all’abuso e di videogio-
co o di social network).  Il 12,8% individua nella relazione il focus, met-
tendo in dubbio se siano relazioni reali, se si comprenda come avviene la
protesizzazione relazionale e imputando al digitale la colpa di isolamento
o ritiro sociale. Un 5,97% vede al centro il problema della violazione della
privacy; il 5,71% collega le fatiche al tema dell’Information Literacy sia
nella fase di ricerca, sia della valutazione e contrasto alle fake news. Per un
ulteriore 5% di problemi sul “senso di realtà”. Un 3,77% sono un proble-
ma cognitivo, ossia di compromissione dei processi di apprendimento,
prevalentemente legati alla riduzione di competenze linguistiche, un
2,33% sottolinea la “depauperazione” del pensiero critico, il 2,27 sempli-
cemente un “non sapere, non capire, non gestire”. 0,6% sono impatti su
manualità, vista, fisico.

Un 2,42% attribuisce fatiche nel processo di costruzione e definizione
dell’identità, con 0,88% legato alla gestione dell’intimità. 

Dal punto di vista dei processi, il pericolo si declina nell’1,8% nell’in-
capacità di gestire il tempo e su questo emerge un forte collegamento con
la diminuzione del tempo di attenzione e incapacità a concentrarsi;
l’1,64% in aggressività e impulsività; l’1,32% nella passivizzazione del
fruitore facilmente influenzabile e deresponsabilizzato dal digitale; lo
0,82% lo inquadra come disimpegno dato dalla “partecipazione leggera”
autorizzata dalle dinamiche social e lo 0,2% come onnipotenza e presen-
zialismo.

I restanti si distribuiscono su problemi di gestione dei contenuti pro-
dotti dal basso, paura di sbagliare, altro.

Interessante rilevare che viene esplicitamente chiamata in causa la man-
canza di controllo o eccesso di controllo, collegandolo al tema delle regole
nell’1,82% dei casi.

Quelli che normalmente sono i rischi che la ricerca sui media ha attri-
buito agli adulti sono così distribuiti: 2,39% relazioni con persone cono-
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sciute online; 2,06% divario digitale; 1,24 pericoli informatici; 1,65% in-
contro con contenuti non adatti; 1,03% reati; 0,35% problemi legati a
transazioni economiche; 0,24% difficoltà tecniche.  Queste risposte met-
tono in evidenza come stia diminuendo una certa visione dei rischi del mi-
nore  attribuite a cause che da sempre i ragazzi dichiarano di riuscire a ge-
stire (Rivoltella, 2001; 2006).

Nel lavoro di codifica si è da subito registrato uno slittamento che ha
riaperto il lavoro di analisi: nel dichiarare i pericoli intravisti, l’adulto spes-
so si sposta da pericoli percepiti sul target (bambini, adolescenti, giovani)
a pericoli su di sé attraverso:

– l’esplicitazione di tale spostamento (“adolescenti e purtroppo anche
non adolescenti, vittime spesso di frodi e inganni” o “perdere fiducia
nelle mie competenze digitali”);

– ricorrendo a un passaggio lessicale “dal loro al noi” (“che prendano
troppo il sopravvento, per il fatto che non siamo a volte in grado di ge-
stirle in  modo adeguato ed intelligente” o “non vedo l'impatto di ciò
che causano le mie parole, quindi calco il piede sull'acceleratore” o
“Perdermi in troppe informazioni”);

– spostandosi da una prima risposta focalizzata sul target ad una risposta
impersonale (“la spersonalizzazione e la massificazione del pensiero
non consapevole, veicolato da una cultura sempre più mediocre se non
decisamente sotto la sufficienza”);

– introducendo elementi declinati sulla professionalità o sul processo
educativo gestito dall’adulto (“la difficoltà educativa è quella di educare
gli altri ad un utilizzo autentico del web, a far loro acquisire un’etica dei
media”). I maggiori pericoli imputati alla professione sono legati alla
gestione del tempo e alla condivisione. Infatti “è difficile trovare colle-
ghi che vogliano confrontarsi apertamente su molti temi difficili e con-
dividere idee e materiali”.

La maggiori discrepanze (21% di discrepanza tra adulti e ragazzi) sono
imputate all’accelerazione che il digitale ha imposto, in particolare al diva-
rio nell’uso e nelle competenze d’uso attribuite ai ragazzi. Recuperando
Prensky (Prensky, 2010), questo è indicatore del loro essere “Digital Skill”
ossia “smanettoni”, senza paura di procedere per prove ed errori, avendo
tempo per sperimentare nuove app. Si contrappone un non saper gestire,
non saper usare, non capire che vede di +7 punti percentuali i pericoli de
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gli adulti . Ma questa facilità e velocità d’uso porta a cadere nella “Digital
Stupidity”. Infatti, a questa voce la discrepanza è di 20 punti percentuali
dei ragazzi rispetto agli adulti. Le altre due aree di problematizzazione
maggiore riguardano il rischio di dipendenza e abuso (+11,72%) e i pro-
blemi di relazione e isolamento (+9,2%) per gli adulti ci si sposta su rile-
vare l’impatto sui processi di apprendimento dove si vedono chiaramente
effetti questo apre lo spazio per una consapevolezza dell’essere chiamati in
causa nel problema, indicando la necessità dover almeno comprendere la
questione in chiave didattica o di saggezza digitale (Digital Wisdom).

Provando a far funzionare il quadro interpretativo di spazio/tempo/re-
lazione/contenuti emerge la seguente distribuzione dell’impatto sulle aree
di intervento (cfr. figura 1). Notiamo che la maggior problematicità è di-
chiarata rispetto alla categoria contenuti (40,4%): “l’eccesso di informa-
zioni incontrollate”, “l’appiattimento critico”, “l’omologazione dei conte-
nuti culturali”. Lo si rileva su di sé, lo si rileva sul proprio target e nel 26%
in modo dichiarato su entrambi. Stesso andamento di attribuzione avviene
per lo spazio, anche se percentualmente meno presente.

A questo seguono i problemi legati alla relazione. Se il rischio di “fran-
tumare il dialogo”,  di andare verso una “perdita di umanità” è comune,
sul proprio target si declina maggiormente come nel verificare una “dimi-
nuzione delle competenze relazionali”. 

Terzo elemento è dato dal tempo. Su questo aspetto l’adulto sembra
riuscire maggiormente a gestire la “pervasività” del digitale, spostando
maggiormente il problema sui ragazzi.

Figura 1: distribuzione percentuale impatto del digitale e soggetti

Provando a rileggere i dati, due gli aspetti su cui tornare. 
Innanzitutto l’urgenza del problema. I livelli di partecipazione ai MO-

OC proposti è alto. Con partecipazione intendiamo non tanto il tasso di

AREA Generale Su di sé
Sul proprio

target
Comuni ad
entrambi

RELAZIONE 19,26 6,29 18,19 23,02

CONTENUTI 40,41 44,23 50,72 26,42

TEMPO 16,82 7,34 15,34 20,45

SPAZIO 12,80 12,16 12,23 13,68
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iscrizione, ma di completamento e di attivazione durante il percorso che
dice di un interesse sul tema da parte degli adulti: voler capire e compren-
dere, provare a fare, intervenire, supportare l’introduzione del digitale sen-
za subirlo. Mai la media education, da questo punto di vista, ha suscitato
tanta attenzione. In questo senso anche l’eterogeneità dei profili è interes-
sante: non solo i genitori o i nonni, non solo chi sull’educativo ha costrui-
to una professione ma la partecipazione di giornalisti, avvocati, professio-
nisti della sanità, psicologi. Tale presenza dice di un problema che non può
e non deve essere spostato solo su alcuni, ma è dell’adulto, in generale. Un
adulto che vuole elaborare e trovare le giuste parole al “problema”. Il MO-
OC è stata occasione per un confronto tra punti di vista diversi che aiuta-
no a far maturare uno “sguardo adulto” sul digitale.

In secondo luogo, rileggendo i dati, appare chiaro come la forbice dei
comportamenti digitali si sta riducendo. Senza entrare in un dibattito che
chiama in causa il prolungamento dell’adolescenza e l’adolescenza di ritor-
no da leggersi all’interno della configurazione orizzontale assunta dalla no-
stra società (Marzano, Urbinati, 2017), rimuovere la forbice significa una
volta per tutte uscire dalla contrapposizione tra “noi e loro” che in chiave
educativa non è mai stata una posizione vincente. 

Essere vicini nei rischi, come le percentuali della figura 1 evidenziano,
consente di recuperare una posizione adulta che su questi rischi riflette in
modo serio, che li codifica indipendentemente dalle nuove parole che as-
sumono e che li rilegge in chiave di processi educativi. Questo significa
spostarsi da una cristallizzazione sul digitale come problema che ricorre a
esperti esterni a cui demandare la “terapia”. A maggior ragione se tali que-
stioni riguardano l’uomo (indipendentemente dalla fase di vita) diventano
questioni di educazione, sono spazio di esercizio di cittadinanza e, voluta-
mente, togliamo da queste due affermazioni l’aggettivo digitale. I MOOC
su questo hanno insistito: il digitale è sempre stato concettualizzato come
qualcosa che deve contribuire alla formazione (ibridare) e non come l’uni-
co obiettivo/oggetto della formazione. È questa l’ottica dell’educazione in-
diretta propria della media-education: di uno sguardo al digitale come
“postura”. Da postura di consumo si trasforma in postura identitaria. Da
una iniziale prospettiva individuale assumere una prospettiva sociale. Da
un’idea di media concettualizzato come strumento o come ambiente a un
media come “tessuto connettivo”, come una tecnologia di Comunità (Ri-
voltella, 2018). Ci sembra infatti questa la chiave per interpretare corret-
tamente il digitale uscendo dalla polarizzazione ottimisti e pessimisti e dal

36



Alleanze digitali: i media oggi da problema a risorsa per la corresponsabilità scuola-famiglia

gioco noi (adulti)/voi (giovani) che non si prestano ad un approccio edu-
cativo efficace.

3. Cambiare ottica: da problema a risorsa

La proposta è quindi quella di cambiare ottica: dalla connotazione del pro-
blema a connotazione in chiave di risorsa. Riproponiamo un altro verba-
tim sul problema digitale: “la diffidenza da parte di chi, tra i colleghi, od-
bietta che i bimbi alla scuola dell’infanzia sono troppo piccoli; di contro,
la libertà lasciata ai bimbi dalle famiglie”. Il digitale non può che essere oc-
casione per ristabilire alleanza tra le diverse agenzie educative. Da soli (Tis-
seron, 2017) non si può governarlo. Occorre ricostruire la comunità edu-
cante che, a partire da un sereno confronto sui problemi, passa all’indivi-
duazione di regole e strategie educative comuni. Ci sembra che scuola e fa-
miglia si possano prestare come il terreno da cui far generare una nuova
alleanza, che si allarga poi ad altri adulti.

Partendo dal riconoscere la responsabilità adulta di un’educazione al di-
gitale, si può dunque lavorare adottando la pedagogia del contratto (Prze-
smycki 1994; Meirieu 2003) che sposta la riflessione dal centrarsi sul con-
trollo del digitale (impossibile) a temi quali:

– la riflessione sul processo di ibridazione;
– un ritorno a comprendere il proprio stile educativo, le proprie pedago-

gie implicite;
– un lavoro sui comportamenti accettabili (in ambito tecnologico) all’in-

segna di rispetto, responsabilità e incoraggiamento;
– il recupero della regola come pilastro per la crescita e come ciò che con-

sente di creare un equilibrio tra privacy e protezione;
– attivare forme di accompagnamento che sviluppano l’automonitorag-

gio come capacità del soggetto di gestire il suo rapporto con i media.

Tutto questo dentro una cornice educativa che non aspetta che il pro-
blema esploda con il primo cellulare, ma che sviluppa il processo dalla pri-
ma infanzia, e adotta un approccio sociale. Solo così le tecnologie diven-
tano di comunità: occasione per ricostruire legami e per rafforzare il capi-
tale sociale fatto di processi di “bonding e bridging”.
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La responsabilità educativa è strettamente connessa con il succedersi delle
generazioni. Essa è, infatti, la responsabilità che gli adulti assumono nei
confronti di coloro che vengono dopo, che una generazione assume nei
confronti della successiva. Su questo patto tra generazioni si fonda la con-
tinuità (storica) del mondo umano. Come scrivono Castoriadis e Lash
(2014), qualcuno è esistito prima di me e mi ha accolto in questo mondo
ed io – a mia volta – ho la responsabilità di accogliere le generazioni che
seguono, a cui – a tempo debito – spetterà il compito di aver cura del
mondo dopo di me. La responsabilità educativa è un dare risposta ai biso-
gni e ai desideri delle nuove generazioni, è  assumere su di sé la promessa
di aver cura di loro (Dusi, 2006), accompagnandole e orientandole in quel
percorso di crescita che ha come fine la loro autonomia e con essa la capa-
cità di assumere la gestione del mondo umano e non.

L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il
mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina,
che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi,
di giovani (Arendt, 2001, p. 255).

L’età adulta si contraddistingue proprio per la responsabilità che ne co-
stituisce la dimensione strutturante.  L’adulto è colui che si assume la re-
sponsabilità di come vanno le cose, di come va il mondo, di fronte alle
nuove generazioni.  La responsabilità di come va il mondo

non è imposta d’arbitrio agli educatori: è implicita nel fatto che gli
adulti introducono i giovani in un mondo che cambia di continuo.

La responsabilità educativa ai tempi dell’io minimo  

Paola Dusi
Università degli Studi di Verona 
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Chi rifiuta di assumersi la responsabilità in solido, non dovrebbe
aver figli né costituirsi parte attiva nell’educare i giovani (Arendt,
2001, p. 185, corsivo nostro).

E da questo suo assumersi – in solido – la responsabilità  del suo potere
di essere, delle sue azioni  e di ciò che accade nel mondo, nasce la sua au-
torevolezza, la sua possibilità quindi di porsi come figura di riferimento,
come accompagnatore ed educatore nel percorso verso l’età adulta dei
nuovi nati, coloro  che incarnano in maniera esemplare la fragilità, condi-
zione propria dell’umano e di tutti gli esseri viventi. 
La responsabilità educativa con l’essere rivolta ai nuovi nati, agli “esseri

nuovi” – coloro che portano con sé la possibilità della vita, una vita che è
mutamento in “un mondo che cambia di continuo”, come ci ha sopra ri-
cordato Hannah Arendt, è strettamente intrecciata al tempo, si dispiega
nel tempo. Ha cura del presente quale spazio ove gettare le fondamenta
per il futuro, per costruire futuro. La progettualità – dimensione portante
dell’agire educativo – rivolgendosi al futuro si preoccupa di quanto è pos-
sibile fare, di ciò che è bene fare, del “da farsi” per offrire le migliori pos-
sibilità esistentive ai nuovi nati. “La responsabilità è tale quando non ri-
sponde solo del passato, ovvero per il già fatto, ma al contrario quando si
apre al futuro, rispondendo per il da farsi”  (Vergani, 2015, p. 101).
In sintesi, è possibile affermare che se il tempo della responsabilità in-

tesa come imputabilità per le proprie azioni è il passato, il tempo della
continuità del mondo umano – e non – della responsabilità educativa è
il presente e il futuro.  La responsabilità educativa assume in sé non solo
l’orientamento al futuro nei termini di valutazione delle conseguenze del-
le proprie azioni, di calcolo dei danni che la tecnologia e lo sfruttamento
insensato dell’ambiente avrà sul mondo e sulle nuove generazioni (Jonas,
2002). Il futuro si presenta anche nella forma della venuta dell’altro che
ci chiama alla risposta, al da farsi per lui, per rispondere ai suoi bisogni,
alle sue possibilità e per assicurare il suo futuro. Alla venuta dell’altro si è
esposti (Jankélévitch, 1987) ma della venuta dell’altro si è anche respon-
sabili. 
Parlare di responsabilità educativa significa, dunque, parlare di futuro.

Ma mentre il calcolo degli effetti dell’azione degli uomini diviene ogni
giorno più complesso, anche a motivo dell’amplificazione del potere della
tecnica sul mondo, il futuro assume forme non lineari, raggomitolandosi
in anse e pieghe impreviste, sino a svanire all’orizzonte a causa di una mu-
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tata percezione del tempo umano e di un nuovo modo di vivere il tempo
che si sta diffondendo tra noi. 

1. Cultura del narcisismo e perdita del futuro

Da alcuni decenni si sta assistendo alla presentificazione del tempo. Il fu-
turo non è più  orizzonte di speranze, di progettualità da realizzare, di uto-
pie da inseguire. È un tempo che si contrae sino a svanire mentre il pre-
sente diviene la dimensione temporale prevalente del vivere umano. As-
senza di futuro e immanenza del presente appiattiscono la distanza tra le
generazioni, ne annullano la successione. Un avvicinamento ambito, so-
prattutto, dagli adulti che inseguono il loro diritto alla felicità mentre al-
lontanano l’inarrestabile approssimarsi della vecchiaia, età ormai priva di
qualsiasi valore simbolico e sociale. 
Cosa è accaduto? Il cambiamento avvenuto nella vita pubblica a partire

dalla fine degli anni Cinquanta con la disgregazione del movimento ope-
raio e del progetto rivoluzionario ad esso connesso ha generato un muta-
mento radicale negli assetti delle società occidentali. Si determina in quel
periodo una combinazione importante: l’irruzione del liberismo che porta
con sè, da un lato, il crollo delle ideologie, il fallimento delle tradizionali
organizzazioni del movimento operaio come i sindacati e i partiti politici
e, dall’altro, la capacità del capitalismo di garantire livelli di vita sempre
migliori (sino a qualche giorno fa, potremmo dire), l’accesso “universale”
alla società dei consumi e l’avvento della globalizzazione. La compresenza
di queste condizioni ha sollecitato le persone a concentrarsi su se stesse, le
ha incoraggiate a coltivare il proprio narcisismo. Con il dismettere la si-
gnificatività degli interessi comuni, la spoliticizzazione ha disincentivato la
partecipazione alla vita pubblica e alle attività collettive.  Lo spazio pub-
blico, secondo Castoriadis e Lasch (2014), si è così totalmente svuotato di
senso politico ed è stato riempito da immagini allucinatorie e fantasmati-
che generate in continuazione dai mass media e dalla pubblicità.
In uno spazio “svuotato” dal politico, ha fatto irruzione il mercato au-

toreferenziale, che ha bypassato, divorandole, le istituzioni della politica,
lasciando singoli e comunità alla mercé della reificazione, della strumenta-
lità, di un conformismo consumistico di massa, che, a loro volta, alimen-
tano l’individualismo narcisistico e la – correlata – fuga in un panottico
privato (Han, 2016).  Le persone hanno smesso di sentirsi responsabili, di

41



Paola Dusi

assumersi responsabilità e si sono rinchiuse in un mondo privatizzato
composto dalla famiglia, da qualche amico reale e da molti amici virtuali. 
Nella società del mercato tutti i legami diventano più fragili e anche le

relazioni più intime ruotano intorno all’individuo. L’io postmoderno è di-
ventato un “io minimo” e “narcisista” (Lasch, 1981). Un io

entropicamente chiuso nel circuito autoreferenziale dei propri desi-
deri […] e incapace di progettualità. Edonista e narcisistica appare
caratterizzato da un “processo di personalizzazione” che lo libera da
ogni vincolo: privato dalla dimensione vitale del confronto, sia pure
conflittuale, con l’altro e svuotato da un’inquietante perdita di fu-
turo (Pulcini, 2009,  p. 32).

Siamo di fronte ad un passaggio epocale che costituisce un importante
punto di rottura nella storia delle società occidentali, un passaggio in cui
l’unica forma del tempo che sembra sopravvivere è il presente. Mentre il
passato viene dimenticato o valutato negativamente, il  futuro, foriero di
incertezze e timori, viene messo tra parentesi. Resta il presente. 
Il mercato dei consumi ci invita a vivere nel tempo dell’infinito presen-

te, a combattere lo scorrere del tempo, ad inseguire la propria autorealiz-
zazione, la propria  – ‘minima’ – felicità.

2. Il mutamento antropologico e lo smarrimento degli adulti

Caratteristiche costanti delle società postmoderne globali e consumiste so-
no “il terrore della vecchiaia e della morte, l’alterazione del senso del tem-
po, il fascino della celebrità, la paura della competizione, il declino dello
spirito ludico, il deterioramento dei rapporti tra uomo e donna” (Lasch,
1981, p. 46), aspetti che si intrecciano con i tratti narcisistici degli indivi-
dui contemporanei e, al contempo, li alimentano. Gli aspetti socialmente
incoraggiati del narcisismo promuovono una “mutazione antropologica”,
una mutazione che ha portato all’individualismo “puro”. 

Una nuova fase dell’individualismo si instaura: il narcisismo rappre-
senta il sorgere di un profilo inedito dell’individuo nei rapporti con
se stesso e con il proprio corpo, con gli altri, il mondo e il tempo,
nel momento in cui il ‘capitalismo’ autoritario cede il passo a un ca-
pitalismo edonistico e permissivo (Lipovetsky, 1995, p. 55). 
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L’affermarsi del capitalismo consumistico, la mercificazione di ogni co-
sa, la liquefazione della realtà umana, la conseguente mutazione antropo-
logica che ha portato alla cultura del narcisismo, ha reso più fragili gli
adulti, privi di qualsivoglia punto di riferimento. 
La fragilità dei legami sociali e affettivi, l’incertezza politico-sociale (il

venir meno del welfare state, le minacce globali quali inquinamento am-
bientale, terrorismo), la mancanza di riferimenti certi sul piano economi-
co (la precarietà del lavoro), alimentano l’insicurezza delle figure adulte,
sulle cui spalle ricade l’intera responsabilità dei processi educativi poiché
non esiste più un fuori che confermi e sostenga le funzioni genitoriali.
Adulti esposti alla deriva narcisistica. Una deriva che affetta anche, forse
soprattutto, i legami più intimi che sono ritenuti significativi solo se so-
stengono il percorso verso un’autorealizzazione personale di tipo narcisi-
stico.

Una società che teme di non avere un futuro non può essere molto
attenta ai bisogni delle nuove generazioni e il senso sempre presente
di discontinuità storica – il flagello della nostra società – ricade sulla
famiglia con effetti particolarmente devastanti. Gli sforzi dei geni-
tori moderni perché i loro figli si sentano amati e desiderati non rie-
scono a nascondere una freddezza di fondo – l’indifferenza di chi
ha ben poco da trasmettere alla generazione successiva e vede in
ogni caso come prioritario il proprio diritto alla realizzazione di sé
(Lasch, 1981, pp. 64-65).

L’assenza di certezze, il disorientamento valoriale, la depoliticizzazione
dello spazio comune, la promozione da parte del mercato del diritto ad es-
sere se stessi e ad esserlo felicemente, concorrono a creare l’ambiente ideale
per far affiorare i tratti narcisistici presenti – in gradi diversi – in ogni es-
sere umano. 
Nella famiglia affettiva, subentrata a quella normativa,  il potere della

norma incarnato dall’autorità paterna è, in buona parte, scomparso. Il suo
posto è stato preso dal potere materno, quello della tenerezza, del legame
affettivo, dell’approvazione incondizionata. “Un potere molto più conso-
no alla figura di Narciso, ad individui che perseguono la propria autorea-
lizzazione” (Pietropolli Charmet, 2014, p. 104). 
Adulti più fragili incoraggiati dalle condizioni sociali ad inseguire il di-

ritto alla propria felicità, alla realizzazione del proprio sé più autentico. Un

43



Paola Dusi

sé ‘giovane’ come vuole la società del mercato che cerca di trasformare la
giovinezza da una condizione biologica ad uno status culturale. “Si è gio-
vani non in quanto si ha una certa età ma perché si partecipa di certi stili
di consumo e si assumono codici di comportamento, di abbigliamento di
linguaggio” (Cataluccio, 2004, p. 5). Alla successione delle generazioni
che costituisce uno dei principi cardine dell’ordine sociale, si tenta di so-
stituire la compresenza delle generazioni, ibridi culturali, adulti-adolescen-
ti e adolescenti-adulti. Così, oggi, da un lato, “abbiamo adulti che si ve-
stono e si travestono sempre più da giovani; dall’altro adolescenti che sem-
brano più adulti in miniatura che ragazzini impuberi” (Pietropolli Char-
met, 2014, p. 168). Viene così a cadere la distinzione-differenza tra le ge-
nerazioni, che trascina con sé la distinzione dei ruoli e delle responsabilità.
“Infatti, i diversi diritti (e doveri) concessi a minori e adulti si fondano
proprio sulla differenza, in nome di una supposta diversità nella capacità
di agire e di assumere responsabilità” (Aime, 2014, p. 84).
Figure di adulti-adolescenti – adulti-evanescenti – che rifiutano di as-

sumere la responsabilità dell’adulto, sia per l’incapacità narcisistica di
identificarsi con le generazioni future perché presi dal desiderio di vivere
la propria vita sino in fondo per sé, sia per l’incomprensibilità del mondo
contemporaneo.

I padri tuoi, i padri tuoi, i padri come potrei essere io, non sono au-
steri e riservati, si vestono più o meno come voi, sono padri colora-
ti. I padri tuoi si sentono vicini ai tuoi problemi parlandone così da
pari a pari senza fare i signori, senza falsa dignità […]. I padri tuoi
che sembrano studenti un po’ invecchiati non hanno mai creduto
nel mito del mestiere del padre e nella loro autorità. I padri tuoi …
In un’immagine sfuocata, un po’ allungata viene fuori senza erro-
ri… viene fuori una figura pulita quasi bianca, dissanguata, una
presenza con pochissimo spessore che non lascia la sua traccia, una
presenza di nessuna consistenza che si squaglia, si sfilaccia, vien fuo-
ri, viene fuori una figura disossata che a pensarci proprio bene nel-
l’insieme dà l’idea di libertà (Gaber, 1978).

   Salta il patto tra generazioni che sta alla base della storia umana e
del costrutto di responsabilità. Con Hannah Arendt, si potrebbe dire che
la scelta degli adulti di rinunciare all’autorevolezza che compete al loro
ruolo e funzioni e, quindi, insieme ad essa alla legge, alle regole, significhi
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in ultima istanza, “solo questo: essi rifiutano di assumersi la responsabilità
del mondo in cui hanno introdotto i loro figli” (2001, p.  248).
    D’altro canto, la società post-moderna è la società dell’incertezza.

Le condizioni socio-economiche contemporanee non solo promuovono
personalità narcisiste, ma hanno reso il mondo un luogo ‘fluido’. Le tra-
sformazioni economico-sociali e il mutamento antropologico hanno re-
so l’assunzione di responsabilità educativa un compito più che mai im-
possibile. In passato, la responsabilità era agita da adulti, spesso autori-
tari, cresciuti nella società del dovere (Lipovetsky, 2002) che avevano a
loro disposizione un mondo certo, stabile, con precisi punti di riferi-
mento (le ideologie, la religione, le strutture socio-economiche, i proget-
ti personali e familiari), da presentare alle nuove generazioni.  Le norme
che gli adulti proponevano ai figli si basavano su di una visione comune
del mondo che poggiava su concezioni religiose, ruoli  e finalità sociali
condivise. Oggi lo scenario è radicalmente mutato. Il mondo non è più
stabile. Quali norme sono oggi valide? Di quale mondo possono farsi re-
sponsabili gli adulti? Qual è, dunque, il mondo che gli adulti possono
presentare ai nuovi nati?
La responsabilità degli adulti, quella di presentare alle nuove generazio-

ni il mondo, di fornire loro le chiavi cognitive, le regole sociali e morali
che permettano loro di inserirsi con successo nel mondo, trovando il pro-
prio posto al fine di condurre una vita buona e di potersi prendere cura
del mondo, è oggi divenuta un compito impossibile.

3. Responsabilità educativa: la prospettiva dei genitori

Siamo di fronte ad un cambiamento dell’esercizio delle funzioni genitoria-
li epocale. Un mutamento già in essere da tempo ma di cui non sembra
esserci consapevolezza almeno a livello di pratiche educative. Cosa permet-
te di asserire ciò? Questo sembra suggerire quanto emerso sino ad ora
nell’ambito di una ricerca tutt’ora in atto, avente per oggetto il rapporto
scuola-famiglia nella scuola primaria. Lo strumento di indagine prescelto
è stato l’intervista semi-strutturata. 
Al momento sono state somministrate 167 interviste. Nel presente la-

voro si fa riferimento all’analisi di n. 101 testi raccolti nel corso degli a.a.
2016/17 e 2017/18. In due casi all’intervista sono presenti entrambi i ge-
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nitori, per cui i partecipanti sono considerati n. 103 (57 madri e 46 padri),
come si può vedere dalla seguente tavola riepilogativa1. 

La riflessione qui presentata si basa sull’analisi delle risposte date a due
tra le domande che compongono la traccia predisposta per l’intervista se-
mi-strutturata, volte ad indagare le rappresentazioni genitoriali sulla re-
sponsabilità educativa, di seguito riportate:

– Che cosa significa educare per lei?
– Quali sono le responsabilità che spettano agli insegnanti e quali ai ge-
nitori?

Le risposte sono diverse, riflettono di certo la complessità della funzio-
ne genitoriale e, forse, anche il momento di confusione e trasformazione
che le relazioni sociali e i legami familiari stanno attraversando.
Alcuni genitori – pochissimi – di fronte alla domanda posta, scelgono

di mettere in evidenza la dimensione affettiva dell’azione educativa geni-
toriale.  Altri pongono in luce, quale finalità della loro azione educativa,
l’autonomia e l’autorealizzazione del figlio: 
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Educare  significa rendere  il figlio indipendente,  far emergere  il
meglio di una persona, aiutarlo a sviluppare  le sue potenzialità  e
guidarlo verso l’autonomia (IG16P/30)2.

Altri, ancora, pongono in luce le difficoltà incontrate dai genitori nel-
l’esercizio della funzione educativa:

in questo momento molti genitori non sono capaci di educare i
bambini. Io, per esempio, l’ho potuto capire facendo catechismo e
posso testimoniarlo. A volte mancano proprio i valori di base che i
genitori sembrano non trasmettere (IG3M/30).

Una difficoltà che si traduce nell’attribuzione di questo compito alla
scuola e alle insegnanti: 

penso, sì, che il ruolo di educazione l’insegnante se lo deve portare
avanti mentre una volta spettava più alla famiglia, no?
(IG54M/112)

tantissime regole di buon comportamento si sono un po’ affievolite,
viene da pensare che, spesso e volentieri,  la scuola sostituisca un bel
po’ i genitori sull’aspetto educativo, non solo a livello didattico. Poi
in realtà stiamo veramente generalizzando. (IG45P/8)

secondo me [educare] vuol dire comunque far crescere il bambino
con certi principi certe regole. Penso ad esempio al rispetto [dell’al-
tro], che sappia comportarsi bene o insomma che diventi capace di
sapere quel che fa, quindi mi aspetto che le maestre siano attente al
mio bambino, non che sia uno tra tanti, però devono anche inse-
gnargli qualcosa, farlo crescere … deve diventare sempre più matu-
ro, non so se mi capisci, alla fine lui deve imparare a stare con gli
altri, a vivere con le regole e impegnarsi molto e imparare cose nuo-
ve, crescere (IG56M/62).

Alcuni genitori evidenziano una gestione narcisistica della relazione
con i figli da parte dei genitori: 
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Sono molto preoccupato quando vedo che [i genitori] cercano di
plasmare i propri figli a loro immagine e somiglianza, questa è una
cosa che mi lascia molto perplesso. È difficile… (IGP69P/20).

In sintesi, la maggior parte degli intervistati si rappresenta l’educazione
come trasmissione di valori e insegnamento di regole atte a favorire il pro-
cesso di socializzazione dei figli. 

educare dal punto di vista del genitore vuol dire dare le indicazioni
giuste ai figli in modo che sappiano prendere la propria strada au-
tonomamente, sapendo quali sono le giuste regole di vita sociale,
che sappiano magari di fronte a un bivio saper scegliere in modo
consapevole valutando aspetti positivi e negativi... Educazione nel
senso anche di educazione al comportamento in mezzo agli altri,
che sappiano relazionarsi bene, educatamente, con un atteggiamen-
to positivo... Per cui fare in modo che i figli crescano in modo cor-
retto, con regole ben presenti (IG28P/30).

Uno di loro, nel porre in luce la centralità nell’azione educativa della
dimensione valoriale, sottolinea la dimensione della continuità storico-
culturale che fa da sfondo al patto tra generazioni:

rispetto, tolleranza, solidarietà, cooperazione, ecc.  Questa trasmis-
sione sarà attuata di generazione in generazione. Io trasmetto i valori
che mi hanno trasmesso e così via (IG50P/32).

Le rappresentazioni dei genitori emerse dall’analisi dei testi, fanno sor-
gere il dubbio che vi sia una dissonanza tra convinzioni  parentali e prati-
che educative da parte delle figure adulte contemporanee. Sembra che le
strutture tradizionali sopravvivano sì a livello di convinzioni profonde ma
che le stesse vengano disconfermate sul piano delle pratiche educative.  Le
parole dei genitori sembrano denunciare la presenza di una scissione tra il
pensato e l’agito. Segno di un profondo malessere educativo. Preludio for-
se di un vuoto educativo?

4. Il tempo della responsabilità

L’età postmoderna è contrassegnata da un’incertezza disarmante che ali-
menta negli esseri umani un’angoscia difficile da gestire, l’angoscia per il
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futuro, per il proprio destino. L’incertezza generata dei mutamenti rapidi,
della compresenza di visioni contradditorie del mondo, è concretamente
riverberata e potenziata dalla lenta scomparsa del welfare state, dall’avan-
zare inarrestabile del neo-liberismo. Il futuro –  il tempo della progettua-
lità esistenziale – viene risucchiato dall’investimento nel presente. Una
delle soluzioni venduta dalla società dei consumi, e a portata di mano, è
investire in se stessi e nel proprio presente, trovando in sè il senso della
propria esistenza. Nella società liquida, in cui il bisogno di ammirazione
diviene insostenibile, 

invece di essere guida ai figli, gli adulti fanno sforzi enormi per te-
ner testa ai giovani, per padroneggiare il loro indecifrabile linguag-
gio, per imitare addirittura il loro abbigliamento e i loro atteggia-
menti nella speranza di mantenere un aspetto e una mentalità gio-
vanili (Lasch, 1981, p. 191).

Adulti con meno punti di riferimento, chiamati a crescere i figli nella
società dello spettacolo, spesso lasciati soli nell’affrontare la responsabilità
educativa, guidati dal desiderio di proteggere i figli nel percorso verso la
vita in un mondo che non comprendono, che divora le loro speranze per
un futuro migliore per i propri figli. Adulti che assumono funzioni vicarie
nei confronti dei figli, con una distorsione del ruolo protettivo proprio
della genitorialità, impedendo loro di fare esperienza del mondo, di sé,
delle proprie capacità. Non pongono ostacoli, divieti, regole, ma diven-
gono coloro che affrontano ogni ostacolo, lo rimuovono dal cammino del
figlio.
Cammino che diventa indefinito ed infinito poiché nella società attuale

l’accesso allo stato adulto è prolungato indefinitamente (Segalen, 2002).
Viene, di fatto, loro sottratta la possibilità di diventare grandi ‘seriamente’,
di avere accesso all’indipendenza economica preludio della libertà, dell’au-
tonomia. Non c’è spazio nel mercato globale locale (italiano) – che delo-
calizza, che affida parti significative del lavoro alla tecnologia – per i gio-
vani. Mentre la società carica sul soggetto (sulle sue competenze, sulle sue
capacità, sul suo impegno) tutta la responsabilità della realizzazione perso-
nale lavorativa e sociale, sollecitando le nuove generazioni a “fare futuro”,
dall’altro sottrae loro il sostegno delle strutture sociali, offrendo i giovani
come carne da macello alle leggi sempre più spietate del mercato del lavo-
ro. Un mercato ove mancano concrete opportunità per la realizzazione dei
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propri progetti, ove le condizioni di lavoro sono precarie, sempre più a
breve termine. Ciò sollecita nei giovani – e negli adulti – un’esperienza af-
fettiva molto dolorosa da elaborare, la più dolorosa secondo Pietropolli
Charmet, “la morte del futuro”.  

La morte del futuro determina nei ragazzi uno scacco narcisistico
sostanzialmente intollerabile, che costringe a rinnegare l’esistenza
stessa del domani e a idolatrare l’unica forma di tempo davvero esi-
stente: l’oggi (2014, p. 121). 

Un oggi su cui si concentra l’attenzione di tutte le generazioni, poiché
genitori e figli condividono la medesima rappresentazione della vita adul-
ta, quella di una condizione pericolosa, di un

passaggio arduo, segnato dall’insicurezza e dall’incertezza, passaggio
che è bene rimandare per attrezzarsi il più possibile, in modo da
mantenere buone chance di autoaffermazione nel mondo sociale
[in cui] la realizzazione del sé pare avere prevalentemente i caratteri
della costruzione solitaria della propria biografia e molto poco i ca-
ratteri di una risposta progettuale finalizzata a dare un contributo al
patrimonio generazionale (Scabini, Manzi, 2005, p. 99).

Adulti più fragili, che – come propone la cultura del tempo – affidano
le relazioni inter-generazionali alla sola dimensione affettiva, trasformando
l’esercizio della funzione genitoriale in solidarietà ed in complicità, trascu-
rando il loro ruolo di guida autorevole.  La crisi delle relazioni familiari è
caratterizzata da figure adulte insicure che trasformano il figlio in un ele-
mento di radicamento del rapporto di coppia “e di conferma identitaria,
riparo dalla paura di relazioni instabili, caduche e in perenne transizione”
(Ulivieri Stiozzi, 2014, p. 126). Adulti che cercano di fare del loro meglio
ma che sono disorientati, fuorviati dai messaggi e dai modelli proposti dal-
la società dei consumi e dell’eterna giovinezza. Ciò che emerge dalla lette-
ratura, dai disagi denunciati da docenti, dai genitori stessi, dalla richiesta
di sostegno proveniente da questi ultimi, è espressione di un malessere
profondo, di un vuoto sociale, di un vuoto d’inconscio che si traduce in
vuoto educativo.
Richiamando Turner potremmo dire che oggi ci troviamo in un tempo

liminale, quello in cui le relazioni sociali tra individui relativamente ugua-
li, sono poco strutturate e indifferenziate (Turner, 1972). Il tempo limina-
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le, di passaggio da uno spazio sociale ad un altro (dall’adolescenza all’età
adulta, dallo stato di figlio a quello di genitore, ecc.), da una struttura so-
ciale ad un’altra, è il tempo dello smarrimento e dell’angoscia ma anche
della crisi quale momento creativo, in cui possono essere ripensate le re-
lazioni intergenerazionali e re-interpretate le funzioni genitoriali senza al-
cun rimpianto per le forme del passato, alla ricerca di nuovi patti capaci
di rinsaldare i legami intergenerazionali. Il tempo della responsabilità per
il futuro.

