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Introduzione
Simonetta Polenghi, Giuseppa Cappuccio, Giuseppa Compagno

Questo volume riporta gli atti del convegno della SIPED tenutosi a Palermo il 24 e 25 ottobre 2019. Tale evento ha coinvolto professori e ricercatori che, sulla scorta di un panorama internazionale di studi e ricerche,
hanno affrontato, sotto varie angolature, il tema dei diritti dei minori e
della pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza. Il tema è di grande attualità e l’occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui
diritti dei bambini ha stimolato a porlo a tema nel convegno nazionale
della pedagogia accademica italiana, che lo ha affrontato in ben 13 panel.
Per l’ampiezza della riflessione e la numerosità di contributi offerti, gli atti
del convegno palermitano sono strutturati in due volumi, come ormai
consuetudine: il primo, cartaceo e digitale, porta le relazioni di apertura.
Il secondo, in forma solo digitale, porta gli interventi nei panel.

Il secolo del bambino?
È indubbio che da fine ’800 in poi la considerazione del valore dell’infanzia sia stata al centro di teorizzazioni, di ricerche in campo psicopedagogico e medico, di una serie di interventi legislativi, a livello nazionale e internazionale, di offerte educative e culturali volte alla sua protezione e valorizzazione.
Se secondo il pensiero di P. Ariès (1960) nel Medioevo non vi era il sentimento dell’infanzia, cioè non vi era la consapevolezza di un’età diversa da
quella dell’adulto con i propri modi di pensare e di essere, come invece di9
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rà Rousseau nelle sue opere nella seconda metà del Settecento, oggi la considerazione per il mondo del bambino appare certamente come uno dei
tratti più caratteristici della cultura occidentale contemporanea. Ne sono
prova le tante attenzioni in vari campi verso il primo periodo di vita dell’uomo: la drastica diminuzione della mortalità infantile grazie alle scoperte in campo medico-scientifico, il diffondersi dell’igiene urbana e scolastica, il divieto di lavoro per i minori, un benessere più diffuso, l’aumento
della scolarità, l’affermarsi della pedologia e della pediatria, le dichiarazioni dei diritti del bambino e del fanciullo e i provvedimenti legislativi nazionali, la nascita dei tribunali per minori, il diffondersi di libri e periodici
per bambini e dell’industria del giocattolo.
Di primo acchito sembrerebbero non esserci dubbi sull’evoluzione positiva avvenuta nel corso del Novecento: ma è stato questo veramente Il secolo del bambino, come preconizzava Ellen Key nell’anno 1900 (Key,
2019). L’infanzia è stata effettivamente posta al centro di ogni interesse
pubblico e privato, come ella sosteneva, e pertanto si è prodotto un miglioramento sociale? O si è passati dalla scoperta dell’infanzia alla sua
scomparsa, come afferma Postman nel suo noto libro (1982)? O il concetto di infanzia è mutato, tuttavia assumendo anche caratteri negativi dal
punto di vista educativo? Il bilancio circa l’attuazione dei diritti dell’infanzia, infatti, presenta molte luci, ma ancora troppe ombre, e non solo
nei paesi in via di sviluppo (Gecchele, Polenghi, Dal Toso, 2017).
La storia ci mostra come ogni società abbia il suo concetto di infanzia
e una sua realtà educativa. Essere bambino in una società democratica o in
una società totalitaria è estremamente diverso, anche se tutte le società ambiscono a costruire, attraverso l’educazione della nuova generazione, un
“uomo nuovo”.
L’idea dell’infanzia, che come ogni idea ha significato cose diverse per
popoli diversi in epoche diversi, nel XX secolo ha dovuto fare i conti con
varie organizzazioni statali; con le dittature, soprattutto nella prima metà,
e con le guerre mondiali, in cui anche i civili sono diventati degli obiettivi
militari e l’infanzia è stata militarizzata. Il problema dei bambini orfani e
abbandonati, istituzionalizzati in apposite strutture (orfanotrofi, brefotrofi, istituti per i minori) ha percorso quasi tutto il secolo e quasi tutte le società, così come il lavoro minorile sembra essere stato debellato solo verso
la fine del secolo.
La violenza sui bambini non è scomparsa, ha mutato aspetto. L’orrore
della pedofilia, la vergogna del maltrattamento dei bambini, il loro abuso
psicologico sono fenomeni ancora tristemente attuali. Il disagio all’interno
10
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delle famiglie e la scarsa considerazione dei bisogni dei minori, o comunque l’incomprensione di essi sono fenomeni assai diffusi.
In società non occidentali è ancora presente il fenomeno dei bambini
soldati; la massiccia emigrazione, di carattere economico o per sfuggire alla
guerra, di intere popolazioni con minori al seguito o con minori non accompagnati è diventata un fenomeno globale; il lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale sono piaghe non debellate.

I diritti dei bambini
La definizione culturale dei diritti del bambino si sostanzia nel Novecento
dapprima nella Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo del 1924,
quindi nella Carta dell’Infanzia del 1942, poi nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia,
approvate dall’ONU rispettivamente nel 1959 e nel 1989, che includono
accanto al diritto alla vita, all’amore educativo, al gioco, all’educazione
(1959) anche la libertà di opinione, di pensiero, di coscienza e religione,
di associazione, il diritto alla riservatezza, all’informazione, al tempo libero
(Macinai, 2013). La Convention on the Rights of Persons with Disabilities
approvata dalla Assemblea Nazioni Unite nel 2006 riguarda l’inclusione e
i diritti delle persone e dei minori disabili.
Unanimemente riconosciuto come padre spirituale di queste Carte è il
pediatra ebreo polacco Janusz Korczak, luminosa figura di educatore,
morto accompagnando volontariamente a Treblinka i suoi bambini dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia, che non volle abbandonare (Giuliani,
2016). Il suo impegno costante nel promuovere una nuova idea di infanzia
lo aveva portato a elaborare la Magna Charta dei diritti del bambino, centrata sul rispetto profondo del bambino come persona. Egli elevava la condizione del bambino da oggetto a “soggetto di diritto”, principio ripreso
in particolare nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.
La pedagogia, la psicologia e la sociologia hanno significativamente
contribuito a far maturare e diffondere una cultura dell’infanzia, che si
fondi sul concetto di bambino appunto come soggetto libero. L’idea di
cultura dei minori, infatti, si esplica in modo duplice, come cultura per i
minori (prodotta da adulti, riflette le idee degli adulti, ad es.: letteratura
per l’infanzia, industria del giocattolo, libri di testo, etc.) e come cultura
dei minori (prodotta dai minori stessi). Si tratta di una duplicità, ormai
chiarita a livello teorico in ambito sociologico, psicologico e storico-edu11
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cativo, che nasce dalla consapevolezza che bambini e adolescenti hanno la
loro mentalità e i loro codici di gruppo. Il fanciullo non è più visto come
molle cera da plasmare, bensì come soggetto libero, portatore di simboli,
codici e chiavi ermeneutiche di lettura del mondo circostante. La presa di
coscienza dell’alterità del bambino e del rispetto a lui dovuto è stata però
lenta. E ancor più lenta per le bambine.

La scoperta dell’infanzia
In realtà, la storia dell’educazione ha da tempo mostrato come le radici
della scoperta dell’infanzia siano sicuramente da collocarsi nell’età dei Lumi, ma prima ancora se ne rintraccino premesse in taluni fenomeni religiosi del Cinque e del Seicento, quali la devozione al Bambin Gesù, teorizzata da Erasmo, il quale scrisse che “grande è il carattere sacro del bambino”, devozione che fu anche centrale nella mistica carmelitana. Un ruolo
fondamentale, dapprima in ambito protestante, ebbe inoltre il grande pedagogista Comenio, vescovo dei Fratelli boemi nel primo Seicento, la cui
visione ottimistica di un’infanzia innocente, che avrebbe potuto redimere
l’umanità, si innervava sul testo biblico e si sostanziava su una concezione
etico-religiosa del mondo. Attenzione particolare, medica, pedagogica e
religiosa riservò all’infanzia la comunità pietista di N.L. von Zinzendorf,
che nel 1727 accolse a Herrnhut, in Sassonia, un gruppo di Fratelli boemi
esuli. Determinate forme di religiosità sono state quindi centrali nella scoperta dell’infanzia, che non fu prerogativa esclusiva dell’Illuminismo laico.
L’idea del bambino innocente, puro, nasce infatti prima di Rousseau.
Tuttavia, è nel Settecento che la pedagogia e la medicina sempre più
volgono uno sguardo nuovo sulla mente e sul corpo dei bambini: è il secolo in cui affonda le radici la pediatria; in cui sorgono riviste di pedagogia
e didattica, quali l’Allgemeine Revision di J. Campe, che diffonde Rousseau
in ambito linguistico tedesco; in cui si afferma in Germania una proto-industria del giocattolo; in cui si teorizza il diritto di tutti i bambini all’istruzione e si inizia in Brandeburgo, ma soprattutto nell’Impero asburgico dal
1774, ad imporre l’istruzione obbligatoria per maschi e femmine dai 6 ai
12 anni.
Rousseau (1762) aveva scritto lucidamente che: “L’infanzia non è conosciuta, ha modi di vedere, pensare, sentire che sono suoi propri”: è cioè erroneo applicare ai minori schemi di pensiero propri degli adulti, viceversa
l’educatore deve adattare la propria opera alla mente dell’educando, at12
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tuando una inversione metodologica, che sarà definita poi rivoluzione copernicana pedagogica e sarà teorizzata compiutamente con la pedagogia
dell’attivismo e delle Scuola nuove, tra Otto e Novecento (Chiosso, 1997).
L’attenzione ai bisogni dell’infanzia proseguì nel secolo XIX, concretizzandosi in particolare nella tutela del diritto all’istruzione elementare, e
molto più limitatamente al diritto all’accesso a servizi prescolastici (gli asili), sicché, appunto, giustamente Ellen Key poteva scrivere che ancora i diritti dei bambini all’alba del XX secolo non erano appieno tutelati – basti
ricordare la piaga del lavoro minorile.

Diritti dei bambini, cura pedagogica e professionalità educative
Il contesto attuale della nostra società non è solo di nichilismo e dissoluzione dei valori, ma anche di crisi economica, che comporta il crescente
fenomeno della povertà minorile.
I bambini e gli adolescenti sono tra i soggetti più vulnerabili alle situazioni di povertà ed esclusione, che determinano una catena di svantaggi
sociali a livello individuale in termini di più alto rischio di abbandono scolastico, più basso accesso agli studi superiori, più bassa qualità della vita. I
minori in povertà sono i figli di famiglie numerose, di nuclei monogenitoriali, di famiglie immigrate. Molti sono nel Mezzogiorno. Nel nostro
Paese non solo si investono meno risorse per i minori rispetto ad altri Stati,
ma i trasferimenti monetari non sono accompagnati da servizi adeguati,
quindi sono scarsamente efficaci. In Italia solo il 13,5% dei minori da 02 anni nel 2011/2012 aveva accesso a servizi socio educativi comunali.
Ciò proprio quando i servizi per la prima infanzia vanno sempre più affermandosi nel proprio ruolo di luoghi di prevenzione e di condivisione di
valori e saperi educativi, e nonostante gli studi di James Heckman (premio
Nobel per l’Economia nel 2000) abbiano mostrato che l’investimento nel
capitale umano nei primissimi anni di vita è cruciale per ridurre le diseguaglianze e rafforzare l’economia, anche in periodi di crisi (Bobbio,
2007).
La formazione degli operatori è, in questo quadro complesso, una esigenza fondamentale, per la tutela dei diritti dei minori e per un’effettiva
ed efficace opera educativa (Bobbio, 2011; Calaprice, Nuzzaci, 2017). La
normativa della cosiddetta Legge Iori ha significato un deciso miglioramento in questo senso, anche se restano zone d’ombra che necessitano un
ulteriore intervento legislativo. Merita ricordare come la pedagogia italia13
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na sia in prima linea nell’ambito dell’accoglienza dei minori stranieri e dell’inclusione di minori disabili (Fiorucci, 2011; Caldin, Friso, 2012; Catarci, Macinai, 2015; Fiorucci, Macinai, 2015; Santerini, 2017).

Le ‘parole’ della Convenzione e il bambino-persona
Quella dei 30 anni dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia costituisce indubbiamente una celebrazione necessaria, un impegno da mantenere. La
Convenzione resta una pietra miliare nella storia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza: fine di un percorso complesso volto al miglioramento
della vita fin dall’infanzia e, a un tempo, inizio di una nuova era centrata
sui diritti dei bambini e degli adolescenti, persone indispensabili alla comunità internazionale. Tuttavia, ancora troppi sono i diritti negati dinanzi
ai quali questo anniversario non può archiviare la nostra attenzione, ma
piuttosto rilanciarla nella direzione duplice del bilancio sulla condizione
dei minori e sulle strategie di tutela dei loro diritti, da una parte, e sulle
politiche e sulle pratiche a favore delle nuove generazioni, dall’altra.
La Convenzione perfeziona, rilanciandole, le disposizioni in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e spalanca un nuovo angolo visuale sul
bambino inteso non più meramente come oggetto di tutela, ma come soggetto di diritti. Il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione e all’autonomia del bambino è certamente uno dei punti di partenza del movimento per i diritti dei bambini. Riconoscere i diritti civili fondamentali
dei bambini non equivale ad assicurare lo stesso trattamento ai minori e
agli adulti, il che sarebbe poco reale, ma significa considerarli capaci di
esprimere se stessi, attraverso l’autonomia di scelta nei propri stili di vita,
attraverso la partecipazione diretta ai processi decisionali della società, e
attraverso il pari accesso alle risorse e alle strutture necessarie ai propri bisogni. Non a caso l’art. 29 della Convenzione chiarisce nitidamente il senso del diritto del bambino ad una educazione che miri a dar voce alle sue
specificità, alle sue facoltà e potenzialità sì da “preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza” (ONU in GURI,
1991, pp. 15-16).
In chiave pedagogica, la Convenzione restituisce al bambino il senso
profondo del suo essere ‘persona’ intendendo con ciò ch’egli “non è semplicemente un ‘organismo’ che reagisce agli stimoli dell’ambiente, ma un
essere attivo che si interroga, osserva, modifica e si lascia intenzionalmente
14
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modificare dall’ambiente in cui vive; un essere che è principio delle proprie azioni e che è intrinsecamente aperto alle relazioni. Siccome la persona, nella fase iniziale del suo sviluppo, ha bisogno di qualcuno che l’aiuti
ad apprendere come si diventa liberi e responsabili dei propri atti, come ci
si realizza con gli altri e come si conquista la propria identità personale e
culturale, l’educazione diventa indispensabile perché ognuno possa diventare quello che è nel più profondo del proprio essere. Le esigenze educative
e formative dell’essere umano, inteso come persona, si possono così riassumere: acquisire il senso della propria identità personale, coltivare le proprie caratteristiche originali, cogliere il senso della propria dignità, comprendere il valore delle altre persone con cui si relaziona, agire liberamente
e responsabilmente nella costruzione del proprio progetto esistenziale e del
bene comune” (Zanniello, 2008, p. 10).
Uno dei maggiori tratti di originalità del documento dell’ONU consiste proprio nel riconoscere l’aspetto di promozione, non solo quello di
protezione, del bambino-persona. Diviene questo un punto di riferimento
per una cultura dei diritti umani che si incrocia con il pensiero pedagogico, teso a creare un intreccio dialettico continuamente ridefinito tra guida
protettiva e capacità di autodeterminazione della persona (Toffano Martini, 2007) la quale è e si autodefinisce nella relazione con la sua singolarità,
il suo carattere unico, il suo diritto di governare la propria esistenza (Garcia Hoz, 2005, pp. 21-22). E se l’educare è atto precipuo del promuovere
la persona, mai come oggi, si chiede agli educatori e agli operatori che orbitano intorno al bambino di mediare, sostenere, stimolare, attivare relazioni, portandosi alle strutture profonde della personalità, ai livelli di soglia dell’umano, là dove nasce l’impulso alla creatività o dove si muore
alienati e conformisti (Malizia, Nanni, 2004).
In questo senso, la Convenzione ha innescato un cambiamento significativo nella percezione dei più piccoli e dei loro diritti configurandosi come il primo strumento internazionale a riconoscere esplicitamente i bambini come attori sociali e detentori attivi dei propri diritti. Risulta evidente
il fatto che non si sia trattato soltanto di un progresso sul fronte della conquista di diritti, bensì di un progressivo interesse culturale e scientifico
(Becchi, 1996): sono stati proprio gli sviluppi del sapere in campo antropologico, psicologico e pedagogico ad aver documentato la specificità propria dell’infanzia come fase della vita degna di essere riconosciuta.
Inoltre, alla Convenzione va riconosciuto il merito di sottrarre ad una
certa opacità terminologica – e di senso – modi e forme di riferirsi al bambino e al suo universo offrendo un terreno condiviso di univocità referen15
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ziale su scala internazionale. Uno dei più vistosi problemi legati alla gestione del significato di ‘infanzia’ o ‘fanciullo’ o, ancora, ‘minore’ in ambito
sociale, politico, nonché formativo, è quello di una terminologia mutevole, non sempre adeguatamente sostanziata e, certamente, non del tutto
condivisa. La pluralità di testi e contesti, documenti ministeriali, scritti
scientifici imperniati sul concetto di ‘infanzia’ (per non parlare dell’ampia
gamma di materiali didattici, sussidi metodologici, ecc.), denunciano un
utilizzo indiscriminato dei termini che riguardano il mondo del bambino.
Si tratta di parole ed espressioni che meritano di essere debitamente soppesate giacché costituiscono una vera e propria “pragmatica personale, sociale, istituzionale, e, nel nostro caso, didattico-educativa. In altri termini,
si fanno pratica e organizzazione, e si trasformano in veri e propri dispositivi pedagogici latenti” (Bertagna, 2009, p. 37).
Nei 54 articoli che lo compongono, il testo dell’ONU contiene, da una
parte, l’enunciazione di diritti e di concetti innovativi, come il rispetto dell’identità del minore, della sua dignità, della sua libera espressione, e indica,
dall’altra, gli strumenti per tutelarli e promuoverli concretamente. A distanza di 30 anni, considerando la diffusione del documento a livello internazionale e tenuto conto della realtà prismatica che l’infanzia ha assunto, sarebbe forse utile soffermarsi sul testo della Convenzione analizzandone le
‘unità discorsive’ o ‘formazioni discorsive’ di foucaultiana ratio, non senza la
curvatura offerta dalla pedagogia linguistica (Popkewitz, Brennan, 2000).
Sarebbe auspicabile, in tal senso, riferirsi alla conoscenza sull’universo del
bambino attraverso le pratiche, tracciate dalla stessa Convenzione, e costruite discorsivamente attraverso istituzioni sociali, culturali, politiche. Pratiche
discorsive delle quali, nell’ampio quadro del processo di cambiamento internazionale ed europeo, il nostro Paese è certamente consapevole nel segno
del valore universale dei principi e dei diritti del bambino che non possono
essere circoscritti ai soli cittadini italiani, ma che dovrebbero essere estesi
giocoforza a tutte le persone che provengono da altre nazioni.
Le giornate del Convegno Siped, dedicate ai 30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori? sono state
un’occasione di dialogo aperto e vivace tra pedagogisti ed esperti di didattica che, in maniera costante costituiscono un fertile stimolo alla ricerca e,
in questo incontro palermitano, hanno apportato un contributo essenziale
all’approfondimento dei temi trattati.
La ricchezza dei contributi attesta come la Pedagogia Italiana sia impegnata e vigile nell’attenzione al complesso e delicato mondo dell’infanzia
e dell’adolescenza.
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Essere o diventare lettori? Questione senza tempo eppure domanda alla
quale ogni tempo ha risposto in maniera peculiare trovando soluzioni proprie. Siamo di fronte a una domanda fondativa del sapere pedagogico che
interroga in maniera rinnovata il mondo adulto disposto ad assumersi la
responsabilità di educare alla lettura ogni nuova generazione.
“Libri, cibo per la mente” tuonava nel 1946 Jella Lepman. Intellettuale
tedesca, discriminata dal proprio paese in quanto ebrea, fu anche per questo un’infaticabile visionaria che aveva a cuore la ricostruzione culturale ed
etico – civile dell’Europa lacerata dai totalitarismi. Occorreva rimettere al
centro il libro perché all’infanzia del tempo andava riconosciuto e/o restituito il diritto di poter nutrire il proprio animo per ridare linfa vitale e
ideazione di un nuovo pensiero in vista della costruzione di un domani
migliore.
È scientificamente assodato che lettori non si nasce ma si diventa
(Wolf, 2007; Chambers, 2011) in virtù di un processo non di mera acculturazione ma di equilibrata armonia tra orizzonte educativo e culturale. La
lettura non è conoscenza della realtà se rimane informazione e se non penetra nel profondo diventando parte integrante di noi stessi. Si diventa lettori se si conquista una disposizione interiore ad accogliere e a lasciarsi interrogare dalla bellezza e dalla profondità delle parole e non primariamente per diventare eruditi.
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1. La lettura nel passato da privilegio a diritto
Orizzonte conoscitivo ed educazione dell’interiorità umana sono due pilastri formativi del lettore variamente declinati nel corso della storia. Così,
se la storiografia ci suggerisce che non esiste un concetto univoco di infanzia, ma si tratta di un concetto multi prospettico e mutevole nel tempo e
nello spazio (Becchi, Julia, 1996), altrettanto può dirsi del lettore bambino. È infatti un orizzonte di studio storico-educativo affascinante ma
complesso e piuttosto opaco. Le tracce erratiche d’infanzie lettrici attraversano il passato. È difficile trovare fonti sistematiche attorno alla fisionomia
del bambino lettore poiché il suo pensiero e la narrazione delle pratiche di
lettura non sono aspetti documentati di frequente né, qualora se ne trovasse qualche riscontro, offrirebbero una visione generalizzabile. Tuttavia,
entro una prospettiva idiografica, nuovi filoni di ricerca consentono di ricostruire alcune fisionomie di lettori (Fava, 2017, pp. 261-264).
Un esempio è dato dalle riviste per ragazzi che nel nostro paese hanno
visto un significativo sviluppo dopo l’Unità d’Italia e hanno vissuto un’età
d’oro nel Novecento diventando circuiti di affermazione dell’industria
culturale. In esse si assiste a mutamenti di rilievo nell’intendere la lettura
da pratica educativa rivolta a un pubblico elitario di lettori aristocratici e
alto borghesi per giungere ad un progressivo allargamento del pubblico di
lettori avvenuto nel corso del Novecento inglobando a poco a poco fasce
sociali più ampie (Fava, 2015). Le riviste rappresentano un osservatorio
particolare perché seguirono parallelamente il corso di sviluppo dell’alfabetizzazione popolare promossa in ambito scolastico e, pur non identificandosi con essa, perché rivolte a lettori già acculturati, ne sostennero e ne
consolidarono semmai lo sviluppo.
Nel 1881 i lettori del “Giornale per i Bambini” attendevano in trepidante attesa l’uscita di una nuova puntata di Storia di un burattino, si immergevano nella lettura delle celebri monellerie di Pinocchio, ma ne dominavano i significati a tal punto da esigere una conclusione differente del
testo, ben oltre la triste impiccagione dell’amato burattino, e a indurre
Collodi a elaborare un nuovo sviluppo della storia sino alla nota metamorfosi in un bambino. La circolazione del capolavoro collodiano fu dapprincipio privilegio di lettura amena dei figli del mondo intellettuale di fine
Ottocento che non iniziarono a compitare su quelle pagine ma che, grazie
anche alla sagace ironia collodiana, apprezzarono il valore letterario del testo e diedero forma al loro pensiero. Di una lettura in presa diretta del20
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l’opera si possiedono testimonianze di intellettuali del calibro di Silvio
Spaventa Filippi, che da bambino diede forma al proprio umorismo sulle
colonne di Pinocchio, o ancora di Paola Lombroso, che all’età di undici anni ogni settimana attendeva l’arrivo del postino per avere in prima lettura
le amate avventure del celebre burattino (Fava, 2015, pp. 152-153).
Le avventure di Pinocchio venne accettato nelle aule scolastiche solo
vent’anni dopo perché, pur riconoscendo in esso la qualità stilistica, le commissioni centrali per l’esame dei libri di testo lo reputarono “così romanzesco da dar soverchio luogo al dolce, distraendo dall’utile” e togliendo “ogni
serietà allo insegnamento” (Barausse, 2008, p. 43). Con l’andare del tempo
l’opera divenne un volume presente nella biblioteca personale di un numero progressivamente crescente di fanciulli motivando anche verso l’apprendimento della lettura oltre la mera strumentalità. L’andamento di diffusione dall’apice verso la base della piramide sociale riguarda i maggiori capolavori della letteratura per l’infanzia italiana tra Otto e Novecento e conferma il ruolo di traino esercitato dai lettori bambini borghesi rispetto all’infanzia popolare. Il processo di democratizzazione della lettura di opere letterarie per l’infanzia occupò buona parte del Novecento, lungo un tracciato
diseguale. Nell’età giolittiana si assiste a una forte accelerazione nel processo di democratizzazione in virtù del fiorire di iniziative di promozione della
lettura, ad esempio con la nascita delle prime biblioteche specializzate per
la gioventù (Lombello, 2005, pp. 171-194), l’avvio di collane editoriali destinate al pubblico bambino, il sostegno della lettura nelle scuole rurali e di
montagna (Lollo, 1996; Fava, 2015). Rimane ancor oggi lodevole l’operato
paziente e certosino di tante maestre, uomini e donne di cultura che hanno
quotidianamente creduto nella possibilità di poter diffondere l’accesso alla
cultura. Quando nel 1909 Paola Lombroso, dietro lo pseudonimo di Zia
Mariù sul “Corriere dei Piccoli” diceva che era necessario “far conoscere i
giardini fioriti che stanno dietro il muretto grigio del sillabario”, aveva ben
presente la necessità di creare le condizioni perché i bambini del popolo potessero fruire della bellezza dei testi letterari e tramite quest’esperienza culturale arricchissero la propria umanità, il proprio comportamento e impegno etico-civile (Fava, 2015, pp. 174-181).
Liberare il popolo dall’ignoranza ed elevare le coscienze ben oltre la mera alfabetizzazione divenne impegno condiviso da un’ampia rete filantropica che pose al centro la cultura e l’educazione delle infanzie più umili,
perché per questa via si andasse a costituire una società migliore dove ciascuno potesse essere se stesso (Fava, 2020, pp. 179-198).
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Ma non mancarono battute d’arresto come avvenne nel periodo fascista
quando il processo di indottrinamento del paese investì anche la letteratura per l’infanzia, quale ambito nevralgico di possibile propaganda, non per
la formazione del cittadino ma del soldato al servizio dell’interesse imperiale della Nazione (Colin, 2010). Certo, educare autenticamente alla lettura significa educare a essere persone interiormente libere e dunque diviene un dispositivo molto delicato, suscettibile di condizionamenti che molto facilmente fanno scivolare dal piano pedagogico a quello ideologico. Il
terreno della relazione autenticamente educativa, caratterizzato dalla responsabilità della proposta ma nel contempo da rispetto per la persona e
per la propria libertà interiore, è ricco e impervio poiché di facile esposizione a proiezioni personali, a comportamenti manipolatori soggettivi o,
come avviene nelle dittature permeabile a posizioni ideologiche autoreferenziali e prive di oggettività scientifiche.
Durante il periodo fascista si è assistito allo scivolamento dal pedagogico verso l’ideologico e propagandistico e il lettore bambino diventò obiettivo di indottrinamento funzionale alla crescita della nazione, intesa come
primo valore sovra individuale da perseguire. Al bambino definito “naturalmente fascista” (Padellaro, 1939, pp. 35-42), perché ritenuto portato all’ardimento, furono proposti romanzi d’avventura carichi di enfasi nazionalistica, sacrificio e abnegazione eroica.
Anche durante il ventennio non mancarono percorsi carsici che diedero a un’élite infantile la possibilità di leggere opere della “zona franca”
(Boero, De Luca, 1995, pp. 190-196), cioè incredibilmente in grado di
eludere la censura. Si pensi al testo di Ada Gobetti Storia del gallo Sebastiano, del 1940, apprezzato da Benedetto Croce che si prodigò perché uscisse
con lo pseudonimo di Margutte presso Garzanti, mantenendo così celata
l’identità dell’autrice che, per il suo dichiarato antifascismo e in quanto vedova di Piero Gobetti, non avrebbe altrimenti potuto ambire alla pubblicazione di un tale inno all’insopprimibile libertà dell’infanzia. O ancora si
può pensare ai racconti di Erich Kästner che erano stati mandati al rogo
in Germania nel 1933 per la loro carica democratica e che negli anni della
ricostruzione dell’Europa divennero archetipi di educazione etico–civile.
Emilio e i detectives (1931) esprimeva infatti un messaggio di giustizia e di
ricerca della verità che investiva i più piccoli in alleanza con le istituzioni.
Questo pensiero fece da ponte verso gli anni post bellici nei quali Kästner
mantenne il proprio impegno per diffondere un pensiero di pace e di corresponsabilità civile nella letteratura per l’infanzia, come ben è testimonia22
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to in La conferenza degli animali (1949). Linee minoritarie e di discontinuità consentirono dunque di preparare giovani i quali potessero dar vita
a un domani differente a partire da altri ideali, allargando sempre più la
fascia di lettori sino a far vivere la lettura come un diritto riconosciuto all’infanzia.

2. La lettura oggi tra diritti e nuovi privilegi
Nella nostra società si è giunti a riconoscere la lettura come diritto per il
fanciullo e ciò obbliga moralmente l’adulto a promuoverne lo sviluppo,
ma è pur vero che i modi per eluderne la sostanzialità sono molti.
In diversi paesi del mondo rimane il problema dell’accessibilità al libro.
Dai dati Unesco risulta che nel 2015 750 milioni di adulti nel mondo erano analfabeti e anche 264 milioni di bambini e di giovani. Inoltre il 60%
degli analfabeti risulta essere la popolazione femminile (Unesco, 2015). La
battaglia di Malala Yousafzai è l’emblema di quanto sia importante e potente avere a disposizione libri per accrescere la propria umanità. Lei stessa, allontanata dalla scuola dai Talebani, nuovi dominatori del Pakistan,
difese con orgoglio e determinazione il diritto di imparare dando voce al
proprio pensiero e lo condivise con molti altri bambini nelle sue condizioni dicendo:
Noi bambini dovremmo poter imparare ogni cosa, e poi scegliere liberamente il cammino da seguire. L’istruzione non è né occidentale
né orientale, è un diritto umano (Yousafzai, 2013, p. 143).

La storia della ragazza pakistana mostra quanto l’istruzione sia ambito
temuto e preso dai regimi come un bersaglio da mettere a tacere. La celebre frase di Malala sottolinea tale consapevolezza:
Cominciavo a vedere che la penna e le parole che ne escono possono essere molto più potenti delle mitragliatrici, dei carri armati o
degli elicotteri (Yousafzai, 2013, p. 138).

Sebbene Malala fosse consapevole che “l’istruzione è un diritto umano”
(Yousafzai, 2013, p. 143), ha subìto le ritorsioni messe in atto ai suoi danni dai talebani rischiando di perdere la vita. L’esperienza di Malala dimo23

Sabrina Fava

stra le potenzialità ma anche le fragilità del diritto all’istruzione e più in
genere alla lettura. Tale diritto può essere facilmente eluso, calpestato, negato.
L’accessibilità alla lettura è essenziale ma non sufficiente per divenire
lettori. Anche l’orizzonte della libertà di lettura, così valorizzato dai diritti
del lettore di Pennac esposti in Come un romanzo (1993), non basta perché i bambini siano lettori competenti e appassionati. La lettura che rapisce e che divora lasciando senza fiato non è solo mossa da trasporto e
da sentimento. Non c’è libertà di lettura senza capacità di scelta, di selezione autonoma dei testi e perché questo avvenga occorre sapersi orientare con senso critico tra le opere letterarie. Per esempio Malala esprime
con grande lucidità tale pericolo quando avverte che il totalitarismo talebano, fondato su una presunta legittimità coranica, è in realtà frutto di
una lettura e traduzione linguistica del Corano strumentalizzata per fini
ideologici estranei al testo (Yousafzai, 2013, p. 103). Dunque l’esercizio
del diritto alla lettura da parte delle giovani generazioni è possibile se si
coltiva nei ragazzi la capacità di interpretazione critica del testo. Ciò avviene se si sviluppa una capacità contemplativa di sostare sul testo, non
per perdersi in esso ma per penetrarne la verità costitutiva e per dominarla. È la maggiore sfida dell’epoca digitale nella quale non manca, almeno
nel mondo occidentale, l’accessibilità alla lettura ma, al contrario, la
quantità di fonti letterarie non è di per sé garanzia di qualità né di comprensione profonda delle stesse.
La lettura si espande sulla superficie reticolare del web, ma tende a rimanere prigioniera del frammento, del testo breve che enuncia ma non
approfondisce. Si tratta di una pratica di lettura che modifica il modo attraverso cui il cervello, per sua natura proteiforme, elabora le informazioni
e rischia di consolidarne stabilmente le modalità (Wolf, 2007). I ragazzi
digitali di oggi agiscono in modo frenetico tra un’informazione e l’altra,
ma tendono a trattenerne solo una minima parte limitando le capacità di
comprensione e di rielaborazione delle informazioni all’interno di pensieri
complessi. La mancanza di allenamento al pensiero complesso non sviluppa competenze idonee di accessibilità a opere letterarie costruite su un registro narrativo elaborato come lo sono i capolavori classici.
Non è apocalittico pensare che la mancata frequentazione di opere letterarie complesse pregiudichi per sempre la capacità di poterle leggere e
apprezzare in profondità.
È senza dubbio un’evidenza storica che i piccoli lettori di inizio Nove24
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cento fossero in grado di leggere e amare opere oggi impensabili a pari età.
C’erano bambini di 8-9 anni che leggevano le Fiabe di Perrault in lingua
originale, Verne e Salgari, Il Giornalino di Gian Burrasca ecc. (Fava, 2015)
Se oggi difficilmente si incontrano simili abitudini di lettura non è solo
per un legittimo mutamento di gusti, né perché si tratta di opere letterariamente poco valide, ma senza dubbio ciò avviene soprattutto perché le
capacità di lettura si sono trasformate e vi sono testi letterari per ragazzi
che rischiano di cadere nell’oblio. L’età breve della fanciullezza viene velocemente soppiantata dall’adolescenza e quando il giovane lettore diviene
in grado di apprezzare la complessità di alcuni classici per ragazzi, è già
proiettato verso nuovi interessi e contenuti. Così lo sfasamento tra il ritardo nello sviluppo delle competenze rispetto alla complessità dei contenuti
del testo classico porta a perdere magari per sempre la possibilità di lettura
di un patrimonio letterario non irrilevante, perché nel frattempo, nel soggetto cresciuto sono mutati interessi e motivazioni verso la conoscenza. Altre letture adulte si imporranno e per il lettore in formazione risulteranno
vanificate potenzialità culturali.
Si identifica nella letteratura per l’infanzia un processo simile a quello
che Maryanne Wolf (2018) illustra a proposito della letteratura adulta.
La perdita della capacità cognitiva nel coltivare un “occhio tranquillo”
(Dunne, 1993, p. 3) che permetta di stare sulle parole per comprenderle
e per amarle e, amandole, conoscerle, conduce nel tempo a non essere più
in grado di sviluppare questa competenza. La lettura dell’informazione
breve e superficiale disabitua ad accordarsi al respiro del testo, alla rilettura,
alla contemplazione profonda dei significati.
Il testo non diviene più per il lettore un tessuto “pieghettato” (Goodman, 2005, p. 164) che ogni volta si dispiega e che gli consente di aggiungere nuove pieghe in una sintesi tra memoria ed esperienza generativa di
incontri successivi con il libro.
Per questa via diventano a rischio le fondamenta democratiche della società attuale. La carenza di riflessione critica, causata da una mancata frequentazione della lettura profonda, impedisce un confronto dialettico tra
posizioni diverse di pensiero, impedisce di capire il ragionamento riflessivo
di chi non pensa come noi, espone il pensiero a livello di banale gioco di
opinioni sospese. Le informazioni non divengono “conoscenza e la conoscenza non evolve in saggezza” (Wolf, 2018, p. 187). Se da privilegio dei
secoli passati leggere è giunto a configurarsi per l’infanzia un diritto, oggi
lo svuotamento dall’interno di tale diritto e lo sgretolamento del suo oriz25
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zonte di senso espone drammaticamente ad illudersi di viverlo come diritto. In realtà diventare lettori oggi rischia di essere nuovamente un privilegio di pochi che liberamente esercitano pratiche di lettura non omologate
ai più, recuperando il valore della densità del testo letterario ed esercitando
il loro “occhio tranquillo” (Dunne, 1993, p. 3).
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In questo contributo cercheremo di vedere come lo sviluppo delle soft
skills possa contribuire a formare nei minori una chiara coscienza della
propria identità personale e professionale in modo da divenire capaci di
prendere delle decisioni libere e responsabili.
Nei documenti europei si insiste soprattutto su due di queste qualità:
la capacità di agire autonomamente e con senso di responsabilità, qualità
che devono caratterizzare i livelli di sviluppo di tutte le forme di competenza e che devono essere esplorate profondamente e dettagliatamente per
poterle individuare come obiettivi formativi e dimensioni valutative.
La tesi qui sostenuta implica che fin dalla Scuola dell’Infanzia occorre
intervenire per promuovere, sostenere e guidare lo sviluppo di una serie di
competenze personali che rientrano nel quadro di due competenze generali fondamentali: la capacità di autodeterminazione e quella di autoregolazione.
Lo sviluppo di queste soft skills, come vedremo, evoca processi di sviluppo a lungo termine che si radicano nella prima infanzia, in quelle che
sono spesso definite funzioni esecutive e che spesso vengono rilette sotto
la dizione di capacità di autodeterminazione e autoregolazione.
La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo delle soft
skills implica, da una parte, l’individuazione delle sue componenti e, dall’altra, l’effettuazione di un bilancio delle soft skills già acquisite da parte
del soggetto. Dal confronto di questi due riferimenti è possibile elaborare
un progetto educativo, o formativo, che assuma la forma di un’orchestrazione di insegnamenti espliciti e di attività pratiche, che progressivamente
nel tempo possano promuovere una più elevata capacità di gestione personale delle scelte e dei percorsi di loro attuazione.
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In particolare, occorre sostenere: la percezione di autodeterminazione, cioè il senso di essere all’origine delle proprie scelte e delle proprie
azioni; la percezione di avere a disposizione le risorse interne necessarie
al conseguimento degli obiettivi desiderati, il sentirsi capaci di gestire se
stessi nel portare a termine i compiti affidati o scelti; il senso di progresso, il percepire che attraverso il proprio impegno si può migliorare; una
percezione più chiara del significato delle competenze sviluppate e del
loro ruolo nella vita attuale e/o futura, cioè un’adeguata attribuzione di
valore al raggiungimento di una valida e feconda capacità di gestire se
stessi nel condurre a termine un’attività o un impegno con costanza e
ferma decisione.

1. Lo sviluppo delle soft skills
Oggi è sempre più chiara la distinzione tra competenze culturali, tecnologiche e tecnico-pratiche, definite hard skills, e competenze più generali e
trasversali chiamate soft skills. Si tratta di skills non cognitive bensì affettive, volitive e relazionali.
Nella progettazione degli interventi finalizzati alla formazione delle soft
skills occorre focalizzare l’attenzione sullo sviluppo della capacità di autoregolazione nell’apprendimento, di pianificazione e organizzazione del
tempo e del lavoro.
Tuttavia, come indicato da diversi studiosi, formare alle soft-skills, soprattutto all’università, potrebbe essere troppo tardi. Occorre iniziare prima: nel primo ciclo di istruzione e, addirittura, nella primissima infanzia.
La formazione e valutazione delle soft skill costituisce una sfida importante per la scuola (Commissione Europea, 2006; Muzio et al., 2007;
Gibb, 2014; Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018), anche per promuovere il successo scolastico (Kember, Leung, Ma, 2007) oltre che per favorire la working readiness (Duncan, Dunifon, 2012).
Heckman e Kautz (2016), focalizzandosi in maniera restrittiva sugli
aspetti di personalità, preferiscono parlare di character skills, in cui includono: coscienziosità, stabilità emotiva, apertura all’esperienza, estroversione e amicalità. Si tratta, secondo numerose ricerche prese in esame
dai due Autori, dei cinque fattori (McCrae, Costa, 1987) piu connessi
con il successo scolastico e lavorativo, da integrare con le misure di tipo
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cognitivo nel predire gli esiti a lungo termine che potrà conseguire un
soggetto.
Le soft skills o character skills, come le definisce Heckman, possono essere non solo valutate, ma anche insegnate.
J. Greene (2018) ha segnalato come nei percorsi scolastici di moltissimi
Paesi ci sia una carenza di attenzione per una esplicita attività educativa diretta allo sviluppo di conoscenze, abilità e disposizioni relative alla capacità
di autoregolazione del proprio apprendimento; ma anche, più in generale,
relative alla capacità di gestire il proprio comportamento. E ciò nonostante le evidenze sui benefici di tali interventi, anche al fine di ottenere migliori risultati nelle varie discipline di insegnamento (Schunk, Greene,
2018).
Dall’analisi condotta nei diversi Paesi, si evince che le competenze ‘soft’
più comuni e condivise sono: lavoro di squadra, capacità di adattamentoflessibilità, leadership, creatività-innovazione, capacità di comunicazione,
iniziativa, capacità di problem-solving, gestione dei conflitti, negoziazione,
imparare ad imparare e capacità di analisi.
Come ha osservato Heckman (Heckman, Kautz, 2016) per molti anni,
in America, si e ritenuto che la dimensione del successo si potesse misurare
e predire attraverso test attitudinali e di intelligenza.
Può essere questa la misura principale del valore di una persona? Sicuramente è importante, ma ci sono altre skills che sono ugualmente importanti: capacità di interpretare le esigenze poste dalle situazioni o dai problemi da affrontare e di prefigurare quale linee di azione possono rispondere a tali sollecitazioni; capacità di decidere, scegliendo di impegnare se
stessi nel realizzare coerentemente quanto prefigurato, che implica motivazioni profonde e forte desiderio di portare a termine ciò che è stato deciso; capacità di essere costante e perseverante nell’attuazione, nonostante
le difficoltà, i contrasti e le disillusioni, che implica forza di volontà e controllo di sé, del contesto vitale e delle motivazioni contrastanti.
È noto che l’influenza del contesto educativo ai vari livelli risulta determinante nel favorire o impedire un valido e armonico sviluppo delle capacità di autodeterminazione e autoregolazione di sé in generale e nell’apprendimento, in particolare. Alunni già molto autonomi a causa di un
contesto familiare che favorisce tale tendenza possono accettare con molta
difficoltà e tensione, osservazioni, comandi, controlli, valutazioni sia nel
contesto scolastico che lavorativo. Altri, invece, hanno sviluppato una capacità di accettare in maniera critica e costruttiva tali influenze esterne.
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L’ideale sta proprio in questa direzione: promuovere una capacità autonoma di gestione del proprio apprendimento scolastico in maniera tale da essere in grado di interagire positivamente con i vari contesti.
Il Documento dell’OMS pubblicato nel 1993 “life skills education in
schools” contiene l’elenco delle abilità personali e relazionali utili per gestire positivamente i rapporti tra il singolo e gli altri soggetti. Si tratta di
competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in
modo efficace le varie situazioni; di rapportarsi con autostima a se stessi,
con fiducia agli altri e alla più ampia comunità (dalla famiglia, alla scuola,
al gruppo degli amici e conoscenti, alla società di appartenenza).
Il più recente Learning Framework 2030 racchiude a proposito un concetto complesso: la mobilitazione di conoscenze, abilità, attitudini e valori
attraverso un processo di riflessione, anticipazione e azione, teso a sviluppare le competenze interconnesse necessarie per interagire con il mondo.
In essa si accentuano alcuni aspetti legati sia alle hard skills, sia alle soft
skills, insistendo in particolare sulla creatività, il problem solving, il pensiero critico, la comunicazione. Tutto ciò al fine di rendere i cittadini resilienti di fronte ai problemi esistenziali, capaci di adattamento alle nuove
esigenze sociali e professionali, avendo spirito di iniziativa e di imprenditorialità ed essendo consapevoli dei valori e dei diritti umani.
Ci sembra di poter affermare che il “nucleo fondamentale” delle skills
of life è costituito dalle 4C (Jefferson, Anderson, 2017) creatività, capacità
critica, comunicazione e collaborazione:
– Pensiero creativo: aiuta a guardare oltre le esperienze dirette, può aiutare
a rispondere in maniera adattiva e flessibile alle situazioni di vita quotidiana.
– Pensiero critico: indispensabile per risolvere i problemi e per affrontare
in maniera costruttiva le decisioni da prendere nei vari momenti della
vita valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili.
– Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non
verbale, con modalità appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni.
Questo significa essere capaci di manifestare opinioni e desideri, bisogni e paure, esser capaci, in caso di necessità, di chiedere consiglio e
aiuto.
– Collaborare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittua32
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lità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

2. Il ruolo delle funzioni esecutive per promuovere le soft skills a livello di
scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria
La radice dello sviluppo delle soft skills e della capacità di autoregolazione
di sé nell’apprendimento si colloca già a livello di scuola dell’infanzia e dei
primi anni della primaria. L’educatore, quindi, deve essere in grado di valutare lo sviluppo delle funzioni esecutive mediante griglie di osservazione
sistematica e intervenire opportunamente per promuoverne la crescita.
George McCloskey (McCloskey, Perkins, 2013) ha messo in evidenza
come le capacità di autodeterminazione, cioè di scelta responsabile, e di
autoregolazione, cioè di gestione di sé, si fondano già nella prima infanzia
sulle competenze fondamentali denominate “funzioni esecutive”, cioè funzioni di governo di sé e giunge a proporre un modello multidimensionale
in cui evidenzia i compiti fondamentali di tali funzioni esecutive: sollecitare e dirigere il funzionamento della percezione, delle emozioni, della cognizione, dell’azione nel contesto intrapersonale, interpersonale, ambientale e simbolico. Tali competenze iniziano a svilupparsi ben presto nell’infanzia e la loro crescita continua a evolvere almeno fino alla terza decade
dell’esistenza, ma probabilmente lungo tutto l’arco della vita.
Il ruolo di un’adeguata crescita delle funzioni esecutive assume un rilievo essenziale almeno da due punti di vista. Il primo riguarda la prospettiva
che tende a considerare le diverse funzioni esecutive da un punto di vista
unitario: quello dell’auto-direzione e dell’autoregolazione. Il secondo elemento concettuale, direttamente derivante dal primo, è il processo di sviluppo di tali funzioni esecutive, centrato sul processo di loro interiorizzazione, cioè non solo di una loro conoscenza e capacità di riconoscimento
in sé e di loro valutazione, ma anche di impegno nello svilupparle. E in
tutto ciò è direttamente coinvolta una sensibilità e competenza formativa
specifica da parte di genitori, di educatori e di docenti.
Terrie Moffit (Moffit et al., 2011) ha inoltre messo in evidenza come
bambini che manifestano buone capacità di auto-controllo già nel periodo
della scuola dell’infanzia diventino in generale adulti autonomi e responsabili, mentre bambini che evidenziano limitate capacità di autoregolazio33
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ne tendano a crescere come cittadini problematici e in molti casi sono proclivi ad azioni criminali. In particolare, la studiosa ha constatato che bambini con minori capacità di autoregolazione avessero maggiori probabilità
di diventare adolescenti fragili, fumatori, non diplomati, e in età più avanzata manifestassero problemi fisici, dipendenza da sostanze, basso profilo
lavorativo, problemi finanziari e con la giustizia. Al contrario, migliori capacità di autocontrollo già da piccoli evidenziavano poi maggiore possibilità di successo scolastico e accademico e soddisfazione esistenziale.
Anche infine più recenti indagini (Jacob, Parkinson, 2015) tendono a
evidenziare come lo sviluppo delle funzioni esecutive sia direttamente correlato con gli apprendimenti scolastici fondamentali come lingua materna
e matematica.
Sulla base dell’analisi critica delle ricerche e degli strumenti osservativi
disponibili a livello internazionale sembrano emergere come essenziali otto funzioni esecutive o competenze elementari di governo di sé.
– Controllo dell’impulsività: capacità di inibire risposte immediate e di
spostare la gratificazione immediata. Si manifesta come la capacità di
resistere agli impulsi, di considerare le conseguenze prima di agire, di
bloccare il proprio comportamento quando è opportuno. I soggetti appaiono capaci di controllare se stessi. Esempio di comportamento problematico: ha bisogno che qualcuno gli dica “no”, “basta questo”.
– Controllo dell’attenzione: capacità di gestione dell’attenzione, in particolare di quella selettiva e di quella sostenuta. Per attenzione selettiva si
intende la capacità di focalizzare gli stimoli che di volta in volta sono
pertinenti rispetto al compito o alla situazione. Per attenzione sostenuta si intende la capacità di mantenere la concentrazione per un tempo
prolungato su di un determinato stimolo. Esempio di comportamento
problematico: ha bisogno di essere continuamente richiamato al compito da svolgere.
– Controllo delle emozioni: conoscenza, denominazione, riconoscimento
in sé e negli altri, attivazione di comportamenti coerenti. È capace di
modulare e di controllare le proprie risposte emozionali. Un debole
controllo emozionale si manifesta come labilità emozionale, improvvise
esagerate reazioni, esplosioni isteriche di pianto o di risa. Esempio di
comportamento problematico: reagisce esageratamente di fronte a piccoli problemi o a qualche osservazione.
– Flessibilità: gestione di sé nel riuscire a spostare l’attenzione, il compor34
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tamento, l’impegno da un ambito all’altro; capacità di passare da una
prospettiva all’altra, da un argomento all’altro; tolleranza del cambiamento e flessibilità nella soluzione di problemi. Segno di debolezza sono rigidità e inflessibilità nelle proprie posizioni, nel rimanere attaccati
ai propri stati d’animo, desideri e interessi.
– Memoria di lavoro: capacità di conservare le informazioni nella propria
memoria, saperle richiamare ed elaborare per completare un compito.
Al contrario chi fatica a gestire la memoria di lavoro non sa mantenere
le informazioni, seppure in quantità limitate, per il tempo necessario a
elaborarle; non ricorda le consegne (cosa deve fare e come farlo); non
sa gestire un doppio compito.
– Pianificazione: sapersi porre obiettivi e saper pianificare azioni per raggiungerli; abilità nell’anticipare eventi futuri, nel seguire le indicazioni
oppure nel raggiungere uno scopo; abilità nell’iniziare i compiti tempestivamente o di ottenere, prima, gli strumenti idonei o i materiali necessari a completare l’attività. Carenze si manifestano nel procrastinare
le cose da fare, nell’aspettare sempre indicazioni o ordini per muoversi.
– Organizzazione: saper organizzare un’attività e un ambiente (riordinare
le cose al posto giusto e trovarle); rispondere al feedback esperienziale
(interno o esterno), correggendo i propri errori; capacità di gestire una
molteplicità di attività; di controllare le realizzazioni. I bambini con carenze nell’organizzazione è come se si approcciassero ad un compito in
modo casuale o fossero facilmente sopraffatti da grandi quantità di informazioni o di azioni.
A queste fondamentali funzioni esecutive è utile, da un punto di vista
educativo, includere un’ottava competenza, tenendo conto della crescita
successiva del soggetto e dell’indicazione di George McCloskey circa lo
sviluppo delle funzioni esecutive dall’ambito intrapersonale a quello interpersonale.
– Relazionarsi: disponibilità e capacità di interagire e rapportarsi con gli
altri, siano essi i propri compagni o gli adulti; disponibilità a dare e
chiedere aiuto; disponibilità e capacità di relazionarsi con l’ambiente e
l’organizzazione scolastica, seguendone le regole e le esigenze di sicurezza e di salute; disponibilità e capacità di riflettere, ascoltare e discutere,
tenendo conto delle proprie e altrui posizioni e sentimenti; disponibilità e capacità di collaborare nel gioco e nel lavoro.
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Molti Autori, come il McCloskey suggeriscono di coinvolgere negli interventi direttamente il bambino, che è chiamato a riflettere sui comportamenti problematici e sulle possibili strategie per far fronte a essi, dapprima facendo riferimento ad aiuti esterni e poi richiamando procedure interiorizzate.

3. Lo sviluppo delle soft skills nell’adolescenza
Se è vero che le life skills sono competenze necessarie ed essenziali durante
tutto il ciclo di vita, è anche vero che è soprattutto in adolescenza, periodo
di enorme crescita globale dell’alunno e ricerca di senso oltre che di sé, che
queste competenze hanno bisogno di essere monitorate, implementate e
valorizzate.
Nei momenti di scelta, i giovani poco formati tendono verso uno dei
due estremi: dipendenza o indipendenza dagli altri. Ci sono alunni che si
presentano assai incerti e dubbiosi se devono compiere scelte, assumere atteggiamenti o mettere in atto comportamenti in maniera del tutto autonoma o senza un forte appoggio da parte di altri considerati loro riferimenti di vita. Altri, invece, appaiono come ribelli a ogni influenza esterna,
decisi a muoversi in piena e totale indipendenza.
Sembra che gli adolescenti oggi abbiano perso il confine con l’età adulta nella loro tendenza a prolungare tempi e ritmi di crescita, a rimandare
decisioni e scelte; sembra che non sappiano come vivere il proprio tempo
in maniera progettuale, come tempo da programmare attivamente.
La frammentazione delle attività educative e l’assoluta relatività dei valori, a cui di frequente ci si appella ottenendo ampio e facile consenso - a
prezzo però di un pericoloso offuscamento del significato della vita- tendono a far ripiegare la scuola in un presunto neutralismo, che snerva la sua
potenzialità educativa e si riflette negativamente sulla formazione degli
alunni.
Non esiste un orientamento progettuale indipendente dall’identità personale e dalla percezione di come si è nel presente; come pure, non esiste
una capacità astratta di pianificare il futuro indipendentemente dai vincoli
posti dalle condizioni concrete dell’esistenza.
Gli interessi della nuova generazione sembrano limitati all’immediato,
a ciò che può essere percepito senza fatica e che suscita una risonanza emotiva sensibile. Gli studenti hanno poco tempo per riflettere e così sono
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esposti al rischio delle decisioni irrazionali, che prendono impulsivamente,
seguendo le emozioni del momento non riuscendo a fermarsi per cercare
di capire lucidamente “come stanno le cose”. Gli studenti presentano spesso un’identità imprecisa e frammentata perché accolgono tutte le sollecitazioni contemporanee, senza discernere tra quelle che favoriscono la crescita della propria umanità e quelle che la impoveriscono; semplicemente
perché non si sono formati ancora un criterio per discernere. Ma è indubbio che aspirino a instaurare rapporti autentici e che siano in cerca della
verità.
Il bisogno di consenso porta a volte un alunno a schierarsi acriticamente in un gruppo, senza assumere una posizione personale. Si crea così una
forma di schiavitù dal giudizio altrui causata dalla paura di fallire e di essere emarginati.
È frequente ascoltare dagli studenti la manifestazione del loro bisogno
di fare delle esperienze dirette perché credono che gli adulti non abbiano
nulla da insegnare sul senso di questa vita e che tutto sia da scoprire e da
“inventare” personalmente. È proprio il desiderio di pienezza di vita che li
spinge a porsi in cammino e a intraprendere il “viaggio” verso il conseguimento di ciò che appare loro appetibile.
Il nodo della questione sta in un fortissimo bisogno di conferma della
loro identità. Gli studenti vogliono sapere chi sono e, per scoprirlo, hanno
bisogno di confrontarsi con significative figure di riferimento. Se questo
confronto fallisce o manca del tutto, il bisogno dei ragazzi rimane insoddisfatto ed essi spostano la loro attenzione sul gruppo di amici, enfatizzando le forme orizzontali di coesione.
Si delinea con sempre più evidenza la necessità e l’urgenza di aiutare gli
alunni ad elaborare un personale progetto di vita, in cui siano presenti
l’aspirazione al bene, un orizzonte di valori interiorizzati e la capacità critica.
Man mano che gli studenti crescono aumenta naturalmente in loro il
desiderio di autonomia personale, che li porta a prendere le distanze dai
propri genitori. Si rivela allora particolarmente importante, durante la
preadolescenza e ancor più nell’adolescenza, la vicinanza di altre figure
educative che siano in grado di orientare i giovani nelle scelte.
Spesso la prima difficoltà riguarda proprio la sfera affettiva, in quanto
gli adolescenti confondono agitazione con ansia oppure la tristezza con la
preoccupazione (Nussbaum, 2009).
Aiutare gli adolescenti a leggere e comprendere le sfumature dell’affet37
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tività, così come a distinguere emozioni transitorie da affetti consolidati,
significa allenarli a una migliore coscienza del proprio mondo interiore, alla tolleranza emotiva e alla resistenza allo stress, competenze trasversali utili in tutto l’arco di vita.
Lo sviluppo delle soft skills investe prima di tutto l’ambito emotivo:
consapevolezza di sé, gestione delle emozioni e l’autocontrollo. Sono
quelle competenze che consentono all’adolescente di avere coscienza dei
propri stati emotivi, dei propri vissuti interiori e dei propri pensieri, favorendo la capacità di mettere in atto strategie, interne o esterne, di conseguente regolazione dei propri comportamenti e azioni.
Soprattutto durante l’adolescenza, alcune emozioni complesse vengono
sperimentate per la prima volta mentre altre esperienze emotive, già conosciute nelle precedenti fasi di sviluppo, si colorano di nuove sfumature: basti pensare all’enorme, spesso spropositato, investimento emotivo ed affettivo rivolto al mondo dei pari, non più compagni di gioco ma compagni
di vita, ricercati come specchi della propria immagine, desiderati per riempire buchi di autostima, temuti come giudici di popolarità.
I labirinti dell’universo affettivo e la fluidità con cui le emozioni si trasformano anche in breve tempo rendono gli adolescenti meno preparati
alla gestione efficace di questa complessità e quindi più bisognosi di strumenti per riconoscere e comunicare le emozioni. La capacità di gestire validamente le relazioni sociali e in particolare di gestire positivamente non
solo le proprie emozioni, ma anche quelle che si è in grado di riconoscere
negli altri. È abbastanza evidente come questa qualità umana entri in gioco in buona parte delle competenze personali che sono state evidenziate
dalle indagini sulle soft skills necessarie per entrare e permanere validamente e stabilmente nel contesto lavorativo. Il saper lavorare insieme ad
altri, il collaborare nell’affrontare la quotidianità degli impegni come le situazioni piu problematiche, il relazionarsi con i compagni, come con i docenti e con i genitori richiedono una buona dose di capacità di governo
delle proprie e altrui emozioni.

4. L’esercizio per lo sviluppo delle soft skills
Da quando il concetto di soft skill è entrato nel linguaggio della Didattica
si è posto il problema di come si possa favorirne l’acquisizione mediante
opportuni esercizi.
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L’essere umano possiede in sé le potenzialità richieste per sviluppare
molteplici qualità, ma senza un agire ripetuto e coerente la potenzialità
non si traduce in effettive disposizioni stabili della persona. Queste qualità, in un linguaggio moderno, si possono definire anche abilità pratiche
consolidate, che quando sono unite a un patrimonio conoscitivo congruente, che consente di interpretare correttamente le esigenze poste dalle
varie situazioni di studio, di lavoro o di vita quotidiana, per affrontarle in
maniera valida ed efficace, sono denominate competenze.
Lo sviluppo delle soft skills può essere letto nella prospettiva di una tradizione antica, riprendendo il concetto di “abito” come disposizione interna stabile.
Il concetto di abito si fonda su quanto Aristotele ha elaborato intorno
all’idea di una qualità propria della persona acquisita attraverso l’esercizio,
qualità che però viene distinta dalla sua messa in pratica. Dalla tradizione
aristotelica il concetto di abito (habitus) è stato ripreso da Tommaso
d’Aquino per sviluppare il concetto di virtù considerata come una qualità
dell’animo umano che orienta stabilmente la persona ad agire secondo una
specifica modalità pratica (habitus operandi).
La cultura scolastica classica si proponeva lo scopo di addestrare il pensiero a strategie mnemoniche che consentivano di “tenere in memoria”
molto materiale compresso. Così come nel passato si puntava ad un modello di addestramento inefficace perché eccessivamente ripetitivo e conservatore che distorceva la comprensione ed impediva l’innovazione, si assiste oggi ad un fenomeno inverso che privilegia l’offerta di molto materiale, confezionato nei sistemi logici più estemporanei che, pur essendo capace di stimolare la curiosità e l’interesse partecipativo, a lungo andare aumenta il disorientamento.
Per la formazione di una soft skill a volte si commette l’errore di far
esercitare lo studente nelle singole abilità costitutive di essa; ma la padronanza delle singole abilità, anche sotto forma di automatismi consolidati,
di procedure di base che svolgono un ruolo significativo nella risoluzione
di problemi complessi, è insieme radicalmente necessaria e tuttavia insufficiente.
Siccome una persona è definita competente quando svolge una serie di
attività orientate verso un fine di cui è consapevole, è opportuno che il
processo didattico inizi con la presentazione complessiva di una situazione, significativa per lo studente, ma che egli non è ancora in grado di affrontare adeguatamente per mancanza di competenza.
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Conviene iniziare il processo di formazione di una soft skill, non tanto
con l’esercitazione ripetitiva di operazioni parziali ma mettendo gli studenti di fronte a un compito globale. È probabile che in questa prima tappa non riusciranno a svolgere il compito globale; ma è proprio la sua percezione che permetterà loro di vedere lo scopo dell’apprendimento e quindi il senso degli esercizi parziali che dovranno fare. È solo dopo questo
momento fondamentale che comincerà l’esercitazione sistematica dei procedimenti semplici.