Riferimenti bibliografici   

Aime M.  (2014). Parte prima. In M. Aime, G. Pietropolli Charmet, La fatica di
diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio (pp. 5-96). Torino: Einaudi. 

Arendt H. (2001). Tra passato e futuro. Milano: Bompiani (1954).
Castoriadis C., Lash C. (2014). La cultura dell’egoismo. L’anima umana sotto il ca-

pitalismo. Milano: Elèuthera (2012).
Cataluccio F. (2004). Immaturità. La malattia del nostro tempo. Torino: Einaudi. 
Dusi P. (2006). Cura educativa e responsabilità sociale: la scuola. In L. Pati (a cu-
ra di), Infanzia violata e responsabilità sociale. Elementi per un’interpretazione
pedagogica (pp. 227-246). Milano: ISU. 

Dusi P., De Vita A. (2019).  Responsibility, from the “me-first” Culture to Com-
mon Life. An Empirical Study with Young, Female Trainee Teachers.  Ency-
clopaideia, 23, 53: 93-103.

Han B.-C. (2016). Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere. Ro-
ma: Nottetempo (2014).

Jankélévitch V. (1987). Il non-so-che e il quasi niente. Genova: Marietti (1980).
Jonas H. (2002). Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica.
Torino: Einaudi (1979).

Lasch C. (1981). La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età
di disillusioni collettive. Milano: Bompiani (1979).

Lipovetsky G. (1995). L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo.
Milano: Luni (1983).

Lipovetsky G. (2002). Le crepuscule du devoir. Paris: Gallimard. 
Pietropolli Charmet G. (2014). Parte seconda. In M. Aime, G. Pietropolli Char-
met. La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio (pp. 96-
165). Torino: Einaudi.

Pulcini E. (2009). La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale.  Tori-
no: Bollati Boringhieri.

Scabini E., Manzi C. (2005). Famiglia, identità e rapporti tra le generazioni. In

51



Paola Dusi

P. Catellani (a cura di), Identità e appartenenza nella società globale. Scritti in
onore di Assunto Quadrio Aristarchi (pp. 73-107). Milano: Vita e Pensiero.

Segalen M. (2002). Riti e rituali contemporanei. Bologna: il Mulino (1998).
Turner V.W. (1972).  Il processo rituale. Struttura e anti-struttura. Brescia: Mor-
celliana (1969). 

Ulivieri Stiozzi S. (2014). La famiglia come “teatro interno”. Trasformare l’eredi-
tà del passato per fondare nuovi patti educativi.  In L. Formenti (a cura di),
Sguardi di famiglia. Tra ricerca pedagogica e pratiche educative (pp. 119-134).
Milano: Guerini Scientifica.

Vergani M. (2015). Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all’altro. Milano:
Raffaello Cortina.

52



53

1. Dalla responsabilità alla corresponsabilità: rappresentazioni imprevedi-
bili

I concetti di comunità e corresponsabilità educativa rappresentano temi
chiave della ricerca pedagogica e delle pratiche educative, che tuttavia sono
affrontati secondo modalità ambivalenti. Se da un lato, i dibattiti pedago-
gici e le politiche sociali e scolastiche li collocano in una posizione di rilie-
vo, dall’altro lato l’esperienza quotidiana e il sentire comune sembrano
schiacciarli, finanche ribaltarli nel loro contrario. In relazione a tali que-
stioni, si avverte un sentimento diffuso che pare quasi rispecchiare lo stato
d’animo esperito da Joan Miró in una sua particolare fase artistica. 

Per descrivere ciò
che lo spinse a dipin-
gere il quadro Scala
della fuga, chiamato
anche Scala dell’eva-
sione (Fig.1), realizza-
to nel 1940 dopo la
guerra civile spagnola,
il pittore catalano uti-
lizzò le seguenti paro-
le: “Sentivo un profon-
do desiderio di evasio-
ne. Mi richiudevo libe-
ramente in me stesso”.
Esse rappresentano
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Fig. 1: J. Mirò, Scala della fuga, 1940
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forse la cifra, contraddittoria e ambigua, della contemporaneità, in cui si
cerca di evadere non per incontrare l’altro, ossia la comunità, ma per rien-
trare in se stessi, prigionieri di uno sterile solipsismo.

Riguardando il quadro, però, questa tendenza alla fuga può essere letta
non solo in senso negativo, come appunto diserzione o defezione, ma an-
che in un’accezione positiva, che apre potenzialmente un’infinità di segni
che si richiamano, sia per i colori sia per le linee, sviluppando un dialogo
fra loro che potrebbe proseguire anche fuori. Da qui, il desiderio di eva-
sione si serve della scala per seguire un percorso musicale, in cui l’armonia
dei segni è in proporzione con lo spazio del quadro. In esso, tutto è in
equilibrio, proprio come nel cielo stellato, a tenere insieme i punti cardi-
nali della pazienza, del dinamismo, della creatività e dell’introspezione
(Caporale, 2012).

Seguendo questa scala, si giunge a comporre una prima idea di corre-
sponsabilità come responsabilità condivisa, che ha bisogno di accordi, dal
latino -cordis e quindi cuore, animo, ma anche da -corda, nel senso della
ricerca di una sintonia, che estensivamente rimanda all’incontro di volontà
per cui due o più persone convengono di seguire un determinato compor-
tamento nel reciproco interesse, per raggiungere un fine comune o per
compiere insieme un’azione o un’impresa (Rossini, 2017).

È ciò che fanno educatori e genitori nel superiore interesse del minore,
verso cui hanno una responsabilità sia sociale sia personale. Appare utile
fare questa distinzione perché la responsabilità sociale è quella che abbia-
mo l’uno verso l’altro, in famiglia, a scuola e nel mondo. Oltre ad essere
legata all’appello della cura educativa, è una qualità che permette alle so-
cietà o ai gruppi di funzionare correttamente. La responsabilità personale
è invece quella che assumiamo per la nostra vita, per la nostra salute e per
la nostra formazione (Juul, 1995). Questa è spesso associata alla prima ma
non viceversa, e si estrinseca nella condizione di poter e dover rispondere,
che nella sua terminazione -bilem accenna alla facoltà di operare, e dunque
all’abilità. 

In questo contesto, l’abilità rimanda alla capacità di svolgere una parti-
colare forma di attività (il proprio compito educativo) con l’impegno della
volontà, e dunque anche indipendentemente dall’attitudine (o dalla voca-
zione). Specificatamente, le abilità consistono nel saper impiegare cono-
scenze, risorse e potenzialità personali per portare a termine compiti pre-
cisi, secondo modalità definite e verificabili. Un’abilità presuppone infatti
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un alto grado di adattamento tra mezzi a disposizione e scopi prefissati, e
per essere acquisita richiede applicazione. 

In campo educativo, l’abilità non può essere definita solo come un “sa-
per fare”, espressione della razionalità tecnica dell’uomo. Fermandoci a
questo livello, l’abilità implicherebbe un giudizio di valore, e questo può
essere problematico nel rapporto tra scuola e famiglia, perché potrebbe
condurre gli educatori a differenziare e discriminare genitori abili, nel sen-
so winnicottiano di sufficientemente buoni, da altri che non lo sono. E vi-
ceversa.

Allora, se vogliamo parlare di corresponsabilità in una prospettiva
orientata alle risorse, e non in chiave stereotipata, autoreferenziale, scetti-
ca, pessimista o sadomasochistica (Vico, 1998), è forse opportuno connet-
tere il concetto di abilità al principio etico del rispetto dei diritti e dei bi-
sogni dell’infanzia, a partire dai doveri degli adulti che sono speculari a tali
diritti. 

L’opzione etica consente di fare proprio un orientamento entro cui cer-
care una misura dell’agire, e non certo uniformarsi a un codice rigidamen-
te prescrittivo o meramente applicativo. La scelta eticamente fondata non
annulla il valore delle regole e delle leggi, ma tratteggia un nuovo ordine
di civiltà che pone al centro la qualità e il senso della vita (Mortari, 2013).

In una prospettiva etica, i doveri non riguardano solo il piano dell’one-
re delle decisioni, e neppure quello della trasparenza, come una certa idea
di corresponsabilità istituzionale lascia pensare. Essi attengono piuttosto al
piano della previsione e della condivisione di un’azione e delle sue conse-
guenze sullo sviluppo educativo del bambino. La valutazione delle conse-
guenze consente infatti di scegliere tra i diversi modi di educare l’infanzia,
che non possono pretendere di essere legittimati a prescindere dagli effetti
che producono.

Ne Il principio responsabilità, Hans Jonas (1979) approda alla necessità
di applicare appunto il principio di responsabilità a ogni gesto dell'uomo
che “deve” prendere in considerazione le conseguenze future delle sue scel-
te e dei suoi atti. Questo principio dà vita a un’etica della responsabilità da
leggersi in modo alternativo all’etica definita della convinzione.

L’etica della convinzione (Gesinnungsethik) viene così chiamata perché
assegna esclusivo riguardo all’intenzione di chi agisce. L’imperativo cate-
gorico kantiano, che impone di fare il bene esclusivamente in risposta a un
dovere, esprime la convinzione interiore del soggetto che decide e agisce
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senza tener conto delle conseguenze delle sue azioni. All’opposto, l’etica
della responsabilità (Verantwortungsethik) ridefinisce le regole dell’agire alla
luce di una dinamica degli effetti. “Un’azione sarà moralmente buona non
in risposta ad un senso assoluto del dovere, ma se verrà posta in essere te-
nendo conto delle sue conseguenze” (Pesare, 2016, p. 91). 

A volte, genitori ed educatori abbracciano l’etica della convinzione sen-
za riflettere adeguatamente sugli effetti delle loro presunte (o indubitabili)
buone intenzioni. Intendere la corresponsabilità come un principio etico
consente allora di mettere in discussione la certezza di agire sempre in no-
me e per conto del bambino, e contenere il rischio derivante da un uso di-
storto del dialogo tra scuola e famiglia, ponendo fine a una intesa che fino
a un recente passato prendeva la forma di una trattativa per il potere. 

Maria Montessori (1970, pp. 9-10) affermava che “molto spesso l’accor-
do educativo della famiglia e della scuola si risolve in un’alleanza di forti
contro il debole – affinché quella voce incerta e timida non trovi mai un’eco
nel mondo – e il fanciullo, che cerca di essere ascoltato ed è ferito nel cuore
dall’ingiustizia, cade nell’oscurità spesso paurosa della sottomissione”.

Oggi, questo patto a volte scellerato sembra essersi sgretolato insieme
all’intero impianto della Scuola-Edipo, che secondo Recalcati (2014, p.
21) “si fonda sull’alleanza tra genitori e insegnanti, ratificata innanzitutto
dal fantasma dei figli-allievi che proiettano nella figura dell’insegnante i
caratteri ideali e autoritari della figura genitoriale”. 

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, tale modello di scuola è
stato sostituito dalla Scuola-Narciso, caratterizzata da un’indifferenziazio-
ne simbolica dei ruoli da cui deriva lo sfaldamento del legame tra inse-
gnanti e genitori. 

La causa di questa rottura è la collusione tra il narcisismo dei figli e quel-
lo dei genitori, che può essere contenuto nei primi gradini dell’educazione
formale, divenendo esempio virtuoso per l’intero sistema di istruzione. 

Il modello scolastico narcisistico, oltre che profondamente nocivo per
lo sviluppo infantile e per le relazioni educative, risulta di fatto inapplica-
bile all’interno del sistema 0-6, dove genitori e figli non possono allearsi
collusivamente contro gli insegnanti, ma sono quasi obbligati a chiedere a
questi ultimi di inserirsi in un percorso educativo iniziato a casa e non vi-
ceversa, come invece si suole fare nel segmento dell’istruzione primaria e
secondaria. 

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, è dunque particolarmente necessa-
rio riformulare un’idea di corresponsabilità basata su un ordine di signifi-
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cati condivisi intorno all’educazione infantile. Difatti, il  D.L. 13 aprile
2017, n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzio-
ne dalla nascita sino a sei anni, impone di riformulare la sfida della “con-
tinuità del percorso educativo e scolastico […] sostenendo lo sviluppo del-
le bambine e dei bambini in un processo unitario”. 

In questo peculiare ambito educativo, dunque, l’idea di corresponsabi-
lità si innesta su quella di continuità, amplificando se possibile le difficoltà
di circoscriverne significati e approcci pedagogici.

Come noto, il principio di corresponsabilità è stato letto inizialmente
come sussidiarietà, concetto introdotto da Leone XIII nella “Rerum Nova-
rum” del 1891 e divenuto principio cardine della dottrina sociale della
Chiesa e delle politiche di Welfare. In un secondo tempo, il principio della
corresponsabilità è stato interpretato come comunicazione e partnership
tra scuola e famiglia. 

Il protagonismo delle famiglie nel processo educativo dei bambini è del
resto sancito dall’art. 30 della Costituzione Italiana, e reso effettivo con il
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 –  Istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con il
D.L. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vi-
genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
che istituiscono vari organi di rappresentanza delle varie componenti sco-
lastiche. 

Nel nuovo millennio, il concetto di partecipazione, concepito inizial-
mente come coinvolgimento formale/assembleare dei genitori nella scuola
al fine di avallare decisioni già prese dal corpo docente, si traduce in intesa
e collaborazione effettive (Nordhal, 2006). Su questa linea, il D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con-
cernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola seconda-
ria introduce il patto di corresponsabilità educativa allo scopo di definire e
rendere trasparenti compiti e doveri attribuibili a ogni soggetto della co-
munità scolastica. 

Il patto di corresponsabilità educativa richiede un’azione congiunta che
presuppone visioni integrate e sinergia di intenti tra scuola e famiglia. Pra-
ticamente, un’utopia.

Dal nostro punto di vista, allora, il concetto di corresponsabilità do-
vrebbe assumere una connotazione più ampia e profonda, correlata al con-
cetto di solidarietà, già delineato da Giovanni Paolo II nella “Centesimus
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Annus” del 1991. In una accezione pedagogica, la solidarietà è una dimen-
sione che consente di portare sulle proprie spalle il peso delle difficoltà al-
trui, al fine di un alleggerimento che giova a entrambi i poli della relazione.
Elia (2016, p. 21) spiega opportunamente il concetto affermando che
“l’agire solidale permette al singolo di porre in essere una prassi che tenga
conto dei benefici che ne conseguiranno per se stesso e per gli altri”. 

In sostanza, la solidarietà si basa sul riconoscimento (anche temporaneo
o precedente la norma) di principi comuni verso cui orientare le prassi, in-
torno ai quali si coagula una dichiarazione generale di assenso circa le linee
da adottare. Ciò consente di superare lo iato che a volte si produce tra etica
e diritto, e da un punto di vista pratico permette di prendere in carico an-
che le fragilità, le problematicità o le apparenti incompatibilità che sussisto-
no tra modi diversi di concepire il rapporto scuola-famiglia, come nel caso
delle famiglie in situazione di disagio o di svantaggio, che provengono da
culture diverse o che vivono condizioni di malattia o disabilità.

A tale proposito, la nota MIUR 22 novembre 2012, n. 3214 – Linee
di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa
ribadisce chiaramente che “gli insegnanti e i genitori, nonostante la diver-
sità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i de-
stinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero
l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un
progetto educativo comune”.

Da quanto detto, emerge dunque che la delineazione di funzioni e mo-
dalità operative distinte ma complementari in un territorio relazionale così
frastagliato, è un compito che non può restare un mero adempimento le-
gislativo, poiché richiede sensibilità e competenza da parte di entrambe le
principali istituzioni implicate nel progetto educativo 0-6.

2. La corresponsabilità educativa tra nido e famiglia: uno studio esplorativo

Per indagare le morfologie reali e simboliche di tale progetto educativo co-
mune, nella città di Bari è stata realizzata una ricerca che ha coinvolto 21
nidi d’infanzia (12 privati e 9 comunali) e 1792 soggetti (62 educatori e
473 genitori dei nidi privati, 64 educatori e 360 genitori dei nidi pubbli-
ci). Per la rilevazione dei dati si è scelto di costruire un questionario ad
hoc, composto da una sequenza di domande a risposta aperta e chiusa, ri-
volte specularmente agli educatori e ai genitori; la struttura speculare ha
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reso più agevole la lettura dei risultati, in quanto ha facilitato il confronto
tra le risposte dei due gruppi di soggetti coinvolti.

Il suddetto questionario mira a verificare il grado di soddisfazione delle
reciproche aspettative e, soprattutto, le modalità educative e relazionali
adottate nella pratica al nido, nell’ottica di una piena e concreta corre-
sponsabilità e continuità educativa con la famiglia. 

Il trattamento dei dati è stato limitato a una analisi delle frequenze, in
quanto la finalità della ricerca è offrire una fotografia della situazione sul
territorio barese, con particolare riferimento a tre aspetti: le aspettative, le
rappresentazioni e gli atteggiamenti, tendenzialmente corrispondenti ad
altrettante macrocategorie tematiche:

– il nido come bisogno sociale: aspettative e problematicità delle due
agenzie;

– corresponsabilità educativa: qualità della relazione tra personale educa-
tivo e genitori; 

– stili educativi: confronto e condivisione d’intenti a livello di pratiche. 

Per motivi di sintesi, la presentazione dei risultati prenderà come rife-
rimento solo un item per macroarea. Rispetto alla prima area, alla doman-
da “Secondo lei, qual è il motivo per cui i genitori iscrivono il proprio fi-
glio al nido?” (Graf. 1-2), la maggioranza degli educatori fa riferimento al-
le esigenze lavorative dei genitori. Il dato interessante è che questa opzione
è più elevata nelle strutture pubbliche. Analizzando invece le risposte dei
genitori, si comprende che la scelta è dettata da motivazioni più comples-
se, e che le famiglie sono più sensibili di quanto si pensi ai bisogni di ap-
prendimento e di socializzazione dei bambini.

Graf. 1: Qual è il motivo per cui i genitori iscrivono i figli al nido? Risposte dei genitori
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Graf. 2: Qual è il motivo per cui i genitori iscrivono i figli al nido? Risposte degli educatori

Rispetto alla seconda macroarea del questionario, alla domanda “Se-
condo lei, quale termine descrive meglio il rapporto tra genitori ed educa-
tori?” (Graf. 3-4), la risposta più comune è (come ipotizzabile) il confronto,
specificatamente sui temi caldi dell’alimentazione, dell’igiene, del com-
portamento interpersonale, dello sviluppo cognitivo, degli stili educativi.
Tuttavia, una percentuale interessante di educatori fa riferimento al mec-
canismo della delega, dimostrando minore fiducia nella possibilità di uno
scambio costruttivo con le famiglie. 

Al contrario, i genitori scelgono in misura più rilevante degli educatori
l’opzione comprensione, il che induce a pensare a una rappresentazione po-
sitiva che le famiglie hanno dell’approccio del nido nei loro confronti.

Graf. 3: Quale termine descrive meglio il rapporto tra genitori ed educatori? Risposte dei genitori
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Graf. 4: Quale termine descrive meglio il rapporto tra genitori ed educatori? 
Risposte degli educatori

La terza macroarea del questionario riguarda più da vicino gli stili edu-
cativi. Alla domanda “Tra nido e famiglia vi è un effettivo rapporto di col-
laborazione” (Graf. 5-6), le risposte sono in larga maggioranza positive.
Tuttavia, rispetto agli educatori, i genitori hanno una percezione parec-
chio più alta del livello effettivo di collaborazione tra nido e famiglia.

Graf. 5: Tra nido e famiglia vi è un effettivo rapporto di collaborazione? Risposte dei genitori

Graf. 6: Tra nido e famiglia vi è un effettivo rapporto di collaborazione? Risposte degli educatori
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Non è facile interpretare in modo univoco o tantomeno definitivo que-
sto stato di cose, che rappresenta solo una istantanea di un quadro relazio-
nale molto complesso. Pur riguardando una popolazione abbastanza am-
pia, lo studio presenta dei limiti connessi alle caratteristiche dello stru-
mento utilizzato, che non rendono generalizzabili i risultati raggiunti. In
ogni caso, fa emergere una realtà che, in linea con quanto rilevato dalla let-
teratura, presenta ambiguità e contraddizioni sulle quali è opportuno ri-
flettere e intervenire.

3. Conclusioni e prospettive 

La promozione della corresponsabilità educativa richiede un ripensamento
epistemologico del focus della pedagogia dell’infanzia sui temi della conti-
nuità orizzontale e verticale. Rispetto alla prima questione della continuità
orizzontale, si tratta di riformulare il rapporto educatori-genitori fuori da
una dimensione privatistica, rappresentata ad esempio dal colloquio infor-
male e amicale, o strettamente burocratica, limitata alle riunioni formali o
alla compilazione della modulistica.

Il tema si introduce in un itinerario di ricerca focalizzato sul passaggio
dal ruolo alla funzione, che approfondisce il costrutto di funzione «geni-
toriale» del docente e funzione «didattica» del genitore. Se la specificità
operativa della scuola risiede nel suo essere luogo di trasmissione e di ela-
borazione culturale, la responsabilità fondamentale della famiglia attiene
al suo porsi come luogo primario e privilegiato di relazioni educative. Tut-
tavia, “in riferimento a ciò, va detto che la scuola educa mentre istruisce;
la famiglia istruisce mentre educa” (Pati, 2008, p. 3).

Partendo dunque dal presupposto che i ruoli restano distinti e che
qualsiasi sovrapposizione è estremamente deleteria, si tratta di condividere
uno stile educativo comune, inteso come la modalità prevalente con cui
gli adulti si rapportano ai minori loro affidati. Questo serve a evitare sia
che gli educatori continuino a considerare i genitori “utenti incompeten-
ti”, sia che i genitori continuino a considerare le educatrici “surrogati ma-
terni”, per motivi diversi che possono essere (in ordine crescente di pro-
blematicità) la deferenza, la delega o addirittura, in una dinamica di invi-
dia senza gratitudine, la delegittimazione o l’ostilità.

Per genitori e insegnanti, condividere le finalità e le logiche dell’azione
educativa dal punto di vista delle funzioni genitoriali significa allora sot-
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tolineare il dovere dell’adulto di rispondere ai bisogni evolutivi ed educa-
tivi della persona in formazione, attraverso atteggiamenti, pratiche, espres-
sioni verbali e non verbali caratterizzanti la natura delle interazioni reci-
proche e il clima emotivo generale del contesto in cui avvengono (Darling,
Steinberg, 1993).

Con riferimento al tema della continuità verticale, i nodi della questio-
ne sono essenzialmente due. Innanzitutto, si tratta di insistere sulla speci-
ficazione dell’identità professionale degli educatori e degli insegnanti, par-
tendo dalle rappresentazioni e dalle credenze implicite sui rispettivi profili.
Ciò consentirebbe da una parte di eliminare l’alone assistenzialistico che
grava sulla figura dell’educatore del nido, e dall’altra parte di contrastare
la tendenza alla precoce scolarizzazione o schoolification (Clausen, 2015)
che ha assunto l’azione dell’insegnante di scuola dell’infanzia. 

Inoltre, è opportuno investire risorse formative nell’ambito della pro-
gettazione collegiale del curricolo, intesa nel senso della radical collegiality
di cui parla Fielding (1999) a proposito della necessità di connettere il pia-
no dell’organizzazione con quello della relazione. 

Nel lavoro di gruppo tra insegnanti, ragionare in termini di collegialità
radicale significa unire il che cosa con il come, gli obiettivi istituzionali e i
bisogni individuali (Balduzzi, 2013). 

In questa ottica, la continuità verticale non può ridursi a un passaggio
di informazioni tra colleghe, poiché invece deve fondarsi sulla co-costru-
zione di un set di competenze osservative, progettuali e valutative (Bon-
dioli, Savio, Gobbetto, 2017) in grado di tenere conto del sistema com-
plesso delle attività cui i bambini partecipano dentro e fuori la scuola, e
che non sono categorizzabili semplicemente in base alla loro età cronolo-
gica (Rossini, 2018). 

Infine, c’è un terzo livello di continuità, che potrebbe essere definito po-
litico, e che riguarda il tema del ruolo dell’infanzia nella vita sociale. Esso è
legato essenzialmente alle culture dell’infanzia, che si costituiscono da sem-
pre come universi di significati afferenti ad alcuni aspetti universali che de-
finiscono l’identità e i diritti dei bambini. È da tali idee che discendono poi
le scelte educative in relazione ai contesti specifici (Amadini, 2017).    

Ad esempio, la generalizzazione dei servizi educativi 0-6 risponde sia
all’universalizzazione dei diritti dell’infanzia, sia a logiche economicisti-
che che giustificano la spesa pubblica a favore dei più piccoli con dispa-
rate motivazioni che rendono confuso e instabile il rapporto tra scuola e
famiglia.  
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Tali istanze, di per sé condivisibili, si pongono però su due livelli
non sempre chiari e congruenti: da un lato la democratizzazione
delle pratiche educative, la diffusione di una cultura dell’infanzia
capace di bilanciare le spinte individualistiche della nostra società
contemporanea, dall’altro i rischi di un’omogeneizzazione delle pra-
tiche formative, di una neutralizzazione delle diverse culture paren-
tali, sì non professionalizzate, ma pur sempre portatrici di un loro
intrinseco valore culturale ed affettivo (Bobbio, Savio 2019, p. 2).

A questo livello, dunque, si tratta di fare emergere un implicito essen-
zialmente opaco e retorico che – equivocando il contributo reale del pue-
rocentrismo di matrice deweyana – insiste sull’idea del bambino al centro.
Di fatto, in assenza di una prospettiva relazionale, essere al centro della vi-
ta familiare, come accade ad alcuni bambini trattati come “piccoli impe-
ratori”, può significare restare al margine della vita comunitaria. D’altron-
de, essere al centro della vita scolastica vuol dire ad esempio per molti
bambini immergersi in varie attività extracurricolari pomeridiane, con
precoci difficoltà di conciliazione del tempo libero (che deve restare anche
vuoto) con il tempo programmato (spesso troppo pieno). Pertanto, per ren-
dere effettivo il lavoro di rete istituzionale ed evitare di escludere i bambini
da opportunità altre rispetto all’ambito strettamente familiare e scolastico,
quali ad esempio quelle offerte dall’animazione socio-culturale e dall’edu-
cazione territoriale, conviene mettere al centro le relazioni (anche tra pari),
e trasformarle in condivisioni.
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Introduzione

La scuola in quanto istituzione qualificata si presenta come una comunità
di apprendimento che lavora attraverso intenzionalità educative, obiettivi,
strategie, modalità di azione e di interazione legati anche a una cultura e
ad un contesto. Essa incoraggia nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni co-
struttive con le famiglie al fine di migliorare e ottimizzare il successo for-
mativo scolastico di ogni alunno. La collaborazione con i genitori rappre-
senta un’azione necessaria se si intende promuovere e incoraggiare la par-
tecipazione degli stessi nella scuola accogliendone gli aiuti, i suggerimenti
e le proposte.
La corresponsabilità educativa costituisce il punto di arrivo di un lungo

cammino di partecipazione. Ipotizzare una relazione casa-scuola significa-
tiva all’insegna della corresponsabilità vuol dire riconoscere il ruolo, l’iden-
tità educativa e i significati di cui i genitori e i docenti sono portatori.
L’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia dovrebbe orientare la

scuola a progettare percorsi educativo-didattici efficaci, a ricercare strate-
gie comunicative, spazi di incontro che permettano la condivisione consa-
pevole di un percorso necessario per la crescita dei figli/alunni.
Non è più possibile continuare a trascurare la cultura educativa della fa-

miglia, se si vuole rinnovare la proposta istruttivo-educativa della scuola.

Corresponsabilità educativa: 
dirigenti e genitori a confronto1

Giuseppa Cappuccio
Università degli Studi di Palermo

1 Il presente contributo è frutto di un sinergico processo di ricerca che insieme alla col-
lega Francesca Pedone, professore associato di didattica generale presso l’Università
degli Studi di Palermo, stiamo conducendo dall’a.s. 2017/2018.
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Le due istituzioni devono lavorare in sinergia, in un rapporto di stretta
cooperazione, nella prospettiva della progettazione di modalità partecipa-
tive atte a radicare sempre più la scuola nella comunità sociale in cui opera. 
Famiglie, docenti e dirigenti alleati indispensabili per la crescita armo-

nica della persona, se superano atteggiamenti di contrapposizione, che
possono solo rafforzare la cultura della diffidenza e della pretesa di prero-
gative di controllo e responsabilità, contribuiscono alla crescita di cittadini
socialmente costruttivi.
Nelle pagine seguenti si cercherà di precisare la relazione scuola-fami-

glia in un’ottica di autentica partecipazione e reale condivisione.

1. Alleanza educativa scuola-famiglia: tra collaborazione e corresponsabilità 

Nell’ultimo decennio i cambiamenti culturali sociali hanno profondamente
influenzato il rapporto tra famiglia e scuola. La famiglia e i ruoli genitoriali
si sono trasformati e sono in continuo mutamento; essa interagisce con un
contesto caratterizzato dal pluralismo culturale, religioso, etnico che si ri-
propone nelle scuole. Tutto ciò ha generato una complessità che richiede
che si considerino modalità innovative di collaborazione tra le due agenzie.
L’educazione “implicita”, sostengono Pourtois e Desmet (2007), che ha

luogo in famiglia lascia tracce profonde con le quali ogni persona dovrà
confrontarsi nel percorso di autoformazione, di cura di sé che la vita im-
plica. Nonostante l’art. 30 della Carta Costituzionale sottolinea che: ‹‹è
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i di-
ritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità››; tale primato educativo della famiglia non è
tutt’oggi proporzionatamente avvertito da parte della scuola, che ancora
oggi considera la famiglia come semplice cliente (Pourtois, Desmet 2004).
Per tale ragione la pratica della vera partecipazione tra le due istituzioni

fa fatica ad affermarsi. 
L’educazione che si realizza a scuola è ‹‹socialmente sanzionata, istitu-

zionalizzata e orientata a obiettivi specifici›› (Bonani, 1973, p. 47). Tutta-
via il processo così attivato è solo una parte dell’educazione generale che la
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persona riceve nei suoi vari contesti di esperienza, a partire, dalla famiglia. 
Diventa imprescindibile, quindi, innescare un processo di circolarità

tra famiglia e scuola, partendo dal presupposto che l’educazione è il terre-
no su cui il legame tra le due istituzioni è da progettare e coltivare. Nella
scuola aperta alla partecipazione, genitori e docenti e dirigenti lavorano in
sinergia e procedono con padronanza nella precisazione pedagogico- edu-
cativa degli interventi a favore dei singoli alunni.
La scuola in quanto istituzione specializzata si presenta così come una co-

munità di apprendimento che promuove un’intenzionalità educativa, obiet-
tivi, strategie, modalità di azione e di interazione in collaborazione con la fa-
miglia. Essa favorisce nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con
le famiglie al fine di migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico
ed è parte di un agire sistemico volto a costruire alleanze con i genitori, al-
leanze che assumeranno forme diverse, seguiranno percorsi variabili e avran-
no esiti diversi per ciascuna famiglia (Dusi, Pati, 2011, p. 60).
È sufficiente parlare di coinvolgimento per garantire una relazione au-

tentica, cioè quella relazione in grado di generare delle alleanze reciproca-
mente rispettose tra educatori, famiglie e comunità? Nel contesto attuale
è sempre più sentita l’esigenza di una relazione educativa efficace e signi-
ficativa tra l’istituzione scolastica e le famiglie, una relazione in grado di
superare la dicotomia tra la delega e l’intrusione e consenta il passaggio dal
coinvolgimento semplice alla collaborazione autentica. 
Da alcuni anni l’istanza della partecipazione tra famiglia e scuola è spe-

cificata in termini di corresponsabilità tra docenti e genitori. Sotto l’aspet-
to pedagogico-educativo, il termine corresponsabilità indica: ‹‹la capacità
personale, di gruppo, istituzionale d’inserirsi autonomamente e con crea-
tività nei vari contesti di esperienza formale e informale, concorrendo al-
l’ideazione e alla conduzione di nuovi modelli di sviluppo e di azione››
(Pati, 2019, p. 67). È questa, una prospettiva che sotto l’aspetto pedago-
gico si mostra di grande interesse, e ha suscitato speranze e attese in tutti
coloro i quali hanno a cuore il tema della coerenza educativa tra le princi-
pali istituzioni educative, quindi il loro procedere in sintonia per promuo-
vere la crescita dei figli/alunni (Pati, 2019, p. 41). 
L’impegno che la scuola può assolvere in modo esemplare è quello di

sostenere le azioni delle famiglie perché, spesso, lo sforzo che viene richie-
sto ai genitori è eccessivo, se non si sentono appartenenti ad una rete di
sostegno che li contenga e progetti con loro; per questo, il pensare e l’agire
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dei genitori deve essere supportato da un’alleanza significativa che coinvol-
ga non solo la scuola ma anche i servizi sociali, il mondo accademico, po-
litico e amministrativo e aiuti i genitori a riacquistare la capacità di pro-
gettare per i propri figli.
Molte ricerche hanno posto in luce come i genitori desiderano essere

più coinvolti nel processo educativo dei figli e ricevere maggiori informa-
zioni ed aiuto da parte della suola al fine di riuscirvi (Dusi, 2012, p. 25).
La condivisione della responsabilità pedagogica consente a genitori e

insegnanti di creare energie, identificare strategie e di essere un modello
educativo coerente per le generazioni future. Le scuole hanno bisogno del-
la partecipazione attiva dei genitori proprio come le famiglie hanno biso-
gno della collaborazione e del sostegno delle scuole.
Scuola e famiglia diventano così due spazi in cui si svolgono pratiche

educativo-didattiche, che obbligatoriamente devono confrontarsi per con-
quistare livelli di condivisione e di reciproco progresso sempre più signifi-
cativi.

2. Il dirigente a scuola: leadership o partnership?

La prospettiva della corresponsabilità pedagogicamente intesa aiuta a sti-
mare i genitori non più come veri fruitori del bene-scuola. Essi si delinea-
no come vera e propria potenzialità educativa, ricuperando e avvalorando
la quale la scuola può rinnovare sé stessa, dando nuovo vigore ai processi
in essa esplicantisi e ai nuovi ambiti di operatività che è tenuta a perseguire
(Pati, 2004, pp. 51-64).
La Leadership nella scuola è una leva determinante perché l’innovazio-

ne non rimanga nelle decisioni politiche o si limiti a oasi di eccellenza. Il
cambiamento diventa autentico quando coinvolge i processi di insegna-
mento e di apprendimento. È nella scuola che si sperimenta la qualità del
sistema educativo di istruzione e di formazione.
La ricerca internazionale rileva evidenze convergenti in merito al ruolo

dei dirigenti scolastici e alla loro leadership. I dirigenti possono divenire
ruoli strategici per promuovere il miglioramento scolastico e l’efficacia del-
le scuole (Leithwood, Riehl, 2003; Scheerens, 2012; Hallingher, 2011;
Robinson, Lloyd, Rowe, 2008) e possono essere una risorsa ad elevata spe-
cificità, per la quale conta l’identificazione con il contesto scolastico (Neu-
mersky, 2013).
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La letteratura di leadership per l’apprendimento fa rilevare che i diri-
genti scolastici si relazionino con un esteso numero di reti, formali e in-
formali, che forniscono molte opportunità di collegamento della scuola al
suo più ampio ambiente educativo (Paletta, 2014). 
La gestione della partnership con la famiglia implica, inoltre, una se-

rie di pratiche che possono farsi rientrare in altri processi di manage-
ment come la definizione di una visione di sviluppo condivisa della
scuola, la progettazione di un modello organizzativo della didattica aper-
to alla partecipazione delle famiglie o la gestione dei processi di autova-
lutazione e miglioramento in partnership con altre scuole e istituzioni
della comunità.
Recenti ricerche mettono in luce come il supporto attivo del Dirigente

Scolastico nella promozione intenzionale della partnership tra scuola e fa-
miglia, si configuri come una componente chiave per la realizzazione dei
programmi e delle pratiche di coinvolgimento della famiglia e della comu-
nità (Epstein, Sheldon, 2019). Gli studi confermano che quando le scuole
implementano programmi e pratiche ben pianificati con il sostegno dei di-
rigenti, tutte le famiglie possono essere impegnate in modo efficace nel-
l'educazione dei loro figli a tutti i livelli scolastici.
È necessario che il dirigente sperimenti un modello di empowerment

reciproco, in cui insieme alle famiglie e ai docenti si co-costruiscano ruoli
e ci si impegni nel dialogo e nell'apprendimento reciproco, al fine di pro-
muovere e realizzare il bene comune: si perseguono così obiettivi più ampi
come la giustizia sociale e la partecipazione democratica. 
Il concetto di partnership si configura come un concetto complesso e

carico di significati e se si concentra solo sul miglioramento dei risultati
degli alunni, essa assume una funzione strettamente strumentale al servizio
dell’offerta formativa delle scuole.  

3. L’indagine 

Per analizzare la partnership scuola famiglia e coglierne elementi interpre-
tativi in profondità, nel contesto siciliano, sono state realizzate delle inter-
viste semistrutturate e dei focus group.
In totale sono stati intervistati 48 dirigenti scolatici e 228 genitori; le

interviste registrate e trascritte sono state analizzate attraverso Atlas.ti. 

71



Giuseppa Cappuccio

Entrambi gli strumenti di rilevazione costruiti appositamente e in fase
di validazione, hanno consentito ai partecipanti la libera espressione di
esperienze e convinzioni, in modo da attenuare categorizzazioni inserite a
priori negli stimoli. 
Nell’ambito della scaletta dell’intervista2 sono stati presi in considera-

zione gli aspetti ritenuti più rilevanti per l’esplorazione del problema della
relazione scuola famiglia. Lo strumento non ha la pretesa di essere esausti-
vo, ma intende indagare in un’ottica esplorativa la lettura data dalle fami-
glie e dai dirigenti.
Le interviste singole (48 dirigenti) e di gruppo (16 sessioni con i geni-

tori) registrate e trascritte, sono state analizzate in due fasi: in una prima
fase i dati raccolti sono stati sottoposti ad una interrogazione del testo sulla
base delle categorie tematiche della scaletta; in una seconda fase si sono
fatti emergere i nuclei di significato presenti nel testo delle risposte degli
intervistati attraverso la creazione di codici. Si è proceduto ad una segmen-
tazione analitica del contenuto delle interviste trascritte, affinché fosse
possibile individuare in ciascun passaggio del discorso differenti unità ana-
litiche (frasi, singole parole, affermazioni) dalle quali si possono estrapola-
re i codici, ovvero i nuclei di significato3. 
Terminate le interviste, si è proceduto alla trascrizione e allo studio del-

le registrazioni seguendo i quattro step di analisi definiti da Greene (2007,
pp. 547-549): immersione nei dati; processo di codifica; creazione di ca-
tegorie; identificazione di temi.

4. I risultati4

L’analisi qualitativa delle interviste semi-strutturate è stata condotta con
ATLAS.ti e ha permesso la strutturazione di un reticolo relazionale, basato
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2 L’intervista è stata costruita da Cappuccio G. e F. Pedone nel 2018 e la fase di costru-
zione è stata già pubblicata nel numero 2/2018 della rivista “Pedagogia Oggi”.

3 Cfr. R. Semeraro, L’analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione, in “Italian Jour-
nal of Educational Research”, (7), 97-106, 2014.  

4 Il seguente paragrafo è la sintesi della fase di elaborazione e interpretazione dei dati
rilevati. I dati completi sono stati pubblicati, insieme a F. Pedone nel n. 2/2018 della
rivista Pedagogia Oggi.
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su codici (codes groups), famiglie e superfamiglie che possiamo definire
concettuale. ATLAS.ti è un software progettato in linea con la Grounded
theory, pertanto molte delle operazioni implementabili sono caratterizzate
dall’iteratività, dalla ricorsività, dal progressivo avvicinamento alla defini-
zione di un modello teorico emergente dai dati. Si è fatto ricorso alla
Grounded theory perché consente di apportare nella ricerca qualitativa gli
stessi requisiti di sistematicità e validità che caratterizzano gli studi secon-
do il paradigma neopositivista. 
Nel processo di rilevazione dei dati abbiamo considerato, all’interno di

ciascun codice individuato, il numero di citazioni (grounded) e il numero
di connessioni (density) tra un codice e gli altri presenti nell’unità erme-
neutica5. 

Le famiglie

Le famiglie che l’elaborazione ha prodotto vengono presentate attraverso
la visualizzazione grafica mediante Network view (attraverso cui ogni fami-
glia di codici viene descritta per mezzo dei suoi collegamenti con i codici
che ne fanno parte). 
I risultati del lavoro di codifica hanno posto in evidenza, attraverso la

creazione del reticolo, gli elementi caratterizzanti e il folto numero di re-
lazioni presenti tra essi; si è desunto quanto segue:

– la presenza di una super famiglia denominata relazione scuola-famiglia;
– la connessione di questa con le 5 famiglie: risorse, strumenti, interdi-
pendenza positiva, rete e accogliere.

Dall’analisi delle relazioni è evidente come la relazione scuola-famiglia
(fig. 2) sia in un legame di associazione con la rete (ossia l’insieme dei pro-
tagonisti) e con gli strumenti (intesi come i mezzi attuati dall’istituzione
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comprende al suo interno diversi elementi fra cui i testi da sottoporre ad analisi. I testi
inseriti nell’unità ermeneutica, assumono la denominazione di documenti primari
(Primary Documents, o Primary Docs).



Giuseppa Cappuccio

scolastica al fine di attivare o promuovere la relazione); ma al contempo è
in una relazione di causa con le risorse e l’interdipendenza positiva (nel
senso che le genera o le migliora) evidenziando come l’accoglienza è parte
della relazione scuola-famiglia.
Una relazione si è poi rilevata tra la rete e l’interdipendenza positiva in-

dividuando come le due sono in uno stato di dipendenza.
I genitori evidenziano come la relazione scuola-famiglia debba essere

incentrata sul patto di corresponsabilità sulla comunicazione, sull’acco-
glienza, sulla partecipazione attiva, sulla personalizzazione e, come queste,
realizzano l’interdipendenza positiva; descrivono la rete non solo come in-
sieme di persone o agenzie del territorio ma come luogo di compartecipa-
zione e facilitazione delle relazioni; osservano che le risorse sono anche le
progettazioni ben fatte, le buone pratiche realizzate; individuano diversi
strumenti per facilitare la relazione scuola famiglia: PTOF, sportello di
ascolto, laboratori, colloqui, buone pratiche, clima della classe, patto for-
mativo.

I dirigenti

Dall’analisi delle interviste effettuate ai 48 dirigenti si rileva che la relazio-
ne scuola-famiglia è causa del patto di responsabilità, è legata alla comu-
nicazione, è associata con la partecipazione alla comunità e alla rete.
In particolare come si può leggere nel network view (fig. 3) e nella ta-

bella 3 sotto riportati, i dirigenti sottolineano come la relazione scuola fa-
miglia sia determinante per il patto di corresponsabilità attraverso il quale
ogni attore della scuola decide liberamente e responsabilmente di vivere al-
l’interno della comunità scolastica, cooperando per il benessere degli alun-
ni/figli. La comunicazione diventa essenziale affinché la relazione sia posi-
tiva ed efficace e i genitori si sentano parte della comunità. 

Conclusioni

L’indagine illustrata si propone come un primo studio esplorativo per
l’analisi delle tematiche riscontrate nelle verbalizzazioni dei dirigenti e del-
le famiglie intervistate. 
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L’analisi ha rivelato dati interessanti seppur preliminari, i prossimi passi
della ricerca su questo argomento si concentreranno sull’intensità e la for-
za delle tendenze individuate, per fornire una serie di riflessioni da adope-
rare come strumento per promuovere ed incrementare il dialogo educativo
e la collaborazione scuola famiglia.
La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuo-

la, sostenuta dai documenti europei, ha avuto in questi ultimi anni un ri-
conoscimento giuridico e sociale. Ci troviamo di fronte ad una nuova sta-
gione di interrelazione e di dialogo con la famiglia. Da tutti gli attori coin-
volti nella scuola si rimarca l’urgenza di rafforzare il patto di collaborazio-
ne con le famiglie per contrastare l'abbandono, la dispersione, la demoti-
vazione e il disinteresse per la scuola.
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1. Autoregolazione e competenze strategiche

Barry J. Zimmerman (2001) nel descrivere una persona capace di autore-
golare il proprio comportamento ne evidenzia la motivazione alla riuscita
di un compito, la capacità di fissare obiettivi realistici in relazione alla sua
attuazione, la capacità di utilizzare strategie e tattiche adeguate, la capacità
di tenere sotto controllo le azioni, misurarne e valutarne l’efficacia e quan-
do necessario sostituire una strategia inefficace o adattare il proprio com-
portamento al conseguimento dell’obiettivo.
A livello scolastico gli studenti in grado di autoregolare il proprio ap-

prendimento:

– sanno utilizzare un insieme di strategie cognitive (memorizzazione, ela-
borazione, organizzazione), che li aiutano a considerare, trasformare,
elaborare, organizzare e recuperare le informazioni;

– sono in grado di pianificare, controllare e dirigere i propri processi
mentali al fine di conseguire obiettivi personalmente scelti;

– mostrano un insieme di convinzioni motivazionali ed emozioni favore-
voli, come senso di autoefficacia scolastica, orientamento ad apprende-
re e non solo a conseguire buoni voti, sviluppo di emozioni positive nei
riguardi dei compiti da affrontare (gioia, soddisfazione, entusiasmo,
ecc.) e la capacità di controllarle e modificarle secondo le esigenze dei
compiti e delle situazioni;

– sanno pianificare e controllare il tempo e lo sforzo coerentemente con
gli impegni assunti, riuscendo a strutturare ambienti favorevoli all’ap-
prendimento e cercando nelle difficoltà l’aiuto degli insegnanti e/o dei
propri compagni;
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Università degli Studi Roma Tre



Massimo Margottini

– mostrano grande impegno nel partecipare alla gestione dei doveri sco-
lastici, del clima della classe e della sua organizzazione;

– sono capaci di mettere in atto una serie di strategie volitive, dirette ad
evitare distrazioni interne ed esterne, a mantenere la concentrazione, lo
sforzo e la motivazione, mentre portano a termine i loro compiti.

La dimensione autoregolativa dell’azione richiama, quindi, una serie di
abilità, atteggiamenti, convinzioni e competenze che possono essere defi-
nite come “strategiche”.
Negli ultimi decenni, nella scuola e più in generale nei diversi contesti

dell’istruzione e della formazione, il costrutto di competenza è stato posto
spesso al centro sia della riflessione teorica sia della pratica operativa. Nelle
diverse posizioni che hanno segnato il dibattito, la focalizzazione è stata
posta talvolta sulle dimensioni applicative e di consapevolezza della cono-
scenza, altre volte, più propriamente, il loro sviluppo è stato affrontato an-
che in termini di mobilizzazione e orchestrazione, da parte del soggetto, di
dimensioni cognitive, metacognitive e affettivo-motivazionali (Baldacci,
2010; Bay, Grządziel, Pellerey, 2010; Benadusi, Molina, 2018; Pellerey,
2006). Non sono neppure mancate posizioni che hanno lamentato, nel-
l’attenzione posta al costrutto di competenza nel curricolo scolastico, uno
sbilanciamento dell’impegno educativo sulla domanda di formazione pro-
veniente dal mondo del lavoro, con il rischio di minare il conseguimento
delle più alte finalità dell’agire educativo (Chiosso, 2016).
In realtà, negli ultimi anni, anche studi di matrice economica, relativi

allo sviluppo del capitale umano, tendono a mettere in evidenza il rilievo
che gli aspetti più generali e trasversali di un comportamento autoregolato
ed orientato ai valori di convivenza assumono non solo sul profitto scola-
stico ma in generale sulla riuscita nella vita e nel lavoro (Vittadini, 2016).
Un interessante contributo in questo ambito di studi è arrivato, in

anni recenti, anche dal premio Nobel per l’economia James Heckman.
Con una corposa ricerca Heckman (Heckman, Humphries, Kautz,
2014) analizza gli esiti e il valore predittivo del General Educational De-
velopment (GED), esame che negli Stati Uniti si propone di misurare le
conoscenze a livello di uscita dalla hig school e consente, prevalentemente
ai drop out, di ottenere una qualifica per l’accesso all’università e al mon-
do del lavoro. La ricerca evidenzia i limiti della qualifica GED in termini
di riuscita professionale, possibilità di completare studi a livello terzia-
rio, condizione autopercepita di salute, livelli di autonomia e capacità di

78



Scuola e famiglia per l’autoregolazione del comportamento

affrontare le transizioni, probabilità di incorrere in comportamenti a ri-
schio e delinquere. Al tempo stesso evidenzia il rilievo che i “non cogni-
tive skills”, che Heckman chiamerà anche “character skills”, assumono
nella teoria del capitale umano, mettendo in luce, attraverso una pode-
rosa indagine statistica, l’impatto sulle performance scolastiche, sul ren-
dimento nel lavoro e su altri aspetti fondamentali dell’esistenza adulta.
Ma, ancor più interessante, Heckman si impegna a mettere in evidenza,
sempre attraverso studi di stampo econometrico e statistico, che il cha-
racter è educabile e modificabile, soprattutto in età scolastica e a partire
dai primi anni di vita ma anche lungo tutto il ciclo vitale. Naturalmente
non è solo la scuola ad essere importante ma anche la “qualità dei rap-
porti in famiglia, l’accompagnamento e l’incoraggiamento dei genitori al
percorso prescolare e della scuola primaria, il contesto sociale sono fat-
tori decisivi per il costituirsi positivo sia delle character skills che delle co-
gnitive skills” (Vittadini, 2016, p. 15).
Nella tradizione scolastica italiana, l’attenzione ai temi dell’educazione

della persona nella sua interezza è sempre stata molto viva. Nella scuola
dell’Italia repubblicana, una chiara evidenza si trova già nella premessa ai
programmi della scuola elementare del 1955 che “prescrivono il grado di
preparazione che l'alunno deve raggiungere… per assicurare alla totalità
dei cittadini quella formazione basilare della intelligenza e del carattere,
che è condizione per un’effettiva e consapevole partecipazione alla vita del-
la società e dello Stato. Questa formazione, anteriore a qualunque finalità
professionale, fa si che la scuola primaria sia elementare non solo in quan-
to fornisce gli elementi della cultura, ma soprattutto in quanto educa le
capacità fondamentali dell’uomo”.
Così come nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo

d’istruzione (2012) leggiamo che “la scuola non può abdicare al compito
di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che
rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti… la scuo-
la è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendi-
mento e ‘il saper stare al mondo’”. E nel paragrafo successivo, denominato
“Centralità della persona”, si legge “Lo studente è posto al centro dell’azio-
ne educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei,
estetici, etici, spirituali, religiosi”.
Un’interessante riflessione sulla “formazione dell’intelligenza e del ca-

rattere” è stata recentemente proposta da Michele Pellerey attraverso una
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rilettura della prospettiva aristotelica sulle virtù dianoetiche. “Nella pro-
spettiva aristotelica l’acquisizione della conoscenza sia come sapere teore-
tico, sia come sapere pratico è un processo articolato, che il soggetto deve
saper attivare, gestire e valutare, al fine di incorporarlo stabilmente in sé.
In tale processo entrano in gioco componenti di natura cognitiva, affettiva
e volitiva. Le virtù dianoetiche vanno intese dunque come disposizioni ad
agire dal punto di vista del pensiero sia teoretico, sia pratico in una pro-
spettiva integrata, in vista dello sviluppo di una persona competente” (Pel-
lerey, 2019, p. 184).
Le modalità attraverso cui promuovere lo sviluppo e la valutazione di

competenze strategiche di tipo autoregolativo sono da tempo oggetto di
studio da punti di osservazione diversi: psicologico, filosofico, pedagogico,
economico. Resta però una oggettiva difficoltà da parte della scuola ad af-
frontare queste tematiche in modo sistematico. 
A tale scopo, anche nel contesto italiano sono stati costruiti e validati

strumenti per sollecitare nei contesti d’istruzione e formazione una mag-
giore attenzione ai temi della metacognizione, della motivazione ad ap-
prendere, dell’autoregolazione, processi che risultano essere alla base del
successo scolastico e di un orientamento efficace (Pellerey, Orio, 1996;
Bay, Grządziel, Pellerey, 2010; Cornoldi, De Beni, Zamperlin, Meneghetti
2005; La Marca, 2004).
Tali strumenti rimandano ad un quadro di competenze strategiche che

possono essere considerate alla base della capacità di auto-dirigersi sia nei
compiti di studio sia per sviluppare una dimensione di senso e prospettiva
alla propria esperienza sia personale sia professionale.
Il quadro può essere così sintetizzato:

– competenze strategiche messe in atto per capire e ricordare;
– competenze strategiche relative alla disponibilità a relazionarsi con gli
altri e collaborare nel lavoro e nell’apprendimento;

– percezione soggettiva di competenza e convinzioni di autoefficacia;
– competenze strategiche nel gestire le attribuzioni causali dei propri suc-
cessi o fallimenti (locus of control);

– competenze strategiche nel gestire forme accentuate di ansietà;
– competenze strategiche nel gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendi-
mento: autoregolazione e volizione;

– competenze strategiche nell’affrontare situazioni sfidanti o pericolose e
nel decidere: coping;
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– competenze strategiche nel dare senso e prospettiva alla propria esisten-
za umana e lavorativa.

La dimensione prospettica del dare senso alle proprie esperienze perso-
nali, formative e del proprio “stare al mondo”, della capacità di riflettere
su stessi, di attribuire significato alla propria esistenza e di prefigurasi un
percorso mentale che guidi nel tempo alla realizzazione dei propri obiettivi
di vita (Bernaud, 2015) si connette al proprio orizzonte temporale sia in
senso personale-esistenziale sia di costruzione di una propria identità so-
ciale e professionale.
Il termine time perspective, in italiano prospettiva temporale, è comparso

per la prima volta nella letteratura anglo-sassone ad opera di Frank (1939),
l’interpretazione maggiormente condivisa la definisce come “lo schema di
riferimento dinamico nel quale un individuo o un gruppo pongono se stes-
si e la loro attività in un dato momento in rapporto con eventi significativi
che sono più o meno remoti nel tempo»” (Paolicchi, 1976, p. 46). 
Un primo rilevante contributo sulle interazioni tra fattori cognitivi e

motivazionali e prospettiva temporale umana si deve allo psicologo belga
J. Nuttin (1964, 1980). Secondo Nuttin, l’orientamento al futuro emer-
ge progressivamente durante l’intero percorso di crescita del soggetto che
organizza le esperienze e gli atteggiamenti all’interno di una prospettiva
temporale basata su elementi cognitivi e affettivi propri di ogni fase evo-
lutiva (infanzia, adolescenza, adultità, senilità). Il processo di costruzione
consapevole della propria prospettiva temporale assume un valore strate-
gico al fine di arrivare allo sviluppo equilibrato dell’identità sia personale
sia sociale.
Un contributo notevole, in tempi più recenti, è stato offerto dallo psi-

cologo statunitense P. Zimbardo e colleghi (Zimbardo, Boyd, 1999,
2008), i quali hanno dato vita ad una “Teoria sulla Prospettiva Temporale”
che ha preso in esame l’influenza esercitata dalla prospettiva temporale sul
comportamento umano. Dal 2007, su questo ambito di ricerca, è stato
creato l’International time perspective network costituito da ricercatori di
tutto il mondo che lavorano alla costruzione, validazione e applicazione di
strumenti tesi a rilevare i pensieri e gli atteggiamenti con cui le persone
orientano la propria vita in relazione al tempo passato, presente e futuro. 
In un numero monografico del 2012, la rivista Japanese Psychological

Research ha raccolto i più importanti contributi di ricerca sul rilievo della
prospettiva temporale nei processi di apprendimento. Molte di queste ri-
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cerche hanno evidenziato significative correlazioni tra prospettiva tempo-
rale e strategie cognitive, affettive e motivazionali.
Di grande rilievo, inoltre, indagare come nella propria prospettiva tem-

porale si innestino i processi di costruzione di sé e di una identità profes-
sionale. Tra gli apporti più significativi allo studio di queste dimensioni
spiccano in particolare, come ricorda Michele Pellerey (2017), quelli del-
l’americano Mark Savickas (vocational identity) e del francese Jean Gui-
chard (identité professionelle).
Mark Savickas sottolinea l’importanza di imparare a gestire il processo

costruttivo della propria identità professionale e affrontare, a partire dalla
riflessione sulla propria esperienza, le varie sfide e i possibili momenti di
crisi nelle transizioni occupazionali. Tale processo diventa un progetto o
una storia che, con il supporto di formatori e orientatori, permette di dare
senso e prospettiva esistenziale nel quadro delle possibili future occupazio-
ni. Per favorire tale costruzione Savickas, insieme a vari collaboratori, ha
messo a punto una batteria di strumenti di autovalutazione, tra i quali il
Career Adapt Abilities Scale (Savickas, Porfeli, 2012).
Jean Guichard (2010), pur condividendo la teoria del life design di Sa-

vickas, aggiunge che le attività lavorative assumono realmente un senso
per le persone solo in relazione alle loro attività ed esperienze in altri am-
biti. Quindi, affinché la costruzione professionale abbia un vero significa-
to deve essere contestualizzata all’interno di un processo in cui il soggetto
cerca di dare unità al presente, attraverso il ri-ordinamento del passato e la
costruzione di sé attraverso le possibilità future.
L’importanza di promuovere un’adeguata e consapevole identità profes-

sionale si dimostra, così, essenziale per la realizzazione del Sé e per lo svi-
luppo della propria autostima. Tutto ciò si ripercuote sul benessere psico-
logico e sulla motivazione a sviluppare le proprie competenze e ad affron-
tare le sfide presenti nei contesti lavorativi. Per tali ragioni si dimostra fon-
damentale promuovere un apprendimento costruttivo, auto-regolato e
collaborativo per raggiungere lo sviluppo di una “competenza adattiva”
(Pellerey, 2017).
In proposito, Savickas e Porfeli (2012) tramite il Career Adapt Abilities

Scale hanno rilevato quattro caratteristiche fondamentali della competenza
adattiva. Queste riguardano il modo in cui gli individui capaci di adatta-
bilità si preparano meglio alla ricerca di lavoro (concern), sanno intrapren-
dere efficaci azioni di ricerca (control), sviluppano una maggiore compren-
sione delle proprie caratteristiche e delle condizioni del mercato del lavoro
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(curiosity) e sono generalmente più fiduciosi nelle proprie capacità e pos-
sibilità (confidence).

2. La piattaforma competenzestrategiche.it 

All’interno della cornice teorica sopra descritta, nel corso dell’ultimo de-
cennio, è stato realizzato un ambiente on line che raccoglie e rende dispo-
nibili alle scuole e ai ricercatori, alcuni strumenti utili a promuovere pro-
cessi di autovalutazione e percorsi educativi finalizzati allo sviluppo di ca-
pacità di auto-direzione e autoregolazione nello studio e nel lavoro1.

L’insieme degli strumenti proposti si compone di un primo blocco que-
stionari costruiti e validati da Michele Pellerey:

– Il Questionario sulle Strategie di Apprendimento (QSA) è rivolto in par-
ticolare a studenti che sono all’inizio del percorso di scuola secondaria
di secondo grado e della formazione professionale. È uno strumento
autovalutativo che consente di riflettere sull’immagine di sé in relazione
ad alcune competenze strategiche nello studio e nell’apprendimento.
Le dimensioni sono articolate in 14 fattori di natura cognitiva e affet-
tivo motivazionale per un totale di 100 item. 

– Il Questionario sulle Strategie di Apprendimento – Ridotto (QSAr) è una
versione breve del QSA ed è consigliato per studenti che sono all’inizio
del percorso di scuola secondaria di primo grado e alla conclusione del-
la scuola primaria. Le dimensioni, analoghe a quelle del QSA, sono ar-
ticolate in 8 fattori di natura cognitiva e affettivo motivazionale per un
totale di 46 item. 

– Il Questionario sulla percezione delle proprie competenze strategiche
(QPCS) è consigliato a studenti che si trovano al termine degli studi se-
condari di secondo grado e/o in ingresso nell’Università. È uno stru-
mento autovalutativo che consente di riflettere sull’immagine di sé in
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relazione ad alcune competenze strategiche nello studio e nell’appren-
dimento. Le dimensioni sono articolate in 6 fattori per un totale di 55
item. 

Il quadro delle competenze generali personali che i questionari QSA,
QSAr e QPCS prendono in esame può essere così sintetizzato:

– strategie elaborative per memorizzare, ricordare, comprendere, mettere
in connessione quanto si sta apprendendo con ciò che si conosce;

– strategie di autoregolazione relative al pianificare, organizzare, monito-
rare e gestire flessibilmente i propri obiettivi e piani d’azione;

– disponibilità alla collaborazione con gli altri;
– controllo delle proprie emozioni;
– capacità di impegnarsi con atteggiamento volitivo e di perseverare negli
impegni assunti;

– percezione della propria competenza, convinzioni di efficacia e locus of
control;

– Capacità di dare senso e prospettiva alla propria esperienza personale e
di studio.

Infine, un altro strumento, il QPCC (Questionario di Percezione delle
proprie Competenze e Convinzioni), si rivolge a soggetti adulti che ope-
rano in contesti professionali di tipo relazionale. E’ composto da 63 item
che fanno capo a 10 scale di natura cognitiva, affettivo-emozionale, voli-
tiva e motivazionale.
Un secondo blocco di questionari comprende l’autovalutazione di di-

mensioni più ampie e di natura prospettica, ossia il time perspective e
l’adattabilità professionale, quest’ultima intesa come capacità adattiva utile
a costruire una propria identità professionale e far fronte alle transizioni.
Gli strumenti sono:

– Lo Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), è un questionario che
consente di riflettere sulla propria percezione delle dimensioni tempo-
rali di passato, presente e futuro. Si rivolge prevalentemente a studenti
della scuola secondaria, università e giovani adulti.  Il questionario è
composto da 56 item relativi a 5 fattori considerati componenti princi-
pali della prospettiva temporale: Passato-Negativo (PN), Passato-Posi-
tivo (PP), Presente-Fatalista (PF) e Presente-Edonista (PE), Futuro (F).
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Gli item sono costituiti da affermazioni sulle quali è richiesto di espri-
mere il livello di accordo su una scala Likert a 5 punti.

– Il QAP, Questionario sulla Adattabilità professionale, che costituisce la
traduzione e il libero adattamento, a cura di M. Pellerey, M. Margotti-
ni, R. Leproni, del Career Adapt-Abilities Scale di M. Savickas e E. J.
Porfeli (2012) indaga, attraverso 24 item, quattro dimensioni: quella
del Concern, preoccupazione per il proprio futuro professionale, quella
del Control, controllo sul proprio sviluppo professionale, la Curiosity,
ossia l’inclinazione ad esplorare le opportunità professionali e infine la
dimensione della Confidence, ossia la fiducia in se stessi e la convinzione
di autoefficacia.

3. Promuovere l’autovalutazione e processi riflessivi

I questionari e gli strumenti allegati sono liberamente messi a disposizione
delle scuole, dei formatori, degli operatori e consulenti di orientamento,
dei ricercatori. La compilazione dei questionari precedentemente descritti
permette di fornire allo studente un feedback immediato che consiste nella
restituzione di in un profilo presentato in forma grafica e integrato da un
commento testuale.
La scelta di un’immediata restituzione del profilo ha in sé una valenza

educativa poiché sollecita attività riflessive “a caldo” ma nello stesso tempo
è possibile ritornare sulle proprie considerazioni, visto che il profilo può
essere archiviato e quindi diventa accessibile a proprio piacimento.
Il rilievo del feedback nelle pratiche educative, in tempi relativamente

recenti, è stato ribadito attraverso meta analisi di ricerche sperimentali
(Hattie, 2008, 2011) per un effect size piuttosto elevato. Dagli studi ana-
lizzati si ricava, in particolare, che il feedback è fondamentale quando con-
siste in un focus dettagliato su ciò che viene (o non viene) appreso, miglio-
ra la consapevolezza metacognitiva degli studenti e consente di focalizzare
l’attenzione degli studenti sui progressi raggiunti piuttosto che sulle valu-
tazioni finali. 
Oltre che sollecitare un’adeguata riflessione, negli studenti, utile a svi-

luppare più alti livelli di consapevolezza è altrettanto importante promuo-
vere, da parte dei docenti, un uso delle informazioni ottenute dal questio-
nario per sviluppare quegli interventi educativi e didattici volti a potenzia-
re in ciascuno studente i propri punti di forza e al tempo stesso realizzare
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interventi di carattere compensativo in quegli ambiti che dovessero risul-
tare carenti. È opportuno però ribadire che i questionari si fondano sul-
l’autopercezione da parte dell’allievo, ossia restituiscono un profilo corri-
spondente a come l’allievo si percepisce e/o a quanto decide di esporre.
Pertanto un’efficace integrazione di tali strumenti nella didattica currico-
lare suggerisce di procedere con una integrazione sistematica di informa-
zioni attraverso processi di triangolazione che mettano insieme l’osserva-
zione sistematica del comportamento condotta dai docenti, gli esiti in ter-
mini di profitto, le considerazioni delle famiglie, in modo da costruire un
quadro ricco e al tempo stesso affidabile.
Nelle diverse esperienze condotte nelle scuole è stato proposto ai do-

centi interessati all’uso dei questionari un protocollo operativo minimo da
seguire:

– somministrare il Questionario (o i questionari) agli alunni nella prima
parte dell’anno;

– analizzare e commentare collettivamente i profili ottenuti;
– sollecitare in tutti gli alunni la riflessione sugli esiti individuali ottenuti
(facendo riferimento alle schede di autovalutazione proposte sulla piat-
taforma);

– integrare i profili ottenuti con ulteriori elementi informativi (riferi-
mento al libretto dell’allievo disponibile sulla piattaforma), (Ottone,
2014);

– definire un piano d’intervento (patto formativo) individuale e/o collet-
tivo sulla base degli esiti ottenuti;

– applicare gli interventi di carattere compensativo, sollecitando compor-
tamenti riflessivi da parte degli alunni;

– nella seconda metà dell’anno scolastico, ripetere la somministrazione
del Questionario e analizzare con gli alunni gli eventuali cambiamenti.

Molte scuole hanno ormai integrato l’applicazione dei questionari (pre-
valentemente il QSA, il QPCS, lo ZTPI e il QAP nella scuola superiore e
il QSAr nella scuola media e anche alla conclusione della scuola primaria)
nell’ambito delle proprie attività didattiche. I questionari sono stati appli-
cati anche in altri contesti della formazione professionale e all’università.
Questo sta dando luogo ad un vero e proprio network che interagisce co-
stantemente con il gruppo di ricerca e consente non solo di verificare l’ap-
plicabilità degli strumenti ma anche di esplorare, attraverso analisi corre-

86



Scuola e famiglia per l’autoregolazione del comportamento

lazionali, alcune ipotesi sulle relazioni tra le diverse scale degli strumenti e
sugli esiti in termini di riuscita scolastica. Di queste ricerche si è in parte
già dato conto in precedenti lavori (La Rocca, Margottini, Capobianco,
2014; Margottini, 2017; Margottini, La Rocca, Rossi, 2017; Margottini,
Rossi, 2017, 2018; Margottini, 2018a, 2018b). 
Ciò che progressivamente emerge e viene confermato ai diversi gradi

scolastici è il legame, evidenziato da correlazioni statisticamente significati-
ve, tra competenze strategiche di carattere cognitivo riferibili alle capacità
di studio, alla capacità di pianificazione, organizzazione e controllo dei pro-
pri impegni di studio con dimensioni di carattere affettivo-motivazionale
quali il controllo delle proprie emozioni, la capacità d’impegno e perseve-
ranza e convinzioni d’autoefficacia e come queste risultino correlate con
migliori esiti scolastici e accademici. A loro volta queste competenze strate-
giche risultano correlate con una prospettiva temporale equilibrata e in pri-
mo luogo con la capacità di prefigurare un orizzonte futuro (Margottini,
2017; Margottini & Rossi, 2017, 2018, Margottini, 2018a, 2018b).
Ed infine, la più recente applicazione del Questionario sull’adattabilità

professionale (QAP) ha consentito di rilevare come anche le quattro di-
mensioni, che sono poste alla base del costrutto definito da Savickas come
“adattabilità professionale”, correlino significativamente anch’esse sia con
le competenze strategiche rilevate attraverso il QSA sia con un orienta-
mento al futuro rilevato dallo ZTPI.

3. Conclusioni: da soli non basta

Come si diceva, dalle analisi correlazionali tra le scale dei diversi strumenti
della piattaforma competenzestrategiche.it risultano ben evidenti i legami
tra dimensioni cognitive, affettivo-emozionali, motivazionali che a loro
volta correlano con la capacità di costruire un proprio orizzonte tempora-
le, orientarsi e costruire una propria identità, anche professionale, in grado
di rispondere in maniera adattiva ai continui mutamenti che gli attuali
modelli di sviluppo talvolta richiedono.
Dalle nostre ricerche, condotte all’interno dei diversi contesti formati-

vi, risulta inoltre che i ragazzi, gli studenti, prendono in grande conside-
razione e mostrano unanime consenso per quelle attività che promuovono
la possibilità di riflettere sul loro modo di essere e di rappresentarsi e che
li aiutano a comprendere meglio se stessi, i propri punti di forza e come
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affrontare eventuali criticità (Margottini, 2019; Margottini, Rossi, 2017).
Altrettanto chiaro è che la scuola, ma più in generale tutte le istituzioni
formative, fanno fatica a superare pratiche rutinarie e integrare nei propri
curricula la pur formalmente riconosciuta attenzione allo sviluppo di
competenze di natura metacognitiva, trasversale e strategica. Eppure è evi-
dente che “la riflessione critica, relativa alla comunicazione come alle di-
verse esperienze esistenziali, non emerge e non si sviluppa spontaneamen-
te. Occorre imparare a pensare, a riflettere, ad agire consapevolmente. Ba-
sti richiamare alcune debolezze riscontrate nei giovani e non più giovani
circa il controllo dell’impulsività, dell’attenzione, delle emozioni. Gli studi
recenti sullo sviluppo delle funzioni esecutive hanno messo ben in eviden-
za come le capacità di autodeterminazione, cioè di scelta responsabile, e di
autoregolazione, cioè di gestione di sé, si fondano già nella prima infanzia
su tali competenze fondamentali, considerate come funzioni di governo di
sé. Esse iniziano a svilupparsi ben presto nell’infanzia e la loro crescita con-
tinua a evolvere almeno fino alla terza decade dell’esistenza, ma probabil-
mente lungo tutto l’arco della vita” (Pellerey, 2019, p.192).
Le funzioni esecutive sono descritte come un insieme di processi men-

tali finalizzati all’elaborazione di schemi cognitivo-comportamentali adat-
tivi in risposta a condizioni ambientali nuove e impegnative (Owen,
1997). Negli ultimi anni hanno concentrato l’attenzione di molti ricerca-
tori impegnati in ambiti diversi (psicologico, neurofisiologico, educativo),
soprattutto per le notevoli ripercussioni che sembrano avere sui molti am-
biti di esperienza quotidiana di bambini e adolescenti: dalla scuola alle re-
lazioni familiari e sociali. 
Seppure la letteratura scientifica proponga diversi modelli, quello che

sembra condiviso al di là delle diverse concettualizzazioni è che le funzioni
esecutive sono alla base della capacità di pianificazione, della creazione di
strategie e più in generale di quei processi cognitivi alla base del problem
solving.
Il modello di Miyake e collaboratori (2000) le rappresenta essenzial-

mente composte da tre sottosistemi: l’inibizione, descritta come capacità
di inibire deliberatamente le risposte automatiche e preponderanti, quan-
do non utili per il compito da svolgere; la memoria di lavoro che si riferisce
alla codifica, aggiornamento e monitoraggio delle informazioni rilevanti,
attraverso una elaborazione attiva e volontaria dei dati in memoria e la fles-
sibilità cognitiva intesa come abilità di adottare comportamenti diversi in
base al cambiamento di regole o del tipo di compito.
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Il rilievo delle funzioni esecutive è documentato da diverse ricerche che
ne evidenziano le relazioni, in età scolastica, con le capacità matematiche
e più in generale con i risultati di apprendimento (Holmes et al., 2008;
Gathercole, Alloway, 2008; Blair, Razza, 2007; St Clair-Thompson et al.,
2006).
È a questo punto abbastanza chiaro che dallo sviluppo delle funzioni

esecutive a quello delle competenze strategiche si tratta di acquisire, fare
propri, interiorizzare per poi mobilizzare e orchestrare una serie di com-
portamenti, di schemi che si integrino progressivamente in un habitus, che
dall’hexis aristotelica in poi, indica un modo di essere, una disposizione
durevole.
In tal senso, Dariusz Grzadziel, argomentando sui più recenti sviluppi

dell’educazione del carattere, riprende un’interessante rilettura che Miche-
le Pellerey (2013, 2019) ha proposto del concetto di abito, visto come una
struttura psicologica per spiegare lo sviluppo delle competenze. Partendo
dalla distinzione di Aristotele tra le virtù intellettuali (dianoetiche) e le vir-
tù etiche ne propone un raffronto in termini di “competenze nel pensare”
e “competenze nell’agire. “Lo sviluppo degli abiti/competenze viene pre-
sentato nella prospettiva batesoniana, valorizzata anche da Massimo Bal-
dacci (2012). Al cuore dell’educazione, sia secondo Pellerey sia secondo
Baldacci, sta lo sviluppo dei abiti mentali e di abiti d’azione che avviene
come risultato del deutero-apprendimento” (Gradziel, 2014, p. 178).
Lo sviluppo di abiti mentali e d’azione, inizia nella primissima infanzia

e certamente non è sufficiente la sola induzione di pratiche autovalutative
e riflessive, è indispensabile che scuola e famiglia condividano un patto di
corresponsabilità giacché si tratta di riconoscere che la dimensione del-
l’educare non può essere ricondotta ai soli aspetti cognitivi ma implica
l’acquisizione di abiti/competenze che diano senso, valore e prospettiva al-
le proprie azioni.
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1. L’infanzia tra verità di diritto e verità di fatto

Il tema dell’infanzia è tornato centrale grazie alla concomitanza di studi in
ambito neuroscientifico e psicopedagogico, sostenuti da un piano norma-
tivo significativo e ben articolato. Numerosi saperi, in particolare, si sono
interrogati sulla centralità dei primi mille giorni di vita e sulla necessità di
un investimento politico-economico in termini sociali ed educativi (Da-
niele, 2017). Lo sviluppo cognitivo inizia infatti all’incirca due settimane
dopo il concepimento e giunge a piena maturazione durante l’età adulta.
La massima espressione però delle connessioni neuronali si sviluppano nei
primi tre anni, permettendo al sistema nervoso di raggiungere l’80% del
suo volume proprio entro il trentaseiesimo mese di vita. Non si tratta però
di una crescita compatta e costante perché alla fase di produzione, segue,
per ogni area corticale, un processo di pruning sinaptico, un progressivo
sfoltimento che porta a sopravvivere, in una sorta di processo di “darwini-
smo neurale” (Edelman, 1992), le sinapsi più usate e quindi più forti. L’ar-
chitettura dei circuiti nervosi, geneticamente determinata e l’altrettanto
complessa trama di esperienze e stimolazioni che provengono dall’ambien-
te si intrecciano in questa danza continua, compartecipando allo sviluppo
del sistema nervoso. In questo senso le esperienze non sono solo i conte-
nuti che riempiono le strutture mentali, ma contribuiscono in maniera in-
cisiva in termini di requisiti e vincoli all’architettura del sistema stesso.
Tutto questo se vale in maniera importante nei primi anni di vita, conti-
nua ad essere presente per tutta la fitta geografia di apprendimenti espliciti
ed impliciti che continuamente ridefiniscono, modificano e adattano le
strutture e le funzioni che ne derivano (Shonkoff, 2007).
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Se ad essere proposte sono nei primi anni significative pratiche di cura
ed educazione, il sistema nervoso può ottimizzare in termini quantitativi
e qualitativi il proprio potenziale cognitivo, linguistico, motorio e socio-
emotivo. La possibilità di accedere ad un servizio per la prima infanzia e
ad una scuola dell’infanzia di qualità rappresenta un tassello importante in
questa fase in termini di crescita e di sviluppo, contro le derive dell’antici-
pazione degli apprendimenti formalizzati e di carattere strettamente istrut-
tivo (Bobbio, Traverso, 2016; Bondioli, Savio, 2018; Falcinelli, Raspa,
2018).
L’impegno verso l’educazione dell’infanzia e la qualificazione dei suoi

servizi educativi e scolastici è descritta così da diversi documenti interna-
zionali come la strada maestra da percorrere non solo in termini di rico-
noscimento di diritti e di tutela, ma anche come obiettivo strategico più
ampio che consente di creare comunità più solidali, giuste ed eque. Tra i
principiale documenti vanno sicuramente ricordati la Comunicazione del-
la Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Efficienza e qualità
nei sistemi europei di istruzione e formazione” (2006), la Comunicazione
europea “Educazione e cura nella prima infanzia: consentire a tutti i bam-
bini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (2011),
la Raccomandazione “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso
dello svantaggio sociale” (2013). Nel settembre 2015 la comunita interna-
zionale ha accolto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in partico-
lare l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 4 mira a garantire “un’educazione
di qualita, inclusiva, equa, e promuovere opportunita di apprendimento
permanente per tutti”, con l’impegno di un investimento per prevenire
povertà e svantaggi soprattutto nei riguardi di famiglie più svantaggiate,
donne e bambini.
In Italia, il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 ha riportato al cen-

tro dell’attenzione il sistema integrato di educazione ed istruzione: nella
norma si legge come alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei an-
ni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, appren-
dimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono ga-
rantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione
e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche,
etniche e culturali. Si legge che il sistema integrato di educazione ed istru-
zione dalla nascita a sei anni concorre quindi a ridurre gli svantaggi cultu-
rali, sociali e relazionali, favorendo l’inclusione di tutte le bambine e di
tutti i bambini attraverso interventi personalizzati, accogliendo le bambi-
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ne e i bambini con disabilità certificata, rispettando e accogliendo tutte le
diversità.
Nonostante un piano normativo significativo e importanti evidenze di

ricerca, i diritti dell'infanzia sono violati quotidianamente con profonde
falle nella protezione giuridica dei minori ed un potente scarto tra un di-
chiarato “di verità” e un sistema di prassi “di fatto” che sembrano proce-
dere in direzioni differenti, denunciando una cultura ancora troppo fragile
e poco produttiva. 