5. Riflessioni conclusive
Molte delle competenze personali evocate dalle indagini sulla domanda di
soft skills provenienti dal mondo del lavoro, come da quelle sullo sviluppo
di una persona autonoma e responsabile insistono su qualità come la perseveranza, la costanza, la coscienziosità. Tutto ciò segnala l’importanza del
processo di autoregolazione del proprio agire.
La capacità progettuale di sé e quella decisionale circa il proprio futuro
implica lo sviluppo di una serie di competenze strategiche che concorrono
a rendere non solo possibile la scelta, ma anche a verificarla nel tempo sulla base delle proprie esperienze, delle informazioni e conoscenze via via acquisite, degli incontri e prese di consapevolezza ricorrenti.
Dal punto di vista delle azioni formative da mettere in campo è decisivo individuare le metodologie che possano favorire lo sviluppo in maniera
adeguata delle hard skills generiche e, soprattutto, delle soft skills. In questa attività formativa occorre ricercare sistematicamente un’integrazione
positiva e propulsiva di tutte le competenze previste.
Quanto al processo di sviluppo delle soft skills, se ne chiarisce il lungo
e sistematico impegno promozionale, nel quale gioca un ruolo fondamentale la scelta e la dedizione personale.
Di qui la necessità di identificare con chiarezza le principali competenze che ne sono coinvolte ai vari livelli della vita evolutiva dei differenti soggetti. A livello di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria tali competenze
elementari, come abbiamo già rilevato, prendono il nome di “funzioni esecutive”.
Durante la crescita si può quindi pensare a un processo di interiorizzazione delle funzioni esecutive, come la sollecitazione e lo sviluppo di riferimenti interni, come immagini percepite e conservate e di parole guida e
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comandi interni, che possano fornire validi punti di appoggio per gestire
se stessi nelle varie situazioni sia scolastiche, sia extrascolastiche. Il passo
decisivo in questo processo starebbe quindi nel promuovere, quando possibile, non solo la consapevolezza dell’importanza di conoscere e controllare tali processi, ma anche di essere capaci di riconoscerli in se e di valutarli nella loro effettiva presenza e valorizzazione.
Durante l’adolescenza per lo sviluppo delle competenze personali o soft
skills è essenziale che sia il sistema educativo e formativo, sia il docente o
il formatore, sia i soggetti in formazione abbiano l’intenzione esplicita di
promuovere lo sviluppo di tali competenze, mettendo in gioco quanto è
necessario fare perché ciò possa avvenire.
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a través del Aprendizaje-Servicio
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1. Introducción
Los cambios de hábitos y de comportamientos sociales originados en la actual sociedad digital han reavivado el debate sobre el declive del compromiso cívico en las sociedades contemporáneas. Es cierto que las tecnologías digitales han favorecido una flexibilidad cada vez mayor en las relaciones entre individuos y grupos, pero también están dando pie al desarrollo
de lo que algunos autores denominan un “individualismo interconectado”
(Wellman et al., 2003). Así, en paralelo a las relaciones tradicionales de
pertenencia, proliferan las relaciones reticulares transitorias, caracterizadas
por una menor rigidez y un mayor dinamismo (Bauman, 2005; Pisani y
Piotet, 2009). Aunque en gran medida depende de la actitud de cada persona, cabe constatar que las interacciones digitales no tienden a promover
un compromiso fuerte por parte de la persona, sino una comunicación
más bien efímera o cambiante.
Desde el Grupo de Investigación en Educación, Ciudadanía y Carácter
(GIECC) de la Universidad de Navarra abordamos esta y otras cuestiones
cívicas. Hace ya dos décadas que investigamos en el ámbito de la educación para la ciudadanía. Nos interesa especialmente lo relativo al fomento
de la responsabilidad social, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia comunitaria. Actualmente, junto con otras universidades españolas y extranjeras, investigamos sobre la validez pedagógica de la metodología del aprendizaje-servicio y sus beneficios en el rendimiento académico,
la inserción profesional y el impulso de capacidades cívico-sociales en el
alumnado universitario.
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El Aprendizaje Servicio (abreviado ApS) es un método pedagógico basado en el aprendizaje académico junto al servicio comunitario. Esta interacción del contenido curricular junto al servicio comunitario permite
tanto la aplicación de conocimientos previos como la adquisición de nuevos conocimientos, encontrados propiamente en la práctica. Además del
beneficio académico que esta metodología posee, otras áreas se ven influenciadas positivamente, como son las habilidades sociales, la ética, la
empatía y la cooperación, entre otras, que suelen recibir el nombre de soft
skills, o habilidades blandas (como confirma el reciente estudio de Care,
Talreja, Ravindranath y Sahin, 2020).
Las actividades de ApS son experiencias educativas integradas en una
materia del currículum académico, a fin de que los estudiantes participen
en una actividad de servicio que atiende a necesidades identificadas en su
comunidad, además de contribuir al aprendizaje de la disciplina de conocimiento y de mejorar su responsabilidad cívica (Bringle y Hatcher, 2000;
Brozmanová, Heinzová y Chovancová, 2016).
Desde el año 2000 estamos trabajando en profundidad para difundir
esta metodología en nuestra comunidad universitaria. Entre los pasos dados para su implementación destacamos la concesión de un sello de ApS
a aquellas asignaturas que, cumpliendo unos estándares de calidad, lo incluyen. Los resultados de nuestra investigación se refieren a ámbitos como:
1. El aprendizaje real del alumnado participante. Los alumnos manifestarán no sólo haber aprendido contenidos tratados en la asignatura, sino
también haber puesto en práctica capacidades, habilidades y actitudes
sociales y cívicas.
2. Su incidencia en la empleabilidad de los estudiantes. Para los empleadores consultados, participar en actividades de ApS en la universidad
incide positivamente en el desarrollo de algunas de las competencias
profesionales, sociales y cívicas más demandadas para la empleabilidad.
En el momento actual consideramos que uno de los mayores desafíos
es establecer una adecuada relación de colaboración y entendimiento con
las instancias sociales, que consolide una voluntad de acción social conjunta. Así, nuestro interés es analizar las implicaciones que se derivan de la
implementación de algunas iniciativas metodológicas en la educación superior.
En concreto, queremos fijar nuestra atención en los efectos que tiene el
44

Promover la responsabilidad cívica a través del Aprendizaje-Servicio

ApS sobre una serie de variables vinculadas con los niveles de desempeño
académico.
El abordaje del tema se ha beneficiado del proyecto de I+D+i “Aprendizaje-Servicio e innovación en la universidad. Un programa para la mejora del rendimiento académico y el capital social de los estudiantes”
(EDU2013-41687-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), en
el que hemos estado implicadas varias universidades españolas.
La innovación implica ir introduciendo prácticas que supongan una
mejora de la calidad de lo que se está haciendo en las Universidades. A
nuestro entender se precisan prácticas pedagógicas fundamentadas en el
ámbito teórico, con recorrido para llevar a cabo la acción ética. Conviene
que el profesorado busque nuevas formas de orientar sus materias para
que, además de aprender contenidos específicos, los estudiantes puedan
desarrollar valores cívico-sociales e incorporar aprendizaje competencial
(Naval y Arbués, 2017 a y b).
Puede no ser casual el hecho de que la educación en su vertiente emocional, social, del carácter, haya crecido de manera tan importante en los
últimos años, especialmente en el ámbito anglosajón, al tiempo que se ha
producido el incremento de la práctica de esta metodología, la cual encuentra su origen en Estados Unidos (Naval, Fuentes y Quintanilla,
2018), desde donde se ha extendido hacia Latinoamérica, en primer lugar,
y, posteriormente, a Europa (Irlanda y España mayormente).

2. Estado de la cuestión. Investigación en torno al aprendizaje-servicio
Con la intención de profundizar sobre los beneficios que el ApS tiene sobre los estudiantes, se realizó una búsqueda bibliográfica en distintas plataformas digitales (Google Scholar, ResearchGate, Science Direct, Elsevier), revistas universitarias y revistas científicas. Tales publicaciones debían situarse en un rango de 5 años (2012-2017, a excepción de un metaanálisis localizado), tanto a nivel hispano como anglosajón, educación secundaria o educación superior. Finalmente, en la búsqueda se utilizaron
palabras clave como: «aprendizaje servicio», «desarrollo psicosocial», «meta
análisis», «responsabilidad social», «educación del carácter».
A continuación, se detallan las revistas a las que se tuvo acceso, y la bibliografía relacionada con la metodología ApS encontrada en cada una de ellas:
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– Academy of Management Learning & Education (Yorio y Ye, 2012).
– Center for Social Development Research Report (McBride, Robertson y
Chung, 2014).
– Children and Youth Services Review (Chung y McBride, 2015).
– International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning (Davis, 2013).
– Journal of College Students Development (Engberg, 2013).
– Journal of Education & Social Policy (Giffin, 2017).
– Journal of Experiential Education (Celio, Durlak y Dymnicki, 2011).
– Michigan Journal of Community Service Learning (Warren, 2012).
– Profesorado: Revista currículum y formación del profesorado (Opazo, Ramírez, García-Peinado y Lorite, 2015).
– Revista Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio (Saz Gil y Garzarán Rosario, 2015).
– Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (Gil Gómez,
Chiva Bartoll y Martí Puig, 2013; Lorenzo Baz y Matellanes Febrero,
2013).
– Tándem: Didáctica de la Educación Física (Rubio i Serrano, Campo y
Sebastiani Obrador, 2014).
– The 3rd International Conference on Educational Research and Practice
(Banyan, Abu Bakar, Mohd Kassim, Izwan y Jimbun, 2015).
A pesar de que hay una gran disponibilidad de investigaciones y publicaciones relacionadas con esta pedagogía, el acceso a ellas –vía internet– se
vio limitado en una ocasión: la plataforma Sage Journals no permitía el acceso a las publicaciones realizadas por otras revistas a no ser que se tratase
de un usuario suscrito, lo cual tenía un costo, o por medio de Shibboleth
u Open Athens, ingresando mediante un nombre de usuario otorgado por
una organización o institución. Este fue el único inconveniente durante la
búsqueda bibliográfica.
Inicialmente profundizamos en los meta-análisis enfocados a la educación superior.
1. El primero de ellos es el de Yorio y Ye (2012), “A Meta-Analysis on
the Effects of Service-Learning on the Social, Personal, and Cognitive
Outcomes of Learning”. Impulsados por el auge del ApS, los autores estaban interesados en responder cuáles eran los resultados esperados del
aprendizaje servicio, por lo que establecieron tres hipótesis:
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1) el ApS tendrá un impacto positivo en la comprensión de los problemas sociales;
2) el ApS tendrá un efecto significativo en la percepción personal;
3) el ApS tendrá un efecto positivo sobre el desarrollo cognitivo.
De aquí su reflexión sobre cuál es el efecto general del aprendizaje-servicio y qué factores moderan la relación entre aprendizaje-servicio.
Para ello realizaron una búsqueda bibliográfica y utilizaron cuatro criterios de inclusión:
– primero, las investigaciones realizadas debían ser cuantitativas y empíricas;
– segundo, debían cumplir con la Ley de Servicio Nacional y Comunitario de 1990;
– tercero, las variables dependientes utilizadas en los estudios fueron
operacionalizadas en uno de los tres resultados de aprendizaje (comprensión de los problemas sociales, reflexión personal y desarrollo
cognitivo); por último, los participantes del estudio debían ser estudiantes universitarios.
Obtuvieron 200 artículos; 57 de ellos cumplían con todos los requisitos y 40 de ellos contaban con suficiente información estadística para buscar los efectos sobre alguno de los resultados de aprendizaje publicados entre 1993 y 2010. Por otra parte, para medir los efectos del ApS sobre los
alumnos utilizaron la d de Cohen, una medida del tamaño del efecto como diferencia de medias estandarizada (Cohen, 1988).
Sus resultados confirmaron las tres hipótesis mencionadas anteriormente, y respondieron también a la primera y a la segunda pregunta planteadas por los autores. Para responder a la tercera pregunta, se encontró
que los factores que influenciaban en el ApS eran la voluntad de participación, la motivación de aprendizaje del participante, la discusión reflexiva respecto a la comprensión de los problemas sociales, las actitudes sociales y el compromiso cívico.
2. El segundo meta-análisis, “Does Service-Learning Increase Student
Learning?: A Meta-Analysis”, fue realizado por Warren (2012) con la intención de aclarar la relación entre el ApS y los resultados del aprendizaje
estudiantil, con estudios que han realizado la comparación entre los resultados de los estudiantes participantes y los no participantes de la metodología ApS. Warren tomó como base la búsqueda realizada por Novak,
Markey y Allen (2007) sobre los resultados cognitivos del ApS en la edu47
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cación superior. Para ampliar la búsqueda bibliográfica, utilizó plataformas como Ebscohost y ERIC, además de una búsqueda manual en Michigan Journal of Community Service Learning, National Communication Association service-learning, la Asociación Internacional para la Investigación
del Aprendizaje-servicio y la Conferencia Anual de Participación de la Comunidad del 2008. Sin embargo, este autor tomó también en consideración
aquellos estudios que no fueron publicados.
Como criterios de inclusión, Warren buscó que los artículos estudiaran
la relación entre el ApS y los resultados de aprendizaje; que el aprendizaje
estudiantil fuese medido como variable dependiente; y que hubiera tanto
grupo experimental como grupo control. El meta-análisis se realizó con un
total de 11 estudios, utilizando la d de Cohen para medir el tamaño del
efecto sobre las muestras, junto al estadístico Q, para medir la heterogeneidad significativa entre los tamaños del efecto.
Sus resultados concluyen que el ApS presenta beneficios no sólo sobre
los resultados de aprendizaje de los estudiantes, aumentándolo, sino que
también influye sobre una mayor conciencia multicultural, responsabilidad social y desarrollo cognitivo.
3. El tercer meta-análisis, “La ética en el aprendizaje-servicio (ApS): Un
meta-análisis a partir de Education Resources Information Center
(ERIC)”, por Opazo, Ramírez, García-Peinado y Lorite (2015), formulaba la importancia de una formación ética relacionada con el ApS, por lo
que su investigación se enfocaba en la búsqueda de documentos que vinculasen la enseñanza de la ética y el ApS con sus características bibliográficas, en identificar los temas estudiados en tales documentos, y en las
aportaciones que ofrecen a la enseñanza de la ética y el ApS.
Todos los documentos utilizados para su búsqueda bibliográfica se extrajeron de la base de datos ERIC y habían sido publicados entre 1993 y
2013. Se extrajeron 53 artículos que seguían sus criterios de inclusión, que
se organizaron e identificaron de acuerdo a sus características bibliográficas (título del documento, autor, país, etc.), seguido de un microanálisis y
un listado de citas y códigos abiertos, que se verían enlazados según las categorías centrales del estudio: producción por país, características éticas
personales y profesionales, diseño de actividades/contenidos ApS-ética, calidad y eficacia de los contenidos en los cursos y desafíos encontrados.
Gracias a su búsqueda, encontraron que la mayor parte de publicaciones provenían de Estados Unidos, seguido de Canadá, Australia, Sudáfrica
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y Turquía. Los aspectos trabajados en estos programas incluían la reflexión, los posicionamientos personales que pueden producirse frente a la
realidad, la influencia de las creencias y representaciones de los otros, la
protección de participantes vulnerables, el conocimiento de los códigos
éticos que orientan la buena conducta y las orientaciones que deben entregarse a los estudiantes para el desarrollo de la ética.
Por otra parte, para el diseño de los contenidos de estos programas y la
ética se encontraron aspectos influyentes, como las consideraciones previas
(promover la voz estudiantil durante toda la pedagogía, sin ser silenciados
ni avergonzados; preferiblemente en grupos pequeños, por mencionar algunos ejemplos), la combinación de ApS con pedagogía crítica y activismo, los contenidos posibles (discutir y definir la ética y el concepto de responsabilidad ciudadana, por ejemplo), la ética como prerrequisito del ApS
y el uso de nuevas tecnologías que pueden mejorar el desarrollo de la ética
y aportar al progreso de esta metodología.
Sobre la calidad y la eficacia de los contenidos de estos cursos, los estudios evidenciaron una mayor ayuda por parte de aquellos estudiantes que
participaron en programas ApS, con un cambio positivo en el desarrollo
moral, de la conciencia y de la empatía, mayor confianza en sí mismos y
en su sentido del deber ciudadano, mayor importancia de la responsabilidad social, ética y conducta moral, entre otros. Finalmente, los mayores
desafíos de la enseñanza de la ética vinculada al ApS involucraban las malas prácticas, los temores personales de los estudiantes, la ética enfrentándose a la convivencia económica, los desafíos docentes e institucionales y
los desafíos curriculares.
4. El último meta-análisis, “A Meta-analysis of the Impact of ServiceLearning on Students”, de Celio, Durlak y Dymnicki (2011), estaba enfocado en la secundaria y se interesaba por los resultados asociados a los
programas de ApS. Tomaba como referencia los distintos resultados que
otros estudios han obtenido (resultados positivos en las actitudes respecto
a uno mismo, respecto a la escuela y el aprendizaje, el compromiso cívico,
las habilidades sociales y los logros académicos) y cuántas prácticas influyen en la efectividad de los mismos (vincular los programas al currículo,
incorporar la voz de los jóvenes, involucrar a los miembros de la comunidad y brindar oportunidades para las reflexiones).
Realizando una búsqueda bibliográfica en artículos publicados y no publicados entre 1970 y 2008, buscaron estudios que evaluaran los progra49
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mas de aprendizaje servicio como “una intervención que intenta integrar
el servicio como un plan de estudios académico”, involucraran estudiantes
de escuela, colegio y postcolegio, usaran un grupo control, contuvieran suficiente información para calcular los tamaños del efecto, y evaluaran el
curso del ApS como el componente primario del programa.
Los 67 artículos encontrados fueron codificados según sus características de publicación, participantes, tipo de programa, metodología y resultados obtenidos. Posteriormente se calculó el tamaño del efecto mediante
los métodos de Hedges y Olkin (1985) y el de Lipsey y Wilson (2001), en
el caso de que las medias y las desviaciones típicas no se encontraran disponibles.
Los resultados obtenidos confirmaron los múltiples efectos positivos
del ApS en los estudiantes en las actitudes respecto a uno mismo, respecto
a la escuela y el aprendizaje, el compromiso cívico, las habilidades sociales
y los logros académicos. Respecto a cuántas prácticas aumentan los beneficios del ApS, encontraron efectos positivos desde realizar sólo una práctica hasta realizar las cuatro; sin embargo, no encontraron mejores resultados al utilizar más de cuatro actividades.
Luego de exponer los meta-análisis encontrados, recorreremos brevemente aquellas otras publicaciones encontradas en la educación superior.
1. La investigación realizada por Gil Gómez, Chiva Bartoll y Martí
Puig (2013), “La adquisición de la competencia social y ciudadana en la
universidad mediante el Aprendizaje-Servicio: Un estudio cuantitativo y
cualitativo en el ámbito de la Educación Física”, tuvo lugar en el grado de
Magisterio de la Universitat Jaume I y se preguntaba si el programa de
ApS servía para desarrollar la competencia social y ciudadana entre los
alumnados participantes. Para ello, el programa fue dirigido en sesiones
prácticas impartidas por los estudiantes en las que debían aplicar los conocimientos de la asignatura “Bases anatómicas y fisiológicas del movimiento”, sobre el aparato locomotor y la fisiología, atendiendo a las dificultades y limitaciones de los participantes. El análisis se llevó a cabo mediante un grupo experimental y un grupo control. Como resultado, el
alumnado participante en el ApS mostró más respeto hacia las personas
con autoridad y hacia sus compañeros, aceptaba y cumplía mejor las normas de funcionamiento, adquirió valores morales y éticos; también mostraba tendencia a la empatía, a la apreciación de las cualidades y valores
en los demás; y una mejor capacidad de detección de problemas sociales
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y cómo actuar ante ellos, además de una mayor consciencia de sus propias
obligaciones.
2. Por su parte, la publicación de Saz Gil y Ramo Garzarán (2015),
“Aproximación a los impactos y beneficios del aprendizaje servicio en la
Universidad de Zaragoza”, estaba basada en una propuesta que buscaba la
interacción de estudiantes de distintas titulaciones de la Universidad de
Zaragoza con organizaciones no lucrativas de la misma ciudad. Mediante
este estudio, se recalcaba que la metodología había iniciado sus primeros
pasos y que los estudiantes habían aprendido a trabajar en las necesidades
reales del entorno en el que se encontraban con la intención de mejorarlo,
a llevar a cabo la planificación del plan de acción, a dar importancia al trabajo individual y el colaborativo; asimismo, el programa había dado oportunidades para el liderazgo a todas las personas involucradas, y había permitido la creación de experiencias significativas que ayudaban a los estudiantes a adquirir experiencia sobre el mundo real. Otros beneficios se pudieron encontrar en los logros académicos (mejoría en las calificaciones de
sus cursos, mayor vinculación de los contenidos del curso con las necesidades que presenta la comunidad), en la participación ciudadana (los
alumnos se encuentran más propensos a formar parte de voluntariados, a
ayudar a otros en situaciones difíciles, a socializar con diversas personas
con más frecuencia), así como en su desarrollo personal e interpersonal
(reducción de estereotipos, mayor tolerancia, mayor conocimiento de sí
mismo y crecimiento espiritual).
3. Lorenzo Baz y Matallanes Febrero (2013) realizaron un estudio en la
Universidad de Deusto (“Desarrollo y evaluación de competencias psicosociales en estudiantes universitarios a través de un programa de Aprendizaje-Servicio”) para comprobar el impacto de un programa de ApS en las
competencias psicosociales (bienestar subjetivo y adaptación social) de los
estudiantes participantes, y llegaron a la conclusión de que estas competencias eran mayores que las de los estudiantes que no participaron. El
programa consistió en la realización de un voluntariado con personas en
riesgo de exclusión social o con dificultades especiales, seguida de la participación en un grupo de reflexión, en actividades formativas por parte de
la universidad, en la elaboración de una memoria final y en tutorías individuales con el correspondiente profesor-tutor. Sus resultados demostraron que la participación en el programa de ApS promueve el desarrollo de
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las competencias psicosociales mencionadas, así como de la resistencia psicológica, la motivación intrínseca, el desarrollo de redes sociales de apoyo
y el desarrollo emocional (con elementos de pensamiento causal, introspección y autoconocimiento), entre otros aspectos asociados a estas competencias.
En el Anexo 1 se amplía la información de este apartado con cinco estudios complementarios.

3. Grupo de Investigación Educación, ciudadanía y carácter
1. Marco general
El GIECC de la Universidad de Navarra es un equipo interdisciplinar
que trabaja en el ámbito de la educación para la ciudadanía desde 1997
(https://www.unav.edu/en/web/facultad-de-educacion-y-psicologia/educacion-y-ciudadania).
Los temas que viene trabajando son: fundamentos de la educación para la
ciudadanía; educar para la participación y sociedad civil; educar para la comunicación y la cooperación social; educación moral y cívica; impacto de
las TIC en las relaciones sociales de los jóvenes; posibilidades educativas
de la integración curricular del voluntariado; metodología del Service Learning; historia de las doctrinas sobre educación moral y cívica; educación
intercultural; la familia como escenario educativo; habilidades sociales y
competencia emocional; educación estética; autorregulación del aprendizaje; y participación de las familias en el centro educativo.
En torno a estas cuestiones se han desarrollado publicaciones y proyectos de investigación. Algunos de los proyectos I+D+i recientes más sobresalientes que ha liderado, o del que ha formado parte, el equipo investigador son:
– “Researching and promoting character education in Central and
South American secondary schools” (2016-2020). Entidad financiadora: Templeton World Charity Foundation.
https://www.unav.edu/web/educacion-del-caracter
– “Aprendizaje-Servicio (ApS) y Empleabilidad de los Estudiantes
Universitarios en España: Competencias para la Inserción Laboral”
(2018-2021). Entidad financiadora: MEC Plan Nacional de I+D+i
(Convocatoria de Retos, 2017).
http://www.usc.es/apsuni/apsuni-e
– Red de Excelencia “Universidad, Innovación y Aprendizaje en la So52
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ciedad del Conocimiento” (2014-2016). Entidad financiadora:
Agencia Estatal de Investigación.
– Red de Excelencia “Diversidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento. La transferencia del conocimiento”
(2018-2020). Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Para el GIECC una de las líneas de investigación preferentes es el
aprendizaje-servicio. Dicha metodología promueve la gestión de un cambio orientado al aprendizaje de competencias académicas y sociales y a la
mejora de las destrezas cívicas de los estudiantes, aspectos clave para su inserción laboral y para una ciudadanía activa (Martínez, 2008; Warren,
2012).
2. Proyectos de investigación concretos sobre aprendizaje-servicio
(MEC y CEI)
Entendemos el aprendizaje-servicio como una herramienta pedagógica
que puede contribuir a que la universidad acometa de forma transversal su
misión de formar integralmente a los futuros profesionales. Esto supone
equiparles no sólo con conocimientos y aprendizajes teóricos, sino también
con aquellos que expresamente se refieren al sentido social; de una preparación inicial que les capacite para la transformación crítica de la sociedad.
Para ello será fundamental que los proyectos de aprendizaje-servicio planteados impliquen activamente a las diversas instituciones y agentes, cada
uno con aportaciones, responsabilidades y objetivos comúnmente establecidos. Además, es importante tener una visión de la comunidad no como
destinataria pasiva, sino como un contexto del que la propia universidad
forma parte, en donde se aprende, se investiga y se construyen alianzas institucionales (Martínez Domínguez y Martínez Domínguez, 2015).
Desde el año 2014 estamos trabajando en cuestiones relativas al aprendizaje competencial de los alumnos que participan en estas experiencias, la
relación de estos aprendizajes con las competencias demandadas por el
mercado laboral o la disposición del profesorado universitario a innovar en
su docencia. Entendemos que un trabajo de esta envergadura requiere para
su ejecución de personas comprometidas con la innovación en la docencia
universitaria y con la vocación formativa asociada a la investigación. Por
este motivo, participamos investigadores/as con una carrera docente e investigadora consolidada y un amplio número de investigadores/as en for53
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mación procedentes de siete universidades españolas y tres extranjeras:
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de La Coruña, Universidad de Málaga, Universidad de
Navarra, Universidad de Valencia, Universidad de Vigo, National University of Ireland (Galway), Cardiff University (Reino Unido) e Indiana University-Purdue University Indianapolis (EE.UU.).
Los siguientes son tres proyectos realizados recientemente por el
GIECC:
– “Aprendizaje-Servicio e Innovación en la Universidad. Un programa
para la mejora del rendimiento académico y el capital social de los
estudiantes”. ApS-UNI (2013-PN 211). (Service-Learning and Innovation in the University System. A program aimed at the improvement of students’ academic performance and social capital. SLUNI). Entidad financiadora: MINECO Plan Estatal (2013-2016)
EDU2013-41687-R (BOE 1/08/2014).
En este programa se ha validado un modelo de institucionalización
de la metodología aprendizaje-servicio en la universidad.
– “Aprendizaje-servicio (ApS) y empleabilidad de los estudiantes universitarios en España: competencias para la inserción laboral”, del
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (EDU201782629-R).
Este proyecto se configura como una continuación del anterior. Dentro
de este proyecto estamos trabajando –en un esfuerzo de colaboración con
universidades nacionales e internacionales–, para promover la introducción de programas de aprendizaje-servicio que optimicen el rendimiento
académico y mejoren las actitudes sociales y cívicas de los estudiantes universitarios, aspectos clave para su inserción laboral.
La nueva propuesta tiene como finalidad avanzar, mediante el aprendizaje-servicio, en la validación y reconocimiento de los aprendizajes que los
jóvenes adquieren en la educación superior. Así, lo que pretendemos es
centrarnos en analizar la relación entre proyectos de ApS de calidad y el
desarrollo de las llamadas competencias genéricas o transversales (instrumentales, interpersonales y sistémicas) propuestas en proyectos de gran alcance, como es el caso de Tuning o Reflex, directamente vinculadas a la
empleabilidad de los universitarios/as.
Tal reconocimiento, que llega hasta una propuesta específica de un modelo de certificación de competencias, tendrá una serie de beneficios claros:
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por un lado, ser un ejemplo de buena práctica para el resto de las instituciones nacionales de educación superior; y, por otro, propiciar el contacto y valoración de los aprendizajes adquiridos en otros contextos comunitarios.
– CEI: Proyecto de innovación en el sistema de enseñanza y aprendizaje en el marco de las nuevas tecnologías y el EEES UNAV H2020.
Desarrollo en el profesorado de la Universidad de Navarra en el conocimiento y práctica del Aprendizaje-Servicio (BOE-A-201513413.BOE del 10 diciembre de 2015. Resolución de 4 de diciembre de 2015).
3. Trabajando por su institucionalización. Grupo impulsor del ApS en
la Universidad de Navarra.
El alcance de los resultados de los trabajos realizados en la Universidad
de Navarra (cfr. Naval y Arbués, 2017b, 2018) orienta hacia la pertinencia
de la institucionalización de esta metodología en la universidad española,
susceptible de impulsar la innovación en la enseñanza superior (Furco,
2007; Santos Rego, Ferraces Otero, Mella Núñez y Vázquez Rodríguez,
2020). En concreto, en la Universidad de Navarra se contempla el fomento de la docencia innovadora y se busca la implantación de modelos de
aprendizaje integrado y de ApS. Así se plantea desde el Proyecto Horizonte
20201 que recoge los diez hitos que la universidad pretendió impulsar en
los diez años pasados.
En este marco, el ApS se considera fórmula de innovación que, junto a
otras estrategias metodológicas, puede suponer una mejor conexión entre
las dimensiones intelectuales y sociales del aprendizaje. Por este motivo se
ha creado un grupo impulsor del Aprendizaje-Servicio en la Universidad
de Navarra en el que colaboran investigadoras del GIECC. Desde el grupo
impulsor se ha trabajado para difundir esta metodología en nuestra comunidad universitaria proporcionando información –a profesores, personal
de administración y servicios, y estudiantes– de la investigación, filosofía
que la sostiene y detección de prácticas potencialmente generadoras de
proyectos de aprendizaje-servicio. Ha sido una gran satisfacción encontrar
buenas prácticas en todas las Facultades y Escuelas Superiores de la Universidad, y, sobre todo, profesorado con ilusión por conocer y participar
1 https://www.unav.edu/web/horizonte-2020/proyectos
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de esta metodología activa y experiencial en beneficio del aprendizaje del
alumnado.
Principalmente, el grupo impulsor busca la implantación del ApS en la
Universidad de Navarra a través del fomento de programas de formación
docente del profesorado. La creación del grupo surge de la necesidad de
ayudar a los profesores a poner en marcha en sus asignaturas actividades
formativas que respondan a esta metodología. Por una parte, se ayuda a los
profesores en esa tarea. Por otro lado, se fomentan las sinergias entre ellos
y los diferentes socios comunitarios, ayudándoles a detectar necesidades en
la propia sociedad para tratar de darles una respuesta.
Para ello se cuenta con la colaboración de las autoridades académicas,
además de con tres recursos importantes que facilitan la realización de proyectos de ApS. En primer lugar, el Servicio de Carreras Profesionales, para
el establecimiento de convenios de colaboración con los socios comunitarios. En segundo lugar, el Servicio de Calidad e Innovación, que presta
una ayuda valiosa en el diseño e implementación de programas de formación. Por último, Tantaka, un banco de tiempo solidario, que trata de poner el tiempo de los integrantes de la comunidad universitaria a disposición de las organizaciones sociales.
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Anexo 1. Cinco estudios complementarios de revisión
1. Arratia Figueroa, A. (2008). Ética, solidaridad y “Aprendizaje Servicio” en la educación superior. Acta bioethica, 14(1), 61-67.
Reflexión realizada en Chile. Considera el grado en el que los docentes
se involucran en el ApS. Necesario un equipo docente y la preparación correcta (conocimientos).
Por qué utilizar el ApS:
- Formación integral de los estudiantes.
- Promueve la responsabilidad social y a contribuye desarrollar pensamiento creativo, activo y solidario.
- Integra programas académicos con actividades de servicio.
- Ofrece el protagonismo (para los estudiantes) en los proyectos.
- Otorga valor a las experiencias y promueve el avance del conocimiento.
- Fortalece una acción futura que aborde y dirija una tarea de servicio, con un espíritu solidario y de compromiso social hacia los más necesitados.
- Mejora la calidad del aprendizaje.
- Participación activa en el proceso educativo.
2. Bowen, G. A. y Kiser, P. M. (2009). Promoting Innovative Pedagogy
and Engagement through Service-Learning Faculty Fellows Programs.
Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 13(1), 27-44.
Estudio realizado en dos universidades de Carolina del Norte (Elton’s
University y West Carolina University) mediante la revisión de documentos universitarios que relataban antiguas experiencias de ApS, entrevistas
personalizadas y visitas a los distintos campus.
Pudo observarse que ambas universidades presentaban instituciones dedicadas al ApS que se dedicaban a la realización de seminarios para la preparación de los profesores. Para finalizar su formación, todos ellos debían
realizar algún proyecto de ApS.
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Impacto observado sobre los profesores:
- Toma de roles de liderazgo.
- Empuje profesional.
- Conexión con otras instituciones.
- Mejor enseñanza.
- Mayor entusiasmo y confianza para realizar trabajos con y como el
ApS.
- Relación colaborativa con los estudiantes.
- Nueva perspectiva de sus roles como profesores.
- Mejor relación con sus compañeros de trabajo.
- Mayor conciencia de un cambio institucional y de la necesidad de
recursos para la implementación de esta metodología.
3. Martínez Domínguez, B., Martínez Domínguez, I., Alonso Sáez, I.
y Gezuraga Amundarain, M. (2013). El Aprendizaje-Servicio, una oportunidad para avanzar en la innovación educativa dentro de la Universidad
del País Vasco. Tendencias pedagógicas, 21, 99-117.
Intenciones:
- Ayudar al profesorado a conocer el ApS.
- Conocer antiguas experiencias de ApS.
Beneficios:
- Aumento en potencialidades: compromiso, autonomía y apropiación de la enseñanza.
- Innovación de técnicas.
- Creación de equipos docentes y redes de trabajo.
- Misión de la institución universitaria: relación con otras instituciones.
4. Sotelino Losada, A. (2015). Aprendizaje servicio y educación superior en Galicia. ¿Qué opinan los profesores? RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, 1, 56-75.
Estudio realizado en Galicia. Sus objetivos:
- Introducción de nuevos enfoques educativos en las universidades.
- Que la universidad sea sensible y cercana a los problemas actuales.
- Necesidad de formar ciudadanos responsables y buenos profesionales.
Por lo que buscaron conocer:
- Iniciativas por parte de las universidades o profesores.
- La concepción de los profesores sobre el compromiso social.
- Opinión sobre la realización de diferentes prácticas.
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- Cuánto conocimiento poseían los profesores sobre el ApS.
Los profesores estaban de acuerdo en que:
- Se debían fomentar competencias cívico-sociales en los alumnos.
- Ofrecer formación sólida sobre el saber, saber hacer, a ser y convivir.
- Gran beneficio en la interacción con otras culturas o colectivos sociales para el aprendizaje.
- Entender las necesidades de otros puede ser una herramienta de
aprendizaje.
- La universidad forma a sus estudiantes para que aprendan a gestionar grupos, por lo que igualmente debería de ofrecerse una formación ética y cívico-social.
Impacto positivo:
- Relación universidad-comunidad.
- Mayor participación por parte de los estudiantes y profesores.
- Profesores abiertos a conocer nuevas metodologías y tomar la responsabilidad sobre ellas.
Problemas encontrados: tiempo invertido, formación profesional, motivación y financiamiento.
5. Ciesielkewicz, M., Nocito, G. y Herrero, Y. (2017). Impacto y beneficios de la metodología de aprendizaje servicio para el profesorado de
Educación Superior. Aula de Encuentro, 19(2), 34-57.
Realizado en Kenia mediante el proyecto Matumauni, con la participación de una ONG (Asociación de desarrollo, comercio alternativo y microcrédito), el Departamento de Solidaridad Universitario y programas
para la comunidad Maasai, con la intención de satisfacer sus necesidades
empresariales (guía en ellas, educación, etc.) respetando su cultura.
Impacto del ApS:
- Aumenta su conciencia y responsabilidad social.
- Aprenden el impacto social del propio trabajo.
- Comparten conocimientos y experiencias.
- Uso de herramientas didácticas, otras metodologías para dar la clase.
- Cambio de su forma de vida: tanto actuar como pensar.
- Aplicación de contenidos aprendidos.
- Afrontar “monstruos personales” (normalmente percibidos como
dificultades) y transformar las situaciones ante ellas.
Potencia competencias del alumno como el análisis de casos, el trabajo en equipo, ajustar proyectos a la realidad profesional.
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1. Premessa
Entro la cornice tematica di grande interesse proposta dal Convegno 30
anni dopo la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per
i minori? intervengono a richiamare la nostra attenzione alcune questioni
di carattere preliminare, di varia natura e in ordine sparso. A più livelli si
pongono innanzi ad una trattazione che voglia affrontare il tema nella prospettiva del principio del superiore interesse dei minori, evidenziando problematicità alle quali è opportuno dedicare qualche breve considerazione
introduttiva.
In primo luogo si avverte il rumore di fondo della cattiva eco di una
diffusa retorica, che accompagna tanti annunci sulla tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza recando offesa a quanti pagano in prima persona le conseguenze di una mancata tutela, la negazione dei diritti. Una retorica che
è facile moneta, quasi una cortina di indistinto frastuono sul terreno
d’analisi e di studio, che certo non aiuta nei propri percorsi di riflessione
la ricerca pedagogica per la quale oggetto di attenzione, in via preliminare,
dovrebbe essere la stessa “praticabilità e accessibilità” (Tomarchio, 2018)
dei paradigmi interpretativi correlati ai contesti e agli oggetti di trattazione
chiamati in causa.
Bisogna, altresì, fare i conti con il complesso gioco di attribuzioni che
il riferimento alla minore età porta con sé, sovrapposte e intrecciate, variamente configurabili entro specifiche dimensioni socioculturali e territoriali, che a loro volta restituiscono altrettanto diversificate realtà di fatto; un
panorama che chiama inevitabilmente in causa campi disciplinari e di ri63
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cerca, ambiti istituzionali e di intervento, svariati e inevitabilmente connessi (rimandi di immediata evidenza chiamano in causa giurisprudenza,
sociologia, psicologia), ciascuno di essi latore di molteplici aspetti di merito, tra dichiarazioni di principio, normative di riferimento, paradigmi
interpretativi.
A fronte di tale poliedrico scenario di contesti, ruoli e apporti scientifici
si assiste sovente, anche entro un raggio di ambiti disciplinari prossimi,
all’emergere di prospettive e visioni parcellizzate, rispetto alle quali la ricerca pedagogica, in forza di quella visione dialettica, ma allo stesso tempo
unitaria, che la contraddistingue, si colloca naturalmente tra i primi e più
accreditati interpreti di un impegno volto a mantenere alto il livello di
convinzione e condivisione dell’orizzonte di finalità.
In tal senso l’esistenza e la pertinace ripresa di un principio che richiama
l’interesse superiore del minore non possono non sollecitare le scienze pedagogiche in direzione di rinnovate prospettive e progettualità a venire. Ecco perché ci sentiamo chiamati, oggi con accresciuta motivazione pur nella
consapevolezza della vischiosità del terreno sul quale ci muoviamo, a compiere uno sforzo per tenere assieme i tanti pezzi del puzzle, soggetti e luoghi
(fisici e concettuali) di interesse, animati da una particolare passione scientifica, ma anche civile, in quella dimensione di “militanza” (Tomarchio,
2015) che, mi piace ricordare, la Siped ha voluto sottolineare già nel convegno di Catania del 2014 in occasione della ricorrenza del venticinquesimo anniversario dalla propria fondazione (Tomarchio, Ulivieri, 2015).

2. Il principio del superiore interesse dei minori
Nella loro multiforme variabilità, possono essere profondamente diverse le
condizioni in cui i minori si collocano con i propri diritti nell’universo
della contemporaneità; condizioni contrassegnate, peraltro, da un alto livello di vulnerabilità, i cui rischi, la nostra ultratecnologica ed avanzata civiltà non è capace, o non appare particolarmente interessata, a contrastare.
Infanzie e adolescenze, soggetti al plurale, viaggiano spesso attraversando
confini territoriali, al di qua e al di là dei quali presidiano attese e aspettative di futuro per un’umanità che, tuttavia, sperimentano tristemente perimetrata e separata da muri. Sede di processi generativi di ideazione, di
cambiamenti possibili e di progettualità, Essi simboleggiano e incarnano
con le proprie storie di vita il contrassegno di un monogramma spazio64
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temporale che è già “ponte” (Ongini, 2019). Un ponte che è metafora di
reali e concrete possibilità di transito per i tanti valichi che oggi appaiono
pressoché insormontabili1.
Tenuto conto dell’ampiezza e della mutevolezza del panorama schematicamente in breve richiamato, ritengo che tra le prime prerogative di una
ricerca pedagogica che voglia autenticamente costituirsi garante dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza non possa mancare la forza della consapevolezza dei propri limiti; è questa che orienta convenientemente ogni produttiva ricerca nel tentativo di potenziare gli strumenti del pensiero dialogico
e del decentramento2. Ai rischi e alla fatica che comporta attraversare tanto
mare aperto, la ricerca pedagogica risponde affidandosi ad un rinnovato
protagonismo critico, evitando fughe strategiche in edulcorati sentimentalismi, anche quando le più immediate aspettative non possano configurarsi
se non in termini di risposta ad un bisogno di più matura coscienza. All’uomo che si sa nello squilibrio resta il dovere; di rimanere in bilico, in questo
caso tra razionalità, contingenza, storia ed urgenza di utopia.
Iniziamo, dunque, col sottolineare che l’articolo 3 par.1 della Convention on the rights of the child del 1989 e il successivo art. 24, par. 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 20003, nell’operare

1 La poesia Elogio dell’infanzia di Peter Handke (1987) riassume efficacemente in
un’immagine poetica l’idea di un mondo dell’infanzia custode di umanità: “Quando
il bambino era bambino, camminava con le braccia ciondoloni, voleva che il ruscello
fosse un fiume, il fiume un torrente e questa pozzanghera il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva di essere un bambino, per lui tutto aveva un’anima e tutte le anime erano un tutt’uno. […] Quando il bambino era bambino, lanciava contro
l’albero un bastone come fosse una lancia, che ancora continua a vibrare”.
2 In un bel saggio dal titolo Dalla dissennatezza alla ragione Antonio Erbetta (1980, pp.
369-396) richiama un’efficace metafora herderiana: “L’aura del cielo è così riconfortante che sarebbe bello librarsi a lungo sulle cime degli alberi: ma scendiamo nel triste
suolo, per vedere in qualche modo la parte e il tutto” (Herder, tr. it. Torino, 1951, p.
89), allo scopo di rappresentare efficacemente proprio il dominio della responsabilità
morale sul terreno di una cultura umilmente ricondotta nelle mani dell’uomo e così
attraversata dalla coscienza del limite, premessa per la quale l’uomo stesso può riproporsi l’infinita possibilità realizzativa delle sue virtualità intellettive, e ove ogni limite,
e con esso l’umiltà, stanno per matura e cosciente sensibilità storica.
3 Approvata dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, è
Proclamata a Nizza il 7 dic. 2000, per diventare vincolante al pari dei Trattati istitutivi
nel 2007, con il trattato di Lisbona.
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esplicito richiamo al superiore interesse dei minori, rimandano ad un assunto di principio che gli studiosi di diritto costituzionale, ancor più per come si presenta oggi secondo il cosiddetto italian style, definiscono “ancipite” (Lamarque, 2016). Vale a dire che da una parte esige rigidità nella tutela dei diritti fondamentali dei minori di età, considerati astrattamente
nel loro insieme, ma dall’altra parte, contemporaneamente, esige flessibilità, in quanto obbliga a garantire la possibilità di scegliere di volta in volta
quella che, già nel 1981, una sentenza costituzionale definiva in Italia “La
soluzione più idonea per lo sviluppo educativo del minore”4. Indubbi elementi di irresolutezza accompagnano, è evidente, il riconoscimento e l’applicazione del principio, a partire dall’interrogativo di fondo se l’espressione sia da riferire ad un “puntuale” presente o al futuro. La prospettiva temporale è dirimente in educazione: sotto molti profili è possibile affermare
che, in termini di processi formativi, il futuro è, in parte e in qualche modo, già nel presente, così come anche il passato.
Ne è consapevole Janusz Korczak (pseudonimo di Henryk Goldszmit),
autore negli anni Venti di una Magna Charta Libertatis (Korczac, 1920)
dei diritti del bambino e, a distanza di pochi anni, di un testo che ispirerà
ampiamente la Dichiarazione del 1959: Il diritto del bambino al rispetto
(Korczak, 1929). Giornalista, pediatra, pedagogo, Korczak, ebreo polacco,
muore nel campo di sterminio di Treblinka assieme ai 203 bambini dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e ai suoi assistenti della Casa degli Orfani per bambini ebrei, da lui fondata e diretta per 30 anni. E non erano
ben vestiti, né portavano stendardi come nel film Dottor Korczac (1990) di
Wajda. In poche dirette battute che oggi giungono a noi quasi profetiche,
egli consegna un richiamo forte al mondo adulto perché assuma consapevolezza delle responsabilità che gli competono sul terreno del rispetto dei
diritti dei minori:

4 Corte Cost., sent. n.11/1981. Si consideri che la data della sentenza è antecedente alla
Convenzione ONU, a conferma che la Costituzione Italiana esprime da sempre una
particolare attenzione verso le necessità dei minori. Studiosi di Diritto sostengono che
si possa parlare di una nozione autoctona italiana del principio stesso, già interprete
della necessaria sintesi di un punto di equilibrio tra due opposte esigenze richiamate
(rigidità delle regole e discrezionalità di chi si trova a giudicare) che devono essere bilanciate.
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Chi diventerà, cosa farà nella vita? Vogliamo che i nostri bambini
siano meglio di quello che siamo noi. I nostri sogni sono popolati
dal futuro uomo perfetto. Cosa aspettiamo a coglierci in flagrante
mentre stiamo mentendo e a mettere alla gogna il nostro egoismo
che continuiamo a dissimulare con un luogo comune? La nostra dedizione nei loro confronti non è che una volgare truffa. Ci siamo
messi d’accordo con noi stessi, ci siamo perdonati gli errori, dispensandoci dall’obbligo di diventare migliori. (Korczak, 2004, p. 63).

Il legame che pone in relazione il pensiero di Korczac con la Convention on the rights of the child (CRC) del 1989 è particolarmente significativo: non a caso la Polonia giocherà un ruolo di primo piano in tutte le
iniziative e nell’itinerario percorso per approdare alla stesura definitiva
del testo; non a caso è Adam Lopatka, giurista polacco, appassionato sostenitore delle idee di Korczak, a coordinare il lavoro del gruppo che per
più di dieci anni curerà in dettaglio l’elaborazione dell’articolato documento.
L’influenza del pensiero e della cultura dell’Europa continentale nella
CRC è palese: immediatamente riconducibile ad una considerazione della
dignità e dei diritti umani che è tale indipendentemente dalla capacità/possibilità di compiere scelte in completa autonomia; diversamente da quanto
accade nella tradizione giuridica anglo-americana che, come avremo modo
di considerare, esalta e sottolinea i tratti dell’indipendenza e dell’autonomia
individuale del rights-bearer (Lamarque, 2016).
Da una incursione per brevi cenni nell’albero genealogico della Convention on the rights of the child adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni, alla firma degli Stati il 20 novembre 1989, emerge con chiarezza che
essa ha comunque dei progenitori anche nella tradizione inglese e americana. Di rilievo in tale contesto la figura di Eglantyne Jebb, dama della
Croce Rossa e fondatrice nel 1919 dell’Associazione Save the Children
Fund, nata per far fronte alle condizioni di estrema indigenza in cui versavano i bambini di molti paesi europei alla fine della Prima guerra mondiale. Con Save the Children International Union, Jebb si è fatta promotrice
nel 1924 di una Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalla Quinta
Assemblea Generale della Società delle Nazioni a Ginevra. Il testo, volutamente conciso e articolato in cinque principi, propone una visione complessiva dell’infanzia dettata da un’idea di protezione, enumera infatti i do-

67

Maria Tomarchio

veri degli adulti verso i minori, in linea con l’atteggiamento filantropico
del tempo. L’assunto iniziale è esplicativo in tal senso: “Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra, uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo
che l’umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere, oltre e al di là di ogni considerazione
di razza, nazionalità e credo [...]”.
Stesso principio di protezione e tutela dei bambini viene riaffermato
nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo approvata a Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, documento di particolare rilievo perché segna la data di nascita dell’era dell’internazionalizzazione dei diritti umani, e dunque l’affermazione dei diritti della
persona a livello universale come dato ontologico e giuridico, non più per
concessione umanitaria. Ad essa seguirà un documento specifico per l’infanzia approvato a New York il 20 novembre del 1959: una Dichiarazione
sui diritti del fanciullo, che consta di 10 principi, particolarmente significativa perché sancisce e sottolinea l’importanza di salvaguardare la specificità dei diritti dell’infanzia entro il più vasto orizzonte dei diritti umani.
Sebbene l’impianto rimanga ancora basato sul dovere di assistenza, il documento contiene, al Principio settimo, esplicito rimando al superiore interesse del fanciullo quale criterio che deve guidare nel concreto ogni decisione che lo riguardi: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la
guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo
orientamento”.
Nel contesto delle più significative tappe che hanno condotto nel 1989
alla Convention on the rights of the child non può mancare un richiamo all’articolato e acceso dibattito intorno ai children’s right che si sviluppa negli
Anni Settanta in USA, avente in oggetto, per quanto di interesse in questa
sede, la questione se siano configurabili o meno diritti dei minori in concomitanza con la tutela e la protezione degli stessi. Il dibattito che caratterizza l’epoca della civil rights revolution vede i diritti dei bambini e degli
adolescenti configurarsi come appartenenti ad una last minority, sostenuta
come gruppo sociale debole e oppresso, al pari di neri, donne, omosessuali, dagli attivisti di un movimento politico di liberazione. Una tale prospettiva si sviluppa all’interno di uno scenario culturale in cui sono esaltati
i tratti dell’indipendenza e dell’autonomia individuale del rights-bearer
(portatore di diritti), anzi è proprio connaturata alla nozione stessa di
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rights-bearer, propria della tradizione giuridica anglo-americana, la visione
secondo cui la persona che manca della capacità di provvedere a se stessa,
anche a causa della sua età infantile come nel nostro caso, è dubbio che
possa rientrare tra coloro che l’ordinamento considera titolari di diritto in
senso pieno. Una persona che necessita di norme di speciale protezione, in
sostanza, non può essere allo stesso tempo titolare di diritti, specialmente
se intesi come istanze di self-determination per disparati aspetti dell’esistenza. Prende così forma, progressivamente, una chiave interpretativa all’interno della quale i minori vanno a configurarsi quale gruppo escluso da
ogni possibile riconoscimento di diritti.
Sul fronte opposto, in aperta polemica con l’orientamento dei children’s
right, ritroviamo gli irriducibili sostenitori di una linea di continuità con
il paternalismo liberale del 1924; costoro tremano al pensiero di abbandonare i minori ai loro diritti, affermando di temere che le loro scelte possano ritorcersi a loro danno, in sostanza reputano che i minori debbano essere protetti da sé stessi. Ai children dunque non devono essere riconosciuti rights, bensì protection e l’espressione best interests of the child, tanto
dall’una, quanto dall’altra parte, non può essere pienamente condivisa, ora
perché inequivocabilmente posta a simboleggiare oppressione (protection),
ora perché, nell’ottica di un irriducibile paternalismo, non possiamo “abbandonarli” ai loro diritti. Pur nella loro irriducibile distanza le due prospettive sembrano concordare su un punto: i children non possono essere
allo stesso tempo portatori di diritti e soggetti a protezione: Aut rights (selfdetermination e self-government), aut protection.

3. Dal principio alle prassi
Si è lavorato a lungo perché la Convenzione del 1989, sullo sfondo di un
confronto sempre aperto e non semplice, anche in ragione dell’uso di più
codici linguistici, vestisse quell’abito internazionale e sovranazionale ‘comprensivo’ di più tradizioni giuridiche e paradigmi interpretativi; da questo
deriva la sua indiscussa forza (è il trattato sui diritti umani ratificato dal
maggior numero di Paesi). Nel corso del tempo sono andate via via a sovrapporsi e intrecciarsi interpretazioni, scelte linguistiche, scopi e valori
sociali, dentro i quali la CRC va ad incunearsi e a legittimare spazi di applicazione sempre più ampiamente legittimati e praticati. È facile oggi os-
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servare quanta forza essa possa esprimere, seguendo le attività del Comitato5, leggendo i numerosi, articolati documenti prodotti e trasmessi agli
Stati-parte; ciascuno di essi meriterebbe uno specifico approfondimento.
Le più recenti Osservazioni conclusive rivolte all’Italia nel febbraio 2019, ad
esempio, analizzando lo stato di attuazione della CRC nel nostro Paese restituiscono importanti spunti di riflessione in ordine alla situazione dei diritti e della tutela dei minori migranti.
Se lo scenario sul quale ci muoviamo e torniamo a riflettere è mobile,
ancor più è importante non perdere di vista il filo conduttore e la sostanza
di una visione pedagogica; incombono i rischi di certo relativismo culturale che potrebbe vedere un interesse del minore, ad esempio, nelle punizioni corporali6 o nella negazione del diritto allo studio delle bambine che
devono imparare a gestire la casa, attività loro richiesta per un produttivo
inserimento sociale.
Con l’evidente intento, e nella quotidiana necessità, di disambiguare il
principio del best interests of the child, nel 2013 viene predisposto uno specifico Commento Generale espressamente dedicato a mettere in chiaro che
esso è l’espressione di un vero e proprio “diritto sostanziale”, prima che
“fondamentale principio interpretativo” e/o “regola procedurale”; nella sua
dimensione internazionale assurge pertanto ad obiettivo di politica del diritto a favore dell’infanzia in generale, diventando per tutti anche un chiaro impegno volto alla protezione dei minori come categoria.
Ma disambiguare è un compito a cui siamo tutti chiamati, poiché il
principio si conferma (o al contrario si disconferma) essere tale in funzione
e alla prova di precisi contesti. Un impegno che si profila di grande responsabilità per la ricerca pedagogica contemporanea; un impegno che le

5 Composto da 18 esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta
sul terreno dei diritti dell’infanzia, il Comitato esamina i progressi compiuti dagli Stati-parte nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato.
6 Si pensi al celebre caso deciso dalla Corte costituzionale del Sud Africa, 4 maggio
2000, Christian Education South Africa c. Minister of Education, in www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/11.html. La Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità costituzionale della legge nazionale che impediva l’utilizzo di pene corporali,
si trova a bilanciare la posizione governativa secondo cui sarebbe nell’interesse del minore non subire punizioni corporali, dalla posizione della Chiesa cristiana che ritiene
tale normativa contraria alla libertà religiosa in quanto il sistema educativo delle scuole religiose si fonda sull’utilizzo delle punizioni corporali.
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è propriamente connaturato per una serie di caratteristiche e di assunti di
base che le appartengono e che ne fanno un campo disciplinare eletto motu proprio garante dei minori, infatti:
– si ispira ed affida ad un sano, connaturato, corrazionalismo di metodo;
– sa ben restituire una cifra teorica, che è anche socio-politica, ai propri
assunti, senza la quale si fatica a restituire progettualità per il cambiamento/superamento;
– sperimenta quotidianamente la grandezza e la fatica dell’umiltà del saper integrare apporti, linguaggi, spazi (fisici e non);
– nel chiedersi quale possa essere la cosa migliore per un/a minore sa di
porre una domanda mai scontata, molto simile a quella che riguarda gli
scopi e i valori della vita stessa.
Nel novero delle disposizioni e delle prassi ispirate dal principio del superiore interesse del minore, ad almeno due vorrei accennare in conclusione:
due significative, recenti, esperienze inter-istituzionali, che auspico possano trovare maggiore spazio di approfondimento in un prossimo futuro.
La prima è la pionieristica Risoluzione del 31 ottobre 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, su iniziativa della VI Commissione, dal
titolo La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata che entra nel merito di una delle più avanzate modalità di tutela del
minore sperimentata in alcuni tribunali per i minorenni del SUD Italia
(Reggio Calabria, Napoli, Catania), in accordo con le rispettive Procure
della Repubblica. In linea con la funzione rieducativa cui assolve il processo penale minorile, essa va ad affermare la tendenza ad adottare con sempre maggiore frequenza provvedimenti di decadenza o limitazione della
potestà genitoriale (fino ad arrivare alla dichiarazione di adottabilità) e di
collocamento del minore in strutture esterne al territorio di provenienza,
onde recidere il legame con i condizionamenti socio-ambientali. A salvaguardia degli interessi del minore, la risoluzione sottolinea la necessità di
adottare provvedimenti che siano idonei a svolgere una funzione di prevenzione e recupero in contesti di “paranze dei bambini”, di “minori di
mafia”, intervenendo sul contesto familiare e sociale di provenienza, poiché tale contesto spesso ne determina un’evoluzione in senso criminale,
mafioso in particolare, del percorso di crescita. In tale ottica il superiore
interesse del minore deve risultare simultaneamente obiettivo e limite
dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Pur rimanendo la famiglia
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stessa lo strumento attraverso il quale il costituente persegue la tutela e la
promozione della personalità dei minori, tuttavia, in sostanza, l’autonomia riconosciuta ai genitori nell’adempimento del dovere educativo non
può essere dissociata dai valori generali che fondano la convivenza civile.
L’altra interessante iniziativa che posso appena segnalare in chiusura nasce, invece, da un Protocollo tra MIUR e AGIA (Associazione Garanti Infanzia e Adolescenza). Si tratta dell’emanazione, in dicembre 2017, a firma
della Ministra Fedeli, delle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne
e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, allo scopo di fornire al personale scolastico elementi di conoscenza del sistema di tutela dei minorenni,
sì da garantire pari opportunità nell’istruzione per le persone minori d’età.
Il documento sviluppa le proprie argomentazioni sui tre principi generali
che sono gli assi costitutivi del modello inclusivo italiano, vale a dire l’universalismo, la scuola comune, la centralità della persona in relazione con
l’altro, ed è dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi che sono in
affidamento familiare, ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione perché non è possibile disporre di un affidamento familiare, minori stranieri
non accompagnati, ragazze e ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale.
Nel superiore interesse dei minori, in una prospettiva di intervento di rete, entrambe le iniziative brevemente richiamate, guardano alla Costituzione Italiana, che richiama la duplice necessità: ora di tutela delle formazioni sociali all’interno delle quali la persona si sviluppa, ora di tutela dalle
stesse formazioni sociali nelle quali lo sviluppo potrebbe risultare minacciato o compromesso, ancor più qualora la persona possa trovarsi inserita
in una formazione sociale indipendentemente dalla propria volontà, come
accade per i figli in famiglia. Suggerisco un’attenta considerazione dei due
provvedimenti, anche in considerazione degli immediati effetti che producono, e continueranno a produrre in un prossimo futuro, sul terreno, parallelamente, delle prassi informali e istituzionali.
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Introducción
A finales de Octubre de 2019, la SIPED convocó una de sus reuniones
científicas en Palermo, Sicilia. Fue para mí un honor poder participar en
ese encuentro como invitado internacional. Me solicitaron una intervención sobre la Educación Infantil y pensé que podría ser interesante referirme al enfoque de las coreografías didácticas para esa etapa educativa. Este
texto se supone que debiera responder a lo dicho en aquel momento, pero
como suele ser habitual (los tiempos de los académicos también son líquidos e inciertos, más aún si hay una pandemia acechándonos) solo he tenido el sosiego necesario para redactarlo mucho tiempo después, cuando la
presión de los organizadores y la urgencia de las fechas te dejan sin escapatoria. Así que aquí estoy, en Septiembre de 2020, casi un año después,
esforzándome en completar mi compromiso.
Digo todo lo anterior, que debería no decirse, para aclarar la forma y el
fondo que ha adoptado este texto. Ese tiempo intermedio ha resultado especialmente calamitoso para todos nosotros a causa del COVID-19, un virus cruel que ha hecho saltar por el aire la tranquilidad, la salud, la economía y las rutinas sociales de todos los países del mundo. Por supuesto, la
tormenta perfecta que ha supuesto la pandemia y el tsunami posterior que
provocó en todos los órdenes de la vida han hecho saltar por el aire el
mundo de la educación y sus formatos convencionales. Estos días están comenzando de nuevo las clases en España dentro de un caos notable y con
prevenciones que han trastocado totalmente las prácticas educativas. Niños con mascarilla, movimientos hiperregulados en la escuela donde se
convierte en prioridad el evitar los contactos, grupos burbuja que no po75
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drán relacionarse con otros, clases y pupitres en lugares inverosímiles a fin
de desahogar las aulas y reducir la ratio, desaparición de los materiales comunes, desaparición del trabajo en grupo y de los juegos colectivos. En
fin, una absoluta transformación del “hacer escuela” que todos hemos postulado en los últimos tiempos.
Pero todo esto tiene de bueno, de cara a este texto, que pone absolutamente de relieve la importancia de las coreografías. Vemos que eso es, justamente, lo que hemos variado (esta vez, obligados por la fuerza de los
acontecimientos): las coreografías didácticas. La educación y las escuelas se
han visto obligadas a variar sus coreografías y eso va a alterar todos los procedimientos habituales de trabajo educativo. Ese es el gran poder de las coreografías, que transforman el escenario educativo y, al hacerlo, alteran el
sentido y el proceso en que los aprendizajes y la formación se producen.
Esperemos que esta situación dure poco y que sus efectos sean menos perniciosos en el ámbito educativo de lo que lo han sido en otros ámbitos de
la vida colectiva. En cualquier caso, retornaremos sobre las circunstancias
de la pandemia a la hora de analizar el tema de las coreografías y su proyección sobre la educación.