2. La povertà educativa: una definizione complessa

Save The Children, partendo dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza e dalla teoria delle capabilities di Amartya Sen
(2010) e Martha Nussbaum (2014), ha individuato quattro dimensioni
educative che in termini di privazioni contribuiscono alla definizione di
povertà educativa: 

1. “Apprendere per comprendere, ovvero per acquisire le competenze ne-
cessarie per vivere nel mondo di oggi. 

2. Apprendere per essere, ovvero per rafforzare la motivazione, la stima in
se stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspirazioni per il futuro e
maturando, allo stesso tempo, la capacità di controllare i propri senti-
menti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress. 

3. Apprendere per vivere assieme, ovvero la capacità di relazione interper-
sonale e sociale, di cooperazione, comunicazione, empatia, negoziazio-
ne. In sintesi, tutte quelle capacità essenziali per gli esseri umani in
quanto individui sociali. 

4. Apprendere per condurre una vita autonoma e attiva, rafforzare le pos-
sibilità di vita, la salute e l’integrità, la sicurezza, come condizioni “fun-
zionali” all’educazione” (2018, p.  4). 

La povertà educativa rappresenta quindi la privazione per bambini e
adolescenti delle opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far
fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni (Gnocchi, Mari, 2016).
Di fatto ha una caratterizzazione poli-prospettica e multidimensionale
frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, della dispo-
nibilità o meno di spazi accessibili, dell’assenza di servizi di cura e tutela
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dell’infanzia ma al tempo stesso non è solo legata alle cattive condizioni
economiche: è prima di tutto il risultato di povertà di relazioni, isolamen-
to, cattiva alimentazione e scarsa attenzione verso la salute, carenza di ser-
vizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale (Saraceno,
2015; Rossi-Doria, Taberelli, 2016).
Nella sua connessione con la dimensione economica e sociale questa

deprivazione finisce con l’innescare un circolo vizioso che trasforma di fat-
to elementi culturali in dati ereditari al pari di quelli naturali. In questa
“lotteria della natura” (Rawls,1979), la povertà limita la capacità di rico-
noscere e valorizzare le opportunità formative disponibili o comunque
non ne consente di cogliere la portata di investimento sociale e personale.
Una situazione socio-culturale tende così quasi a diventare una condizione
che si trasmette di generazione in generazione, sempre nelle stesse famiglie
e nelle stesse aree geografiche, incrementando e consolidando così contesti
di emarginazione difficile da superare. Il rapporto dell’OCSE Education
at Glance del 2016, mette in evidenza come l’Italia sia uno dei Paesi a più
bassa mobilita educativa in Europa: “solo l’8% dei giovani italiani tra i 25
e 34 anni con genitori che non hanno completato la scuola secondaria su-
periore ottiene un diploma universitario (la media OCSE e del 22%). La
percentuale sale al 32% tra i giovani con genitori con un livello d’istruzio-
ne secondario, e raggiunge il 65% tra coloro i quali hanno genitori con di-
ploma universitario” (Save the Children, 2017, p. 8). 
Gli indicatori messi a punto per la lettura del fenomeno sono ampi e

riguardano la copertura dei nidi e servizi integrativi pubblici, la presenza
di classi a tempo pieno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di
primo grado, la presenza del servizio mensa nelle principali istituzioni sco-
lastiche, la certificazione di agibilità e abitabilità delle scuole, la loro con-
nessione ad internet, la dispersione scolastica e la possibilità per i bambini
di andare a teatro, aver visitato musei, mostre, monumenti o siti archeo-
logici, di praticare uno sport in maniera continuativa, di usare internet e
di leggere libri (Save The Children, 2014). 
La poverta educativa chiama in causa così tutta la comunità educante

perché non è solo derogabile agli scarsi risultati scolastici, ma in molti altri
contesti di vita e di crescita. “In Italia sono molti i bambini e gli adole-
scenti che non hanno la possibilità di crescere attraverso lo sport, il con-
tatto con la bellezza e la cultura. Basti pensare che sono piu di 300 mila i
bambini ed adolescenti nel nostro paese che nell’ultimo anno non sono
mai andati al cinema, non hanno letto un libro, navigato su internet, usato
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il computer, praticato uno sport e attività.  Se è vero che quasi il 90% dei
minori italiani tra i 3 e i 17 anni guarda la TV tutti i giorni, nel 2013 quasi
uno su 2 (48%) non ha aperto un libro e piuù di uno su 4 (28%) non ha
praticato alcuna attività fisica. È inoltre indicativo che nel paese culla della
cultura occidentale, che ancora oggi detiene il maggior numero di siti pa-
trimonio dell’umanita dell’UNESCO, più del 60% dei bambini tra i 6 e
17 anni non abbia visitato un museo e ben il 74% non abbia fatto visita
ad un monumento o ad un sito archeologico durante l’anno” (Ivi, p. 5).
La poverta educativa si intreccia anche con lo sviluppo emotivo e sociale:
sembra venir meno nel nostro Paese un livello di soddisfazione nei con-
fronti delle relazioni familiari, amicali e per la comunità in generale che di
fatto non favorisce la partecipazione ad attività di volontariato ed attività
sociali. Se il quadro italiano comparato su un livello nazionale è abbastan-
za critico, continuano a spiccare differenze all’interno del Paese che ripro-
pongono in gran parte le storiche distanze socio-economiche tra le diverse
aree territoriali 
La partita apre quindi più fronti di intervento: da una parte bambini e

adolescenti che richiedono una cura delle loro stagioni di crescita e dei lo-
ro destini ma dall’altra è in gioco la possibilità, proprio attraverso più pic-
coli, di rimettere in moto alcuni contesti che esprimono ormai da decenni
universi di emarginazione e svantaggio.
Il “IX Atlante dell’infanzia a rischio. Le periferie dei bambini” (Ceder-

na, 2018) descrive una mappa dei divari che in termini di risorse econo-
miche e culturali, accessibilità dell’istruzione e dei servizi, qualità degli
spazi urbani, verdi, ricreativi espongono maggiormente bambini e adole-
scenti al rischio di vulnerabilitàà. Il desiderio di cartografare le periferie
italiane dal punto di vista dell’infanzia ha infatti restituito anche come sia-
no propri loro la risorsa più attiva e il potenziale più alto su cui investire
per regalare un’opportunità a questi “non luoghi” (Augé, 1993) di essere
di nuovo vivibili e umani. 
Il tema della povertà educativa chiama in causa nuove punteggiature e

azioni che di fatto chiedono l’assunzione di una nuova idea di bambino,
che non può essere figlia di ignoranza e pregiudizi, una riappropriazione
della scuola come spazio comune e aperto, una nuovo rapporto con le fa-
miglie e iniziative inedite di sostegno alla genitorialità (Bornatici, 2018),
un nuovo modo di vivere e stare nella comunità educante attraverso pre-
sidi costanti ad alta densità educativa. 
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3. Il Fondo per il contrato alle povertà educative: “avere i numeri per non
dare i numeri”

Le Fondazioni di origine bancaria e il Governo, grazie a specifiche agevo-
lazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per il 2016, hanno di fatto
costruito una leadership condivisa per poter investigare e contrastare il fe-
nomeno delle povertà educative in Italia (Twelvetrees, 2015; Agostini, Ci-
binel, 2017). Questa configurazione progettuale non è nuova al nostro
Paese che ha nel tempo maturato sinergie sempre più significative con le
Fondazioni per dare vita ad azioni di welfare generativo condivise e inno-
vative (Barbetta, 2008; Cavalletto, 2015). Nel mese di aprile 2017 i due
partner hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, con il focus specifico di
essere destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuo-
vere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono
il piano accesso ai processi educativi da parte dei minori. Le scelte di indi-
rizzo strategico sono delineate da uno specifico Comitato di indirizzo rap-
presentato in maniera egualitaria dalle Fondazioni di origine bancaria, dal
Governo, dalle organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di INAPP
(Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) e EIEF (Istituto
Einaudi per l’Economia e la Finanza).
La progettazione operativa del Fondo è stata affidata all’impresa sociale

Con i Bambini per l’assegnazione delle risorse: di fatto con i primi tre ban-
di, attraverso le Iniziative in cofinanziamento e la Progettazione partecipa-
ta nelle aree terremotate, sono stati selezionati 271 progetti per contrastare
il fenomeno della povertà educativa minorile in Italia per un totale di in-
vestimento pari a 213 milioni di euro. Gli interventi saranno indirizzati e
vedranno attivi oltre 500 mila bambini e ragazzi, insieme alle loro fami-
glie, che vivono in condizione di disagio, costruendo una rete tra 500 or-
ganizzazioni comprese tra terzo settore, mondo della scuola, università e
altri enti.
I bandi proposti, aggiungendo le progettazioni specifiche per le aree

terremotate, hanno avuto questi focus:

– “Prima Infanzia” per il potenziamento e integrazione dei servizi educa-
tivi e di cura per i bambini nella fascia di età 0-6; 

– “Adolescenza” destinato al contrasto alla dispersione e all’abbandono
scolastico dei minori di età 11-17 anni; 
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– “Nuove Generazioni” per lo sviluppo delle competenze cognitive e non
cognitive e valorizzazione dell’apprendimento delle competenze digitali
e delle discipline STEM dei minori nella fascia compresa tra i 5-14 anni; 

– “Un Passo Avanti” volto ad individuare strategie e approcci innovativi
per il contrasto alla povertà educativa dei minori nella fascia 0-17 anni; 

Il fondo rappresenta di fatto una sfida importante in termini di analisi,
definizione e intervento sulla povertà. Non credo però sia un’opportunità
a prescindere: il successo o meno delle iniziative messe in campo ha, a mio
avviso, molto a che vedere con la dimensione autenticamente pedagogica
che queste progettazioni potranno assumere, visto che di fenomeno edu-
cativo si parla. La significatività di questi interventi, chiamati ad incidere
fortemente su politiche, culture e pratiche, dipende e dipenderà molto dai
dispositivi ermeneutici che hanno guidato e accompagnato queste proget-
tazioni e che in maniera più o meno implicita ne orientano anche la rea-
lizzazione in termini di azioni e proposte. Essere consapevoli dello sguardo
che si è assunto in fase progettuale in riferimento al tema della povertà
educativa e cercare di cogliere la congruenza tra quella identità e il meto-
do, le tecniche e gli interventi che sono stati proposti, rappresenta un pos-
sibile contenimento alla deriva di una efficienza che di fatto non è invece
efficace in termini educativi. Una cornice pedagogica consapevole rappre-
senta quindi uno degli antidoti più significativi contro il rischio che anche
questa sia una occasione persa in partenza. 

4. Dal modello medico a quello sociale: verso una possibile cornice coevo-
lutiva

Gli interventi di contrasto alla povertà educativa che possono essere messi
in campo, sono riassumibile in letteratura in tre tipologie di azioni (Aliver-
nini, Manganelli, Lucidi, 2017): azioni rivolte ad una diretta riduzione del-
la povertà attraverso un ampliamento delle risorse economiche, culturali ed
educative per il territorio e le famiglie; azioni rivolte ad incrementare i fat-
tori di promozione della resilienza di tipo compensativo (Fergus & Zim-
merman, 2005); azioni di potenziamento dei fattori protettivi per attenua-
re il contrasto alla deprivazione (Steinmayr, Dinger, Spinath, 2012). Con
l’intento di individuare i dispositivi che stanno alla base delle progettazione
messe in campo grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa, si è
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deciso di avviare una revisione sistematica delle proposte approvate, tentan-
do di proporre una sintesi di ricerca (Pellegrini, Vivanet, 2018). 
Sono emerse progettazioni che sembrano aver sposato un modello in-

dividuale in cui la povertà si è tradotta in un “guasto” che chiede ripara-
zione, una sorta di “ignoranza” che chiede “conoscenza”, una presunta
“oppressione” che chiede liberazione (Prada, 2005). La logica riparatoria
che sottende a queste tipologie di azioni invita di fatto all’assunzione di
posture “matematizzanti” che si traducono in interventi di “cura inauten-
tica” fatti di anticipazioni, sostituzioni, “normalizzazione” (Palmieri,
2000; 2011). In queste proposte la povertà educativa è ridotta a pura con-
dizione: un destino personale da considerare quasi naturale e immutabile
e che come tale evolve rimanendo all’interno della parabola strutturale che
la costruisce. Una condizione che, riguardando esclusivamente alcune fa-
sce della popolazione o alcune periferie, rimane in un contesto di stagna-
zione che non promuove un’alfabetizzazione culturale nelle istituzioni e
nelle comunità di riferimento in termini di assunzione di responsabilità e
di modificabilità socio-culturale. Il rischio di queste progettazioni è quello
paradossalmente di andare ad estendere i confini della povertà perché
l’adozione di uno sguardo di fatto medicalizzante porta ad ampliare i con-
fini della patologia (Frances, 2013; Gardou, 2015) e ad assumere un po-
sizionamento in termini di vuoti da riempire, di comportamenti da sana-
re, con azioni di assistenza o riabilitazione (Vecchiato, Barbero Vignola.
Bezze, Canali, Geron, Innocenti, 2016).
Sono però stati approvati anche progetti più sbilanciati su un modello

sociale in cui gli interventi diventano un ampliamento dell’offerta cultu-
rale di una determinata comunità. Ne deriva che la gestione del problema
richiede azioni sociali ed è responsabilità collettiva nella sua interezza im-
plementare le modifiche ambientali. Queste proposte, se hanno il merito
di avere letto la povertà come situazione, con cause non connaturate che
possono essere ripensate e riorganizzate, rischiano però di non tener conto
della dimensione narrativa dei soggetti coinvolti, con l’unico scopo di po-
tenziare i contesti senza pensare se quelle azioni potranno coinvolgere, nei
tempi e nelle forme, chi ne ha davvero bisogno. Se esiste una chiara distin-
zione tra l’avere e il fare un progetto (Canevaro, Chieregatti, 1999), il li-
mite appare quello di aver messo in campo interventi che alimentano più
ambizioni in chi progetta che le capacità costruttive in chi si accoglie.
Ne emerge a mio avviso il bisogno di superare entrambi i paradigmi,

tentando di mettere in campo, come emerge da alcune proposte approva-
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te, progettazioni che assumano uno sguardo più coevolutivo che sappia te-
nere insieme alcune condizioni e situazioni che partecipano alla definizio-
ne di povertà educativa. In questa postura ecologica a fare la differenza è
la possibilità di una regia educativa che sappia orchestrare immaginari e
azioni: una regia competente perché non sa tutto prima ma apre uno spa-
zio di conoscenza e azioni che ne modifica il percorso, mettendo in campo
intenzionalmente azioni interrotte che permettono ai soggetti coinvolti,
grandi e piccoli di completare secondo i modi e le forme in cui si è in gra-
do di partecipare (Sannipoli, 2015). Le progettazioni e gli interventi coe-
volutivi sanno modulare i sostegni, costruire cultura e far evolvere i con-
testi e al tempo stesso le persone che coinvolgono. In questa logica tutti
elementi che appaiono istituiti e determinati, si aprono ad uno spazio di
immaginazione e di costruzione che permettono a tutta la comunità di
abilitarsi. Il rafforzamento di reti, la valorizzazione delle capacità degli at-
tori e la promozione di competenze, possono di fatto trasformare i territori
in laboratori di sperimentazione sul futuro, che non è più un destino scrit-
to ma che diviene un fatto culturale (Appadurai, 2014). 
“Vorremmo che gli adulti fossero capaci di assumersi la responsabilità

di affidare chi cresce dei compiti, mettendo in movimento una dinamica
che favorisca non l’imposizione ma la scelta, non la spavalderia dell’azzar-
do, ma l’avventura del progetto sostenibile. Naturalmente l’ambizione è
costruire un valore aggiunto: esaminare una realtà, leggerla, scoprendo
qualcosa che può permettere una maggiore intenzionalità […], esperienze
che a volte sono straordinariamente belle ed efficaci ma vengono proposte
agli altri come eccezionali. Toglierle dall’eccezionalità, consente anche una
elaborazione concettuale: questa è l’ambizione che una ricerca può avere,
ed è anche un suo dovere” (Canevaro, 2017, p. 122). 
La sfida allora di queste progettazioni chiede di fatto dei riposiziona-

menti che assumono come orizzonte le parole possibilità ed educazione
coniugate al tempo congiuntivo e gerundio. 
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Il saggio restituisce sinteticamente1 un progetto2 svolto sul Narrare la mi-
grazione come esperienza formativa che ha avuto a riguardo richiedenti pro-
tezione internazionale (da ora RPI), ricorrendo alla messa a punto di spe-
cifici strumenti d’indagine per revisionare strategie di intervento come com-
pito di comunità e corresponsabilità educativa; avvalendosi di differenti con-
tributi teorici e di metodo (disciplinari e professionali), si è collocato entro
la sintesi della Pedagogia sociale e interculturale e dell’Educazione degli
Adulti (intendendo con questi ultimi sia i RPI che le figure di settore: nel
nostro caso, in particolare, l’educatore professionale socio-pedagogico e il
pedagogista). 

1. Il quadro fondativo

Da un lato, il lavoro ha mosso da studi di fondamento sul narrare l’errare
per ibridarsi con le alterità (Pinto Minerva, 2019) e sulla sottrazione della
biografia alla sua consueta funzione di controllo (Chitussi, 2019), secondo

Narrare la migrazione come esperienza formativa:
strumenti e strategie di comunità 

e corresponsabilità educativa

Laura Cerrocchi 
Università di Modena e Reggio Emilia

1 Per una lettura esaustiva, si rimanda a: Cerrocchi, 2019. 
2 Si tratta di un Progetto FAR 2016 del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (che si ringrazia per il finan-
ziamento): La narrazione del percorso migratorio dei rifugiati per il bilancio e la proget-
tualità di vita: istanze e prospettive pedagogiche e didattiche, che ha avuto come PI Lau-
ra Cerrocchi e Membri del Gruppo di Ricerca Barbara Chitussi, Chiara Bertolini, En-
rico Giliberti, Alessandro D’Antone e Valentina Ruscica. 
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una filosofia che riconosce la migrazione come atto politico ed esistenziale
(Di Cesare, 2017), tra processi e pratiche di vita e di formazione; dall’al-
tro, senza trascurare anche ricerche e progetti di settore, ha preso le mosse
da una prospettiva pedagogico-interculturale che tiene conto dei fattori
sociali (di sistema macro, meso e micro)3, culturali4 e psicologici5 che se-
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3 Con riferimento a fattori che interrogano e impegnano: a) su analisi e ripensamento
di politiche e legislazioni relative a differenti aspetti della vita (macro); b) sulla con-
tinuità sinergica e strategica ma anche sul riconoscimento dello specifico di differenti
agenzie e attori che concorrono alla formazione (meso), nell’ottica del sistema forma-
tivo integrato e del lavoro di rete, rendendo necessario chiarire responsabilmente
quanto – essendo di valore e qualità – deve essere irrinunciabilmente pubblico, senza
sottovalutare l’impossibilità della fruizione a fronte di fattori economici, logistici e
culturali, e ciò che, eventualmente, può essere privato; c) su analisi e revisione dei
processi e delle pratiche di inculturazione (ossia di trasferimento del patrimonio cul-
turale internamente al gruppo etnico di origine ma intesa anche esito di decisioni sto-
ricamente stratificate, processo attivo e di continuità dialettica nella rielaborazione e
nel rinnovamento) e acculturazione (che può muovere da un minimo scambio a una
massima ibridazione con una serie di articolazioni interne) e di socializzazione prima-
ria e secondaria (ai legami in disparità o parità di potere) (micro). In particolare, a li-
vello di microsistema facciamo specifico riferimento all’analisi e messa a punto di set-
ting a valenza pedagogica e/o didattica (entro interazioni tra oggetti della cultura e
soggetti educativi e in educazione, tempi e spazi, regole/ruoli e/o relazioni) per ri-
spondere ai bisogni individuali e di comunità, dunque a rispettivi processi e pratiche
di alfabetizzazione/istruzione e di socializzazione/educazione che dovrebbero essere
professionalmente competenti e coscienti.

4 Con riferimento sia alla crisi della presenza che può emergere – nelle fasi di inseri-
mento, permanenza, congedo dai contesti – per la messa in discussione dei riti col-
lettivi costruiti entro i miti della cultura di appartenenza da cui ci si allontana (De
Martino, 1959; Di Nola, 1976; Coppo, 2003; Grinberg e Grinberg, 1990) nonché
ai risvolti sul piano delle routine individuali (Winnicott, 1971), sia alla possibilità di
ristrutturazione e riorganizzazione dei modelli e degli schemi di riferimento che con-
sentiranno di pensare, sentire e agire nella realtà come identità plurime costruite en-
tro multi-appartenenze, chiedendo, nel contesto educativo, per quanto possibile, di
conoscere e tener coerentemente conto di processi e pratiche di inculturazione nel
procedere all’acculturazione e tanto da sventare deculturazione.

5 Con riferimento: a) al profilo cognitivo, non estraneo alle opportunità e agli stimoli
culturali ma anche alle rappresentazioni sociali, in particolare stereotipi e pregiudizi,
che possono segnare i pari e le figure educative con ricadute disfunzionali sul sistema
di auto-percezione, sul senso di autoefficacia e sull’agentività incidendo, di riflesso,
sulle condizioni  reali dei soggetti, ovvero rischi da cui ci si può emancipare  attraverso
una progettazione che muova da una corretta conoscenza e tale da ritenere l’altro non
solo come ferita narcisistica e/o rischio di perdita del proprio pensiero, della propria
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gnano la migrazione6 (Cerrocchi, 2013, 2018), della/e famiglia/e come os-
servatorio e progetto della migrazione (e più complessivamente di trasfor-
mazioni sociali e culturali) (Cerrocchi, 2018), dell’alfabetizzazione (Porca-
ro, 2019) e del lavoro7 (Ladogana, 2019), della rete di servizi, agenzie e at-
tori del territorio che forniscono strumenti conoscitivi e attivano strategie
di integrazione e inclusione culturale e sociale (Fiorucci, 2000; Catarci,
2015).
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emozione o azione ma come risorsa perché può contribuire ad arricchire pensiero,
emozione e azione propri; b) a specifiche dinamiche degli affetti, con la crescita e la
costante trasformazione dell’uomo e della donna, il luogo di partenza e quello di ap-
prodo possono risultare, contemporaneamente, necessari e insufficienti – Sayad,
2002 – mentre possono sopraggiungere fratture/lacerazioni da tempi e spazi, regole e
relazioni interiorizzati nell’appartenenza culturale e nella provenienza sociale, apren-
do al rischio di un conflitto – insieme biologico, psicologico, socio-economico ed et-
nico-antropologico – che può sfociare in nevrosi e depressioni ma che, allo stesso
tempo, attraverso un buon supporto educativo,  può diventare opportunità di crescita
e di emancipazione obbligando e/o prospettando suture e/o nuovi o più funzionali
tempi, spazi e relazioni. Ciò peraltro rimanda a interventi segnati dalla consapevolez-
za che la vita affettiva inneschi i percorsi dell’intelligenza (favorendola o inibendola)
ma anche che la vita cognitiva inneschi i percorsi dell’affettività (dunque l’affettività
può tornare ad essere intelligente, decisionale e operativa, quando è inibita e/o bloc-
cata, con il sostegno della propria e dell’altrui intelligenza oltre che affettività) (Mon-
tuschi, 1983).

6 La migrazione contemporanea merita uno sguardo e una prospettiva complessi e con-
sapevoli delle reciproche implicazioni internazionali, nazionali e locali, come fenome-
no di emigrazione-immigrazione, nemmeno separabile dalla emigrazione italiana ver-
so l’estero e di quella dal Sud al Nord Italia; mentre richiede una progettualità razio-
nale e flessibile che non trascuri il rapporto tra migrazione (anche come migrazione
indotta, forzata e/o selezionata: con cui si dirige e amministra la gestione del corpo,
della psiche in senso cognitivo e affettivo, delle classi sociali e dei gruppi etnici) e co-
lonialismo materiale e simbolico. Il problema dell’integrazione e dell’inclusione non
è meramente legato alla differenza etnica (come divergenza di valori e significati) (fa-
cendosi nel nostro caso questione di pedagogia interculturale) ma anche alle condi-
zioni di prevalente sperequazione socio-economica e, di riflesso, di povertà culturale
dei migranti (facendosi nel nostro caso questione di pedagogia sociale): nell’insieme
ci impegna anche e proprio nel lavoro sulla povertà educativa intesa nelle sue molte-
plici caratterizzazioni. 

7 Non possiamo trascurare di intendere l’istruzione come mezzo di educazione ossia di
coscientizzazione nei termini di acquisizione di coscienza di genere, generazionale, di
profilo psico-fisico, di classe sociale e di gruppo etnico.
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2. La dimensione metodologica

In questo saggio ci limiteremo a dar conto della dimensione empirica e ap-
plicativa del Progetto, non estranea a un impianto di ricerca-formazione
(Vannini, 2012), che ha preso le mosse dall'audizione in Commissione dei
RPI coinvolgendo quelli accolti dalla Cooperativa Sociale e di Solidarietà
“L’Ovile” di Reggio Emilia, ossia una cooperativa di tipo A e B, volta al-
l’assistenza e all’inserimento lavorativo. Si tratta di una collaborazione di
lungo corso (precedentemente circoscritta alle strutture intermedie post-
Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed Esecuzione Penale Esterna) tesa a
promuovere il passaggio da un modello basato sull’assistenza a un modello
di comunità basato sull’impianto educativo che non ha mancato anche di
una mappatura regionale delle realtà e/o di esperienze di settore, affini e
complementari (sappiamo che i servizi sono distribuiti a macchia di leo-
pardo per quantità e caratterizzazione), e fondamentale per la messa in co-
mune delle pratiche (che ad oggi risultano frammentarie): un fattore sen-
tito come bisogno dalle realtà di settore che – in questi termini – mostrano
di soffrire di un certo isolamento culturale e professionale (talvolta dovuto
anche alla reticenza nel condividere materiali, strumenti e strategie). Dun-
que, ha inteso operare su bisogni e modelli e/o buone pratiche istituzionali
corrispondendo (anche) a un’attività di valutazione e auto-valutazione del
contesto educativo in funzione della messa a punto del setting duale e del
progetto educativo individuale e del setting gruppale e del progetto edu-
cativo di comunità a valenza pedagogica, volti a contribuire a una forma-
zione multidimensionale e/o integrale del soggetto-persona (Frabboni,
Pinto Minerva, 1994), nella coerenza tra sistema di ipotesi e cornici orga-
nizzative degli interventi, ossia fra teoria e prassi8 (Dozza, 2000; Cerroc-
chi, Dozza, 2018).
Sempre entro una regia pedagogica, dapprima ci si è concentrati sulla

ricostruzione delle modalità complessive con cui avviene l'audizione del
RPI in Commissione, dunque sullo svolgimento del colloquio e le criticità
anche in rapporto al ruolo della memoria di accompagnamento, nonché
sull’analisi delle memorie d’archivio tenendo particolarmente conto dalle
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8 Una significativa messa a punto del setting educativo richiede (Dozza 2000; Dozza,
Cerrocchi, 2018): condivisione degli obiettivi, coerenza e congruenza tra occupazio-
ne, organizzazione e dinamica e di rendere ciascuno e tutti attivi e consapevoli.
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ricorrenze e delle specificità che emergono dalla raccolta nel periodo pre-
e post- Mare Nostrum, in funzione delle disposizioni legislative. 
Sono state importanti la collaborazione con un esperto di settore e

l’esperienza della cooperativa, mentre sono risultate molteplici le barriere
organizzative, culturali e d’autorità che possono interferire o compromet-
tere l’esaustività e l’autenticità delle risposte anche, ma non esclusivamen-
te, per la preoccupazione del modo in cui verranno valutate le risposte e
delle rispettive conseguenze a carico dei RPI.

Condizionano pensieri e emozioni, parole e comportamenti degli intervi-
stati (cfr. Cerrocchi, 2019):

– le finalità percepite di controllo sociale con cui vengono raccolte le me-
morie ma anche la mancata adeguatezza di tempi, spazi e, più in gene-
rale, modalità di raccolta della memoria (prevalentemente condizionate
dalle finalità);

– la forte vicinanza al trauma e ai traumi, ai pericoli e alle conseguenze
che hanno segnato la migrazione, soprattutto ma non esclusivamente
per i soggetti più a rischio di intimidazioni e violenze, come donne e
minori;

– il set e/o la struttura logica delle domande corrisposte nello strumento,
l’accettazione o meno delle inadempienze e dell’eventuale apatia, il ri-
corso a parafrasi piuttosto che a verbalizzazioni con la loro incidenza
(inibiscono e/o favoriscono?) sul susseguirsi delle domande e delle ri-
sposte;

– le rappresentazioni sociali (dunque stereotipi e pregiudizi) di chi con-
duce l’intervista, del mediatore e/o del traduttore ma anche dell’inter-
vistato/a (per esempio la difficoltà a raccontare degli uomini che aveva-
no subito violenza durante il viaggio) e la percezione e/o la pregressa
esperienza dei servizi;

– il modo in cui chi conduce l’intervista o funge da mediatore (e/o tra-
duce) percepisce il suo ruolo, il servizio e i RPI;

– possibili distorti determinismi che possono venire a crearsi tra rappre-
sentazioni sociali difettive e/o negative, sistemi di autopercezione-senso
di autoefficacia-agentività e immagini reali degli intervistati;

– l’eventualità che il mediatore e/o il traduttore abbiano la stessa prove-
nienza etnica e/o una storia di migrazione affine a quella di chi viene
intervistato (fattore che può facilitare ma anche ridurre il giusto distan-
ziamento emotivo);
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– la formazione (livello e tipologia) di colui/lei che intervista e/o fa opera
di mediazione e/o di traduzione e il suo stile comunicativo;

– l’effettiva conoscenza della lingua e/o del dialetto da parte del media-
tore e/o del traduttore (per esempio, talvolta, i RPI sottovalutano que-
sto aspetto e accettano di rilasciare le memorie pur se vengono messi a
conoscenza del fatto che chi intervista/media/traduce non conosce ef-
fettivamente la loro lingua o il dialetto) ma anche e, più verosimilmen-
te, il problema dell’intraducibilità della lingua (che resta sempre una
costruzione storica e culturale di valori e significati) oltre che dei termi-
ni specialistici;

– il genere dell’intervistatore/traduttore/mediatore e quello dell’intervi-
stato che, entro alcune differenze etniche, potrebbe creare problemi e/o
tradursi in una barriera di comunicazione9.

Le differenti modalità comunicative riflettono la storia, la traiettoria for-
mativa e/o il percorso esistenziale dell’individuo e, in generale, i repertori lin-
guistici forniscono le connotazioni degli atteggiamenti bio-psicologici e socio-
culturali, ma anche e non solo delle gerarchie di pensiero e dei modelli che in-
cidono significativamente sugli stili di vita.
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9 La comunicazione risente sia del profilo bio-psicologico e socio-culturale, sia della na-
tura e delle variabili di contesto in cui si spendono progetti e relazioni, includendo le
possibili rappresentazioni difettive dell’altro che possono segnare anche lo stile comu-
nicativo di chi intervista (traduce e/o fa opera di mediazione) e di chi viene intervi-
stato (come di chi educa e di chi viene educato), con ricadute sulle immagini ideali e
reali degli intervistati. La comunicazione, soprattutto nel caso di un migrante, spesso
riferisce la memoria autobiografica informando dell’identità e dell’appartenenza. A li-
vello esperto, dovrebbe favorire la gestione di una relazione collaborativa supportata
dall’ascolto e dall’analisi, come mezzi e pratiche per raccogliere informazioni e verifi-
care la comprensione, per rilevare problemi ma anche potenzialità dei soggetti, singoli
e collettivi, per individualizzare strategie e valorizzare conoscenze, abilità e competen-
ze. Per questo, soprattutto nella complessità dei sistemi, è necessario tenere conto e
intervenire anche sulle barriere organizzative (a partire dagli stessi livelli organizzativi,
che possono influenzare la comprensione e la trasformazione dei messaggi), culturali
(costituite dal ricorso a termini specialistici e di difficile comprensione; dalla satura-
zione informativa dovuta all’eccedenza di input rispetto a quelli elaborabili e dall’uso
di termini non appropriati per il contesto; dagli effetti di distorsione dovuti a inter-
pretazioni divergenti delle informazioni ricevute; dal mancato riconoscimento del-
l’autorevolezza dell’emittente) e di autorità (che possono determinare influenze gerar-
chiche e limitare franchezza e assertività) (Cerrocchi, 2013; Cerrocchi, 2018). 
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Per l’insieme dei motivi sopra riferiti, ai fini del progetto individuale e
di comunità e sul piano delle buone pratiche, si è scelto di ripensare la mes-
sa a punto di strumenti e strategie pedagogicamente connotati, a livello cono-
scitivo ma anche formativo-revisionale (dunque, di ri-significazione), sia per
i soggetti in educazione che per le figure professionali, secondo un setting
educativo tale da rendere la narrazione un processo e una pratica di con-
divisione e, soprattutto, di ricostruzione profonda dell’esperienza. Questo
sia a vantaggio di una revisione del modello istituzionale riferibile allo spe-
cifico servizio coordinato dalla Cooperativa Sociale e di Solidarietà L’Ovile
di Reggio Emilia, con riferimento alla produzione di servizi di qualità per
l’accoglienza e per l’integrazione e l’inclusione culturale e sociale dei RPI
(includendo quelli di tipo residenziale, formativo e lavorativo), sia a favore
del target, delle realtà e delle professioni di settore come della più estesa so-
cietà. 

2.1 Cenni sulle caratteristiche del campione

I RPI interessati dall’analisi e dall’intervento del Progetto sono risultati di
genere maschile (in rapporto al target oggetto del servizio di accoglienza),
primogeniti (che si danno la responsabilità di partire, confermando ten-
denzialmente una ricorrenza dello specifico spaccato migratorio dei RPI),
scelti tra quelli presenti da almeno un anno (per evenienza linguistica ma
anche, per quanto possibile, per migliore lontananza dal trauma, come
questione di migliore accortezza psicologica ed educativa), risultati con un
tasso molto basso di scolarizzazione, che avevano svolto lavori legati alla
terra o operai, comunque subalterni, e in situazione di formazione mera-
mente professionale (confermando la frattura fra teoria e prassi come frat-
tura di classe sociale che peraltro si amplifica a fronte di variabili di genere,
di profilo psico-fisico e di gruppo etnico-linguistico). 
Ciononostante, non possiamo trascurare, persone che, in un modo o

nell’altro, senza che questo sia evidenza della loro integrità fisica e psico-
logica (non soltanto, ma soprattutto per i traumi che possono averle se-
gnate prima e lungo il percorso migratorio) hanno resistito in condizioni
di emergenza, valutando bisogni e situazioni e, seppur a fronte di un even-
tuale sostegno di contesto, si sono rivelate capaci di decidere e agire. 
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2.2 Gli strumenti e/o le strategie e i nuclei trattati

Oltre ad analisi delle fonti scritte, documenti e schede d’archivio, si è ri-
corso a un uso integrato e dinamico di strumenti e/o strategie di carattere
quantitativo e qualitativo: osservazione partecipante, intervista non strut-
turata al Responsabile e a Referenti del Servizio con differenti ruoli e fun-
zioni, intervista nella formula della conversazione-discussione di gruppo ai
RPI (in sintesi con la tipologia del focus group e dell’intervista in profon-
dità), scheda socio-anagrafica, formativa e professionale10, riunione-di-
scussione (per la valutazione formativa in équipe), supervisione (scientifi-
ca). Questo ha permesso di rilevare e monitorare elementi funzionali a ri-
costruire significato, complessità e dinamismo del profilo, dell’esperienza
del target e del contesto, nonché di conoscere bisogni individuali e di co-
munità, espressi e da attribuire (tenendo conto che singoli e gruppi non
necessariamente sono in grado di riconoscere i propri bisogni o dispongo-
no degli strumenti per esprimerli, oltre che per corrisponderne), e di com-
prendere meglio i processi e le pratiche per poter riorientare gli interventi
e la formazione (iniziale e in servizio) dei ricercatori e degli operatori11 (co-
me fattore culturale-professionale-esistenziale teso, peraltro, a emancipare,
in senso etico, dall’esasperazione del conflitto sociale che li segna insieme
al target).
Si è evitata l’intervista singola per non scendere in profondità a livello

psicologico, tenuto conto della differenza di scopo, setting e professiona-
lità, dunque senza sconfinare in processi e pratiche terapeutiche (necessa-
rie quando i problemi dei soggetti hanno radici tanto lontane e profonde),
mentre si è scelto di lavorare su processi e pratiche di socializzazione e sul
gruppo in modo che, narrando, non si racconti soltanto il passato ma si
costruiscano e ri-costruiscano appartenenze e identità proiettandosi pro-
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10 Si è inteso somministrare lo strumento soltanto alla fine degli incontri con i RPI ope-
rando una rottura metodologica ma consapevolmente voluta: per evitare che all’inizio
potesse essere vissuto come un ulteriore strumento di controllo con ricadute disfun-
zionali sia sulla ricerca che sulla relazione educativa.

11 Il lavoro – in senso formativo e professionale – ha voluto promuovere il cambiamento
in un contesto lavorativo riconoscendo – peraltro – l’importanza della formazione e
della motivazione per portare a termine azioni e compiti all’interno del contesto stes-
so e far maturare, sul piano professionale, il contesto nel suo complesso. 
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gettualmente nella vita futura. Ciò rende potenzialmente possibile trasfor-
mare una persona che chiede aiuto in una persona che riesce a fornirlo in
maniera efficace, accrescendo il proprio senso di competenza interperso-
nale (Manzini, 2018), in un contesto che conferma come la promozione
della salute di una comunità passi attraverso le persone che la compongo-
no e nell’idea di una scienza non tanto delle, non solo per le ma con le per-
sone (Cerrocchi, Dozza, 2018). 
Nella costruzione degli strumenti si è posta particolare attenzione a fat-

tori di contenuto e di metodo, alle domande da formulare e al loro ordine
logico, tanto da rendere intellegibile la dimensione pedagogica e secondo
un impianto congeniale all’apprendimento, all’orientamento e al sostegno
rivolti alla decisionalità e alla scelta (in senso cognitivo, dunque di auto-
apprendimento e di auto-orientamento) (Domenici, 2009) e al counselling
educativo sistemico (in senso affettivo, rimuovendo blocchi transitori tali
da impedire al soggetto di accettare un evento, di decidere e di cambiare
co-costruendo nuovi immaginari) (Montuschi, 1983).
Le interviste nella formula della conversazione-discussione di gruppo

sono state cadenzate in quattro incontri con rispettivi nuclei tematici (cia-
scuno con una specifica articolazione interna), tese a restituire il viaggio
(come viaggio) di formazione (Moscato, 1994) e/o la narrazione di gruppo
della migrazione come esperienza formativa (esperienza formativa è sia la
migrazione, che la sua narrazione) (Annacontini, Rodriguez, 2019); in
particolare, le interviste hanno trattato: 

– la consapevolezza delle cause storico-politico-economiche alla base del-
la migrazione; 

– il ruolo – materiale e simbolico – della famiglia (gruppo esterno ma an-
che interno) come propulsore (alla partenza), agente di controllo (an-
che a distanza, attraverso media e persone), assenza (aumentando i ri-
schi di morbilità e mortalità per soggetti fragili, tra cui donne e minori
soprattutto MSNA), risorsa in presenza (in caso di membri, lignaggio
o connazionali, nel luogo di approdo e/o di transito), costo da risarcire
e gli eventuali cambiamenti nelle identità, nei ruoli e nei rapporti/lega-
mi di genere e generazionali dovuti alla migrazione (entro un bilancio
di perdite e risorse, concrete ed esistenziali); 

– il modo in cui è avvenuto l’inserimento, la permanenza e il congedo
nelle strutture della cooperativa in funzione del progetto individuale e
di comunità; 
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– l’eventuale coinvolgimento in percorsi di alfabetizzazione e lavoro, la
fruizione dei servizi culturali e sociali del territorio, la prospettiva del
ritorno e/o la progettualità formativa, di lavoro e di vita. 

I riscontri emersi potranno essere conosciuti dai lettori interessati nel
volume Cerrocchi, 2019; in questa sede, ci limitiamo a considerare che i
principali mezzi di integrazione e inclusione, rispettivamente culturale e
sociale, restano la lingua e il lavoro12, rimandando all’importanza dei pro-
cessi e delle pratiche di alfabetizzazione/istruzione e di
socializzazione/educazione (con ricadute anche sulla qualità della cura fi-
sica e psichica, in senso cognitivo e affettivo), da corrispondere  attraverso
un corretto grado di sostegno e sfida, sul piano della cura del contesto (al-
trimenti verrebbero a cronicizzarsi e/o esasperarsi condizioni di criticità a
fronte dello svantaggio dovuto a eventuali variabili assegnate) e dell’attiva-
zione del soggetto (altrimenti verrebbero a cronicizzarsi e/o esasperarsi con-
dizioni di assistenzialismo e rispettiva dipendenza), entrambi indispensa-
bili per dar luogo a una condizione autenticamente educativa.
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1. Disabilità e autodeterminazione come costrutto e processo interistitu-
zionale

L'inclusione sociale delle persone adulte con disabilità dovrebbe essere la
finalità di una società civile ed egualitaria. Perchè questo accada è necessa-
rio che in un contesto societario vi sia un orizzonte culturale della disabi-
lità improntata a reale e non retorica inclusione sociale. Ciò implica che
elementi di carattere educativo-sociale relativi alla disabilità siano il frutto
di un approccio scientifico alla questione e si affranchino dai numerosi
pregiudizi che ancora oggi, anche nei paesi pià avanzati, perdurano a cari-
co delle persone con disabilità. Inoltre un'inclusione effettiva necessita
della compartecipazione collegiale a questa istanza da parte di tutte le
componenti istituzionali – famiglia, scuola, enti locali, la società nel suo
complesso – e deve qualificarsi, per realizzarsi, come esito di un processo
interistituzionale (Trisciuzzi, Zappaterra, Bichi, 2006). 
Adottando una prospettiva pedagogica a partire da aspetti di carattere

teorico, la concettualizzazione dell'età adulta ha al centro del suo costrutto
il tema portante dell'autodeterminazione, dell'advocacy delle persone con
disabilità, come processo che porta alla mentalizzazione e al riconoscimen-
to dei propri diritti, del proprio ruolo sociale, della percezione di sé, del-
l'importanza della costruzione o co-costruzione del proprio progetto di vi-
ta, della libera scelta di avere, laddove intrinsecamente possibile, una vita
indipendente (Zappaterra, 2012b).
Perchè il soggetto con disabilità in prima persona possa assumere que-

sta prospettiva di auto-orientamento e autodeterminazione è tuttavia ne-
cessario, come abbiamo detto, che sussistano una serie di variabili legate al
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contesto istituzionale e culturale. L'adultità è un costrutto che non si co-
struisce in modo astorico. Questo vale per ciascun individuo ed è ancor
più vero nel caso di soggetti che abbiano particolari fragilità.
Innanzitutto, a partire da background normativo, abbiamo espressioni

del diritto a carattere nazionale ed internazionale che riconoscono ampia-
mente alla persona con disabilità, fin dall'infanzia, il diritto ad esprimere
direttamente la propria opinione in merito alle proprie scelte, dall'infanzia
fino a questioni che caratterizzano la vità adulta, come l'integrazione lavo-
rativa, l'autonomia economica ed abitativa. La “Convenzione ONU dei
diritti delle persone con disabilità”, entrata in vigore nel 2006 e che l'Italia
ha ratificato con la Legge 18 del 20091, all'articolo 7, dedicato ai bambini
con disabilità, esprime che:

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno go-
dimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei
minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori. 

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore inte-
resse del minore costituisce la considerazione preminente. 

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di ugua-
glianza con gli altri minori, il  diritto di esprimere liberamente le pro-
prie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni
sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età
e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in
relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto. 

Su base dell'egualianza con quanto esprime la “Dichirazione universale
dei diritti del Fanciullo” (ONU, 1959) per il bambino tout court relativa-
mente all'ascolto delle opinioni dell'interessato sulle questioni che lo ri-
guardano e sull'esercizio delle proprie scelte, al bambino con disabilità è
accordato il medesimo diritto. La presenza della disabilità infatti non deve
diventare un alibi per rifiutare al bambino l'esercizio di una libera scelta –
comportamento che spesso è agito in primis dalla famiglia del bambino
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Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New
York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità.
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per eccesso di protezione – ma è un elemento di cui tenere conto, da af-
frontare e tutelare proprio in ragione delle scelte da attuare. 
La “Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità” esprime

inoltre la tutela alla Vita indipendente ed inclusione nella società, all'articolo
19, e al Lavoro e occupazione, all'articolo 27. La vita indipendente, laddove
il soggetto ne abbia le possibilità intrinseche, dà il diritto di scegliere come
vivere la propria vita in tutte le sue espressioni, dal tempo libero all'occu-
pazione lavorativa. Si aggiunga che, anche nei casi in cui essa non sia pos-
sibile in forma piena, il presupposto per il riconoscimento del diritto alla
propria libertà non deve venire meno e le pratiche educative della famiglia
e della scuola devono tenere conto di questo elemento. 
Il nostro paese ha una normativa perfettamente in linea con questi

principi nell'ambito della Legge-quadro sull'handicap 104 del 19922, al-
l'articolo 19 che tutela l'Integrazione lavorativa e che per la prima volta in
Italia allarga il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità intellettiva
e psichica – e con la successiva legge 68/19993, definita legge sul 'colloca-
mento mirato'. L'esercizio di un ruolo lavorativo si qualifica per la persona
disabile come un’esperienza esistenziale imprescindibile ai fini dell'auto-
realizzazione e della maturazione della personalità, ma soprattutto rappre-
senta l'espressione di un ruolo di cittadinanza attiva ed è pertanto una del-
le finalità che tutte le istituzioni dovrebbere avere in materia di disabilità.
L’articolo 19. Integrazione lavorativa della Legge 104/1992 adotta in

maniera antesignana una valutazione funzionale della disabilità, guardan-
do alle capacità relazionali e lavorative del soggetto e non esclusivamente
alla tipologia di disabilità:

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del colloca-
mento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali ab-
biano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansio-
ni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazio-
nale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. 
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Nell'articolo si trovano infatti in nuce aspetti che hanno caratterizzato
la concettualizzazione della disabilità più tardi, nel terzo millennio, espres-
si soprattutto dall'International Classification of Functioning dell'OMS nel
2001 (WHO, ICF). Tale paradigma di conoscenza, approccio e valutazio-
ne del funzionamento assume una visione biopsicosociale della disabilità
che rifiuta la relazione lineare precedente tra lo stato di disabilità e l'han-
dicap, ma che sussume nel concetto di handicap l'importante ed inelimi-
nabile ruolo delle variabili ambientali e contestuali.
La Legge 68/1999 sul collocamento mirato segna il passaggio da una

concezione assistenzialista e risarcitoria ad una che crea opportunità, inte-
ressi e vantaggi sia per i datori di lavoro, sia per la persona disoccupata con
disabilità. L’inserimento lavorativo avviene attraverso la collaborazione de-
gli uffici competenti e i servizi sociali e sanitari, educativi e formativi del
territorio. Vi è quindi il concorso di varie componenti sociali e una corre-
sponsabilità sociale e formativa di tali componenti, non vi sono solo le due
parti, persona disabile e azienda (Zappaterra, 2012b).
Il collocamento mirato (art. 2) viene definito come una:

serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavora-
tive e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di la-
voro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali
sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

2. Il ruolo delle variabili ambientali nella costruzione identitaria adulta: la
famiglia e il lavoro

Per il bambino disabile la famiglia in primis e il contesto societario più al-
largato devono sognare, progettare, costruire e co-costruire, insieme all'in-
teressato in prima persona, un accesso all'organizzazione sociale. Nelle fa-
miglie in cui l'atteggiamento progettuale per il figlio con disabilità è sem-
pre stato attivo, il “cosa fare da grande” non assume carattere di dramma-
ticità, poichè il diventare grande è un evento in qualche modo previsto,
immaginato, auspicato (Trisciuzzi, 2005; Zappaterra, 2012b). Ma questo
non accade sempre, perchè la nascita di un bambino con disabilità è un
evento paranormativo, cioè con consuetudinario e non atteso, per cui la
famiglia non sempre immagina per il figlio un ruolo adulto, ma rimane
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fissa al dato dell'hic et nunc, alle difficoltà esistenti, avviluppando il bam-
bino in una sorta di infanzia perenne, anche ben dopo i termini temporali
della stessa. Per evidenziare questo fenomeno, Lepri a questo proposito
scrive che i bambini con disabilità sono defraudati dal “bisogno di norma-
lità di immaginario” (Lepri, Montobbio, 2003).
Un altro bisogno di cui sono defraudati da parte delle famiglie ma an-

che del contesto scolastico è, secondo lo stesso autore, il “bisogno di nor-
malità di ruolo”. Spesso il bambino disabile è esentato dai ruoli, soprattut-
to quelli agiti nel passaggio dal contesto microsociale della famiglia a quel-
lo più allargato della società, e tale esonero è determinato dal preservare la
persona disabile dalla fatica e dalla difficoltà connessa all'assunzione di un
ruolo, con il pretesto di facilitargli il percorso di crescita (Lepri, Montob-
bio, 2003; Zappaterra, 2012b). 
Tuttavia assumere un ruolo significa esercitare i diritti e i doveri con-

nessi a quel ruolo. Si tratta in sostanza dell'esercizio di una responsabilità
che diventa inevitabile e necessaria per la presa in considerazione dell'au-
tonomia abitativa, dell'inclusione lavorativa. Ragazzi disabili che nella loro
storia educativa non abbiano mai esercitato assunzione di responsabilità
incontreranno molta difficoltà nell'intraprendere un percorso lavorativo o
di autonomia abitativa (Zappaterra, 2012a).
Non è infrequente vedere ragazzi con disabilità iperprotetti ed esentati

dai ruoli connessi alle loro capacità e alle loro condizioni. Questo accade
a casa, ma anche in famiglia. L'atteggiamento fortemente protettivo della
famiglia impedisce la crescita e diventa una sorta di attitudine generalizza-
ta che si trasforma in una rappresentazione dell'immaginario collettivo.
Infatti possiamo cogliere tale rappresentazione tutte le volte che non rara-
mente assistiamo ad un'interazione comunicativa con persone con disabi-
lità che utilizza un lessico infantilizzante e modi e toni più adatti a bam-
bini che ad adulti. E' quello che accade anche ad altre categorie di persone
in situazione di fragilità. Orlando Quaglierini, il papà di Dario, ben esem-
plifica questo atteggiamento in un testo denuncia sull'immaturità concet-
tuale e relazionale della nostra società nell'accogliere le persone con disa-
bilità. Molto significativa a questo proposito è la 'pillola' intitolata “Chi
sono io?”:

Oggi è un uomo anziano, ma è ancora un principe del foro. Il can-
cro lo sta divorando, ha perso cinquanta chili e appare un uomo
emaciato. A vederlo così, non si sospetta la sua arguta lucidità e la
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velocità con cui continua a produrre voluminosi carteggi da far in-
vidia al suo giovane figlio. Il suo aspetto lo tradisce. Chi non lo co-
nosce si sente autorizzato ad oltraggiarlo rivolgendosi a lui con at-
teggiamenti compassionevoli e infantili. La sua saggezza intatta pe-
rò lo preserva e sicuramente, in cuor suo, compatisce chi si compor-
ta così.
Tu non sei un principe del foro, non sei né arguto né veloce, per
giunta hai infinite difficoltà che ti limitano...ma alcune cose le sai
fare, le puoi fare... Il tuo aspetto però ti tradisce e i più si sentono
autorizzati a bamboleggiare con te a dispetto dei tuoi diciotto anni,
come quelle oche giulive che, a distanza di anni, ogni volta che ti
incontrano non trovano di meglio che chiederti: “Chi sono io?”.
Non sempre riesco a intervenire in maniera adeguata, ma spero che
dentro di te un oscuro e misterioso meccanismo simile alla saggezza
ti preservi e ti faccia compatire chi si comporta così (Quaglierini,
2013, p. 61).

Non si vuole qui fare una reprimenda alle famiglie, anche perchè ve ne
sono di molto esperte sui bisogni dei loro figli. Oggi infatti anche la ricer-
ca pedagogica attribuisce loro una vera e propria expertise in merito alla co-
noscenza delle difficoltà dei loro figli e sulle possibilità del loro intervento
educativo. Il caso sopracitato è molto significativo a questo riguardo. Ma
le famiglie devono venire educate e preparate all'assunzione di una genito-
rialità speciale, perchè i pregiudizi e le misconcezioni della società più al-
largata perpetuano questa concezione del disabile come in una infanzia pe-
renne e contribuiscono ad avviluppare i ragazzi con disabilità in una con-
dizione che alla lunga impedisce l'affrancarsi da un contesto di dipenden-
za. L'infantilizzazione del disabile, specie se con disturbi intellettivi, e la
sua rappresentazione collettiva come eterno bambino ostacola nell'orga-
nizzazione sociale la crescita e lo sviluppo di ruoli sociali attivi delle per-
sone disabili nel mondo degli adulti (Trisciuzzi, Zappaterra, Bichi, 2006;
Zappaterra, 2012b).
Certamente vi sono delle difficoltà intrinseche in alcuni tipi di disabi-

lità che non aiutano il recedere di questi pregiudizi e che sono di difficile
presa in carico dal punto di vista educativo per il raggiungimento di un
ruolo adulto.
Vi sono difficoltà funzionali e strutturali interdipendenti. Le difficoltà

strutturali sono ad esempio la difficoltà a passare dalla socializzazione pri-
maria del microsociale della famiglia alla socializzazione secondaria che si
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realizza nel macrosociale nel lavoro, nel quartiere, nei gruppi sociali; op-
pure la difficoltà ad attuare il processo di costruzione del sé, in termini di
valore, di capacità e di relazione, costruendo una propria di immagine
pubblica (Montobbio, Navone, 2003).
Per difficoltà strutturali invece intendiamo una più o meno accentuata

rigidità delle strategie di problem solving; difficoltà di transfer negli ap-
prendimenti; un certo grado di ipocodificazione mnemonica; l'autocondi-
zionamento prodotto dal circolo vizioso insuccesso-difesa-apatia-insucces-
so che spesso nei casi di disabilità intellettiva costituisce uno scudo per evi-
tare la frustrazione (Montobbio, Navone, 2003; Zappaterra, 2012).
Pertanto il ruolo della famiglia diviene fondamentale, perchè essa è la

prima e più importante variabile ambientale. L'incontro con un figlio con
disabilità è attraversato da emozioni complesse e contrastanti, oggetto di
studio nella letteratura di settore. Accettare lo status di genitore di un fi-
glio con esigenze particolari e riconoscerlo come tale comporta una ferita
narcisistica a causa del figlio ideale mai nato e significa superare una situa-
zione che viene definita come un vero e proprio lutto. Tutto ciò è premessa
per accompagnare adeguatamente un figlio con disabilità nel percorso di
vita: intraprendere una strada che porta a incontri inattesi, possibilità in-
sperate e alla scoperta delle potenzialità, perchè l'educabilità è tale per ogni
individuo (Trisciuzzi, Zappaterra, Bichi, 2006; Bichi, 2011).
In tale percorso l'adultità si presenta come una delle fasi critiche che la

letteratura riconosce. Il genitore deve infatti responsabilizzarsi,  costruire
l'oggi guardando al futuro, pensare al figlio in termini di adultità, aiutarlo
a costruire insieme a lui il suo progetto di vita (Trisciuzzi, 2002; Bichi,
2011).
Operano in senso contrario meccanismi di difesa quali iperprotezione

e sentimento di paura. Pertanto il genitore si sente in una continua tensio-
ne tra iperprotezione da un lato e voglia di  lasciar fare, scegliere, andare il
figlio, un sentimento intriso di paura, ma accompagnato anche dal rico-
noscimento dei bisogni di adultità del figlio (Galanti, in Cecchini, Ed.,
2019).
Oltre al contesto familiare anche quello lavorativo è altrettanto impor-

tante come setting di apprendimento. Essi hanno un ruolo centrale per la
maturazione affettiva, la crescita nella relazione interpersonale, la creazione
di contatti sociali significativi, la conquista di capacità operative specifiche.
Il lavoro è una delle modalità in cui la nostra identità si caratterizza e

si pone agli altri, assumendo per le categorie più deboli ed emarginate del-
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la società come le persone con disabilità – e non solo – un valore emanci-
patorio indiscutibile. Il lavoro costituisce empowerment per i ragazzi con
disabilità. Rappresenta un’occasione unica di espressione di sé. Lavorare
permette alla persona di aumentare il proprio sentimento di potere, po-
werfullness, all’interno del quale assumono importanza le dimensioni
dell’efficacia e della responsabilità (Zappaterra, 2012a). 
Le potenzialità insite nell'integrazione lavorativa sono molteplici: par-

tecipazione al processo produttivo, creazione di relazioni sociali nuove, de-
finizione di un'identità soggettiva basata su elementi positivi, liberazione
dallo stereotipo del disabile-bambino per acquisire uno status adulto, as-
sunzione di responsabilità, autogestione della propria persona, indipen-
denza economica.
Centrale diviene quindi la dimensione educativa, rivolta al disabile, agli

operatori e alla rete parentale e sociale in cui il soggetto è inserito. Perchè
tutto questo si possa realizzare vi è bisogno infatti che la famiglia e la scuola
facciano la loro parte. Il ruolo della famiglia e della scuola sono fondamen-
tali, insieme alla presenza di buone politiche sociali, educative e inclusive
per la disabilità. Solo un’attività interistituzionale che coinvolga tutti gli at-
tori permette di attuare l’insieme delle procedure scaturite da una matura-
zione culturale e sociale della nostra comunità intorno alla disabilità. 
Da ciò emerge che per avere un’identità adulta bisogna avere una storia

e bisogna essere inseriti nella storia della propria comunità. L’accesso al
ruolo adulto, pertanto, non si costruisce in modo astorico, ma è il risultato
di un progetto che si realizza poco alla volta con un percorso educativo ed
esperienziale (Zappaterra, 2012b). Enrico Barone esprime con queste pa-
role l’emozione bella, ma intrisa di tanta fatica e tanti dubbi, di avere ac-
compagnato il proprio figlio, Andrea, nella scelta di vivere in una casa in-
dipendente dalla famiglia di origine, che il ragazzo condivide con dei coe-
tanei. È il riconoscimento dell'adultità del figlio e dell'importanza della
sua libertà a realizzare se stesso in autonomia:

La storia, per fortuna, si è ripetuta ed ancora una volta da questa se-
rie di spinte, positive e negative, è nato un cambiamento che mi ha
permesso  di crescere insieme ad Andrea. Sono stato “costretto” a
diventare Amministratore di sostegno e questo nuovo ruolo (con
tanta fatica) mi ha permesso di vedere la “gestione” di Andrea da un
punto di vista diverso, non più solo del genitore. Mi ha insegnato
a distinguere il “suo” dal “mio” e non mi riferisco tanto agli aspetti
economici, quanto ai desideri, alle priorità, agli atteggiamenti di un
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ragazzo che vuole e deve farsi una vita propria. Sono stato “costret-
to” ad occuparmi di una nuova abitazione con tutte le relative scoc-
ciature [...] per rendermi conto di quanto fosse importante per An-
drea quell'ambiente, di come lo aiutasse a “diventare grande”, di
quanto lo sentisse suo (Barone, in Cecchini, 2019, p. 87).
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1. Una questione di parole

Il tema della corresponsabilità educativa porta alla mente le parole di Bru-
ner che nel suo Cultura dell’educazione spiegava come la 

vita della mente viene vissuta con gli altri, è fatta per essere comu-
nicata e si sviluppa con l’aiuto di codici culturali. L’educazione non
ha luogo solo nelle aule scolastiche, ma quando la famiglia è riunita
a tavola e i sui membri cercano di dare un senso agli avvenimenti
della giornata. [...] Comprendere significa cogliere il posto occupa-
to da un’idea o da un fatto in una più generale struttura di cono-
scenza. [...] Le storie devono avere alla base delle ipotesi sul fatto
che i protagonisti si capiscano o meno tra loro (Bruner, 2000, p. 9).

Molto tempo è passato da quel bel libro e l’immagine stessa della fami-
glia, di differenti soggetti, di sesso ed età diversa seduti intorno ad un ta-
volo è la prima cosa ad essere profondamente cambiata e ad aver certo mo-
dificato l’idea stessa di corresponsabilità educativa.
Perché, ad essere profondamente cambiati sono, è evidente, i processi

comunicativi che possono sottostare a questo patto di corresponsabilità,
che legano tra loro le generazioni, lì dove quando si pensa ai processi co-
municativi il pensiero corre, quasi d’istinto, sia al piano dell’informazione
che a quello relazionale.
E nel pensare al legame stesso tra formazione e lavoro e al ruolo che

questo legame può avere sulla costruzione di un nuovo patto la prima è
stata quella di domandarsi se ci fossero le condizioni per essere tutti sinto-
nizzati su un unico registro semantico. 

Lavoro e formazione: 
ripensare le parole nella comunicazione intergenerazionale
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Ovvero, nel chiedersi se formazione e lavoro possano essere ripensati
per un nuovo patto intergenerazionale che favorisca uno sviluppo comu-
nitario sorge preliminarmente il bisogno di interrogarsi sul contenuto del-
le parole da utilizzare.

Perché caduto il riferimento fondante delle metanarrazioni, il sape-
re ha perso la sua connotazione logicamente vincolante configuran-
dosi come conoscenza probabile che ha reso anche più fragile il rap-
porto realtà-pensiero. Il concetto acquisisce un valore strumentale e
non ha né la forza né l’interesse a violare lo spazio che potrebbe
aprirsi al di là di ciò che semplicemente si fa il manifesto. Detto di-
versamente la dissoluzione dello sfondo metafisico ha gettato la pa-
rola in una sfida ermeneutica tale che essa ha moltiplicato gli sce-
nari linguistici ma ha anche in pari tempo lasciato sulla scena sol-
tanto frammenti di linguaggio, ha impedito che la parola potesse
dire il reale e ha tolto ad esso la possibilità di rinviare oltre se stessa.
Possiamo parlare oggi di una fantasmagoria linguistica che non per-
mette di stare sempre dietro alle ultimissime variazioni lessicali e
agli estetismi estenuanti che sempre accompagnano le fasi di asse-
stamento delle mappe concettuali e delle coordinate categoriali. [...]
Fuori di parafrasi si tratta di mettere ordine non solo fra i concetti
ma anche e forse soprattutto fra i concetti e le cose. Alla luce di un
rapporto linguaggio-realtà che si è non solo complicato ma in alcu-
ni casi infranto, siamo di fronte ad una agonia semantica (Mattei,
1998, pp. 20-21).

A partire da tale consapevolezza è necessario, preliminarmente,
soffermarsi sul ruolo della comunicazione che, a parere di chi scrive, ri-
schia di segnare una delle fratture epocali fra le generazioni, forse più an-
cora della dimensione valoriale e cronologica, senza che sia immediata-
mente chiaro se e quale può avere avuto influenza sulle altre.
Partiamo dall’assunto che il linguaggio sia l’uso dei segni intersoggettivi

dove intersoggettività rende possibile la comunicazione. Lì dove quell’in-
tersoggettività è frutto di una “stipulazione”, di un contratto tra soggetti.
Le parole non sono neutre ma si combinano in contesti e con funzione de-
terminata. De Saussure (1967) scriveva che la lingua è un prodotto sociale
della facoltà del linguaggio e nello stesso tempo un insieme di convenzioni
necessarie adottate da un corpo sociale per permettere l’esercizio di questa
facoltà. Perché le parole sono lo strumento attraverso il quale si costruisco-
no epistemologie.
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Anche Freire, nel riferirsi alla “parola”, non riduce il suo significato e la
sua funzione a semplice oggetto di alfabetizzazione, dove, oltretutto, per
lo studioso, alfabetizzare significa riferirsi a un processo molto più com-
plesso della sola abilità tecnica del leggere e dello scrivere e che ad essa non
si ferma, ma che si estende ad un processo culturale di inclusione e parte-
cipazione.  L’educatore brasiliano aveva scritto: 

scoprendo la parola, come qualcosa di più che un semplice stru-
mento che realizza il dialogo, ci troviamo di fronte alla necessità di
ricercare anche i suoi elementi costitutivi. Questa ricerca ci porta a
cogliere nella parola due dimensioni: azione e riflessione, talmente
solidali, strette da un’interazione così radicale che, sacrificandosi
anche parzialmente una delle due, immediatamente l’altra ne risen-
te (Freire, 2004, p. 105).

Attraverso la parola, spiega Freire, noi costruiamo e trasformiamo il
mondo, agendo su di esso. Attraverso la parola, il bambino come l’adulto,
entrano in relazione con l’altro e costruiscono forme di dialogo e collabo-
razione che possono essere, per l’appunto, autentiche e impegnate sole se
evitano “gli inganni e i sortilegi della parola” (Beccaria, 2010, p. 205). La
parola (la lingua) è, in somma sintesi, strumento di cittadinanza attiva e
partecipata, intesa come possibilità di “pronunciar o mundo”: dare parola
significa dare struttura e significato al mondo.  Per Don Milani, in modo
del tutto originale, la parola poteva essere utilizzata come “giocattolo poe-
tico”. E tale essa era quando il prete di Barbiana si appellava alla necessità
di coltivare nei bambini una “lingua viva”, che non fosse, dunque, morta,
e che, pertanto, fosse comprensibile, comunicativa, interpretabile facil-
mente perché vicina alla realtà condivisa. Aveva infatti scritto della sua
azione di alfabetizzazione: “mi fermo sulle parole, gliele seziono, gliele fac-
cio vivere come persone che hanno una nascita, uno sviluppo, un trasfor-
marsi, un deformarsi” (Don Milani, 1967, p. 20), come strumento attra-
verso il quale giocare per pensare e per comunicare.
Foucault aveva scritto che le parole sono codici fondamentali che sono

alla base di una cultura e che influenzano l’esperienza e il pensiero. Nel re-
cuperare la differenziazione che de Saussure faceva fra “langue” e “parole”,
Foucault scriveva: 

la catena significante attraverso cui l’esperienza unica dell’individuo
si costituisce, è infatti perpendicolare al sistema formale a partire da
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cui si costituiscono i significati d’una cultura: ad ogni istante la
struttura propria dell’esperienza individuale trova nei sistemi della
società un certo numero di scelte possibili (e di possibilità escluse);
inversamente le strutture sociali trovano in ognuno dei loro punti
di scelta un certo numero di individui possibili (e altri che non lo
sono), allo stesso modo in cui nel linguaggio la struttura lineare
rende sempre possibile, a un certo momento, la scelta fra più parole
o fonemi (escludendone tutti gli altri) (Foucault, 1967,  p. 407).

Dalla filosofia, alla semantica, alla linguistica, alla pedagogia sappiamo
come le parole, in somma sintesi, contengono e costruiscono cornici e in-
terpretazioni del mondo.
Le parole hanno un legame con le cose, non vengono fuori così arbi-

trariamente come pretendono alcuni.  La parola non è solo un segno, essa
è anche un’immagine. La parola ha in sé, in qualche modo enigmatico, un
legame con ciò che essa rappresenta. Le parole hanno il potere di produrre
trasformazioni, di cambiare il mondo, il modo di vederlo e di rappresen-
tarlo. E possono dare un nuovo significato non solo al passato e al presen-
te, ma anche al futuro, realizzando, per esempio, piccoli dispositivi che re-
stituiscano possibilità di partecipazione reale alle scelte e alle decisioni da
prendere.
Parole come futuro, famiglia, scuola, università, identità, diritto, la

stessa parola formazione e, ancora, le parole progetto, speranza, hanno
modificato il loro significato, ricoprendo un nuovo posto nel vocabolario
della postmodernità, dei millenials, come li chiama qualcuno, nativi pre-
cari che, a dispetto dei loro padri e delle loro madri, sono costretti ad ac-
cettare l’ormai classico leitmotiv che recita che “il futuro non è più quello
di una volta”. 

2. La parola “lavoro”

E c’è una parola che, in questa sede, ci pare più di tutte rappresentare il ri-
schio di una possibile frattura generazionale, una parola che, forse più di
tutte, oggi, racconta di un passaggio culturale epocale: la parola lavoro che
ha necessità di essere compresa, decostruita, ri-significata per la costruzio-
ne di un patto di sviluppo comunitario.
Se dovessimo dar conto dell’importante documento della Laborem
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exercens (Papa Giovanni Paolo II, 1981), il lavoro è una “verità perenne”
(Dato, 2014), eppure sappiamo quanto oggi sia semantema proteiforme,
sfuggente, indeterminato, tanto da portare un sociologo del lavoro come
Luciano Gallino (2006) a sottolineare che per il lavoro contemporaneo ci
sarebbe bisogno di un nuovo glossario capace di reinterpretare e descrivere
una realtà del tutto inedita.
Le trasformazioni, anche radicali, che stanno investendo il lavoro sono

diventate a tal punto strutturali che le giovani generazioni rischiano sem-
pre più spesso di non possedere e far proprio un contenuto semantico cer-
to da attribuire alla parola “lavoro” e soprattutto, l’assenza di un contenuto
semantico definito, rischia di spaccare di netto visioni, ideali, progetti di
generazioni differenti creando un vuoto di parola, di comunicabilità.
Se infatti il lavoro è una verità perenne, dall’altro è categoria fragile,

spazio simbolico di una rivoluzione culturale, sociale, economica che ha
causato un vero e proprio shock educativo, come ho avuto modo di spie-
gare in altra sede (Dato, 2017), e che ha creato una frattura tra generazio-
ni, fra progetti di vita, tra il tempo della certezza e il tempo dell’indeter-
minatezza. Il lavoro è, allora, una categoria tanto più fragile a fronte di un
mercato che assume i tratti di 

un suk di contraddizioni [in cui] gli obiettivi e gli esiti delle norme
che governano l’impiego sembrano procedere in direzioni opposte:
all’impegno, all’equità e al benessere iscritto nelle leggi corrisponde
una fabbrica di esclusione, inattività e impoverimento (Fubini,
2014, p. 13).

Non sarà un caso che i giovani contemporanei sono definiti da qualcu-
no nativi precari. Sono i millenials che, nati con la tecnologia nel loro Dna
sociale e professionale, sembrerebbero aver introiettato anche l’idea
della precarietà quale fosse una predestinazione e elaborato “un adatta-
mento quasi irriflesso” (Zucca 2018).
È una generazione precaria, impaurita, indebolita, (forse arriveremmo

a dire minacciata) che ha conosciuto soprattutto il lavoro precario, insta-
bile, discontinuo, spesso privato dei diritti di base, giungendo a costruirsi
il mito del posto fisso come irraggiungibile, un lavoro d’altri tempi. È una
generazione segnata dalla crisi dell’occupazione che ha fatto propria l’idea
della precarietà. Ma se è vero che la parola lavoro può portare con sé una
diaspora, una frattura, una discontinuità, una vera e propria rottura di un
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patto generazionale, può al contempo essere, come aveva scritto Joseph Ti-
schner (1981) “dialogo al servizio della vita”, dialogo dell’uomo e della
donna con l’uomo e la donna. Lavoro con, lavoro per, dice Tischner.
Proprio in questo senso, è necessario, allora, ripensare anche la parola

lavoro in termini intergenerazionali e dunque cogliere i molteplici sensi e
significati che essa racchiude in sé attraverso un impegno pedagogico.
La parola lavoro per esempio può avere differenti significati a seconda

di chi la pronuncia e di chi l’ascolta. Per gli ultrasessantenni il lavoro è sta-
bilità, certezza, realizzazione, oppure stasi, ricordo, fatica, il lavoro può
rappresentare una eredità in termini educativi. 
Per i giovani adulti il lavoro può essere crisi, disperazione ma anche sfi-

da, progetto, cambiamento, resilienza, prontezza di carriera, imprendito-
rialità (tutti termini nuovi per i nostri padri). Per l’impresa può essere ef-
ficienza, produttività, smart, business ma anche lavoro dignitoso (ILO),
buon lavoro, qualità.
Per la società può rappresentare precarietà, povertà, esclusione ma an-

che bene comune, strumento di coesione, di emancipazione.
Si nasconde, dietro questo indebolirsi del concetto di lavoro e dietro il

parallelo moltiplicarsi dei suoi significati, l’orizzonte di una acclarata frat-
tura intergenerazionale sostenuta e promossa da una crisi economica, me-
diatica, politica, sociale e formativa ma può anche trovare linfa una possi-
bilità di “dar voce” ad un modello pedagogico militante che della comples-
sità e della differenza fa tesoro e opportunità così che

un minimo di parole, con la massima polivalenza di fonemi è [già]
il punto di partenza per la conquista dell’universo lessicale e di
quello della comunicazione relazionale e sociale (Fioril, 2004, p.
187).

Diremmo – ancora con Freire – della vita, poiché imparare a “dire la
propria parola [significa] assumere [...] la funzione di soggetto della pro-
pria storia” (Freire, 2004, p. 15).
Avendo chiara la multisemanticità della parola lavoro, ha ancora più

senso interrogarsi sul nesso tra formazione, comunicazione e narrazione. 
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3. La pedagogia tra mediazione e comunicazione

Le parole, allora, possono essere “vuote” oppure “piene” di significati,
possono oggi più che mai rispondere a ideologie che sostengono lo svi-
luppo umano o, al contrario, lo minano. Certo si intravede un grave in-
debolimento della scambio di parole e di narrazioni che non consente di
vivere e interpretare la vita come un continuo e impegnativo tessere signi-
ficati. 
Le narrazioni dominanti, e dunque le parole, le storie, non sempre so-

no educative e trasformative ma assumono una funzione decapacitante e
diseducativa e sembrano rispondere a quell’efficienza insignificante di cui
ha parlato Merlini. Si pensi solo a titolo esemplificativo alle parole d’odio
che sempre più spesso contraddistinguono lo stile comunicativo dominan-
te sui social o sui media e che, subdolamente, sembrano pervadere anche
le nostre case, i rapporti tra pari o tra generazioni. Sono le parole, infatti,
contrassegnate dai modi in cui le diciamo, le introduciamo, dal senso che
ad esse assegniamo a determinare non solo la relazione educativa in sé, ma
la sua efficacia, la sua autentiticà e la sua trasparenza.
Sono le parole e il significato che ad esse attribuiamo a mantenere, crea-

re, interrompere, climi e ambienti educativi, a creare relazioni, a limitarle,
soffocarle o al contrario alimentarle e rafforzarle.
In quanto scienza della mediazione per antonomasia, alla pedagogia,

oggi più che mai, spetta il ruolo di scienza del confronto, della comunica-
zione, del dialogo non solo tra le scienze, tra soggetto e società ma, più an-
cora, tra parole, tra mondi interpretativi, tra generazioni. Nell’introduzio-
ne al suo lavoro La mediazione Pedagogica (1973), Cives precisava che è
possibile fare formazione solo attraverso la via della mediazione che è, in
ultima istanza, la via della “continua comprensione critica della realtà sen-
za esclusioni” (Cives, 1973, p. X), è un guardare oltre la facciata, è la ri-
cerca di vie alternative alle antinomie, è via dell’integrazione, della coope-
razione e delle ibridazioni. 
Il compito che si apre a noi è quello di promuovere una mediazione pe-

dagogica volta a saper mettere a frutto freirenariamente questa possibilità
di una pedagogia della comunicazione che recuperi il ruolo, il senso tra-
sformativo e generativo delle parole, la possibilità delle stesse di alzare mu-
ri o costruire ponti.
Come ricercatori, pedagogisti, educatori, formatori, docenti e genitori

siamo consapevoli del potere delle parole. Siamo consapevoli che il signi-
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ficato e il ruolo che ad esse attribuiamo può modificare comportamenti,
relazioni, finanche abiti mentali.
Spetta, allora, alla pedagogia riempiere di contenuto le parole con cui

le generazioni comunicano e si confrontano. Spetta ad essa non solo ga-
rantire la quantità delle parole, ma la loro qualità. Alla pedagogia spetta ri-
dare senso a prassi spesso prive di riflessività e facile preda di derive fun-
zionaliste e tecnocratiche.
Primo compito è però decostruire le parole, scorgere i molteplici signi-

ficati che in esse sono contenuti per formulare nuove cornici di senso at-
traverso tre passaggi fondamentali:

– decostruire criticamente, analizzare i contenuti delle parole, i loro si-
gnificati e il senso riposto e nascosto che esse portano con sé;

– costruire dialogo tra generazioni, tra agenzie formative, tra soggetti al
fine di ridefinire quei contenti e quel senso (per poter mediare bisogna
prima condividere);

– progettare nuove cornici di senso, che rispondano a logiche emancipa-
tive, attente ad un approccio centrato sullo sviluppo umano.