1. Sentando las bases de las coreografías didácticas: ¿la didáctica, arte o
ciencia)
Lo primero que vamosa decir de las coreografías es que se trata de una metáfora que proviene del mundo del arte y, más en concreto, del mundo de
la danza. La metáfora, como es bien sabido, es una figura retórica que consiste en el uso de una palabra con un sentido figurado, es decir, diferente
al que le es propio. Sacada de su contexto habitual, la palabra-metáfora extrapola su significado a otros contextos en los que produce un juego comparativo con su origen y eso ayuda a entender mejor la nueva realidad sobre la que se aplica. En este caso, la metáfora de las coreografías nos hace
una doble aportación: en primer lugar, la que se deriva del mismo hecho
de tratarse de una metáfora (con su capacidad para iluminar semánticamente un espacio que no es el propio) y, en segundo lugar, la que proviene
del hecho de que su origen está en el mundo del arte y eso nos permite
utilizar la riqueza de matices y posibilidades creativas que el arte contiene.
Lo cual nos sitúa en un dilema previo a cualquier especificación posterior
sobre el tema: ¿es legítima esta conexión entre educación y arte, entre di76
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dáctica y arte?, ¿no supone eso un claro retroceso, justo en un momento
en que tratamos de avanzar hacia planteamientos educativos más científicos y basados en evidencias?
Mantuve hace unos años una agria discusión con un colega en relación
al tema de las competencias. Su posicionamiento era contrario al enfoque
por competencias porque la propia palabra, decía él, ya venía contaminada
por pertenecer en su origen a un mundo ajeno a lo educativo, el mundo
industrial, del mercado, del capitalismo. Por tanto, su ADN semántico resultaba no solamente ajeno, sino esencialmente opuesto e incompatible
con el ámbito de la educación. De poco sirvió que yo le contraargumentara que en psicología el término competencia tiene un sentido muy diferente a ese y que en Educación Infantil nos referimos al “niño competente”
como una visión muy positiva de la infancia y de las capacidades del niño
para enfrentarse a la vida. No le convencí, por supuesto. Para él, las palabras teníansu propia historia y, algunas de ellas, su propio pecado original.
Y esa contaminación congénita las hacía inservibles en otros espacios semánticos y profesionales. ¿Podría pasar algo perecido con el término “coreografías”? ¿Será que su origen en el mundo de la danza y el teatro lo invalida para su incorporación a la terminología pedagógica?
Esta controversia entre arte y ciencia en la educación viene de lejos. En
los años setenta, Gagné (1979) escribió un libro clásico en Didáctica que
casi consiguió la cuadratura del círculo: The scientific basis of the art of teaching. Y eso es, también, lo que habitualmente señalan los manuales universitarios de la disciplina: la Didáctica es el arte y la ciencia de la enseñanza. ¿Desde el punto de vista epistemológico, se puede ser arte y ciencia a
la vez? Pero más allá del debate erudito, la cuestión es bien interesante porque a partir de la respuesta que se dé, se abrirán o cerrarán puertas a la forma de entender y operar la educación. Los planteamientos científicos tienden a buscar regularidades contrastadas y estables, mientras los enfoques
artísticos tienden a ser más situacionales y más dependientes de las variables personales e idiosincráticas de la situación y de los agentes implicados.
En realidad, se trata más bien de un dilema, más que de una dicotomía
de posiciones incompatibles. Como todos los dilemas, el problema está en
los polos y la solución en el equilibrio entre ambas alternativas. La educación rehúye posicionamientos rígidos y reglas fijas, pero, a la vez, si todo
depende de la voluntad y la pericia de cada uno, queda poco espacio para
un saber sistemático. Es cierto que la educación ha avanzado mucho en la
medida en que ha sabido superar los iniciales planteamientos acientíficos
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que originaban propuestas más doctrinales y apriorísticas que empíricas,
que establecía catálogos de normas y consideraciones no sometidas a contraste, que poseía una escasa sensibilidad a lo que son las exigencias de rigor y precisión en el manejo de datos y situaciones. Como contraposición
a ese momento de “infancia” epistemológica, se busca ahora un enfoque
más “científico” y contrastado de los saberes sobre la enseñanza. En ese
sentido, la presión hacia la cientificidad, la exigencia de evidencias, el contraste de resultados, cuando se han utilizado con mesura y proporción han
permitido ir mejorando la enseñanza en todas las etapas escolares.
Pese a ello (o quizás a causa de ello, es decir, a causa del impacto uniformizador que la imposición indiscriminada de reglas ha ido provocando), la dimensión artística de la enseñanza se ha ido haciendo cada vez más
ausente y, a la vez, más necesaria. En su justa medida, obviamente. Para
muchos profesores y bastantes teóricos la enseñanza es un arte y no cabe,
no tiene sentido, intentar buscar regularidades pues las acciones docentes
y las reacciones discentes son variadas e imprevisibles. De ahí se deriva la
idea tan extendida de que no existe “doctrina” o “teoría” posible sobre la
enseñanza, sino que los buenos docentes nacen de y se hacen en la práctica. La formación docente es secundaria, lo importante es la experiencia, la
experimentación. Se mitifica el valor de la “discrecionalidad profesional”
como categoría legitimadora de las decisiones docentes: cada quien es libre
de hacer como mejor le parezca, pues las formas posibles de actuación son
infinitas y nadie tiene la legitimidad para decir a otro cómo se debe enseñar. Esta percepción excesivamente abierta y situacional de la enseñanza
(atractiva y peligrosa, a la vez, por cuanto incluye de desregulación e improvisación) ha entrado en conflicto con la pormenorizada legislación y
burocracia educativa que ve un peligro en cualquier diferencia. Y tampoco
combina bien con la progresiva relevancia otorgada a los derechos de los
estudiantes y sus familias. El profesorado ya no puede actuar tan libremente como a algunos les gustaría en aquellos casos que afecten a derechos de
los estudiantes como, por ejemplo, el acceso, la evaluación, el trato personal, la configuración de los programas o la definición del nivel de exigencias. Por otro lado, la investigación didáctica también fue aportando datos
sobre la variabilidad en los resultados y los factores que les afectaban. No
todas las prácticas docentes resultan igualmente válidas para propiciar
aprendizajes, y siendo así, no parece ni ética ni científicamente válido
mantener la idea de que pueden obviarse esas evidencias y actuar como si
no existieran. Es cierto que las investigaciones están aún lejos de ofrecer
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datos consistentes y regularidades estables. Son muchos los factores que
afectan al aprendizaje de nuestros estudiantes y la actuación de los profesores es solo uno de esos factores. Pero si las investigaciones no permiten
aún establecer reglas, sí permiten identificar constancias y patrones de actuación que son más válidos que otros. Y permiten, igualmente, descartar
ciertos tipos de prácticas o, al menos, ponerlos en cuarentena desde el
punto de vista de sus efectos sobre los aprendizajes.
Esto es algo que se ha puesto de manifiesto estos días en la postpandemia. Quizás no haya datos concluyentes sobre si la mascarilla
tiene efectos preventivos, sobre cuál es la distancia social más efectiva, sobre si el virus se transmite a través de los objetos que se comparten. Lo que cada docente piense al respecto es importante, pero
sea cual sea su posicionamiento, lo que no puede hacer es buscar soluciones “originales” y al margen de las que la “ciencia” ha ido estableciendo como más probables. Es cierto que, al tratarse de la salud,
las presiones hacia el consenso y la uniformidad son mucho más
fuertes, pero salvatis salvandis, otro tanto cabría decir sobre aquel tipo de variables y condiciones que hacen más plausible un buen resultado en el aprendizaje.

Sirva todo lo anterior para sostener la idea de que, siendo real la naturaleza artística de la enseñanza, también lo es la exigencia de controles y
ciertas “certezas” que avalen las propuestas que se ponen en marcha. La dimensión artística y la científica deben complementarse y enriquecerse mutuamente. Necesitamos contar con ciertas regularidades y pautas justificadas “científicamente” y necesitamos espacios para la experimentación y el
desarrollo de iniciativas innovadoras que actualicen y refresquen las rutinas consolidadas. No siendo aplicables a la educación las condiciones y
exigencias de las ciencias experimentales, el concepto de “ciencia” o “científico” puede ser tomado como un “continuum” de condiciones (racionalidad, sistematicidad y justificación) respecto a las que deben posicionarse
los diversos ámbitos de conocimiento y de desarrollo didáctico. No es lo
mismo elucubrar, opinar o impartir doctrina que presentar hechos contrastados o hacer propuestas apoyadas en investigaciones previas. Por otra
parte, los avances de la investigación didáctica, en Pedagogía y Psicología,
en ámbitos como la cognición y la memoria, el desarrollo del lenguaje, las
emociones, la auto-eficacia, el manejo de nuevos recursos técnicos, la gestión de las condiciones de aprendizaje, etc., permiten contar con certezas
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suficientemente avaladas como para recomponer un mapa de secuencias
operativas ampliamente generalizables. Pero, a la vez, necesitamos entender que los procesos didácticos precisan asumir que su desarrollo depende
fuertemente de las variables contextuales y situacionales en las que se llevan a cabo y está indisolublemente vinculado a la dimensión personal de
quienes participan en ellos. Y eso los convierte en realidades de naturaleza
artística.
Esta reflexión inicial sobre la naturaleza científica y/o artística de la Didáctica me sirve para establecer dos consideraciones iniciales necesarias para poder analizar el sentido de las coreografías en la Educación Infantil (y
en la Didáctica en general):
a) Destacar la necesidad, pero a la vez, la insuficiencia de una visión
artística de la enseñanza.
Los defensores de la enseñanza espontánea, circunstancial, libre de
reglas (son muy numerosos en Educación Infantil), rechazan la idea
de que los procesos de enseñanza y/o de aprendizaje tengan aspectos comunes y regularidades nomotéticas. En su opinión, cada situación de aprendizaje es única y singular. Salvo en los casos de una
aplicación fiel de modelos ya establecidos (Montessori, Pikler, etc.),
queda fuera de lugar cualquier intento de establecer normativas o
patrones estables de actuación, incluyendo, en algunos casos, la
propia existencia de un currículo oficial. Varias consecuencias negativas ha tenido este enfoque en el entorno pedagógico:
a.1) La más negativa de todas es la tendencia al individualismo y la
atomización de las propuestas (en consonancia con la idea de la discrecionalidad individual) que hizo desaparecer, en la práctica, cualquier intento institucional de diseñar proyectos educativos institucionales basados en la continuidad y progresión de las experiencias.
Cada profesor individual se dedicó a poner en marcha iniciativas
particulares que afectaban al desarrollo de su clase o grupo, pero sin
lograr consolidarse como elementos del proyecto educativo común.
Al constituir iniciativas particulares tampoco cabía un análisis sistemático de las mismas lo que impedía ir acumulando evidencias que
permitieran consolidar prácticas cada vez más justificadas. Al final,
las innovaciones individuales no logran alterar los modelos convencionales, especialmente cómodos en esta situación de inercia y borrosidad en la que todo vale.
80

Pedagogía de la Infancia para el siglo XXI: a la búsqueda de nuevas coreografías educativas

a.2) Otra consecuencia negativa ha sido la carencia de una reserva
documental que permita establecer la identidad institucional, tanto
en un sentido diacrónico (la historia de la institución) como sincrónico (nuestro posicionamiento actual, el perfil de nuestra oferta formativa). Esa narrativa que permitiría dar sentido al proceso seguido
por la institución con sus dificultades, sus reajustes y resaltar los
efectos positivos obtenidos en cada fase de los proyectos. Esa es una
de las condiciones básicas para el aprendizaje y la mejora institucional (Schechter, Qadach, 2011), y está fuertemente vinculada a la
construcción de una identidad institucional que sirve de elemento
aglutinador y dota de coherencia a la actuación del equipo docente
y de la comunidad educativa en su conjunto. A veces, pareciera como si cada docente individual tuviera que estar inventando constantemente las cosas sin poder contar con el conocimiento y la experiencia acumulada a partir del trabajo desarrollado por otros colegas. Y así, no es infrecuente que se presenten como nuevas y prometedoras iniciativas que ya decayeron por ineficaces en otros contextos. La educación es una tarea “coral” que casa mal con una actuación “excesivamente” artística e individual del profesorado.
b) El segundo aspecto destacable en esta búsqueda tiene una naturaleza epistemológica y se refiere al necesario equilibrio entre los
planteamientos deductivos e inductivos a la hora de construir el conocimiento pedagógico y planificar la práctica educativa.

El modernismo pedagógico configuró todo un universo de principios y reglas universales que debían actuar como marco doctrinal de
referencia de las prácticas educativas. El posmodernismo ha ido resquebrajando esos viejos principios e introduciendo una lógica más situacional y variable en función de los agentes y las circunstancias. En
esta nueva perspectiva, el conocimiento sobre las mejores formas de
actuación nace, necesariamente, de la práctica. No de la práctica en si
(más práctica, lo sabemos todos, no significa mejor práctica) sino de
la práctica revisada (eso es, evaluada, reajustada, repensada). Toda idea
o principio teórico necesita ser contrastado con la práctica y toda práctica necesita ser revisada desde los principios para constatar en qué medida permite alcanzar el propósito básico del aprendizaje (con las características y cualidades que en cada caso se tengan descrito: autonomía del aprendiz, aprendizaje crítico, práctico, transferible, reflexivo,
original, teórico, etc.). El conocimiento didáctico (como el conoci81
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miento profesional, en general) constituye así el resultado de la práctica revisada, evaluada. En ese sentido, el proceso básico de construcción de conocimiento didáctico sigue un proceso circular: …práctica1… evaluación… ajustes… práctica2 mejorarada… nueva evaluación… nuevos ajustes… práctica3.. y así sucesivamente.

2. Las coreografías didácticas: una llamada de atención sobre la importancia del contexto
Con este marco general en la cabeza, podemos entrar en el análisis de las
coreografías. Me gustaría hacerlo con una confesión relativizadora: no estamos ante un concepto revolucionario que vaya a transformar la enseñanza. Se trata, simplemente de una mirada distinta y amable sobre la educación. Una mirada que echa sus raíces en el arte de la danza y que, por tanto, nos permite reforzar esa dimensión artística de la que acabamos de hablar.
Con todo, el arte (y en especial la música y el baile) pertenece a un
mundo bipolar que abre y cierra, de forma simultánea, las posibilidades de
acción de quienes lo practican. Por tanto, la metáfora de las coreografías
ha de ser tomada con precaución porque en sí misma, aún perteneciendo
al mundo del arte, puede ser interpretada como un proceso abierto o como uno cerrado. Interpretado como una partitura a seguir de forma uniforme y rígida, o como una puesta en escena en la que todos los movimientos están previstos de antemano (esas marcas en el suelo que indican
dónde ha de situarse cada actor y por dónde ha de desplazarse) sugeriría
un modelo educativo rígido y basado en la fidelidad al prototipo al que
pertenezca. Por el contrario, si se interpreta la idea de las coreografías en
una perspectiva totalmente abierta eso nos daría una visión de la enseñanza como una actividad desregulada y abierta a la improvisación permanente. Como en todo dilema, in medio virtus.
No faltarán, además, otras interpretaciones atípicas y desproporcionadas (por exceso o por defecto) del sentido de las coreografías. En
un seminario con docentes universitarios, uno de los profesores
asistentes, perplejo ante la mención de las coreografías, término que
chocaba frontalmente con su idea más formal y seria del quehacer
docente, se me quejaba con un toque de irritación “ya veo que los
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pedagogos actuales pretendéis que demos nuestras clases vestidos de una
minifalda tutú, como bailarinas de cabaret. ¡Qué despropósito!”. Y en
un congreso en el que se me había encomendado una conferencia
sobre coreografías didácticas, la víspera de mi intervención se me
acercó una profesora para felicitarme por la idea: “¡Qué gusto, profesor! Me encanta esa idea suya de las coreografías. Asistiré encantada a su conferencia de mañana. Pero dígame, ¿cómo tenemos que
ir vestidas?”.

La primera consideración, por tanto, nos lleva a esa búsqueda de equilibrio entre los dos polos semánticos contrapuestos entre los que se sitúan
las coreografías: no se trata de seguir una partitura, tampoco se trata de
baile libre y a gusto de cada cual. Como Oser y Baeriswy l (2001) señalaban en su texto matriz, este enfoque toma del mundo de la danza, justamente, esa necesidad de equilibrio entre la norma y la espontaneidad; entre el plan diseñado y la capacidad expresiva del bailarín:
Los pasos de la danza, explican los autores, responden simultáneamente a dos tipos de demandas: por un lado, el bailarín puede crear
libremente en el espacio disponible y mostrar todo su repertorio expresivo; por el otro, el artista se ve limitado por los elementos que
constituyen la escenografía, el ritmo, la estructura métrica, la forma
y secuencia de la música, etc. (Pág. 1043).

En mi opinión, esta es una de las aportaciones clave de las coreografías.
No por lo que tiene de novedoso, sino por lo que tiene de capacidad de
reseteado artístico sobre planteamientos basados en otros parámetros más
rígidos y rutinarios. En ese sentido, la idea de las coreografías pone en foco
varios principios básicos de la educación:
– la importancia del contexto en el desarrollo infantil y en el aprendizaje. Aunque en la teoría didáctica siempre ha estado claro que el
desarrollo infantil es un proceso multicondicionado en el que herencia y medio cruzan sus influencias, en la práctica y, a medida que
se va avanzando en el proceso de socialización y aprendizaje escolar,
parece como si la importancia del contexto fuera desdibujándose.
Los éxitos o fracasos de cada niño los atribuimos a sus cualidades
personales y pocas veces ponemos en cuestión la influencia del contexto. Como ya recordaba Selvini Palazzoli (1976) nunca se vio que
un profesor/a se sintiera responsable de los problemas de desarrollo
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o aprendizaje de un alumno y cuando se requiere apoyo psicológico
es para el niño o niña, subentendiendo que algo no funciona bien
en él y ahí está la causa de sus problemas. Sin embargo, parecería
lógico pensar que lo que habría que analizar es justamente el contexto, tratando de ajustarlo a las particulares condiciones de ese niño o niña.
– de igual manera, el contexto resulta fundamental en el desarrollo
de la enseñanza. Lo que hacen o no hacen los profesores depende
de sus propias decisiones, efectivamente, pero lo hace solo en parte.
A partir de los años 80, los modelos cognitivos del aprendizaje, así
como las neurociencias en el comienzo de este siglo, enriquecieron
la evidencia científica sobre la educación con nuevas aportaciones
que insistían, sobre todo, en la importancia de los contextos en el
aprendizaje. Y dado que es en esos contextos donde la Didáctica actúa (ése es el principal mensaje de las coreografías) esa vuelta al contexto resulta de un gran interés para la renovación de los conceptos
e ideas. Autores como Resnick (1991) con su “situated cognition
movement”, el grupo de Vanderbit (1997) con las propuestas metodológicas de la “anchored instrucción”, o el “experiential learning” de
David Kolb (1984) y el “cognitive apprenticeship learning model” de
Collins, Brown y Newman (1989) insisten en la necesidad de tomar
en consideración los contextos y condiciones en las que se producen
los procesos de aprendizaje pues predeterminan el proceso en sí y,
desde luego, sus resultados. En definitiva, que, como señalan las coreografías, en un mal contexto resulta difícil alcanzar buenos resultados. Como señalaba jocosamente el ingeniero Sato (1992), nadie
puede esperar que se logre construir un reloj Rolex si la inversión
que se ha hecho es como para poder producir un reloj de plástico.
Y en educación, la forma en que se dispone el marco institucional
(recursos, currículo, organización docente, dinámica colectiva, etc.)
va a condicionar el espacio de toma de decisiones que queda disponible a la discrecionalidad del docente. Por eso, tienen tanta importancia las coreografías institucionales, porque de ellas, más que de las
que puedan organizar los profesores en su espacio restringido de actuación, va a depender el resultado educativo de los alumnos.
– no afecta a la Educación Infantil de la que nos toca hablar en este
texto, pero sí afectará a todos los escolares a medida en que estén en
condiciones de llegar a reflexiones metacognitivas y a autoregular su
propio aprendizaje. En ese caso, también ellos y ellas, que ya son
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bailarines en tanto que estudiantes, se convertirán en coreógrafos de
su propio aprendizaje en la medida en que tendrán que diseñar su
coreografía discente, esto es, la forma, el ritmo, las circunstancias en
que ellos mismos van a desarrollar el proceso de aprendizaje.

También éste ha sido uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. Las instituciones poco acostumbradas a reflexionar sobre sus propias coreografías (las coreografías siempre existen, hayan sido planificadas
intencionalmente como tales o no) han tenido que acomodarse a las coreografías que se les marcaban desde el exterior (recursos sanitarios, distancias, tamaños de los grupos, formas de contacto, etc.). Y establecida esa coreografía institucional, los docentes han tenido que acomodar las suyas a
las consignas genéricas que la institución les planteaba. Y otro tanto ha sucedido con los estudiantes. Recluidos en sus casas y conectados a sus profesores a través de medios virtuales y/o mediante encuentros esporádicos,
muchos estudiantes se han tenido que enfrentar al diseño de su propio
aprendizaje. Y como esa función les había sido siempre ajena pues las coreografías de sus docentes eran notablemente cerradas y no incluían actividades de ese tipo, la experiencia ha resultado bastante nefasta en la mayor parte de los casos.
De esta forma, lo que dejan claro las coreografías es que en el escenario
escolar todos somos, en simultáneo, coreógrafos y bailarines. A todos (incluidas las propias instituciones) nos toca bailar al ritmo que nos tocan en
niveles superiores al nuestro y, a su vez, todos estamos llamados a diseñar
en el espacio de nuestra responsabilidad unas coreografías que resulten
adecuadas y lo suficientemente flexibles como para que los bailarines afectados se encuentren cómodos y con posibilidades de expresar y desarrollar
todas sus capacidades. Todos perdemos valor y autonomía si las coreografías que nos diseñan constriñen nuestra capacidad para operar con un cierto grado de autonomía y libertad que permita expresar nuestra singularidad y potencia creativa. Por eso necesitamos que las coreografías que nos
afectan mantengan ese equilibrio entre lo regulado (los invariantes) y el espacio libre de toma de decisiones, de expresión individual.
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3. La mirada coreográfica sobre la enseñanza
Partiendo, pues, de una metáfora proveniente del mundo de la danza podemos construir una nueva forma de percibir y analizar la planificación
educativa y el desarrollo de las actividades docentes. En consonancia con
la estructura habitual en los diseños didácticos, Oser y Baeriswyl (op. cit.)
describieron 4 componentes de las coreografías:
1.- Anticipación o visión global del proceso que se pretende desarrollar y del objetivo que se desea obtener: el plan.
2.- Coreografía externa y visible, es decir, la disposición de elementos
materiales, organizativos, operacionales y dinámicos que configuran el contexto en el que se va a implementar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es la puesta en escena del plan.
3.- Coreografía interna y no visible, es decir, el proceso personal que
sigue el aprendiz en el escenario creado. Oser y Baeriswyl (op. cit.)
la definen como la secuencia de operaciones que lleva al resultado
de aprendizaje, la performance final. Se incluyen en dicho proceso
tanto las operaciones mentales y ejecutivas como las dinámicas afectivas suscitadas por nuestra intervención y los estímulos de la coreografía externa.
4.- Producto o resultado del aprendizaje. Aquello que cada estudiante
ha logrado a través del proceso desarrollado sea en forma de nuevos
conocimientos, habilidades o actitudes y afectos. El aprendizaje es
tanto el proceso de aprender (coreografía interna) como el resultado
de dicho proceso. A ese resultado se refiere este componente de las
coreografías. Un resultado que puede presentarse en forma de producto específico (como en los modelos basados en competencias),
como conocimiento cognitivo o como modificación comportamental.

Como puede constatarse en esta estructura, el enfoque de las coreografías no pretende ser novedoso en cuanto a los componentes del proceso formativo de la didáctica tradicional. Los cuatro componentes que integran el
modelo han estado presentes en los modelos didácticos mas habituales y
consistentes, si bien la parte interna del proceso de aprendizaje ha permanecido como una zona opaca en la que no se sabía muy bien lo que allí su86
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cedía. Lo que aportan de novedad las coreografías es, simplemente, tratar
de establecer una vinculación explícita entre todos ellos, especialmente entre lo que tradicionalmente se ha concebido como enseñanza (tareas del
profesor) y lo que se ha definido como aprendizaje (tareas del estudiante).
De hecho, el propio texto de Oser y Baeriswyl (op. cit) lo específicaba en
su título: “bridging instruction to teaching”. Es decir, el eje en torno al cual
se construye el modelo de coreografías es el de esa relación intrínseca entre
la forma en que se enseña y la forma en que se aprende. La idea de partida
es que la coreografía siempre afecta a la performance del bailarín; es decir,
que la puesta en escena en que se desarrolla la enseñanza siempre afecta al
proceso de aprendizaje. Visto en su conjunto, el enfoque de las coreografías
nos retrotrae a las teorías que ponen el acento en la importancia de los contextos como factor que condiciona los comportamientos de los sujetos. Y
entre dichas conductas, obviamente, el aprendizaje y, por ende, la enseñanza. La vinculación entre enseñanza y aprendizaje ha sido siempre una de las
preocupaciones de la didáctica: si, como señalaba el Informe Coleman
(1966), ni la escuela ni lo que en ella sucede produce efectos relevantes en
el desarrollo de los sujetos, de poco servirían la didáctica o los profesores
que la aplican. Los modelos tradicionales de análisis de la enseñanza dejaban esta conexión sin aclarar (de hecho, siempre caminaron de forma separada e inconexa las teorías de la instrucción y las teorías del aprendizaje).
Hoy parece asumido por la comunidad científica que el aprendizaje se inicia, se operativiza, se orienta y se concluye en función de las condiciones
contextuales. Se trata, por lo tanto, de buscar la regulación de la enseñanza
para que también el aprendizaje pueda regularse, o mejor aún, autorregularse (pues de lo que se trata es de propiciar el aprendizaje autónomo) (De
la Fuente y Justicia, 2003; Hounsell, Entwistle et alii, 2001; Mauri y Gómez, 1997). Y aquí estamos de nuevo ante las condiciones que debe tener
la enseñanza para facilitar el aprendizaje. Al final, como indicaba Menges
(1997) enseñar no es otra cosa que “the intencional arrangement of situations
in which apropiate learning will occur”. En ese sentido, los profesores montamos coreografías y “puestas en escena” que encauzan el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esas situaciones pueden ser reales y estar emplazadas en espacios concretos (las aulas, los laboratorios, los lugares de
prácticas) o pueden ser virtuales (en sistemas de enseñanza a distancia u on
line) pero, en todo caso, juegan el mismo papel: definen, concretan y operativizan oportunidades de aprendizaje. La diferencia entre un profesor experto y uno inexperto radica no tanto en lo que cada uno de ellos sabe de su
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materia o de lo competente que cada uno de ellos es en la investigación, sino en la pericia que posee para organizar las situaciones didácticas de tal
modo que sus estudiantes alcancen un nivel de aprendizaje efectivo y profundo (Parici, Fernández y Fernández, 2019).

4. Coreografías didácticas en la Educación Infantil
En los puntos anteriores se ha tratado de aclarar las bases conceptuales del
enfoque coreográfico. De todas formas, he de reconocer que estamos ante
un desarrollo aún borroso de la metáfora y que precisaremos mayor bagaje
de experiencias sobre lo que da de sí su uso en el complejo mundo de la
educación. Necesitamos constatar que no se trata de un planteamiento redundante en relación a otros ya existentes y comprobar, así mismo, que resulta atractivo y con capacidad para producir innovaciones en la enseñanza.
La idea de las coreografías proyectada sobre la Educación Infantil parece especialmente pertinente. Si algo define el mundo infantil, incluidas las
escuelas infantiles, ese algo es justamente el arte y lo artístico (lo imprevisible, lo cromático, lo creativo, la idea de la producción libre frente a la
mera reproducción). Y si algo hemos tenido siempre claro, en relación a la
educación de los niños y niñas pequeños, ese algo ha sido la importancia
del contexto, de los ambientes de aprendizaje que se creaban para ellos.
Si volvemos al modelo de Oser y Baeriswyl (2001), podemos constatar
con facilidad el perfecto ajuste entre los 4 componentes del modelo con lo
que sería un buen diseño del trabajo educativo en esa etapa escolar. Cuatro
componentes integran una coreografía, decíamos:
1. La anticipación: los docentes anticipan el recorrido educativo que
desean que sus niños realicen y tratan de concretarlo en lo que se
refiere a sus líneas maestras referidas al espacio, el tiempo, las tareas,
etc.

En Educación Infantil suele tener un gran predicamento la idea de la
improvisación. Resulta cómoda (“cada día haremos aquello que les apetezca más a los niños”), pero poco práctica, sobre todo porque no garantiza
la continuidad y progresividad que el desarrollo infantil requiere. Y en el
extremo contrario, hay que huir, desde luego, de una planificación rígida
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e inflexible en la que ya esté previsto de antemano lo que hay que hacer en
cada momento. También es una práctica cómoda pero inadecuada porque
deja poco espacio a la iniciativa infantil. En definitiva, una parte importante de la planificación es configurar ese recorrido invisible del proceso
de aprendizaje o de la experiencia sin más que los niños van a recorrer. La
experiencia en sí, no sus resultados (que dependenrán de cada uno de
ellos), ni la forma en que cada uno la recorrerá (que queda a su libre disposición con nuestro apoyo). Pero sí han de estar suficientemente claras las
ideas sobre las que se va a asentar la propuesta que se les presentará, sea en
forma de proyecto, de experiencia, de actividad, etc. Sin esa idea, no será
posible completar el segundo componente de la coreografía, la puesta en
escena.
Tres condiciones importantes definen esta primera fase de la coreografía: la claridad, la pertinencia y la viabilidad. Cuanto más clara tengamos
la idea global de lo que se pretende proponer (y eso depende de nuestro
dominio de ese campo y de la experiencia que tengamos en explorarlo)
mejor definiremos nuestra coreografía. La pertinencia está vinculada a la
calidad y el sentido de la idea que nos hayamos hecho. Las aulas de infantil
están llenas de actividades planificadas con notable detalle (es decir que están claras) pero cuya pertinencia es dudosa, bien porque se trata de experiencias pobres o rutinarias, bien porque, por exceso o por defecto, no están alineadas con las potencialidades de los niños en el momento en que
se les proponen. Finalmente, la viabilidad tiene que ver con la trazabilidad
del proceso, con la disponibilidad de recursos suficientes para llevar a buen
término la idea que proponemos. De poco sirven las grandes ideas si luego
no disponemos de los recursos y condiciones necesarias para llevarlas a
buen término.
2. La coreografía externa. Esto es, la puesta en escena, la organización
del conjunto de elementos (atrezzo) y condiciones (consignas, sistemas de trabajo, tiempos, etc.) que configurarán el escenario, el ambiente de aprendizaje.

Si la enseñanza fuera actuación puramente lógica e ideal, esta actuación
de los docentes debería constituir una simple puesta en escena de la anticipación realizada (componente 1 de la coreografía), pero los procesos didácticos tienden a ser abiertos y a evolucionar de maneras muy diferentes
(principio de la equifinalidad). La coreografía externa es, en su mayor par89
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te, visible y está muy relacionada con lo que habitualmente hemos definido como ambiente de aprendizaje y englobaría tanto los elementos materiales que hayamos dispuesto, como los formatos organizativos. Se incluye, también, el clima de trabajo y el resto de aspectos cualitativos (expectativas, implícitos compartidos sobre lo que se está haciendo y por qué).
3. La coreografía interna. Así se ha definido a la secuencia de operaciones mentales y/o acciones ejecutivas que desarrolla el aprendiz en
base a los estímulos que se le plantean en el escenario o contexto de
aprendizaje.

Es ese proceso interior que sigue cada aprendiz para dar respuesta a lo
que el ambiente de aprendizaje le sugiere (realizar un juego, resolver un
problema, narrar una situación, realizar algún tipo de actividad o movimiento, reforzar una actitud, etc.). Este recorrido mental o práctico está
normalmente pre-visualizado en la fase de anticipación. Constituye el propósito del diseño de forma tal que la organización de la corografía externa
está pensada desde la perspectiva de lo que se desea suceda en esta fase de
la coreografía interna. Es decir, en consonancia con el juego de interferencias entre coreografía y bailarín, implícita a este planteamiento está la idea
de que esas operaciones mentales y/o actividades prácticas que desarrollará
el aprendiz (coreografía interna) se verán alternativamente facilitadas o
constreñidas por el componente visible de la coreografía (coreografía externa). Y esa es la relación, el bridging, que el enfoque coreográfico pretenden establecer entre enseñar y aprender, entre el quehacer docente y el discente.
4. El producto o performance final, que será el resultado de esa secuencia de operaciones (mentales y/o prácticas) llevadas a cabo por
el aprendiz.

Así como la coreografía interna es el aprendizaje en tanto que proceso,
este componente coreográfico se refiere al aprendizaje en su versión de resultado. Hablar de resultados, sobre todo si se trata de resultados prefijados y cuantificables, resulta complejo cuando nos referimos a la Educación
Infantil. Pero podemos entender como resultado ese momento final de un
proyecto o una experiencia en la que se ha elaborado un producto o se ha
llegado a realizar una performance especial. También podemos contar co90
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mo resultado el tipo de transformaciones personales o grupales que la experiencia vivida haya podido provocar.
En resumen, las coreografías didácticas remarcan, por lo tanto, la unicidad y vinculación de todas las fases del proceso. La importancia de este
modelo, como de otros anteriores, está en el intento de iluminar esa fase
interna e invisible del proceso de aprendizaje facilitando así que los docentes podamos organizar sistemas de enseñanza adecuados. Aunque pareciera que el eje central del modelo reside en el colorido creativo de la coreografía externa (la forma en que los profesores hemos de diseñar y articular
los escenarios de aprendizaje), en realidad su eje central está en la coreografía interna que es la que da sentido y condiciona todos los otros componentes. Lo que importa es influir en ese proceso interior que lleve a los
estudiantes a aprendizajes y experiencias valiosas. En realidad, ésa es la
función básica del profesorado, hacer cuanto esté en su mano para que los
estudiantes alcancen aprendizajes ricos y duraderos.
En la tradición de la Didáctica fue habitual insistir en la importancia
de esa fase invisible del proceso de aprendizaje y buscar estrategias que permitieran influir en ella. Muchos autores, cada uno en el marco de los enfoques vigentes en su momento, hicieron aportaciones que, supuestamente, identificaban y secuenciaban esas operaciones mentales. Algunas de las
propuestas (por ejemplo, Herbart, 1976-1841, con los 4 pasos o grados
formales que sus discípulos concretaron en los momentos de una instrucción bien articulada: preparación, presentación, organización y generalización) se orientaron a establecer regularidades universales (los pasos que los
aprendices deberían dar necesariamente para conseguir el aprendizaje);
otras visiones eran más específicas y vinculaban los procesos mentales a los
propósitos formativos, a los contenidos del aprendizaje o a los tipos de
aprendizaje, partiendo de la idea de que cada uno de ellos precisaría de un
tipo de operaciones o de una secuencia diversa (Gagnè, Briggs, 1974; Reigeluth, 1983; Joyce, Weil, 1985; Aebli, 1988; Piaget, 1991).
La propuesta de Oser y Baeriswyl (op. cit) sigue una línea similar a la
que había desarrollado en su momento Aebli (1988) al describir los 12
modelos de instrucción. La diferencia estriba en que mientras Aebli configura su mapa de alternativas desde la enseñanza, Oser y Baeriswyl lo hacen desde el aprendizaje.
Los 12 modos de enseñar (modelos de instrucción) de Aebli son:
1) Decir y narrar; 2) Presentar; 3) Mirar y observar; 4) Leer con los
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estudiantes; 5) Escribir textos; 6) Desarrollar un plan de acción; 7)
Construir una operación; 8) Construir un concepto; 9) Construir
soluciones; 10) Trabajar sobre algo; 11) Practicar y repetir y 12)
Usar. Cada uno de ellos representa una forma diferente de planear
y desarrollar el quehacer docente.
Por su parte, Oser y Baeriswyl (op. cit.) los denominan “modelos
base” y representan, como decíamos, esa secuencia de operaciones
que cada estudiante desarrolla para alcanzar el resultado final del
aprendizaje o producto de la actividad desarrollada. Describen 12
modelos base (doce secuencias tipo para alcanzar los distintos tipos
de aprendizaje que se les proponen): 1- Aprendizaje a través de la
experiencia personal y/o el descubrimiento; 2- El desarrollo personal como objetivo de aprendizaje en sí mismo; 3- Resolución de
problemas; 4- Construcción de conocimiento conceptual; 5Aprendizaje contemplativo (poesía, meditación, reflexión, oración);
6- Uso de estrategias de aprendizaje; 7- Desarrollo de habilidades y
rutinas; 8- Aprender a través del movimiento; 9- Aprendizaje social
y de resolución de conflictos; 10- Construcción e identificación de
valores; 11- Aprendizaje de hipertextos; 12- Aprender a negociar.

Como puede constatarse, ambos planteamientos, salvo la perspectiva
desde la que se abordan, resultan bastante similares. Como en nuestro caso
estamos hablando de Educación Infantil, ninguno de los listados resulta
pertinente en su totalidad. Por razones de tiempo, tampoco tendríamos
posibilidades de entrar a considerar cada uno de los modelos. Pero para
que podamos hacernos una idea de cómo plantean los autores este componente de las coreografías internas, vamos a analizar dos modelos base
que sí serían aplicables a la Educación Infantil: el 1 y el 7.
El modelo base nº 1 se refiere al aprendizaje a través de la experiencia
y aprendizaje a través del descubrimiento. Se trata, como bien sabemos, de una estrategia muy común en las escuelas infantiles. Para
que ese proceso de aprendizaje se produzca necesitamos montar una
coreografía externa que permita y facilite la siguiente secuencia de
operaciones a realizar por el aprendiz: a) un momento inicial de
pensar para anticipar el plan de acción a desarrollar (pensar en lo que
se va a hacer y en los problemas previsibles) acomodado, obviamente, a la edad de los niños; b) una puesta en escena (coreografía
externa) que permita la realización de las actividades previstas en
aquellos contextos que resulten pertinentes (la clase, el patio, el ex-
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terior, en la casa familiar, etc.); c) momentos orientados a la construcción del significado de la acción realizada a través del intercambio comunicativo (contar lo que se ha hecho o vivido, las decisiones
que se han tomado, la forma en que se han sentido, etc.); d) propiciar la generalización de la experiencia a través de la identificación
de los elementos comunes y diferentes en las experiencias vividas
por los diversos sujetos; e) incluir oportunidades de reflexionar sobre
experiencias similares existentes en la bibliografía, en los libros de
texto, en bases de datos, en Internet, en la literatura, etc.

Se trata de lograr que lo que ha constituido una experiencia formativa
no se quede en una mera amalgama de vivencias y emociones que pronto
desaparecerán, sino que pase a constituir la base de un aprendizaje efectivo
y duradero. Por eso se incluyen tantos momentos para que a través del lenguaje (compartirla experiencia, contarla), del contraste (comparar y completar la propia experiencia con la experiencia de otros) y de la asociación
con el saber o el arte (referencias de la literatura y la ciencia) lo que fue experiencia sensible pase a convertirse en conocimiento formal.
El modelo base nº 7, se encuentra en las antípodas del nº 1. Si en
aprendizaje experiencial se trata de propiciar la conversión de la experiencia en conocimiento a través de la reflexión y el contraste, en
el aprendizaje de rutinas se trata de fijar, a través de la repetición,
ciertas habilidades ejecutivas (mentales o motrices) que resultan importantes en la vida cotidiana de los niños y en su aprendizaje. Como bien sabemos, las rutinas forman una parte muy importante en
la escuela infantil y aprenderlas y dominarlas es uno de los objetivos
que los docentes asumen como una función relevante de esta etapa
educativa. El modelo base identifica la secuencia de pasos que una
adquisición de rutinas efectiva debería incluir: 1-Poner a prueba el
dominio real de la rutina seleccionada: una cadena de acciones (a),
una cadena de texto (b) o una aplicación de un conjunto de reglas
(c); 2- Deconstruir mentalmente esa cadena de elementos de la rutina
y las reglas que rigen su conexión adecuada, lo que se puede hacer
de diferentes maneras: identificando el conjunto y diferenciando en
él las partes que lo componen; anticipando los límites de cada parte
y lo que le sigue en la secuencia de acciones; haciéndose consciente
de las reglas que rigen la conexión entre las partes; caracterizando
los aspectos específicos de cada componente de la secuencia; 3- Realizar alguna de las partes de a, b o c con retroalimentación contro-
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lada; 4- Evaluar las realizaciones repetitivas de a, b o c; 5- repetir las
partes de a, b, c hasta que ocurra la automatización.

En definitiva, de lo que se trata es de organizar el ambiente de aprendizaje de tal manera que los niños y niñas se vean impelidos a seguir la secuencia correcta, es decir, aquella que les va a permitir asentar un aprendizaje firme y completo. Y para eso, lo que se necesita es montar la coreografía externa apropiada de tal forma que todas esas fases se incorporen al
proceso de aprendizaje. El punto de partida didáctico es, por tanto, la idea
de que desde esa coreografía externa se puede influir en la forma en que se
producen los procesos internos del aprendizaje. Nada nuevo, obviamente.
Más novedoso e interesante resulta la cuestión de poner en primer plano
la relación entre esas fases del proceso y, sobre todo, la necesidad de completarlas todas. Por ejemplo, el aprendizaje experiencial se queda en pura
experiencia sensorial si no se incluyen las fases 3, 4 y 5, es decir, el dotar
de significado la experiencia (contarla), el relacionar mi experiencia con la
de los otros compañeros (contraste cognitivo y emocional) y vincularla
con el saber disponible y la literatura especializada (convertir la experiencia en discurso). Todo ello, no precisamos decirlo, siempre en relación con
la edad y el nivel escolar de nuestros alumnos.
La conclusión obvia es que la forma en que montamos y desarrollamos
nuestras clases (la coreografía externa) no es, en modo alguno, un elemento secundario. Al contrario, eso es justamente lo que significa desarrollar
una docencia centrada en el aprendizaje. Lo cual no significa que el buen o
mal resultado del aprendizaje dependa de los docentes. Ya sabemos que no
es así. También los estudiantes, incluidos los niños y niñas pequeños, son
agentes activos en su propio desarrollo y aprendizaje. Pero, siendo esto así,
nuestro trabajo es crear las mejores coreografías externas posibles para que
su recorrido por el proceso interno de aprendizaje resulte fácil y, en lo posible, exitoso.
¿Buenas coreografías?
Planteadas así las cosas, las coreografías poseen una doble naturaleza y
función didáctica. Constituyen un enfoque orientado a la planificación didáctica que trata de responder a la pregunta de ¿qué tipo de coreografía será
más adecuada para los niños y niñas que he de atender en mi clase? Pero, a
la vez, la idea de las coreografías puede convertirse en una estrategia de revisión de los formatos en que habitualmente conducimos nuestras clases.
Watzlawick et alii (1991) indicaban en uno de sus axiomas de comunica94
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ción (el 1º) que “no se puede no comunicar”. Nosotros podríamos decir
que “no se puede no tener una coreografía”. Podemos hacerlo bien o mal,
utilizando ese término o cualquier otro, pero siempre estamos organizando nuestras clases y nuestra enseñanza de una determinada manera, nuestra coreografía.
Y eso nos permite referirnos a los muy diferentes tipos de coreografías externas que podemos-solemos poner en marcha como docentes. Hay coreografías presenciales y coreografías virtuales (de especial relevancia en estos
tiempos de pandemia). Hay coreografías minimalistas (esas simples y pobres que apenas sugieren nada: los profesores que llegan a clase cuentan el
tema de cada día y se van… y así día tras día; las clases para niños pequeños con unos pocos objetos tirados por el suelo y donde el único propósito
es que los niños pasen el tiempo sin comprometer su seguridad hasta que
vengan a buscarlos) y otras enriquecidas con objetos, sugerencias y propuestas capaces de suscitar la actividad e interés de los niños. Hay coreografías individuales (cada quien orientado a lo suyo) y otras corales. Hay
coreografías autosuficientes (donde todo lo que hay que hacer y usar está a
disposición de los aprendices) y otras incompletas (en las que una de las actividades a realizar es, justamente, la búsqueda de los elementos necesarios
para completar la actividad). Hay coreografías predefinidas (por ejemplo,
las propias de los modelos educativos muy estructurados: Montessori, Pikler, High Scope) y otras generativas (aquellas que se van desarrollando en
función del particular proceso que se va generando al ponerlas en marcha).
Hay coreografías genéricas (que se pueden adaptar a cualquier situación) y
otras más situacionales y específicas para lugares, momentos o contextos
concretos.
Con todo, la principal distinción en el ámbito de las coreografías es la
que se corresponde con la dicotomía entre coreografías docentes y coreografías institucionales. Las primeras, como ya se señaló en un apartado anterior son las que corresponden con el quehacer educativo y didáctico de cada profesor. La forma en que cada uno de nosotros organizamos nuestra
enseñanza. Las institucionales tienen que ver con la forma en que la institución como unidad global organiza su proyecto educativo. Oser y Baeriswyl (op. cit.) nos ofrecieron una versión muy cognitiva de las coreografías, muy centrada en la acción de cada docente y en el recorrido de aprendizaje que hace cada estudiante. Quizás la perspectiva psicológica que impregna su trabajo tuvo mucho que ver en ello. Si a la mirada psicológica
añadimos la pedagógica, la naturaleza de las coreografías adquiere un sen95
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tido más amplio e institucional. Desde mi perspectiva, las coreografías institucionales son, sin dudarlo, mucho más impactantes que las docentes. Es
una fortuna haber podido contar a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes con uno, dos o varios profesores estupendos. Con suerte, alguno
de ellos pudo habernos marcado la vida, pero lo que de verdad acaba impactado en nuestra formación, lo que acaba modelando el tipo de aprendizajes (y no solo los aprendizajes concretos que logramos sino la forma
general en que afrontamos la tarea de aprender) es el modelo educativo
que la institución ofrece. Y en Educación Infantil esta influencia es aún
mayor, si cabe, por la plasticidad cerebral, porque se están sentando las bases de nuestra curiosidad, de nuestras estrategias intelectuales, de nuestra
forma de conocer y amar el mundo. Los profesores, en tanto que individuos, ofrecemos experiencias transitorias. Lo que queda en el fondo es la
experiencia escolar en su conjunto, es decir, el proyecto educativo por el
que hemos transitado y la forma más o menos rica con que esa idea educativa se tradujo en coreografía.
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1. Ri-costruire: il lavoro dello storico dell’educazione
Una delle principali questioni metodologiche con le quali gli storici dell’educazione sono da sempre chiamati a confrontarsi consiste nella ricerca
di un criterio regolativo che consenta di attualizzare il passato, ad esempio
attraverso l’approfondimento e la ricostruzione di alcuni modelli pedagogici
che hanno determinato l’evolversi e il consolidarsi di specifiche prassi educative (Santoni Rugiu, Trebisacce, 1983; Cambi, 1992). Ciò anche in considerazione dei più recenti orientamenti storiografici, che sempre più spesso
inducono a valorizzare l’utilità della memoria storica ai fini di una più
ampia comprensione del presente, contro ogni forma di “dispercezione della
storia” (Romano, in Criscenti Grassi, 2016, pp. 125-158; Bellingreri 2015),
comune, soprattutto, alle giovani generazioni, che spesso non riescono a
cogliere la significatività della memoria, quindi a rintracciare nel passato le
radici del tempo presente (Ricoeur, 2000/2003). Agli storici spetta dunque
il compito di promuovere nei giovani il senso della domanda, per suscitare
in loro il bisogno di ricerca della propria identità, che sulla natura utopica
e progettuale del passato si regge (Le Goff, 1982/1998; Bloch, 1949/1996;
Foucault, 1969/1971; Braudel, 1981/1998; Burke, 1991).
Letta in questi termini, la conoscenza del passato acquisisce una valenza
formativa fondamentale ai fini della progettazione del futuro, perché orienta
nell’assunzione di un più grande impegno sociale e di una più matura responsabilità nei confronti di se stessi, quali protagonisti attivi di una società
che tutti insieme si è chiamati continuamente a ricostruire, nel rispetto
della libertà degli altri. Un tema, quello della libertà individuale e collettiva,
che conduce a una più articolata riflessione sui diritti umani e sulla necessità
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di una loro tutela a partire dalla prima età1, per secoli vittima di un totale
disinteresse da parte della società adulta, incapace di ascoltare e soddisfare
i suoi naturali bisogni di crescita (Postman, 1982/1985; Winn, 1983/1984;
Trisciuzzi, Cambi, 1989; Cambi, Ulivieri, 1992).
Orientare le giovani generazioni a riflettere sui propri diritti significa
dunque, innanzitutto, guidarle a comprendere il lungo percorso compiuto
fino ad oggi, perché quei diritti fossero finalmente approvati e rispettati,
ma significa anche aiutarle a cogliere nella riscoperta del passato lo strumento per risvegliare in loro una coscienza sociale, che renda i giovani “attori” della propria vita, quindi responsabili del futuro proprio e della società
cui appartengono. L’interrogativo sul quale occorrerebbe riflettere in questo
caso, soprattutto in riferimento ai bambini e agli adolescenti, è se e quanto
gli stessi siano a conoscenza dei loro diritti. Una riflessione che, in senso
lato, potrebbe aiutarli a riconnettere, diacronicamente e sincronicamente,
i propri diritti a quelli degli altri, nel passato come nel presente, per maturare la sensibilità necessaria a comprendere i differenti bisogni e a mettersi
empaticamente nei panni altrui per imparare a rispettarli.
Non sempre bambini e adolescenti sembrano conoscere, come dovrebbero, i loro diritti, né sembra siano abituati a confrontarsi per comprendere
i propri e gli altrui bisogni. Dunque, la pedagogia e la storia della pedagogia
hanno un imprescindibile compito educativo, perché spetta loro progettare
azioni formative finalizzate ad accrescere il potenziale critico di bambini e
ragazzi, nella consapevolezza che non si può prescindere dall’approfondimento di quanto è stato fatto in passato per costruire una nuova cultura

1 Il riconoscimento dell’infanzia ha raggiunto il suo apice in Europa nella seconda metà
del Novecento, quando una serie di interventi legislativi, supportati da nuove ricerche
pedagogiche sull’età evolutiva, ha finalmente concluso un lungo percorso storico, culturale e sociale di valorizzazione della prima età. L’ultimo intervento legislativo, in ordine cronologico, è quello che ha portato alla stesura della Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, firmata a New York, nel 1989, dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e tuttora considerata tra i documenti più importanti in
questo settore. In realtà un primo punto di svolta nella graduale scoperta della prima
età e dei suoi diritti può essere collocato tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del
Novecento, in un clima di rinnovamento culturale e di sviluppo scientifico in tutti i
settori, che ha progressivamente condotto a una ridefinizione dell’infanzia quale età
distinta da quella adulta. Cfr., tra gli altri, DeMause 1975/1983; Trisciuzzi, 1976; Id.,
1990; Becchi, 1994; Cunningham, 1995/1997; Gecchele, Polenghi, Dal Toso, 2017.
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dell’infanzia e per promuovere una maggiore sensibilizzazione nei confronti
dei suoi bisogni di cura. Utile può essere, in tal senso, il recupero di alcune
figure emblematiche, che si sono storicamente distinte nell’ambito della tutela dell’infanzia, ispirando spesso la stesura di importanti dichiarazioni e
convenzioni sui diritti della prima età.

2. Formare menti libere e liberamente pensanti
Risale a qualche mese fa una delle conversazioni che mi ha molto arricchita,
personalmente e professionalmente; la mia interlocutrice era una bambina,
ma la maturità delle sue riflessioni era significativa e mostrava tutta la ricchezza della sua giovane età.
Era il venti novembre dell’anno appena trascorso, giornata in cui si celebra l’adozione della già citata Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; all’uscita da scuola Andrea, la mia primogenita,
era entusiasta e non faceva che parlare del “parlamento dei bambini” e dei
“nuovi” diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Indagando un po’ più a fondo
sull’argomento venni a sapere che non avevano solo discusso della Convenzione: ogni bambino era stato invitato a proporre un nuovo diritto, da mettere in approvazione, a garanzia del rispetto dei bisogni di tutti e, più nello
specifico, della prima età. Alla domanda “quale diritto hai proposto tu?”
Andrea rispose decisa: “il diritto del lettore di saltare le pagine di un libro
noioso e di arrivare prima alla conclusione”, che detto in altri termini –
questo il senso della sua riflessione – equivarrebbe a scegliere cosa leggere,
ovvero a leggere solo ciò che piace e appassiona. A quel punto ho capito
che la sua curiosità rispetto al tema dei diritti andava sostenuta, alimentando quel necessario lavoro autoriflessivo che la stava progressivamente
portando a comprendere le ricadute che la tutela dei diritti può avere nel
processo di costruzione del senso civico, fin dalla prima età, quindi nella
formazione alla cittadinanza attiva. La sua riflessione era tutt’altro banale:
saltare le pagine significa, metaforicamente, mettere in atto un gioco di
screditamento dei luoghi comuni che ha il potere di mostrare il valore dell’incertezza, che apre al dubbio e alla curiosità di immaginare nuovi mondi
e nuovi percorsi. Lungi dall’avvertire il bisogno di comprendere la realtà
solo sulla base delle percezioni altrui, la metafora del leggere a saltelli richiama, dunque, l’immagine del bambino che non vuole cedere all’illusione
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di considerare credibile solo ciò che è condiviso dai più, anche per imparare
ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e per non rischiare di
farle dipendere da quelle degli altri2. In aggiunta a ciò va detto che la scelta
di non leggere alcune pagine rimanda al bisogno del bambino di lasciarsi
andare a un tempo dilatato, disteso, prospettico, rivolto al futuro, cui il
bambino anela per imparare autonomamente a costruire la sua personalità.

3. La centralità del passato nella ri-costruzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Più di cento anni fa John Dewey scriveva che l’unica forma di libertà che
ha davvero importanza è la capacità di pensare, “vale a dire la libertà di osservare e di giudicare esercitata nei riguardi di piani che hanno un valore
intrinseco” (1897/1968, p. 219). Ciò significa che l’essere umano è realmente se stesso quando riesce a liberare la mente dai vincoli culturali che
le impediscono di pensare creativamente e di sviluppare la capacità di interrogarsi. E più avanti, criticando il sistema scolastico, che con le sue rigide
regole pone spesso restrizioni alla libertà intellettuale e morale di bambini
e ragazzi, sottolineava come calma e obbedienza “imposte” impediscano ai
soggetti di rivelarsi nella loro individualità: “esse rafforzano l’uniformità artificiale. Sacrificano l’essere al parere. Premiano le apparenze esterne dell’attenzione, del decoro e dell’obbedienza” (1897/1968, p. 221). Un
concetto che mette chiaramente in evidenza la necessità di formare il pensiero alla ricerca, che è avventura nell’ignoto, attraverso esperienze riflessive
e metariflessive, e che Dewey tornò ad approfondire più di dieci anni dopo,
in Come pensiamo (1910/1961), dove in più occasioni viene ribadito che a
muovere il pensiero riflessivo è il dubbio, quindi una situazione problematica, sconosciuta e incompiuta che attiva la curiosità e l’impegno contro
ogni forma di accettazione inconsapevole di idee stereotipate.
È chiaro che, anche rispetto al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adole-

2 “Attenersi allo schema interpretativo dominante” – scriveva Howard Gardner – è certamente più comodo, ma anche più pericoloso, perché il rischio è di “mettere tra parentesi” la capacità di lavoro autonomo (2004/2007, p. 71).