Quest’ultima istanza guarda al linguaggio come scelta, per cui è soltan-
to l’uso che il soggetto e una comunità fa di un determinato linguaggio
che ne costituisce il significato. In tal senso, la responsabilità pedagogica si
estende da un lato alla promozione di un determinato linguaggio ma, so-
prattutto, ad interpretare le parole all’interno di modelli sociali e culturali
nei quali quelle parole possono trovare risonanza ed efficacia.
Ma questo gioco di rimando tra linguaggi e contesto deve sempre co-

munque essere interpretato come mobile, aperto, generativo in riferimen-
to a quella centralità del soggetto persona che dal Novecento in poi è di-
ventato il cuore dell’interesse pedagogico.
Per tale via, la pedagogia si riafferma in quanto scienza “dell’impegno”,

scienza dal forte ruolo sociale che, promuovendo modelli di pensiero im-
prontati alla riflessività e alla metacognizione, al dissenso, al pensiero “im-
prudente” e “impertinente”, è in grado di “porsi come un sapere che svolge
un ruolo sociale essenziale, quello di aiutare a ricostituire una nuova pen-
sabilità per il singolo e per la società” (Riva, 2012) anche attraverso la de-
costruzione e ricostruzione di parole all’interno di nuove cornici di senso.
Così, anche parole “nuove” che caratterizzano la cultura contempora-

nea e il lavoro liquido quali alternanza, competenze, occupabilità, impren-
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ditorialità, welfare aziendale che oggi sono oggetto di una profonda critica
da parte di molti di noi, possono assumere, se lo scegliamo intenzional-
mente, di riempirsi di nuovi contenuti, costruiti da una pedagogia mili-
tante che scende in campo e si fa ponte comunicativo.
Potremmo, allora, forse accorgerci che parole apparentemente lontane

dai nostri modelli interpretativi dell’esperienza formativa, una volta deco-
struiti, possono essere ripensate senza più minare la formazione del citta-
dino, la tutela e lo sviluppo di formae mentis critiche, aperte, democrati-
camente vive ed emancipate. A fare la differenza è proprio l’impegno della
pedagogia che può fungere da bussola cui orientare tali costrutti. Il suo è
dunque un ruolo complesso e sfidante che se da un lato non deve lasciarla
imbrigliata in una autoreferenzialità spesso sorda e muta al cambiamento
e ai nuovi bisogni formativi e sociali, dall’altro lato deve promuovere un
metodo di indagine improntato al dubbio ribelle e alla giusta collera
(avrebbe detto Freire) e può riempire le parole di telos pedagogico. Perché
per parafrasare Nicola Lagioia, premio strega e direttore del salone del li-
bro di Torino, se è vero che

una nostra parola può essere un attentato contro la specie. [Io] Pre-
ferisco vederla in altro modo: in qualunque parola che pronuncia-
mo può nascondersi, ogni giorno, in ogni contesto, ad ogni età, il
segreto della nostra liberazione (Lagioia, p. X, 2018).
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1. Alcune premesse sulla ricerca valutativa in educazione

In questo saggio vengono riportate alcune riflessioni metodologiche su
una particolare ricerca condotta nell’ambito della didattica universitaria,
all’interno del corso di laurea triennale in Economics and Finance (CLEF)
dell’Ateneo di Bologna (UNIBO). 
Si tratta di un percorso di ricerca valutativa, una tipologia di ricerca

empirica che ha caratteristiche molto peculiari (Becchi, Bondioli, 1994;
Vertecchi, Agrusti, Losito, 2010) e che – per il suo carattere fortemente
orientato a produrre risultati per assumere decisioni – ha fornito il quadro
metodologico di riferimento per agire all’interno della didattica universi-
taria in un’ottica sia di ricerca sia di formazione.
Molteplici sono i modelli della ricerca valutativa sviluppatisi in ambito

sociale ed educativo (Giovannini, 1988; Lipari, 1995; Lichtner, 1999;
Bezzi, 2010); ciascuno di essi, pur innestandosi all’interno di diversi para-
digmi teorici e metodologici (Vannini, 2009), si propone di attribuire un
giudizio di valore in merito alla qualità di prodotti e/o processi di percorsi
e programmi formativi e socio-educativi. Nel dibattito internazionale in
campo educativo, la educational evaluation research (cfr. Walberg, Haertel,
1990; Kellaghan, Stufflebeam, 2003) – le cui origini sono rintracciabili a
metà del secolo scorso con gli studi di Tyler sul curricolo (1949) – ha da
sempre posto in evidenza la necessità e l’urgenza di mettere a punto mo-
delli, definire strategie e strumenti, raccogliere ed elaborare dati al fine di
garantire ai sistemi formativi flussi continui di informazioni valide e affi-
dabili, utili ad analizzare e regolare progetti e programmi curricolari in vi-
sta di una sempre maggiore qualità. 
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e costruire corresponsabilità formativa fra docenti e ricercatori

Ira Vannini
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Il campo dell’educational evaluation si caratterizza dunque come ambi-
to di studi distinto dalla ricerca empirica e sperimentale in quanto indagi-
ne “pragmaticamente orientata” (cfr. Becchi, Bondioli, 1994), volta ad as-
sumere decisioni in merito ad uno specifico fenomeno e in un particolare
momento. La definizione dell’oggetto di studio (il “che cosa” valutare) e la
fase della misurazione, e dunque della rilevazione dei dati, sono finalizzate
a fornire informazioni affinché, nella fase della valutazione propriamente
detta, sia possibile assumere decisioni fondate e valide rispetto allo speci-
fico contesto in cui si agisce. 
In tal modo è individuato da Beeby nel 1977 – ripreso in seguito da

Wolf (1987) – il campo dell’evaluation, ossia come “raccolta sistematica e
interpretazione di dati relativi a realtà educative che conduce, come parte
integrante del processo, a un giudizio di valore che mira all’azione”. Tale
definizione, evidenziano Bondioli e Ferrari:

inquadra quello che potrebbe essere detto un campo epistemico,
sottolineandone alcune caratteristiche di fondo, e precisamente va-
lutare in senso educativo significa:
– usare strumenti scientificamente rigorosi per raccogliere informa-
zioni su di un dato evento,
– attivare un processo dinamico che a) postula l’interpretazione dei
dati stessi sulla base degli strumenti di cui si è detto, b) mira ad un
impatto sulla situazione di partenza che implica un’azione, un
cambiamento, un miglioramento, una decisione innovativa»
(2000, p. 11).

Scriven (cfr. 2003, p. 16), a tale proposito, ribadisce che l’evaluation si
distingue dalla ricerca empirica in quanto non consiste solo nella consta-
tazione e conoscenza di fatti o eventi, delle loro cause e dei loro effetti. La
ricerca valutativa deve, per definizione, condurre ad un particolare tipo di
conclusione: sul merito, il valore, l’importanza di un certo fenomeno.
Tale aspetto è vincolante per qualunque processo valutativo e caratte-

rizza la ricerca valutativa su tre fronti:

 – è normativa, orientata da idee valoriali di qualità;
 – è empirica, misura la distanza tra la situazione reale e quella ideale;
 – ha lo scopo di orientare a decidere e ad agire per il cambiamento.
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Emerge pertanto che la ricerca valutativa, oltre a connettersi stretta-
mente con l’azione e la presa di decisione, è anche fortemente connessa
con aspetti di tipo ideologico (cfr. Scriven, 1981). La raccolta dei dati è
sempre orientata rispetto ai valori che sono stati assunti come rilevanti nel
contesto da valutare; si tratta insomma di una ricerca che non può in alcun
modo pretendere di essere “neutra”: essa parte da decisioni politiche e va-
loriali, orienta decisioni che hanno ricadute sul piano politico e sociale e
si connota per un’azione stessa del valutare che comporta l’assunzione di
presupposti ideologici (cfr. Becchi, Bondioli, 1994, p. 5). 
Tale campo di ricerca e di azione mette dunque in evidenza una “ope-

ratività complessa” (Bondioli, Ferrari, 2000), che coinvolge molto spesso i
valutatori, ma anche gli attori del contesto valutato, in processi di confron-
to, riflessione, negoziazione di decisioni.

2. Fare ricerca valutativa, fare Ricerca-Formazione

Nell’attuale panorama dell’educational evaluation research (Kellaghan,
Stufflebeam, 2003; Ryan, Cousins, 2009), la molteplicità dei modelli e la
complessità di un dibattito che resta ancora “in via di definizione”(cfr.
Becchi, Bondioli, 1994)  trovano oggi  alcuni elementi comuni irrinuncia-
bili. Tali elementi possono essere riassunti in una specifica convinzione: la
rilevanza di una ricerca valutativa che – attenta al rigore metodologico –
non dimentica in alcun modo la complessità del campo educativo e for-
mativo e la necessità di una interpretazione del dato basata sulla co-costru-
zione dei significati tra tutti i partecipanti del contesto valutato, in un’ot-
tica partecipativa e democratica. 
Sempre più, infatti, i diversi disegni della ricerca valutativa tendono a

considerarsi reciprocamente complementari e ciò che prevale è un’atten-
zione sistematica alla molteplicità degli indicatori, sia di prodotto sia di
processo, che caratterizzano le situazioni complesse da valutare. Si vanno
inoltre definendo sempre più spesso disegni valutativi attenti a promuove-
re e favorire l’assunzione di decisioni a livello collegiale; House e Howe
(cfr. 2003), a questo proposito, parlano di “valutazione democratica e de-
liberativa”, orientata alla presa di decisioni operative, fondata sui tre prin-
cipi dell’inclusione di tutti i soggetti e dei loro interessi nel processo valu-
tativo; del dialogo fra i soggetti in modo da esplicitare interessi e valori;
della deliberazione fondata, riflettuta, condivisa tra tutti gli stakeholders
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(coloro che sono “portatori di interessi” nel contesto valutato). La valuta-
zione, si è già detto, non è mai “innocente” (Lincoln, 2003. p. 76) e, pro-
prio per questo, diviene indispensabile trovare strategie che diano voce alla
molteplicità dei significati e dei valori che i diversi soggetti partecipanti
portano sul campo. 
Impegnarsi in percorsi di educational evaluation significa infatti impe-

gnarsi in processi di negoziazione, democraticamente ed eticamente orien-
tati, nei quali ciascuno stakeholders ha la possibilità di confrontarsi e coo-
perare per la definizione delle strategie operative da mettere in campo per
il miglioramento.
Questo modo di fare ricerca valutativa si connette alla cosiddetta pro-

spettiva della “valutazione di quarta generazione” (Guba, Lincoln, 1989),
dove l’interpretazione del dato rilevato diviene oggetto di interazione tra i
soggetti coinvolti che costruiscono insieme significati e decisioni e dove il
pragmatismo costituisce una sfida per il “valutatore” che deve saper indi-
viduare problemi e bisogni specifici nella situazione di partenza e formu-
lare disegni di rilevazione e di azione coerenti, facendo uso di metodologie
e strumenti diversi integrati fra loro. 
Proprio in questa prospettiva, si colloca uno specifico approccio di edu-

cational evaluation che si delinea in Italia a partire dagli anni ’90 – all’in-
terno del gruppo di ricerca dell`Università di Pavia facente capo a Egle
Becchi – denominato di “valutazione formativa” dei contesti educativi; in-
tendendo per contesto: dei “fenomeni educativi complessi” (cfr. Bondioli,
Ferrari, 2000), quali possono essere l’attuazione di progetti o programmi,
lo svolgimento di processi di insegnamento-apprendimento e quanto si ac-
compagna ad essi. 
Il concetto di valutazione formativa viene inizialmente ripreso da Scri-

ven (1967; 1981) che lo definì, in merito alla valutazione di programmi,
come complementare a quello della valutazione sommativa, che interviene
alla fine di un programma per fare un bilancio conclusivo sui risultati rag-
giunti. 
Diversamente dunque dalla valutazione sommativa, la formative eva-

luation si caratterizza come quell’azione valutativa che interviene in un
programma durante la sua fase di attuazione, allo scopo di identificare le
criticità e, appunto, apportare miglioramenti. Essa ha pertanto una fun-
zione regolativa e di promozione in itinere della qualità di un programma;
si concentra sul processo di un progetto o programma educativo e mira a
valutarlo nel suo svolgersi. A partire da questo costrutto, il modello pavese
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connette strettamente questo tipo di valutazione con il richiamo all’inter-
soggettività della valutazione di quarta generazione; si tratta dunque di un

accertamento intersoggettivo di più dimensioni formative e orga-
nizzative di un contesto educativo e dell’indicazione della loro mi-
surabile distanza da espliciti livelli considerabili ottimali da un
gruppo di riferimento, in vista di un’incidenza concreta sull’espe-
rienza educativa (Becchi e Scalera, riprese in Bondioli, cit., p. 30). 

La definizione tiene insieme due istanze fondamentali di un processo
di evaluation: l’esigenza di rigore nel momento della misurazione – esclu-
dendo dal processo di rilevazione del dato “qualsiasi giudizio impressioni-
stico” – e la collegialità negoziale e democratica nel momento della inter-
pretazione del dato.
E’ appunto in questa prospettiva che l’originale modello del gruppo pa-

vese è andato progressivamente definendosi e applicandosi anche in altri
contesti, come quello della scuola secondaria o della didattica universita-
ria, ad opera di altri gruppi di ricerca (Lodini, Vannini, 2006; Betti et al.,
2015; D’Ugo, Vannini, 2015; Balzaretti, Vannini, 2018).
È questo anche il caso del progetto di formative educational evaluation

realizzato nell’ateneo bolognese all’interno del Dipartimento di Economia.
L’approccio è schematizzato nella figura 1 e si delinea come un percorso a
spirale che prevede alcuni elementi procedurali specifici che possiamo
identificare come un vero e proprio itinerario di “Ricerca-Formazione”
(Asquini, 2018), a monte del quale vi è una condivisione/negoziazione ini-
ziale (tra ricercatori/valutatori e attori del contesto) dei valori e dei conse-
guenti indicatori “di qualità” in base ai quali verrà condotta l’azione valu-
tativa. In seguito, l’itinerario si snoda secondo i seguenti passi:

 – un’accurata e sistematica analisi della situazione contestuale, in senso
ecologico (Bronfenbrenner, trad. it. 1986) che, attraverso una rilevazio-
ne rigorosa, consideri la distanza tra il dato reale e espliciti indicatori
considerati ottimali dal gruppo di riferimento e capaci di rendere con-
to, seppure parzialmente, della complessità del contesto;

 – una restituzione dei dati agli attori del contesto, capace di mettere in
evidenza punti di forza e di criticità del curricolo formativo valutato e
di consentire, da parte degli attori stessi, una lettura e una presa di con-
sapevolezza dei loro bisogni formativi impliciti;
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 – una riflessione sistematica da parte degli attori del contesto in vista di
una ri-progettazione del curricolo valutato, accompagnata da azioni
specifiche e mirate di formazione rivolte agli attori stessi.

Figura 1 – L’approccio di formative educational evaluation 
utilizzato nella ricerca bolognese (Balzaretti, Vannini, 2018)

Sulla base di questo modello/approccio di Ricerca-Formazione si è rea-
lizzato il percorso di ricerca valutativa sul corso di laurea triennale CLEF
del Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna.  Esso ha ap-
punto costituito un’opportunità, non solo per valutare la qualità della di-
dattica universitaria, ma anche per promuoverla e sostenerla: analizzando-
la, identificandone criticità, ri-progettandola in vista di un possibile mi-
glioramento. L’approccio di formative educational evaluation si è sostenuto
grazie ad un forte lavoro di corresponsabilità formativa tra ricercatori/va-
lutatori e attori del contesto, cioè i docenti del corso CLEF; proprio attor-
no a questa corresponsabilità diviene utile fare oggi alcune riflessioni a po-
steriori su come una ricerca valutativa di tal genere possa sostanziare un di-
scorso politico di comunità accademica.
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3. Una formative educational evaluation research in UNIBO

La ricerca valutativa ha avuto inizio nell’anno accademico 2016/17, a par-
tire da una vera e propria committenza da parte del gruppo di coordina-
mento del CLEF che ha espresso – pur se con modalità ancora implicite e
generiche – il bisogno di intervenire sul miglioramento del curricolo e di
promuovere le competenze didattiche dei docenti del corso di laurea. 
Il primo passo è stato quello di costituire il gruppo della Ricerca-For-

mazione1 (R-F), composto da alcuni docenti di Economia impegnati nel
CLEF e da ricercatori di Pedagogia sperimentale e di Psicologia delle or-
ganizzazioni del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”.
Nei tre anni di lavoro, in modo ciclico, il percorso si è snodato secondo

i passi accennati più sopra; di seguito vengono brevemente approfonditi i
significati di ciascuno di questi passi nella direzione, non solo di portare
avanti un percorso di ricerca, ma di creare anche comunità accademica.

3.1 Condividere idee di qualità: la corresponsabilità fra docenti e ricercatori

Il primo passo della Ricerca-Formazione mette in gioco un forte impegno
alla corresponsabilità tra attori del contesto e ricercatori. Viene ad essi in-
fatti richiesto di condividere un’idea di qualità che possa fare da punto di
riferimento per tutte le rilevazioni dei dati che si andranno a compiere.
L’idea di qualità da condividere mantiene in sé un livello prettamente va-
loriale (in questo caso: che cosa intendiamo per qualità della didattica uni-
versitaria e perché crediamo che sia importante da sostenere), ma anche un
livello di tipo tecnico, relativo alla declinazione dell’idea stessa in un siste-
ma di indicatori di qualità che possano servire da vero e proprio ben-
chmarck per la successiva fase di rilevazione dei dati. Quest’ultimo livello
più tecnico è forse il più delicato, in quanto richiede uno sforzo importan-
te di confronto e negoziazione sulla declinazione operativa di costrutti teo-
rici, sui quali spesso – soprattutto se nel gruppo di R-F ci sono provenien-
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ze disciplinari e culturali molto diverse – ci possono essere vissuti accade-
mici e rappresentazioni mentali altrettanto differenti.
In questo caso è possibile e finanche probabile – in particolare se non

si dedichi sufficiente tempo al confronto – che gli attori del contesto “si
affidino” ai ricercatori, lasciando uno spazio di ambiguità nella negoziazio-
ne degli aspetti di qualità verso i quali si desidera procedere che dovrà es-
sere via via colmato nel tempo, data la sua importanza per la buona riu-
scita delle successive fasi della R-F.
Nel lavoro di R-F sul CLEF sono stati inizialmente individuati – a par-

tire dal dibattito scientifico sul tema (cfr. Comunicato di Yerevan, EHEA,
2015; Schneider, Preckel, 2017) – due concetti chiave per definire la qua-
lità della didattica universitaria:

a. un contesto organizzativo e curricolare che faciliti/supporti docenti e
studenti nella promozione e acquisizione di competenze;

b. un gruppo docente che conosca e sappia mettere in atto strategie didat-
tiche adeguate per promuovere le competenze degli studenti.

Il gruppo di ricerca ha proposto specifici indicatori di qualità in rela-
zione ai due macro-concetti, che sono stati via via discussi con tutto il
gruppo di R-F.
In particolare, per quanta riguarda il contesto organizzativo e currico-

lare facilitante e di supporto, sono stati individuati i seguenti indicatori:

– un’organizzazione degli insegnamenti del curricolo che tenga conto di
una reale esplicitazione degli obiettivi e dei collegamenti tra discipline
e della propedeuticità tra i corsi;

– un’adeguata e sinergica organizzazione di calendari, orari ed aule;
– l’abitudine a pratiche collegiali di condivisione delle scelte didattiche
fra i docenti del Consiglio di Corso di Studi;

– la trasparenza dei programmi d’esame e dei criteri di valutazione per
ciascun corso di insegnamento sui siti web dei docenti;

– la serietà e il rigore nei comportamenti dei docenti nelle prove d’esame;
– un buon clima sociale e organizzativo (partecipazione, senso di autoef-
ficacia dei docenti) all’interno del Consiglio.

Per quanto concerne gli indicatori di qualità inerenti le conoscenze e le
abilità didattiche del gruppo docente, sono state individuate e discusse le
tre aree di indicatori di qualità rappresentate nella figura 2.
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Figura 2 – Aree della qualità riferite alle conoscenze e abilità didattiche del docente universitario

Come si può osservare nella figura 2, tre sono le dimensioni entro cui
è possibile rintracciare le competenze didattiche del docente universitario
utili a promuovere l’apprendimento degli studenti; esse riguardano:

– la validità e la chiarezza dei saperi trasmessi agli studenti,
– l’importanza di aiutare gli studenti a costruire abilità esperte,
– la necessità di dare attenzione costante agli aspetti metacognitivi del-
l’apprendimento degli studenti.

Si tratta di tre dimensioni irrinunciabili affinché gli studenti siano ac-
compagnati a costruire reali competenze: nella prima area troviamo un do-
cente universitario attento alla qualità dei contenuti trasmessi; nella seconda
abbiamo un docente che dedica energie a consolidare i “saper fare” dello stu-
dente, nella prospettiva di fornirgli abilità professionali rilevanti; nella terza
viene sottolineata la necessità, per il dcente, d curare quegli aspetti metaco-
gnitivi indispensabili e importantissimi affinché gli studenti possano concre-
tamente sperimentare in modo competente gli apprendimenti applicandoli
in contesti nuovi e sentendosi in grado di affrontare in modo problematico
e critico situazioni diversificate (Le Boterf, 1990; Pellerey, 2004).
Alla prima dimensione, relativa alla validità dei contenuti trasmessi,

corrispondono indicatori di saperi e pratiche didattiche quali:

– il docente ha un’ottima preparazione disciplinare;
– il docente ha chiarezza logico-espositiva durante le lezioni in aula.

!!!!!!
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In merito alla seconda dimensione, relativa al saper supportare l’ap-
prendimento di abilità esperte, si è fatto riferimento ai seguenti macro-in-
dicatori:

– il docente ha esperienza nella ricerca sul campo (in contesti differenzia-
ti) e propone in aula ipotesi, metodi e risultati delle sue ricerche;

– il docente conosce strategie didattiche efficaci per promuovere l’ap-
prendimento degli studenti, attraverso metodi attivi e laboratoriali e di
coinvolgimento in aula.

In relazione alla promozione e al supporto alle strategie metacognitive
degli studenti, sono stati individuati macro-indicatori quali:

– il docente sa rilevare e interpretare dati di valutazione diagnostica delle
metacompetenze degli studenti;

– il docente conosce la valenza e l’uso di una didattica che supporta la
metacognizione (uso di peer- e self- assessment, uso del feedback forma-
tivo in aula, uso di diversi mediatori didattici, proposta di strategie di
studio, uso di tecnologie etc.);

– il docente utilizza appropriate strategie comunicative e relazionali.

Discutere sul senso di questi macro-indicatori, condividere letteratura
di riferimento e ipotizzare variabili (e relativi strumenti di rilevazione) ad
essi connessi ha costituito una sfida iniziale di corresponsabilità per ricer-
catori e docenti del gruppo di R-F, mai completamente conclusa nel corso
dei tre anni.

3.2 Misurare la distanza tra reale e ideale: le responsabilità del ricercatore

A partire dai macro-indicatori condivisi, i ricercatori hanno messo a punto
una proposta di piano di rilevazione dei dati e di strumenti che potessero
rendere evidenza della distanza tra quanto era in effetti presente nel curri-
colo del corso di laurea CLEF e ciò che era “desiderabile” per una buona
didattica universitaria2.
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Il piano di rilevazione ha previsto di indagare:

– variabili di ingresso (ossia, le effettive caratteristiche degli studenti in
entrata al CLEF, soprattutto dal punto della provenienza socio-cultura-
le e delle loro abilità metacognitive);

– variabili di prodotto (ossia, gli effettivi risultati di apprendimento degli
studenti in termini di voti e cfu conseguiti);

– variabili di contesto (ossia, la struttura organizzativa e curricolare su cui
poggia il CLEF e la distanza rispetto agli indicatori di qualità identifi-
cati su questo livello);

– variabili di processo (ossia, le conoscenze e abilità didattiche dei docen-
ti nelle aule del CLEF e la distanza rispetto agli indicatori di qualità
identificati a questo livello).

Le procedure di rilevazione hanno consentito un’indagine sistemica
(nell’ottica del modello CIPP di Stufflebeam, 1971; 2003) e longitudinale
(le rilevazioni si sono ripetute nell’arco di tre anni) attraverso:

– l’uso di scale standardizzate per rilevare i dati in ingresso sugli studenti;
– l’uso di dati istituzionali sui risultati degli studenti per le variabili di
prodotto; 

– un confronto degli indicatori di qualità con le informazioni presenti sul
sito web del CLEF e interviste a coordinatore e staff per le variabili di
contesto;

– veri e propri strumenti di valutazione per indagare i dati sui processi
della didattica (questionari di autovalutazione per i docenti e questio-
nari e focus group di valutazione per gli studenti).

In questa fase, nel gioco delle corresponsabilità, l’impegno è caduto so-
prattutto sui ricercatori, in termini di garanzia di rigore metodologico del
disegno di indagine.
Nello specifico, in questa fase della R-F spetta ai ricercatori garantire la

validità degli strumenti e l’affidabilità delle procedure utilizzate per la rac-
colta dei dati. Si tratta di una vera e propria fase di misurazione che – al-
l’interno di un disegno valutativo – ha un’importanza essenziale: solo a
fronte di dati validi e affidabili è infatti possibile far scaturire la riflessione
della fase successiva. È appunto a partire da dati – che siano “dicibili” e
trasparenti per ogni attore della R-F – che diviene possibile ragionare sulle
“distanze” tra il desiderabile (condiviso anche a livello valorale) e l’attuale,
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evitando discorsi generici e impressionistici, ma consentendo invece una
base comune di partenza da cui far scaturire il confronto aperto e onesto
tra gli attori del contesto.
Nella figura 3 è possibile osservare un esempio di questionario di auto-

valutazione dei docenti in merito ad indicatori di qualità dei processi di-
dattici. La raccolta dei punteggi di autovalutazione da parte del gruppo dei
docenti (si utilizzavano punteggi da 1 a 4 per rilevare la percezione di di-
stanza o vicinanza rispetto all’indicatore di qualità) ha consentito di osser-
vare indici di tendenza centrale e di dispersione delle risposte del gruppo
docente del Consiglio CLEF e di mettere in luce dunque le principali cri-
ticità rispetto agli indicatori.

Figura 3 – Esempio di strumento per la rilevazione dei processi 
(autovalutazione delle abilità didattiche da parte dei docenti universitari)

Oltre a consentire una “misura” della distanza tra ideale e reale, un in-
dicatore di qualità costituisce anche un utile “segnavia” (Bondioli, Ferrari,
2004) per individuare quale orientamento seguire al fine di colmare le di-
stanze. In questo senso, l’analisi accurata dei punti di criticità ha fatto via
via emergere nel tempo i bisogni dei docenti e i possibili percorsi formativi
da intraprendere.

!!!!!!
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3.3 Interpretare dati e negoziare decisioni: le diverse responsabilità di docenti e
ricercatori

Nella terza fase (anch’essa più volte ripetuta durante il triennio), i dati ana-
lizzati sono stati organizzati in report di presentazione che potessero essere
letti e interpretati ad opera dei docenti/attori del corso di laurea CLEF. In
questa specifica fase di restituzione dei dati, le responsabilità dei docenti
CLEF e dei ricercatori si sono differenziate. Sugli attori del contesto, in-
fatti, ricade la responsabilità maggiore dell’interpretazione dei punti di
forza e dei punti di criticità rilevati e della presa di decisione per la ripro-
gettazione e il miglioramento. Nell’ottica della ricerca valutativa, qualsiasi
decisione può poggiare solo su una seria e rigorosa valutazione (Vertecchi,
1993) e, in questo senso, il dato valutativo viene posto nelle mani degli at-
tori del contesto affinché se ne analizzino e discutano le cause, i collega-
menti con altri elementi più imponderabili, si confrontino punti di vista
e si negozino decisioni, sempre con l’accortezza di rimanere aderenti a quel
dato, con un’attenzione peculiare e condivisa per quel tipo di criticità
emersa. In questo modo è possibile esplicitare in modo preciso il bisogno
di supporto e accompagnamento per colmare il gap rilevato, e non in mo-
do generico e pressapochistico. Nella figura 4 vi è un esempio di decisioni
negoziate fra i docenti CLEF in termini di intervento sul corso d laurea,
proprio a partire da specifici dati (emersi e discussi).
Le responsabilità dei ricercatori diventano dunque quella di promuove-

re la discussione e il confronto fra i docenti/attori, ma anche quella di ri-
spondere alle specifiche richieste di accompagnamento e supporto forma-
tivo, mettendo a disposizione competenze, da contestualizzare però all’in-
terno e insieme al gruppo di R-F.
Il raggiungere – ciclicamente e con sempre maggiore consapevolezza –

questa terza fase di riflessività e negoziazione di decisioni porta via via (e
ha portato, anche nel caso della R-F presentata) a constatare le potenzialità
della formative educational evaluation, sia nella prospettiva della crescita
della professionalità degli attori del contesto, sia nella direzione di utile
opportunità per costruire corresponsabilità formativa all’interno del conte-
sti universitari. È tale corresponsabilità che sostanzia logiche di reale co-
munità accademica, nello scambio, confronto e messa a servizio di diversi
tipi di competenze in vista di un'unica finalità, da perseguire però attra-
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verso il metodo della ricerca e della sistematicità scientifica, quale punto
nodale di condivisione all’interno della comunità stessa.

Figura 4 – Decisioni di intervento (in vista del miglioramento della didattica universitaria nel CLEF)
negoziate dal gruppo di docenti del Corso di laurea, a partire dall’analisi e interpretazione dei dati
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1. Il valore educativo dello sport

Nel 1992, il Consiglio d’Europa ha fornito una delle definizioni più com-
plete e articolate del concetto di sport: 

Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione or-
ganizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condi-
zioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il consegui-
mento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

Nella lettura della predetta definizione è immediato il richiamo ad una
dimensione multifattoriale che si associa alla pratica sportiva, elevando la
stessa da una visione riduzionistica che la inquadra come esclusivo mo-
mento di esaltazione del fisico e ribandendo, invece, il coinvolgimento di
altre sfere dell’agire e dell’essere umano. È in tale direzione che, tra l’altro,
la Commissione Europea, attraverso il Libro Bianco sullo sport, mette in
evidenza come “lo sport, oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una di-
mensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo”. È per-
tanto evidente che lo sport rappresenta un fenomeno che merita di essere
trattato al pari di ogni altro aspetto che intercetta, e si interseca, con l’es-
sere persona e con la relativa necessità d’interagire in una società civile.
La dimensione sociale dello sport, che tende a supera le ordinarie limita-
zioni mentali che lo inquadrano all’interno dei bordi di un campo o di
un palazzetto, è stata enfatizzata da straordinarie figure che hanno segna-
to gli ultimi decenni di storia. Giovanni Paolo II, durante il Giubileo de-
gli Sportivi che si è svolto a Roma nel 2000, disse: “Le potenzialità del fe-

Sport Education: corresponsabilità, attori e strategie 
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Francesco Sgrò
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nomeno sportivo lo rendono strumento significativo per lo sviluppo globale
della persona e fattore quanto mai utile per la costruzione di una società più
a misura d’uomo”. Nelson Mandela, leader della rivoluzione culturale e
sociale che ha caratterizzato il Sud Africa durante e dopo il periodo del-
l’apartheid, diceva dello sport: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone co-
me poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era
solo disperazione”. Lo sport, quindi, non è e non può essere visto con lo
sguardo limitatamente rivolto alle competizioni che caratterizzano il rela-
tivo aspetto pratico, ma è un fenomeno che si estende ben oltre e come
tale rappresenta un elemento di interesse planetario. Jaque Rogge, ex pre-
sidente del Comitato Olimpico Internazionale, ovvero la più alta organiz-
zazione sportiva internazionale che, tra le altre attività, si occupa dell’or-
ganizzazione delle Olimpiadi, ha fornito questa ulteriore rappresentazio-
ne dello sport in chiave anche di integrazione e inclusione: “Lo sport, come
la musica, è qualcosa di universale, qualcosa che è compreso in tutto il mon-
do, indipendentemente dalle differenze sociali, etniche o religiose. Non solo lo
sport è universale, ma anche i suoi valori”. 
È evidente, quindi, che quando ci si occupa di sport non ci si può li-

mitare alla spesso restrittiva ipotesi che la pratica sportiva sia espressione
di sole due anime: quella strettamente di natura fisica, legata al concetto
di corpo che si muove, e quella tecnico-addestrativa, espressione del pro-
cesso di allenamento tecnico di gesti sportivi. È invece necessario ricono-
scere allo sport anche altre dimensioni quali, appunto, quella educativa e
quella socio-culturale. In tal senso, come sottolineato da Le Boulch, “lo
sport è educativo quando permette lo sviluppo delle attitudini motorie della
persona in relazione ai suoi aspetti affettivi, cognitivi e sociali” (2017). Tut-
tavia, la pratica sportiva ha subito la stessa opera di declassazione che spes-
so è toccata, più in generale, ai saperi e alle conoscenze proprie dell’inse-
gnamento dell’Educazione Fisica, notoriamente considerata con il più bas-
so significato didattico tra le discipline scolastiche. Di contro, il valore, il
ruolo e lo straordinario significato che lo sport riveste nella società fanno
si che lo stesso deve trovare puntuale riscontro nei processi educativi sco-
lastici, e più precisamente all’interno dell’insegnamento di Educazione Fi-
sica. Sul valore educativo dello sport Arnold ha scritto: “Lo sport è come
l’educazione: se si perde il potere di promuovere la conoscenza e la comprensio-
ne delle cose in modo pedagogicamente corretto si abbandona la finalità edu-
cativa principe del loro essere” (2002). Lo stesso autore, però, è consapevole

156



Sport Education: corresponsabilità, attori e strategie tra scuola, università e comunità di pratica.

che la sua sottolineatura dei connessi educativi da correlare con la pratica
sportiva deve essere sostenuta e difesa rispetto alle numerose posizioni che,
diversamente, hanno legato lo sport ad una dimensione non “seria”, in
quanto distinta dalla vita reale. Tra questi autori, particolarmente signifi-
cativi sono gli scritti di Dearden (1968) e Peters (1966), i quali rivendica-
no una accezione dell’educazione come un processo di iniziazione, e quin-
di non apparentemente correlabile con la dimensione ludica dello sport.
Peters, ad esempio, sostiene che lo sport è un’espressione del gioco, il quale
è definito dallo stesso autore “non serio”, in quanto approssimabile a si-
tuazioni distinte dalla vita reale e auto-gestite da un gruppo di giocatori
che condividono le stesse regole, lo stesso spazio e lo stesso tempo. Ed es-
sendo non serio il gioco, di conseguenza lo sport non può essere elevato al
rango di disciplina a carattere educativo, privilegio che spetta a tutte quelle
dimensioni e a quei fenomeni che hanno un impatto significativo sulla sfe-
ra intellettiva dell’essere umano, e che quindi possono contribuire allo svi-
luppo della sua morale. Con riferimento al contesto scolastico, Peters sot-
tolinea come il gioco e lo sport, entrambi aspetti non seri connessi con il
concetto di frivolezza, trovano però un nesso causale nell’Educazione Fisi-
ca. Lo stesso autore, tuttavia, in una sorta di retromarcia rispetto all’abbi-
namento sport e attività non serie, riconosce al gioco una connotazione
educativa nel momento in cui può contribuire ad un incremento del livel-
lo della conoscenza di un essere umano, unitamente ad un positivo impat-
to sulla relativa formazione del carattere e sulla sua capacità motoria. Inol-
tre, lo stesso autore sottolinea che “l’importanza dei giochi nell’educazione
morale è fin troppo ovvia, in quanto virtù quali coraggio, tenacia e onestà sono
esaltati in diverse situazioni di gioco, soprattutto se di squadra”. Muovendo
da quest’ultima frase, e considerando che lo stesso autore aveva in prece-
denza evidenziato che gioco e sport sono in qualche modo correlati tra lo-
ro, si può affermare che lo sport è intrinsecamente espressione di conside-
razioni e comportamenti morali dipendenti da uno specifico processo
educativo. Pertanto, si può ribadire il concetto di Arnold, precedentemen-
te citato, che lo sport può essere connesso ad un processo educativo. In tal
senso, Farnè sottolinea che “l’educazione motoria, che ha nel gioco uno dei
suoi dispositivi educativi più importanti, ha il compito di elevare l’educazione
sportiva dal mero tecnicismo ad un processo formativo della sportività del sog-
getto” (Farnè, 2002). In questa definizione Farnè identifica una certa flui-
dità tra il gioco e lo sport e sottolinea, ancora una volta, la necessità di “ele-
vare” l’approccio didattico-formativo rispetto alla concezione con cui si è
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soliti riferirsi allo sport. In tal senso, è come se, a più riprese, ci fosse stata
l’esigenza di diversi autori di lavorare per affermare la matrice segnatamen-
te educativa connessa con la pratica sportiva, soprattutto a livello scolasti-
co. Questa matrice, che deve guardare all’ “educazione alla sportività”, cioè
ad aspetti connessi con la dimensione socio-relazionale, affettiva ed emo-
tiva della formazione, non può tuttavia perdere l’interconnessione con la
dimensione cinestetica dello sport, cioè con quell’area del sapere e del sa-
per fare che si può definire, in un linguaggio tecnico proprio del contesto
scolastico, dominio di apprendimento psico-motorio. 

2. Attori e principi di corresponsabilità educativa

La fluidità di connessioni individuata da Farnè, di cui si è discusso nel pa-
ragrafo precedente, ha sicuramente ispirato la redazione delle Indicazioni
Nazionali per il curriculum della Scuola Primaria, ed in particolar modo
gli estensori della relativa sezione dedicata all’Educazione Fisica. Riferen-
doci alla Scuola Primaria, una critica analisi della descrizione degli obbiet-
tivi generali della disciplina, delle aree di competenza e dei relativi obbiet-
tivi di apprendimento attesi alla fine del quinquennio di studi, fa emergere
chiaramente l’invito a sviluppare un percorso che favorisca sia l’acquisizio-
ne di quell’alfabeto motorio di base necessario per un corretto approccio
alla motricità nelle diverse situazioni di vita quotidiana che lo sviluppo di
competenze motorie funzionali alla pratica sportiva. È sempre palese, inol-
tre, l’attenzione da porre su altri aspetti connessi con la pratica sportiva,
quali fair-play, inclusione e integrazione, oltre ché il richiamo a valori etici
e morali collegati alla partecipazione degli studenti in manifestazioni spor-
tive all’uopo organizzate. È quindi chiara l’indicazione data alla scuola di
dover sviluppare percorsi educativi che determinino una formazione spor-
tiva olistica e non strettamente ed esclusivamente connessa con una di-
mensione tecnico-addestrativa che, di norma, spetterebbe alla formazione
sportiva specialistica, cioè alla fase di allenamento fisico e tecnico-tattico
che si dovrebbe intraprendere in attività extra-scolastiche e dopo un pro-
cesso di avviamento di natura polisportivo. Inoltre, considerando la globa-
lizzazione del fenomeno sport, che ha chiaramente anche lati oscuri quali
doping, match-fixture e forme varie di violenza, la scuola deve assumersi
l’onere dell’educazione sportiva in senso ampio. In questa mission, tutta-
via, la scuola deve essere accompagnata anche dal mondo dello sport ex-
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tra-scolastico e dalle famiglie, perché è chiaro che la sinergia di questi due
attori con le istituzioni scolastiche rappresenta il continuum necessario per
un patto che miri ad una corresponsabilità in chiave educativa valoriale e
continuativa nello spazio e nel tempo. Tuttavia, nonostante si ritiene di
aver estremamente chiarito, nel paragrafo precedente, il significativo valo-
re educativo dello sport nel processo di formazione di ogni cittadino, re-
centi dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2018)
hanno confermato, circostanziando l’analisi all’ambito scolastico, la debo-
le e spesso negativa relazione che vi è tra l’educazione sportiva, in senso la-
to, e la formazione di un processo culturale che guidi alla determinazione
di stili di vita sani e orientati al movimento e alla pratica sportiva. In questi
dati emerge chiaramente come l’Educazione Fisica nella Scuola Primaria
non sia in grado di sviluppare adeguatamente il processo di educazione al
movimento e allo sport. In particolare, è di interesse significativo il dato
per cui ci sia una flessione di più di 70 punti percentuali di adolescenti
(11-15 anni) che praticano attività fisica e sportiva rispetto ai livelli regi-
strati per i bambini tra gli 8 e i 9 anni. Questo dato, che meriterebbe
un’analisi più approfondita rispetto a quanto presentato nel relativo report
di accompagnamento, si può comunque considerare in relazione ad una
ampia letteratura scientifica che ha messo in evidenza come l’esperienza
scolastica sia indicata da molti in maniera negativa e come una delle prin-
cipali concause che determinano, spesso, la scelta di non prendere parte, o
di abbandonare, attività sportive extra-scolastiche (Allender, Cowburn, e
Foster, 2006; Mitchell, Oslin, e Griffin, 2013; Farias, Valéerio, e Mesqui-
ta, 2018). Un’analisi più puntuale di quanto appena affermato suggerisce
come l’assenza di personale adeguatamente formato e/o l’utilizzo di meto-
di di insegnamento con una limitata attenzione alla dimensione ludica e
alla visione olistica della pratica sportiva sono le determinanti principali
dell’accezione negativa associata all’Educazione Fisica. È palese, tuttavia,
che gli insegnanti di Educazione Fisica, ma anche quelli generalisti della
Scuola Primaria che, al momento, sono ancora i responsabili di questa di-
sciplina nel loro ciclo di studi, devono essere adeguatamente formati e/o
aggiornati per rispondere positivamente alle criticità emerse sulle attuali
pratiche educative specifiche. In questa logica, quindi, all’interno del patto
educativo sono a pieno titolo coinvolti i docenti universitari che, nei per-
corsi specifici di Scienze Motorie e Sportive, ovvero nei percorsi di Scienze
della Formazione Primaria, devono porre le basi affinché gli insegnanti
possano essere dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo
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sviluppo di progetti educativi in linea con le prerogative discusse in prece-
denza. In tal senso, nel prossimo paragrafo si discuterà di possibili strategie
didattiche da trasferire ai docenti per superare gli attuali limiti dei pro-
grammi e degli insegnamenti di Educazione Fisica.
È altresì evidente che gli effetti negativi dell’esperienza motorio-sporti-

va in ambito scolastico hanno avuto un impatto anche sulle attuali gene-
razioni di genitori che, come emerge dai dati raccolti dall’OMS, sono an-
ch’esse caratterizzate da livelli di pratica motoria e sportiva molto bassi e
sicuramente non in linea con le linee guida internazionali. È chiaro che
questo rappresenta un’altra concausa con cui spiegare il basso interesse ver-
so il movimento e lo sport delle attuali generazioni di bambini, adolescenti
e giovani.  È infatti noto che i genitori rappresentano il primo modello da
seguire per i propri figli e, pertanto, un loro disinteresse, pressoché totale,
per la pratica motorio-sportiva non può che favorire una bassa motivazio-
ne verso l’attività fisica e la partecipazione a contesti sportivi organizzati.
Pertanto, la famiglia, insieme alla scuola, all’università e alle istituzioni ex-
tra-scolastiche a vario titolo coinvolte nei processi di educazione sportiva,
si configurano chiaramente come gli attori principali che devono concor-
rere alla definizione del patto di corresponsabilità educativa che, a parere
dello scrivente, è necessario attivare, anche in forma esplicita, a supporto
di una rinnovata strategia di appoggio al delicato tema dello sport scola-
stico e/o della sport education.

3. Strategie didattiche per l’educazione sportiva

Lo sport rappresenta l’espressione ritualizzata del gioco, in quanto, soprat-
tutto a livello amatoriale e/o giovanile, si configura come un “gioco loco-
motorio ad orientamento motivazionale intrinseco”, in cui il giocatore sce-
glie di praticare una disciplina sportiva esclusivamente per il piacere di far-
lo e per le emozioni che prova prima, durante e dopo la conclusione di
ogni fase del suo essere giocatore. Questo approccio può condurre ogni
bambino al raggiungimento di due obiettivi specifici, con effetti che tra-
valicano la sfera strettamente sportiva: lo sviluppo delle competenze psico-
motorie e lo sviluppo delle componenti socio-affettive. È quindi compito
di chi deve educare sullo sport e attraverso lo sport saper cogliere questi
aspetti e saper scegliere le strategie più adattate per concorrere al raggiun-
gimento di questi obiettivi. In linea con quanto discusso in letteratura
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(Dyson, Griffin, & Hastie, 2004), si ritiene essenziale che il modello edu-
cativo-formativo necessario per ottenere risultati coerenti con quanto ap-
pena evidenziato debba muoversi da due elementi cardini: “il gioco” e “lo
studente”. Coerentemente, i processi di insegnamento apprendimento
debbono essere organizzati, secondo lo scrivente, seguendo modelli di pro-
gettazione e strategie di insegnamento che sappiano coniugare i presuppo-
sti necessari per porre al centro di un percorso formativo lo studente ed il
binomio gioco-sport. A tal proposito, si ritiene confacente discutere in
questa sede, in chiave di apprendimento situato, di un modello di proget-
tazione didattica e di un modello di insegnamento che posseggono le ca-
ratteristiche necessarie per superare le croniche criticità ad oggi riscontrate
nelle proposte didattiche di Educazione Fisica. 
La scelta dell’apprendimento situato come paradigma di riferimento è

legata all’impostazione che questo framework autentico possiede rispetto
ai domini di apprendimento psico-motorio, sociale e culturale che rappre-
sentano sia le aree di apprendimento previste dalle Indicazioni Nazionali
per l’Educazione Fisica che le aree a cui riferire i 5 obiettivi di apprendi-
mento canonici della stessa disciplina (Alexander, Luckman, 2001). Il no-
do centrale di questo framework, tra l’altro, risiede nella centralità dell’agi-
re dello studente all’interno di una comunità di pratica, agire che gli con-
senta di apprendere attraverso pratiche sociali e relazioni inter-personali
che si configurano come cardini dei processi di produzione, riproduzione,
trasformazione e cambiamento (Lave, Wenger, 1991). In questa prospet-
tiva, lo studente come fulcro centrale del processo di apprendimento avrà
continuamente un ruolo attivo, che gli consentirà di acquisire conoscenze
e competenze attraverso esperienze dirette che, tra l’altro, lo proietteranno
verso il suo essere creativo, nel senso che dovrà essere guidato a sviluppare
un pensiero divergente per la risoluzione di problematiche inesplorate.
Per quanto attiene alla progettazione dell’intervento formativo, il mo-

dello Sport Education proposto da Sidentop (1998) si ritiene adeguato per-
ché, come sottolineato dallo stesso autore, mira a includere l’educazione
allo sport all’interno degli insegnamenti di Educazione Fisica. Questo mo-
dello si caratterizza per obiettivi ed elementi chiave. Gli obiettivi del mo-
dello sono quelli di formare studenti competenti, nel senso che debbano es-
sere in grado di partecipare in maniera adeguata al più elevato numero
possibile di giochi sportivi, consapevoli, nel senso che debbano conoscere
la storia, la tradizione ed i rituali che si celano dietro alle discipline spor-
tive e debbono saper distinguere gli aspetti positivi da quelli negativi (es.,
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violenza, doping), ed entusiasti, nel senso che il loro livello di coinvolgi-
mento nella pratica sportiva deve essere associato, come conseguenza di
competenza e consapevolezza, ad una dimensione di enjoy tale per cui loro
stessi diventeranno i primi promotori, all’interno delle loro diverse comu-
nità sociali e di pratica, del piacere di praticare attività sportiva. Questi
obiettivi sono raggiungibili, secondo Sidentop, attraverso un progetto for-
mativo che a) deve essere organizzato come se fosse una stagione, per cui
in più fasi di apprendimento che durino, però, almeno 2 mesi; b) deve
prevedere la definizione di competizioni formali all’interno di ogni stagio-
ne, così che gli studenti ed i docenti possano condividere programmazioni
funzionali a questi eventi; c) deve prevedere l’organizzazione di manifesta-
zioni conclusive, a carattere di festa, in cui gli studenti possono condivi-
dere con le loro famiglie e con le istituzioni coinvolte, anche attraverso lo-
ro produzioni audio-video, i momenti salienti della stagione; d) deve pre-
vedere l’assegnazione degli studenti all’interno di team per tutta la durata
della stagione, team che si configurano come  comunità di pratica e favo-
riscono, pertanto, le relazioni sociali di cui discusso in precedenza; e) deve
prevedere che gli studenti, in maniera circolare, assumano diversi ruoli
(es., atleta, allenatore, arbitro, segnapunti, dirigente) all’interno del team
e, più in generale, della stagione, così da acquisire consapevolezza delle re-
sponsabilità e dei significati di tutti gli attori che concorrono alla proget-
tazione, organizzazione e gestione di una stagione sportiva. 
È abbastanza chiaro che il mandato di Sidentop è quello di organizzare

progetti formativi che muovano e si sviluppino attorno allo sport, inteso
sia come forma di gioco che come espressione di una cultura sportiva dif-
fusa a cui tendere grazie a questa tipologia di scelte educative. In tal senso,
sono chiari i punti di contatto con l’apprendimento situato, in quanto tut-
to il progetto didattico muove attorno alla formazione e al mantenimento
di piccole comunità di pratica in cui gli allievi devono vivere ed agire per
il bene (es., raggiungimento dei risultati) della relativa collettività (es., pro-
prio team), con effetti che, attraverso gli eventi organizzati durante la sta-
gione, possono coinvolgere anche comunità di pratica extra-scolastiche
più ampie (es., famiglie, amici).
Nella sua proposta, Sidentop non ha indicato scelte precise per le stra-

tegie di insegnamento da adottare per la progettazione e la conduzione
delle singole unità didattiche di apprendimento. Rimanendo fedeli alla
necessità di considerare centrali lo studente e il gioco, si ritiene opportuno
abbinare allo Sport Educational Model un approccio didattico che abbia il
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focus su alcuni aspetti essenziali del binomio gioco-sport in una visione
comunque student-centered. Tra le diverse possibili soluzioni proposte in
letteratura, l’attenzione dello scrivente è stata rivolta agli approcci definiti
game-centered, la cui strategia più nota, oltre che la prima per definizione
e validazione, è il Teaching Games for Understanding (TGfU) di Bunker e
Thorpe (1982). Tuttavia, questo modello si è dimostrato poco adeguato ai
contesti educativi formali, per i quali è stato invece successivamente pro-
posto e validato, come estensione del TGfU, il Tactical Game Model
(TGM) (Griffin, Mitchell, Oslin, 1997). Il focus del TGM è legato all’ac-
quisizione iniziale degli aspetti tattici e delle dinamiche di gioco che carat-
terizzano le varie discipline sportive, per poi proseguire verso la formazio-
ne delle relative competenze tattiche e delle necessarie abilità tecniche.
Questo processo, che è rovesciato rispetto agli insegnamenti tradizionali
orientati all’acquisizioni iniziale, e spesso esclusiva, delle abilità tecniche, è
organizzato in unità di apprendimento strutturate in quattro fasi in cui gli
studenti: 1) acquisiscono le caratteristiche del problema tattico attraverso
proposte di gioco ad esse funzionali; 2) sviluppano la consapevolezza tat-
tica (e del relativo processo di decisioni making) attraverso una fase di que-
stioning docenti-allievi; 3) sviluppano abilità tecniche specifiche connesse
con il focus della lezione attraverso esercitazioni ludico-motorie; 4) prati-
cano giochi deliberati in funzione dell’obiettivo didattico specifico ma
adattato alle loro abilità. Gli allievi, quindi, sono sempre al centro del pro-
cesso di insegnamento-apprendimento e, in larga massima, sono coinvolti
in situazioni di apprendimento attivo veicolato da situazioni di gioco.
Inoltre, gli autori hanno sviluppato e successivamente validato uno stru-
mento di valutazione con cui il docente può espletare i processi di misu-
razione degli apprendimenti in chiave autentica ed ecologica, consideran-
do che lo strumento prevede analisi direttamente eseguibili durante le fasi
di gioco previste all’interno delle singole lezioni. Per quanto descritto,
quindi, il TGM si configura come un’alternativa ai classici modelli di in-
segnamento ad orientamento tecnico-addestrativo di tipo teacher-centered
troppo spesso ancora adoperati dagli insegnanti di Educazione Fisica. 
In sintesi, il processo educativo che si propone mediante l’utilizzo inte-

grato del TGM con il modello di Sidentop si basa sui seguenti principi pe-
dagogici: un approccio student-centered in cui l’apprendimento è di natura
situata; le attività formative proposte sono riferibili ai domini di appren-
dimento psico-motorio, affettivo e sociale; gli studenti apprendono in si-
tuazioni di piccole comunità di pratica e le attività espletate si fondano
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tutte su aspetti di interdipendenza positiva con i propri pari; il docente as-
sume il ruolo di facilitatore degli apprendimenti e veicola la relativa re-
sponsabilità sugli studenti attraverso la progettazione di adeguate attività
formative. 
Questa proposta, e più in generale questo contributo, che si rivolge di-

rettamente e prioritariamente agli insegnanti, è anche indirizzata al mon-
do universitario affinché, in linea con quanto emerso da diverse indagini
condotte all’interno della scuola italiana, possa proporre queste tematiche
all’interno di specifici insegnamenti nei corsi di laurea di Scienze Motorie
e/o di Scienze delle formazione primaria, possa organizzare, in collabora-
zione con le scuole, percorsi di aggiornamento professionale per i docenti
in servizio e, infine, possa continuare a farne l’oggetto di attività di ricerca
scientifica di tipo sperimentale.
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1. Premessa

Sebbene la locuzione corresponsabilità educativa si sia affermata recente-
mente nel lessico pedagogico, il concetto che essa sottende si è articolato
in varie forme fin dalle più antiche testimonianze del pensiero educativo
occidentale. In termini generali, si può affermare che si cominci a parlare
di corresponsabilità educativa in risposta e reazione alla polarizzazione del-
la responsabilità educativa sul dittico scuola-famiglia in coincidenza con
l’affermarsi dell’ordine sociale borghese, ovvero tra Sette e Ottocento, a se-
conda dello sviluppo economico delle diverse aree. Vedremo più avanti co-
me questo fenomeno affondasse le sue radici nella Sozialdisziplinierung av-
viata dalla Riforma protestante (Strauss, 1988; Oestreich, 1969) sulla base
di configurazioni sociali preesistenti (Ozment, 1999). 

Prima del costituirsi di tale polarità, che si sviluppa in parallelo alla gra-
duale creazione di uno spazio dell’infanzia assieme protetto e segregato, la
corresponsabilità educativa è un fatto costitutivo dei più diversi contesti
formali e informali. Senza necessariamente ricorrere agli esempi senofontei
e plutarchei di Persia e di Sparta (le cui rappresentazioni hanno il taglio
mitografico tipico dei generi in cui si collocavano), basterà ricordare il
ruolo, nell’Europa medievale e moderna, di unità sociali quali la vasta fa-
miglia patriarcale, il villaggio e le corporazioni professionali, per focalizza-
re l’educazione come processo collettivo di accompagnamento dell’edu-
cando nell’assimilazione di un ordine sociale. Il medesimo può dirsi del si-
stema di istruzione medievale e poi d’antico regime, in cui strutturalmente
la responsabilità della formazione ricadeva tanto sui maestri quanto sul
gruppo dei pari, sull’individuo, sulla comunità cittadina come fornitrice
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di esperienze formative (incluso quello spazio di trasgressione studentesca
che, dietro il rituale delle critiche ai comportamenti “immorali”, configu-
rava una delega educativa rilasciata dalle istituzioni, in piena consapevo-
lezza, allo spazio liquido dell’altrove).  

Proprio per il carattere costitutivo di questo concorrere di responsabi-
lità educative, non sempre esso era consapevolmente assunto e/o teorizza-
to. Nella storia europea, la corresponsabilità educativa entra in scena in
modo esplicito solo nella trattatistica che disegna il modello dell’educazio-
ne umanistica. Parliamo di modello, poiché i grandi umanisti ci hanno
consegnato uno spazio ideale dell’educazione che coincideva solo in parte
con la prassi (e rimaneva fuori orizzonte per gli strati sociali inferiori al-
l’aristocrazia e all’alta classe mercantile). 

Un lungo dibattito (Black, 1991) ha contrapposto l’idealizzazione
dell’educazione umanistica da parte di grandi classici italiani quali Euge-
nio Garin e, prima di lui, Giuseppe Saitta, al riscontro della continuità dei
modelli della scolastica nella concreta realtà formativa del Quattro-Cin-
quecento. Nei fatti, l’ideale consegnatoci da trattatisti quali Pier Paolo Ver-
gerio o dalle testimonianze su grandi maestri quali Vittorino da Feltre po-
teva benissimo convivere con la continuità delle prassi consegnate da altri
detentori di responsabilità educativa, diversi dall’optimus magister: la fami-
lia ovvero l’household, il complesso di persone, logiche e incarichi che van-
no dalla balia alla servitù, agli amministratori, con i parenti di sangue in
un ruolo defilato; la civitas, luogo per eccellenza della formazione delle
abilità sociali e politiche; la religione, come tessuto connettivo e quasi sul-
lo sfondo nell’elaborazione del primo umanesimo civile, poi centrale e de-
terminante nella cultura pedagogica della Riforma. Collettivamente, la
corresponsabilità educativa di tutti questi attori tende a costruire l’ideale
dell’optima Republica, incarnato nella struttura architettonica delle “città
ideali” che andavano sorgendo in diverse regioni d’Europa (spesso a prezzo
di irrecuperabili indebitamenti, che avrebbero presto consegnato il potere
di interi territori a grandi famiglie di banchieri come i Fugger).

2. Dalla città e per la città: ideali formativi dell’umanesimo fiorentino

Per cogliere in una fase precoce questa prospettiva, scegliamo il trattato
Della Vita Civile di Matteo Palmieri, un dialogo ambientato dall’autore
nel 1430, durante la peste di Firenze, e scritto negli anni immediatamente
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successivi, quelli in cui il richiamo di Cosimo de’ Medici alla guida della
città potenzia il ruolo signorile nell’esperimento repubblicano fiorentino e
con esso i tratti paradossali dell’umanesimo civile che lo sottendeva (Ba-
ron, 1966). L’opera, secondo la prassi del tempo, è un mosaico di passi tra-
dotti o parafrasati da autori classici, i cui significati sono veicolati dalla
scelta, montaggio e reinterpretazione delle fonti. Trarremo le citazioni dal-
la princeps giuntina del 1529.

Nel testo, alcuni giovani, nell’impossibilità di proseguire i loro studi
durante la pestilenza, si ritirano in una villa in Mugello e sotto la guida di
Agnolo Pandolfini riflettono su come costruire la “vita civile”, dalla prima
infanzia fino agli impegni dell’età matura. I quattro libri sono dedicati ri-
spettivamente all’educazione del fanciullo, alle virtù (prudenza, fortezza e
temperanza), alla giustizia e al perseguimento dell’utile, e sono scritti in
volgare letterario, con l’obiettivo di risultare accessibili anche a quella clas-
se colta mercantile che non utilizzava il latino ma che costituiva l’ossatura
organizzativa e politica fiorentina. Palmieri, con la voce di Pandolfini,
esplicitamente dichiara: 

In trattare i precepti di quella [la filosofia morale], varie considera-
tioni sono state ne’ sommi ingegni, onde per molte vie hanno dato
doctrina di bene & virtuosamente vivere, le quali tutte più tosto so-
no apte ad amaestrare chi già havessi imparato, che a conducere chi
fusse rozo […] Io intendendo parlare per fructo di voi giovani, mi
sono pensato pigliare ua via che certo vi fia gratissima, & sia sì chia-
ra che agevolmente per ciaschuno se ne potrà cavare optimo fructo
(Palmieri, 1529, cc. 11v-12r).

Allo stesso modo, l’orizzonte di riferimento del trattato non sarà
un’inarrivabile perfezione di “cittadini…. mai in carne veduti”, ma la fal-
libilità e perfettibilità umana:

Per tali cagioni in me stesso più volte considerando nostra lingua
vulgare non havere auctori apti ad inviare il bene vivere di chi si vo-
lesse sopra gli altri fare degno, mi disposi comporre questi libri della
vita civile, co i quali io potessi giovare il bene diricto proposito di
bene disposti civili. Et accioché ne possa seguire fructo maggiore di-
liberai non volere fingere la imaginata bontà de non mai veduti in
terra Cittadini, i quali da Platone, & più altri nobilissimi ingegni
considerati, & fincti, di virtù & sapientia perfecti, più tosto sono
per spetie, & figura dipincti, che mai in carne veduti (Ivi, c. 4v).
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Palmieri pone a questo proposito un segno distintivo rispetto a quel
“classicismo penetrante” che a ragione Kristeller (1962) designava essere il
carattere costitutivo dell’Umanesimo. La grande tradizione della filosofia
morale, a partire da Platone, rimane l’ossatura culturale del trattato, ma la
preoccupazione pedagogica impone una riformulazione del ruolo delle
opere classiche, “apte ad ammaestrare chi già havessi imparato”. Il dialogo
di Palmieri, mirato invece “a conducere chi fusse rozo”, si pone come te-
stimonianza del senso di responsabilità educativa di un cittadino impegna-
to nella vita politica e quindi attento alla formazione dei giovani, verso
l’ideale di una vita civile armoniosa (e, fuori dalla sovrastruttura retorica,
all’efficienza anche economica di un’organizzazione cittadina stabile e ben
formalizzata). 

L’angoscia dell’instabilità, e la formazione morale come unico conforto
a tale condizione, è un sentimento caratterizzante tutti i grandi scrittori
pedagogici del Rinascimento, che a loro volta lo traggono da classici di in-
certa tradizione ma grande fortuna come il De liberis educandis pseudo-
plutarcheo, circolante dai primi del Quattrocento in una celebre traduzio-
ne latina per opera di Guarino Veronese. Palmieri riprende questo tema
nella dedica del trattato ad Alessandro degli Alessandri, ma offre una so-
luzione diversa da quella del ritiro nell’interiorità e negli studi. La vita per-
fetta non esiste, si può solo cercarne una “meno maculata”, e tale obiettivo
può realizzarsi solo nel vivere “sanza o con piccolo errore”, “otiosi con de-
gnità” (è il classico otium cum dignitate), in una “optima Republica”:

Molte volte pensando meco medesimo, mio Alexandro amantissi-
mo, in che modo si possa ottimamente vivere nella carne mortale,
niuna stabilità, né constante fermezza d’alcuno stato humano ho
potuto conoscere. Per questo non sperando potere trovare in terra
alcuna vita in ogni parte perfecta, disposi quanto le mie inferme for-
ze valevano, tanto di fatica et di tempo attribuire in ricercare, se non
la perfecta, almeno la meno maculata vita de’ mortali. Quinci pro-
lunghata examina è stata in me, & per lungho tempo ho riconside-
rato la memoria delle antiche historie, & la excellentia de nobili, &
gloriosi facti repetuto, & finalmente più che niuna altra vita m’è pa-
ruta perfecta quella di coloro che in alcuna optima Republica tale
grado di virtù ritengono, che ne’ loro facti sanza errore, o picolo, et
otiosi riputati, con degnità possono vivere (Palmieri, 1529, c. 2r).
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Collettiva è dunque la responsabilità educativa, collettivo il fine. Si in-
tuisce in questa impostazione una tappa del progressivo spostamento
dall’ottica di perfezionamento individuale del leader che caratterizza il pri-
mo Umanesimo (per esempio nel De ingenuis moribus vergeriano), alla de-
cisa opzione per il perfezionamento collettivo che caratterizzerà la pedago-
gia di Lutero, nell’ambito di un weltliche Regiment che deve riflettere l’or-
dine sociale voluto da Dio. 

Uno dei topoi più ricorrenti delle pedagogie umanistiche di ispirazione
classica, il controllo razionale delle passioni, viene ripreso non in ottica di
evoluzione personale né tantomeno di salvezza dell’anima, ma mirando al-
l’unico vero fine della vita, ovvero “esercitare le publiche degnità”. La cor-
responsabilità dell’educando è quindi essenziale alla realizzazione dei fini
civili dell’educazione.

Il vivere bene è il sommo grado dell’opere humane, né può alchuno
ben vivere, se non raffrena le passioni dell’animo suo, laqual cosa
malagevolmente può fare chi vive sanza ammaestramenti d’appro-
vati auctori. Voi che continuo siete costumatamente vivuti, & ha-
vete exercitato l’animo in ogni approvato amaestramento di bene &
honestamente vivere, certo potrete dire essere bene vivuti, quando,
con virtù exercitate le publiche degnità che v’aspectano, vi sarete
nella età che io al presente mi truovo, co’ vostri honesti costumi
condocti (Ivi, cc. 10r-10v).

Se gli “ammaestramenti d’approvati auctori”, ovvero il canone dei clas-
sici alla base dell’educazione umanistica, sono necessari per acquisire il
controllo delle passioni, come viene determinato l’orizzonte morale di ri-
ferimento e, in ultima analisi, la linea di condotta a cui tendere? Palmieri
non ha dubbi: l’obiettivo è determinato dalle convenzioni civili e sociali
della città. 

Seguendo adunque l’ordine nostro, i giovani in tutte le cose cioè in
tutte le loro operationi, piglino il commune modo del più approva-
to vivere di loro città […] & portinsi sì che agievolmente acquistino
loda con buona amicitia (Ivi, cc. 29v-30r).

Va da sé che il modello educativo si inscrive nell’ideale dell’optima Re-
publica, quindi seguire “il commune modo del più approvato vivere” può
implicare, per definizione, solo una gamma di comportamenti e valori po-
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sitivi. Rimane comunque di grande interesse la fondazione empirica e so-
stanzialmente relativa dell’ideale civile. La corresponsabilità educativa, se
la città era, per Palmieri, educante in senso forte, si estende allora anche ai
cittadini privi di ruoli gestionali e, idealmente, anche alle classi più basse.
Sta anche a loro mantenere nella città un livello di convivenza civile degno
di essere imitato e preso a norma. 

In tal modo, una élite che si abbeverava alle migliori fonti classiche, ma
si sentiva priva di strumenti per fronteggiare un mondo in continua tra-
sformazione, trovava nel dialogo con l’utile (la vita economica della città,
le classi mercantili, il lavoro) lo specchio e il banco di prova dei propri mo-
delli formativi. Una premessa all’importanza cruciale che avranno econo-
mia e lavoro nel modello luterano, sia pure su basi risolutamente teologi-
che, e sulla ulteriore evoluzione della dimensione urbana come luogo per
eccellenza di corresponsabilità educativa.

3. Formare al disegno divino: responsabilità collettiva e weltliche Regiment
in Lutero 

Per proporre qualche minimo spunto di analisi e confronto, attingeremo
ai due più noti scritti pedagogici di Lutero, i Flugschriften (opere “volanti”,
tratte dalla trascrizione e rielaborazione di prediche e discorsi pubblici) de-
dicati rispettivamente ai sindaci e autorità locali (An die Radherrn aller
Stedte deutsches lands, 1524) e ai genitori (Eine Predigt das man Kinder zur
Schulen halten solle, 1530), affinché i primi si assumano la responsabilità
educativa dei cittadini e i secondi collaborino attivamente all’opera. Trar-
remo le citazioni dalle edizioni originali, le cui pagine non sono numerate,
facendo riferimento al numero di pagina e volume della Weimarer Ausgabe
(WA).

Già nell’opera del 1524 la dimensione urbana, come in Palmieri, è cru-
ciale, ma in questo caso l’accento sulla corresponsabilità educativa non è
posto su una élite intellettuale, bensì sulle istituzioni cittadine. Radicale e
vigorosa l’affermazione del fatto che, nella comunità riformata, l’educazio-
ne non è, non può più essere un fatto privato. L’educazione è una corre-
sponsabilità di tutti i membri del tessuto sociale e, tra essi, la responsabilità
principale spetta ai sindaci e alle autorità locali. È loro compito dirottare
le risorse pubbliche, prima sprecate in oboli alla Chiesa di Roma, verso
l’istituzione di scuole popolari e superiori. 

174



Optima Republica e corresponsabilità educativa

Darumb wills hie dem Rad und der oberkeyt gepueren, die aller
groessesten sorge und fleys auffs junge volck zu haben. Denn weyl
der gantzen stad, gutt, ehr, leyb und leben, yhn zu trewer hand be-
folhen ist, so thetten sie nicht redlich fur Gott und der welt, wo sie
der stad gedeyen und besserung nicht suchten mit allem vermuegen
tag und nacht (Luther, 1524; WA 15, p. 34).

[Quindi è compito del consiglio e delle autorità che dedichino la
più grande cura e impegno ai giovani. Poiché il bene, la dignità, il
corpo e la vita della città intera sono affidati alla loro fidata mano,
essi non agirebbero rettamente di fronte a Dio e al mondo, se non
cercassero con il massimo sforzo, giorno e notte, la prosperità e il
miglioramento della città.]

La corresponsabilità educativa, per Lutero, si traduce in una attribuzio-
ne diretta di un compito alle istituzioni che incarnano la collettività, fun-
gendone da collante civile e religioso (Lutero parla, naturalmente, alle città
neo-riformate). Il fine del governo locale è “la prosperità e il miglioramen-
to della città”, ed esso può essere ottenuto solo tramite l’educazione dei
giovani: alfabetizzazione, costruzione delle regole morali e sociali e, per un
ristretto gruppo di allievi selezionati, studio delle lingue antiche e della fi-
lologia biblica, della teologia, del diritto. 

La “prosperità della città” richiede competenze nuove e complesse, ma-
no a mano che il tessuto diplomatico e commerciale dell’Europa si infitti-
sce. Coltivare i talenti, a questo fine, è responsabilità peculiarmente uma-
na che risponde tuttavia al dovere di mettere in opera il disegno di un Dio
che “non fa miracoli”, bensì esige da tutti i fedeli l’adempimento di quanto
è stato previsto per loro. 

Weyl den eyne stad sol und mus leute haben, und allenthalben der
groeste gebreche, mangel und klage ist, das an leuten feyle, so mus
man nicht harren, bis sie selbs wachsen, man wird sie auch wyder
aus steynen hawen, noch aus holtz schnitzen, so wird Got nicht
wunder thunn, so lange man der sachen durch ander seyne darge-
thane guetter geraten kann. Darumb muessen wyr dazu thun, und
muehe unnd kost dran wenden, sie selbst erzihen und machen (Ivi,
p. 35).

[Dal momento che una città dovrebbe e deve avere le persone giuste,
e peraltro, il più grande difetto, mancanza e lamentazione è che que-
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ste persone mancano, non si può stare lì ad aspettare che nascano da
sole, o magari scolpirle nella pietra o intagliarle nel legno; così Dio
non fa miracoli, fin quando l’uomo può ottenere i risultati attraverso
un altro dei beni donatici allo scopo. Quindi, noi dobbiamo agire,
impegnarci e spendere al fine di educarli e crearli noi stessi.]

Lutero alterna l’impersonale “man” e il “wyr” (noi) per indicare la col-
lettività su cui ricade la corresponsabilità educativa: il passaggio da “man”
a “wyr” avviene proprio quando la massa, composta da singoli cittadini di-
sinteressati al solo benessere individuale, diviene un ente collettivo acco-
gliendo il dovere e la necessità di concorrere a un progetto comune. 

Se nell’umanesimo civile di Palmieri tale assunzione di responsabilità
aveva carattere elitario e conseguiva a un percorso di perfezionamento in-
dividuale ottenuto attraverso le humanae litterae, per Lutero essa non co-
nosce limiti culturali o di classe. Al di fuori della collaborazione al weltliche
Regiment c’è solo l’animalità, l’abbandono a uno stato ferino che coincide
con lo stato predestinato di dannazione.

Es mus doch weltlich regiment bleyben, sol man denn zu lassen,
das eytel ruelltzen und knebel regiren, so mans wol bessern kan, ist
ye ein wild unvernuenfftiges furnemen. So las man eben so mer sew
und woelffe zu herrn machen, und setzen uber die, so nicht
dencken woellen, wie sie von menschen regirt werden. So ists auch
eyn unmenschliche boesheyt, so man nicht weyter denckt denn
also, wyr wollen jtzt regiren, was geht uns an, wie es denen gehen
werde, dye noch uns komen? Nicht uber menschen, sonder uber
sew und hunde sollten soliche leute regiren, dye nicht mehr denn
yren nutz oder ehre im regiment suchen (Ivi, pp. 35-36).

[Il governo civile deve rimanere, per cui è un comportamento sel-
vaggio e irragionevole lasciare che governino gli sprovveduti e rozzi,
quando si può fare molto meglio. Allora tanto varrebbe lasciar go-
vernare maiali e lupi, e metterli a dominare coloro che non voglio-
no pensare come essere governati da uomini. È una malvagità disu-
mana, quando non si vuole pensare oltre: vogliamo regnare oggi,
cosa ci interessa come andrà per coloro che vengono dopo di noi?
Persone del genere, che non cercano nel governare niente di più del
loro vantaggio o potere, dovrebbero regnare non sugli uomini, ma
su cani e porci.]
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Si diviene pienamente umani, quindi, non già attraverso l’accesso alle
humanae litterae (successivo e indispensabile per i ruoli di leadership civile
e religiosa) ma attraverso un atto preliminare e acritico di coinvolgimento
personale nella corresponsabilità di formare uomini atti ai compiti futuri;
non solo formando direttamente, ma anche semplicemente essendo un
borgomastro che apre una scuola popolare o un contadino che manda il
proprio figlio a scuola.

Di questo secondo aspetto del problema Lutero si occupa nel compo-
sito Flugschrift del 1530, dedicato ai genitori. L’impegno nell’educazione
o anche semplicemente l’atto dell’affidare i figli alle istituzioni cittadine è
espressione della fede che salva. Alla fase preparatoria dell’Umanesimo, co-
stantemente lodato da Lutero per la consapevolezza testuale e la compe-
tenza linguistica che esso ha fornito per gli studi superiori, deve succedere
una fase attiva, operativa:

Es ist bis daher von Schulen und Kinder zucht viel geschrieben, das
es auch schier zu viel ist. Aber des thuns ist wenig erfolget und bey
wenigen zu hertzen genomen. Die aber sichs angenomen und dazu
gethan haben oder noch thun werden, Denen wirds Gott reichlich
gnug vergelten (Luther, 1530; WA 30 II, p. 521).

[Fino ad ora si è scritto parecchio di scuole e bambini, anzi anche
troppo. Ma il fare si è visto poco, e da pochi è tenuto a cuore. Ma
coloro che si sono impegnati in questo e hanno fatto, o faranno,
Dio li ricompenserà assai riccamente.]

Il “fare” si incarna in tutti gli aspetti di quel processo di Sozialdiszipli-
nierung a cui si è precedentemente accennato. Nessuno è esente dalla cor-
responsabilità educativa, che secondo Lutero è attribuita da Dio all’uomo
in quanto tale. Tuttavia, già dai destinatari dei due Flugschriften educativi
si intuisce che le istituzioni e le famiglie vengono designati come attori pri-
vilegiati nell’indistinto “noi” della collettività. 

In un contesto di totale, appassionata difesa della responsabilità collet-
tiva dell’educazione, comincia a delinearsi quella polarità che andrà a ma-
turazione, dissolvendo nei fatti la corresponsabilità educativa, alcuni secoli
dopo. Nelle opere di Lutero tuttavia la polarità è ancora in nuce, mentre
indiscutibile è l’intensità diffusa di una responsabilità collettiva come som-
ma di doveri morali, di sollen individuali. 
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Darumb sehe ein jglicher auff sich, vnd neme seinns ampts war, das
er hie nicht schlaffe, vnd den Teuffel lasse Gott vnd herren sein.
Denn wo wir hie schweigen vnd schlaffen, das die iugent so verseu-
met, vnd vnser nachkomen Tattern odder wilde thier werden,  so
wird es vnsers schweigens vnd schnarckens schuld sein, vnd werden
muessen schwere rechenschafft dafur geben (Ivi, pp. 524-525).

[Per cui ciascuno osservi se stesso, e si prenda le sue responsabilità,
cosicché non dorma e lasci il diavolo essere Dio e principe. Se inve-
ce qui noi stiamo zitti e dormiamo al punto che la gioventù sia tra-
scurata e i nostri discendenti divengano barbari o fiere selvagge, la
colpa sarà del nostro tacere e russare, e dovremo poi dare di questo
duro rendiconto.]

Con Lutero, l’interesse verso il sapere, proposto dall’Umanesimo come
chiave per una felicità individuale in grado di trasformarsi in bene pubbli-
co, diviene sintomo di una situazione di salvezza individuale e conseguenza
di un impegno che prescinde dal sapere o dal talento ed è valido in quanto
tale. Essere responsabili della formazione dei giovani è essere desti invece
di “tacere e russare”, partecipando così a quel risveglio dell’umanità che la
Riforma era certa di incarnare. Wachet auf, ruft uns die Stimme, così intona
un inno del pastore Philipp Nicolai reso poi celebre dalle intonazioni di
Bach e del suo maestro Buxtehude, scritto a fine Cinquecento in epoca di
pieno e fiammeggiante conflitto con la Controriforma. 