104

Barbara De Serio

scenza, centrale in questa sede, formare la libertà dell’intelligenza nei bambini e nei ragazzi rappresenta il punto di partenza per guidarli a riflettere e
a discutere sui diritti che li riguardano e sulla loro valenza storica, oltre che
culturale.
Più o meno contestualmente alle riflessioni deweyane, molto brevemente
accennate in questa sede, dall’altra parte del mondo, in un contesto sociale
di totale mancanza di tutela dei diritti dell’infanzia, con specifico riferimento alle minoranze ebraiche, Janusz Korczak3 si adoperava per trovare i
modi più corretti di guidare bambini e ragazzi ebrei nel processo di conoscenza dei loro diritti (1997)4, che lui stesso si impegnava a raccontare e a
far vivere loro, per renderli consapevoli della forza che può derivare da un
lavoro riflessivo sui propri e gli altrui bisogni (1929/2005; 1924/1995)5. Il
diritto del bambino al rispetto (1929/2004), una delle opere di Korczak più
note in Italia, è anche quella nella quale l’autore presenta più che in altre la
sua immagine d’infanzia, un’età portatrice di grande creatività, che va pedagogicamente letta come il bisogno del bambino di vivere intensamente
la sua età, su cui si regge la costruzione dell’identità infantile.
Korczak sentiva molto la necessità di una costituzione per la prima età6
e agli stessi bambini si rivolgeva spesso nelle sue opere, come nel romanzo

3 Il suo vero nome era Henryk Goldszmit. Janasz Korczak, successivamente modificato
in Janusz Korczak per un errore tipografico, fu lo pseudonimo con il quale Goldszmit
firmò la sua prima opera, un testo teatrale scritto nel 1898.
4 Di Janusz Korczak si ricorda spesso il suo impegno sociale a favore del popolo ebraico,
centrale nella sua attività di intellettuale, tanto da indurlo a preferire la direzione di
un orfanotrofio, da lui stesso istituito a Varsavia nel 1912, alla prestigiosa professione
di medico. Dedito alla lotta contro le diverse forme di emarginazione razziale, fu lui
stesso vittima di razzismo perché appartenente alla minoranza ebraica, che gli creò non
pochi problemi in termini di esclusione da parte dei suoi coetanei polacchi.
5 Significativo, a tal proposito, il sistema educativo adottato nell’orfanotrofio da lui diretto, dove volle istituire un “tribunale dei pari”, con compiti di gestione dei conflitti
e di protezione contro ogni forma di sopruso nei confronti dei più deboli.
6 Tra le azioni da lui promosse a favore della prima età si ricorda anche la sua partecipazione alla stesura di una serie di bozze di documenti internazionali sulla tutela dei
diritti dell’infanzia, che hanno anticipato la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”,
firmata nel 1924, a Ginevra, dalla Società delle Nazioni. Viene inoltre ricordato come
il promotore della “Carta dell’infanzia”, redatta nel 1942, a Londra, dalla Lega internazionale per l’educazione nuova.
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Re Matteuccio I (1923/1978)7, nel quale sembrò battersi senza tregua per
liberare i bambini dall’inferiorità di un’età senza storia, dalla sopraffazione
di adulti che amano troppo e male o troppo poco, che non sanno ascoltare,
che non credono nelle capacità di responsabilizzazione dei bambini e che,
pertanto, non rispettano i loro bisogni di sviluppo e i loro tempi di crescita.
Non a caso il romanzo racconta la storia di un bambino divenuto re prima
del previsto, in seguito alla morte improvvisa del padre anziano, che nonostante il ruolo non smette di essere un bambino perché vuole riformare il
mondo e sa che la ricostruzione dell’umanità può e deve tener conto anche
dei bisogni della prima età. Da qui la necessità di costituire un parlamento
dei bambini, non in sostituzione di quello degli adulti, ma da affiancare a
quello per ripensare i diritti di entrambi (Lifton, 1988): le fondamenta di
un mondo più solidale – sembra dire Korczak attraverso Matteuccio – si
possono edificare solo sul confronto costruttivo di punti di vista differenti.
Una riflessione accompagnata, nel romanzo in questione, dall’amara consapevolezza di un mondo adulto che non vuole cambiare e che, dunque,
porta alla sconfitta di Matteuccio e alla distruzione del suo regno a causa
del tradimento di uno dei suoi soldati più cari: il re bambino perde la più
grande battaglia, quella contro l’ingiustizia umana, e comprende che occorre ricominciare dal momento in cui ha creduto nell’umanità dei bambini
e nel loro diritto al rispetto.

4. Le ricadute pedagogico-didattiche della storia dell’educazione
Per raccontare ai bambini i loro diritti si potrebbe oggi ripartire dalle sollecitazioni rodariane. Le più belle pagine scritte da Gianni Rodari sono
quelle che hanno come protagonisti i bambini “ribelli”, che riescono ad entrare nella realtà dalla finestra, anziché dalla porta (1997), che rompono i
canoni del consueto per operare rovesciamenti e decostruzioni (Cambi,
1985).
Consapevole della centralità della formazione del pensiero divergente a
partire dall’infanzia, Rodari era solito richiamare l’attenzione sull’opportu-

7 Nel 2014 la casa editrice Progedit ha pubblicato un’edizione rivista e illustrata della
versione integrale del suddetto romanzo (Korczak, a cura di De Serio, 2014).
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nità che il bambino abbia lo spazio e il tempo necessari, dopo la lettura o
l’ascolto di una storia, per inventare un nuovo finale e creare un diverso
modo di vedere le cose: “a un certo punto – scriveva riferendosi al bambino
– metterà da parte il libro e si accingerà a fare qualcosa che il libro gli ha
suggerito (spesso senza saperlo). Questa non sarà una sconfitta per il libro,
ma una vittoria” (1977). Immaginare che le cose siano andate in un determinato modo, che non è necessariamente quello che racconta lo scrittore,
consente di non farsi intrappolare dal “finale unico”, spesso veicolo di
un’immagine falsata della realtà, e di guardare la realtà attraverso una molteplicità di prospettive, espressione di una pluralità di possibilità, tutte
ugualmente praticabili (Bruner, 1986/1998). Le storie, quelle che si smontano e si rimontano, che non presentano un mondo già dato, ma invitano
a costruirlo, diventando uno strumento ermeneutico di lettura della realtà,
hanno il vantaggio di formare il pensiero prospettico, che crede nel nonancora e si impegna per costruirlo, anche a costo di piccole e grandi contestazioni, proprie dei bambini che accettano di lasciare il certo per l’incerto
per poter vedere quello che altri non vedono o, più semplicemente, per imparare, da soli, a costruire la propria visione del mondo, forse sbagliata,
forse surreale, ma pur sempre coraggiosa, perché espressione di chi si mette
in viaggio per sperimentare sentieri mai battuti. Un modello di infanzia
molto ben rappresentato da Martino Testadura (Rodari, Testa, 2010), il
personaggio rodariano che pretende di andare controcorrente e che nella
sua naturalezza, mista spesso a una nota di ingenuità, vuole tutto sperimentare8, salvo poi cadere sempre e “dappertutto”, come Alice Cascherina (Rodari, in Id., 2011, pp. 155-168), che però sa che dagli errori si impara e
che spesso, contravvenendo alle regole imposte, si diventa grandi autonomamente e si impara ad affrontare con coraggio le piccole sfide quotidiane,
che non risparmiano neanche la giovane età, contrariamente a quello che
l’iperprotezionismo adulto vuol far credere, sortendo l’effetto opposto e limitando le infinite potenzialità di sviluppo dell’intelligenza infantile. In
fondo i bambini preferiscono Giuseppe il Ragioniere (Rodari, in Id., 1964,

8 Sulla “buona letteratura” rodariana, che non intende formare bambini remissivi, ma
che vuole, al contrario, esortarli a investigare, a fare ricerca e a migliorare continuamente se stessi e il mondo del quale fanno parte si sono espressi, nel corso degli anni,
secondo diverse modalità e focalizzando l’attenzione su aspetti differenti, Cambi, 1990;
Ascenzi, 2002; Catarsi, 2002; Boero, 2010.
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pp. 160-172), che vorrebbe volare liberamente, alla sua mamma, che per
impedire che il vento lo porti via gli mette ogni giorno un mattone nello
zaino: quanta fatica combattere contro questi “prudenti contrappesi genitoriali” (Ivi), che hanno il solo scopo di rafforzare condizionamenti culturali
ormai sedimentati, che vedono nel bambino un “non ancora adulto”, da
tutelare o da far crescere in fretta, in questo caso perché troppo incline a
una natura infantile disordinata e maleducata9. I bambini, invece, lo sanno:
solo chi rifiuta il codificato e chi si lascia ancora meravigliare da ciò che è
inedito e inattuale può essere capace di giudizi autonomi. A ricordarlo fu
sempre Rodari, in uno dei suoi grandi capolavori sul ruolo delle costruzioni
fantastiche nella letteratura (1997). E poiché il pensiero divergente non è
innato, ma è il risultato di processi formativi complessi (Morin,
1999/2000), è necessario educare la creatività a partire dalla primissima infanzia, soprattutto attraverso la tutela del valore dell’unicità dell’essere
umano: più fluido è l’apprendimento nel bambino, più radicato sarà il valore delle sue potenzialità; più libero il processo del pensiero e più consapevole l’esercizio dei suoi diritti, a partire dal diritto di pensare e di
esprimere e raccontare liberamente i propri pensieri.
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1. Una premessa
Prima di entrare nella discussione dei contenuti specifici che riguardano
l’oggetto del presente contributo, è utile fornire una visione preliminare
dello spazio tematico su cui esso intende intervenire. Secondo quanto ormai
appurato all’interno di una consolidata tradizione di ricerca che attiene agli
studi di “storia dell’infanzia” (Polenghi, 2017), tale campo di studi si occupa, fra l’altro, di precisare le immagini e le visioni che, in riferimento alla
configurazione di un certo quadro storico-culturale e in riferimento ad un
certo modello di organizzazione sociale, hanno storicamente concorso alla
delineazione di una “idea” culturalmente definita e partecipata di infanzia
(Terzyiska, 2017).
L’idea di infanzia appartiene alle forme di una composita elaborazione
culturale sulla quale intervengono diversi livelli di discorso, più o meno organizzati, più o meno formalizzati, più o meno strutturati all’interno di un
complesso di stratificazioni narrative tendenti a stabilire una loro convenzionalità, alla quale aderiscono, dunque, tanto rappresentazioni folk, quanto
pezzi di sapere parzialmente coerenti, quanto ancora forme di conoscenza
e di sapere tendenzialmente sistematizzati e scientificamente organizzati
(Becchi, 2010, pp. V-XVI; Bruner, 2001, pp. 57-78).
La cultura pedagogica, in particolare, interviene storicamente a filtrare
il discorso sociale sull’infanzia per ricondurlo a una organizzazione di sapere
consolidata intorno ad un’impostazione categoriale coerente, coordinata rispetto ad un lavoro di raccolta di informazioni e allo sviluppo di un patrimonio di conoscenze controllate all’interno di un piano di discussione
scientifica e, quindi, esaminate alla luce di una continuità di esercizio critico
del sapere e del pensiero che, considerati in un profilo di estensione dia-
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cronica, configurano l’innesco di una tradizione epistemica e disciplinare.
Lo sguardo di natura storica sulle forme della cultura pedagogica riesce,
perciò, a intervenire nella posizione di un dialogo critico, lungo cui si comunicano e vengono alla luce modelli organizzati di conoscenza che, a suo
tempo, hanno diligentemente lavorato per definire un’immagine dell’infanzia e per restituirla al sapere di un’epoca, alla coscienza di un periodo,
alla cultura diffusa di un momento storicamente determinato della vita sociale e al patrimonio di sapere appartenente a una fase temporale della conoscenza umana (Macinai, 2013, pp. 11-26).
Più in particolare, la cultura pedagogica della “modernità” ha innescato
un rapporto di dialogo piuttosto potente con i diversi ambiti – materiali e
immaginari – della cultura dell’infanzia, tendendo oltretutto a qualificare
tale rapporto come un “proprium” del dominio pedagogico.
Una motivazione intervenuta nell’allargamento di un fenomeno culturale così pronunciato, tanto che nelle fasi apicali della modernità e specialmente nel periodo di trionfo della modernità, tra Otto e Novecento, la
pedagogia ha scelto di eleggere l’infanzia a suo oggetto privilegiato di interesse disciplinare e scientifico (Chiosso, 2012, pp. 31-35) – e, dunque, in
maniera tale da spingere la scienza pedagogica ad immedesimarsi, specialmente in quel periodo, in una scienza elettiva della formazione dell’infanzia
(Cambi, 2012, pp. 12-16) – è da individuarsi nella istintiva intuizione dell’esistenza di una solida inerenza di rapporto tra un’opzione di forte investimento culturale sull’età dell’infanzia e una parallela possibilità di
innescare una forma di rinnovamento radicale nei modi della vita culturale
e sociale.
Nella misura in cui il “moderno” si annuncia per definizione come avvento di un discorso portatore di “novità” e come tendenza alla costruzione
del “nuovo”, l’interesse verso il mondo dell’infanzia e verso la sua sfera di
azione, ossia verso le promesse che si annunciano attorno alle sue possibilità
di crescita e di sviluppo e di virtuale trasformazione, viene effettivamente a
moltiplicarsi in misura esponenziale.
Il discorso pedagogico della modernità si propone reiteratamente come
un discorso di rottura: un discorso equivalente alla volontà e al bisogno di
rompere una linea cumulativa di trasmissione lineare della tradizione educativa e di risvegliare, a più riprese, una corrente di energie tendente ad irrigidirsi in un movimento inerziale, intervenendo ripetutamente, con
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intenzioni annunciatrici di “novità”, a governare larghe prospettive di cambiamento intorno alla maniera di guardare all’infanzia e al modo di orientarne l’educazione.
Anzi, per dire ancor meglio, l’aggredire con presa forte e diretta il discorso sull’infanzia diventa, lungo il profilo storico della modernità, la leva
strategica per impossessarsi di un dispositivo efficace e di “grande narrazione”, fortemente connesso all’intenzione di introdurre radicali motivi di
cambiamento e di innovazione nel panorama sociale e culturale, intervenendo su un soggetto elevato a soggetto-chiave: l’infanzia, immagine par
excellence di una promessa di un diverso avvenire, di un’utopia generale di
cambiamento, se non proprio icona “rivoluzionaria” evocativa di una promessa di palingenesi. Lì dove il discorso pedagogico interviene per organizzare un’immagine alternativa e una visione nuova dell’infanzia, lì è
possibile trovare uno “stemma” assolutamente caratteristico di una modernità che di volta in volta si rimodella per immaginare un cambiamento da
introdurre alla base delle relazioni sociali, e in verità al cuore, dell’organizzazione culturale.

2. L’infanzia naturalizzata
Nel prosieguo del presente intervento ci si soffermerà su tre momenti, o se
si preferisce su tre immagini, che, fra le altre, intervengono a significare nel
corso della modernità matura – e quindi, storicamente, fra Otto e Novecento – la manifestazione di una volontà di impiantare un discorso pedagogico relativo all’infanzia come segnatamente “profetico”. Ovvero, un
discorso premonitore, e allo stesso tempo promotore di un avvento di radicale cambiamento per l’organizzazione delle comunità sociali e per l’introduzione di sostanziali mutamenti in quei paradigmi “ideali”, istitutivi
di modelli di “rifondazione” della vita collettiva, capaci di rappresentare dei
poli di orientamento e delle strutture regolative per l’identificazione delle
mete e dei fini valoriali da perseguire come traguardo progressivo delle società moderne.
Un primo “stemma” pedagogico che interviene a coagulare intorno a sé
una simile volontà di profonda innovazione culturale, a partire dalla capacità di impianto di un nuovo modo di “guardare” all’infanzia può riconoscersi nell’immagine di “infanzia naturalizzata” che erompe e si afferma
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nella fase secondo-ottocentesca e che trova, sicuramente, un quadro di elaborazione delle sue categorie dentro le forme della cultura positivistico-evoluzionistico-spenceriana.
Dentro questa cornice culturale è possibile osservare come la ricostruzione ex novo di un’immagine dell’infanzia sia determinante per imporre la
percezione di un’esigenza di ricostruzione generale dei processi formativi,
secondo una somma di criteri corrispondenti alla formulazione di un discorso che trova il suo carattere di identità specifica nell’affermazione dell’impossibilità di continuare a riproporre pratiche e sistemi educativi
derivati dalla tradizione, in quanto assolutamente non congruenti con i “bisogni del moderno”.
Lo sforzo enorme che avviene nel quadro della pedagogia evoluzionistico-spenceriana – schema teorico di riferimento di larghissima influenza
e risonanza sulla cultura pedagogica internazionale del secondo Ottocento
(Todaro, 2017) – consiste nel sostanziare attraverso la collezione di elementi
di derivazione scientifica un’immagine innovativa di infanzia, modellata su
un’impressione naturalistica. La svolta naturalistica – già preconizzata dalla
prima pedagogia moderna profondamente riformistica, quella di Rousseau
(Cambi, 1995, pp. 279-290), ma giunta a piena maturazione solo dentro
l’orizzonte della scienza evoluzionistica del XIX secolo – rivoluziona l’impronta rappresentativa di quelle “condizioni-base” a cui il processo formativo deve corrispondere e aderire, e che vengono adesso individuate come
termini di individuazione di “bisogni educativi” autentici e indeclinabili.
A partire da questo momento, è proprio da tale capacità di soddisfazione
di bisogni caratteristici – di cui la pedagogia si rende prima interprete –
che viene a dipendere la possibilità di affrancamento dell’infanzia da una
condizione di soggezione a vincoli impropri e inadatti alla sua realizzazione
ed, ancora, la possibilità di far coincidere il processo di sua formazione con
un processo di effettiva “liberazione”.
Difatti, l’operazione pedagogica spenceriana prende corpo proponendo
un’integrazione diretta delle radici della vita infantile e delle sue tendenze
di sviluppo nella manifestazione di una dinamica naturale, che perciò dichiara sue esigenze, suoi bisogni e reclama suoi diritti. L’integrazione dell’immagine dell’infanzia dentro questo calco ne impressiona la
conformazione a un dato “naturale” che si impone, attestando l’inderogabilità dal rispetto di regole, in qualche modo “oggettive”, reclamando così,
con decisione, il valore di preminenza che assume il riconoscimento di al114
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cuni inderogabili “bisogni”. Anzi, più esattamente, la pedagogia viene
adesso a riconoscere che, in qualche modo, la sua stessa scienza si costituisce,
per diversi aspetti, attraverso la capacità di accogliere, intercettare, comprendere e rispondere ad un complesso di bisogni che l’infanzia impone in
termini puntualmente corrispondenti alla manifestazione della sua “natura”.
E, pertanto, mentre da questo momento la pedagogia, prende l’abbrivio
per incamminarsi sulla strada maestra della sua “rivoluzione scientifica”
(Di Pol, 2007 pp. 9-20), che la conduce a farsi prima di tutto disciplina
indagatrice, osservatrice, ascoltatrice di quanto l’infanzia ha da dimostrare
e da raccontare di sé e dei suoi bisogni, interpretando anche la sua funzione
di servizio nell’essere in qualche modo la scienza che in maniera più esplicita
e privilegiata intende porsi alla ricerca stessa della “natura dell’infanzia”
(Hofstetter, 2017), allo stesso tempo il discorso pedagogico si apre risolutamente e senza esitazioni a raccogliere un’istanza di liberazione/emancipazione dell’infanzia. La pedagogia diventa esemplare cassa di risonanza sul
cui timpano battono prepotentemente tutte le urgenze, dichiarate “in prima
persona” da un’infanzia ormai pronta ad affermare ad alta voce le proprie
indeclinabili esigenze; esigenze inderogabili perché “naturali”.
La pedagogia raccoglie in maniera elettiva un’urgenza di affermazione
dell’infanzia che, specialmente all’interno di quella narrazione moderna,
accompagnata da un supporto scientifico, corre ad amplificare il bisogno
di spazi dedicati e “su misura”; il bisogno di gioco e di confronto diretto
con le “cose” e con gli oggetti del mondo; il bisogno di usare spassionatamente tutti i sensi per “toccare” e per “sentire” e per strutturare l’allargamento di un rapporto di relazione con la realtà esterna; il bisogno ancora
di godere al meglio possibile tutto quanto concorre a generare un benessere
psicofisico e che si dichiara attraverso la volontà di godere di aria, di luce,
di colori, di movimento; il bisogno di poter ricevere una piena libertà di
“sperimentare” e di imparare per via di auto-correzioni, attraverso un rapporto diretto e aperto con il mondo dell’esperienza, anche al fine di guadagnare un’autonomia di intelligenza e di condotta e così rompere quel
rapporto di sudditanza che normalmente manteneva la condizione di azione
del soggetto infantile come inchiodata al controllo e alla prepotenza del
mondo adulto.
Non può passare inosservato, che già nella stessa costruzione del modello
naturalistico spenceriano, in cima ai criteri che individuano un’adeguata
regolazione del sistema di educazione dell’infanzia – laddove, peraltro il cri115
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terio di adeguatezza viene fatto linearmente corrispondere ad un criterio di
naturalezza – il principio regolativo per eccellenza dell’educazione è riconosciuto in quello del “piacere” (Spencer, p. 163): indizio massimamente
indicativo della realizzazione di un circuito virtuoso tra bisogno e soddisfazione, tra manifestazione di interessi e possibilità di loro concretizzazione,
tra forme di desiderio e possibilità di attivarne la ricerca di compimento.
L’accoglimento in chiave essenzialmente pedagogica del principio di piacere,
diventa in qualche modo il segnale indicatore primario di una rivoluzione
innovativa nel modo di “guardare” al mondo dell’infanzia, portatrice in
quanto tale di una “sua” modalità specifica di ricercare occasioni e fonti di
soddisfazione che – in maniera particolarmente paradigmatica – si propongono attraverso quelle dinamiche più libere e “naturali” che si danno, specialmente, nello sfogo della curiosità e dell’interesse, nell’attivazione
dell’immaginazione e nella passione per le pratiche di scoperta, nel desiderio
di emulazione e di imitazione, nella gratificazione proveniente dall’attestazione di segnali di fiducia e di credito a suo favore e, ancora più in assoluto,
nel godere di un ambiente carico di affetto e riscaldato dal calore dalle emozioni che sostengono le relazioni di cura, sia dentro che fuori l’ambiente
familiare.
La “natura” dell’infanzia, ritratta nei suoi caratteri tipici e condotta per
mano dalla scienza pedagogica, trovava così agio d’imboccare una strada sicura per proporsi nei suoi contorni tipici e per attestarsi a pieno titolo come
un riferimento ormai sostanziale in seno alla coscienza matura della modernità, consapevole del bisogno di “curare” con le dovute attenzioni la crescita delle nuove generazioni. Dal riconoscimento di tale statuto tipico
dell’infanzia doveva prendere le mosse la delineazione di un sistema educativo innovativo e moderno che, in contrapposizione ad uno “vecchio” ed
ormai insostenibile, non voleva più reprimerne le manifestazioni, ma piuttosto comprenderle, accettarle e permetterne il libero movimento, fino al
raggiungimento delle loro intrinseche mete.

3. L’infanzia spiritualizzata
La famosa “scoperta” dell’infanzia, qualora – come canone storiografico impone (Oliviero, 2014) – la si voglia far valere come una grande scoperta
moderna, ma portata completamente ad effetto solo con l’avvento del XX
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secolo – par excellence secolo del fanciullo (Pironi, 2019; Ceccarelli, 2019)
– rappresenta comunque un “cantiere di lavoro” già abbondantemente avviato nell’Ottocento liberale e già ampiamente radicato, attraverso un’insinuazione profonda delle sue sorgenti, nelle trame di impianto della
moderna scienza pedagogica su basi scientifico-evoluzionistiche a Ottocento
avanzato (Macinai, 2013, pp. 79-103).
Il passaggio nel nuovo secolo segna, tuttavia, un potenziamento assai
evidente della centratura degli interessi della pedagogia sull’età dell’infanzia,
segnando su queste tracce un fenomeno che si impone con assoluta evidenza
a livello internazionale e che corre praticamente, con moto parallelo, a descrivere l’irruzione in pedagogia della cosiddetta stagione dell’Educazione
Nuova (Hofstetter, Schneuwly, 2006).
Attorno a tale fenomeno si propongono i principali movimenti culturali,
relativi allo studio del mondo dell’infanzia, di carattere maggiormente innovativo e contrassegnati dall’affermazione di spinte culturali di segno progressivo, visibili tanto sul piano della scienza pedagogica – alla ricerca di
nuovi metodi, nuove forme, nuovi assetti per l’educazione dei più piccoli quanto sul piano dell’acquisizione di spazi sociali sempre più significativi
in riferimento al valore specifico da attribuire, in seno ai più larghi interessi
della vita collettiva, all’ambito proprio dell’infanzia1.
Tuttavia, una novità veramente caratterizzante della svolta primo-novecentesca, entro cui prende consistenza la stessa “scoperta dell’infanzia” e su
cui procede via via a trovare una piattaforma di consolidamento la cultura
riformatrice dell’Educazione Nuova consiste nella costruzione di un’immagine di infanzia “spiritualizzata”.
Si tratta, a questo proposito, dell’organizzazione di un paradigma pedagogico che attraversa fronti trasversali dal punto di vista della varietà delle
impostazioni culturali e che naturalmente s’intreccia anche con fenomeni
di reviviscenza di indirizzi di ordine culturale solidamente poggiati su convinzioni di carattere religioso, ma che nondimeno coinvolge e interessa
ampi schieramenti di cultura laica, a livello cross-nazionale.
Insomma, ciò che si vuole specialmente sottolineare, è che il fenomeno
di “spiritualizzazione” dell’infanzia appare come un fatto culturale appena
1 Per una visione d’insieme si suggerisce M. Tomarchio, G. D’Aprile (a cura di), “Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all’alba del Novecento. Modelli, temi, figure”,
in I problemi della pedagogia, 4-6, 2010 e I problemi della pedagogia, 4-6, 2011.
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parzialmente e solo limitatamente riducibile a situazioni aventi a che fare
con una sorta di riappropriazione del tema educativo dell’infanzia entro
presupposti e fondamenti collocati in un discorso di tipo religioso. Si tratta
piuttosto di un’opzione che corre in senso inverso e che per gran parte
viene portata avanti da una cultura di stampo laico-progressista, la quale,
attraverso la via della “spiritualizzazione” dell’infanzia, s’impegna a costruire un modello culturale e pedagogico che intende più che mai affermare l’indeducibilità e l’irriducibilità dei bisogni che caratterizzano la vita
dell’infanzia dalla sfera di vita e di azione degli adulti e salvaguardarne,
quindi, la dinamica di sviluppo rispetto ad una forma di indebita intromissione, per ritagliare giusto intorno all’infanzia e al suo mondo un dominio speciale.
A ciò concorre specificamente la costruzione di un modello pedagogico
assolutamente plasmato da una visione d’infanzia, come “regione eterna”
dell’umanità in/potenza, che si fa “figura spirituale”.
La mitologia pedagogica che caratterizza questa stagione e che solitamente si celebra nell’idea ‘floreale’ e nella metafora ‘germinativa’ dell’infanzia – fiore che lentamente sboccia, germoglio che lentamente espande la
sua vitalità energetica, gemma che progressivamente si trasforma in una
pianta sempre più solida e ramificata – viene a rappresentare in qualche
modo l’immagine più esemplificativa di tale stagione della pedagogia e la
figurazione allegorica che ne custodisce il segreto (Strongoli, 2017, pp. 96105).
E non si tratta solo di un fenomeno che interviene a segnare il sorgere
di una stagione ‘poetica’ dell’infanzia, primariamente divulgata da quell’orientamento neo-idealistico che, specialmente, in Italia, in virtù delle
sue proprie categorie teoriche rielabora una visione di “spiritualità” tipica
dell’infanzia (Chiosso, 2019, pp. 119-153). Si tratta, invece, di un intendimento di grande portata e di forte capacità di compattamento del discorso pedagogico a livello internazionale e che si rende visibile, in maniera
specialmente eclatante, negli enunciati riscontrabili nei documenti-manifesto di maggiore rilievo dell’Educazione Nuova, così come si può cogliere
in quelle formule che dichiarano già il significato più profondo dell’educazione come autentico processo di liberazione dello ‘spirito’ che dall’interno informa la vita dell’infanzia: «Le but essentiel de toute éducation
est de préparer l’enfant à vouloir et à réaliser dans sa vie la suprématie de
l’esprit; elle doit donc, quel que soit par ailleurs le point de vue auquel se
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place l’éducateur, viser à conserver et è accroitre chez l’enfant l’énergie spirituelle»2.
E così allora, paradigmaticamente vincenti sarebbero risultate quelle pedagogie capaci di interpretare al meglio questa intenzione di costituzione
dell’infanzia come “figura spirituale”, dotata di una sua vita “a parte”; quelle
teorizzazioni pedagogiche capaci di interpretare nell’educazione un ordine
di successione simbolica e un ordine di linearità genealogica che non procede per via di trasmissione dall’adulto al bambino, ma per capacità di ‘creazione’ dal bambino all’adulto. Il bambino è padre dell’uomo (De Serio,
2014): l’enorme popolarità del discorso montessoriano avrebbe certamente
mantenuto il segreto del suo successo nell’uso di un linguaggio spiritualizzato, per cui dire infanzia avrebbe largamente evocato l’idea di uno scrigno
di potenzialità da cui sarebbe dipesa la stessa possibilità di assicurare e salvaguardare la costruzione di un mondo più “umano” (Raimondo, 2019;
Bobbio, 2018, pp. 67-75).

4. Infanzia e profezia dell’avvenire
La stagione dell’Educazione Nuova, nel suo articolato svolgersi e nel suo
impegnare la pedagogia nella produzione di un messaggio di radicale cambiamento a servizio di un’umanità “riformata”, enfatizzava già la proiezione
profetica del discorso pedagogico “moderno”, impressionando la tensione
visionaria che caratterizzava, per statuto pedagogico, la condizione dell’infanzia come “promessa” di un mondo di là da venire, potenzialmente più
corrispondente alla fabbricazione di ideali e di valori umani.
Non sarà casuale il fatto che, negli ultimi suoi segnali crepuscolari, la
modernità prova ancora a costruire un’immagine dell’infanzia “rivoluzionaria”, dove la lotta per il cambiamento sociale e per la costruzione di un
ordine mondiale più corrispondente a valori di equità e di giustizia passa
ancora per una scommessa a favore di un’infanzia liberata, andando ancora
e ostinatamente alla ricerca di un “nuovo bambino” (Bernardi, 1972; Todaro, 2020, pp. 199-202).
2 È così riportato per esteso l’enunciato del primo principio di identificazione della Lega
Internazionale per l’Educazione Nuova per come si trova formulato nel manifesto di
adesione redatto dopo il primo Congresso di Calais (agosto 1921) e per come appare
anche in Pour L’Ère Nouvelle, n.1, 1922, p. 2.
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Una situazione assolutamente ben evidenziata da Egle Becchi, laddove
oculatamente i suoi studi suggeriscono come «i giovani impegnati nella
lotta politica alla fine degli anni Sessanta sperimentano in una chiave psicoanalitica rivisitata da un marxismo assai radicale, un bambino nuovo da
cui può nascere un ordine sociale diverso e più giusto» (Becchi, 1996, p.
336).
La parabola della modernità in pedagogia si conclude con questa rinnovata prova di diffusione di un racconto sociale sulla significazione profetica
del voler “guardare all’infanzia” come potenzialità di cambiamento. L’enfasi
sulla scommessa di un’educazione definitivamente concepita secondo un’intenzione antiautoritaria è in tal senso il riflesso di una concentrazione pedagogica che prova a ritagliare sull’infanzia la visione di un residuo ultimo
di libertà, che, corrispondentemente, diventa segnale profetico di una speranza possibile di un mondo sottratto a forme di dominio, di prepotenza,
di volontà di conformazione e di omologazione (Todaro, 2018).
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1. Il diritto alle storie: pedagogia e identità1
Tra i diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, figura anche quello alla lettura, alla narrazione, alle
storie. Sappiamo bene che la lettura e la familiarità con le storie presentano
in sé una potenzialità pedagogica che può favorire il diritto alla libera espressione e all’ascolto di bambine, bambini e adolescenti; dunque, non avere
accesso alla lettura può tradursi per i più piccoli e i giovani in una mancanza
di opportunità che può implicare sofferenza, rendere vulnerabili a forme
di discriminazione, favorire l’esclusione sociale e l’insuccesso scolastico. Le
storie svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dei processi di costruzione dell’identità personale, a livello affettivo, relazionale e cognitivo,
in ogni fase della vita. Tali processi sono influenzati dalla capacità, acquisita
in età evolutiva, di narrarsi e dall’aver conseguito quell’impalcatura narrativa
di cui parla Gianni Rodari nella Grammatica della fantasia (1973), strumenti indispensabili per dar forma al proprio sé, ai propri significati, alle
cornici di senso in cui riconoscersi e raccontarsi in quanto esseri umani con
una propria autobiografia e memoria. Jerome Bruner (1997) afferma che
quanto accade viene sempre espresso dagli esseri umani in forma di racconto, per cui la nostra vita e la nostra stessa identità prendono forma e
consistenza all’interno di una struttura narrativa. Viviamo propriamente in

1 Il primo paragrafo è opera di Susanna Barsotti.
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un mare di storie e solo frequentando le regole della narrazione, ascoltando
le storie, leggendole, creandole a nostra volta, impariamo a rappresentare e
a scambiarci le rappresentazioni di questo mondo e di noi al suo interno.
La narrazione, il racconto, le storie, la letteratura acquisiscono importanza
nel dare senso alle cose, alla vita stessa, nel rendere l’individuo consapevole
di se stesso e della propria esperienza.
La narrazione […] diviene paradigma indispensabile per la costruzione
di un senso unificante agli ingredienti disparati che costituiscono le parti
di un sapere capace di trasformarsi in racconto identitario, carta d’identità cognitiva del soggetto che non solo sa, ma sa di sapere proprio in
ragione del fatto che questo sapere lo sa raccontare, trasformando il racconto della conoscenza anche in racconto di sé (Dallari, 2005, p. 225).

Le storie, dunque, presentano meccanismi di costruzione identitaria, ma
anche curano, salvano dalla morte, basta pensare a Sharāzād o a Penelope
che tesse e ritesse la sua tela. Le storie hanno un potere “magico”, anche in
epoche lontanissime, chi ascoltava i racconti orali sapeva di entrare in una
dimensione diversa, dove poteva rilassarsi e lasciar scorrere la propria fantasia su ciò che veniva narrato. Il “C’era una volta…” delle fiabe rappresenta
la millenaria porta d’ingresso all’altrove, l’inizio di un viaggio dentro il racconto, orale o scritto che sia, attraverso il quale l’ascoltatore-lettore evade
in un mondo immaginario dal quale ritorna alla realtà arricchito da quella
esperienza. Proprio la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza si presenta
quale inesauribile serbatoio di narrazioni e dunque strumento irrinunciabile
e fecondo per studiare l’immaginario con un’ottica pedagogica, un metodo
di ricerca caratterizzato dalla volontà di tenere presenti molteplici fili, da
riannodare in un ordito interpretativo capace di rivelare in tutta la loro portata gli orizzonti immaginativi di una letteratura considerata a torto minore.
Questo tipo di letteratura ha conosciuto, proprio negli ultimi trent’anni,
un momento di profonda trasformazione definendosi sempre più come fenomeno culturale caratterizzato dalla categoria della complessità. Essa, oggi
più che mai, esplora tutte le possibilità divergenti e convergenti della creatività umana, sperimentando generi, linguaggi, tecniche e stili diversi, rivolgendosi a tutte le età della vita, coltivando un rapporto intelligente e
disinvolto con la tradizione e le fantasie futuribili, senza mai tradire il diritto-dovere di incidere sul contemporaneo. Gli ambiti e le connessioni cui
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la letteratura per l’età evolutiva rimanda implicano la necessità, per analizzarla e veicolarla, di una trasversalità di strumenti interpretativi, nonché la
necessità di uno sguardo particolare all’infanzia e all’adolescenza, da cogliere
all’interno e al di sotto delle infinite proiezioni del mondo adulto. I tasselli
che contribuiscono a definire il mosaico culturale all’interno del quale si
colloca anche la letteratura per l’infanzia, sono molteplici e solo tenendoli
tutti presenti si può davvero approntare uno studio teso a comprenderla
profondamente. I suoi rapporti con altri ambiti disciplinari, come ricordano
Emy Beseghi e Giorgia Grilli (2011), sono ineludibili: i contesti storico,
letterario, filosofico e antropologico ai quali si aggiungono, soprattutto nella
società contemporanea, i riferimenti inevitabili al mondo del visivo e dell’arte, ma anche, non ultimo, l’ambito pedagogico richiamato dal ruolo del
destinatario, il bambino lettore.
Da qui la declinazione degli interventi che si sono succeduti all’interno
del Panel e che, in maniera arbitraria, sono stati ricondotti a tre ambiti tematici così declinati: “evoluzione letteraria e rapporti generazionali. Un secolo verso il futuro”; “narrazione, infanzia, formazione”; “bambini tra
lettura e letteratura: diritti, doveri, piaceri”.
Nel primo ambito si inserisce la riflessione sul dibattito internazionale
che, negli ultimi trent’anni, verte sulla definizione e sull’identità della letteratura rivolta ai più giovani, così come sulle sue condizioni di possibilità
e su uno studio critico che ne esplicita il nodo problematico costruttivo: il
confine tra adulto e bambino, tra autore e lettore, inteso di volta in volta
come insanabile frattura o riflesso del mondo eteronormativo regolato dagli
adulti da un lato e progetto pedagogico finalizzato al futuro e dunque imprevedibile potenziale dei bambini lettori dall’altro. In questo senso la letteratura per l’infanzia si pone come ponte tra infanzia e adultità o come
piattaforma per un simmetrico sviluppo tra generazioni. La letteratura per
l’infanzia contemporanea è caratterizzata dalla sottile dialettica tra indottrinamento e emancipazione e da quell’impulso didattico che si traduce sia
come manipolazione ideologica che come “liberazione” delle capacità critiche del lettore.
Il tema della formazione e il suo rapporto con i protagonisti delle storie
e di conseguenza con i loro lettori, è da sempre centrale nella ricerca e nello
studio critico sulla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Secondo quanto
sostiene Stefano Calabrese (2013), la produzione per ragazzi, a seconda che
decida di immaginare l’inesistente o di rimanere nell’ambito dell’esistente,
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si assesta su due grandi codici tematico-morfologici, la fiaba e il romanzo
di formazione. Nel primo caso la letteratura per l’infanzia adotta la morfologia del racconto fiabesco riadattandola su narrazioni lunghe e complesse,
oppure su schemi favolistici brevi ed enigmatici: ne sono un esempio Le
avventure di Pinocchio, Alice nel paese della meraviglie, Il mago di Oz, Peter
Pan nei giardini di Kensington e molti dei classici della letteratura per l’infanzia. Ciò che accomuna queste opere è la raffigurazione di scenari onirici,
originali e refrattari al senso comune, che gioca con gli spazi narrativi tanto
che un luogo familiare o reale (un paesaggio rurale toscano, la Oxford vittoriana, le praterie del Kansas, un parco londinese) consente l’accesso, e talvolta “contiene”, luoghi di pura fantasia la cui esistenza sembra
amministrata secondo norme e principi, linguaggi e costumi del tutto differenti da quelli della vita “normale”. Al secondo ambito tematico-morfologico appartiene la letteratura per l’infanzia che adotta il modello del
romanzo di formazione o Bildungsroman. Franco Moretti (1999) ha descritto quest’ultimo come un genere tipicamente ottocentesco, che si colloca
nel punto di passaggio tra due classi sociali (la borghesia e l’aristocrazia) e
rivela un’attenzione nuova verso i giovani, visti come i principali attori dei
processi di innovazione politica, culturale e civile dell’Europa moderna. Secondo questa interpretazione il termine Bildung andrebbe ad indicare un
ideale di crescita organica e di realizzazione delle potenzialità umane mediante un confronto attivo con il mondo esterno e la coltivazione delle proprie doti interiori. In questo senso sono facilmente intuibili le ragioni della
diffusa, fortunata adozione di tale modello da parte della letteratura giovanile. Anche solo pensando ai classici della letteratura per l’infanzia catalogabili entro il genere “romanzo di formazione” (Incompreso, Heidi, Il
giardino segreto, solo per citarne alcuni), si comprende come la struttura
narrativa in questione abbia svolto compiti simbolici ritenuti essenziali per
mediare il passaggio tra pubertà e giovinezza nelle società occidentali in fase
di avanzata industrializzazione. Una delle migliori voci della narrativa per
ragazzi contemporanea, Marie-Aude Murail, inserisce le sue protagoniste e
i suoi protagonisti in veri e propri romanzi di formazione; si tratta di personaggi reali, credibili, in cui le ragazze e i ragazzi di oggi possono riconoscersi. Convinta che i “giovani lettori, non vogliono essere protetti” e che
gli scrittori per ragazzi devono possedere come imprescindibili caratteristiche “l’onestà di non nascondere le cose e la volontà di lasciare un po’ di
speranza”, la Murail offre ai propri lettori figure di adolescenti che trovano
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il coraggio di seguire le proprie ambizioni, i propri desideri e i propri sentimenti, senza arrendersi a soluzioni standardizzate.
Infine, la lettura. Dal punto di vista pedagogico, la preoccupazione a
proposito del leggere ha sempre coinciso, in passato, con gli obiettivi fondamentali dell’istituzione scolastica, nelle diverse forme e caratteristiche che
questa ha storicamente assunto. L’insegnamento-apprendimento della lettura è sempre stato un fine primario della scuola, sia che essa fosse rivolta
alla formazione di una ristretta cerchia di individui sia che fosse rivolta a
garantire alcune competenze di base alla totalità dei cittadini, in una visione
democratica dell’educazione (Ascenzi, 2002). Data ormai per acquisita la
necessità di una distinzione tra l’acquisizione della lettura come competenza
strumentale, indispensabile alla piena integrazione dell’individuo in una
società alfabetizzata e l’esercizio della lettura con obiettivi di intrattenimento
e svago o di arricchimento della propria umanità e cultura, possiamo affermare che oggi, anche nell’abito della lettura strumentale, “si è passati a rivendicare per tutta la scuola, compresa quella di base, il passaggio a una
concezione e a una pratica della strumentalità più elevate, cioè a recuperare
il significato del leggere come esercizio compiuto del pensiero” (ivi, pp. 67). Ciò da un lato, implica un potenziamento e una dilatazione delle attività
cognitive generali, dall’altro, determina, attraverso l’esercizio critico sul
testo, non solamente un processo di “comprensione” dei contenuti, ma
anche una loro interpretazione e ridefinizione simbolica. In virtù di questo
articolato processo, la lettura rende possibile non solamente l’accesso a un
mondo di significati, ma anche e in particolar modo, una valutazione critica
di quei significati. Oggi, dunque, è indispensabile proporsi più ampi obiettivi: l’insegnamento della lettura, sotto questo profilo, cercherà di promuovere non solamente un’abilità di tipo strumentale, ma anche una capacità
di elaborazione cognitiva e, nel contempo, una competenza critica capace
di orientare bambini e ragazzi nell’analisi e nell’interpretazione della realtà.
[…] leggere non vuol dire solo decodificare i segni tracciati sulla carta
(per uno scopo utile e necessario al lavoro), ma soprattutto, significa vivere infinite vite e storie, immergersi e riflettere sulle vicende virtuali
dei personaggi e comprendere meglio noi stessi. Se poi abbiamo la fortuna di leggere assieme ad altri e di parlare con genuino interesse di
quello che abbiamo letto, la comunicazione diviene un mezzo di conoscenza collettivo (Chambers, 2006, p. 10).

127

Panel 2

L’educazione alla lettura, perciò, non può più basarsi sul come leggere,
ma sul perché e sul cosa far leggere.
Motivare alla lettura, creare lettori, significa creare esseri umani interessati all’apprendimento, curiosi, capaci di andarsi a cercare le informazioni, di trovarle, di leggerle, di elaborarle in modo autonomo. In una
scuola come quella di oggi che non può più porsi come fonte di trasmissione di un sapere sempre meno contenibile e sempre più soggetto
alla necessità di operare scelte, porre come obiettivo primario la creazione della motivazione alla lettura è quanto di più concreto e realistico
si possa fare (Valentino Merletti, 2000, p. 46).

Dentro il libro giacciono storie a cui poter attingere e di cui l’infanzia
ha un enorme bisogno per crescere o per proiettare i simboli della sua vita
segreta. La formazione del lettore è quindi un compito specifico che gli
adulti devono assumersi nei confronti dei più piccoli perché l’amore e il
piacere della lettura non sono innati, istintivi, non avvengono per caso.
Certo l’incontro casuale con un libro è determinante nel suscitare la sete di
lettura, ma deve esserci qualcuno che quel libro ce lo porge, che ce lo mette
a disposizione. Gianni Rodari, Daniel Pennac e molti altri sottolineano con
forza il fatto che se il bambino, il ragazzo vivono in un ambiente in cui non
ci sono libri, se la lettura non è un’abitudine in famiglia, se non vedono
mai un adulto a loro vicino che legge, se nessuno ha raccontato o letto loro
storie, difficilmente diventeranno lettori appassionati. Se, come abbiamo
detto, quello alla lettura e all’incontro con il libro costituisce uno dei diritti
riconosciuti dalla “Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”,
è lecito interrogarsi anche sul rapporto tra lettori e loro diritti nella società
contemporanea rileggendo quel Come un romanzo di Daniel Pennac (1994),
di pochi anni successivo, proprio in relazione alla Convenzione ONU con
un particolare riferimento alla «libertà di espressione» (art. 13), all’incontro
con i «libri per l’infanzia» (art. 17) e a una partecipazione libera «alla vita
culturale e artistica» (art. 31).
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2. Una convenzione a misura di bambino: il mondo, le storie, i fanciulli2
In diretto collegamento con le brillanti riflessioni e le sollecitazioni sopra
riportate, si riposiziona ora l’accento proprio sul fondamentale documento
del 1989: la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza racchiude, al suo interno, una “latenza narrante” che mette in risalto, senza
alcun dubbio, quanto qui si discute e si evidenzia: il rapporto della fanciullezza con le storie e con la narrazione è un rapporto ineludibile e imprescindibile; disconoscere la rappresentazione narrata della regione infantile
dell’esistenza significa volerne limitare l’essenza in termini di spontaneità e
prospettive.
Già a partire dall’articolo 13, infatti, nella generica formula della “libertà
d’espressione” possiamo trovare lo stretto legame che tiene insieme la possibilità stessa, per il bambino, di compiersi come soggetto-persona e la necessità di esprimersi nel senso più ampio di un rapporto con le “storie del
mondo”. Impossibile infatti fermarsi alla semplice libertà d’espressione e
non cogliere, nelle esplicitazioni successive dell’articolo, rimandi concreti
ad una sorta di “immersione” nella vicenda complessiva del contesto sociale
che ospita bambini e ragazzi; una partecipazione che rende liberi di esprimersi nella “libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e
idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica” (Simeone, 2019, p. 120)3 e che si rivela, quindi,
una dimensione di evidente consistenza pedagogica che tocca elementi di
natura educativa, interdisciplinare e interculturale. Questo primo tratto
“espressivo” restituisce uno stretto rapporto tra i bambini destinatari della
convenzione ed una loro presenza viva in termini di rappresentazione e
auto-rappresentazione. A ben vedere si tratta di uno degli articoli più felicemente ambigui, poiché la “libertà d’espressione” viene declinata - come
è giusto che sia - in una modalità attiva e passiva che presuppone l’approvvigionamento culturale e il dialogo, evidenziando che non può esserci, di
fatto, espressione senza acquisizione; racconto senza storie; sguardo sul
mondo senza ricerca della verità. Poiché i bambini, per dirla con Domenico
2 Il secondo paragrafo è opera di Leonardo Acone.
3 Per gli articoli della Convenzione si fa riferimento, in questo saggio, all’edizione contenuta nel volume Nel cuore dei diritti, pubblicato nel 2019 a cura di Domenico Simeone.
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Simeone, “hanno bisogno di essere accolti, di trovare intorno a sé non soltanto un mondo di cose e di informazioni, ma uno spazio di relazione che
dia valore alla loro esperienza” (ivi, p. 5). Esperienza ed espressione vanno
di pari passo e consolidano quella partecipazione condivisa che, già dalle
esperienze di Mario Lodi, Lorenzo Milani e Gianni Rodari, ha rappresentato il più ampio orizzonte nel rinnovato rapporto tra “adultità” e fanciullezza. Quando, nel cuore degli anni Sessanta, i ragazzi di don Milani
scrivevano a quelli di Mario Lodi, prendeva vita e consistenza una azione
partecipata e attiva riferibile all’immersione di cui si diceva in precedenza:
istruzione, diffusione della cultura, arti, musica, racconto, tutto si riversava
nell’esperienza di una condivisione che metteva i bambini e i ragazzi – e
soprattutto gli ultimi, quelli in difficoltà e disagiati – al centro di un nuovo
racconto rispetto al quale condividere un ruolo da protagonisti mediante
quella bi-direzionalità prima richiamata: “ogni ragazzo [scriveva don Milani] ha un numero molto limitato di vocaboli che usa e un numero molto
vasto di vocaboli che intende molto bene e di cui sa valutare i pregi, ma che
non gli verrebbero alla bocca facilmente” (Ceccatelli, 2015, p. 62). Dalle
illuminanti parole riportate si evince l’indissolubile legame tra istruzione,
condivisione, narrazione e auto-narrazione come paradigma essenziale della
realizzazione di sé e della possibilità di acquisire diritti e cittadinanza civile.
Il fanciullo capace di ricevere narrazione e di “narrarsi” a sua volta diveniva,
già allora, la rappresentazione di una urgenza pedagogica improcrastinabile
che ritrovava vigore e slancio anche nelle pagine di Gianni Rodari. Il grande
scrittore di Omegna, infatti, da un lato si faceva interprete del “dialogo formativo” e della scrittura condivisa di Lorenzo Milani (Oldano, 2009), dall’altro metteva in connessione il mondo fanciullo e l’ingiusta società del
mondo adulto mediante la letteratura. Dalle rinnovate esperienze di scrittura “dell’infanzia” come La torta in cielo fino alle prospettive di giustizia
sociale in cui i diritti permeano pagine e scrittura restituendo, anche in questo caso, una “parola pedagogica”, Rodari ha collocato – attraverso storie e
grammatiche d’infanzia – l’ideale di un mondo migliore in una “sintassi” di
grande valenza etica e morale, nella quale lo sguardo fanciullo diveniva filtro
per depurare la prospettiva di osservazione del mondo.
Queste significative esperienze letterarie hanno senz’altro anticipato di oltre
vent’anni una “postura” pedagogica e formativa che avrebbe trovato eco e riverbero nella grande opera di codificazione del 1989, dove è possibile individuare altri importanti elementi del rapporto tra fanciullezza e narrazione.
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L’articolo 17, infatti, in una struttura complessa riferibile all’“importanza
della funzione esercitata dai mass media [...] affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie” (Simeone, 2019, p. 121), alla lettera c) fa diretto
riferimento all’esigenza che gli stati membri incoraggino “la produzione e
la diffusione di libri per l’infanzia” (ibidem). Informazione e formazione
trovano, così, un asse di congiunzione che si consegna alla dimensione narrativa della letteratura; non a caso la lettera successiva del medesimo articolo
sottolinea la necessità che i mass media tengano conto “delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario”,
con una sorta di sorprendente e diretta derivazione dalle “aperture” interculturali delle pagine rodariane e milaniane di tanti anni prima.
Ineludibile il riferimento, poi, all’articolo 31, nella sua doppia articolazione relativa ad una “circolarità pedagogica” che sembra sintetizzare e portare a compimento, in un ideale trait d’union, il meglio delle teorie degli
ultimi due secoli, da Froebel (1960) ad Agazzi (1898) a Montessori (2013),
in una prospettiva ampliata che riconfigura lo “scenario esistenziale” del
fanciullo nel riconoscimento di una sfera complessiva: riposo, tempo libero,
gioco, attività ricreative, divertimento, cultura, arte; e che restituisce senso
profondo all’infanzia, “spazio incontaminato del vivere” ed unico soggetto,
tra tutti gli attori della società, in possesso di un felice squilibrio nell’equazione tra doveri e diritti in direzione di questi ultimi: i bambini, se riconosciuti come speranza e prospettiva degli uomini, sono gli unici protagonisti
del creato ad avere molti più diritti che doveri.
E questo riferimento alla centralità del fanciullo si ritrova anche nelle
direzioni di approfondimento scientifico legate agli interventi proposti in
questa sede. Il variegato scenario di condivisione ha fatto riferimento, ad
esempio, al rapporto tra libri e infanzia che una delle grandi teoriche dell’età
infantile ha messo in campo con una lucida analisi, anticipando proprio
importanti studiosi come Rilke e Montessori: Ellen Key, con il suo Barnets
Århundrade del 1900, “restituiva” all’infanzia il diritto-cardine di avere una
propria peculiare costellazione letteraria; una propria narrazione ed un rapporto con l’immaginario che non fosse schiavo di ristrette codificazioni programmatiche legate ai libri di testo (Key, 2019). Una narrazione, tra l’altro,
aperta ad un cosmopolitismo anticipatore di tanti odierni vettori interculturali, ed in questo ancor più innovativa e sorprendente. Inappuntabile risulta, a tal proposito, il riferimento alla possibilità di “scrittura” che Ellen
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Key ha, di fatto, lasciato in eredità a scrittrici come Karin Michaëlis e Astrid
Lindgren con le loro brillanti ed emancipate Bibi e Pippi, e rispetto alle
quali Silvia Blezza Picherle ha parlato di una “rinnovata identità femminile”,
ponendo la figura di Pippi a compimento letterario di una linea che, appunto, tiene legate “Jo March di Alcott, Alice di Carroll, Mary Lennox di
Burnett e, soprattutto, Bibi di Karen Michaëlis, una ragazzina danese libera
e trasgressiva che ha legami di parentela più prossimi con le coetanee lindgreniane” (Blezza Picherle, 2016, p. 19).
L’interpretazione del dialogo tra infanzia e narrazione nei termini possibili di una “formazione” complessiva declinata, appunto, come possibilità
di dare forma e realizzazione alla fanciullezza, è quanto si è recuperato, in
termini generali, nell’analisi del Bildungsroman (romanzo di formazione)
come genere e, in particolare, nel romanzo di Salinger Il giovane Holden,
del 1951. La dimensione del racconto diviene, in tal senso, interprete della
condizione adolescenziale e giovanile, e può essere pedagogicamente ricondotta alla profonda e delicata dialettica tra fragilità e sfacciataggine, paura
e spavalderia, ultima fanciullezza ed acerba adultità.
Alcune riflessioni si sono rivelate ricche di suggestioni perché capaci di
rileggere il tema dell’intersezione tra orizzonti narrativi e diritti dell’infanzia
nei termini di un orientamento pratico ed operativo. La letteratura e la lettura divengono, così, luoghi di convergenza tra contesto scolastico ed extrascolastico, “zone educative” in cui, nei confini della pagina e del racconto,
attori come le famiglie ed i contesti territoriali entrano in dialogo, in una
favorevole dimensione prossima a quegli ambienti narrativi e letterari che
a più riprese, in anni recenti, abbiamo trovato nelle lungimiranti descrizioni
dei testi di Peter Brook (1994, 2001).
La letteratura che, in tal senso, diventa pratica di lettura e di avvicinamento educativo e formativo rende prossime realtà variegate, distanti, e si
ripresenta con rinnovato slancio in contesti differenti – come, ad esempio,
Palermo e Milano – tra esperienze di didattica partecipata e situata ed “esercizi” di lettura prossimi all’immersione acustica e pervasiva nella dinamica
immaginativa del racconto, dove le storie divengono suoni e musica (Acone,
2019) e, se da un lato aprono prospettive interdisciplinari foriere di ulteriori
approfondimenti ed arricchiti tragitti semantici, dall’altro sono in grado di
mettere in connessione “spazi” di fruizione assai diversificati: ambienti sanitari e scolastici, consultori e biblioteche, mondi familiari ed ambiti sociali.
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In un possibile riepilogo delle sintetiche note qui appuntate ci pare possibile, allora, individuare un paradigma riferibile alle “storie” che tutti i
bambini dovrebbero frequentare, ascoltare, leggere, vivere e raccontare.
Quelle storie che ritrovavamo, nella prima parte di questa riflessione, quali
dispositivi identitari e profondi bacini pedagogici e che, alla luce di quanto
ascoltato e discusso insieme, si legano in maniera indissolubile al diritto
inalienabile che i fanciulli hanno di esistere in quanto soggetti ed oggetti
delle storie del mondo. Si tratta, a ben vedere, di una prospettiva d’infanzia
che esalta e decuplica il potenziale narrativo dell’esistenza stessa, in un orizzonte assai vicino al senso antico del racconto come consistenza del vivere;
quel senso per il quale Peter Bichsel non esitava a scrivere: “Il fatto che esiste
il narrare, che qualcuno ce ne abbia mostrato la possibilità, ci permette di
costruire le nostre storie. Perciò possiamo raccontarci le nostre storie tra
noi, vivere dentro le nostre storie [...] La nostra vita assume un senso nel
momento in cui siamo in grado di raccontarla” (2012, p. 65).
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Nel corso degli ultimi cinquant’anni molti autori si sono cimentati nel tentare di definire il concetto di benessere inteso come il sentirsi bene con se
stessi e con gli altri. Lo stare e il sentirsi bene deriva, secondo un noto autore, dalla soddisfazione di alcuni bisogni fondamentali e dall’auto-realizzazione personale da raggiungere nelle età della vita, condizione ottimale
per essere creativi e soddisfatti (Maslow, 1992). Questa sensazione viene
avvertita da ciascuno di noi in relazione a tutte le dimensioni: fisica, psichica, morale, emozionale, religiosa e sociale. La piramide dei bisogni, secondo Maslow e l’interpretazione che i suoi successori hanno voluto
trasmettere, si articola in cinque livelli a partire dal basso: bisogni fisiologici,
bisogni di sicurezza, bisogni di appartenenza, bisogni di stima e bisogni di
autorealizzazione. Tutti i bisogni sono connessi tra loro gerarchicamente
secondo un ordine di potenza e di priorità; sono in continuo divenire dinamico e si supportano vicendevolmente. I bisogni fisiologici (fame, sete,
coprirsi, ripararsi etc.), sono i più impellenti perché necessari alla sopravvivenza e vanno soddisfatti per primi ed al più presto. Quelli superiori, a differenza dei primi, vengono considerati come carenze o lacune individuali
colmabili e da soddisfare attraverso un positivo e funzionale rapporto con
l’ambiente fisico e socio-relazionale. Tutti sono definiti dall’autore come
‘fondamentali’ e rappresentano per il singolo individuo compiti perseguibili
nel corso dell’esistenza e il soddisfacimento dei primi quattro gruppi di bisogni non è sufficiente all’individuo per sentirsi appagato. Insoddisfazione
e conseguente irrequietezza psicologica possono essere dovute alla mancanza
di utilizzo pieno del proprio potenziale personale che avviene solo attraverso
l’impulso che porta al culmine della piramide dove può avvenire l’autorealizzazione e l’auto-accrescimento, sinonimi di salute psicologica e di benessere. Tale condizione si palesa attraverso la manifestazione spontanea e
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consapevole dei ‘valori buoni’: espressività spontanea, bontà, altruismo, coraggio e creatività.
Se andassimo a contestualizzare l’approccio nell’ambito bio-medico il
concetto di star bene viene abitualmente ricondotto all’assenza di malattie
e al mantenimento dello stato di salute. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha fatto proprie le Linee guida per l’attività fisica dell’anno 2008
emesse dal Dipartimento della salute statunitense che basandosi sulle evidenze medico-scientifiche degli ultimi 20 anni hanno individuato nell’esercizio fisico un efficace strumento di prevenzione delle malattie (OMS,
2008).
Trenta minuti di attività al giorno è sufficiente per diminuire: del 58%
le possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2 (con i farmaci tradizionali si
ha una riduzione inferiore:31%); del 39% il rischio di morte per infarto e
malattie cardio-vascolari negli uomini; del 34% il rischio di ictus cerebrale;
del 38% il rischio di sviluppare tumori ( quello al colon diminuisce del
47%) ; del 40% il rischio di demenza senile e di contrarre il morbo di Alzheimer; del 50% il rischio di fratture e del 30 % quello di incontinenza
negli anziani; diminuisce del 50% la possibilità di sviluppare asma. Inoltre,
gli effetti di una attività motoria abituale e costante vanno estesi ad una
maggior capacità di mobilità articolare e elasticità muscolare che rendono
l’uomo che invecchia indipendente fino a tarda età, una maggior capacità
di sviluppare e mantenere la memoria e le capacità mentali, una sensibile
diminuzione del rischio di cadere in depressione. Recentemente l’American
College of Sport Science con le linee-guida del 2011 ha quantificato l’attività motoria utile all’uomo entrando nei dettagli quantitativi e qualitativi
(ACSM, 2011). Per star bene ognuno di noi dovrebbe muoversi per almeno
150 minuti a settimana (30 minuti al giorno per cinque giorni) dedicando
almeno 20 minuti in tre delle cinque giornate a attività ad intensità moderata-vigorosa e integrando esercizi di mobilità articolare e di allungamento
muscolare per ciascuno dei principali gruppi muscolari. Del resto l’uomo
è “Born to move” e dunque possiede una strutturazione corporea concepita
per relazionarsi con l’ambiente e con i propri simili attraverso il movimento
(Minetti, 2009; Fasting, 2009). I numeri di organi e apparati che compongono questa dotazione anatomica sono impressionanti (Casolo, 2011).
Secondo Enrile e Invernici il benessere dell’uomo dipende da un rapporto equilibrato tra l’attività della mente e l’attività motoria e l’assenza o
l’insufficienza di movimento provoca in tutte le età ripercussioni negative
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su tutto l’organismo e sulla personalità. I due autori sottolineano l’importanza di questo equilibrio tra pensiero e movimento, tra attività mentale
ed attività motoria, che conduce ad un senso individuale di benessere chiamato ‘cenestesi individuale positiva’ che ogni uomo avverte da una condizione
di benessere fisico e mentale (Enrile, Invernici, 1977).
Recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è fatta portavoce di un nuovo concetto di salute attiva che ci aiuta ad ampliare il concetto di benessere cha andiamo definendo. Secondo la dichiarazione di
Ottawa del 1986: “La promozione della salute è il processo che mette in
grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare
le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente
circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per
la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche.
Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del
settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere “(OMS,
1986). Un contributo teorico ma fondamentale in tal senso è stato offerto
dall’approccio ecologico degli studi sulla persona e sul benessere, che hanno
proposto un nuovo modo di concettualizzare la relazione fra l’individuo e
l’ambiente. In quest’ottica la salute è vista come il prodotto dell’interdipendenza tra individuo e sottosistemi dell’ecosistema che, per promuovere
la salute deve fornire le condizioni economiche e sociali che inducono stili
di vita sani e le necessarie informazioni che consentano l’acquisizione delle
abilità necessarie affinché gli individui possano attuare tali comportamenti.
In tal senso il processo educativo dovrebbe essere indirizzato a indurre azioni
volontarie che le persone possono compiere autonomamente o collettivamente. I messaggi educativi oggi non sono più focalizzati su singole azioni,
ma su veri e propri stili di vita duraturi.
Dalla letteratura di oltreoceano ci proviene il concetto di “wellness” che
nella sostanza integra due termini: well being (benessere) e fitness (essere
in forma fisica). Oggi per wellness si intende lo star bene della persona ottenuto prevalentemente attraverso una cura e una attenzione alla alimentazione e allo stato di forma fisica. Il tutto potrebbe essere sintetizzato nel
motto “Essere in forma per sentirsi bene”. Nel nostro caso mi sembra opportuno sostituirlo con “Muoversi per stare bene” arrivando in questo modo
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ad abbracciare quanto afferma il fondatore secondo cui il concetto di wellness (Hettler, 1976), oggi utilizzato come sinonimo di benessere, dovrebbe
orientarsi verso lo sviluppo e la acquisizione di sei mete-componenti tutte
indispensabili:
1. benessere intellettuale; la stimolazione mentale e l’arricchimento intellettuale sono alla base di una mente sana e creativa. Una persona che
gode di benessere mentale utilizza tutte le risorse che ha a disposizione
per espandere le conoscenze proprie per incrementare le abilità proprie
e altrui in differenti contesti.
2. benessere morale e spirituale. La dimensione spirituale cerca di dare
scopo e significati all’esistenza umana; include un profondo apprezzamento per la vita, per la grandezza della natura e per chi l’ha creata.
Lungo questo percorso il bambino che cresce potrà imparare a porsi domande di senso su quello che oggi è effettivamente importante e significativo per star bene: saper essere o avere? Imparerà a capire e a
interpretare il mondo con le molteplici esperienze e scelte che questo
pone all’individuo.
3. benessere fisico-motorio; inteso come equilibrio tra attività fisica e alimentazione ma anche come scelta consapevole di utilizzare il movimento
umano come parte connotativa e costituente della nostra vita. L’attività
fisica costante e abitudinaria potenzia l’apparato cardio-circolatorio, il
sistema muscolare e la flessibilità generale facendoci sentire a posto con
il nostro corpo. Per ottenere questa dimensione del benessere occorre
saper scegliere, tra le innumerevoli proposte, quella o quelle attività motorie che meglio si adattano alle nostre caratteristiche fisiche e psico-sociali individuali; una attenzione maggiore a questa dimensione
diminuisce le probabilità di ammalarsi, ritarda l’invecchiamento facendoci sentire attivi e vitali in ogni momento dell’arco di vita;
4. benessere professionale inteso come ricerca della soddisfazione in ambito
lavorativo e capacità di gestione del delicato equilibrio tra tempo lavorativo e tempo libero; la soddisfazione professionale è una dimensione
importante del benessere generale in quanto il lavoro oggi occupa gran
parte della nostra giornata.
5. benessere sociale. H. Gardner (1987) aveva individuato nell’intelligenza
inter-personale la capacità di gestire relazioni efficaci, positive e gratificanti con coniuge, figli, amici, colleghi. Ritengo che questa dimensione
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dell’essere sia altrettanto importante per star bene. Del resto l’uomo è
un essere sociale e come tale ha la necessità e il bisogno di interagire con
i propri simili.
6. benessere emozionale. Consiste nella capacità di gestione delle proprie
emozioni, sentimenti, punti di forza e limiti. In questo ambito lo studioso di riferimento è D. Goleman (1996) e il percorso educativo che
propone è quello di imparare a leggere tutte le manifestazioni corporee
che compaiono in modo spontaneo ( rossore, tremore, aumento delle
pulsazioni cardiache) e che denotano la presenza più o meno accentuata
di un determinato stato emotivo. La loro conoscenza e il modo con cui
si manifestano ci consente di poterle leggere, di poterne essere consapevoli per tentare di controllarle. Come? Agendo sul controllo respiratorio
o su tutte quelle tecniche di auto-controllo che possono veramente venire in nostro aiuto nelle situazioni complesse che la vita ci riserva.
Gran parte di queste dimensioni del benessere trovano nelle occasioni
di movimento e sport una vera e propria palestra di allenamento spontaneo,
efficace e a basso costo. Una attività motorio-sportiva, se praticata in un
contesto educativamente controllato e serio, offre occasioni di crescita non
solo fisica ma anche intellettiva, sociale, emozionale e morale.
Lo star bene arriva così ad inglobare i concetti di assenza di malattia,
auto-realizzazione, salute attiva, fitness e wellness nonché la prospettiva di
implementare e valorizzare tutte le dimensioni della personalità.
Ma, ci chiediamo, vi può essere una educazione al benessere? Certamente
si. Dove? A partire dalla famiglia e a seguire nel sistema scolastico: le due
più importanti istanze educative. In aggiunta, siamo consapevoli e convinti
che il punto di partenza di questo percorso sia la piena conoscenza, coscienza ed accettazione della propria corporeità intesa come insieme e unicità di mente e corpo. É a partire dal proprio corpo e dalle esperienze vissute
che il bambino impara a conoscere se stesso, gli altri e il mondo.
Le neuroscienze ci hanno dimostrato che oggi il corpo non è solo
l’espressione visibile di tutto quello che c’è nella persona come la postura,
la gestualità, l’atteggiamento e le caratteristiche somatiche, ma è a tutti gli
effetti il modo di manifestarsi del nostro cervello che è un insieme di razionalità, emotività e sentimenti. L’educazione alla corporeità, affrontata prima
in famiglia e poi a scuola aiuta i nostri bambini ad ascoltare i messaggi del
corpo, a scoprire le proprie potenzialità e a collocarsi positivamente nel139
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l’ambiente imparando ad interagire e a rinnovare l’immagine di sé abituandoci ad accettare il nostro corpo che si trasforma nel corso delle differenti
età della vita.
Siamo convinti che la cultura della corporeità debba trovare spazio all’interno del contesto familiare e trovare genitori convinti e consapevoli
dell’importanza del movimento e delle esperienze motorie dei propri figli.
L’istituzione famigliare può essere un vero e proprio gruppo positivo per la
crescita e per lo sviluppo della personalità dei figli solo se riuscirà ad organizzarsi per superare le difficoltà derivanti dall’integrazione di esigenze differenti dei componenti quali l’impiego dei genitori, le necessità domestiche,
le esigenze di cura, di gioco e di attenzione dei figli, l’impegno scolastico,
le esigenze di comunicazione tra i componenti. Se da un lato diminuisce il
tempo a disposizione per il rapporto educativi tra genitori e figli ci si aspetta
che, quel poco tempo, sia per lo meno utilizzato bene.
Purtroppo le statistiche più recenti sull’uso del televisore in famiglia confermano che i bambini ne fanno un uso esagerato ed i genitori lo permettono. Oggi la percentuale di famiglie che possiede almeno un televisore
raggiunge quasi il 100%, mentre il 10,6% ne possiede uno anche in camera
dei ragazzi, nel 16% dei casi la TV rimane accesa tutto il giorno, indipendentemente dalle attività svolte dai componenti, e l’81% tiene la televisione
accesa durante i pasti, il 27% durante l’esecuzione dei compiti, il 64% durante il gioco ed il 40% mentre si prepara per uscire al mattino (ISTAT,
1997). É stato inoltre rilevato che in media i bambini di oggi dedicano alla
fruizione multimediale di televisione, computer, giochi elettronici e videoregistratore un tempo di 4 ore e 15 minuti al giorno che arriva a 5 ore e 15
minuti nel 25% di bambini ed adolescenti.
Che non siano del tutto negativi gli effetti di un uso così prolungato del
mezzo televisivo è certo: la televisione diverte, informa, ci fa conoscere il
mondo lontano, istruisce ma... purtroppo può condizionare in negativo la
vita dei nostri figli, specialmente dal punto di vista motorio. Questa grande
presenza della televisione e dei mezzi informatici ha fatto perdere il primato
educativo ai genitori che vengono sostituiti da “mamma TV”, danneggiando in modo grave l’autorità che la famiglia doveva dimostrare di fronte
all’espandersi di questo mezzo (Mazza, 2002).
Vi sono numerose indagini e dati statistici che meriterebbero di essere
commentati in quanto dimostrano come i genitori e le famiglie stiano vivendo in modo non sempre consapevole questa loro mancanza quantitativa
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e qualitativa di apporto personale all’educazione dei figli. Oggigiorno la
quantità e la qualità dell’intervento educativo dei genitori sui figli si limita
a qualche ora durante la settimana e quando va bene alle giornate del sabato
e della domenica.
Con un consapevole intervento educativo mamma e papà potrebbero
scegliere di favorire le attività di movimento e di gioco motorio costruendo
attorno al bambino un ambiente non pericoloso e adatto ad essere esplorato, oltre che a rendersi disponibili a giocare con lui. È importante che
possano abituare fin da piccolo il proprio figlio ad un rapporto ludico con
l’acqua in casa e in ambiente naturale. In alternativa ai giochi elettronici
svolgono una funzione importante in direzione dello sviluppo degli schemi
motori di base tutti i giochi e i giocattoli che inducono forme di movimento
come la palla, i pattini e i mono pattini, la bicicletta, gli sci. Tutte le esperienze di movimento globali (che coinvolgono il corpo in toto) o segmentarie costruiscono quel bagaglio di esperienze psico-motorie utili per la
conoscenza del proprio corpo, per la formazione del carattere e per l’avvio
dei rapporti sociali con i coetanei e con l’ambiente. Nel rispetto dei tempi
di apprendimento differenti da bambino a bambino l’obiettivo educativo
dei genitori dovrebbe essere quello di far vivere al proprio figlio esperienze
di movimento e di avvicinamento alle pratiche sportive le più differenziate
possibili evitando una specializzazione precoce mono-disciplinare che nella
maggioranza dei casi si rivela deleteria.
Il sistema scolastico oggi è l’ambiente educativo che, assieme alla famiglia, potrebbe educare al benessere attraverso la trasmissione di una cultura
che comprenda, oltre ai settori tradizionali, anche gli ambiti nutrizionale e
motorio-sportivo. La scuola è un contesto privilegiato per la realizzazione
di interventi educativi per la presenza di diversi vantaggi: consente di raggiungere virtualmente tutta la popolazione; ha una utenza composta da
persone giovani che stanno iniziando ad adottare stili di vita. L’istituzione
scolastica è l’unica insieme alle ASL ad avere attribuiti per legge compiti di
educazione alla salute e al benessere. L’obiettivo da raggiungere è quello di
promuovere uno stile di vita sano e di fornire ai più giovani quelle abilità
per la vita (life skills) che consentano ai ragazzi di affrontare le varie scelte
per la salute con le adeguate conoscenze e le opportune motivazioni, e non
solo influenzati dal parere dei coetanei, dagli stimoli della pubblicità palese
e occulta o da condizionamenti casuali (Valagussa et al., 2004). Per questo
fine è necessario un progetto educativo per la salute e il benessere all’interno
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del curriculum scolastico. L’educazione alla salute comprende tutte le opportunità di apprendimento costruite consapevolmente che coinvolgono
alcune forme di comunicazione, ideate per conoscere meglio la salute, per
migliorare le cognizioni, e per sviluppare quelle capacità di vita che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità. Le life skills sono abilità
psico-socio-affettive e come tali coinvolgono pienamente la corporeità e
l’apprendimento in situazione tipico dell’educazione attraverso il movimento. Il concetto alla base delle life skills definite dall’OMS in materia di
salute è relativo al concetto di salute intesa come sviluppo delle potenzialità
umane; questa rinnovata visione è stata ribadita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità all’interno del documento “Life Skills education in school”
(OMS, 2000).
Nell’intento di arrivare a una sintesi finale il concetto di “benessere” oggi
arriva a coincidere con quello di “salute attiva” e non dipende unicamente
dall’assenza di malattia ma da un insieme di componenti tra cui la formazione di una personalità completa attraverso l’acquisizione – indotta dalla
famiglia e dalla scuola – delle life skills e l’abitudine ad una pratica motoria
giornaliera che sembrano essere una tra le componenti più determinanti
per il benessere stesso.
Ne deriva che un aspetto oggi attuale e salutare della cultura familiare e
scolastica è la cultura del movimento e della corporeità che definisce e trasmette i valori e i vantaggi che l’attività motorio-sportiva può apportare
come in nessun altro momento della nostra vita al benessere inteso in tutte
le componenti come abbiamo argomentato. Se noi tutti conveniamo che il
benessere non può essere né genetico né imposto dall’esterno ma al contrario “educabile” l’unica operazione che sembra essere oggi necessaria è quella
dell’inclusione convinta e programmata di una forte cultura del movimento
all’interno del nostro sistema educativo, scolastico e extrascolastico.
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Il presente contributo vuole, a partire dalle normative internazionali più
importati, ricostruire il percorso verso l’inclusione scolastica di bambini e
ragazzi con disabilità. Saranno richiamati i documenti che hanno favorito
i processi inclusivi e hanno promosso la cultura della valorizzazione delle
differenze nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società in generale.
Come si vedrà il cammino è stato lungo e complesso: ha subito ostacoli a
causa di pregiudizi e paure ma anche costanti “pressioni” da parte di studiosi
e politici che hanno creduto nell’importanza di promuovere e potenziare
la cultura dell’inclusione. Le dichiarazioni internazionali hanno contribuito
all’attuazione del principio di eguaglianza in ambito formativo delle persone
con disabilità che, a livello culturale, è stato sollecitato e promosso in ambiti
diversi (manifestazioni, dibattiti, pubblicazioni scientifiche e saggi divulgativi). Un’attenzione particolare sarà riservata alla situazione italiana che,
fra mille difficoltà, negli anni settanta è stata da esempio ad altri Paesi nel
favorire l’educazione dei bambini con disabilità nella scuola comune. Oggi
la scuola italiana, anche grazie alla ricerca in ambito psicopedagogico, si sta
impegnando nel promuovere una “didattica personalizzata” per garantire
percorsi idonei a tutti gli studenti ed a ciascuno di essi.

1. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
Il convegno della SIPED del 2019 dal titolo “30 anni dopo la Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia. Quale Pedagogia per i minori?” ha voluto ricordare l’importanza pedagogica del documento approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. La Convenzione, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, chiarisce quali siano
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gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell’infanzia. La Convenzione è il primo documento internazionale che si sofferma in modo specifico sui diritti dei bambini con disabilità, evidenziando
la necessità degli Stati membri di riservare un’attenzione particolare per coloro che hanno maggiore bisogno di cura e supporto educativo1. All’articolo
6 si richiama il diritto dei bambini alla vita e alle migliori opportunità di
sviluppo, riconoscendo che non tutti hanno le stesse risorse e che pertanto
è necessario prevedere percorsi adeguati per coloro che hanno esigenze particolari. L’articolo 23 della Convenzione entra nel merito dei bisogni dei
bambini con disabilità mettendo in evidenza il diritto a vivere una vita piena
e “decente” per partecipare in maniera attiva alla comunità di cui sono
membri. Si legge infatti al comma 1:
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni
che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Gli Stati
parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la
custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

La Convenzione al comma 2 dell’art. 23, precisa che i bambini con disabilità devono poter usufruire di cure speciali e che lo Stato deve supportare
le famiglie qualora non ne abbiano i mezzi e, specifica al comma 3, accedere
in maniera gratuita sia alle cure sanitarie che all’educazione e beneficiare di
attività ricreative, mettendo così le basi per quello che oggi definiamo “piena
inclusione” del bambino disabile nel contesto sociale in cui vive. Si chiarisce
a questo proposito:
Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sani-

1 La Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nota come Dichiarazione di Ginevra, adottata
dall’Assemblea Generale della Società delle Nazioni nel 1924, non fa espliciti riferimenti ai bambini con disabilità.
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tarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare
la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche
nell’ambito culturale e spirituale.

È interessante l’attenzione della convenzione alla “cura” intesa non solo
come intervento sanitario ma anche come supporto scolastico ed educativo
per garantire il pieno diritto del bambino con disabilità a far parte dei servizi
che la società offre. È importante, infatti, osservare che siano richiamate le
attività ricreative perché ritenute importanti per l’inclusione non solo scolastica ma anche sociale di ogni individuo. In ambito di raccomandazioni
agli Stati che aderiscono alla Convenzione, l’invito è quindi quello di promuovere scambi e condivisione di buone prassi non solo in ambito sanitario; si legge infatti al comma 4 dell’art. 23:
In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie
preventive e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di
consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze
e di allargare la loro esperienza in tali settori.

Nel documento, nel richiamare l’importanza della cura alla persona disabile, si danno chiare indicazioni per il supporto educativo e formativo
“specialistico” finalizzate ad una maggiore integrazione delle “persone con
handicap” nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e nella vita in genere.

2. La Dichiarazione di Salamanca
La Conferenza mondiale sull’educazione e le esigenze speciali tenutasi a Salamanca nel 1994, riafferma l’impegno dell’UNESCO a favore dell’educazione per tutti, precisando l’importanza di un inserimento dei bambini e
ragazzi con bisogni educativi speciali nel sistema educativo “normale” ma
facilitato da specifiche azioni di supporto e sostegno. All’art. 2 si legge infatti:
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Le scuole normali che assumono questo orientamento di integrazione
costituiscono il modo più efficace per combattere i comportamenti discriminatori, creando delle comunità accoglienti, costruendo una società
di integrazione e raggiungendo l’obiettivo di un’educazione per tutti,
inoltre garantiscono efficacemente l’educazione della maggioranza dei
bambini, accrescono il profitto e, in fin dei conti, il rendimento complessivo del sistema educativo.

Molto interessante la definizione di “comunità accogliente” ed il richiamo alle “scuole normali” per garantire un contesto educativo finalizzato
a promuovere la formazione di tutti gli allievi insieme, prevedendo per chi
incontra maggiori difficoltà un adeguato supporto. Anche all’art. 3 si insiste
sull’importanza di adottare, a livello politico da parte degli Stati coinvolti,
il principio dell’educazione inclusiva, accogliendo tutti i bambini nelle
scuole normali, a meno che non si oppongano motivazioni di forza maggiore. La dichiarazione mette in evidenza un principio fondamentale, già
introdotto in Italia con la legge 517/77: ogni bambino deve essere inserito
nella scuola comune e, se necessario, usufruire di forme di supporto didattico per promuovere e favorire il successo formativo.

3. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Nel 2001, l’OMS ha pubblicato l’ICF che è stato riconosciuto da 191 Paesi
come il documento di riferimento per classificare il funzionamento, la disabilità e la salute. Si è superato il precedente documento International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps (ICDH) del 1980,
utilizzando un lessico che mira a valorizzare il singolo, parlando in positivo
di funzioni e strutture corporee, di attività e partecipazione anziché enfatizzare concetti quali impedimento e handicap. Si è passati dalla definizione
di “handicappato” (ICIDH, 1980) a “persona con disabilità” (ICF, 2001),
superando un modello di intervento prevalentemente medico con uno con
uno bio-psico-sociale che individua la mancanza di salute come un fattore
di interesse sociale. Con l’ICF, si supera quindi la posizione che chiedeva
l’adattamento della persona con disabilità al “mondo dei sani” riconoscendo
la necessità di un cambiamento sociale nel modo di percepire la salute, la
malattia, la disabilità, il disagio. Così spiegava Matilde Leonardi, membro
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dell’OMS che ha curato l’edizione italiana dell’ICF nella prefazione del documento:
Il lungo dibattito può essere riassunto in tre parole: la salute innanzitutto.
Migliorare la salute di un individuo o di una popolazione non consiste solo
nella riduzione della morte prematura dovuta a malattia o a traumatismo.
La salute, infatti, riguarda anche il funzionamento, la capacità di ognuno
di vivere la propria vita pienamente e come membro della società. Ma per
migliorare la salute abbiamo bisogno di strumenti per misurarla e per misurare i cambiamenti apportati dai diversi interventi. Qui è dove si inserisce
la classificazione del funzionamento della disabilità e della salute l’ICF.
I principi fondamentali del modello ICF possono essere così sintetizzati:
– è un modello universale, un continuum fra salute e disabilità e riguarda
tutti. Questo principio evidenzia che la disabilità non è una categoria
diversa rispetto alla salute la quale può cambiare e modificarsi nel tempo,
anche temporaneamente.
– È un modello integrato biopsicosociale. Un documento che vede la persona nella sua globalità, considera la disabilità indipendentemente dall’eziologia, mediante un approccio olistico e inclusivo.
– È un modello interattivo complesso che prevede interazioni multiple fra
le persone, la loro salute e il loro ambiente. Un aspetto interessante richiamato dal documento dell’OMS è che una determinata condizione
di salute può diventare disabilità, a seconda del contesto ambientale nel
quale l’individuo interagisce. Secondo questa visione la disabilità è l’incontro fra l’individuo e la situazione, è uno svantaggio che può essere
più o meno invalidante a seconda del rapporto che si stabilisce fra la
persona e il contesto di vita.
L’ICF mette in luce un aspetto molto importante in termini educativi:
la disabilità è una condizione di salute che si esplicita in termini negativi in
un ambiente sfavorevole. Il contesto ambientale nel quale la persona vive
determina in maniera significativa la riduzione della possibilità di azione,
la dipendenza dall’altro, l’esclusione sociale. In ambito educativo la responsabilità delle istituzioni è quella di rimuovere ostacoli, promuovere processi
di qualità che favoriscano la reale inclusione scolastica di tutti gli studenti.
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4. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities) del 2006 insiste sulla necessità
di combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti dei cittadini con
disabilità. La convenzione, ratificata dall’Italia nel 2009, è un documento
importante perché parte da un dato preoccupante: le persone con disabilità
continuano ad incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla vita sociale.
Si chiarisce l’importanza del rispetto della dignità intrinseca delle persone
con disabilità mediante azioni che promuovano l’accessibilità, le pari opportunità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte (Art. 3).
L’articolo 7 della Convenzione riguarda i diritti dei bambini con disabilità e si enfatizza sull’impegno dei Paesi di garantire loro il principio dell’uguaglianza rispetto ai coetanei, al comma 3 leggiamo:
Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni
che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con
gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla
disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto.

Tale importante principio dell’uguaglianza è ribadito anche dall’ Art.
10, quando analizzando il diritto alla vita si ricorda che è responsabilità
dello Stato garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità.
L’Art. 19 chiarisce la necessità di creare le condizioni perché la persona
con disabilità abbia una vita indipendente con una piena inclusione nella
comunità. Si legge infatti:
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di
tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con
disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano
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obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno
domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale
necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di
inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione; (c)
i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano
messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone
con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Il diritto delle persone con disabilità all’istruzione è chiaramente affrontato dall’Art. 24: che richiama l’impegno degli Stati ad evitare qualsiasi
forma di discriminazioni, evidenziando l’importanza di promuovere concretamente eguaglianza di opportunità mediante un sistema educativo che
assicuri il pieno sviluppo del potenziale umano.
Il comma 2 dell’Art. 24 sottolinea che le persone con disabilità debbano
ricevere il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo, al fine di
agevolare la loro effettiva istruzione attraverso l’utilizzo di efficaci misure
di supporto individualizzato per favorire il loro successo formativo. Viene
richiamata l’importanza di agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, della lingua dei segni. Per fare questo è richiesto che gli
Stati si attivino nella formazione degli insegnanti per dare loro le necessarie
competenze da utilizzare in maniera sicura durante le lezioni.

5. Il cammino dell’Italia: dall’esclusione alla personalizzazione della didattica
Il cammino che ha portato all’inclusione scolastica e sociale dei bambini e
ragazzi italiani con disabilità è stato lungo e non sempre facile, a partire
dalle sollecitazioni delle dichiarazioni internazionali sopra richiamate, possiamo provare a sintetizzare le tappe fondamentali:
– la fase della medicalizzazione, ossia il periodo precedente agli anni 60 in
cui “prendersi cura” delle persone con disabilità significava dedicare loro
contesti medici specializzati per sottoporle ad interventi sanitari, riabilitativi e di contenimento. Spesso si trattava di inserimenti forzati che
toglievano all’individuo la dignità e di fatto compromettevano ogni possibile recupero, come più tardi fece notare Franco Basaglia.
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– La fase dell’inserimento sociale a partire dalla metà degli anni 60 iniziò
una forte contestazione sociale contro le istituzioni ad hoc nate con lo
spirito di curare e proteggere i disabili ma che in realtà li escludevano
dai contesti educativi e sociali cosiddetti “normali”. Tali movimenti culturali hanno contribuito alla realizzazione di due importanti risultati: la
Legge 517/1977 sull’inserimento dei bambini con handicap nella scuola
comune e la Legge 180/1978 (nota come Legge Basaglia) con la quale
sono stati chiusi i manicomi. Le due normative approvate a distanza di
un anno rappresentano un’importante svolta che ha reso l’Italia il primo
Paese a riconoscere alla persona con disabilità il diritto al supporto educativo nei luoghi “di tutti” superando la logica dell’istituto specialistico
per la cura ed il contenimento. La Legge 517/1977 prevedeva la chiusura
delle scuole speciali e delle classi differenziali e imponeva che tutti i bambini fossero inseriti nelle classi comuni, aiutati nel loro percorso di apprendimento da insegnanti specializzati. Con la Legge 180/78,
ispirandosi alle idee dello psichiatra statunitense Thomas Szasz, Basaglia
volle riformare l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera e
territoriale, proponendo il superamento della logica manicomiale, ossia
di chiusura e di isolamento, per preferire l’inserimento sociale delle persone con disturbi psichiatrici. I manicomi, intesi come luoghi di contenimento, vennero chiusi per implementare attività educative al di fuori,
con interventi di supporto finalizzati a promuovere il recupero delle persone con disturbi psichiatrici mediante il loro reinserimento nel contesto
sociale di appartenenza. Le due leggi hanno rappresentato un importante
passo verso la vera inclusione che, tuttavia ancora oggi, dopo oltre quarant’anni, fatica a realizzarsi in tutta la sua completezza.
– La fase dell’integrazione, a partire dalla legge 517/77 i bambini e i ragazzi
iniziarono ad essere inseriti nella scuola comune e, se in alcune realtà si
sperimentarono in loro favore interessanti forme di didattica finalizzate
al loro supporto, in altri contesti la presenza in classe di allievi con handicap rappresentò una “complicazione” per la vita della scuola che contava solo su modelli di insegnamento pensati per rispondere agli studenti
“nella media” e non per coloro che faticavano di più nell’apprendimento.
Si trattò in molti casi di un inserimento “forzato” che di fatto non modificò la didattica quotidiana che procedeva per modelli standard e non
prevedeva forme di personalizzazione dei percorsi formativi. Spesso i
bambini con disabilità erano lasciati alle cure dell’insegnante di sostegno
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che non veniva valorizzato come figura di supporto all’intera classe ma
era considerato soprattutto l’insegnate dell’alunno disabile.
– Dopo gli anni 90 viene a consolidarsi nella scuola italiana la fase dell’inclusione. Per inclusione si intende il processo attraverso il quale la
scuola assume le caratteristiche di un ambiente sensibile e attento a rispondere ai bisogni di tutti gli studenti ed in particolare di coloro che
presentano bisogni educativi speciali. In tutti i documenti scolastici a
partire dagli anni 90, viene rimarcata l’importanza di una scuola per
tutti e per ciascuno, che non lasci nessuno indietro. Oggi grazie alla
Legge 170/2010 e alle indicazioni per gli allievi con Bisogni Educativi
Speciali (BES) del 2012 (Dir. 27/12/2012) viene riconosciuto alla scuola
il ruolo di promozione di ambienti educativi che valorizzano le differenze per favorire la crescita socio-culturale di ogni individuo tenendo
conto dei suoi tempi e dei suoi ritmi di apprendimento.
Tale processo ha gradualmente promosso principi fondamentali oggi riconosciuti da docenti, genitori, studenti, primo fra tutti il diritto di ogni
allievo alla frequenza della scuola “normale” usufruendo di percorsi didattici
personalizzati. Per rispondere a tale sfida, viene predisposto dal consiglio
di classe un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni certificati
ai sensi della Legge 104/92 e un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per
coloro che presentano altre tipologie di difficoltà di apprendimento. In tali
documenti i docenti specificano per ogni disciplina: obiettivi formativi,
metodologie didattiche, eventuali strumenti compensativi e misure dispensativi, tempi e percorsi di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze
(Cottini, 2017). Negli ultimi anni sono cresciute le esperienze didattiche
innovative finalizzate a garantire il successo formativo di tutti gli allievi in
cui ricercatori e insegnanti hanno lavorato insieme per individuare processi
inclusivi sempre più mirati. La ricerca-formazione rappresenta una modalità
efficace per migliorare la didattica grazie alla sperimentazione di metodologie nuove, in cui ricercatori e docenti sono cooprotagonisti, si confrontano sulle esigenze formative dei ragazzi e studiano insieme modalità di
intervento adeguate (Asquini, 2018).
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6. Le sfide per il futuro
In Italia, anni di studi e di riforme a favore dell’inclusione scolastica degli
allievi con disabilità hanno dato risultati apprezzabili: nella scuola statale
sono 245.723 le alunne e gli alunni con disabilità regolarmente iscritti, di
questi 21.434 frequentano la scuola dell’infanzia, 89.029 la primaria,
66.823 la secondaria di I grado, 68.437 la secondaria di II grado2. Il progressivo aumento di studenti indica che, in tutti gli ordini c’è stata una
maggiore attenzione da parte del corpo docente a rendere la didattica più
flessibile per consentire agli allievi con BES di beneficiare di percorsi che
tenessero conto delle loro capacità e dei loro ritmi (Pavone, 2015). Insegnanti sempre più specializzati si adoperano ogni giorno per favorire il successo formativo dei loro allievi con disabilità e DSA anche grazie alle
Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione (TIC) che in alcune
situazioni rappresentano una grande risorsa (Dettori; Letteri, 2019). Tuttavia, nonostante gli sforzi di insegnanti di classe e di sostegno, permangono
ancora ostacoli alla piena inclusione soprattutto nel proporre percorsi educativi validi al raggiungimento di competenze concrete che, finita la formazione, aiutino i ragazzi con disabilità nella ricerca di un impiego che
consenta loro di essere autonomi. Vecchie questioni e nuove domande alimentano studi e ricerche della pedagogia speciale:
– I contesti scolastici sono più inclusivi e offrono, anche grazie alle TIC,
percorsi più mirati?
– Scuola, famiglia, mondo del lavoro dialogano per definire quali competenze in uscita siano utili per il futuro lavoratore che presenta specifiche
difficoltà?
– La formazione iniziale e in servizio degli insegnanti classe e di sostegno
è idonea a supportare la vera inclusione degli studenti con BES?
– I servizi 0-3 anni sono organizzati adeguatamente per accogliere gli allievi con disabilità?
– L’università riesce a proporre attività didattiche personalizzate ed è in grado
di dare servizi per il supporto didattico allo studente con disabilità?

2 Dati MIUR del maggio 2019 (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/rilevazioni.html).
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A conclusione di questo lavoro, ci si vuole soffermare sulle ultime due
domande che negli ultimissimi anni sono state oggetto di molteplici ricerche in ambito pedagogico e didattico.
I risultati degli studi italiani ci dicono che mancano normative chiare a
livello nazionale riguardo l’organizzazione dei servizi per la primissima infanzia, questo impedisce un’omogenea l’inclusione dei bambini con disabilità nei diversi contesti del territorio nazionale (Dettori, Pirisino, 2017).
Regolamenti comunali, alle volte regionali, definiscono le linee guida per
il precoce intervento educativo nei nidi ma in molti casi i criteri sono approssimativi e lasciano grande libertà agli operatori e ai responsabili nella
gestione delle attività didattiche. Tali disomogeneità di regole hanno destato
il malcontento nelle famiglie; talvolta i genitori hanno vissuto frustrazione
e impotenza davanti all’organizzazione di nidi con personale poco specializzato e/o senza la presenza di sezioni con un rapporto numerico allievieducatore favorevole per una vera inclusione (Dettori, Pirisino, 2019). Il
disorientamento riguarda gli stessi educatori che risentono della mancanza
di normative regionali e/o nazionali chiare per i servizi 0-3 anni che regolino, come per gli altri ordini di scuola, il rapporto numerico in presenza
di bambini con disabilità, le modalità di progettazione e valutazione dei
percorsi didattici, le modalità di collaborazione con la famiglia e i servizi
sanitari. L’inclusione nei servizi 0-3 anni, rimane un servizio da migliorare;
la Legge 107/2015 ha previsto un percorso formativo unitario dai 0 ai 6
anni, senza indicare però regole chiare per l’organizzazione dei nidi, anche
in riferimento alla specializzazione che devono avere gli operatori che lavorano con bambini disabili. La ricerca deve in questo ambito offrire dati e
sollecitazioni ai decisori politici per fare sì che i servizi per la primissima
infanzia siano in grado di garantire la precoce presa in carico del bambino
con disabilità definendo un Piano Educativo Individualizzato, in stretta
collaborazione con le famiglie e i professionisti sanitari che li hanno in cura
(Cramerotti, Ianes, Scapin, 2019).
Se, come si è visto, la primissima fase dell’inclusione incontra difficoltà,
anche l’ultimo segmento della formazione, l’università, non è immune da
problemi nonostante il progressivo aumento delle iscrizioni di studenti con
disabilità nei diversi corsi di studio. La Conferenza dei Delegati del Rettore
per gli studenti con Disabilità e DSA (CNNUD) monitora sistematicamente l’inclusione accademica e promuove numerose ricerche per valutare
la qualità dei servizi che nei diversi atenei sono stati attivati a supporto di
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una didattica inclusiva. Gli studi più recenti hanno dimostrato che l’inclusione accademica negli ultimi 10 anni ha avuto risultati molto apprezzabili,
come dimostra il numero dei laureati, grazie all’investimento del MIUR e
degli atenei per il miglioramento dei processi di accompagnamento e supporto allo studente con disabilità e DSA (Pace, Pavone, Petrini, 2018). Ogni
università dovrebbe, tuttavia, lavorare di più per un maggiore raccordo con
la scuola secondaria di secondo grado finalizzato a migliorare l’inclusione
universitaria ed evitare che lo studente si iscriva a corsi di studio che non
sempre sono in grado di offrire risposte ai suoi bisogni formativi. L’orientamento in uscita (scuola secondaria di secondo grado) e in ingresso (servizi
per le matricole con disabilità presso le università) va implementato sia a
livello di ricerca che di condivisione di buone prassi, anche valorizzando le
esperienze e il punto di vista degli studenti stessi (Bellacicco, 2018; Dettori,
2018). La sperimentazione e condivisione di modalità di accompagnamento
universitario rivelatesi efficaci devono essere maggiormente promosse per
dimostrare con quali modalità è possibile favorire il passaggio dello studente
con disabilità da un contesto scolastico protettivo (garantito da un team ristretto di docenti che lo seguono per uno o più anni scolastici e ne conoscono gli stili di apprendimento) ad uno, quello accademico, dove
l’alternanza di numerosi professori, che tengono corsi più brevi, non sempre
consente la conoscenza dello studente e la reale personalizzazione della didattica. Il ruolo del tutor è sicuramente indispensabile soprattutto all’inizio
del percorso accademico, ma, come è possibile osservare consultando i siti
dei diversi atenei italiani, i servizi di tutorato sono molto differenti e non
sempre le ore che vengono garantire sono sufficienti per una vera presa in
carico dello studente con disabilità.
Nelle ricerche del passato e più recenti permane una domanda di sfondo:
in che modo le istituzioni formative (dal nido all’università) possono documentare buone prassi inclusive rispondendo alle esigenze formative di
ogni studente? La Società Italiana di pedagogia Speciale (SIPES) ha promosso dei gruppi di studio dove ricercatori appartenenti a diversi contesti
nazionali studiano le esperienze in corso e si aprono al confronto con le associazioni e la politica per una didattica che si orienta a prendersi maggiormente cura delle esigenze formative dello studente disabile. Tali gruppi di
lavoro stanno focalizzando l’attenzione sulla “cura” che le istituzioni formative devono offrire agli studenti con BES, una cura, per dirla con Canevaro, che va oltre le diagnosi, per soffermarsi sulle potenzialità di cui ogni
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persona è portatrice che devono essere, nelle diverse fasi della vita, riconosciute, valorizzate e sollecitate (Cannevaro, Ferrari, 2019).
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1. Dai vecchi ai nuovi media. Un passaggio storico e sociale
Riflettere sul ruolo giocato dai media nella vita dei minori implica innanzi
tutto definire lo spazio semantico delineato dal termine “media” e tracciarne
il percorso di sviluppo nel tempo, affinché si possa comprendere meglio il
modo in cui è cambiato il ruolo che questi strumenti hanno avuto all’interno della società.
Con “media” si intende il complesso di mezzi di comunicazione adoperati per la circolazione delle informazioni, dai giornali stampati ai dispositivi
digitali di tipo personale come lo smartphone. I due strumenti appena citati
si trovano ai due poli opposti di un continuum che traccia la storia della comunicazione delle nostre società e che ne ha influenzato profondamente le
modalità di accesso alla conoscenza e i processi di socializzazione. Si potrebbe riassumere tale percorso di sviluppo come un passaggio dai vecchi a
nuovi media, dall’analogico al digitale, dal broadcasting all’interattività.
Intendiamo con l’espressione “vecchi media” tutti quei mezzi di comunicazione di tipo analogico che hanno segnato la storia della cultura detta
“di massa”, contraddistinta dalla presenza di pochi mezzi che si rivolgevano
a una platea di destinatari potenzialmente molto ampia. I contenuti trasmessi da questi strumenti erano inizialmente controllati da un servizio
pubblico che si poneva l’obiettivo di informare, intrattenere ed educare.
Negli anni ’80 del secolo scorso si è verificato un ampio processo di commercializzazione che ha condotto a un rapido ampliamento della platea cui
tali mezzi si rivolgevano con una conseguente moltiplicazione delle fonti
di informazione e dei messaggi prodotti. Questo fenomeno si accompagna,
dunque, a un depotenziamento delle classiche agenzie di socializzazione
come la scuola, la famiglia, la Chiesa e i partiti politici che producevano
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messaggi volti a costruire consenso, conoscenza e senso di appartenenza.
Esse vengono affiancate da un’informazione meno connotata culturalmente
e politicamente, dunque più neutra, maggiormente rivolta al sensazionalismo, quindi caratterizzata da messaggi dalla vita più breve. Questo cambiamento ha influenzato in modo importante la società a livello di credenze
e opinioni:
quella condizione di staticità che […] aveva determinato la permanenza
di comportamenti […] stabili nel tempo, ora viene sostituita da una
condizione di perenne mutamento che produce volatilità, che accorcia
la vita di tutti quegli apparati simbolici che avevano diretto e influenzato
per anni la vita della comunità (Mancini, 2012).

In questa fase prende avvio un cambiamento che porterà al tramonto
della comunicazione di massa a favore di forme di comunicazione destinate
a specifici segmenti della società.
Il processo di innovazione tecnologica conduce all’avvento della digitalizzazione che riguarda inizialmente la televisione, con la distribuzione sul
mercato della TV satellitare. Questo passaggio determina il definitivo decadimento del servizio pubblico radiotelevisivo che aveva il ruolo di regolamentare i contenuti trasmessi seguendo un principio di universalità delle
trasmissioni che dovevano avere il compito di promuovere una maturazione
culturale della comunità nazionale, favorendo, almeno nei princìpi, il pluralismo delle idee.
L’avvento di Internet accelera i processi sin qui accennati: si assiste a un
ulteriore aumento delle fonti e delle informazioni circolanti. Le meccaniche
di funzionamento della comunicazione di massa cedono definitivamente il
passo a forme di comunicazione differenti non solo sul piano della quantità
ma anche su quello qualitativo, andando a sostituire, sostanzialmente, la
logica del broadcasting (un emittente a molti destinatari “muti”) con una
logica dell’interattività bidirezionale uno-a-uno in cui il destinatario può
rispondere all’emittente e sceglierne i contenuti. Questo fenomeno si accompagna, tuttavia, a un altro: il digital divide ridisegna la geografia mondiale dividendola in ricchi e poveri, in chi è connesso e chi no.
La diffusione sempre più capillare di Internet tra la popolazione modifica
drasticamente lo scenario dei “vecchi media”. Il primo mezzo a subirne le
conseguenze è la stampa. Questo fenomeno, oltre a ridefinire lo scenario
economico e produttivo di questo mercato, ha delle ricadute anche a livello
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sociale e, in ultima analisi, a livello individuale, modificando profondamente le prassi comunicative e di accesso alle informazioni, dunque alla
conoscenza. Lo stesso funzionamento cognitivo dei giovani assume una
conformazione di natura differente laddove si verifica una connettività pervasiva e continuativa. Una prima caratteristica che differenzia le nuove generazioni, che sono nate in un mondo già permeato dalle tecnologie digitali,
dalle precedenti, che si sono formate attraverso mezzi analogici, è il multitasking, ossia la capacità di ricevere contemporaneamente stimoli diversi,
percepiti attraverso differenti canali sensoriali senza subire un sovraccarico
cognitivo. Le generazioni precedenti, invece, hanno uno stile cognitivo contraddistinto da un’attenzione focalizzata su una singola attività. L’acquisizione di conoscenza ne risulta meno lineare ma più reticolare, ricostruita a
posteriori (Ambrosiano, 2016). Questa differenza si è determinata in modo
particolare a partire dalla peculiare modalità in cui i contenuti vengono organizzati su Internet. Il testo di un libro o un giornale stampato presenta i
contenuti in modo lineare, da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso.
Quando, invece, si accede a un contenuto attraverso Internet, capita sovente
che esso venga presentato in modo maggiormente frammentato all’interno
di diversi collegamenti ipertestuali e attraverso diversi formati (spesso un
testo viene accompagnato da video e immagini). Questo implica che chi
accede a questo tipo di contenuti deve ricostruire a posteriori l’intera conoscenza da essi veicolata.
Oltre a cambiare l’asset cognitivo dei fruitori più giovani e le loro abitudini nell’accesso alle informazioni, la massiva diffusione della rete ha anche
comportato un’enorme moltiplicazione delle fonti di informazione. Un
aspetto che porta con sé conseguenze di diversa natura. Se questo fenomeno, per un certo verso, comporta una diffusione della conoscenza maggiormente orizzontale e differenziata, permettendo, di fatto, agli utenti di
scegliere e di confrontare fonti differenti, è anche necessario, tuttavia, essere
in grado di “navigare” consapevolmente all’interno di un’offerta così vasta,
sapendo discernere la veridicità di fonti attendibili da quelle che vengono
comunemente chiamate “fake news”.
A livello sociale si assiste alla nascita delle cosiddette “comunità virtuali”,
ossia gruppi di persone aggregate sulla base di specifici interessi comuni che
condividono opinioni, senza mai, o quasi, incontrarsi di persona. Queste
comunità sono contraddistinte dalla ricerca di conferme e approvazione da
parte degli altri componenti. Per la loro natura di essere composte da mem161
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bri che condividono un certo interesse specifico, le comunità virtuali vanno
a modificare le dinamiche sociali di condivisione pluralistica che contraddistinguevano la sfera sociale ai tempi dei vecchi media, in cui avveniva uno
scambio di opinioni, anche contrastanti tra loro, che andava a definire un
sistema simbolico condiviso a livello nazionale (Anderson, 1983). Le comunità virtuali intensificano “una tendenza al rafforzamento delle opinioni
già esistenti, rischiando così di incrementare la polarizzazione della vita sociale e politica” (Mancini, 2012). Questo fenomeno viene definito come
un processo di frammentazione che, sebbene porti con sé il rischio di una
radicalizzazione di posizioni personali, consente anche un maggior pluralismo delle idee.

2. Processi comunicativi sul web
Oggi ragazzi e adulti ricorrono continuamente alla rete come fonte di informazione, in modo pervasivo e per una molteplicità di domini e contesti
di conoscenza. Questo fenomeno mette in luce un aspetto centrale dell’uso
delle ICT che riguarda tutti gli utenti senza alcuna distinzione ma che si
rende maggiormente cruciale per i minori: la consapevolezza digitale.
La diffusione dei mobile devices (smartphone, tablet) e del social network,
insieme alla disponibilità ubiqua di connessione, rende sempre più facile
l’attività di produzione di contenuti digitali e la loro pubblicazione online. Questo espone maggiormente i soggetti a un uso poco consapevole
e spesso scorretto dei media. Di qui l’importanza sempre più rilevante
di insegnarne un uso responsabile e la progressiva declinazione della ME
[Media Education] in termini di educazione alla cittadinanza (Rivoltella,
n.d.).

Per comprendere il significato di “consapevolezza digitale”, generalmente
chiamata e-awareness, è bene chiarire alcuni concetti che ne sono alla base.
– Technological Literacy: letteralmente “alfabetizzazione tecnologica”, implica la capacità di utilizzare gli strumenti (hardware e software) tecnologici;
– Information Literacy: letteralmente “alfabetizzazione alle informazioni”,
implica la capacità di organizzare e comunicare informazioni, nonché
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di saperle identificare, valutare e utilizzare. L’Information Literacy è requisito abilitante per la partecipazione alla società dell’informazione;
– Media Literacy: letteralmente “alfabetizzazione all’uso dei media”, implica
la competenza nell’uso di diversi media, sapendosi orientare al loro interno. La Commissione Europea definisce la media literacy come “la capacità di accedere ai media, di comprenderne e valutarne i diversi aspetti
a cominciare dai loro contenuti, di creare comunicazione in una varietà
di contesti” (Commissione della Comunità Europea, 2007).
– Digital Presence: letteralmente “presenza digitale”, implica la competenza
nella gestione di una propria identità virtuale;
– E-awareness: letteralmente “consapevolezza digitale”, implica la consapevolezza che un utente dovrebbe sviluppare durante la navigazione sul
web in merito alle informazioni che coglie e a quelle che produce, nonché all’immagine di sé che costruisce e di cui lascia tracce anche nei social.
La consapevolezza digitale ha una serie di implicazioni per l’utente, tra
cui la capacità di gestire la propria reputazione in rete, la propria identità
digitale, la responsabilità nella produzione di contenuti e la competenza nel
decodificare quelli prodotti da altri. Questi fattori concorrono a descrivere
la competenza digitale che “consiste nel saper analizzare in modo flessibile
situazioni tecnologiche nuove, nel saper analizzare, selezionare e valutare
criticamente dati e informazioni, nel sapersi avvalere del potenziale delle
tecnologie per la rappresentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della conoscenza” (Tamborra, Baldassarre,
2014, p. 724).
Quanto sin qui evidenziato, richiama particolare attenzione sulla produzione e sulla fruizione dei contenuti in rete.

2.1 Produzione dei contenuti
Per comprendere pienamente il fenomeno della produzione dei contenuti
digitali, è necessario premettere in che modo si siano evolute, nel tempo,
le modalità di interazione online.
Inizialmente il web è stato pensato e, conseguentemente, strutturato per
permettere l’accesso a contenuti di tipo ipertestuale. Gli utenti del “web
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1.0” potevano consultare i contenuti presenti nei siti internet in modo unidirezionale, senza, cioè, che vi fosse la possibilità di stabilire una forma di
interazione tra produttori e fruitori. I siti internet erano definiti “statici” e
gli utenti avevano un ruolo passivo.
Con l’avvento del web 2.0 l’interazione tra gli utenti è diventata un
aspetto centrale soprattutto con la diffusione di ambienti online come i social network, i blog e il podcast; ossia siti web strutturati per permettere agli
utenti di entrare in relazione e il cui obiettivo principale è la condivisione
di contenuti personali. Gli strumenti del web 2.0 aggiungono alla possibilità
di fruire di contenuti, tipica del web 1.0, quella di condividerli. Gli strumenti per l’accesso alla rete prendono il nome di “social media”, ossia media
che consentono la condivisione e la partecipazione a reti sociali virtuali.
Nel tempo, le implicazioni delle possibilità di produzione e condivisione
orizzontale di contenuti hanno condotto allo sviluppo di sistemi di analisi
dei dati prodotti nel web per scopi di marketing mirato. Nasce, così, il web
3.0 definito anche “web semantico”, caratterizzato da una profonda interconnessione dei contenuti attraverso la costruzione di database in grado di
effettuare ricerche approfondite grazie anche all’intelligenza artificiale adoperata per individuare relazioni tra i dati in grado di offrire risultati di ricerca
che incontrino le necessità e i gusti degli utenti grazie alla loro “profilazione”,
ossia lo studio del loro comportamento in rete (Treccani, 2013).
L’evoluzione delle architetture del web, è avvenuta in modo parallelo al
livello di penetrazione nella società di strumenti utili ad accedervi, dai computer, i personal computer, agli smartphone. Questi due aspetti, insieme,
hanno generato un vero e proprio processo di “democratizzazione” all’interno del web per quanto pertiene la produzione dei contenuti attraverso,
prevalentemente, i social media.
Il processo di democratizzazione porta con sé luci e ombre del fenomeno
dell’interazione online. Se, infatti, produrre e condividere contenuti sia divenuto un diritto quasi scontato, bisogna, tuttavia, considerare le responsabilità che questa possibilità comporta.

2.2 Processi di fruizione
Quando si considera la fruizione dei contenuti, l’attenzione è da porsi principalmente sulla verifica della veridicità delle informazioni apprese.
L’interazione nel web richiede certamente la conoscenza di diverse tec164
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niche e strumenti; “come cercare fonti valide, in che modo valutare la veridicità di un’immagine, quali parole utilizzare e come rapportarsi agli altri
osservando la netiquette” (Averame, 2018, p. 17). La rete, inoltre, offre “la
possibilità di acquisire conoscenze e informazioni in maniera non lineare
(al contrario di quanto avviene leggendo un libro o un articolo di giornale),
non sequenziale, utilizzando differenti media (testi, video, audio, immagini)” (ivi, pp. 17-18).
Queste capacità legate alla navigazione in rete, risultano cruciali in un
ambiente virtuale sempre più popolato da fonti di informazioni che mirano
a influenzare le scelte dei fruitori in una molteplicità di ambiti della loro
vita: dall’acquisto di nuovi prodotti, a scelte di natura politica. In questo
senso risulta lampante che l’internauta debba essere in grado di discernere
l’autenticità delle informazioni dalle operazioni marketing o dalla manipolazione.
Si pensi, in questo senso, al ruolo e alla notorietà che stanno acquisendo
i cosiddetti “influencers”. Si tratta di una figura che si è affermata all’interno
dei social network e identifica utenti che sono seguiti da moltissime, nell’ordine di migliaia, persone – followers – e le cui opinioni sono considerate
da questi ultimi autorevoli e credibili. Gli influencers, in virtù nei numerosi
fan e followers, sono considerati come persone in grado di influenzare le
opinioni di molti, rispetto a certi ambiti di cui sono esperti oppure appassionati. Su questi presupposti molte aziende hanno considerato il loro potenziale di influenza anche nelle scelte d’acquisto. Nasce, in questo modo,
il così detto “influencer marketing”, “una forma di marketing che si basa
sull’identificazione di personaggi riconosciuti dagli utenti a cui la campagna
è destinata, lasciando alle loro parole, opinioni e modalità di comunicare
con i propri fan il compito di parlare di un prodotto o un servizio, a differenza del tradizionale uso di personaggi famosi che si fa in pubblicità” (ivi,
p. 38). Il principio su cui si fonda questa forma di marketing è quello del
passaparola partendo dal presupposto che un consiglio o un’opinione
espressa da una persona considerata simile e vicina al proprio status possa
avere una maggiore influenza rispetto a quanto possa esserlo se proveniente
da un personaggio famoso che, per quanto possa suscitare interesse, viene
comunque percepito come appartenente a un modo distante dal proprio.
Il principio del passaparola mira alla diffusione delle informazioni in modo
“virale”, al punto che si parla di “viral marketing” che si basa su meccanismi
di diffusione delle notizie del tutto simili a quelli delle fake news.
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Si tratta pertanto di sensibilizzare ed educare i giovani a saper valutare e
decodificare i messaggi trasmessi in rete, a verificarne la veridicità e la fonte,
nonché, lo scopo alla base della pubblicazione di quel contenuto, imparando a saper distinguere la passione e lo scambio di opinioni dal puro marketing e, invece, fruire di contenuti pubblicitari con la giusta consapevolezza
e volontà di farlo.

3. Media e minori: prospettive educative
In geopolitica, il passaggio dai vecchi ai nuovi media segna l’avvio di un
processo di “deregolamentazione”, in cui, cioè, i contenuti pubblicati cominciano a sfuggire alle forme di controllo che regolamentavano classicamente i media analogici (Mancini, 2012). «Con l’ingresso nella Rete, il
contenuto assume gradi di “autonomia” molto elevati» (AGCOM, 2018,
p. 5). Un’autonomia che non riguarda solo la circolazione dei messaggi trasmessi e fruiti, ma anche, in senso più ampio, l’accesso alla rete da parte
dei minori che possiedono generalmente un’ampia dotazione tecnologica
personale.
Nei primi anni duemila, una parte della comunità scientifica ha adottato
l’espressione introdotta da Prensky di “nativi digitali” (2001) per identificare
e definire le generazioni più giovani che si sono trovare sin dalla nascita a
vivere in un ambiente permeato dalle tecnologie digitali, influenzandone
le abitudini, lo sviluppo cognitivo e inducendo una certa “fluidità” nella
navigazione all’interno del digitale. Questa definizione, tuttavia, ha alimentato l’erronea idea che i giovani fossero automaticamente competenti nell’uso di questi strumenti di comunicazione. Infatti, è bene saper distinguere
una facilità nell’acquisire certe abilità, dall’essere competenti e consapevoli
di ciò che si fa. La e-awareness, citata nel paragrafo precedente, si sviluppa
attraverso azioni educative ed esperienze specifiche; non è un tratto innato
delle nuove generazioni (Helsper, Eynon, 2009). I minori che si approcciano alla rete, dunque, devono essere tutelati ed educati.
La tutela dei minori, a livello normativo, risulta essere ancora legata alla
logica del broadcasting di tipo analogico, quando, invece, la diffusione capillare della rete, con i suoi contenuti trasmessi in modo quasi personalizzato, rende necessari interventi di tipo contestuale e preventivo.
Recentemente, inoltre, l’Unione Europea ha espresso l’idea, attraverso di166
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versi documenti, di stabilire un approccio, più che di tipo giuridico, maggiormente volto alla cooperazione tra gli enti di socializzazione (AGCOM,
2018).
Si riscontra, pertanto, la tendenza a voler affidare alle principali agenzie
di socializzazione, la famiglia e la scuola, il compito di educare i minori a
navigare in modo sicuro tra le risorse in rete, a sviluppare, in altre parole,
la competenza digitale che implica autonomia e consapevolezza. Per il
mondo della scuola si sostanzia, dunque, la necessità di avviare percorsi di
media education, ossia attività educative e didattiche finalizzate a permettere
ai giovani di sviluppare una comprensione critica dei media, dei contenuti
da essi veicolati e delle tecniche da impiegare per produrne a loro volta. In
questo senso diventa necessario sviluppare azioni educative che possano
orientare i minori nell’utilizzo delle tecnologie. Orientamento che deve inevitabilmente prendere atto del fatto che la conoscenza veicolata dai new
media è diffusa e socialmente situata, prodotta da un’intelligenza collettiva
e distribuita. Le tecnologie, dunque, si configurano come mezzi di produzione culturale i cui contenuti vengono indirizzati da un’attenta azione educativa che miri a sollecitare la creazione e la negoziazione di significati
(Baldassarre, Tamborra, 2020, p. 2015).
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A partire dalla seconda metà del ’900 il rapporto tra infanzia, media ed
educazione, è diventato sempre più attuale ed è stato ampiamente affrontato
dalla ricerca in campo educativo, che ha ribadito la necessità di non lasciare
l’infanzia da sola di fronte alla capillare diffusione degli strumenti di informazione e di comunicazione.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza1 è un riferimento normativo imprescindibile che ha portato a definitivo compimento
una preziosa rivoluzione culturale e giuridica: la trasformazione del minore
da semplice oggetto di protezione nei rapporti giuridici familiari a soggetto
titolare di diritti fondamentali, trovando finalmente consacrazione il principio che il superiore interesse del bambino deve orientare ogni intervento
sull’Infanzia2. Con il suo linguaggio universale e il suo ampio supporto internazionale la Convenzione Onu offre una visione stimolante per la ricerca
che si occupa di promuovere e migliorare il benessere delle nuove generazioni.

1 È il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo: approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ratificata dall’Italia
con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italiana è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11
giugno 1991.
2 UNICEF (2014) nel documento stilato per la ricorrenza del 25° anno dall’approvazione della Convenzione, ha concluso che il suo più grande contributo sia stato quello
di trasformare la percezione che gli adulti hanno dei bambini. Mentre in precedenza i
bambini tendevano a essere visti come oggetti passivi di carità, la Convenzione li ha
identificati come titolari indipendenti di diritti. Gli Stati parte non hanno più solo la
possibilità di perseguire politiche e pratiche in favore i bambini, ma devono farlo come
obbligo di legge.
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Il tema della nostra sessione “I minori tra nuovi e vecchi media” trova
nell’articolo 17 della Convenzione un riferimento fondamentale, poiché
esso sollecita l’impegno degli Stati membri a garantire l’accesso a bambini
e ragazzi ad una informazione sicura, rispettosa del loro essere bambini, e
che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale.
I media digitali sono oramai diventati un elemento sempre più diffuso
nella vita quotidiana dei bambini di tutto il mondo; nel bene e nel male le
nuove tecnologie stanno rimodellando la vita dei minori. Sempre più bambini e ragazzi vanno online per imparare, partecipare, giocare e socializzare.
Loro, le loro famiglie e le comunità fanno, da oltre un decennio, sempre
più affidamento sulle tecnologie e sui media come “infrastruttura” (Star,
Bowker, 2006) della vita quotidiana. Quasi ogni aspetto della vita dei minori ha una dimensione online, sia attraverso il loro impegno diretto con
le TIC sia attraverso la gestione istituzionale di contenuti o servizi che ne
influenzano le condizioni di vita. In questo modo diventa sempre più complesso tracciare il confine tra offline e online, ed è per questo che è necessario esaminare in che modo questo ambiente in evoluzione influisca sul
benessere e sullo sviluppo dei bambini e dei loro diritti.