Come per i giovani umanisti di Matteo Palmieri in conversazione nella
villa del Mugello, così per i semplici cittadini assiepati ad ascoltare le pre-
diche di Lutero (e poi di Calvino e Zwingli), l’ideale della vita civile/wel-
tliche Regiment va mantenuto anche rimanendo, come gli antichi Spartani,
sempre desti e pronti alla guerra, in società dure e violente in una misura
che oggi non siamo più in grado neppure di immaginare. Il desiderio di
armonia che percorre questi antichi apologeti della corresponsabilità edu-
cativa corrisponde a un’acuta consapevolezza dell’inevitabilità del conflitto
come dimensione costitutiva dell’umano – consapevolezza che rende que-
ste opere pedagogiche sempre vitali, e certamente ancora in grado di arric-
chire la nostra riflessione.
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Introduzione

L’intento di questo intervento è approfondire l’idea di ‘Comunità’ in John
Dewey partendo dalle radici di essa; idea che nell’autore statunitense è di-
venuta sin dall’inizio un paradigma del suo pensiero. In altre parole, que-
sto non è un tema che interessa solo il  Dewey maturo, ma, anzi, è presente
sin dai primi scritti. Ed è proprio questo tema a portare il filosofo a teo-
rizzare sulla democrazia e a connettere tre aspetti cruciali del suo pensiero,
ovvero la comunità, la democrazia e l’educazione.
Vista l’ampia portata di tale argomento, mi limiterò a proporre alcuni

spunti di riflessione maggiormente significativi sul concetto di ‘comunità’
in Dewey. 
Innanzitutto, il concetto di ‘comunità’ in Dewey è di natura filosofico-

politica in quanto ha una base fortemente organica, che si unisce all’ele-
mento politico. Il filosofo americano, infatti, costruisce il concetto di co-
munità riferendolo in primo luogo all’elemento giusnaturalista: partendo
dal “diritto di natura”  egli lo critica, relativamente al concetto di sovrani-
tà, dominio di chi governa e che determina la subalternità dei sudditi. Co-
sì come avrà parole critiche che sfoceranno poi in riflessioni costruttive per
la sua teoria della democrazia, sull’assunto secondo cui l’uomo rinuncia al
diritto naturale per approdare all’idea (nutrita di ascendenze kantiane ed
hegeliane) di ‘società’ come ‘dovere comune’ e ‘bene comune’. In secondo
luogo, Dewey connette l’idea di comunità con la democrazia, ovvero l’uni-
ca e sola forma di governo capace di promuovere la piena crescita intellet-
tuale e morale dell’individuo. Infatti, la democrazia per Dewey ha un du-
plice valore: quello relativo alle vesti di governo democratico, atto a salva-
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guardare la communitas civium mediante il rispetto delle leggi (significato
politico); e quello della democrazia come way of life, come “forma morale
e spirituale” (significato etico). Solo la democrazia è in grado di condurre
l’individuo al pieno sviluppo della propria personalità, mettendola in re-
lazione armonica con la società: way of life inteso come il solo modo di vita
pienamente umana, perché solo la democrazia può garantire lo sviluppo
della “Grande comunità”. La “Grande comunità” nasce, infatti, dalla li-
bertà di espressione del pensiero, che promuove non solo la crescita perso-
nale, ma, soprattutto, il bene comune.
In queste pagine tenterò di offrire alcuni elementi storico-educativi sul-

la questione relativa al concetto di “comunità” in Dewey, ponendo l’atten-
zione su alcune opere che chiariscono la natura del paradigma in questio-
ne, e ne mostrano la progressione nel tempo. A questo scopo, svilupperò
questa breve analisi focalizzandola in tre opere, legate a momenti diversi
della ricerca di Dewey: 

1. Nella prima parte evidenzierò la struttura storica in cui prende forma
l’idea deweyana di ‘comunità’ all’interno di un intreccio politico ed
educativo. A questo proposito, mi baserò sull’opera del 1888 The Ethics
of Democracy, opera giovanile, che prende forma in un momento stori-
co in cui gli Stati Uniti sono segnati da una notevole trasformazione
economica  capitalistica, che creava ed evidenziava le differenze sociali.

2. Nella seconda parte analizzerò l’idea di ‘comunità’ all’interno dell’opera
che Westbrook (Westbrook, 1991, p. 229) definisce come l’espressione
più compiuta del pensiero deweyano, ovvero Democracy and Education
del 1916, opera della maturità.

3. Infine, lavorerò su un’altra opera deweyana da cui è impossibile pre-
scindere, ovvero The Public and Its Problems del 1927 con accenni an-
che ad altre opere dal contenuto politico e sociale, quali appunto Indi-
vidualism Old and New del 1930 e Liberalism and Social Action del
1935 (opere della  maturità).

1. Alle origini della comunità democratica: The Ethics of Democracy

Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, il pensiero sociale di Dewey
risentiva di motivi kantiani ed hegeliani. Infatti, gli scritti politico-filoso-
fici di questo periodo – in cui Dewey inizia a discorrere del concetto di co-

182



L’idea di comunità democratica in Dewey

munità – fanno perno sulla concezione della morale kantiana e su quella
di ascendenza hegeliana di società come organismo etico (dovere comune),
nonché sull’idea della libertà individuale come spinta alla nascita della co-
munità (bene comune). In questo modo, egli intende mostrare il valore del-
la ‘comunità’, in cui  l’individuo è spinto a dare il meglio di se stesso, agen-
do in modo da porre al servizio di tutti le proprie azioni.
La teoria sociale di Dewey nasce, dunque, dall’idea di ‘dovere morale’

e dall’idea di ‘bene comune’, volte entrambe alla libertà autentica. 
Questi due elementi costituiscono l’organismo sociale, dando così vita

alla ‘comunità’.
Ed è proprio nell’opera del 1888, The Ethics of Democracy, opera giova-

nile di Dewey, che inizia ad articolarsi secondo questo schema il concetto
di comunità. Tale opera nasce in un contesto storico particolare come evi-
denzia bene Baldacci “Il contesto storico in cui tale opera prese forma è
quello della cosiddetta ‘età dorata’ che corrisponde all’incirca l’ultimo
quarto di secolo dell’Ottocento. Si tratta di un periodo contrassegnato da
un capitalismo selvaggio e da uno sviluppo economico impetuoso, sotto
l’egida di un liberalismo laissez faire” (Baldacci, 2017, p. 23).

The Ethics of Democracy – che secondo me si può leggere anche come
un’introduzione al lavoro del 1916, Democracy and Education – prende le
mosse dalla serrata critica che il filosofo statunitense fa al libro, dal sapore
prettamente vittoriano, Popular Government (1885) di Sir Henry Maine
(Maine, 1886 1ed.). Dewey attacca Maine poiché vede nel suo discorso
una minaccia per la democrazia, interpretata dall’autore britannico come
governo dei ‘Molti’. ‘Molti’ per Maine equivaleva alla massa, e il potere e
la sovranità, appartenendo a tutti, si frantumavano in mille pezzi generan-
do anarchia e, dunque, la peggiore condizione politica. Secondo Maine,
quindi, la democrazia, come forma di governo, non era in grado di gene-
rare una volontà comune, ma soltanto corruzione o manipolazione. 
Una visione. questa del giurista britannico, che annullava il valore della

comunità, sostenendo un ‘individualismo atomistico’ (contrariamente a
quella deweyana, basata sulla concezione di una ‘relazione organica’ intrin-
seca alla società, e fonte della volontà comune).
Secondo Maine gli uomini sono, nello stato naturale, esseri non socie-

voli che per manifestare una volontà comune hanno bisogno di ‘mezzi
esterni’, ovvero necessitano di un contratto sociale.
Al contrario, Dewey sosteneva che gli uomini non sono esseri a-sociali,

in quanto entrano organicamente e, quindi naturalmente, in relazione con
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gli altri uomini perché hanno scopi e interessi comuni. E solo la democra-
zia può garantire il pieno dispiegarsi di questa socialità; nel senso che l’in-
dividuo nella sua ‘eticità’ entra in contatto con l’altro. 
Per lo studioso statunitense, la democrazia era la sola forma di governo

stabile che garantiva la crescita individuale e collettiva atta a dare vita a
una grande comunità. Per Maine, invece, la democrazia minacciava l’or-
ganismo sociale. 

In sintesi, secondo Dewey: l’individuo è individuo sociale, integrato
nella comunità e contribuisce allo sviluppo di questa; la comunità è unita
alla democrazia, che consente all’individuo di realizzare la propria piena
crescita umana.

2. Comunità, educazione e democrazia in Democracy and Education 

Nel 1916 Dewey scrive l’opera maggiormente diffusa: Democracy and
Education. Un ampio scritto della maturità che riassume il pensiero peda-
gogico e politico dello studioso statunitense e che, da un lato, approfon-
disce gli elementi espressi in The Ethics of Democracy relativamente al con-
cetto di “comunità”, e dall’altro determina la connessione tra comunità-
democrazia ed educazione.
In Democracy and Education il concetto di ‘comunità’ viene costruito in

correlazione ai concetti di: a.‘comunicazione’, b. democrazia, c. educazione.

a. Dewey osserva che i concetti di comunità e comunicazione sono corra-
dicali (hanno linguisticamente la medesima radice e già da questo si
evince la loro affinità). Comunicare, infatti, significa mettere in comu-
ne i ‘significati’. E la comunità, di fatto, si fonda precisamente su una
messa in comune di significati, e in particolare di quelli legati a valori
condivisi. Così la comunicazione e la comunità sono reciprocamente
legate, e la comunicazione rappresenta la condizione per l’esistenza del-
la comunità, costruendone il tessuto connettivo. La comunità, a sua
volta, garantisce le condizioni alla comunicazione, nel senso della sua
ampiezza e della sua autenticità. 

b. L’idea di comunità si lega, inoltre, al concetto di democrazia come as-
sociazione umana. Associazione umana da vedere come way of life, ov-
vero come la sola forma di vita che può garantire la piena connessione
tra gli individui e il loro pieno sviluppo umano.  Pertanto, in Dewey, il
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concetto di comunità è privo di qualsiasi connotazione di chiusura e di
esclusione, che talvolta oggi alcune forme di comunità tendono ad as-
sumere. Si tratta dei limiti che Zygmunt Bauman (Bauman, 2008,
2011, 2019) aveva ascritto a molte tendenze comunitariste odierne,
frutto del bisogno di sicurezza in un mondo incerto e della paura verso
gli altri, anziché di una autentica condivisione di valori.
In Dewey la comunità, in quanto democratica, è una comunità aperta
e inclusiva, fondata sui valori universali della convivenza umana, per-
tanto tende idealmente a coincidere con l’intera società. Una comunità
che non esclude ma accoglie.
Infatti, a differenza di Tönnies (Tönnies, 2011) che distingue tra la co-
munità (caratterizzata dalla coesione) e la società (caratterizzata dalla
frammentazione), sin da The Ethics of Democracy, Dewey ha concepito
la società come un organismo sociale e l’individuo come un individuo
sociale, anziché come atomo o monade.

c. Vorrei considerare, infine, il nesso tra comunità e educazione. Una ‘co-
munità’ democratica, il cui tessuto connettivo è fondato sulla libera co-
municazione, appare legata a doppio filo con l’educazione.

A tale proposito, secondo Dewey: a. solo una comunità democratica as-
sicura le condizioni della piena crescita intellettuale e morale di tutti i suoi
membri, attraverso l’educazione; b. parallelamente, soltanto attraverso
l’educazione possono essere edificati gli abiti sociali e democratici che ga-
rantiscono la prosecuzione della vita di una comunità democratica; c. il
criterio di giudizio sull’eticità di una comunità è rappresentato dal fatto
che essa sia in grado di assicurare effettivamente una piena crescita umana
dei suoi membri; d. in altre parole, l’autenticità del processo educativo è
per Dewey il criterio del giudizio sulla autenticità della comunità demo-
cratica. Una comunità è veramente democratica soltanto se realizza un ve-
ro processo educativo, ossia se assicura la piena crescita umana a tutti i suoi
membri.

3. The Great Community: un modello di comunità aperta e inclusiva

Il paradigma della ‘comunità’ si struttura in maniera definitiva dal 1927,
ovvero dopo la Prima Guerra Mondiale. Diversi sono gli scritti politici in
questo periodo, ma quelli ‘chiave’ sono The Public and its Problems del
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1927, Individualism Old and New del 1930, e Liberalism and Social Action
del 1935.
In The Public and its Problems si definisce la teoria democratica me-

diante l’idea di “Grande comunità”. Qui lo studioso dice una cosa impor-
tantissima, ovvero che nel rapporto tra il singolo individuo e lo Stato, c’è
il cosiddetto Pubblico, ossia le comunità locali che rappresentano l’insieme
dell’organizzazione sociale e civile così come si sviluppa dal basso. La so-
cietà cresce quando si preoccupa di muovere dal basso verso l’alto, ossia
procedendo non Top-down but bottom-up, e divenendo così the Great com-
munity. Non è lo Stato a dover prevalere, ma la comunità, il Pubblico. 
Il vero punto di convergenza del rapporto tra l’individuo, lo Stato e la

società è il Pubblico, che si basa sulle comunità locali. Lo sviluppo della so-
cietà deve garantire una democrazia dal basso, partecipativa. E a questo
scopo, la comunità è essenziale perché solo essa non annulla l’individuo. 
Questo libro fu riedito nel 1946, quando Dewey vedeva nell’ONU

(egli era stato uno dei fautori della Società delle Nazioni di Wilson) pro-
prio l’istituzione per realizzare l’idea di Great Community, partendo dalle
comunità locali. 
L’idea di Dewey è una sorta di ‘comunitarismo’ non riconducibile sem-

plicemente ad una formu1a di “rivitalizzazione morale” di cui parla Taylor
o come ritorno alle ‘virtù etiche’ aristoteliche di Alasdair MacIntyre (Ma-
cIntyre, 2007). Quello di Dewey è un comunitarismo che nasce dall’unio-
ne tra la comunità e la democrazia, e prefigura perciò una comunità aperta
e inclusiva. 
Sia in Individualism Old and New del ’30, sia in Liberalism and Social

Action del ’35, l’idea di comunità è al centro dell’attenzione, e il liberalismo
viene visto come legato alla democrazia e ad essa subordinato. Cosa signi-
fica ciò? Significa che il nesso educazione-democrazia porta la comunità lo-
cale a spingere le istituzioni (non solo quelle locali, ma anche quelle nazio-
nali e internazionali) a preoccuparsi delle necessità e delle esigenze del po-
polo. Dewey scrive The Public and Its Problems proprio per evidenziare tale
idea; un’idea che si origina dall’etica e che mira a trasformare la comunità
in senso democratico. Solo un equilibrio tra il sociale e la politica potrà tra-
sformare l’intera società, superando la gerarchia tra  le élites e la massa.
Un secondo aspetto che viene portato alla luce è il ruolo che lo Stato

esercita nella vita individuale del cittadino. Le differenze sociali ed econo-
miche, infatti, sono l’espressione del contrasto esistente tra lo Stato e l’in-
dividuo, ma anche tra lo Stato e la comunità.
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Rivedere il compito dell’individuo è una necessità che Dewey aveva
previsto, identificando nel processo educativo il fattore per realizzare que-
sta revisione: dal basso si può tentare di accrescere le possibilità democra-
tiche della società. Ciò significa che lo sviluppo della società democratica
può avvenire solo attraverso un progetto educativo che garantisca la cre-
scita intellettuale e morale di tutta la comunità. Questa è l’idea di Dewey
di ‘comunità’: costruire una società democratica dal basso capace di valo-
rizzare le potenzialità dell’individuo e, parimenti, permettere il pieno svi-
luppo de processo democratico. 

Conclusioni. Comunità inclusiva come prospettiva 

Giunti alla fine di questo quadro, seppur sommario, sull’idea di Comunità
nel pensiero di Dewey e sullo sviluppo che questa idea ha avuto nel corso
della ricerca della sua ricerca, è necessario fissare alcuni passaggi chiave
nella costruzione dei concetti di comunità, socialità e alterità in John De-
wey. Innanzitutto, la questione della comunità è presente, di fatto, in tutto
il pensiero di Dewey. L’idea di ‘comunità’ è una delle chiavi di lettura fon-
damentali di tutta la sua riflessione. Ed è probabilmente proprio questo
concetto che porta Dewey a lavorare assiduamente e costantemente sulla
teorizzazione della democrazia. 
Ne risulta una teoria della comunità democratica, una comunità inclu-

siva che accoglie, che integra, che include e unisce. Per comprendere l’im-
portanza di questa prospettiva è sufficiente pensare alla sua rilevanza ri-
spetto all’odierna problematica interculturale, e alle questioni dell’acco-
glienza, dell’integrazione e dell’inclusione che travagliano il nostro Paese e
l’intera società globale. La comunità democratica di Dewey, in quanto
aperta e inclusiva, può  rappresentare una prospettiva per pensare e affron-
tare i nostri attuali problemi socio-educativi.
Ed è proprio in questa prospettiva che  vorrei analizzare i punti centrali

trattati.
Il primo aspetto saliente è la scelta deweyana di promuovere un tipo di

democrazia radicale che deve garantire lo sviluppo di ciascun individuo (il
potenziale umano di ogni individuo, le sue “embedded powers” ).  Questo
punto di partenza Dewey lo affronta sin dal 1888 in The Ethics of Demo-
cracy in cui sostiene con grande slancio di argomentazioni che la forza del-
la democrazia è data dal governo dei ‘Molti’. I ‘Molti’ non rappresentano
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l’etica dell’individuo. I ‘Molti’, infatti, rappresentano per il filosofo, il solo
tentativo di legare l’individuo all’altro. Questo è il vero nodo. C’è una
connessione forte tra l’individuo e gli altri e ciò significa che ciascun indi-
viduo, per svilupparsi eticamente, deve necessariamente entrare in relazio-
ne con gli altri.
Questo perché, e questo è il secondo aspetto, l’individuo possiede la ca-

pacità della comunicazione e della socialità. Ciò gli permette di integrarsi
nella comunità e di contribuire al bene e allo sviluppo di questa. Concetti
che Dewey esprime mirabilmente in Democracy and Education.Qui il pro-
blema è affrontato in maniera pregnante nei primi quattro capitoli e nel
nono. In questi capitoli, Dewey definisce i modi di intendere l’educazione
e in particolare sostiene che l’educazione è una necessità della vita. La de-
mocrazia, da parte sua, è un fenomeno culturale, prima di essere un feno-
meno politico: un modo di vita (Way of life).
Il terzo aspetto saliente vede la comunità strettamente unita alla demo-

crazia e consente all’individuo di realizzare la propria crescita umana attra-
verso l’educazione. 
Questi tre momenti descritti sommariamente in queste pagine hanno

mostrato come la comunità in Dewey si lega inscindibilmente a due valori
fondamentali: la democrazia che include e non esclude, e l’educazione che
guida l’individuo alla socialità come apertura verso l’altro. Il senso del-
l’educazione è la democrazia e la comunità è la radice della democrazia, in
quanto permette lo sviluppo di ciascuno in relazione all’altro. 
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1. Un impianto pedagogico dalle solide fondamenta 

Trattare la corresponsabilità educativa nella “scuola-vita” realizzata da
Marco Agosti, con la sperimentazione del Sistema dei reggenti, significa ad-
dentrarsi nel cuore dell’impianto pedagogico alla base del processo di in-
novazione avviato sul finire degli anni Venti in una classe di scuola ele-
mentare statale a Brescia, come forma di autogoverno organizzativo e di-
dattico affidata agli allievi, sotto la supervisione a rotazione giornaliera di
un loro compagno, il cosiddetto “reggente” (Falanga, 1990; Scurati, 1997;
Scaglia, 2016). Si deve parlare di impianto pedagogico, e non soltanto me-
todologico, poiché per esplicita volontà di Agosti – e dell’amico fraterno
Vittorino Chizzolini – il Sistema dei reggenti ha perseguito una chiara te-
leologia educativa, ispirata ad un’antropologia pedagogica fondata sul ri-
conoscimento della centralità della persona umana e coadiuvata da una
metodologia didattica in grado di promuovere nella maniera più naturale
possibile i processi di insegnamento-apprendimento (Magister, 1953, pp.
13-16; Agosti, 1961, p. 5; Agosti Dabbeni, 2003, pp. 95-98). Si parla,
dunque, di una scuola “della vita” e “per la vita”, diretta espressione del ca-
rattere popolare del movimento delle scuole nuove italiane, meglio noto
come movimento delle “scuole serene”, “che da noi con maggiore realtà e
adeguatezza, sia pure in forma moderata, ha più vasta estensione, e, nel-
l’umile, inconsapevole genialità, forse si dispiega in forme più varie e fe-
conde” (Chizzolini, 1933, p. 69). Tale caratteristica le ha consentito di
non degenerare in uno strumento del totalitarismo fascista (Scaglia, 2016,
pp. 145-153), grazie al riconoscimento del primato del rapporto sussidia-
rio e complementare con la famiglia e, più in generale, con l’ambiente so-
cio-culturale di provenienza degli allievi. 
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La famiglia è per Agosti, così come per i maggiori esponenti del reali-
smo pedagogico cristiano, il primo ambiente educativo della personalità
umana (Agosti; Chizzolini, 1963, p. 288; Cavallera, 2006, pp. 9-72). Il Si-
stema dei reggenti, quale palestra per l’esercizio della libertà e della respon-
sabilità personali, terreno di coltura di una coscienza morale ed esempio
di realizzazione sul piano concreto dell’ideale della scholé, non può pertan-
to esimersi dal costruire un rapporto di reciproca interlocuzione con le
molteplici sfere di vita del fanciullo, a meno di non scadere in una forma
di école assise o “scuola macchina” (Casotti, 1934, p. 131), incapace di ri-
volgersi a persone umane alla ricerca della loro compiutezza attraverso
l’apprendimento di una “cultura interessata”. 
Questa forte matrice pedagogica, che ha reso il sistema agostiano un

modello di scuola integrale in cui l’“attivismo pedagogico non è limitato
al solo campo disciplinare, ma è esteso anche a quello intellettuale” (Ca-
sotti, 1968, p. 214), è sottolineata fin dalla prima presentazione pubblica-
ta con lo pseudonimo di Magister nell’ottobre 1933 sulle pagine del Sup-
plemento pedagogico a Scuola Italiana Moderna (Magister, 1933, pp. 18-
19), nato come “collettore pedagogico” della rivista Scuola Italiana Moder-
na e affidato alla direzione di Mario Casotti (Chiosso, 1997, pp. 627-628;
Pruneri, 2004, pp. 744-745; Orizio, 2009, pp. 101-155). Si tratta di una
prospettiva in linea con la tradizione cattolica bresciana toviniana, parti-
colarmente sensibile ai temi della libertà di educazione e del primato edu-
cativo della famiglia (Taccolini, 1997), coniugata con l’istanza sostenuta
da Giuseppe Lombardo Radice e dal Fascio di educazione nazionale a favo-
re di una figura di maestro “come colui che nella continuità fra famiglia e
scuola e fra tradizione e cultura deve provvedere alla redenzione del popo-
lo dall’ignoranza” (Lombardo Radice, 1925, pp. 254-255; Chiosso, 1982,
pp. 498, 501), sulla scorta di un’interpretazione del concetto di educazio-
ne nazionale come autoeducazione del popolo e di pedagogia come “peda-
gogia di apostoli e di operai” (Lombardo Radice, 1936). 
Da buon maestro “lombardiano”1 (Chiosso, 2006, p. 130), Agosti co-

struisce la sua scuola-vita a partire dal riconoscimento del giacimento cul-
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culturali e politici differenti, si è riconosciuto liberamente negli ideali, nel progetto
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turale insito in quella cultura popolare, familiare e del lavoro di cui ogni
fanciullo è portatore all’avvio del suo percorso scolastico (Magister, 1933,
p. 18; Magister, 1934a, pp. 73-77; Magister, 1935, pp. 89-90), ma che ri-
schia di finire sminuzzata, se non addirittura derisa e vilipesa dalla cultura
popolarizzata trasmessa da una scuola elementare pensata come “una gran-
de macchina che vuole tutto stabilito, una volta per sempre” (Lombardo
Radice, 1915, p. 63) e non come una scuola primaria, volta alla formazio-
ne delle dimensioni costitutive della persona umana. “La scuola qualunque,
mutua dunque l’attività con la vita, riflette sulla vita, non vuol esercitare
l’ésprit élémentaire a fare cattive copie della realtà ad usum puerorum, spa-
lanca porte e finestre sul mondo”, grazie ad una stretta circolarità fra pen-
siero e azione, senza per questo rinunciare alle attività consentanee (Magi-
ster, 1933, p. 19). 
Di particolare rilievo sono le conseguenze sul piano epistemologico,

poiché la scuola agostiana mostra di superare lo Scilla “del feticismo del
fatto di matrice positivistica” e il Cariddi “della fata morgana del solipsi-
smo soggettivo” (Agosti; Chizzolini, 1938, p. 3), promuovendo una didat-
tica della ricerca fondata sulla “scienza della vita” (Lebenskunde) studiata
da Friedrich Förster e importata in Italia da Giovanni Modugno, uomo di
scuola impegnato in passato nella rivista La nostra scuola e ora autore di ar-
ticoli e pubblicazioni per la casa editrice La Scuola. “La scienza della vita,
non essendo né nuda esposizione di freddi concetti né arida precettistica,
può servire mirabilmente come guida per cogliere nella vita concreta le in-
time relazioni tra le singole azioni e i massimi principi della religione e del-
la morale” (Modugno, 1933, p. 6). Fare scienza della vita implica in ma-
niera ancora più stringente il coinvolgimento di tutte le istituzioni nel-
l’educazione integrale del fanciullo, perché al centro dei suoi processi di
insegnamento-apprendimento è posta l’esperienza di vita quotidiana, an-
che la più semplice, ingenua e banale, per l’apporto culturale che è in gra-
do di offrire, in quanto tutti i problemi della vita familiare, sociale, politi-
ca, ecc. possono essere letti in ultima analisi come problemi educativi
(Modugno, 1933, p. 6; Modugno, 1948). Attraverso la riflessione sul-
l’esperienza, grazie alla pratica del “tirocinio di vita e di azione”, il bambi-
no è condotto a scoprire le radici epistemologiche delle discipline, “germi-
nate” dalla relazione diretta e continuativa con la famiglia e con l’ambiente
di vita sociale, economico, culturale (Magister, 1953, pp. 13-39; Scaglia,
2016, pp. 60-61). L’alveo nel quale fare “scienza della vita” è rappresentato
dal contesto comunitario della classe governata con il sistema della reggen-
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za a turno, esemplificativo dell’importanza attribuita da Agosti durante il
Ventennio fascista ad un ‘fare scuola’ che abbia al centro un ‘motivo socia-
le’, volto alla preparazione del fanciullo alla vita nella societas attraverso
l’esperienza in prima persona di una classe organizzata come una piccola
polis (Magister, 1953, pp. 21-38). 
“Nella scuola dove si applica opportunamente questo sistema – come

del resto in ogni scuola operosa, quando si riesca ad attuare la libertà nel-
l’ordine – l’organizzazione disciplinare tende a coincidere con quella di-
dattica ed entrambe con un comportamento in parte nuovo, rispetto a
quello della famiglia e di tutto l’ambiente di vita, ma non meno sponta-
neo” (Magister, 1953, p. 15). Con questa ispirazione, è stato possibile
combattere il fenomeno della “mimetizzazione”, cioè quella condizione di
nascondimento vissuta da numerosi allievi, ‘prigionieri’ della rigidità e del-
l’anonimato del banco, che li induce ad assumere comportamenti ed at-
teggiamenti non autentici. Come già sperimentato da Maria Boschetti Al-
berti nella sua “scuola serena” in Canton Ticino (Boschetti Alberti, 1951),
anche il maestro Agosti ha messo i fanciulli più impacciati, timidi e dia-
lettofoni nelle condizioni di potersi esprimere in maniera sincera e spon-
tanea, provando anche solo per pochi minuti a diventare il ‘motore’ della
classe. Significativa è la descrizione effettuata da Gherardo Ugolini, nella
cronaca di una sua visita alla “Camillo Ugoni” di Brescia: 

il ragazzo ha la pronuncia dialettale, ed ha tutto l’aspetto d’un con-
tadino, che, in un’altra scuola, sarebbe rimasto al banco, mescolato
e confuso nell’egualitaria comunità della scolaresca. Qui, invece, è
il suo quarto d’ora. È lui il centro della scuola, dopo che il reggente
ha dichiarato solennemente che N.N. deve fare importanti comu-
nicazioni sul baco da seta. Comincia un po’ impacciato dalla mia
presenza; ma io lo rinfranco […]. Allora il contadinello relatore
parla e mostra quel che ha portato: conosce la materia, la conosce
bene perché a casa sua si allevano i bachi. Del resto la scuola è for-
tunata in fatto di ‘documenti’. L’altra settimana non era venuto il
figlio di un dentista con una cassettina pesante di ferri? Se non tro-
vano si procurano, chiedono in prestito, assediano i genitori (Ugo-
lini, 1953, p. 314). 

La corresponsabilità educativa, nella scuola di Marco Agosti, passa per-
tanto prioritariamente attraverso la valorizzazione della sua natura di scuo-
la popolare, configurata come ‘casa’ e ‘famiglia’ per la sua stretta aderenza
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all’ambiente di vita di ogni allievo e per la finalità di educare indirettamen-
te la sua coscienza linguistica, matematica, storica, scientifica, ecc. (Magi-
ster, 1933-1938; 1953), con la supervisione di un maestro concepito come
“maestro del popolo” e “maestro di bambini” (Lombardo Radice, 1925, p.
253). In questo modo, la duplice istanza pedagogica e sociale implicata è
in grado di appagare tutte le esigenze della persona umana (fisiche, espres-
sive, logiche, economiche, sociali, etiche e religiose), sotto forma di attività
volte a promuovere la spontaneità espressiva, grazie alle quali le discipline
attingono ai giacimenti rappresentati dai “vari aspetti del comune vivere
quotidiano” (Magister, 1935, pp. 89-90). 

2. Dal quaderno “Scuola e Famiglia” alla lotta all’esclusione scolastica

Uno dei dispositivi escogitati da Agosti per facilitare tale processo è il qua-
derno “Scuola e Famiglia”, pensato come principale mezzo di corrispon-
denza fra il maestro e i genitori dei suoi allievi e, nel contempo, diario del-
la coscienza e della coscienziosità di ogni fanciullo, tenuto ad annotarvi
giornalmente il suo dovere di educazione, concepito quale base della vita
morale della scuola (Magister, 1934b, pp. 112-113). 

In calce ad ogni nota sul dovere di educazione da compiere a casa
c’è il posto per il giudizio scritto del maestro e per le annotazioni
della famiglia sul modo con cui il ragazzo ha compiuto il proprio
dovere. Le note sulla condotta, sui bisogni, sulle altre manifestazio-
ni del ragazzo il maestro le fa ancora su questo quaderno; e la fami-
glia, col medesimo mezzo informa la scuola del comportamento del
ragazzo e particolarmente del modo come esso in pratica corrispon-
de agli insegnamenti ricevuti (Magister, 1934b, p. 113). 

Agosti considera questo quaderno come il mezzo per espandere la sua
opera nella vita facendola coincidere con la vita stessa, grazie allo spazio di
interlocuzione reciproca che viene ad aprire con le famiglie, invitate a leg-
gerlo costantemente per far sì che il suo insegnamento non risulti imper-
fetto, in quanto la collaborazione dei genitori è indispensabile per tradurre
la sua opera educativa in “pratica e costume”, secondo quanto raccoman-
dato in una lettera diramata all’inizio dell’anno scolastico. Infatti, durante
ogni lezione viene condiviso uno “spunto per il dovere domestico”, da an-
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notare sul quaderno “Scuola e Famiglia” che, per questa sua particolare
funzione, non dovrà più presentarsi come un “brogliaccio” degli appunti,
o uno “scartafaccio farraginoso”, ma come il quaderno della migliore scrit-
tura e del massimo dell’ordine, della cura e della premura (Magister,
1934b, p. 113). Ecco come questa prospettiva è resa dal punto di vista del
fanciullo: 

Idea fondamentale, elementare: Io ho un dovere di educazione, il
maestro mi aiuta a compierlo insieme con il papà e la mamma: ecco
perché ho un quaderno su cui sta scritto ‘Scuola e Famiglia’, ecco
perché in principio dell’anno il maestro mi ha fatto incominciare
queste pagine con una lettera diretta a me e ai miei, dove dice che
vuol collaborare con la famiglia per farmi crescere onesto, coraggio-
so, gentile (Magister, 1935, p. 95). 

L’esercizio di scuola si trasfonde in questo modo in un esercizio di vita,
in quanto il compito diventa un aiuto per conformare il dovere assegnato
dal maestro al dovere di educazione che scaturisce dalla vita. 
Il dovere di educazione, strettamente legato al sistema degli incarichi e

delle funzioni di sussidio svolte dallo schedario con i temi per il lavoro li-
bero, verrà formulato con tono persuasivo, non prescrittivo. Per spingere
nella maniera più naturale possibile il bambino a realizzarlo, compare sem-
pre con un duplice richiamo a quanto svolto nell’ambito delle lezioni ed
alla sua esperienza personale. 

Si riporta, a titolo di esempio, un dovere riferito all’educazione re-
ligiosa, riconosciuta fin dai programmi del 1923 come “fondamen-
to e coronamento dell’istruzione elementare”: “hai gustato, Angelo,
la bella interpretazione del rito del battesimo fatta questa mattina
da alcuni tuoi compagni? Leggi l’articolo su questo Sacramento
stampato sul tuo libro di testo. Domanda, in casa, del giorno del
tuo battesimo, dove fosti battezzato, della festa in famiglia, del per-
ché e del significato dei nomi che ti furono imposti, e scrivi questo
capitolo della tua autobiografia: Il mio battesimo” (Magister,
1934b, p. 114). 

Non tutti i genitori sanno apprezzare, però, gli sforzi compiuti e le in-
novazioni introdotte da Agosti; nella cronaca di Gherardo Ugolini, cui si
è accennato, si legge di un padre che chiede al figlio: “Ma che genere di
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maestro è il tuo? – È lui che insegna o sei tu?”. Il commento di Ugolini a
questa osservazione non fa che esaltare il fulcro della teleologia educativa
agostiana: “E non ti pare, genitore poco veggente, che se il tuo figliolo,
con un tal maestro riesce a portare il tuo contributo, insegnare a sua volta,
non sia già una bella cosa, una vittoria?” (Ugolini, 1953, p. 314). 
Proprio perché nella “scuola serenamente formativa” di Agosti gli ele-

menti tratti dall’esperienza familiare diventano anche il fulcro dell’intera
organizzazione dell’attività didattica, dal “ritmo giornaliero delle lezioni”
al “ciclo settimanale del lavoro scolastico” (Magister, 1934a, pp. 73-77), il
quaderno “Scuola e Famiglia” non costituisce l’unica occasione per coin-
volgere a pieno titolo le famiglie nei processi di apprendimento dei loro fi-
gli. Esse, infatti, sono invitate a partecipare direttamente alla raccolta di
materiali per le ricerche, a mettere a disposizione attrezzi e strumenti, a
condividere il proprio patrimonio di pratiche professionali. Si tratta di
azioni fondamentali per tessere in maniera graduale, ma sistematica, quel-
la rete di rapporti di interdipendenza reciproca fra teoria e pratica, cultura
riflessa e cultura vissuta, che fanno della pedagogia della scuola integrale
di Agosti una delle migliori espressioni della concretezza pedagogica debi-
trice della lezione del cattolicesimo liberale di Lambruschini, Capponi e
Rosmini, che a loro volta avevano letto e si erano confrontati con Pesta-
lozzi, Girard, Necker de Saussure (Chiosso, 2001, pp. 94-165).  
La finalità comune dell’azione congiunta fra scuola-vita e ambiente fa-

miliare è quella di contribuire al miglior compimento del moto ascensio-
nale implicato dalla pais-agogé (v.c., 1948, p. 111), affinché “dalla crisalide
dell’infante esca la farfalla della vita cosciente e si sviluppi il senso di re-
sponsabilità” (Magister, 1953, p. 97), grazie alla cura del proprio mondo
interiore e del proprio agire quotidiano. Il Sistema dei reggenti di Marco
Agosti rappresenta in questo modo una risposta efficace – ispirata ad una
“pedagogia sistematica” e non ad una “pedagogia di zucchero” – al dram-
ma rappresentato dal bivio “o la scuola o la strada” (Agosti, 1955, p. 2),
con cui devono fare i conti quotidianamente numerosi ragazzi provenienti
dai ceti popolari. A loro Agosti non avrebbe mai fatto mancare il pane
dell’istruzione, forte del principio cristiano della cura dell’istruzione come
forma di amore, condiviso con Vittorino Chizzolini.
La pacatezza, il realismo, la serenità, l’autenticità sono i pilastri peda-

gogici a sostegno della sua concezione di educazione come costruzione di
un ordine interiore imprescindibile per il mantenimento di un ordine
esteriore di azione e di pensiero, cosa che renderà il Sistema dei reggenti un
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modello di ispirazione per la scuola elementare nell’Italia del secondo do-
poguerra e che troverà riscontro nell’idea di “scuola della centralità del-
l’amore” come scuola per la persona, al centro dei primi convegni di Pie-
tralba (v.c., 1948; Scaglia, 2016, pp. 262-295). 
Emblematico risulta un racconto fatto da Agosti alla figlia Angela negli

ultimi mesi di vita – nella primavera 1983 – per rievocare il nucleo pul-
sante della sua scuola a distanza di decenni. L’aneddoto ha per protagoni-
sta un suo allievo, di nome Marco, emarginato dai compagni per un “sot-
tilissimo odore di sporco” che emana quotidianamente, nonostante appaia
pulito e fresco di bucato. La scelta del nome non pare casuale, perché an-
che il piccolo Marco Agosti, orfano di padre, aveva avuto un’infanzia si-
mile (Scaglia, 2016, pp. 9-13). Un giorno Agosti, fermandosi con lui al
termine delle lezioni, scopre che la causa di questo fastidioso e insidioso
odore è dovuta all’attività lavorativa che al pomeriggio il piccolo conduce
con i fratelli per aiutare il padre, di professione “raccoglitore dello sporco”.
Il suo compito è quello di suddividere i materiali raccolti in una fossa co-
mune, per costituirne mucchietti (di metallo, carta, vestiti usati, ecc.) da
pesare e poi rivendere in sacchi. Agosti si rende conto che quell’“odore che
entra dentro, nella carne, come l’odore di miniera, come l’odore di stalla-
tico, come l’odore stagnante delle risaie, come l’odore della morte” è l’odo-
re del lavoro e con questo tipo di disposizione accoglie il padre a colloquio
(Agosti Dabbeni, 2003, p. 98). Spinto dall’ideale che “la scuola è un grup-
po sociale entro il quale ogni bambino ha diritto al suo spazio”, Agosti in-
tesse un’alleanza indiretta con quel genitore per realizzare le sue legittime
aspettative di buona riuscita degli studi del figlio, poiché spinge il timido
Marco a raccontare di sé, esprime apprezzamento autentico per l’aiuto che
dà in famiglia e gli mette in mano alcuni testi presi dalla biblioteca di clas-
se, convincendolo ad impiegare le competenze maturate sul campo nel di-
mostrare ai compagni di classe come si pesa il sole. Il giorno in cui l’avreb-
be fatto, “la luce abbagliante del sole avrebbe superato di gran lunga e
sommerso per sempre il sottilissimo odore di sporco” (Agosti Dabbeni,
2003, p. 102). 
Queste parole dipingono in maniera realistica la sfida del moto ascen-

sionale della pais-agogé, che Agosti ha saputo vincere, conducendo armo-
niosamente il suo allievo dalla crudezza dell’empirico alla bellezza del me-
ta-empirico. Nel farlo, non ha esitato a coinvolgere la famiglia in maniera
corresponsabile, attraverso il dia-lógos. 
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