1. La vita dei bambini nell’era digitale: tra rischi ed opportunità
Il dibattito attuale in molte parti del mondo su minori e media tende a concentrarsi prevalentemente sui rischi associati all’uso dei media digitali da
parte dei bambini. Tale dibattito si traduce in un approccio fortemente orientato alla protezione dell’uso della tecnologia da parte dei bambini. Esistono,
in effetti, rischi reali e potenzialmente gravi associati all’uso dei media digitali
da parte dei bambini, in particolare per coloro che sono più emarginati o
vulnerabili (Livingstone, Helsper, 2010). Tuttavia, un’attenzione limitata ai
rischi e alla sicurezza può avere un impatto negativo sul diritto alla partecipazione dei minori e compromettere la loro capacità di accedere ai vantaggi
dei media digitali. Per questa ragione è necessario un approccio non antiquato
o repressivo, ma che sia in grado di promuovere il diritto dei bambini alla
protezione dai danni e, contemporaneamente, di potenziarli per massimizzare
i benefici della connettività per la loro istruzione, salute, connessione sociale,
partecipazione economica, impegno civico e così via, sia come singoli, sia
come membri appartenenti alla loro comunità (Thiene, 2017).
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Sempre più minori si affidano a strumenti, piattaforme e servizi digitali
per apprendere, impegnarsi, partecipare, giocare, innovare, lavorare o socializzare.
Esistono già innumerevoli esempi di come – se sfruttati in modo appropriato – gli strumenti digitali possano aiutare a promuovere lo sviluppo
umano, colmando le lacune nell’accesso alle informazioni, accelerando
l’erogazione dei servizi, supportando e potenziando i risultati educativi e
creando nuove opportunità. Il potere dei media di oltrepassare i confini e
i fusi orari, unire le persone un tempo distanti e favorire la connessione sociale, ha fornito i mezzi ai bambini e ai giovani di oggi per partecipare a
una società globale secondo modalità che prima non si riusciva nemmeno
ad immaginare.
Purtroppo, ci sono anche rischi nuovi o in evoluzione: esposizione alla
violenza; accesso a contenuti, beni e servizi inappropriati; eccessivo utilizzo;
questioni di protezione dei dati e privacy.
Particolarmente insidiati e a rischio, a fronte di “luoghi” potenzialmente
frequentati da moltitudini di persone sconosciute, sono il diritto all’identità
personale e il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata, proclamati nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo agli artt. 8 e
16. Molti, purtroppo, negli ultimi tempi gli episodi di gravissima violazione
della reputazione e della sicurezza dei minori, amplificati e resi ancora più
crudeli dal vento digitale. I casi di sexting, di grooming sono all’ordine del
giorno ed il fenomeno del cyberbullismo è in crescita ed è fonte di preoccupazione, come rilevato anche il Comitato3 sui Diritti dell’Infanzia4.
L’incontenibile aggressività delle vicende di cronaca rivela non solo l’ur-

3 Il Comitato sui diritti dell’infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 43) ed è composto da diciotto esperti indipendenti,
che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nell’attuazione
degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione.
4 In seguito all’esame congiunto del quinto e sesto Rapporto presentato dal Governo
(gennaio-febbraio 2019), sono state rivolte all’Italia delle “Osservazioni conclusive”,
che tengono conto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals) e dei relativi 169 traguardi che compongono l’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. In particolare si segnalano nell’ambito
dei Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione), tra le principali
aree di “preoccupazione” il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che si verifica
principalmente nell’ambiente scolastico.
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genza di una riflessione scientifica, culturale e sociale, ma il profilarsi di
una irrinunciabile sfida educativa, animata dalla ferma volontà di preservare
la dignità e la riservatezza dei fanciulli. Si sottolinea il ruolo dell’educazione
e della scuola, non solo perché riesce a sfruttare i media sul piano didattico,
ma anche perché può promuovere le competenze mediali necessarie per sviluppare un pensiero critico e incoraggiare un uso positivo dei media, che è
oggi fondamentale per lo sviluppo della personalità dei bambini e degli
adolescenti (Cappuccio, 2014).
Garantire che tutti i bambini siano al sicuro online richiede approcci
che promuovano l’alfabetizzazione digitale, la resilienza e la cyber-saggezza.
È solo in collaborazione che possiamo raggiungere un consenso su come
creare un mondo digitale aperto, in cui sia garantita equità di accesso, sicurezza per tutti, identità e privacy, partecipazione e impegno civico.

2. I diritti dei bambini nell’era digitale: spunti per la ricerca educativa
Mentre la vita quotidiana dei bambini diventa sempre più pesantemente
pervasa dai nuovi media ci si interroga se “l’era digitale” stia migliorando o
meno i loro diritti5, con le attuali controversie incentrate sul diritto dei minori alla privacy online come offline, all’informazione e alla libertà di espressione e alla protezione da minacce variamente filtrate o amplificate dal Web.
Di seguito presentiamo alcune sollecitazioni per la ricerca in campo educativo sui diritti dei minori, che si legano a tre sfide tra loro interconnesse:
la relazione universalità-contestualizzazione dei diritti, il ruolo che hanno
i media nella determinazione dei diritti dei minori, l’equilibrio tra rischio
e opportunità per consentire la partecipazione dei bambini.
Se nel XX secolo lo studio dei rischi e delle opportunità dei media verteva prevalentemente sui potenziali danni legati all’esposizione a contenuti
mediatici aggressivi, sessuali e commerciali (Livingstone, 2016), nel XXI

5 Si pensi anche al tristemente attuale dibattito, in tempi di pandemia da Covid19, sul
valore della didattica a distanza che se da una parte sta consentendo a milioni di studenti di rimanere “connessi” con la comunità scolastica di appartenenza, di coltivare
saperi e relazioni, dall’altra rischia di amplificare le disuguaglianze, lasciando ai margini
moltissimi altri studenti che vivono in contesti di povertà educativa o in situazione di
disabilità.
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secolo con l’avvento dei media digitali, collegati in rete e sui social, la ricerca
sui diritti dei minori e media ha abbracciato prospettive disciplinari differenti e sollevato molteplici interrogativi legati ai diritti che, nel mondo anglosassone, vengono sintetizzati con le 3P (Livingstone, O’Neill, 2014):
provision, protection e participation, cioè il diritto ad avere la disponibilità
di fruizione dei media e di accesso alle informazioni, il diritto di protezione
dai rischi che possono derivare dagli stessi e, infine, il diritto di partecipazione attiva, in riferimento all’aspetto più social dei nuovi media. In questa
direzione la ricerca dovrebbe orientarsi sui diversi fattori individuali e contestuali che influiscono sugli usi, sui significati e sulle conseguenze dei
media che possono apparire in contrasto con lo spirito universalistico della
Convenzione. Su questo punto la ricerca, contestualizzata e interdisciplinare, deve interrogarsi su quali siano le condizioni che danno origine ai bisogni dei bambini, quale la gamma di rischi specifici in cui possono
imbattersi, quale il significato e le opportunità particolari che determinano
la loro attiva partecipazione. Se da una parte i media hanno il potenziale
per aprire nuove possibilità, per aumentare la consapevolezza dei bambini
sui loro diritti e promuovere le loro opinioni e far sentire la loro voce; dall’altra, tuttavia, la comunità globale è molto lontana dal riconoscere e realizzare il potenziale dei media digitali a sostegno dei diritti dei minori.
Solo per fare un esempio tra i tanti, per i bambini in molte parti del
mondo, un accesso ai media digitali costante e di qualità rimane una sfida:
non possono accedere alle risorse online nella loro madrelingua, e laddove ciò
sia possibile, prevalentemente si tratta di un accesso limitato alle informazioni
e all’intrattenimento non adeguati alla loro età. La ricerca europea mostra che
opportunità e rischi online sono correlati positivamente (Livingstone, Helsper,
2010); se in alcuni contesti l’esposizione ad alcuni rischi può essere il mezzo
per sviluppare opportunità in termini di acquisizione di competenze digitali
e di apprendimento, esplorazione e partecipazione online, in altri contesti è
possibile che tali rischi siano troppo grandi, poiché spesso mancano le “reti
di sicurezza” date da contesti educativi significativi in famiglia a scuola e nell’extra scuola. Ecco la prima sfida: come può l’educazione colmare il divario
tra l’universalità dei diritti e la specificità dei contesti?
La ricerca si interroga su come i diritti dei minori, che sempre dipendono
dal contesto, siano plasmati anche dal contesto digitale costituito da piattaforme digitali (giochi, app, social network) che, configurandosi come “intermediari digitali” (Dal Yong, 2015), accumulano dati dei minori, ne
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ridefiniscono l’identità, la privacy, la socialità e influenzano le attività quotidiane, l’economia e la cultura. Tali piattaforme, come è facilmente intuibile, non sono neutrali, ma sono create e gestite da privati o da enti
governativi o non governativi e riflettono le priorità e le aspirazioni delle
istituzioni e degli adulti che le hanno messe a punto. Su queste piattaforme
vengono rilevate le informazioni sui minori e le loro abitudini che sono poi
utilizzate per generare modelli di conoscenza a fini documentali o di profitto, modellando di fatto profondamente il significato dei diritti dei minori
nell’era digitale. Per diffondere un discorso etico alternativo sui diritti dei
bambini nell’era digitale, Swist e Collin (2017) si rifanno al capability approach di Sen (2005) che genera una concezione di agency6 come elemento
che emerge dalla natura localizzata e interdipendente delle interazioni
umane (online e offline). Il capability approach ha introdotto una comprensione multidimensionale dello sviluppo umano, sfidando la prevalente
attenzione alla crescita economica che domina le politiche dei vari Paesi.
Secondo Sen (2005), questo approccio non è in conflitto con i diritti
umani; anzi, il concetto di “capability” (cioè l’opportunità di ottenere preziose combinazioni di funzionamenti umani, cosa una persona è in grado
di fare o essere), può essere molto utile per comprendere gli aspetti peculiari
della libertà e dei diritti umani. Tale approccio consente di ripensare i diritti
dei minori perché si concentra sulla loro agency per espandere le loro capacità, ossia le loro opportunità di raggiungere i modi di essere (aspirazioni)
e di fare (realizzazioni) a cui danno valore in relazione agli altri. L’influenza
delle interrelazioni è la chiave per il capability approach proprio perché i
contesti influenzano in modo significativo le nostre capacità, il nostro libero
arbitrio e la nostra libertà di perseguire modi di fare e di essere. Porre al
centro della riflessione educativa lo sviluppo delle capacità personali induce
ad assumere una visione multiprospettica, che accoglie al suo interno anche
le dimensioni sociali, relazionali, partecipative e progettuali. Attraverso la
lente del capability approach i diritti dei minori sono considerati in termini
della loro interdipendenza con le persone e i luoghi della società. La tecnologia svolge un ruolo molto importante nell’espansione delle capacità
6 In questa prospettiva il concetto di agency è inteso come la libertà di raggiungere traguardi giudicati auspicabili e fa riferimento al ruolo dell’iniziativa individuale nella
conduzione di una vita desiderabile e “fiorente”, includendo al suo interno i concetti
di empowerment e di autonomia (Sen, 1992).
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umane, e ci consente di esaminare come le piattaforme possano accrescere
e/o limitare le capacità dei bambini e di riconoscere e attualizzare la loro libertà di raggiungere il libero arbitrio e il benessere. La ricerca in questa direzione potrebbe ulteriormente contribuire per un ripensamento e una
riprogettazione delle piattaforme principalmente con i minori e non solo
per i minori, per imparare a comprendere i nuovi media attraverso i loro
occhi. Si pone quindi la seconda sfida: in che modo la ricerca assumendo
una modalità riflessiva può aiutare a problematizzare pratiche lineari “dall’alto verso il basso” che possono avere priorità aziendali, economiche o politiche e contribuire all’identificazione di pratiche distribuite “dal basso
verso l’alto” volte a promuovere i diritti e il benessere dei minori?
In questa stessa direzione siamo convinti dell’importanza di indagare il
tema dei diritti attraverso le voci dei diretti interessati (Costa et al., 2017):
i minori dovrebbero essere stimolati a riflettere sui loro diritti nell’era digitale e ad identificare le varie opportunità e sfide che modellano la loro capacità di usare i media digitali per comprendere e far valere i loro diritti.
Sebbene la Convenzione Onu del 1989 qualifichi i diritti di partecipazione
dei minori in base alla loro capacità (o maturità) di esprimersi, insiste anche
sul fatto che le decisioni che incidono sui minori siano prese nel loro migliore interesse. La ricerca (Third, Collin, 2016) ha già dimostrato che un
ampio accesso ai media digitali da parte dei bambini non implica in loro
un aumento della consapevolezza dei loro diritti. I media digitali sono diventati prerequisiti per soddisfare altri diritti: l’accesso ai media è un diritto
fondamentale e la mancanza di tale accesso è spesso il problema più grande
per i bambini. I media sono i mezzi attraverso i quali i minori esercitano il
diritto all’informazione, all’istruzione e alla partecipazione; quindi sono
una via per il benessere. L’alfabetizzazione è fondamentale per l’accesso, la
comprensione e la partecipazione ai media digitali e, quindi, per l’esercizio
dei diritti nell’era digitale. Far sentire la voce dei minori è un mezzo irrinunciabile per contribuire alla politica e alle pratiche che rappresentano e
soddisfano i loro interessi. È importante imparare a capire i media digitali
attraverso gli occhi dei minori se vogliamo sviluppare modi credibili ed efficaci per i bambini di sfruttare tali strumenti al servizio dei loro diritti. Infine la terza sfida: in che modo la ricerca educativa può offrire ai minori
l’opportunità di riflettere su come i media digitali potrebbero avere un impatto positivo sui loro diritti?
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3. Considerazioni conclusive
Le politiche sociali, di istruzione e giovanili dell’Unione, dalla Risoluzione
del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel
mondo digitale, indicano come prioritario sia il compito educativo della
Scuola, imprescindibile per la realizzazione di un ambiente mediatico fondato sui principi di dignità umana, sicurezza e rispetto della vita privata,
sia la connessa formazione continua degli insegnanti.
Attraverso l’adozione di una prospettiva mediaeducativa (Cappello,
2009), il rapporto tra diritti dei minori e media non viene più visto solo
nei suoi aspetti critici ed emergenziali, ma assume una connotazione di ricerca più approfondita, interlocutoria e multidimensionale.
In questa direzione lo spirito che anima i contributi di questo panel
vuole essere non solo finalizzato alla comprensione di un fenomeno, ma si
propone da una parte di indicare le vie perseguibili in ottemperanza alle
normative ispirate ad un progetto di promozione e valorizzazione della dignità e della qualità della vita umana e, dall’altra, di recuperare il significato
dell’educazione come tensione etica, come responsabilità individuale e collettiva, come attiva promotrice di un assetto sociale inclusivo, in grado di
stimolare e valorizzare relazioni interpersonali positive e arricchenti, anche
grazie ai media.

Riferimenti bibliografici
Cappello G. (2009). Nascosti nella luce. Media, minori ee Media Education: Media,
minori ee Media Education. Milano: FrancoAngeli.
Cappuccio G. (2014). Cartoons di qualità nella prima infanzia. I bambini e la
media education. Roma: Aracne.
Costa C., Sousa C., Rogado J., Henriques S. (2017). Playing digital security: youth
voices on their digital rights. International Journal of Game-Based Learning
(IJGBL), 7(3), 11-25.
Dal Yong J. (2015). Digital Platforms, Imperialism and Political Culture. London:
Routledge.
Livingstone S. (2016). Reframing media effects in terms of children’s rights in the
digital age. Journal of children and media, 10(1), 4-12.
Livingstone S., Helsper E. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers’

176

Francesca Pedone

use of the Internet: The role of online skills and family context. New Media &
Society, 12(2), 309-329.
Livingstone S., O’Neill B. (2014). Children’s rights online: Challenges, dilemmas
and emerging directions. In Minding minors wandering the web: Regulating online child safety (pp. 19-38). TMC Asser Press, The Hague.
Sen A (1992). Inequality Re-Examined. Oxford: Clarendon Press.
Sen A (2005). Human rights and capabilities. Journal of Human Development,
6(2), 151-166.
Star L., Bowker G. (2006). How to infrastructure. In L. Lievrouw, S. Livingstone
(Eds.), The Handbook of New Media (Updated Student Edition) (pp. 230-245).
London: Sage.
Swist T., Collin P. (2017) Platforms, data and children’s rights: introducing a ‘networked capability approach’. New Media & Society 19(5), 671-685.
Thiene A. (2017). I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale. Annali
online della Didattica e della Formazione Docente, 9(13), 26-39.
Third A., Collin P. (2016). Rethinking (children’s and young people’s) citizenship
through dialogues on digital practice. In A. McCosker, S. Vivienne and A.
Johns (Eds.) Negotiating Digital Citizenship: Control, Contest and Culture (pp.
41-60). London-New York: Rowman & Littlefield.

177

Progettazione e valutazione nei servizi educativi1
Giovanni Moretti
Professore Ordinario - Università Roma Tre
giovanni.moretti@uniroma3.it

Antonella Nuzzaci
Professore Associato - Università degli Studi dell’Aquila
antonella.nuzzaci@univaq.it.

1. Introduzione
Negli ultimi anni la progettazione e la valutazione sono divenute dimensioni sempre più importanti per i servizi educativi, in quanto fattori chiave
nei processi di cura, educazione e istruzione. Le due dimensioni, inoltre,
hanno assunto una notevole rilevanza nelle iniziative di formazione iniziale
e in servizio degli operatori, educatori e insegnanti impegnati nei servizi
educativi e di istruzione. Intese come elementi vitali necessarie al funzionamento dei sistemi educativi, scolastici ed extrascolastici, tali dimensioni
si sono progressivamente imposte all’attenzione sia degli esperti, sia della
opinione pubblica, anche grazie agli studi sulla qualità dei servizi e sull’equità della formazione.
Sebbene la qualità dei servizi educativi e l’equità dell’istruzione siano interpretate dalla letteratura in una varietà di modi (Benadusi, Bottani, 2006),
appare fondamentale chiarire come esse debbano essere considerate nel loro
insieme e nelle loro componenti e caratteristiche fondanti, soprattutto in
relazione alla accessibilità e organizzazione dei servizi e in riferimento al
piano dei comportamenti dei professionisti dell’educativo e delle loro capacità di intervento, che si traducono in un corredo di competenze meto-

1 Il contributo è stato progettato e condiviso da entrambi gli autori. Per quanto riguarda
la scrittura dei singoli paragrafi: il paragrafo 2 è stato scritto da G. Moretti, il paragrafo
3 è stato scritto da A. Nuzzaci.
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dologiche di natura diversa (comunicative, relazionali, progettuali, valutative, ecc.).
Nello specifico, poi, è dimostrato come l’attenzione per la qualità dei
servizi educativi, in riferimento alla qualità della progettazione e della valutazione, crei notevoli vantaggi per le istituzioni, in termini di risultato e
soprattutto si caratterizzi come inclusiva e rispettosa della persona (Di
Carlo, Sidoti, 2019; Lazzari, Vandenbroeck, 2013). A tale riguardo la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e successivamente ratificata
dagli Stati membri dell’Unione Europea, rappresenta un documento fondamentale per tutti coloro che sono impegnati nella progettazione e nella
valutazione dei servizi educativi specie se rivolti a minori. La Convenzione,
infatti, è l’esito di un lungo e difficoltoso percorso, che ha condotto molte
nazioni a considerare le bambine e i bambini soggetti titolari di diritti. Questo implica che l’offerta educativa di ogni servizio deve essere progettata,
organizzata, monitorata e valutata nel pieno rispetto di una pluralità di regole e principi che, in quanto tali, non sono né negoziabili, né derogabili.
In particolare, ne consegue che l’offerta educativa di ogni servizio non può
essere generica o rigidamente predefinita, ma deve tenere conto prioritariamente della situazione concreta in cui si trova il minore e delle sue esigenze personali, in ossequio al rispetto della dignità della persona, al diritto
alla protezione, alla cura, all’educazione e all’istruzione.
Quanto indicato nella Convenzione Internazionale, dunque, concorre
a definire sia in ambito nazionale, sia internazionale, un orizzonte comune
per la costruzione di un sistema integrato di servizi educativi di qualità e a
garantirne l’accesso superando eventuali ostacoli di varia natura.
In Italia un esempio emblematico a tale riguardo è quello del Decreto
Ministeriale n. 65 del 13 aprile 2017, che istituisce il Sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione per bambini da zero a sei anni e che riconosce ai servizi la capacità di contrastare la povertà educativa e di favorire
l’inclusione sociale, a condizione che i servizi stessi siano di qualità, così
come indicato nel Quality Framework for Early Childhood Education and
Care (ECEC, Lazzari, 2014).
L’obiettivo della qualità dei servizi non può essere raggiunto con il buon
senso e neppure mediante la riproposizione acritica delle cosiddette “buone
pratiche”. La qualità dei servizi educativi richiede invece innovazione continua e va perseguita deliberatamente, attraverso una sistematica attività di
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accompagnamento, che preveda processi di monitoraggio e azioni di verifica
della qualità che siano saldamente integrati con l’azione progettuale e coerenti con le sue finalità.
In questo orizzonte assume particolare rilevanza sociale la ricerca educativa sulla progettazione e valutazione dei servizi educativi, le cui evidenze
scientifiche, basate sulla rilevazione empirica di osservazioni quantitative e
qualitative affidabili, rappresentano una risorsa indispensabile per assumere
decisioni.
A fronte dei rapidi cambiamenti sociali in corso è oggi fondamentale
riuscire a riprogettare e qualificare i servizi educativi offerti tenendo anche
conto della necessità di riconoscere i nuovi diritti emergenti e di elaborare
i “diritti rinnovati” (Rodotà, 2012), molti dei quali sono legati ai processi
di globalizzazione e allo sviluppo delle tecnologie digitali e informatiche
(ad esempio: il diritto dell’individuo alla privacy, alla identità digitale rispettosa della persona, il diritto all’oblio, il diritto di essere informato circa
la protezione e l’utilizzo dei dati che riguardano il singolo minore) (Rodotà,
1997, 2005, 2012).
Per tali ragioni il supporto alla ricerca sulla progettazione e sulla valutazione nei servizi educativi, oltre che allo sviluppo e all’innovazione, diventano obiettivi centrali dei processi di miglioramento e di qualificazione dei
servizi. Il problema rimane allora quello di riuscire a rendere attuabili gli
ideali di una educazione e di una istruzione di base qualitativamente apprezzabili e di fare in modo che ogni singolo progetto sia sottoposto a valutazione (Leone, Prezza, 1999; Cerri, 2004; Lipari, 2009). In particolare,
è anche quello di comprendere se i servizi educativi siano o meno appropriati in età precoce, a livello prescolastico, di scuola dell’infanzia e primaria.
Questo genere di ricerca è attualmente oggetto di ampio interesse da parte
della comunità scientifica, la quale si è prevalentemente incentrata sull’importanza di predisporre forme di progettazione innovative atte a promuovere pratiche educative e didattiche efficaci che aiutino, spieghino e
potenzialmente influenzino i processi educativi e di insegnamento-apprendimento in contesto, informando adeguatamente i decisori politici con l’intento di dare luogo a cambiamenti culturali, organizzativi e strutturali.
La ricerca sulla progettazione e sulla valutazione nei contesti educativi
coglie diversi aspetti della qualità dei servizi educativi, ampiamente discussi
in letteratura, riconducendoli ai molteplici obiettivi del design educativo e
dell’assessment, al fine di comprendere come predisporre condizioni didat181
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tiche favorevoli e praticabili per risolvere problemi specifici (Anderson &
Shattuck, 2012), oltre che proposte educative di qualità. Per tale ragione
alcuni autori sottolineano come le ricerche nel campo della progettazione
e della valutazione siano particolarmente fruttuose e stimolanti per i ricercatori (Herrington et al., 2007; Akkerman, Bronkhorst, Zitter, 2013), le
cui prospettive, approcci e metodi differiscono gli uni dagli altri (Engeström, 2011; Barab, Squire, 2004). Tali aree di studio ruotano intorno all’educational design research, che, con espressioni differenti, focalizza
l’attenzione, su diversi aspetti della progettazione e della valutazione, così
come riflette su altri generi di funzioni e competenze metodologico-didattiche. Come funzioni orientate all’intervento e ai processi educativi, che
utilizzano una varietà di metodologie, strumenti e tecniche per esaminare
scientificamente lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni adeguate in
risposta a problemi emergenti, la progettazione e la valutazione forniscono
la cornice interpretativa atta ad elaborare interventi efficaci in contesto e
valutarne gli effetti, sul piano dei prodotti, dei processi, dei programmi e
delle politiche educative.
La crescente attenzione della ricerca per la progettazione e la valutazione
è ampiamente dimostrata dall’interesse che per essa hanno riviste e gruppi
di ricerca educativa italiani e stranieri, come è il caso del panel “Progettazione e valutazione nei servizi educativi”, che si è tenuto a Palermo, il 2425 ottobre 2019, in occasione del Convegno Nazionale SIPED 30 anni
dopo la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori? dove tali problematiche sono state ampiamente affrontate da molteplici punti di vista da colleghi come, Davide Capperucci, Cristiano Corsini
e Ira Vannini, Fioretti Silvia, Patrizia Sposetti e Giordana Szpunar, Giovanni
Moretti e Bianca Briceag, Luisa Pandolfi, Andrea Traverso.

2. La progettazione nei servizi educativi
Progettazione e valutazione come abbiamo sin qui detto sono elementi tra
loro integrati che se ben bilanciati consentono di qualificare i servizi educativi, nella prospettiva di adattare l’offerta formativa e di aiuto, sia alle esigenze della popolazione interessata sia del territorio. Detto ciò, mantenendo
sempre un contesto interpretativo che acquisisce la progettazione e la valutazione in una dimensione olistica e sistemica, può essere utile analizzare i
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contributi presentati nel panel con l’obiettivo di approfondire se e in che
modo ciascuno di essi affronta direttamente o indirettamente la dimensione
della progettazione. In particolare, si ritiene utile individuare nei vari contributi i tratti ricorrenti e caratterizzanti della progettazione cui si fa riferimento, i suoi legami con i diritti delle persone, le implicazioni con la
dimensione della valutazione e più in generale con la qualità dei servizi educativi. È inoltre interessante rilevare se e in che modo la progettazione diventa oggetto specifico di ricerca educativa, tenendo conto che nel
complesso i contributi presentati hanno fatto riferimento a indagini concluse, in corso o ancora da sviluppare sul campo.
Tutti i contributi prendono in considerazione la dimensione della progettazione, alcuni la assumono come focus centrale della propria argomentazione, altri invece la esaminano come aspetto corollario rispetto a quello
ritenuto principale. Nel complesso prevale la progettazione didattica (Semeraro, 2009; Vannini, 2009), ovvero una attenzione specifica alla progettazione o micro-progettazione delle condizioni che possono innalzare la
qualità dei processi di apprendimento, di sviluppo delle competenze (Castoldi, 2011; Trinchero, 2012) e delle soft skills.
I principali tratti ricorrenti, caratterizzanti la progettazione a cui si fa riferimento nelle sei presentazioni del panel, sono i seguenti: la finalizzazione,
la contestualizzazione, la condivisione, l’individualizzazione o personalizzazione, la riprogettazione.
La progettazione, anche quando è riferita all’ambito più ampio dei servizi educativi o di istruzione, il più delle volte è esplicitamente finalizzata
ad aspetti specifici, come la costruzione di strumenti di rilevazione o la
messa a punto di particolari metodologie e strategie di intervento volti a
qualificare i processi e i risultati tangibili dei servizi educativi. L’obiettivo
che diffusamente ci si pone è quello di attivare progressivamente processi
partecipativi in grado di coinvolgere gli operatori nell’utilizzo di strumenti
e strategie, nella comprensione dei criteri di osservazione e degli indicatori
della qualità, in modo tale da apprezzarne le potenzialità, le ragioni e la versatilità di impiego, non tanto in astratto, ma in relazione alle specifiche esigenze manifestate nell’ambito del proprio ambito lavorativo. Ecco dunque
il solido legame che la finalizzazione stabilisce con la seconda caratteristica
rilevata: la contestualizzazione della progettazione. L’azione progettuale non
pare potersi configurare come applicazione meccanica di una predeterminata modellistica normativa, alla quale la dura realtà si dovrebbe adattare,
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ma dovrebbe svolgersi in modo intenzionale e consapevole in modo da proporsi come percorso pubblico inclusivo dei differenti punti di vista, sostenibile e praticabile in un determinato contesto. Del contesto si prendono
a riferimento i soggetti istituzionali e le figure professionali che si ritiene
debbano cooperare per mobilitare tutte le risorse disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Un aspetto importante è la progettazione di
attività in cui occorre qualificare le “transizioni” tra contesti educativi supportando la continuità educativa e didattica (Restiglian, 2012; Bondioli,
Savio, 2018; Zonca, Colombini, 2019).
La condivisione, coerentemente con quanto sin qui argomentato, emerge
come ulteriore tratto della progettazione, che ne enfatizza la dimensione
sociale e partecipata. La progettazione non si può esaurire nella sua rispondenza formale, ma deve farsi “mondana”, ovvero dovrebbe misurarsi prendendo a riferimento i contesti reali di intervento, ipotizzandone i
cambiamenti auspicabili e quelli possibili stante i vincoli rilevati e le risorse
effettive disponibili.
In Italia l’idea di qualità dei servizi educativi e di istruzione è di massima
formulata tenendo conto del dettato Costituzionale ed anche dei principi
stabiliti e fatti propri dai singoli Paesi sulla base della adesione e ratifica di
convenzioni e linee di indirizzo di ambito europeo e internazionale, quali
ad esempio la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Il lavoro maggiore è quello di evitare progettazioni orientate principalmente a produrre documenti scritti, da protocollare e da esibire all’occorrenza, ma di garantire percorsi progettuali partecipati e condivisi, in grado
di indicare a tutti i soggetti coinvolti, sia la direzione del cambiamento, sia
i principi ed i valori irrinunciabili connessi al cambiamento desiderato. In
questo senso si evince uno sforzo tipico della contemporaneità nel voler essere inclusivi non solo nella realizzazione dei servizi educativi, ma anche
nei processi partecipativi che li animano, valorizzando tutti i punti di vista
espressi sia dalle istituzioni che partecipano alle reti di gestione e organizzazione delle filiere dei servizi, sia delle figure professionali ed esperte, che
contribuiscono a determinare le decisioni operative e le applicazioni nelle
differenti fattispecie.
Gli ulteriori due tratti ricorrenti, caratterizzanti la progettazione a cui si
fa riferimento nelle sei presentazioni del panel, ovvero l’individualizzazione/personalizzazione e la riprogettazione, consentono di focalizzare un
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aspetto cruciale: la progettazione educativa non deve limitarsi a fornire risposte a dei bisogni, ma deve anche introdurre delle modificazioni concrete
e materiali nelle condizioni in cui si opera (Palma, 2016) e nelle persone
coinvolte. Il legame tra progettazione e attenzione ai diritti delle persone è
evidente soprattutto nel continuo riferimento agli aspetti della individualizzazione e personalizzazione, che da tratto caratteristico della progettazione
si trasforma nella esigenza di attivare processi di apprendimento e di trasformazione orientati alla persona, che si vuole riconoscere in tutti i suoi
aspetti, cognitivi, affettivi, emotivi e relazionali. Nelle sei presentazioni del
panel si coglie la consapevolezza che per fare qualità nei servizi alle famiglie
e alle persone, soprattutto laddove ci si rivolge ai minori, occorre procedere
con approcci bottom-up, dal basso verso l’alto, valorizzando i punti di vista
dei soggetti coinvolti e rispettando la loro dignità, nella prospettiva di favorirne la motivazione ad apprendere ed il coinvolgimento attivo (ad esempio attraverso pratiche di peer tutoring, engagement, assunzione di
responsabilità). Le implicazioni tra progettazione e valutazione sono evidenti in tutti i contributi e il concetto più utilizzato per definire il punto
di snodo tra le due dimensioni è quello di “riprogettazione”. I contributi
presentati, pur trattando di contesti educativi differenti per mission, utenza
e organizzazione – scuole di vari ordini e gradi (Capperucci; Corsini e Vannini), scuole dell’infanzia, asili nidi (Moretti e Briceag), Servizi residenziali
per minori (Pandolfi), Università (Fioretti, Sposetti e Szpunar), Comunità
educative di accoglienza (Traverso) –, convergono nell’identificare la progettazione non tanto come fase iniziale e in sé conclusa di una azione a svolgimento lineare e circoscritta nel tempo, ma come dispositivo dinamico e
generativo. Dinamico in quanto la progettazione dovrebbe presupporre,
sempre, l’accesso ad una solida memoria di conoscenze e ad una variegata
raccolta di esperienze pregresse e di evidenze scientifiche; generativo in
quanto gli obiettivi individuati e le azioni intraprese in relazione alla progettazione vanno considerati dentro un orizzonte di significato che assume
come focus la qualità e il miglioramento continuo dei servizi offerti. Tutto
ciò comporta la necessità di mantenere sempre vivo un ciclo dinamico nel
quale la riprogettazione diventa sul piano concettuale l’elemento di continuità e di discontinuità che consente di convogliare gli esiti rilevati e i differenti punti di vista in un rinnovato sforzo e impegno di cambiamento
positivo.
Non solo, la riprogettazione, con tutto ciò che essa comporta in termini
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di riflessione da parte dei membri del gruppo di lavoro, degli operatori impegnati nei servizi e delle varie istituzioni che collaborano in rete (Università, Scuole, USR), diventa un processo generativo di nuove idee, di
formulazione di ulteriori ipotesi interpretative e soprattutto di realizzazione
di positive esperienze di formazione in servizio e di sviluppo professionale.
Quest’ultima considerazione ci illumina su uno dei modi più ricorrenti che
possiamo rilevare prendendo in esame i contributi del panel, che tutti interpretano la riprogettazione come oggetto specifico della ricerca educativa
nella prospettiva della Formazione. Da qui la constatazione della diffusa
adozione di un modello di Ricerca/Formazione o di Ricerca/azione (Scurati,
Zanniello, 1993; Baldacci; 2012; Moretti, 2014; Asquini, 2018) da parte
di cinque contributi su sei (il sesto contributo adotta un approccio empirico
di tipo esplorativo). Si tratta di approcci di ricerca che riconoscono alla riflessione, al confronto e alla condivisione tra operatori ed esperti, direttamente coinvolti in un determinato contesto educativo, la possibilità di
maturare nuove conoscenze, di qualificare le loro culture e pratiche professionali e di concorrere a rendere sempre più esplicite le molte dimensioni
dell’agire professionale che spesso sfuggono all’attenzione dell’agire tradizionale, del fare tanto per fare, dell’intervento individuale e isolato.

3. La valutazione nei servizi educativi
I servizi educativi svolgono un ruolo importante nello sviluppo culturale e
sociale di un paese e la misurazione della loro qualità è stata da sempre
legata ai processi valutativi e auto-valutativi (Nuzzaci, CRESST, 2012; Pandolfi, 2012). Interpretata come strumento indispensabile per migliorare
tutto ciò che avviene al loro interno a tutti i livelli, la valutazione costituisce
l’altra faccia della medaglia della progettazione. Nel tempo, diversi metodi,
strumenti e tecniche di valutazione sono stati impiegati per misurare singole
dimensioni e componenti di tali servizi, soprattutto dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza dei programmi, processi e prodotti, oltre che delle
competenze irrinunciabili degli attori interessati. Ciò ha comportato che
la loro valutazione si sia basata principalmente sul modo in cui un servizio
viene fornito (qualità funzionale) e sui suoi risultati (qualità tecnica) (Grönroos, 1993), nonché sulle risorse e competenze in esso presenti, intendendo:
per qualità tecnica, ciò che viene offerto dall’istituzione educativa (organiz186
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zazione o struttura) come risultato delle sue prestazioni e delle sue risorse
tecniche e materiali (il contesto, l’ambiente, le strutture fisiche, i materiali
utilizzati, ecc.); per qualità funzionale, tutto ciò che risiede nel modo in cui
il servizio viene svolto in riferimento all’accessibilità, all’accoglienza, alla
cura, alla competenza, alla professionalità, alla credibilità, alla disponibilità
del personale, alla precisione, alla comunicazione efficiente, alla sicurezza,
all’affidabilità e così via. Strettamente interconnessa al concetto di “qualità
multifunzionale”, la valutazione si presenta come un costrutto centrale per
comprendere il senso di quanto prodotto dai servizi educativi in rapporto
a precisi obiettivi formativi e culturali, consentendo l’espressione di un giudizio qualitativo “informativo/informato” che, seppur provvisorio, è fondato principalmente su un confronto tra ciò che si osserva e ciò che si spera
avvenga nella realtà, allo scopo di alimentare un processo di conoscenza
virtuoso di quanto si produce in contesto, ottenendo informazioni destinate
a permettere l’emissione di feedback significativi e appropriati che inducano
al miglioramento continuo.
Valutazione, qualità e progettazione, come bene mostrano i contributi
del panel, sono concetti tra loro interdipendenti, che servono a svelare ciò
che si produce all’interno dei servizi educativi e la capacità di educatori e
insegnanti di essere sempre in grado di affrontare e risolvere problemi formativi complessi, di implementare le loro pratiche professionali (Mashburn
et al., 2010) e le forme di gestione (Domenici, Moretti, 2011) didattica e
non, di offrire proposte culturali corrispondenti alle caratteristiche e ai bisogni dei destinatari delle azioni formative, interagendo proficuamente con
loro, creandogli opportunità di apprendimento favorevoli e condizioni di
crescita adeguate. In questa chiave interpretativa vanno esaminati i contributi del panel, al fine di comprendere come e in quale misura ciascuno di
essi abbia affrontato la questione della valutazione e da quali punti di vista
lo abbia fatto. Tali contributi, sebbene eterogenei in termini di destinatari,
contesti, organizzazione e scopi, hanno guardato ai diversi piani della valutazione: funzioni (valutazione diagnostica, formativa e sommativa, oltre che
regolativa e autoregolativa), componenti metodologiche (chi, cosa, come,
quando, perché), strumenti (rubriche, checklist ecc.), modalità realizzative
(pratiche) e oggetto di studio ed evidenze. Ciò al fine di rendere il processo
valutativo “credibile e trasparente” (Giovannini, 2014). Strumento atto ad
attribuire valore alla ricerca stessa, la valutazione è stata anche impiegata a
comprovarne la validità e l’attendibilità (Traverso) e a dare significato scien187
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tifico all’azione formativa (Capperucci; Moretti e Briceag; Vannini e Corsini). I modelli di ricerca di scopo (Ricerca/Azione, Ricerca/Formazione
ecc.) accomunano gli studi del panel, che vedono adottare approcci incentrati sul rapporto tra “valutazione”, “riflessione” e “azione” e su un confronto
costante tra ricercatori e operatori (Nuzzaci, 2018) direttamente coinvolti
nei processi educativi, i quali, per il loro carattere dinamico e continuo, richiedono riflessioni critiche e revisioni da parte di coloro che si occupano
di qualità “dei e nei” servizi per riuscire a costruire uno spazio professionale
d’azione condiviso, che intende la valutazione come parte integrante di un
lavoro collettivo espresso da una certa comunità, che è in grado, in maniera
corresponsabile, di progettare e programmare efficientemente.
Sebbene, dunque, il panel non abbia esaurito tutte le complesse problematiche che ruotano intorno alla valutazione e all’assessment, esso non ha
potuto prescindere dall’idea di “sistema di valutazione integrato” (Benedetti,
Gariboldi, Maselli, 2018), volto a comprendere caratteristiche e componenti relative al funzionamento di un servizio educativo (Pandolfi; Vannini
e Corsini), sul piano della partecipazione, dell’interazione, delle condizioni
favorevoli all’apprendimento, della qualificazione e della professionalizzazione del personale, in termini di assunzione di competenze metodologiche
specifiche, come, ad esempio, quelle legate alle strategie di scrittura professionale di educatori in servizio (Fioretti, Sposetti e Szpunar), anche a partire
da una loro auto-percezione e da una attivazione di processi di auto-valutazione dei percorsi formativi, che vedono nel rapporto teoria-pratica la
loro concretizzazione. Tali generi di competenze non possono che poggiarsi
su una formazione solida, che contempli, nel corredo professionale di educatori e insegnanti, capacità valutative adeguate, che agiscano anche in rapporto ad altri repertori consolidati di abilità (comunicative, relazionali,
osservative, di pianificazione ecc.), di conoscenze (concettuali, procedurali,
strategiche) e di competenze chiave, come quella di apprendere ad apprendere legata all’esercizio attivo della cittadinanza (Capperucci), per dare
luogo a pratiche “consapevoli, intenzionali e produttive”. La valutazione
non appare qui come dispositivo a sé stante, ma si afferma come strumento
integrato del progettare, capace di sostenere l’azione in contesto. Ciò è particolarmente evidente in quelle ricerche imperniate su percorsi e strumenti
di auto-valutazione e di valutazione esterna, come quella sui servizi residenziali per minori nella regione sarda (Pandolfi), che pone l’attenzione
sull’importanza di documentare gli esiti di efficacia del lavoro e delle pra188
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tiche educative rispetto a precisi indicatori e criteri di qualità e all’utilizzo
di strumenti auto-valutativi della qualità partecipativa orientanti l’azione
per promuovere consapevolezza e responsabilità degli attori. Si tratta di
quelle stesse pratiche in cui il processo documentale e documentario (Catarsi, 2009), come nel caso della progettazione dei servizi educativi residenziali per minori (Traverso), serve a cogliere i processi di allineamento tra
valutazione e progettazione, facendo emergere come la definizione della
proposta culturale presupponga il rispetto delle caratteristiche dei soggetti
attraverso l’attivazione di percorsi di progettazione individualizzati e personalizzati e l’uso di strumenti “operativi concreti” immediatamente impiegabili in situazione, richiedenti spazi di riprogettazione e valutazione che
contemplano effetti di natura diversa (sul piano cognitivo, affettivo-relazionale ed emotivo) e di partecipazione attiva motivanti il soggetto verso il
processo formativo. Il quadro di sfondo dei contributi ha posto al centro la
questione dell’equità e della qualità nei servizi educativi e nelle istituzioni
educative, intendendoli come comunità volte a tutelare e a rispettare i diritti
dei bambini/e, in quanto soggetti di diritto (attivi e consapevoli), come previsto dalla “Carta internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”
(ONU, 20 novembre 1989). Il che implica che tali contesti si trasformino
in luoghi collaborativi atti a garantire la partecipazione di tutti gli attori interessati, affinché questi possano prendere parte attivamente anche ai processi valutativi nella piena condivisione di approcci e strumenti (Vannini e
Corsini) nell’intento di perseguire pratiche didattiche responsabili, rendendo esplicita la logica educativa sottesa, che va dall’analisi delle esigenze
dei destinatari a quella degli obiettivi di apprendimento, e sviluppando così
un sistema regolatore capace di condurre verso la soddisfazione di requisiti
e risultati. Tutto ciò senza perdere mai di vista la qualità dei processi educativi che deve essere sempre accompagnata dall’uso appropriato di precisi
specifici tipi di feedback, diretti ad assicurare forme di programmazione e
pianificazione desiderabili e a supportare una micro-progettazione efficace
in contesto, chiaramente rispondente ad una logica di valutazione formativa
(Moretti e Briceag). Pure l’incidenza e la forza dei sentimenti degli attori
possono essere identificate attraverso misure di qualità del servizio, che possono fungere da strumenti idonei a rimuovere gli ostacoli che intervengono
nel processo educativo e a rendere sempre più coerente il rapporto teoria e
pratica, obiettivi e azioni, intenzionalità e realtà, in un gioco combinato di
intrecci di necessità, desideri, relazioni ecc., che influenzano sia la perce189
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zione di adeguatezza di precise funzioni e compiti istituzionali e di modalità
di costruzione e sviluppo delle competenze in contesti professionali, sia
l’auto-percezione della gestione dei percorsi educativi ecc., monitorando i
livelli di acquisizione e fornendo supporti adeguati al loro accrescimento.
Contrariamente a quella letteratura sulla valutazione che punta a rilevare
la mera soddisfazione del destinatario riguardante il servizio prestato, che,
nel caso delle istituzioni dei minori, coincide spesso con i destinatari indiretti (cioè le famiglie) anziché con quelli diretti (bambini e ragazzi), quella
che contempla l’adozione di precise tecniche e metodi, richiedendo agli stakeholder interessati (insegnanti, educatori, famiglie, bambini, enti territoriali ecc.) di comprendere a fondo l’importanza delle azioni valutative
(monitorare, verificare ecc.) che si realizzano nei contesti, è in grado di accrescere realmente i sistemi di regolazione didattica e di valutazione interna,
facendo così emergere la qualità o meno degli interventi attuati e la capacità
dei sistemi educativi di progredire e innovarsi continuamente. L’enfasi viene
posta oggi su approcci e strumenti valutativi integrati e “alternativi”, come
il caso dell’authentic assessment (Hart, 1994), centrati prevalentemente sui
destinatari dell’azione educativa e sui loro bisogni, che spingono gli operatori a guidare, soprattutto attraverso la valutazione diagnostica e formativa,
i soggetti verso il raggiungimento di risultati di apprendimento previsti
(Wiggins, 1993), riferendosi prevalentemente alle esperienze qualitativamente apprezzabili che si producono all’interno dei servizi educativi e in
raccordo tra essi, in quali devono porsi in una logica di coerenza, continuità
e contiguità di azione (Bondioli, Savio, 2018; Bobbio, Savio, 2019). Laddove allora la valutazione assume forme di monitoraggio di azioni specifiche, come nel caso delle relazioni tutoriali, che si definiscono all’interno di
percorsi di apprendimento e di contesti di sviluppo di competenze in specifiche realtà territoriali nella prospettiva di promuovere la continuità educativa nel Sistema Integrato zero-sei anni, la valorizzazione di strumenti ad
hoc delle attività induce a riflettere sia sulle modalità di progettazione di
percorsi educativi di qualità sia sulla condivisione di alcune strategie educative, organizzative e valutative finalizzate a qualificare l’offerta formativa
(Moretti e Briceag). In conformità con l’evoluzione dei cambiamenti che
si producono nella società e con l’emergere di nuovi bisogni da parte della
popolazione, la valutazione rappresenta una grande sfida per educatori, insegnanti e formatori, volti a comprendere gli effetti delle loro azioni, anche
nel rispetto di standard (Pandolfi), obiettivi e di quanto perseguito (Cap190
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perucci) (Di Dominico, Bonnici, 1996), e comporta da parte loro l’assunzione di precise responsabilità nei confronti di chi fruisce di tali servizi. Valutazione e assessment, ponendo al centro una cultura valutativa
co-costruita e corresponsabile, possono dirsi, in sostanza, “misure” di una
qualità progettuale condivisa, riconducibili al livello quantitativo e qualitativo delle componenti e delle dimensioni dei servizi educativi e al loro
grado di coerenza interna al sistema, puntando alla regolazione delle condizioni degli elementi interagenti nel sistema complessivo della qualificazione dell’offerta formativa e dell’azione didattica (Nuzzaci, 2012), nel
desiderio di andare incontro alle esigenze della popolazione di riferimento.

4. Alcune considerazioni conclusive
I contributi presentati nel panel hanno sottolineato la stretta relazione tra
progettazione e valutazione e hanno illustrato il valore che esse assumono
all’interno della definizione della qualità dei servizi educativi, associata ad
elementi di natura diversa, non ultimi quelli sociali e comportamentali.
Dal panel è emerso che l’uso integrato di adeguati strumenti di progettazione e valutazione aiuta a cogliere e a rispondere sempre meglio alle mutevoli situazioni che investono i servizi educativi e a riflettere in modo
sempre più accurato sulle priorità e sulle esigenze emergenti e in transizione.
Sulla base di quanto sopra esposto è possibile dunque affermare che, sebbene molti passi avanti siano stati compiuti in merito all’adozione di modelli di analisi della qualità dei servizi educativi e delle sue diverse
dimensioni e contesti, la complessità delle problematiche trattate richiede
ulteriori sforzi per coglierne le implicazioni più profonde. L’estensione e la
portata dei contributi esposti nel panel riguardano principalmente la natura
delle domande poste dai ricercatori (strutture e disegni di ricerca), che vedono nella progettazione e nella valutazione due dimensioni chiave che
concorrono a determinare la qualità dei servizi educativi. Gli esiti di tali
indagini testimoniano l’uso di strategie di ricerca dirette a produrre cambiamenti strutturali nella cultura dei servizi educativi, che attengono prevalentemente ad un migliore impegno e a una maggiore consapevolezza
professionale da parte degli operatori.
In sintesi, le pratiche di progettazione e di valutazione sono dunque volte
principalmente a soddisfare le esigenze specifiche e mutevoli dei destinatari
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dell’azione educativa nel corso del tempo, definendo, di volta in volta, interventi mirati, passando in rassegna le componenti del processo educativo
e didattico e introducendo domande di ricerca comuni per le quali devono
individuarsi soluzioni appropriate. In questa direzione è però chiaro come
la progettazione e la valutazione debbano affidarsi a razionalità teoriche ed
evidenze empiriche per supportare l’adeguatezza dei loro modelli e garantirne la spendibilità in contesto. Il panel, pur ospitando al suo interno ricerche, in corso o concluse, assai differenziate in termini di destinatari,
condizioni e contesti, ha contribuito a focalizzare l’attenzione su oggetti,
pratiche, funzioni e valori della progettazione e della valutazione dei servizi
educativi, mettendo in evidenza la capacità precipua della ricerca di qualificare e innovare le pratiche educative.
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Introduzione
L’esplorazione e la tematizzazione dell’ampio, forse infinito, insieme delle
problematiche che si possono ricondurre alla questione del rapporto tra pedagogia e politica richiede, per sua natura, un approccio aperto ad accogliere
un ampissimo campo di questioni che vanno da quelle strettamente riferibili ai dispositivi normativo-legislativi a quelle degli orientamenti etico-deontologici delle professioni educative in particolare; dalle questioni riferibili
ai finanziamenti all’istruzione, al welfare, alle pari opportunità a quelle inerenti la scelta degli obiettivi fondamentali dell’apprendimento in termini
di saperi, abilità, competenze, metacompetenze.
Ciascuna questione educativa si intreccia con il piano politico (e viceversa) della vita di uno stato nazionale come di una comunità locale. Di
più, oggi in particolare nessuna questione educativa non si interfaccia con
il piano politico transnazionale della vita della condivisa comunità mondo.
La consapevolezza dell’enorme compito di pensare la relazione tra pedagogia e politica, tuttavia, non esclude né inibisce la pratica critica e riflessiva su determinate circostanze che localmente “pesano” sulla possibilità
di promuovere l’educazione e l’autoeducazione dei soggetti coinvolti nei
processi formativi. La presente riflessione, dunque, intende proporre considerazioni utili a guardare alla formazione di chi formerà uomini e donne
di domani (specie gli insegnanti della scuola secondaria) tematizzando alcune specifiche difficoltà di un dialogo tra pedagogie e politica che appare
sempre più complesso e sfuggente (se non disattento) rispetto alle ragioni
dell’educativo. Cercando di evidenziare queste difficoltà, si auspica invitare
a una maggiore presa di consapevolezza da parte di tutte le funzioni educative (insegnanti in primis) circa il dovere professionale di rivendicare ascolto
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politico delle emergenze e delle problematiche sociali e culturali mediate e
vissute pedagogicamente. Perché il mondo della formazione, e la scuola in
particolare, non solo alfabetizzano ai saperi e socializzano giovani uomini
e donne ma cambiano i presupposti stessi delle possibilità sociali e culturali
presenti e future dei contesti nei quali operano.

1. Scelte opinabili
Se potessimo immaginare la situazione ideale di un pedagogista invitato a
parlare di scuola, desidereremmo ci fosse restituito il racconto del continuo
lavorio realizzato da un approccio critico-pratico ai saperi disciplinari e ai
saperi delle organizzazioni formative (e “formative dei formatori”). Ci aspetteremmo, in altre parole, la storia di un processo improntato a una razionalità dialettica atta a render conto del manifestarsi storicamente
ricompositivo (sempre a tempo) della complessità socio-educativa, in cui
vedere in atto l’integrazione tra pensiero-prassi-saperi-formazione-trasformazione sulla, della, attraverso la scuola.
Tuttavia, in questo frangente, il realizzarsi delle condizioni appena citate
ci pare sia lontano, mentre appare alquanto evidente come una intenzione
neoliberista insista sempre più veementemente sul mondo della formazione,
mettendone a fuoco, ovvero imponendo visibilità e leggibilità, ai processi,
alle determinazioni, alle qualità. Soprattutto per quanto riguarda la scuola
secondaria.
Vi sono esemplari evidenze cui potersi appellare per sostenere questo
presentimento e, appunto esemplarmente, noi ricorderemo come:
– da un punto di vista “disciplinare”, nel recente passato (ma con una cadenza puntualmente ciclica atta a riportare la questione a fattori verosimilmente strutturali) vi sia stato bisogno di rivendicare spazi di vita
scolastica per discipline interpretative il cui insegnamento primo dovrebbe essere l’utilizzo strategico dell’intelligenza per riconoscere, prevedere, gestire, prefigurare scenari umani di sempre maggior complessità.
Vi è stato bisogno di mobilitarsi a difendere – “su invito” di Segre, Giardina e Camilleri (e di tanti altri) – la dignità e l’utilità di un sapere come
la Storia cui si è contrapposta la voce di chi (tra gli altri, lo storico della
medicina Gilberto Corbellini), citando la teoresi di Rosemberg, le im196
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puta una mancanza di scientificità. La conseguenza di tale imputazione
è la proposta di investire (e insegnare a investire) meglio le energie critiche degli studenti, rivolgendole, piuttosto, all’ampliamento dei saperi,
ad esempio, statistici. Nulla, personalmente, contro la Statistica, ma
tanto meno nulla – anzi forse qualcosa a favore – contro la Storia e le
storie (tante, diversificate, micro e macro), la Lingua e le lingue (non
veicolari ma culturali), contro il pensiero e i pensieri (questi, a differenza
delle lingue, in qualsiasi forma si diano);
– da un punto di vista “amministrativo” (e in riferimento alle decisioni
prese sulla scuola a livello ministeriale) il caso più evidente è dato dalla
progressiva imposizione di scelte che disarticolano il mondo universitario
– come contesto della ricerca-formazione di saperi pedagogico-didattici,
psico-antropo-sociologici e disciplinari – e il mondo della scuola – come
ambiente internamente segnato dalle dinamiche che questi saperi interpretano e di preparazione ad affrontare i contesti esterni in cui queste
descrizioni si manifestano –. Una disarticolazione che ha preso la forma
del superamento (o forse meglio della cancellazione lineare) della proposta del modello formativo FIT (certo migliorabile) inteso nella sua
migliore intenzione come formazione teorico-pratica alla difficile arte
della cura formativa degli adolescenti e dei giovani uomini che crescono,
studiano, vivono, amano, protestano nelle nostre scuole secondarie, in
vista di una loro futura partecipazione tanto alla vita democratica del
paese quanto alla sua vita produttiva.
Ci soffermeremo su quest’ultimo punto che racconta di una progressiva
frattura avvenuta “a senso unico” ovvero a scapito di uno solo dei poli in
questione. La scelta tecnica (ma invero politica e ideologica) operata ha,
infatti, materialmente eliminato gli spazi-tempi, i saperi-apprendimenti, le
abilità-competenze universitarie dalla formazione docente rinunciando:
– a ogni esplicita e/o sistematica azione formativa nelle aree volte a promuovere la comprensione delle complesse dinamiche sociali (nuove povertà, nuove economie, nuovi lavori, nuove mobilità, nuove forme di
socializzazione ecc.) delle complesse dinamiche culturali (nuovi linguaggi, nuovi immaginari, nuovi miti, nuove religioni ecc.) delle complesse dinamiche psicologiche (nuove scoperte neuropsicologiche, nuove
emergenze evolutive, nuovi rischi personali e professionali, nuovi modelli
evolutivi e coevolutivi ecc.);
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– ad affrontare la problematizzazione di una educazione che, per essere integrale, chiede di essere esplosa nelle sue diversificate questioni legate ai modelli che possono orientare lo strutturarsi di una educazione intellettuale,
etica, politica, affettiva, estetica, di genere ecc.; alla consapevolezza della
pluralità e specificità dei luoghi con cui si deve pensare il contesto formativo
integrato e integrante scuola, famiglia, associazionismo, enti locali ecc.; alle
tematiche emergenti in riferimento a una prospettiva emancipativa che assume, con l’andar del tempo, forme originali ed emergenti proprio in riferimento a quanto i saperi umanistico-sociali possono analizzare;
– a una formazione specifica (professionalizzante e non motivata solo vocazionalmente) sulla capacità di mediare formativamente ed educativamente l’insieme sempre più complesso e aperto di una qualsivoglia
disciplina che oggi sappiamo vivere in una costante condizione di transito epistemologico non semplice, a prescindere che si tratti di saperi annoverabili nell’insieme delle scienze così dette umane o naturali. E ciò,
evidentemente, nella convinzione che possedere una nozione significhi
immediatamente (ovvero senza mediazione, comunicativa in primis)
avere competenza nel renderla disponibile educativamente.

2. Un dialogo da ricostruire
L’estromissione dell’università dalla formazione della futura classe docente
o, almeno, la sua importante marginalizzazione significa aver sfibrato pesantemente la trama del tessuto dei corpi sociali intermedi la cui opera è
l’elaborazione dialettica di una articolata e multilaterale visione della società,
della cultura, dell’economia, insomma di tutto quanto deve essere oggetto
di formazione da parte della scuola, vita compresa.
Una scuola frequentata da docenti (e dunque studenti) privi di detta visione multilaterale, che perda la propria caratura culturale e ideologica nel
senso più nobile del termine (ovvero priva di una concezione del mondo
che sia in grado di argomentare e nutrire attraverso l’insegnamento e la formazione), cessa di essere parte della dialettica società-cultura-politica e diviene ripetitrice di modelli e strutture (non solo pedagogico-didattiche ma
anche esistenziali e professionali) eterodefinite, dogmatiche, funzionali.
In tal modo, però, vengono meno buona parte dei fondamentali che
mettono in grado la scuola di assolvere a quella funzione educativa per il
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soggetto e per il sociale cui la si richiama costantemente. La promozione di
una formazione che sappia articolare e rendere generativa la relazione tra
sapere (linguistici, logico-matematici, tecnici, interpretativi ecc.) e sentire
(emozionale, empatico, morale, etico ecc.) è, infatti, il difficile risultato
della comunicazione tra scuola e cultura-società non meno che della riflessione che la scuola stessa opera rispetto alla sua specifica funzione culturale
e sociale. Ed è proprio da tale auto-riflessività, che impone la coscienza di
una “autonomia relativa”, che essa può evolvere originali e autentiche, verrebbe da dire anche responsabili e consapevoli, modellistiche educative.
Ma, come osserva opportunamente Massimo Baldacci, questa funzione
critica e metafunzionale propria della scuola “si sviluppa propriamente entro
l’università” ed è la radice a partire dalla quale la scuola stessa non solo definisce la sua identità ma anche la rappresentazione attraverso la quale essa
può essere riconosciuta all’esterno.
Tuttavia la funzione educativa – che, a nostro parere, pedagogicamente
non può derogare al principio della formatività e della generatività umana
in direzione emancipativa e disalienante – appunto perché sottosistema del
sistema sociale, entra in relazione problematica con le richieste di altri sottosistemi per i quali l’idea di educazione e di formazione può essere puntualmente differente e divergente. È il caso, ad esempio, di quanto accade
quando la visione politica abdica alle proprie responsabilità per interpretare
il ruolo di alter ego istituzionale di una intenzione economica capitalisticofinanziaria. Di fronte a queste situazioni, le speranze del pedagogico sono
per lo più riposte (non senza accidiosa colpevolezza) negli anticorpi del politico (interni al sistema, innestati nella cultura politica del tempo) consistenti nel livello di propria “autocoscienza educativa” e, parimenti, nella
loro capacità di attivare un dialogo pure polemico interno all’apparato politico egemonico.
Questo polemos non ci sembra sia stato particolarmente vitale e la lunga
stagione delle riforme e controriforme scolastiche (nutrite di violenza politica e monologica liberista) ha finito, per certi (molti) versi, per rendere
strutturale l’inadeguatezza dei saperi e delle competenze a fondamento della
professionalità docente. Una professionalità appiattita su un profilo cui si
chiede essenzialmente di rispondere allo “sviluppo delle competenze e del
capitale culturale, sociale e umano” avendo come finalità e metro di giudizio
la capacità di rispondere alle sfide innanzitutto economiche da vincere a livello europeo, prima e, poi, mondiale.
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Il modello, dunque, è, a livello geopolitico, di respiro quantomeno europeo ed è incentrato sulla rappresentazione della civiltà contemporanea
come Società della Conoscenza. Rappresentazione, questa, prescelta per
perseguire una crescita e uno sviluppo che ha prodotto i relativi corollari
del Capitale Culturale, Umano, delle Competenze, dell’Innovazione didattica, della Flessibilità, dell’Imprenditorialità. Una Idealità che, pure per diversi aspetti sostenibile, nei fatti si è tradotta (siamo ormai a vent’anni dalla
carta di Lisbona, documento inaugurale di questo investimento culturale e
sociale) in un sensibile impoverimento della popolazione, nella divaricazione della forbice tra chi ha accesso a risorse, occasioni, saperi ecc. e chi
ne è escluso, nella contrazione e perdita di posti di lavoro, nella erosione
progressiva del potere d’acquisto dei salari, nel sentimento sovranista e nazionalista, nella messa in questione di importanti diritti sociali faticosamente conquistati con l’introduzione del welfare socialdemocratico
seguente alla seconda guerra mondiale.
Ma “forse” il momento era sbagliato e così è accaduto che la lunghissima
crisi economico-finanziaria abbia “forse” deviato gli intenti di Lisbona e incrementato la richiesta alla scuola di saper/dover rispondere efficacemente
alle richieste del mondo imprenditoriale: competenze adatte al mondo del
lavoro, abituare alla mobilità e al cambiamento al fine di poter/saper rispondere alla richiesta futura di flessibilità professionale, investire su competenze procedurali rimuovendo la centralità (e dunque riconoscendo meno
spazio) a quanto necessario per la loro stessa promozione (ovvero la piena
padronanza critica di contenuti culturali e disciplinari). Una scuola cui
viene richiesto di “formare quanto basta” e non di più, nel minor tempo
possibile (riduzione del tempo scuola come anche della formazione universitaria), lontani non solo dall’ideale formazione di “menti proteiformi” ma
anche, più semplicemente, pensanti. Oggi nei fatti, e fuor di retorica politica e propagandistica, alla scuola si chiede al massimo di formare per lo
più esecutori. Figure anonime ma che risultino in linea al profilo risultato
di una contrattazione tra politica e impresa e fatto ricadere sul mondo della
scuola.
La specifica direzionalità descritta (dall’alto politico-economico al basso
educativo) non soltanto non mette a frutto il potenziale collaborativo e dialettico tra sistemi e sottosistemi sociali ma, saltando a piè pari la possibilità
che potrebbe offrire la ricerca di un “ragionevole consenso”, invita a sedimentare e irrigidire sistemi di incomunicabilità che prediligono la logica
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della trasmissione amministrativa a quella della comunicazione culturale e
formativa che dovrebbe, nel caso della scuola, coinvolgere il centro di elaborazione dell’ideologia pedagogica (l’università), i gangli della trasmissione
di tale ideologia mediata con le istanze del politico e dei sottosistemi che
esso interpreta (la dirigenza scolastica), la militanza quotidiana che gioca
un ruolo centrale nella diffusione e imposizione anche implicita di una idea
di formazione e vita (la docenza).
Non sorprende allora che tra le funzioni università, dirigenza, docenza
vi sia ormai una incomunicabilità di fondo o, meglio, una comunicazione
che spesso si riconduce, in particolar modo in Italia per le particolari fragilità del sistema elettivo, a una continua campagna elettorale che tende a rispondere a seconda del caso (dell’emergenza) funzionalmente alla
componente più sensibile elettivamente, anche quando assecondare linearmente le istanze di tale volatilità può compromettere il buon funzionamento dell’intero sistema istruttivo-educativo-formativo.
Anche questa logica è alla base di una politica che pare alquanto disorientata nel riformulare le vie di una professionalizzazione difficile e complessa “in sé” cui si aggiunge, dall’altro lato, un sapere pedagogico e
didattico che – pur avendo chiare idee, valori e orientamenti in merito alle
questioni inerenti i fondamentali dell’azione educativa e formativa – non
riesce a sfondare il proprio confine strettamente specialistico disciplinare e,
così, farsi prassi e buon senso educativo in grado di acquisire voce e rilievo
nel processo decisionale degli opinion leader.

3. Prospettive
Sarebbe probabilmente molto rischioso e sicuramente presuntuoso avere la
pretesa di proporre soluzioni semplici a problemi complessi e, dunque, non
potremmo, anche volendo, presentare alcuna “cura”. Potremmo piuttosto
provare a formulare una ipotesi di lavoro, atto a focalizzare e cercare di lavorare su quanto può essere di contrasto a questa logica divisiva dei rapporti
tra gli elementi del sistema istruttivo-educativo.
A partire dalla ricerca-riflessione universitaria, passando per la comunicazione formativa e per l’impegno sui territori (le tre mission classiche dell’università), vale forse la pena scommettere sull’efficacia che può avere una
formazione docente che sia investita massicciamente da saperi e competenze
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in grado di fare da booster delle dinamiche mobilitanti e capacitanti – democraticamente “dal basso” della scuola e del mondo della formazione – i
campi del politico.
L’impegno dell’università si declina, dunque, sul doppio binario della
formazione ai saperi (lezioni, seminari) e dell’abilitazione dei saperi (laboratori, tirocini) che, identificati e formalizzati a partire dal confronto con
il mondo della militanza educativa e formativa scolastica e sociale, possano
poi trasformarsi in competenze che dalla scuola sappiano e possano esser
fatti propri e trasformarsi in occasioni per prendere posizione e rivendicare
attivamente principi, valori, riconoscimento. In tal senso, ad esempio, a
una formazione culturalmente nutrita che sappia declinare il concetto di
democrazia in “riflessività”, “empowerment”, “capacitazione”, “dissenso”,
“critica” ecc. deve essere affiancata e sistematicamente integrata una formazione utile a indirizzare le prassi coerentemente con tali obiettivi e in direzione di un generale aumento della partecipazione politica.
In tale direzione, le assolutamente non innovative, ma sempre importanti, azioni didattiche che possono essere promosse negli spazi/tempi dell’accademia, sono quantomeno due:
– la cura per una formazione di medio periodo per gli studenti universitari
che aspirino a entrare nel mondo della scuola che miri a far sì che le
molte e diversificate occasioni formative siano orientate a sviluppare
identità professionali nutrite teoreticamente e praticamente di apparati
e strumenti ermeneutici, critici, deontologici. Professionalità atte a sostenere un’idea di uomo e di società come relazione impegnata, evolutiva, aperta e politicamente responsabile capace di problematizzare, non
risolvendo unidirezionalmente, la dialettica tra una formazione del produttore e una del cittadino;
– la cura per una formazione in servizio necessariamente di breve periodo
per gli insegnanti e gli educatori che mentre risponde alla richiesta sempre più insistente di sole strumentalità operative, al contempo sia attenta
ad attivare – anche surrettiziamente, anche se non richieste – consapevolezza circa l’importanza di riflettere criticamente sul proprio essere
professionalità intellettuale e sugli strumenti che possono essere loro
proposti. Con ciò ponendo attenzione a non assecondare l’insostenibile
principio economico del sacrificare le complesse ecologie formative sull’altare dell’allarme emergenziale.
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In entrambi i casi, per entrambe le azioni formative di insegnanti ed educatori, si tratta di promuovere la presa di consapevolezza del ruolo pedagogico-politico ricoperto e del necessario dialogo, confronto e incontro che
tale ruolo richiede sia attivato in costruttiva polemica con quanto società,
cultura e immaginari contemporanei mediano sia esplicitamente che implicitamente e, questo, investendo su un approccio formativo che curi aspetti
tanto “introflessi” che “estroflessi” della professione insegnante. Dove:
– per “introflessi” intendiamo la qualità che risiede in una coerente visione
personale che sia allo stesso tempo presente a sé, non immune da critica
e da revisione ma, proprio per questo più forte e articolata, attrezzata
nei confronti dei colpi che possono provenire dall’esterno e in grado di
“riunificare” e narrare la relazione io-mondo che contingentemente si è;
– per “estroflessi” intendiamo la qualità legata alla capacità di partecipare
prendendo la parola, attestandosi e imponendosi come posizione dialogante, aperta alla mediazione ove possibile e, ove impossibile, sapendo
mantenere e argomentare efficacemente l’immobilità di fronte a richieste
inaccettabili, sapendo dunque dialogare come opporsi, resistere come
confliggere, resistere come resiliere.
Questo approccio spinge a considerare l’opportunità di incrementare
nelle formazioni degli insegnanti l’incidenza di stili e strumentalità didattiche atte a potenziare i profili professionali quanto ad autoconsapevolezza
riflessiva (accessibile narrativamente) e competenza critico-argomentativa
(accessibile dialogicamente). La ragione pedagogica per spingere in questa
direzione è nel portato strategicamente attivante di queste strumentalità a
livello personale, sociale, comunicativo e politico. Per moltiplicare le occasioni delle funzioni-docente per rendere praticamente attivo il proprio profilo di ricercatori e agenti trasformativi socio-politici in riferimento alle
complesse tematiche che sottostanno alle aree di problematicità identificate
in sede teorica non meno che sociale e culturale.
È evidente come questa azione tenda a rispondere alla necessità di percorrere le vie della promozione di una formazione docente iniziale e in servizio che sviluppi un modello di pensiero, di responsabilità e anche di
protagonismo capace di esercitare riflessività professionale, critica metodologica, postura euristica e dialogica e, anche, strumentalità didattiche. Tutti
elementi, questi, ugualmente indispensabili perché atti a ridefinire il ruolo
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del docente e di un sistema formativo integrato quali fondamentali vettori
di promozione di un pensiero e di un sistema democratico. Azione, questa,
che misurerà la sua efficacia nel comportamento e nella capacità di praticare
cittadinanza dei ragazzi cui spetterà prendere le redini del mondo futuro.
L’auspicio, naturalmente, è che presto al cuore della formazione possa
ritornare un soggetto-persona considerato autenticamente in base alla propria specifica complessità, responsabilità, politicità. Se così sarà, se domani
i nostri studenti si saranno trasformati in cittadini più colti, consapevoli e
maggiormente in grado di argomentare le proprie convinzioni e sostenere
criticamente le proprie scelte, allora potremo forse mettere da parte queste
considerazioni e le relative azioni che di esse si sono nutrite e che, al contempo, esse nutrono. E, in quanto pedagogisti, non potremo che compiacerci del doverci limitare a osservare, senza aver altro da aggiungere.
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1. Introduzione
Oggi va recuperato il rapporto tra pedagogia e politica (Salmeri, 2009) essendo confinati in una zona grigia i concetti di giustizia, legalità, equità
(Rawls, 2010). Il potere economico-mediatico stabilisce il modo di essere
del soggetto: non sono i cittadini a fissare i principi di riferimento; prevalgono efficientismo, competizione, mistificatoria ideologia del merito; si
priva il soggetto di autonomia progettuale, capacità critica, coscientizzazione, emancipazione. Uguaglianza e pari opportunità sono parole vuote e
profonde fratture esasperano le diversità. La valutazione in ambito educativo può allora trasformarsi in strategia per ribadire le diseguaglianze. I fini
cessano di essere complementari ai mezzi. Ponendo l’asse dei fini all’esterno
il soggetto più fragile assume atteggiamenti subalterni, sviluppa uno spirito
gregario, adotta logiche competitive risultando più incline a violenza e aggressività. La competizione peraltro spinge a dismettere i sistemi assiologici
come modelli di riferimento e la qualità cessa di essere criterio di corretta
valutazione. La pedagogia deve perciò recuperare la tensione utopica e costruire una nuova paideia promotrice di un umanesimo rinnovato per la
formazione di un uomo nuovo.
La nuova paideia vuole essere educazione alla cittadinanza attiva (Salmeri, 2015) che promuove civiltà, senso civico e cultura in un’epoca di
emergenza democratica, direbbe Umberto Margiotta. Civiltà e culture sono
fondamentali per sviluppo e progresso: le une hanno carattere statico, necessarie ma non sufficienti promuovono cultura e si rifanno ai valori della
tradizione; le altre di natura sostanzialmente rivoluzionaria e attente ai cambiamenti sono motore di innovazione e di trasformazioni, e indispensabili
per lo sviluppo del singolo e della collettività.
Se educazione e democrazia diventano più fragili, la cultura si indebolisce
e la formazione si trasforma in addestramento producendo meccanismi sva205
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lutativi. L’uomo ridotto a scarto del processo produttivo non è più utile a
garantire l’efficienza del sistema. Solo una pedagogia dell’integrale antropologico è capace di guardare a tutti gli orizzonti dell’umanità dell’uomo, spazio
di confronto e crescita (Margiotta, 2015). La formazione va quindi considerata nella sua interezza non in modo segmentato. Obiettivi devono essere
apertura, curiosità, critica, conoscenza. L’approccio dev’essere euristico-ermeneutico. Vanno rifiutati gli esiti teorici di formule riduzionistico-tecnicistiche. La relazione in democrazia è infatti tessitura dell’umanità dell’uomo
sul piano naturale-biologico e simbolico-teoretico. Complessi orizzonti nel
contesto storico-socio-culturale fanno da sfondo all’elaborazione in democrazia di una formazione che è progetto di vita e accesso al sapere. Contro la
perdita della memoria e la società dell’indifferenza la pedagogia emancipatrice
deve costruire una cultura che sia pratica di incontro, confronto, nonviolenza
e solidarietà lungo i sentieri dell’umanità dell’uomo (Salmeri, 2012).

2. Formare per la democrazia
Una nuova paideia è necessaria in una società che considera l’uomo capitale
umano da spendere nel mercato globale perché la formazione si confronta
oggi con un extrapedagogico condizionato dall’utile economico. Unica risposta è incrementare cultura e piacere per ricerca, sapere e interpretazione.
La formazione deve perciò assumere carattere prospettico, utopico e profetico (Salmeri, 2011) senza velleitarismi né astrazioni osando l’inosabile, direbbe Margiotta. Educazione, cultura della cittadinanza e democrazia
operano per la dignità dell’uomo e la nuova paideia è pratica militante per
una sostenibilità soprattutto sociale, per Margiotta fioritura della generatività
umana in funzione del meglio e del cambiamento.
In una democrazia libertaria e liberatrice i cittadini sono liberi, il popolo
è sovrano, la libertà ha per limite l’autonomia nel privato del singolo: una
parte dell’esistenza del cittadino è sottoposta cioè all’autorità pubblica, un’altra è indipendente. Il benessere della collettività non coincide però con
quello del singolo e sovranità del popolo e libertà del singolo si limitano reciprocamente. Per la pedagogia emancipatrice la democrazia al contrario dei
totalitarismi non sceglie soluzioni definitive, atteggiamenti soterici, un’unica
via per la soluzione dei problemi, ha natura flessibilmente rigida e plurale,
considera l’imperfezione fattore ineliminabile per il sistema sociale (Todorov,
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2017) e come dice Freire rifiuta rassegnazioni fatalistiche. Inoltre, essendo
sempre praticabile il cambiamento per il meglio, la tradizione non va accolta
passivamente e insegnare è un che fare permanente. Il progresso dipende
dall’azione collettiva e salvaguardia dei più deboli e pluralismo delle idee derivano da una relazione che in campo educativo è incontro, scambio, riconoscimento delle differenze, apertura all’alterità dell’uomo in quanto uomo.
La democrazia garantisce il pluralismo distinguendo poteri formali (legislativo-esecutivo-giudiziario) e sostanziali (economico-mediatico-politico). La divisione richiede l’equilibrio dei pilastri della democrazia
(libertà-popolo-progresso). Se ne prevale uno la democrazia degenera in
populismo, sovranismo, neoliberismo, demagogia. Giusto mezzo e misura
devono guidare l’agire politico e dare concretezza alla pratica della virtù in
campo etico e per la pedagogia democratica, nuova paideia, il soggetto non
è origine, ma fine dell’azione. Allora la tentazione del bene dei
populismi/totalitarismi come le guerre giuste e umanitarie è più inquietante
di quella del male perché in democrazia la scelta non è tra un caos libertario
e un ordine dogmatico essendo possibile individuare un punto di equilibrio
e confini per esaltare giustizia, pace, pluralismo, solidarietà, tutela dei diritti
dei più deboli e differenti.
In democrazia la libertà è pratica da costruire attraverso l’educazione. Il
populismo dice di garantire sicurezza e libertà e non dice che si limitano a
vicenda, privilegia seduzione su argomentazione, istinto su ragione, pronazione su libero pensiero. La democrazia sa richiamarsi a principi impopolari
(sacrificio, necessità di reciproca limitazione), guarda alle generazioni future,
non vuole compiacere i desideri più bassi del momento. La pedagogia
emancipatrice criticamente problematica si fonda su impegno, fatica, sedimentazione, senso del limite e rifiuta i percorsi semplificati di certa didattica
tecnicistica. Il populismo non si preoccupa di possibili cambiamenti, questioni generali, progetti per il futuro. La democrazia sceglie di rispettare la
legge attraverso la riflessione e la creazione di corpi intermedi vagliando
ogni eventualità; il populismo predilige i rapporti plebiscitari, usa la retorica
o un eloquio spesso volgare per guadagnarsi i favori delle masse.
Il mondo contemporaneo dimentica il conosci te stesso socratico, che è
più grave entrare in conflitto con se stessi che con il mondo, commettere
un torto che subirlo. Per Socrate la parola è importante e parlare non è attività neutra, nelle parole si nascondono significati e modi di vedere il
mondo non privi di effetti concreti (D’Addelfio, 2016).
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Il neoliberismo contemporaneo bandisce la dimensione socratica del
dialogo e parola chiave diventa competizione. Affidare l’educazione a economisti e burocrati significa assumere criteri altri: efficientismo, velocità,
competizione tra studenti e tra insegnanti, tecnicismo in didattica, pratiche
suggerite da teorie schematiche tendenti più all’addestramento che alla formazione all’autonomia. Le ricerche in economia si preoccupano delle logiche di mercato, non di aiuto, presa in carico, cura dei più deboli. Le ricerche
nei settori umanistici sono considerate di scarsa rilevanza. La competizione
però ingenera vissuti di sofferenza e un’immagine svalutativa in chi va male
a scuola che in una logica classista spesso ha genitori con un basso livello
di istruzione e appartiene alle fasce sociali più deboli. Come dice Dewey a
scuola più del sapere scientifico va promossa un’autentica collaborazione
stimolando spirito democratico e desiderio di apprendere. L’attività conoscitiva implica un processo di trasformazione e solo nell’incontro con gli
altri e nell’autentica relazione insegnamento-apprendimento si impara a
condividere e problematizzare. Per Dewey è importante insegnare strategie
e atteggiamenti più che contenuti. Le competenze infatti aiutano ad utilizzare le conoscenze possedute, ma per imparare occorrono azione, dubbio,
esperienza, capacità di etero- ed automonitoraggio (Sorzio, 2009).

3. Educazione, differenza, emancipazione
La scuola dei progetti e la straripante informazione determinano invece un
deficit della formazione. Prevalgono approcci tecnicistici, enfatizzazione
della multimedialità, protesizzazione dell’azione educativa. La globalizzazione inasprisce le disuguaglianze sociali, economiche e culturali. Per la pedagogia democratica e della differenza è allora necessario un umanesimo
rinnovato capace di intercettare meccanismi di marginalizzazione garantendo equità e itinerari educativi per favorire autonomia, coscientizzazione,
cittadinanza attiva, pensiero divergente, riconoscimento delle differenze.
Pensiero divergente, pluralismo e pari opportunità a scuola, all’università
e nella società sono paradigmi per costruire una comunità educante che garantisca agli allievi differenti l’accesso al sapere diventando cittadini con
pari dignità, protagonisti del proprio apprendimento. La pedagogia democratica è perciò promotrice di una grammatica etica che combatte il comune
modo di pensare in nome di un’ordinaria straordinarietà in cui come per i
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Greci la virtù è premio a se stessa. Chi è dipendente (bambino/disabile/marginale/anziano/differente) è più vulnerabile e il rispetto per l’altro implica
una relazione eticamente responsabile. Per la pedagogia democratica la
scuola e l’università sono spazi di diritti e doveri, di libertà e responsabilità,
centri di promozione socio-culturale e cittadinanza attiva (Ulivieri, Binanti,
Colazzo, Piccinno, 2018). Educare è esigenza di essere riconosciuti presupponendo un decentramento di pensiero e sapere che ritornano su se stessi
favorendo l’inclusione dei differenti in qualsiasi situazione. In un contesto
competitivo evitando vittimismo e assistenzialismo e riconoscendo la propria parzialità e la consapevolezza di esseri incompiuti va promosso l’incontro con l’alterità.
L’ideologia neoliberista offre modelli tecnicistici e didattici avendo per
obiettivi produzione e efficientismo. Il problema però come direbbe Freire
non è dare più pesce ad un popolo, ma insegnare a pescare. Il rischio è che
il pensiero divergente sia incorporato nelle logiche di sistema. L’educazione
emancipatrice e critica, nuova paideia, deve ascoltare i silenzi del mondo
contemporaneo non facendosi complice dell’indifferenza diffusa. La pedagogia democratica esalta la cultura della diversità e fa della differenza il motore di una nuova paideia, strategia e pratica di riconoscimento dei più
deboli e marginali (Salmeri, 2013). Vanno individuati quindi orizzonti di
apertura e incontro che solo la pedagogia ermeneutica e democratica sa indicare. L’educazione emancipatrice è l’ultimo argine contro le derive della
contemporaneità dato che il libero mercato si espande, impoverisce i meno
fortunati, si serve delle risorse statali (McLaren, 2016).
Il consumatore compulsivo cancella il cittadino del consorzio umano.
Il turbocapitalismo azzera i confini spaziali e destruttura la temporalità:
orizzonti di senso, continuità tra le azioni, passato e futuro. Il denaro diventa l’unico catalizzatore simbolico. Per il neoliberismo la conoscenza ha
carattere individuale, non sociale. Ogni dimensione condivisa e solidale è
bandita. Il mercato trova in sé le regole per nuovi equilibri, per svilupparsi,
per altre sperequazioni. Le logiche distruttive del neoliberismo creano marginalità anche grazie ad una pedagogia che con tecnicismi didattici si fa dispositivo per addestrare e manipolare chi è in posizione di svantaggio.
Dispositivi pervasivi assicurano controlli capillari, si depotenzia il pubblico, si globalizza la miseria, si riducono gli spazi del benessere, le ricchezze
appartengono a pochi. L’educazione problematica e democratica dà ai più
deboli una speranza anche attraverso un continuo accostarsi alla cultura.
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Per la nuova paideia ogni soggetto esprime interdipendenze, relazioni, vissuti. La pedagogia democratica rompe le logiche del potere attraverso una
pratica educativa e un sapere teorico che sono confronto con i vissuti dei
singoli e intreccio con le dinamiche socio-culturali.
L’educatore stimola la relazione e la crescita consapevole e autonoma
educando alla cittadinanza, alla nonviolenza e alla reciprocità. Per l’educatore democratico la pedagogia è lotta per il superamento di ogni discriminazione perché tempo e spazio per differenti/marginali sono luoghi di
prevaricazione/negazione/sofferenza. Senza speranza e slancio utopico in
educazione si apre a determinismo e tecnicismo didattico. La pedagogia di
ispirazione neoliberista infatti considera gli studenti capitale umano necessario per il mercato globale. L’educazione democratica quindi non può essere semplice sottotesto dell’economia.
Quando si impedisce alle fasce più deboli l’accesso alla cultura il potere
ribadisce che l’unica libertà per il popolo è costruire le sue prigioni. L’educazione già per Gramsci è frutto di un processo storico-politico, è emancipatrice e pratica privilegiata per il decondizionamento (Baldacci, 2017),
non è spontaneismo né ha per obiettivo uno specifico tipo di uomo, vuole
formare l’uomo nuovo parte integrante della collettività nella sua individualità, cittadino e governante, mai suddito. Il pensiero unico del mondo globale è l’antitesi della prospettiva emancipatrice volta al cambiamento. La
subalternità oggi è culturale e mentale. La nuova paideia ricerca invece orizzonti plurali, problematicisti ed ermeneutici, capaci di smascherare gli inganni del pensiero ad una dimensione. Il mondo come pluralità di senso
racchiude le contraddizioni di una molteplicità di livelli, dei processi di generalizzazione e delle gerarchie logiche. Così reversibilità e irreversibilità,
continuità e discontinuità, vicinanza e lontananza nell’orizzonte di senso
si intrecciano nell’indistinto della mescolanza (Luhmann, 1990).

4. Relazione, responsabilità, impegno
La relazione educativa come approccio sistemico attiva itinerari di corresponsabilità. I luoghi dell’educazione sono infatti significativi se intenzionalmente pensati anche rispetto ai processi di continua transizione tra
insegnamento-apprendimento. La relazione deve avere come esiti il dubbio
e la giusta indignazione essendo un che fare permanente per il cambiamento
(Salmeri, 2018b). La responsabilità peraltro richiede una risposta all’alterità
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specie in campo educativo perché la formazione si lega al futuro dei giovani
(Salmeri, 2018a). Attraverso l’educazione va garantita la crescita umana,
culturale e civile di tutti perché il bene comune dipende dall’educazione
dei singoli. L’uomo contemporaneo però rifiuta di rispondere di ciò che ha
e non ha fatto e di ciò che avrebbe dovuto fare abiurando alla responsabilità
personale e sociale. Allora bisogna ricordare il concetto foucaultiano di cura
di sé come responsabilità soggettiva, il principio del dover essere come responsabilità sociale, la distinzione weberiana tra etica della convinzione
(con riferimento secondo il dover essere kantiano alle intenzioni più che
agli effetti) e etica della responsabilità (gli effetti sono azione e non formale
rapporto tra mezzi e fini). Per Jonas la responsabilità è verso il futuro, non
chiede risposte nell’immediato o restituzione, è atto assoluto, gratuito e valore autoevidente (Salmeri, 2019).
Se la pedagogia è spazio progettuale di cambiamento, l’educazione è
prassi libertaria e liberatrice che dà ulteriorità all’umanità dell’uomo e stimola lo spirito di sussidiarietà nel rispetto di una democrazia plurale e diffusa che va alimentata essendo posta sul confine di un non ancora. La
pedagogia emancipatrice è obbligata ad una metariflessione sui propri fondamenti e fini per rigenerare il suo carattere civile e politico e progettare
un’educazione alla cittadinanza plurale e planetaria. L’educazione come strategia per il sapere armonizza il rapporto tra giustizia e cultura per una maggiore equità e il riscatto dei più deboli. Posto al centro il soggetto è uomo
pronto ad indignarsi dell’immobilismo che ha in violenza e ingiustizia i
suoi modi operandi e nella sopraffazione il proprio stile.
L’educazione democratica trova più facilmente domande che risposte,
populismi e sovranismi al contrario più risposte che domande (Bobbio,
2013). In democrazia il dissenso è ammesso, il consenso è scelta non coatta,
la minoranza dissenziente ha diritto alla propria opinione e i conflitti di
singoli e/o gruppi sono elementi di forza e garanzia di sviluppo.
Per l’educazione democratica l’allievo è parte di un sistema e partecipa
come singolo alla vita comunitaria. Per Lévinas l’altro è evento di verità da
riconoscere al di là delle logiche della ragione che tendono a universalizzare
la singolarità massificandola nel mondo globale. Le derive economiciste
producono un deficit di democrazia riducendo gli spazi per dialogo, ascolto,
reciprocità. La società della conoscenza considera anche il sapere merce di
scambio. In democrazia invece ogni cosa va rispettata, l’alterità è fine, non
mezzo, ciò che è comune è più importante e la solidarietà è cifra per il ri211
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conoscimento da costruire attraverso un’educazione emancipatrice (Ganino,
2017). La nostra epoca predilige le logiche della forza antitesi della democrazia e vive un eterno presente dimenticando che non c’è futuro senza passato né passato senza futuro (Salmeri, 2008). Si rischia che il modello
umanistico sia superato e prevalga la dimensione economico-efficientista
in cui gli studenti sono clienti e la scuola e l’università aziende. Bisogna
perciò rinegoziare i modelli del passato, costruire un umanesimo rinnovato
espressione di una nuova paideia capace di confronto con la tradizione, interpretare il presente e progettare il futuro in funzione di uno sviluppo che
permetta di conservare i capisaldi della cultura umanistica e accolga il cambiamento orientandolo verso una democrazia frutto di pratiche educative
emancipatrici (Zoletto, 2011).
Anteponendo l’informazione alla conoscenza si rischia di dare pari opportunità a ignoranza e sapere. Obiettivo della nuova paideia è il bene di
tutti e lo slancio educativo non deve trasformarsi in angoscia didattica prevalendo il paradigma tecnicistico e aproblematico. La pedagogia è contaminazione, immersione, eticità, democrazia, militanza, resistenza, lotta,
sapere ermeneutico. Per l’ermeneutica l’uomo in quanto uomo non è un
universale astratto e come uomo nuovo a partire dalla sua differenza è l’origine e il fine del senso in una prospettiva problematicamente aperta, intreccio e relazione secondo una reciprocità mai compiuta (Ulivieri, 2018).
La pedagogia democratica deve combattere gli imprenditori della paura che
sfruttano il disagio alimentando odio e populismi attraverso le derive del
disorientamento. Bisogna agire secondo i criteri di una responsabilità che
per Jonas invita ad aver paura della paura, del razzismo, della discriminazione, dell’intolleranza dei fascismi che esaltano odio, omofobia, misoginia
e uso della forza contro le differenze. La pedagogia democratica è cifra del
pluralismo, luogo di resistenza contro le discriminazioni, cultura della cittadinanza, ricerca dei talenti, pratica per il decondizionamento e la coscientizzazione, strategia per l’integrazione e il rispetto della dignità di ogni uomo
in quanto uomo e della collettività. Pluralismo, riconoscimento dell’alterità,
apertura e flessibilità sono principi costitutivi e regolativi per un’educazione
democratica, costante ricerca dell’essere di più.
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Premessa
Come introduzione alle riflessioni e alle ricerche presentate in questa sezione
del volume è opportuno incrociare il tema dei diritti, parola chiave del Convegno di cui questo testo costituisce gli Atti, con quello dell’infanzia e della
sua pedagogia. Partirò da due osservazioni.
La prima riguarda lo statuto epistemologico dell’infanzia e, di conseguenza, del discorso pedagogico che se ne occupa. A quale “oggetto” ci si
riferisce quando si parla di infanzia, e di adolescenza? Come, culturalmente
e socialmente, nella nostra società, vengono definite queste età della vita?
Quali prerogative, compiti, diritti, doveri, caratteristiche, ecc. le connotano?
Fino a quando si riconosce a un soggetto lo statuto di bambino?
Nella letteratura psicopedagogica si trova la distinzione tra prima infanzia (fino circa ai due/tre anni), seconda infanzia (dai tre ai sei anni) e terza
infanzia (dai sei anni fino alla pubertà). Nella letteratura giuridica non si
parla di bambini ma di “minori”, fornendone una definizione precisa: “minore è il soggetto che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età,
condizione che ha rilievo civile sulla relativa capacità di agire (art. 2 del codice civile) e rilievo penale, sull’imputabilità” (art. 85 del codice penale).
La questione dello statuto e della durata, a qualsiasi titolo la si consideri,
non è, dal punto di vista educativo, indifferente, per diversi motivi.
Il primo è di carattere istituzionale e riguarda l’avvio del processo di

1 Anna Bondioli ha scritto la “premessa” e il paragrafo 1; Andrea Bobbio il paragrafo 2.
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istruzione formale che ha luogo a partire dai 6/7 anni di età. L’apprendimento delle cosiddette 3rs – reading, writing, reckoning – ha inizio con la
scuola primaria o elementare, ad un’età ritenuta evolutivamente capace di
pensiero sistematico e di impegno continuativo; negli anni precedenti si
propone un curricolo basato su esperienze olistiche, non disciplinaristico,
come è ben evidenziato da alcuni recenti documenti europei (Commissione
europea per l’infanzia, 2014, Council Recommendation on High - Quality
Early Childhood Education and Care Systems, 20192).
Connesso al primo, il secondo deriva da considerazioni di ordine psicologico legate alle caratteristiche evolutive dei soggetti nelle diverse fasi di
crescita, ciascuna caratterizzata da bisogni, capacità, aspirazioni differenti.
Infine il terzo, di natura più socio-culturale, riguarda il rapporto, più o
meno stretto, tra prime età della vita e riconoscimento di autonomia rispetto al nucleo famigliare, oltre che di statuto sociale e politico.
È tenendo presenti queste diverse prospettive che si propongono le seguenti riflessioni sulle prime età della vita: l’infanzia e l’adolescenza.

1. L’infanzia e i suoi diritti
La sempre più grande attenzione che negli ultimi anni è stata data all’infanzia negli studi pedagogici e nell’accademia3 non trova del tutto riscontro
nella vita quotidiana reale. Se ci limitiamo a considerare la società occiden2 Ecco come suona l’affermazione n. 12: “Early childhood education and care services
need to be child-centred; children learn best in environments that are based on children’s participation and interest in learning. The organisation, the choice of activities
and objects for learning are often communicated between the educators and the children. Services should offer a safe, nurturing and caring environment and provide a social, cultural and physical space with a range of possibilities for children to develop
their potential. Provision is best designed when it is based on the fundamental assumption that education and care are inseparable. This should be based on the understanding that childhood is a value in itself and that children should not only be prepared
for school and adulthood, but also be supported and appreciated in their early years”.
3 Oltre ai numerosi testi di educazione infantile, pubblicati negli ultimi anni sotto la
spinta del Decreto ministeriale 65 del 13 aprile 2017, che istituisce “il sistema integrato
0-6”, tra le pubblicazioni più recenti sono degni di nota i numeri monografici di alcuni
importanti riviste italiane – Pedagogia oggi (2/2018) e Pedagogia e vita (1/2019) – dedicati alla pedagogia dell’infanzia.
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tale e, in particolare, quella italiana, la centralità del bambino, tanto affermata nella pedagogia dell’infanzia, non risulta affatto scontata. Basti pensare
ad alcuni fenomeni preoccupanti che inducono a parlare di “emergenza
educativa”. Primo tra tutti la denatalità4, le cui cause, pur molteplici, segnalano in ogni caso un disinvestimento rispetto all’infanzia, e di conseguenza, verso il futuro. Accanto a questo ne troviamo altri: le difficoltà di
integrazione dei minori stranieri, gli svantaggi socio-culturali, la povertà,
la dispersione scolastica, la difficoltà di accesso ai servizi per l’infanzia, la
mancata diffusione di una cultura dell’infanzia che stenta a farsi strada
presso i genitori e la società nel suo complesso, ecc. Sono stati rimarcati alcuni fenomeni preoccupanti, tra cui l’adultizzazione precoce dei bambini,
sotto la spinta di un mercato dell’infanzia sempre più desideroso di attirare
nuovi e sempre più giovani consumatori (Demozzi, 2019) e, al tempo stesso
una puerilizzazione degli adulti che rimangono come sospesi in un’adolescenza prolungata e focalizzata sul presente (Bernardini, 2012; Ammaniti,
2015).
È tenendo presente questo quadro, che andrebbe certamente analizzato
più in profondità, che vorrei, in questa introduzione alla sessione dedicata
a “Infanzia e adolescenza”, riferirmi al tema del convegno – i diritti dell’infanzia – declinandolo in relazione al ruolo che possono giocare, per garantirli, le istituzioni educative per l’infanzia e, in particolare, quelle per i
bambini fino ai sei anni: asili nido e scuole dell’infanzia. E questo per almeno due ragioni: da un lato perché le problematiche relative alla garanzia
dei diritti dei più piccoli possono illuminare anche quelle, seppur specifiche,
relative ai ragazzi più grandi, dall’altro perché, in ambedue i casi, la questione dei diritti pone in primo piano i doveri degli adulti.

1.1 Non più bisogni ma diritti
Uno dei meriti della Convenzione ONU del 1989 è di aver spostato l’asse
di attenzione dal tema dei bisogni dei bambini e dei “minori” a quello dei
diritti mettendo pertanto in luce che non si tratta di questioni esclusiva4 Tra i tanti si cita il seguente articolo che presenta i dati ISTAT relativi al calo demografico: https://www.openpolis.it/quanto-stanno-diminuendo-le-nascite-in-italia/(consultato il 25.3.2009)
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mente psicopedagogiche e che non solo le famiglie ma la società nel suo
complesso ha il compito e il dovere di garantirli.
Ecco i principali diritti esposti nella Convenzione ONU del 1989:
Art. 12. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che
lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
Art. 13. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Art. 14. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione.
Art. 15. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
Art. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto al riposo e al gioco e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco ed ad attività ricreative proprie della sua età.

Come questi diritti possono essere declinati in relazione alla prima e alla
seconda infanzia? La versione di tali diritti in relazione all’infanzia possono
essere sinteticamente riassunti in: libertà di pensiero e di espressione, diritto
allo scambio e al dialogo sociale, diritto al gioco (che può essere visto come
esercizio dei primi due).
Due sono le considerazioni al riguardo su cui vorrei soffermarmi.
La prima concerne l’immagine di infanzia che emerge dalla Convenzione, un’immagine molto diversa da quella della semplice tutela. L’infanzia
non è più vista solo all’interno della famiglia, intesa come nucleo protettivo
di un bambino fragile e incapace, ma come una realtà sociale che ha un’incidenza forte nella vita collettiva e che pertanto va non solo tutelata ma
anche fatta emergere e sostenuta. Si può notare qui il riferimento, seppur
indiretto, alla nuova sociologia dell’infanzia che considera l’infanzia come
una struttura della società – e i bambini come attori sociali – (Hengst e Zehier, 2004) e che pertanto sostiene e rivendica il diritto dell’infanzia alla
partecipazione. Ma accanto e intrecciata a questa emerge l’idea del bambino
come attore e protagonista della propria crescita: il bambino come soggetto
intenzionale, dotato di agency, che svolge un ruolo attivo nella costruzione
dei contesti sociali nel quale vive. Analogamente il diritto alla libertà di opinione ed espressione sottintende un’immagine di infanzia capace di autoespressione, che ha una propria visione delle cose ed è in grado di
comunicarla. Un’immagine molto distante da quella propria di un tempo
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non lontano nel quale dell’infanzia si sottolineava soprattutto l’immaturità
e il bisogno di protezione.
Diritto di espressione e diritto alla partecipazione si intrecciano nel diritto al gioco se consideriamo il gioco come il luogo nel quale il bambino
esprime autenticamente se stesso, il proprio modo di vedere le cose e il
mondo; se lo consideriamo come luogo per eccellenza di scambio e relazione tra pari; se lo vediamo come situazione di cui il bambino è protagonista e può esprimere la sua “voce” e la sua “agency”. Come afferma Van
Gils (2007):
Il diritto dei bambini al gioco è molto di più che disporre di tempo per
svolgere attività tipicamente infantili […] Il diritto al gioco è il diritto
ad appartenere ad una società che consideri – e rispetti – l’approccio
infantile come modalità peculiare di partecipazione alla vita sociale e di
contributo essenziale alla propria crescita, anche se esso (la ludicità) ha
caratteristiche che sono inconsuete per gli adulti (trad. dell’autore).

Va notato come l’assicurazione dei diritti sopra menzionati richieda di
aderire a certe e a non altre immagini di infanzia, di cui la letteratura più
recente ci informa, che assegnano ai bambini capacità e possibilità un tempo
non riconosciute (Cfr. Luciano, 2017).

1.2 I doveri degli adulti a garanzia dei diritti dei bambini
Ma il riconoscimento al bambino di queste capacità non basta. Parlarne in
termini di diritti comporta garantire che il bambino possa esercitarle. Poiché, tuttavia, il bambino non ha “voce”, non partecipa all’agone politico,
non entra nel merito delle decisioni educative, sono gli adulti i garanti dei
diritti infantili: i diritti dei bambini sono i doveri degli adulti. Per assicurarli
non basta che gli adulti non ne ostacolino l’esercizio. Occorre al contrario
che lo sostengano e lo promuovano. Occorre cioè che le capacità, cui tali
diritti corrispondono, vengano valorizzate, fatte emergere e fiorire. Mi riferisco ad esempio alla libertà di espressione e alla libertà di opinione, la
cui garanzia, riferita all’infanzia, sta nel clima di fiducia che si instaura con
gli adulti, nell’attitudine all’ascolto da parte delle figure educative anche
del linguaggio non verbale, nell’allestimento di situazioni nelle quali i bambini sono sollecitati ad esprimere le proprie idee e le cui proposte sono te219
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nute in conto. Garantire nelle istituzioni per l’infanzia questi diritti comporta azioni educative specifiche poiché le libertà di cui si sta parlando non
sono libertà negative praticabili in quanto e se non incontrano alcun impedimento. Questi diritti vanno non solo dichiarati ma assicurati e promossi nelle quotidiane situazioni educative e scolastiche oltre che famigliari.
Perché questo avvenga non basta accogliere le nuove immagini di bambino cui abbiamo accennato che mettono in luce le capacità e l’agentività
dei bambini anche molto piccoli; occorre riferirsi – e realizzare – un approccio educativo peculiare che, mentre riconosce la specificità dell’età infantile, e le sue potenzialità, mostri come sia possibile, a partire da queste,
sostenere la crescita dei bambini garantendone al tempo stesso i diritti.
Vorrei molto brevemente e sinteticamente accennare ad alcuni tratti che
potrebbero caratterizzare tale approccio educativo:
– si tratta di un approccio che vede i contesti educativi per l’infanzia
come luoghi di vita, piuttosto che luoghi di “istruzione” e di preparazione scolastica. Trovo che questa affermazione del Quality Framework sia particolarmente significativa al proposito: “L’infanzia è
un tempo per essere, di ricercare e attribuire un significato al mondo.
(…). Gli anni dell’infanzia non sono un tempo di preparazione al
futuro ma un tempo di vita nel presente” (Commissione europea
per l’infanzia, trad. it. 2016, p. 7).
– Il bambino non è il ricettore e il riproduttore della cultura adulta;
l’apprendimento è visto come un processo congiunto, con i pari e
l’adulto, di co-costruzione di conoscenze e significati.
– È la scuola che deve adattarsi al bambino (e non viceversa) e l’insegnante ha il compito di offrire ai bambini materiali, attività ed esperienze che possano sostenere e promuovere le loro capacità
emergenti.
– I bambini sono attori sociali: partecipano attivamente alla costruzione della propria identità e della propria vita. Il bambino va ascoltato. Occorre instaurare con lui un dialogo democratico e negoziare
le decisioni. L’insegnante cerca di adattare le sue proposte al livello
evolutivo dei bambini e condivide con i bambini l’iniziativa delle
proposte.
– Il bambino è capace di autoapprendimento attraverso il gioco e lo
scambio sociale coi pari e gli adulti. L’adulto svolge un ruolo di facilitazione del processo di apprendimento e di sviluppo del bambino
attraverso modalità di scaffolding.
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Un approccio di questo tipo, che richiede competenze peculiari e specifiche da parte degli educatori e insegnanti dell’infanzia, andrebbe promosso
anche nel periodo scolastico successivo, a garanzia della salvaguardia dei diritti
di espressione, agency e scambio sociale della conoscenza. La promozione di
questi diritti, attraverso un approccio ispirato al socio-costruzionismo, potrebbe effettivamente sortire a quella “educazione alla cittadinanza” di cui
tanto si parla senza, in diversi casi, saperla riempire di contenuto.

2. L’adolescenza e la sua pedagogia
Come già si è detto in premessa, i segmenti esistenziali della fanciullezza,
della pre-adolescenza e dell’adolescenza presentano esigenze, bisogni e compiti evolutivi profondamente differenti da quelli che contrassegnano l’infanzia propriamente detta (periodo prenatale, post-natale, prima e seconda
infanzia). Pur ricadendo quindi tutte queste stagioni della vita nella minore
età esse prefigurano un’analisi pedagogica differenziata, sebbene ben incentrata in una prospettiva di unitarietà delle linee evolutive della persona e
delle direzioni di senso che ne orientano la crescita. Tale analisi si giova,
pienamente, della prospettiva deontica dischiusa dalla Dichiarazione ONU
del 1989 che, in parecchi suoi risvolti, scontorna il profilo di un interlocutore competente, il bambino, già in grado di padroneggiare quadri culturali
di elevata complessità concettuale nonché di esercitare diritti che presuppongono autonomie sociali e cognitive di natura complessa ed articolata.
Tali diritti, pur pienamente applicabili anche all’infanzia propriamente
detta, assumono un profilo ben più caratterizzato quando si tratti di fanciullezza o adolescenza, allorquando le condizioni di uguaglianza (con
l’adulto) sono già per molti aspetti effettive e le competenze di base complessivamente già sviluppate. In particolare, le esperienze di partecipazione
e di educazione alla cittadinanza attiva di cui ci danno conto realtà nazionali
e internazionali impegnate su questo tema ci portano a constatare come,
soprattutto con ragazzi e ragazze, i processi partecipativi tanto nei contesti
formali quanto in quelli informali conducano la società disposta nel segno
dell’educazione a interrogarsi sull’intero complesso delle variabili che articolano l’impresa educativa: il ruolo dell’adulto; le finalità dell’educazione;
il processo di riproduzione sociale e di formazione della cultura; la struttura
della società; il concetto di democrazia e i modelli di rappresentatività in
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essa attuati, le diverse forme di partecipazione legate al genere e agli schemi
culturali di riferimento. Gli esiti di tale approccio sono incoraggianti:
dai risultati delle ricerche e dalla prassi emerge che l’impegno dei giovani
nel prendere decisioni in merito a questioni che riguardano la loro vita
influisce direttamente sull’atteggiamento rispetto all’importanza della
cittadinanza. La pratica della cittadinanza si apprende con l’esperienza
vissuta di appartenere, partecipare, ascoltare e parlare, di sentirsi stimati
e inclusi (O’Donnel, 2005).

Resta da vedere se, come adulti e come cittadini, siamo davvero pronti
e disposti ad accettare questa sfida.

2.1 Un quadro evolutivo
Con l’entrata nel tempo della fanciullezza, quello che Freud definiva il
tempo della latenza, il bambino sperimenta un’immersione nel mondo sociale sempre più sistematica ed intensiva, contrassegnata da un nuovo ruolo
sociale: quello dell’alunno. Esso è una postura, ovvero presuppone l’immagine interiorizzata di una serie di aspettative adulte, percepite come oggettive, alle quali uniformarsi. Esse comprendono un insieme di atteggiamenti,
valori, modi di essere che consentono ed agevolano l’inculturazione e l’apprendimento comportando, con ciò, il riconoscimento dell’asimmetria
strutturale che connota la relazione educativa (Caroni, Iori, 1985; Rossini,
2015). Tale forma di interiorizzazione, riprendendo Cambi (2018), presuppone l’integrazione di due processi:
– Quelli legati all’inculturazione: in buona parte inconsci, non programmati, diffusi in tutta la vita sociale; essi si compiono fuori da
un intervento programmato e specifico, ma sono la forma primaria
di ogni educazione, senza la quale anche gli altri eventi educativi
non si possono costituire; essi vengono illuminati dall’antropologia
culturale e dalla sociologia, nonché dalla biologia, che ci approntano
anche i paradigmi per interpretarli.
– Quelli connessi all’apprendimento tecniche, di saperi e di linguaggi,
di riti, di pratiche, che si compiono in luoghi specifici […] e richiedono curricula di apprendimento e trasmissione di abilità, implicano
la presenza di maestri e processi di programmazione e di controllo;
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essi non sono spontanei, ma artificiali, esigono un sapere specifico
dell’apprendimento, dei suoi mezzi e dei suoi fini.

Essi agiscono sinergicamente sul bambino determinando in lui una serie
di trasformazioni che muovono nel senso dell’adattamento, ovvero dell’adeguamento del proprio comportamento e dei propri schemi sociali e cognitivi ai valori e alle norme di riferimento prescritte dalla società. In questa
prospettiva, di intelligenza come forma di adattamento all’ambiente, ad esempio, muove Piaget,
sebbene [egli] si discosti dalle teorie che definiscono il comportamento
a partire dal semplice condizionamento dovuto agli stimoli esterni (behaviorismo) e quelle che credono, al contrario, ad un’intelligenza innata,
dunque non sottomessa nelle sue strutture ad una qualsiasi genesi (concezione classica dell’intelligenza) (Parrat Dyan,Tryphon, 1998, p. 48).

Va da sé la natura problematica e dialettica del tale processo: nel caso di
un’assenza di pressione sociale registriamo lo sviluppo di personalità antisociali, totalmente schiave dei propri istinti, desocializzate e prive di senso
morale, in caso opposto, ovvero quando le aspettative sociali sono eccessive,
il rischio è che la personalità si sviluppi su base compiacente, determinando
quella distorsione dei processi della crescita che comportano l’emersione di
ciò che Winnicott definisce come ‘falso sé’ (1971). Siamo qui nell’ambito
di un’accezione di educazione di stampo sociologistico quale quella abbozzata da Durkheim, per il quale essa non è che
l’azione che le generazioni adulte esercitano su quelle che non sono ancora mature per la vita sociale. Il suo obiettivo è quello di suscitare e
sviluppare nel bambino un certo numero di stati fisici, intellettuali e
morali, che da lui esigono tanto la società politica nel suo insieme,
quanto l’ambiente specifico cui il bambino è destinato (Durkheim,
1926, p. 26).

I condizionamenti culturali che influenzano il bambino che evolve in
fanciullo determinano, nella nostra società, forme di adattamento5 non sem-

5 Ci pare particolarmente qui particolarmente utile ricordare la nozione di “bambino
adattato” sviluppata da Berne nella sua analisi strutturale della personalità umana. Tale
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pre ben pedagogicamente coordinate e sintoniche che si sviluppano su più
piani:
– sul piano della razionalizzazione e della curricolarizzazione dei processi
di apprendimento, che assumono, spesso prematuramente, contorni
sempre meno ludiformi e centrati sugli interessi dell’alunno. L’artificialità delle situazioni matetiche è sempre meno bilanciata da un clima di
classe positivo (non giudicante e non conflittuale) e da dispositivi didattici ‘centrati sul cliente’ (Rogers) creando spesso divaricazioni drammatiche tra apprendimento e significato (anche percepito in termini di
autenticità dello stesso);
– al livello dei processi del consumo e della persuasione occulta dei media6,
che influenzano in modo sempre più pervasivo le giovani generazioni
producendo forme di adultizzazione sempre più evidenti. Vengono così
esasperati gli stereotipi legati al genere, si sviluppa una sessualizzazione
sempre più marcata della fanciullezza, esasperata dal mercato dei media
e interiorizzata dalla cultura dei pari attraverso modalità di relazione
spesso violente conflittuali (si vedano i connessi fenomeni del bullismo
del cyberbullismo, e del revenge porno), amplificate anche da forme di degrado urbano ed ambientale oggi evidenti e conclamate;
– sul piano della funzionalizzazione del tempo libero e dell’istituzionalizzazione di quello socialmente saturo. Assistiamo, in particolare, alla riduzione del tempo dedicato al gioco spontaneo, all’esplorazione
dell’ambiente, agli apprendimenti informali in famiglia, nei campi o in
bottega a tutto vantaggio di quello strutturato, direttamente connesso a
precoci forme di competizione sociale e di immissione nei circuiti dello
spettacolo e del consumo.

espressione distingue il “bambino adattato” positivo, che accetta le regole, collabora e
agisce per farsi accettare; il “bambino adattato” negativo, che si sottomette alle regole,
si compiange e subisce per farsi accettare. Il “bambino ribelle” positivo caratterizzato
da spirito d’intraprendenza e d’iniziativa e il “bambino ribelle” negativo, che è sempre
contrario per principio. Il “bambino libero” positivo, invece, si esprime in tutto liberamente, mostrandosi apertamente.
6 Evocativa espressione utilizzata da Vance Packard per titolare un suo celebre volume I
persuasori occulti (The Hidden Persuaders, 1957).
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A fronte di queste pressioni, che smobilitano le energie della crescita disperdendole nei rivoli della con-formazione e dell’etero-plasmazione, si situano i compiti evolutivi dell’adolescente che hanno nell’individuazione e
nell’orientamento esistenziale due mete cardine nell’elaborazione della
nuova identità e del relativo progetto di vita. È un momento della vita,
come riconoscono anche i clinici, di grande delicatezza nella stabilizzazione
della personalità:
come tale l’adolescenza rappresenta una grande occasione di maturazione e di cambiamento in campo corporeo cognitivo e affettivo, ma,
nello stesso tempo, costituisce un periodo di rischio in quanto le vulnerabilità evidenziatesi nel corso dell’infanzia possono emergere e organizzarsi e, allo stesso tempo, i nuovi compiti evolutivi comportano
processo di distacco dalle figure familiari dell’infanzia e crisi di sviluppo
(Ammaniti, 2002, p. XIII).

Tanto l’analisi pedagogica quanto quella di natura psicologica, antropologica e psicoanalitica evidenziano la labilità delle tracce che delimitano il
percorso di crescita dell’adolescente, dilaniato tra ricerca di sé, ridefinizione
del proprio copione di vita e adattamento sociale (inteso come riconoscimento, condizionato e incondizionato da parte dei pari e delle figure di riferimento). Scriveva al proposito Giuseppe Acone:
I fattori pedagogico-educativi dell’adolescenza sono tutti connessi alla
dimensione nomade, transeunte, pellegrinale di questa età della vita. Si
tratta di una via fatta di cammini intersecati ed i sentieri scoscesi che
dovrebbe portare ad una meta che, essa stessa, contrariamente, si sposta
e non è mai certa. Allora, l’adolescenza è, in questo senso specifico, età
pedagogico educativa per antonomasia. E, tuttavia, la sua configurazione dipende solo in parte da sé stessa. Per tanti versi essa dipende dalla
meta, e cioè da quel bersaglio mobile che è la visione dell’età adulta
(Acone, 2004, p. 26).

Ritorna così imprescindibile, pur in un momento di svincolo e di affrancamento dal contesto familiare, con le sue fisiologiche chiusure protettive e le sue peculiarità idealtipiche, il ruolo dei genitori e della scuola, nel
sostegno e nell’aiuto del ragazzo che cresce:
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particolarmente durante l’adolescenza, il giovane ha bisogno di sentire
il rapporto di rispetto e di fiducia nei genitori. Il gruppo familiare è sentito ormai come transitorio, ma è l’unico ben noto al ragazzo. L’autorità
dei genitori è ancora per essi una spalliera contro le insicurezze esterne,
un rifugio nei momenti di sconforto e di regressione, un conforto noto
per rileggere le informazioni e il comportamento normativo dei coetanei
e superiori estranei alla famiglia (Romanini, 1986, p. 439).

Anche la scuola, soprattutto nella prospettiva dell’orientamento, dovrebbe svolgere una sua peculiare funzione nell’accompagnare prima il fanciullo, poi il ragazzo ed infine il giovane alla scoperta dei propri talenti e
delle proprie inclinazioni, debanalizzandole dalle aspettative dei gruppi sociali e dalle identificazioni infantili7 e conciliandole, per quanto possibile,
con le risorse della famiglia, del territorio e del sistema formativo integrato
nella prospettazione di una progettualità esistenziale vieppiù consapevole
ed avveduta. Anch’essa conscia, tuttavia, della provvisorietà di ogni progressione personale, anche di natura meramente professionale:
È ormai chiaro a tutti che, almeno nelle società tecnologicamente avanzate, all’età di 13-14 anni, le attitudini, gli interessi, le motivazioni ai
valori professionali non sono definiti al punto tale da consentire all’adolescente la formulazione di un preciso progetto di realizzazione personale
e di inserimento sociale mediante l’esercizio di una concreta attività lavorativa; che all’età di 15-16 anni l’adolescente può incominciare a riflettere circa l’area professionale e il livello di qualificazione del possibile
futuro lavoro; che solo a partire dai 18 anni, il giovane in grado di iniziare a formulare progetti professionali realistici. Da alcuni decenni dunque è stata messa in soffitta la concezione psicodiagnostica
dell’orientamento; le teorie evolutive psicodinamiche hanno poi aperto
la strada alla concezione pedagogica dell’orientamento (Zanniello, 2019,
p. 53).

7 Coglie questa radicale problematicità Olga Rossi Cassottana: «La problematicità dell’orientamento scolastico-professionale si rivela immediatamente nella propria lacerante
duplicità: quesito dell’individuo, e quindi ricerca esistenziale, e problema eminentemente sociale (Rossi Cassottana, 2015, p. 1).
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2.2 Diritti ed attese
La fanciullezza, la pre-adolescenza e l’adolescenza, quali stagioni di acquisizione di progressive competenze e di crescente consapevolezza di sé reclamano un percorso evolutivo ad hoc, capace di valorizzare quegli aspetti che
concorrono specificatamente a rendere questa stagione della vita essenziale
alla completa umanizzazione della persona. Dal bisogno di avventura a
quello della promozione culturale, dal diritto di partecipazione e di cittadinanza a quello della stimolazione intellettuale, realizzata attraverso un
ben concertato sistema formativo integrato, in cui tutte le prerogative della
persona siano assicurate nella prospettiva della sua massima autonomizzazione. Come si affermava in precedenza, la Convenzione assume un significato diverso a seconda delle stagioni della vita cui si riferisce. A questo
proposito ci pare utile sottolineare quegli articoli del Documento che, riferiti all’adolescenza assumono una particolare pregnanza per le specificità
dei soggetti e delle prerogative che essi individuano:
– Identità: Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
a preserva re la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo
nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza
ingerenze illegali (art. 8);
– Espressione/ascolto: Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità (art. 12).
– Libertà di espressione e di socializzazione delle proprie idee: questo diritto
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni
e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma
orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo (art.13). Il fanciullo ha inoltre diritto, come ogni essere umano,
all’incomprimibile libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
– Libertà di associazione e socializzazione: il fanciullo ha diritto alla libertà
di associazione e di riunirsi pacificamente (13).
– Libero accesso ai contenuti dei media e a una valida informazione attraverso materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, so-
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–
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–

–

prattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale
e morale nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17).
Diritto all’educazione. Gli Stati incoraggiano l’organizzazione di varie
forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che
saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate
come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità (art. 28);
Diritto al gioco e al tempo libero: Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali (art.
31).
Diritto all’integrità fisica, psichica e sessuale. Gli Stati parti adottano ogni
adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e
di sostanze psicotrope (art. 33). Gli Stati parti si impegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale (34).
Diritto ad una specifica legislazione minorile: Gli Stati parti riconoscono
a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità
e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo
e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere
un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima (art. 40).

2.3 Conclusioni
L’adolescenza costituisce per la pedagogia un terreno operativo sicuramente
sfidante ed attuale: uscire dalla logica emergenziale, della crisi e della tempesta emotiva, sfuggire al paradigma della mera ribellione e del disagio (sebbene fisiologico) significa per il mondo dell’educazione traguardare con
ottimismo questa stagione della vita non pensandola come un’inseità avulsa,
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priva di senso e di legami con il passato che si è costruito (infanzia) e con
un futuro da attualizzare (la condizione adulta). Solo così si può varcare la
soglia dell’educazione esistenziale che, con le parole di Vanna Iori:
non può che essere indiretta, andando ad agire sui processi della coscienza: quelli sottesi all’intuizione e alla realizzazione creativa dei significati dell’esistere. […] Un’educazione che accoglie la sfida del senso e
si propone di agire quali forza contraria ai condizionamenti interni ed
esterni al soggetto, sollecitando una presa di posizione attiva nei loro
riguardi e, dunque, coltivando ciò che costituisce una fonte di ri-generazione continua: la disposizione squisitamente umana di rispondere
concretamente alle esigenze della vita (Iori, 2013, p. 13).

Abbandonare le certezze dell’adulto, accettare la sfida di un’attenuazione
ragionevole del controllo educativo in nome di una fiducia tra le generazioni, tutta da costruire e da negoziare, costituisce, ieri come oggi, il presupposto per una nuova pedagogia dell’adolescente. Baden Powell, ormai
più di cento anni or sono, lo aveva già capito.
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1. Volti di precarietà educativa: uno sguardo sull’oggi
Il processo formativo degli individui può rappresentare l’espressione del diritto e della libertà di essere nei propri contesti di vita in modi che consentano la manifestazione di sé e della personale spinta emancipativa. Porre un
primo piano sul soggetto e sulla realizzazione della sua mission induce l’attivazione di azioni trasformative che modifichino l’ambiente e i sistemi di
relazione; di ciò dovrebbero farsi carico i sistemi di formazione formale.
Questi ultimi, attraverso l’impiego sistematico delle discipline e dei saperi,
sostengono la crescita culturale delle persone e la loro possibilità di esercitarla sui diversi piani sociali e, nell’esercizio di questo compito, sono immersi a tutto tondo nella complessità delle dinamiche e delle spinte vitali
che gli altri sistemi rappresentano.
L’imprescindibile interazione sistemica, allorquando sia carente il perseguimento sistematico della propria specificità educativa, nel senso della
componente che differenzia il compito educativo principalmente della
scuola e dell’università da quello di altre agenzie, può provocare una sorta
di ripiegamento sull’esistente, a svantaggio della piena realizzazione del benessere dei singoli come delle collettività. Il saper conciliare la valenza
dell’“apertura” sistemica con quella della “chiusura”, valoriale e teorica, organizzativa e strategico-procedurale, continua a rappresentare per l’educazione formale una sfida di primaria importanza.
È come se i luoghi di istruzione/educazione esprimessero un eccesso di
apertura senza i necessari filtri, cosicché la funzione riproduttiva, spesso
messa in atto in funzione difensiva, sembri ancora avere la meglio su quella
trasformativa. A questo punto, è forse il caso di chiedersi come i contesti
di educazione formale possano conquistare una rinnovata “solidità”.
Il bisogno di formazione e di “socialità culturale e di apprendimento” e
il fatto che queste dimensioni siano interrelate con il benessere complessivo
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e specifico delle persone può attingere rinforzi argomentativi a partire dai
dati che l’Atlante sull’Infanzia, divulgato a fine 2019, racconta circa i nostri
bambini ed adolescenti e soprattutto sull’intreccio tra “materiale” e immateriale”; in secondo luogo in queste settimane non si può far a meno di riferirsi all’ “emergenza” covid19 che stiamo vivendo affinché questa possa
essere una seconda chiave di lettura di come scuola, università, formazione
e crescita umana sono guardate e interpretate con riferimento, soprattutto,
a coloro che hanno più bisogno di essere sostenuti e accompagnati lungo
questo cammino di crescita.
Un punto prioritario dell’orientamento è la sua qualità pervasiva, nel
senso che esso attraversa tutti i gesti dell’educare che si ritrovano sia in ambienti formali sia non formali. In famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari e
nelle diverse esperienze che compiamo, ma soprattutto compiono i più giovani, si induce, si stimola, si fa intravvedere la possibilità concreta di coltivare il proprio benessere in armonia con quello che ci circonda,
dell’ambiente e delle altre persone, oppure questa possibilità è ostacolata.
Intravedendo nell’orientamento una direzione dell’educazione, si potrebbe
sostenere che in fondo l’orientamento è educazione. L’orientamento è poi
anche una pratica di cura ma finalizzata a far sì che l’altro impari a prendersi
cura di sé. Pur tuttavia il prendersi cura di sé rappresenta un elemento che
viene mediato dal soggetto rispetto a tutte le altre forme di condizionamento. Siamo esseri sistemici e viviamo in realtà interconnesse; ogni sollecitazione giunge a noi ricreata dai nostri processi percettivi e culturali.
L’Atlante sull’Infanzia può aiutarci a sviluppare considerazioni sull’orientamento in una chiave concreta che colleghi i processi educativi e formativi
con le condizioni di vita delle persone, restituendoci la qualità dell’esistenza
dei nostri bambini ed adolescenti in una prospettiva sistemica. In particolare, si vuol evidenziare che l’ambiente che ci circonda non solo nei suoi
aspetti immateriali e culturali ma anche in quelli materiali si prende o meno
cura di noi e lancia messaggi ben precisi sulle possibilità e modalità che i
più giovani hanno di prendersi cura di loro stessi. Il “materiale” in cui siamo
immersi e di cui, per certi versi, facciamo anche parte, può spingere a processi elaborativi, a creare culture di acquiescenza, oppure di sopravvivenza,
o magari di resilienza che contribuiscono ampiamente ai propri processi di
orientamento. Al riguardo, potrebbero essere richiamate alcune questioni
specifiche: la qualità dei nostri edifici scolastici che cosa comunica a proposito dell’idea di scuola? La difficoltà a praticare uno sport (i dati sono al
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riguardo parecchio sconfortanti circa la diffusione della pratica sportiva),
la carenza di incentivi pubblici, o anche di spazi sociali ad esso dedicati,
che idea sollecita a proposito del movimento, dell’essere attivi e dello sport?
Se non altro di un forte contrasto tra quanto si declama, o magari si predica,
e quanto si può toccare con mano, quanto appare sotto gli occhi di tutti. I
dati dell’Atlante evidenziano una povertà educativa diffusa, e quindi ancora
di più preoccupante; evidenziano che la povertà educativa è legata all’appartenenza sociale, ai territori in cui si nasce e si cresce. E allora di sicuro
da più parti ed in maniera sistemica ed integrata occorre apportare cambiamento in tutti quei luoghi in cui si educa non intenzionalmente, non
consapevolmente. I dati parlano chiaro; citando l’Atlante, si rileva una correlazione tra bassi tassi di scolarità e tutte le diverse manifestazioni della povertà, e, al contempo, il fatto che educazione e cultura rappresentano un
fattore protettivo contro la mortalità infantile, l’obesità e le malattie e costituiscono un antidoto contro la povertà (L’Italia Sottosopra, 2013). Ancora,
l’indagine PISA 2012, attraverso l’indice ESCS, evidenzia il peso dell’ambiente familiare sul livello di competenze raggiunte dai quindicenni: un
terzo degli alunni appartenenti alla fascia più disagiata non raggiunge i
livelli minimi di competenza in matematica e lettura, tre volte tanto i coetanei della fascia più agiata; infine, una percentuale esorbitante di bambini
e ragazzi “sono disconnessi” da alcune delle principali attività ricreative e
culturali, in particolare in alcune regioni del Mezzogiorno. «Per una molteplicità di fattori diversi, nascere e crescere in queste regioni (Campania,
Sicilia, Calabria) significa avere meno possibilità di accesso alle principali
attività ricreative e formative dell’infanzia. Incrociando i dati, l’Istat ha stimato, inoltre, in ben 314 mila il numero dei giovani ‘disconnessi seriali’,
una quota altissima di ‘murati vivi’» (Mappe per riconnettersi al futuro,
2012). Quest’ultimo aspetto non può non richiamare il tema del digital divide evidenziatosi in queste settimane in maniera direi drammatica, a sottolineare ancora una volta le disuguaglianze nell’accesso alle risorse che
possono consentire crescita e benessere. I dati, quindi, ci confermano che
con la cultura si mangia eccome, sempre per riprendere una frase dell’Atlante, ma da pedagogisti impegnati potremmo chiederci, alla luce di
letture attente di questa negligenza della cura che attanaglia tanti bambini,
adolescenti e giovani, quali siano i margini di intervento pedagogico. Fermo
restando, infatti, che la competenza pedagogica dovrebbe trovare opportuni
spazi di valorizzazione a vantaggio anche dei luoghi immateriali e materiali
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in cui si gioca in buona parte il benessere delle persone, dovrebbe essere dedicato un primo piano all’identificazione di spazi di ricerca che ci consentano innanzitutto di comprendere meglio le elaborazioni di natura cognitiva
ed emotiva che queste generazioni compiono alla luce di tale negligenza e
che li spingono verso atteggiamenti di chiusura e di ripiegamento, di demotivazione e di rinuncia, quando non di esplicita violenza verso se stessi
e gli altri. In sintesi, questi fenomeni andrebbero meglio compresi, per poter
esplicitare le spinte e le motivazioni che inducono una rinuncia alla cura e
al prendersi cura (giovani ed educatori/insegnanti); sarebbe importante, in
altri termini, dare in queste ricerche la parola a coloro dei quali come pedagogisti abbiamo deciso di prenderci cura, ossia soggetti in difficoltà o negligenti, difficoltà o negligenza che dovremmo un po’ di più toccare con
mano e conoscere da vicino. Attraverso una conoscenza più approfondita
di questi fenomeni che dia la parola ai protagonisti, potremmo interrogarci
con maggiore efficacia sulla qualità e sulle forme dell’azione educativa da
sollecitare nei diversi contesti.
E’ evidente che, proprio abbracciando un’ottica sistemica, non si può
fare a meno di guardare a come le istituzioni educano, alle idee di cittadino,
di soggetto culturale e di formazione che trapelano dalle scelte istituzionali
ed organizzative, in particolare dalle decisioni prese in queste settimane, in
piena emergenza covid19 e nella successiva fase di graduale ripresa, a proposito di scuola ed università, della prima in particolare. Di sicuro, i mesi
che verranno ci consentiranno riflessioni più maturate anche al cospetto di
dati più affidabili circa non solo l’emergenza sanitaria ma anche le sue conseguenze sociali. Al momento, i fatti ci dicono che, a differenza degli altri
comparti produttivi, rispetto ai quali si sta cercando di porre in essere un
pensiero e un insieme di pratiche più o meno articolati, scuola e formazione
in Italia (e in altri Paesi ovviamente meno progrediti anche e soprattutto
sul piano dell’accompagnamento alla crescita delle giovani generazioni) vengono attenzionati da un pensiero conciso e lineare che nella sua uguaglianza
procedurale rinuncia a fare i conti con la complessità, la quale, sostanzialmente, ci parla di disuguaglianze fortissime e, quindi, del fatto che i danni
della chiusura delle scuole saranno diversificati e peseranno soprattutto sui
soggetti più fragili, economicamente ed educativamente. Il divario, dunque,
evidentemente aumenterà e ci restituirà una realtà di platee scolastiche
ancor più, per tanti versi “ingestibili”, perché composte in buona misura
da soggetti refrattari a modalità che non siano di cura specifiche, commi234
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surate alle proprie specifiche esigenze. In questa sede non si intende suggerire proposte di intervento differenziate, pur se sarebbe stata probabilmente
un’ipotesi da percorrere, quanto di porre in luce la mancanza di un pensiero
complesso che individuate le componenti e le interrelazioni che il problema
oggetto di interesse presenta, proceda a implementare e verificare una strategia di intervento, composita e, perché no, innovativa. Ciò che invece abbiamo potuto apprezzare è un procedere del genere on-off che comunica
un modo di concepire la formazione scarsamente legato ai processi di crescita umana e produttiva di un Paese. Questa situazione potrebbe configurarsi quantomeno di incuria istituzionale, dal momento che non si tratta
di una momentanea sospensione dell’esercizio di diritti, bensì dell’omissione
di tasselli di governabilità che in questa emergenza sarebbero richiesti per
offrire supporti che consentano di rimediare per quanto possibile ai disastri,
morali ed educativi, che questa emergenza porta con sé. Così i dati dell’Atlante e le caratteristiche della decisionalità governativa in tema di scuola
e formazione sono facce di una stessa medaglia che continua a consegnarci
un quadro di afasia istituzionale, di incapacità culturale di affrontare i temi
della marginalità, della povertà educativa e delle disuguaglianze in termini
decisi ed articolati.

2. Orientare insegnando: riflessioni e indicazioni di metodo
È singolare che in queste settimane il necessario ricorso alla didattica a distanza sia avvenuto soprattutto nella prospettiva di ricreare in remoto il
contesto della didattica in presenza, chiaramente quello della frontalità, nonostante sia sotto gli occhi di tutti che le nostre scuole e le nostre università
continuano per lo più ad esprimere dei modelli culturali e didattici di trasmissione delle conoscenze e dei saperi che sul piano della formazione degli
individui si rivelano inadeguati oltre che insufficienti. In particolare, la precarietà di tipo educativa si esprime laddove essi non riescano ad offrire risposte circa il senso e il significato di tali conoscenze e saperi per la vita di
ciascuno e il come sia possibile usarli per divenire consapevoli dei propri
bisogni/desideri e provare a corrispondervi/realizzarli.
La qualità educativa di tali sistemi non può che risiedere, infatti, nell’essere rivolta alla formazione in sé, nell’insegnare a saper prendersi cura
della propria formazione, nel creare e sostenere nell’arco della vita un’“atti235
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tudine” ad imparare, ad individuare, a definire e a sostenere il proprio desiderio, individuale, emancipativo e dinamico (Cunti, 2014).
Alimentazione della capacità e della motivazione a formarsi ed orientamento sono, allora, un tutt’uno (de Sanctis, 2011, p. 20), e non possono
che essere incentrati sul soggetto, perché in esso risiede la possibilità non
solo di tramandare cultura ma soprattutto di cambiarla.
A tale proposito suscitano perplessità alcune indicazioni contenute in
documenti europei sull’apprendimento (in particolare, si vedano le Strategie
di Europa 2020, Comunicato della Commissione Europea, 2010 e il Lifelong Learning for All, OECD, 1997). In primo piano viene sì posto il soggetto che apprende ma più che altro dal punto di vista del suo essere in
grado di acquisire conoscenze/competenze che corrispondano alle richieste
sociali ed occupazionali. In questo modo, si è compiuta indirettamente sia
l’operazione di tornare a responsabilizzare il soggetto rispetto alla qualità
degli obiettivi effettivamente raggiunti, a discapito del processo e di una
valutazione formativa, sia quella di confermare di fatto un insegnamento
che eroga conoscenze e che tutt’al più mette in condizione di esercitarle,
sia, infine, una sorta di “appropriazione e ri-significazione della nozione di
learning da parte di un lessico dell’economia, culminante nel Rapporto del
OECD, in cui il lifelong learning è prevalentemente […] interpretato nel
senso di “promuovere occupazione e sviluppo economico” (OECD, 1997,
citato da Striano, Oliverio, 2012, p. 12).
La questione ha immediatamente a che fare con quella dell’orientamento
e di una formazione che orienti, dal momento che richiama una concezione
dell’apprendimento coincidente con il corrispondere a qualcosa di precostituito, e, dunque, con la capacità di adeguarsi a quelle dimensioni, a quei
tratti dell’apprendimento considerati vincenti, perché in grado di consentire
un’affermazione personale e sociale riconosciuta. La valenza pressoché estromessa dall’apprendimento sembrerebbe quella inerente alla libertà cosiddetta “di”, tutt’al più prevedendo dei tentativi, spesso poco sistematici e
improvvisati, nel percorrere quella libertà cosiddetta “da” (Berlin,
1969/1989), nella fattispecie accolta come impegno educativo a rimuovere
ostacoli che dovessero frapporsi alla conquista delle mete privilegiate.
Appare evidente soprattutto a coloro che operano nei contesti scolastici
ed universitari che alla diffusività delle conoscenze ed alla conseguente possibilità di disporre di una mole molto ampia di informazioni in tempi rapidi
corrisponda il più delle volte un livello superficiale di fruizione delle cono236
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scenze. Ciò che è carente è proprio un approccio colto e consapevole in
grado di utilizzare strumenti più sofisticati di organizzazione ed elaborazione del pensiero. Ci si chiede, a questo punto, se l’educazione formale e
l’uso che essa in linea di massima privilegia dei saperi disciplinari sia funzionale alla capacità di costruire punti di vista ragionati e documentati, di
elaborare idee articolate, di saper disporre di concezioni personali e di saperle esprimere. È, infatti, la dimensione interna alla scienza, quella relativa
ai processi di costruzione della conoscenza, di argomentazione, dimostrazione e interpretazione, che forgia la qualità del pensiero in direzione del
suo divenire in grado di individuare e definire problemi, immaginare ipotesi
e percorsi di soluzione, metterli alla prova acquisendo conoscenze significative e addivenire, così, a soluzioni più o meno efficaci. Potremmo dire,
in sintesi, che è la qualità delle esperienze di formazione che vengono promosse a decidere in forte misura dei processi di orientamento delle persone.
Il modo di guardare alla formazione non può essere scisso da quello di
concepire e di vivere la dimensione del lavoro. In questa sede si vuol soltanto
riferirsi al tema della desiderabilità del lavoro e ai suoi nessi con la formazione, per evidenziare che una concezione del lavoro come “mera necessità”
oppure come “gratificazione” personale (Urbinati, 2008) costituisce una
differenza fondamentale per quanto concerne il rapporto che tantissimi giovani e adulti vivono con il lavoro ed anche con la formazione, avvertita quest’ultima come sempre più lontana dalla cultura e sempre più vicina a un
bene puramente strumentale, mezzo per conseguire un utile. E chiaro, allora, che scuole ed università non possano evitare di porre a tema la costruzione formativa del desiderio di realizzare se stessi come persona e come
lavoratore, prestando particolare attenzione alla maturazione di un pensiero
critico ed orientato alla scelta; occorre, in altri termini, alimentare il processo di conoscenza di sé e della propria storia, di individuazione e valorizzazione delle proprie specificità, di ricerca e di verifica di percorsi possibili,
contrastando e contenendo pur legittime paure ed aprendo su quegli spazi
di libertà in cui si possa lavorare per quella “capacità di agire” che Sen
(1999/2000) re-interpreta come il saper dare inizio a qualcosa che prima
non c’era, l’immaginare situazioni inedite ed orchestrare strategie idonee,
il guardare a se stessi e al proprio futuro in modi differenti da quelli che
sembrano destini già scritti.
È evidente che si configura, a questo punto, un’interpretazione ed una
pratica dell’orientamento che superi approcci di tipo diagnostico-attitudi237
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nale, e dunque predittivi, oppure informativi sulle prerogative degli itinerari
formativi o degli sbocchi occupazionali, o ancora basati sulla messa alla
prova di competenze scolastiche in contesti lavorativi, a vantaggio di una
rifondazione prospettica e di una “riorganizzazione organica” (Cunti, 2015;
Di Rienzo, Serreri, 2015) che prenda in cura la capacità – come libertà –
di apprendere per tutta la vita, di scegliere di sé e per sé nei contesti evolutivi
delle relazioni umane. In primo piano sono sia i modi in cui i soggetti vivono i propri universi relazionali, per consentire un’esplorazione di quanto,
ad esempio, caratterizza od ostacola la realizzazione delle personali spinte
espressive ed esistenziali, sia la discesa nel regno del desiderio, ancorandolo
alla propria storia e alle proprie manifestazioni identitarie (Guichard, 2010;
2005; Guichard, Pouyaud, 2015; Savickas, 2002, 2005).
Alla luce della prospettiva brevemente delineata, è possibile accennare
ad almeno quattro fattori che rappresentano altrettanti ambiti di intervento
per un orientamento autenticamente formativo. Il primo di questi fa registrare una mancata condivisione del senso che la scuola e i suoi saperi assumono per coloro che la frequentano. Snodo fondamentale è il valore della
formazione che andrebbe sostenuto ed alimentato, formazione da sperimentare nella relazione educativa ed interpersonale. Il senso della scuola e
dei suoi saperi non può essere dichiarato una volta e per tutte, bensì richiede
che venga rinnovato e che possa, quindi, acquisire caratteristiche dinamiche
e mutanti in concomitanza con i personali processi evolutivi. Lavorare quotidianamente su questo senso, monitorandone la crescita e i cambiamenti,
riscontrandone le difficoltà e favorendone il superamento è compito degli
educatori e dei docenti. Al riguardo, emerge lo scarso senso generalmente
attribuito allo stare insieme per apprendere, al gruppo, alla condivisione
degli ambienti di apprendimento, laddove nella classe, in buona sostanza,
si auspichino soprattutto risultati individuali attraverso forme della didattica
che chiamano in causa molto più spesso i singoli rispetto ai gruppi (Jonassen, 1993; Resnick, 1989; Resnick et al., 1991). L’impostazione trasmissiva
della didattica, tuttora prevalente, si prende cura molto poco di quell’io formativo (Cunti, 2008, p. 23) che definisce, in modi cangianti nel tempo, il
rapporto che abbiamo con la formazione, quello che essa rappresenta nella
nostra vita e per la nostra personale realizzazione.
Un altro fattore importante e strettamente correlato è quello della demotivazione, come impoverimento del piacere dell’imparare. È notorio che
gli esseri umani sono caratterizzati dalla propensione all’apprendimento; il
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piacere della conoscenza, il gusto che si prova a ricercare e ad essere attivi
in questo lavoro di costruzione, andrebbe salvaguardato e nutrito nel corso
della vita e una responsabilità decisiva, in tal senso, spetta ai sistemi formativi. Saper cercare le conoscenze, elaborarle, ripensarle e connetterle, e, soprattutto saperle agire in situazioni differenti (Alessandrini, 2014; Fabbri,
Melacarne, 2015; Fedeli et al., 2016) è divenuto oramai già da alcuni decenni un leit motiv che pone al centro colui che impara, protagonista e non
destinatario dei processi didattici, soggetto chiamato in causa, potremmo
dire, nella sua interezza, in particolare dal punto di vista dei modi assolutamente personali in cui le conoscenze e le capacità acquisite maturano in
competenze. La scuola e l’università possono far crescere la motivazione ad
imparare e la capacità di farlo, condizioni che possono rinforzarsi l’un l’altra,
oppure depotenziarsi vicendevolmente, secondo una circolarità virtuosa o
viziosa.
Un terzo fattore che ne discende potrebbe essere quello della monotonia
del setting didattico, che generalmente si riduce alla lezione frontale, studio
individuale e ripetizione, con notevoli conseguenze sul piano dei risultati
dell’apprendimento (Bereiter, Scardamalia, 1998; Chaiklin, Lave, 1993;
Fedeli et al., 2016; Lave, Wenger, 2006; Scardamalia, Bereiter, 1999). Innanzitutto, è per certi versi anche intuitivo che il poter familiarizzare con
contenuti culturali attraverso forme dell’apprendimento plurali rinforza la
qualità della conoscenza che viene appresa, oltre a consentire un incontro
proficuo con le prerogative e gli stili soggettivi dell’imparare; in secondo
luogo, apprendere attraverso modalità diverse, incontrando l’ambiente
esterno in modi diversificati ed inediti, consente l’affinamento della stessa
capacità di imparare. Qualsiasi setting didattico implica la messa in campo
di competenze specifiche e, pertanto, potrà essere scelto proprio in virtù
delle sue caratteristiche. Al riguardo, si pensi anche alle funzioni di coordinamento o a quelle di leadership più empatiche, altrettanto importanti in
un gruppo per sostenere e favorire la creatività e l’armonia (Fabbri, Melacarne, 2015, p. 63; Cacciamani, 2008). Accanto alle tipologie più tradizionali di setting didattici, può essere collocato quell’insieme di attività che
comportino “l’uscita fuori” dall’ambiente in door della formazione per approcciare l’out door, ossia quei contesti che non nascono come ambienti di
apprendimento e di insegnamento ma che lo diventano, in cui i soggetti in
formazione, fondamentalmente attraverso l’osservazione, imparano sul lavoro altrui. Al riguardo, è stata spesso utilizzata l’espressione di apprendi239
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stato cognitivo (Collins et al., 1989) ad indicare l’importanza di attivare
processi di comprensione dei contesti e delle attività lavorative che non si
esauriscano in una operatività ridotta ad esecuzione, oramai inconcepibile
in una temperie sociale e professionale in cui la capacità di declinare le conoscenze per inquadrare e risolvere problemi reali è richiesta sempre di più
in modo traversale nel mondo del lavoro.
Un ultimo fattore, strettamente connesso al precedente e per tanti versi
trasversale, potrebbe riguardare la necessità, ai fini dell’orientamento alla
formazione, di setting di apprendimento di cui i discenti possano essere realmente protagonisti. L’essere impegnati in maniera attiva valorizza il coinvolgimento dei discenti sui tre livelli del pensare, del sentire e del fare. Un
apprendimento attivo chiama in causa il pensare dei discenti, le loro conoscenze pregresse, le esperienze altre e, in particolare, gli apprendimenti informali da cui acquisiscono modi di vedere, atteggiamenti culturali,
conoscenze specifiche che, necessariamente, entrano in interazione con la
formazione scolastica (Moscati et al., 2008; Resnick, 1987; Sennett, 2008;
Tramma, 2009). Affinché la scuola e il suo mondo di saperi, ma anche di
regole, non siano mantenute in una sfera separata rispetto agli altri ambiti
in cui pur si apprende a vivere e ad essere come si vuole o più spesso come
si può, è necessario riportare il “fuori” e gli apprendimenti informali all’interno della scuola e del suo quotidiano; si vuol dire che la specificità della
formazione culturale a scuola debba e possa essere esperita come qualcosa
che i soggetti contribuiscono a determinare, non come qualcosa di distante
e, tutto sommato, di consegnato e subito.
Assegnare valore alle soggettività vuol dire non considerare le personali
peculiarità esclusivamente come dei punti di partenza per altri risultati,
condizioni, obiettivi di miglioramento, quanto piuttosto come risorse e leve
strategiche per l’apprendimento e per la crescita di tutti.
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1. Nulla è più come prima?
Dopo questa crisi, nulla sarà più come prima. Possiamo attualizzare l’affermazione quasi profetica di Umberto Margiotta (2012, p. 125) sottolineandone almeno due aspetti che l’accompagnano: la prima, come conseguenza
storica, la tendenza a ridurre gli investimenti in formazione – almeno in
Italia – ritenuti marginali in un tempo di presunte scarsità delle risorse.
L’erosione è avvenuta tanto progressivamente quanto complessivamente,
intaccando sia sistema dell’istruzione che della formazione, rinunciando ad
immaginarne la vettorialità rappresentata per l’innovazione e il diritto sostanziale all’apprendimento: dunque di una piena espressione della cittadinanza. La seconda ne discende come esito: il mancato tentativo di
interpretare istruzione, formazione e apprendimento permanente come fattori di conversione, dunque come attivatori di processi di trasformazione.
Disperdendo principio e prospettiva della costruzione di un sistema di eque
opportunità, di eliminazione delle disuguaglianze nell’accesso, di sistematica
amplificazione dell’human flourishing e dei talenti.
La direzione da seguire – sostanziale ed emergente – sarebbe, per contro,
la necessaria re-interpretazione delle condizioni che permettano ai soggetti
di esigere l’agire dei propri diritti sociali, trovando implicato anche il diritto
di apprendere. Per altro possiamo estendere la parabola di quanto avvenuto
anche alla complessità dei servizi alla persona. La prospettiva alternativa,
offerta dallo sguardo di Margiotta, è il “welfare delle capacitazioni” (2012,
p. 150), dove lo scenario di Sen (2000) e del Capability Approach (CA)
viene assunto come via guida. Con un’ulteriore conseguenza: la via Seniana
e del CA esprime responsabilità, sulle ricadute sostanziali verso esiti educativi e formativi, all’imposizione di una politica e visione del mondo neo-li-
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berista (Margiotta, 2015, p. 237; Baldacci, 2014, p. 55; Zamagni, 2020;
Giraud, 2020). Per altro appare ancora più evidente il nesso alternativo, se
collocato all’interno sia dei presupposti, sia delle prassi richieste dall’Agenda2030 (ONU, 2015) dove la sostenibilità è risultato dell’insieme
interdipendente delle 5P: people, planet, prosperity, peace, partnership.

2. Dall’economia del “capitale umano” alla pedagogia dello sviluppo umano
Massimo Baldacci (2019) – nel sintetizzare il lascito culturale di Umberto
Margiotta – afferma che la cifra che caratterizza la proposta concettuale
Margiottiana della formazione, consiste nella sua ri-ambientazione rispetto
agli scenari socio-economici attuali, piuttosto che una riattivazione dei suoi
modelli storici, accettando le sfide che provengono dall’economia globalizzata basata sulla conoscenza. Una sfida che – pur assumendo il rischio di
essere assorbita sotto logiche extrapedagogiche di natura meramente economica e funzionalista – può essere affrontata equipaggiando la formazione
con una solida epistemologia e garantendola con un’adeguata cornice politico-culturale, di natura democratica e progressista. La formazione andrebbe ripensata rispetto all’attualità socio-economica e culturale.
È una prospettiva che ci permette di risalire – e re-interpretare – due
aspetti rilevanti della questione fondativa il nuovo paradigma del “welfare
delle capacitazioni” e il ripensamento della formazione, come per esempio
il significato delle competenze e del capitale umano. Le risposte dalle policy
non possono rappresentare neutralità, né nei significati, né nelle architetture, né nella visione di essere umano nel mondo: la cornice funzionalista
che ha accompagnato l’affermarsi della logica del “capitale umano” e la coerente interpretazione dei significati attribuiti alle “competenze” ne sono
esempio. Così come, diffusamente, esse abbiano innervato l’azione educativa, curricolare, e valutativa della scuola e della formazione. Bottani (2007,
p.36) interpreta lucidamente il tracciato:
Il gruppo CORE ed il progetto DeSeCo si collocano manifestamente
su un piano filosofico, sociale e politico. L’OECD (2002) in un documento ufficiale presenta i lavori effettuati tra il 1998 e il 2002 da parte
di DeSeCo ma precisa subito, nel preambolo, che il contenuto non è
un suo prodotto, e che la strategia proposta è stata preparata dal gruppo
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dirigente di DeSeCo. Insomma, l’OCSE prende le distanze dalle riflessioni svolte nell’ambito di DeSeCo, non sa o non vuole cogliere il senso
di questa iniziativa e non dà seguito al progetto, ma ne percepisce immediatamente i benefici che se ne possono trarre per lo sviluppo del nascente PISA e per l’analogo programma, in gestazione, di misura delle
competenze degli adulti (PIAAC). L’OECD riduce DeSeCo ad un’operazione che propone un quadro concettuale utile per fondare una valutazione delle competenze […] assimila le proposte che servono per
estendere la propria zona d’influenza sulle politiche scolastiche e sui
programmi internazionali di valutazione della scuola. L’OECD cercava
una legittimazione per impossessarsi dei programmi di valutazione internazionale delle competenze degli adulti. L’azione fa perdere l’interesse
politico e scientifico che DeSeCo intendeva assumere, e anche l’attrazione che aveva dimostrato, nonché la sua ragione d’essere, nella riflessione sui cambiamenti in atto.

Dal possibile progetto di riscrittura di nuove finalità di una “certa” idea
di scuola, ad un asservimento delle premesse per un programma di valutazione internazionale, introducendo il tema delle “competenze chiave”: questi gli esiti. Con quali conseguenze?
Preliminarmente un’osservazione: i documenti prodotti da DeSeCo convergono nella prospettiva di definire le competenze chiave, assumendo la
prospettiva del CA, al fine di realizzare una vita degna di essere vissuta all’interno di una società che “funzioni” per il bene comune (Canto-Sperber,
Dupuy, 2001). Il che ci porta a non disconoscere l’importanza della formazione alle competenze, ma a ri-definirne i significati in un quadro sostanzialmente differente da quanto sino ad oggi argomentato e modellizzato
(Ellerani, 2019).
La più evidente conseguenza è il fine funzionalistico delle competenze
all’interno del paradigma del “capitale umano” e più specificatamente nel
rapporto tra scuola e sistema socio-economico. In questa relazione il quadro
è teso ad alimentare il capitale umano considerato come lo stock di conoscenze e competenze possedute in un certo momento da un soggetto, e suscettibili d’uso nei processi produttivi (Baldacci, 2014, p. 48). La
prospettiva è quella del miglioramento della produttività di un dato sistema
economico favorendo crescita e innalzamento del livello di vita della popolazione. Il capitale umano così interpretato apre ad un pacchetto ulteriore
di conseguenze; se la competenza è la misura del capitale umano, occorre
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valutarla in un “certo modo” e con essa la rilevanza dell’istruzione e della
formazione, attraverso la classica analisi costi-benefici. Il che porterebbe –
all’estremo – ad attribuire valore al raggiungimento delle competenze come
fine, piuttosto che al riconoscimento della persona in sé: alimentando la
premialità dell’accumulazione delle competenze per il capitale umano già
nel sistema educativo e formativo. Il risultato appare evidente: si eludono i
benefici non economici dell’istruzione – la coesione sociale, l’innalzamento
del grado di civiltà e di democrazia del paese – come pure i costi non economici derivanti dalle povertà educative (Baldacci, 2014, p. 53). Margiotta
(2015) aggiunge che in questo quadro occorre andare oltre alla produttività
– e al reddito – ricostruendo piuttosto la direzione di senso per i futuri possibili della convivenza democratica (p. 125). Il che si potrebbe tradurre in
un sistema di investimenti che valorizzi capacità e idee delle persone che
“insieme” concorrano all’innovazione e alla valorizzazione del bene comune.
In sintesi, oltre al linguaggio utilizzato negli ultimi anni, identitario di un
certo tipo di economia – laddove il capitale umano diviene fine dell’investimento in educazione ed istruzione – quello che emerge è la svalutazione
del servizio non-economico svolto da scuola e insegnanti. La rappresentazione emblematica di questo processo è il principio di occupabilità – employability – orientamento e giustificazione di tutte le policy che riguardano
gli adulti, almeno negli ultimi vent’anni in Europa (Carta di Bologna
1999), teso ad accumulare quote costanti di capitale umano. Ma come sappiamo – anche prima di Covid-19 – gli esiti non sono stati conseguenti alle
previsioni e agli auspici delle policies determinate.
Il welfare delle capacitazioni di Margiotta, nell’assumere la prospettiva
Seniana e dello sviluppo umano, evidenzia l’idea di sintesi del nuovo paradigma: l’espansione dello sviluppo delle libertà sostanziali. Che, nelle considerazioni di Martha Nussbaum (2012), non può non essere connesso allo
sviluppo delle capacità combinate “con” e “nei” contesti, così da restituire
il significato di un’azione politica che dovrebbe operare per eliminare le
cause delle disuguaglianze e delle povertà educative, oltreché costruire coesione sociale. La crescita del PIL non è la misura e il fine di una nazione,
bensì è la progettazione e la costruzione delle condizioni affinché gli esseri
umani godano di libertà sostanziali per vivere quelle vite che hanno ragione
di apprezzare, per ampliare le scelte reali che hanno a disposizione (Sen,
1999, p.293). Il paradigma è capovolto: l’approccio considera ogni persona
come un fine, chiedendosi non tanto quale sia il benessere totale o medio
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in termini di prodotto interno lordo (PIL), bensì quali siano le opportunità
disponibili per ciascuno (Nussbaum, 2012, p. 26) al fine di vivere una vita
dignitosa e libera, con una qualità della vita che si esprime all’interno di
un contesto di giustizia sociale di base.
Il portato pedagogico implicito è evidente: alla scuola spetta il compito
di equipaggiare l’essere umano con funzionamenti – competenze – per
espandere e realizzare le libertà sostanziali (Baldacci, 2014, p. 62) così come
di esigere l’agire dei propri diritti sociali sostanziali. Nella prospettiva di
Nussbaum il potenziale è di sviluppo delle “capacità interne”, unite all’eradicazione delle condizioni che determinano l’impossibilità all’accesso, comprese ogni forma di disinvestimento in educazione. Rilevanti i contributi
del progetto DeSeCo, laddove le competenze chiave, piuttosto che essere
considerate secondo prospettive funzionalistiche, avrebbero dovuto contribuire a far raggiungere per gli esseri umani gli esiti desiderati; da un lato,
con il raggiungimento del ben-essere nella loro vita e, dall’altro lato, a partecipare attivamente al buon funzionamento sociale (well-functioning) dei
contesti (Gilomen, 2003). Le dimensioni identificate giustificano il particolare interesse (Tab.1):
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Dimensioni per il ben-essere e una vita realizzata

Dimensioni per partecipare attivamente al buon funzionamento
sociale

Posizioni economiche e risorse
Avere occupazione;
Disporre di reddito;
Diritti politici e potere
Partecipare alle decisioni politiche;
Partecipare a gruppi con interessi comuni;
Risorse intellettuali
Partecipare all’istruzione formale;
Disporre delle basi per l’apprendimento;
Alloggio e infrastrutture
Qualità dell’alloggio;
Servizi e infrastrutture dell’ambiente;

Possibilità di produrre economia
Processi democratici per una società giusta

Solidarietà e coesione sociale
Salute e sicurezza personale
Condizioni di salute soggettive e oggettive (non semplice Pace e diritti umani
assenza di una malattia);
Prevenzione degli incidenti;
Giustizia, uguaglianza e assenza
di discriminazioni
Capitale sociale (reti di relazioni sociali)
Famiglia e amici;
Sostenibilità ambientale
Conoscenze e gruppi
Cultura e interessi
Accedere e partecipare ad attività culturali;
Accedere e partecipare ad attività di svago;
Soddisfazione personale e scelta di valori
Essere soddisfatti dello stile personale;
Essere autonomi nelle scelte dei valori;
Tab. 1. Dimensioni per il ben-essere, una vita realizzata, per partecipare attivamente
al buon funzionamento sociale. Fonte DeSeCo, Gilomen, 2003, p. 121

Si evidenzia la possibile esposizione alle categorie e ai costrutti presenti
nel CA e nella prospettiva dello sviluppo umano laddove, con Nussbaum
(2102), si tratta di sviluppare tutte le condizioni necessarie per la formazione delle capacità interne: le dimensioni cognitive attraverso le elaborazioni e i processi di informazioni; le dimensioni attive per l’interpretazione,
il ragionamento, il problem-solving, il pensiero critico, l’individuazione e
uso di strategie efficaci; le dimensioni affettivo-emotive, per interpretare i
contesti, agire nel contesto, costruire le motivazioni intrinseche. Se consi-

248

Piergiuseppe Ellerani

deriamo l’apporto di Rychen e Salganik (2003), il quadro si amplia e si
compone di altre correlazioni con il CA:
– interagire socialmente in gruppi eterogenei, comprende la capacità di
relazionarsi positivamente con gli altri, cooperare, gestire e risolvere i
conflitti;
– agire in modo autonomo comprende la capacità di agire all’interno di
un contesto generale, dare forma e condurre progetti personali e di vita,
difendere e far valere diritti, interessi, limiti e bisogni;
– utilizzare strumenti in modo interattivo comprende la capacità di utilizzare in modo interattivo linguaggi, simboli, testi, conoscenze e informazioni, tecnologie.
In questa declinazione i costrutti sono riconducibili all’assunto di ‘agentività’ o di agency introdotta da Sen (2000, p. 85) per il quale le acquisizioni
di una persona – in quanto essere agentivo, attivo, che si mobilita autonomamente – si riferiscono ai successi conseguiti nel perseguire la totalità degli
obiettivi e fini che sono considerati come valore per sé, ma anche in quanto
appartenente a contesti o situazioni più generali.
Se correliamo il quadro delle dimensioni per il compiersi di una vita realizzata e per partecipare attivamente al buon funzionamento sociale in Gilomen con il significato che dovrebbero assumere i costrutti delle
competenze in Rychen e Salganik, appare pertinente l’indicazione dell’agency come la forza che un essere umano dovrebbe formare per raggiungere il potenziale di una vita degna di essere vissuta secondo il valore che
viene ad essa attribuito e per partecipare al compiersi della traiettoria democratica, contribuendo a ridurre i divari che impediscono il pieno sviluppo delle libertà sostanziali. È facilmente intuibile la correlazione con gli
approcci che formano gli esseri umani, le pratiche democratiche, la promozione di well-being, all’interno dei contesti formali dell’apprendimento.
I quali, conseguentemente, dovrebbero essere considerati come contesti di
capacitazione. Viene richiesto quindi un cambiamento profondo – polisemico – dei contesti di insegnamento e apprendimento, orientati sempre
più alla formazione diffusa di talenti umani competenti (piuttosto che di
capitale umano) e della coesione sociale (piuttosto che di solo capitale sociale). Laddove la ricerca ha già sufficienti evidenze per ri-tracciare organizzazioni, spazi e tempi delle didattiche sempre più oltre le discipline.
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3. Dall’orientamento al lavoro all’educazione alle scelte
Uno dei punti qualificanti dell’opzione del paradigma dello sviluppo
umano e del welfare capacitante, trova un riferimento nell’espansione delle
libertà per raggiungere i potenziali di azioni implicati – e formati – nell’agency. Sottratto il significato funzionalistico della sua formazione, del capitale umano emerge comunque un punto-luce – attraverso lo sviluppo
delle competenze – poiché si interessa al potenziale dell’essere umano, seppur – non possiamo dimenticarlo – ancorato al ruolo attivo degli individui
nell’espansione delle possibilità produttive (Sen, 2000, p. 292). Con Baldacci (2014, p. 66), la cultura d’impresa non è cattiva in sé, ma non può
essere il riferimento di una scuola che guarda alla Costituzione e assume la
democrazia come guida. Sen (2000, p. 295) delinea il superamento della
nozione di capitale umano, poiché il ruolo degli stessi esseri umani va ben
al di là della produzione economica.
Svincolato dal capitale umano come funzionale “a”, anche l’orientamento
tradizionalmente inteso non può più svolgere il ruolo quasi statico di un indefinito ma prestabilito percorso. Immersi nella seconda grande trasformazione (Seghezzi, 2017), dove il lavoro si è ibridato con le tecnologie
convergenti mutando nella sua stessa natura oltreché nelle forme, ma anche
resi fragili, indeboliti e vulnerabili da un virus che resiste e con il quale dovremo imparare a convivere, diventa molto difficoltoso individuare certezze,
così come risultano imprevedibili le traiettorie dei futuri possibili. Dunque
non è possibile scaricare sulla scuola la responsabilità di “orientare” verso
qualcosa che gli stessi attori ritengono “non conoscibile” e che contribuiscono
a rendere mutabile. Nell’espansione delle libertà sostanziali, sono le scelte tra
le opzioni possibili a cui da’ valore, a dirigere il percorso dell’essere umano
agentivo e dotato di funzionamenti. Le scelte, pur basandosi su prospettive
di valore o di soddisfazione di bisogni, sono opzioni personali verso la realizzazione di un progetto esistenziale, che non necessariamente si fonda sul
raggiungimento dei livelli di benessere più evidenti. Rilevante – nel paradigma dello sviluppo umano – è l’educare alle scelte, come processo continuo
di riconoscimento della propria vita come degna di essere vissuta. Per altro,
nell’attuale condizione, fors’anche gli adulti hanno necessità di re-interpretare
scelte e acquisire nuova agentività. Il welfare delle capacitazioni dovrebbe essere progettato e qualificato, così da garantire che l’espansione delle libertà
di ognuno incontri quella degli altri, nell’invenzione creativa di nuove soglie
di benessere e di innovazione produttiva (Margiotta, 2015, p. 126).
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4. Lo sviluppo umano e la prospettiva dell’economia fondamentale
In questa ri-definizione di paradigma, appare sostanziale la rielaborazione
della formazione all’interno dell’attualità socio-economica e culturale. Il
che ci porta a considerare il quadro emergente della cosiddetta economia
fondamentale1, per la quale alcuni settori economici – tra i quali la scuola
– divengono decisivi per il benessere e la coesione sociale, essendo attività
economiche fortemente radicate nei territori, ed essendo infrastrutture della
vita quotidiana (CEF, 2019). In questa cornice, la formazione intesa come
equipaggiamento continuo degli studenti, così come la formazione degli
insegnanti e la scuola come istituzione, sono da considerare risorsa economica e risorsa infrastrutturale per lo sviluppo, opponendo con una nuova
ipotesi di economia, la prospettiva giustificativa solitamente adottata “dopo
questa crisi”, ovvero l’etichettamento di costo e di spesa, con la conseguente
riduzione degli investimenti. Si elimina, da questo punto di vista, la radice
delle motivazioni funzionaliste, premessa per conseguenti derive riduzionistiche il deficit a scapito della formazione: sottraendola altresì alle istanze
di accumulazione di breve periodo del mercato e dalle dipendenze dalle risorse del PIL. Altrettanto evidente è che mantenere almeno in buono stato
una risorsa infrastrutturale – come la scuola e tutti i suoi attori che vi operano – non diviene più “concessione”, ma scelta e impegno etici.
Le settimane del Covid-19 saranno almeno ricordate – insieme con i
dolori per le vite spezzate – per quanto rappresentano per una nazione le
infrastrutture fondamentali ben mantenute. Le politiche hanno quasi portato al collasso sanità e scuola, evitato solo grazie alle scelte di vivere vite
degne di essere vissute da parte di chi trova nel servizio alle persone l’opzione della propria libertà.
La formazione per lo sviluppo umano all’interno dell’economia fondamentale, la formazione continua degli insegnanti, divengono espressione
dei diritti di cittadinanza, di coesione e innovazione sociale, di crescita culturale: premesse per arginare qualsiasi processo di incapacitazione, vera
causa di marginalità, di emergenze e di derive violente. Anche senza Covid.

1 https://foundationaleconomy.com/il-capitale-quotidiano/
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La ricerca pedagogica italiana, almeno dagli anni ’90 – quando il fenomeno
migrazioni è divenuto rilevante nel nostro Paese – ha adottato la prospettiva
interculturale come l’approccio più efficace non solo per studiare le migrazioni, ma anche come opzione politica “trasformativa” che permette la creazione di un confronto non ingenuo tra persone di lingue, abitudini e culture
diverse. D’altronde, una pedagogia interculturale di “seconda generazione”
o meglio una pedagogia interculturale critica ha come obiettivo non solo
esaltare la differenza, ma soprattutto creare nuove sintesi; per farlo, deve
decifrare e mettere in comunicazione i codici culturali in una situazione di
pluralismo non solo etnico ma anche etico, che coinvolge al loro interno i
gruppi autoctoni di una società plurale. Oggi è ancora più urgente leggere
le relazioni in chiave antropologica, attraverso la dimensione culturale “che
traspira” da ogni evento, per gestire l’incontro/scontro che già esiste nelle
società miste, ma è messo in evidenza in particolare dalle migrazioni (Santerini, 2003, 2017).

1. Approccio interculturale, crisi del multiculturalismo e superdiversity
Una globalizzazione non governata crea disuguaglianza e ingiustizia, alimenta le migrazioni forzate, altera l’equilibrio ecologico, crea aree protette
e altre abbandonate allo sfruttamento. La stessa unità europea è stata condizionata, se non minacciata, da come il tema dei migranti viene gestito,
dagli scontri sulle politiche di ingresso e sui nuovi muri. A causa della pressione esercitata sui paesi del continente, esse sono state additate come un
fattore di minaccia disgregatrice del progetto europeista, mentre la loro gestione politica, se esercitata saggiamente, ha confermato quanto sia una ri253
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sorsa indispensabile allo sviluppo. D’altra parte, la drammatica esperienza
della pandemia globale da Covid-19 mostra la fragilità di questo sistema.
Intrinsecamente interdipendente, il mondo si rivela sottomesso all’ideologia
di mercato e incapace di connettersi in profondità creando legami stabili e
solidali (Appadurai, 2001; Premoli, 2008; Tarozzi, 2015).
Senza un adeguato progetto interculturale che permetta il confronto/scambio in profondità di significati e valori, l’impatto della mobilità
umana creerebbe solo disordine. Da varie parti si è denunciata la crisi del
multiculturalismo, invocando l’impossibilità della convivenza tra culture
diverse. Questa analisi si rivela oggi ambigua e strumentalizzata da politiche
populiste che, mentre denunciano l’insicurezza, in realtà la creano.
Con multiculturalismo si intende indicare un insieme di politiche assunte negli anni passati da vari stati per regolare la presenza dei gruppi di
diverse lingue e nazionalità entro i loro confini e valorizzarne la specificità
culturale contrastandone l’assimilazione forzata (Habermas, Taylor, 1998).
Le difficoltà di integrazione, specie dei gruppi più chiusi, e soprattutto
il pericolo del terrorismo, hanno indotto a considerare il multiculturalismo
come responsabile dell’insicurezza e della frammentazione sociale nei paesi
europei che l’avevano adottato. Questa accusa è impropria, anche se i limiti
di questo tipo di politiche sono evidenti, a partire dal congelare le caratteristiche dei gruppi dal punto di vista culturale e religioso, e nel considerare
ogni persona “chiusa” nella sua comunità di origine.
In ogni caso, il “fallimento” del multiculturalismo non può essere attribuito a un eccesso di integrazione (troppe concessioni agli immigrati), ma
esattamente al contrario. Le politiche dell’identità si sono rivelate fragili
perché non accompagnate sufficientemente da mediazione e sostegno. Le
comunità etniche hanno ricevuto in vari casi riconoscimento e rispetto ma
sono state anche isolate e a volte segregate (urbanisticamente, socialmente
e dal punto di vista culturale).
L’approccio interculturale, così come descritto nel Libro Bianco sul dialogo interculturale (Consiglio d’Europa, 2008), nonostante gli inevitabili limiti, resta ad oggi efficace per garantire la convivenza sociale nel pluralismo
ed è – almeno allo stato attuale – di difficile sostituzione anche dal punto
di vista semantico, nonostante vari interessanti tentativi in tal senso (Agostinetto, 2009; Zoletto, 2012). Infatti, è evidente che la dimensione culturale non è mai la sola variabile che caratterizza le relazioni e i contesti: la
variabile di genere, o quella socio-economica, ad esempio, sono altrettanto
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se non più importanti. Tuttavia, l’elemento “culturale” indica la modalità
con cui un essere umano dà significato al mondo, ed interpreta/esprime la
relazione con gli altri (Bruner, 1997). In un certo senso, esso descrive e racchiude il modo in cui quel particolare uomo, donna, bambino/a, con una
certa personalità, condizione sociale, con la sua storia e le sue esperienze,
interpreta il contesto circostante e si colloca in esso. Interculturale, di conseguenza, non significa “inter-etnico” o non riguarda solo gli scambi tra
persone di lingua o nazionalità diverse, ma tutti gli scambi in cui le lenti
“culturali” possono aiutare la comprensione e il dialogo davanti alle inevitabili differenze (Clanet, 1993; Dasen, Perregaux, 2000). Non riterrei neanche utile parlare di “post-interculturale” per indicare la necessità di
considerare sempre le implicazioni di potere/dominio (storico, economico,
sociale) che intercorrono nelle relazioni tra i gruppi, proprio perché tale accezione è già propria dell’approccio interculturale critico.
In questa accezione ampia – che appunto definirei critica – l’educazione alle relazioni interculturali resta un’opzione indispensabile, a condizione, appunto, che non si intenda con essa una “pedagogia per stranieri”
e soprattutto che sia sviluppata assumendo una postura consapevole non
solo della differenza, ma anche della disuguaglianza tra le persone (Banks,
1996; Sleeter, 2018).
Ne deriva che mai come ora è necessario un forte investimento di ricerca,
analisi ben fondate scientificamente, nuovi approcci che connettano persone e gruppi in un mondo in cui prevalgono le spinte divisive e le manipolazioni politiche. Se l’approccio interculturale, come si è detto, va
esercitato come un modo di leggere le differenze esperienziali ed etiche e non
solo etniche, è anche chiaro che l’esperienza dell’estraneità e dello “straniero”
è emblematica di tale visione. Non a caso è la presenza dei migranti che ha
sollecitato gli studi interculturali, anche se tale lettura è ben necessaria anche
all’interno di gruppi che si considerano omogenei.
Le migrazioni dell’ultimo decennio, come è noto, sono profondamente
cambiate, e la pedagogia interculturale può e deve accompagnare tali processi di trasformazione. I fenomeni “percepiti” spesso non danno conto
della realtà. Il massiccio fenomeno degli sbarchi irregolari alla frontiera sud
è stato compensato da una diminuzione dei flussi regolari e da una minore
attrattività dell’Europa. Un’altra caratteristica è l’arrivo di ingenti flussi
“misti” (sia profughi sia migranti “economici”) a causa di rivolgimenti e
conflitti in varie aree del mondo (Ambrosini, 2020).
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Siamo di fronte a quella che nelle scienze sociali è stata definita superdiversity (Vertovec, 2007) a causa della maggiore diversificazione dei gruppi
immigrati a tutti i livelli. A livello socio-economico essi sono ormai molto
più stratificati del passato; dal punto di vista delle storie migratorie, convivono persone che fanno parte del tessuto sociale del paese con altri neo-arrivati marginalizzati e privi di risorse; inoltre, i gruppi sono più diversificati
al loro interno rispetto al passato, man mano che singoli e nuclei familiari
si indirizzano su opzioni di assimilazione o, al contrario, di chiusura culturale. Pur se il concetto di superdiversity presta il fianco a varie critiche, appare chiaro che questa lettura realistica del patchwork delle nostre società
non fa che confermare la necessità di un approccio interculturale, caratterizzato cioè da una visione personalistica (non dialogano le culture ma le
persone, multiculturali esse stesse), e dal superamento di una visione puramente descrittiva a favore di un inter attraverso cui si costruisce – in modo
dinamico – la convivenza.

2. Due linee di tendenza per la pedagogia interculturale
Davanti alla superdiversity, in Italia l’attenzione si è spostata dai migranti
che cercano la loro via di integrazione nella scuola, nel lavoro, nel tessuto
sociale, alla cosiddetta emergenza e alle misure – politiche, economiche e
giuridiche - necessarie per accompagnare l’accoglienza (Allievi, 2018).
In altri termini, accanto agli immigrati e alle “seconde generazioni” si
sono imposti nell’agenda sociale e politica i profughi richiedenti asilo, potenziali rifugiati, e i minori non accompagnati; ancora, il tema dell’emergenza
si è affiancato a quello della cittadinanza. La ricerca pedagogica ha letto
questi processi, talvolta in ritardo, in alcuni casi sbilanciandosi verso i fenomeni estemporanei, a volte, invece, creando una linea di indagine di
lunga durata (Portera, Fiorucci, Catarci, Giusti, Genovese, Di Giacinto,
Pinto Minerva, Cambi, Favaro, Demetrio e altri).
Una costante accumulazione di acquisizioni e risultati sul piano dell’integrazione, soprattutto scolastica e familiare, iniziata dagli anni ’90, anche
se non certo abbandonata, è stata tuttavia rallentata. È necessario, di conseguenza, dar conto di tale evoluzione, valorizzando sia i lavori che affrontano i fenomeni “emergenziali”, sia i prodotti che continuano a indagare
quella che comunque costituisce la vera realtà dell’immigrazione: lavora256
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tori/lavoratrici, famiglie e bambini/e che vivono nel territorio italiano, contribuiscono alla società, studiano e lavorano, crescono socialmente e politicamente, conquistando una progressiva stabilità.
La ricerca educativa si trova sfidata dai fenomeni migratori nel contesto
attuale a cogliere ambedue le dimensioni: da un lato, analizzare le dinamiche create dai gruppi in arrivo con le ondate migratorie “irregolari”, dall’altro continuare a studiare i fenomeni di migrazione radicati da più tempo:
singoli, famiglie, minori (Catarci, Fiorucci, 2015). Se si considerano ambedue le linee, gli obiettivi diventano molto più ampi: valorizzare nuove
strategie di accoglienza e di integrazione da parte delle istituzioni, dell’associazionismo e della società civile, rivedere il ruolo della scuola e della formazione nella dimensione di una educazione interculturale “di seconda
generazione”, ma anche comprendere quali siano le sfide educative dell’accoglienza e come contrastare l’aumento dei fenomeni di pregiudizio, xenofobia e vero e proprio razzismo (Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2017).
Per affrontare ambedue le dimensioni, un paradigma fondamentale che
si è fatto strada negli studi pedagogici è quello delle competenze interculturali, indispensabili alla cittadinanza democratica nelle società pluraliste
(Santerini, Reggio, 2013). Proprio perché “qualità del fare” e “pensiero in
azione”, il concetto di competenza è quanto mai adatto all’intercultura,
processo in cui non è mai sufficiente la conoscenza, ma è indispensabile
l’incontro. Specialmente nella formazione degli educatori/educatrici, degli
insegnanti, degli operatori sociali, ma anche dei cittadini, lo sviluppo delle
competenze interculturali diviene sempre più il paradigma attraverso cui
leggere la possibilità di vivere insieme in contesti pluralisti e eterogenei (Sirignano, Perillo, 2019).

3. Una pedagogia critica per i tempi dell’emergenza
Negli ultimi anni si sono imposti i temi dell’arrivo del flussi misti, la problematica dei “richiedenti asilo”, la dimensione dell’accoglienza e la necessità di formare gli educatori/operatori a nuovi compiti: in sintesi, il
problema delle competenze interculturali da declinare in un contesto “emergenziale”. Se questo aspetto caratterizza in modo specifico la “via italiana
all’intercultura”, all’epoca dei muri e dei neo-razzismi, d’altra parte uno
sguardo al panorama internazionale consente di confermare che i difficili
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tempi di chiusura alle migrazioni hanno fatto virare la ricerca piuttosto sui
temi di pedagogia critica, anche se sempre declinati attraverso il paradigma
delle competenze.
Alcuni autori ipotizzano un approccio post-interculturale, mettendo in
evidenza il bisogno di leggere, dietro le relazioni interculturali, le logiche
di dominazione post-coloniale e la necessità di evitare una “depoliticizzazione” del tema; molti sottolineano il forte nesso tra politiche interculturali
e gestione non tanto della diversità, quanto delle disuguaglianze1. In Italia,
il tema di una pedagogia interculturale critica, come risposta ai populismi
e ai neo-razzismi, ha faticato ad imporsi, anche se si sta sviluppando un filone interessante di studi sul tema del pregiudizio, dei razzismi e dell’hate
speech online (Pasta, 2018; Santerini, 2019; Burgio, 2015; Bolognesi, Lorenzini, 2017), oltre ad un’attenzione per la dimensione della rappresentazione narrativa (Zizioli, 2018), della resilienza/memoria (Vaccarelli, 2016;
Guetta, 2015) e dei diritti (Macinai, 2007) delle infanzie migranti.
Uno dei temi su cui la ricerca interculturale si è maggiormente indirizzata è l’integrazione dei MNA, i minori non accompagnati, giovani migranti che cercano in Europa l’opportunità di realizzare i loro sogni di
studio o lavoro. A lungo attesa, la Legge 47/17 ha riaffermato i loro diritti
di minori (accoglienza in centri specializzati, misure specifiche per la loro
minore età, protezione sociale) ma ha soprattutto adottato un approccio
decisamente educativo. La nomina dei tutori e le possibilità di affido indicano un percorso di presa a carico della persona in crescita, e un’attenzione
particolare al loro sviluppo. Si sono quindi moltiplicate le ricerche su questo
tema, che evidenziano la necessità di un’adeguata formazione pedagogica
destinata a tutori, operatori dell’accoglienza, educatori e mediatori. Aver
indicato la strada di una valorizzazione della responsabilità educativa verso
questi ragazzi non significa però che l’esigenza sia stata sempre assunta dalle
istituzioni e dai servizi. Anzi, al contrario, mentre si reclama questa attenzione, nella maggior parte dei casi la tutela esercitata sui migranti resta di
tipo giuridico e sociale2.

1 Si veda in proposito la linea del Journal of Intercultural Education.
2 In ambito SIPED si sono occupati del tema dell’emergenza e dei MNA (senza pretesa
che l’elenco sia completo): Alba, Audino, Augelli, Bugno, Caronia, Milani, Muscarà,
Ranzani, Roverselli, Salinaro.
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4. Da migranti a cittadini
Per quanto riguarda la seconda linea di tendenza, gli studi hanno proseguito nella ricerca sulle problematiche legate all’integrazione delle famiglie,
dei lavoratori e dei minori, specie di seconda generazione3. Continua in
particolare ad essere coltivato uno dei filoni principali di ricerca avviati fin
dall’arrivo dei migranti nel Paese negli anni ’90, e cioè l’integrazione scolastica (Allemann Ghionda, 2008). In un primo tempo, quando la scuola italiana si è trovata di fronte a una sfida universalistica senza pari, hanno
prevalso le tematiche concentrate sulla lettura antropologica dello scambio
interculturale. Erano gli anni della scoperta delle differenze culturali, in cui
si esplorava il mondo dei bambini e ragazzi stranieri in classe. Specie all’inizio, si ripercorrevano gli stessi errori di altri paesi europei: l’esaltazione della
diversità fine a se stessa, la visione differenzialista, un certo ingenuo esotismo. La “pedagogia cous cous” accompagnava una scoperta festosa dell’alterità, anche se non mancò fin dall’inizio una lettura più disincantata del
confronto tra gruppi (Damiano, 1999).
In una fase successiva, l’attenzione si è concentrata sulle didattiche e
sull’accoglienza in classe. L’arrivo quantitativamente importante e la crescita
degli alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole esigeva una programmazione molto più sistematica e diffusa. Si dovevano creare le condizioni
per la qualità dell’insegnamento/apprendimento che riguardava questi
alunni/studenti: insegnamento dell’italiano L2, laboratori, visione interculturale delle discipline, rapporti con le famiglie.
Con l’inverno delle politiche populiste sono arrivate anche le spinte all’esclusione, se non alla vera e propria discriminazione, come le classi separate o la messa in discussione dell’apertura del welfare. Queste tendenze
sono state, in generale, respinte dagli insegnanti, legati a un’idea di scuola
universalista, aperta a tutti; tuttavia, in vari casi hanno fatto breccia, creando
una mentalità che sempre di più voleva dare servizi e diritti “prima agli italiani”.
Nella sua fase più matura, l’intercultura “di seconda generazione” ha
analizzato le caratteristiche della scuola di qualità dal punto di vista non

3 Senza pretesa di esaustività, citiamo tra gli altri Aluffi Pentini, Bolognesi, Cadei, Castiglione, Dusi, Gross, Kofler, Malusà, Padoan, Prisco, Silva.
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solo del riconoscimento delle differenze, ma anche del successo scolastico
effettivo degli alunni di cittadinanza non italiana (Santerini, 2010). Il rapporto tra inserimento scolastico e successo, che si traduce in risultati a livello
di apprendimenti e di titoli, mette, infatti, ancora in luce significative disuguaglianze tra alunni/studenti di origine immigrata e autoctoni. Il tema
del contrasto alla dispersione, pur considerato un obiettivo prioritario a livello europeo e dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo sostenibile, non
ha ricevuto la dovuta attenzione nel nostro Paese, soprattutto sotto il profilo
dell’inclusione.
Le differenze tra bambini/ragazzi di cittadinanza non italiana e gli altri,
pur destinate a attenuarsi nel tempo (si veda il graduale avvicinamento delle
seconde generazioni), sono ancora ben presenti nel sistema scolastico. Si
tratta di una delle due sfide poste all’educazione interculturale a livello di
apprendimenti: accanto all’apertura a tutti, con il coinvolgimento di tutta
la comunità scolastica, anche l’uguaglianza di opportunità verso chi arriva
svantaggiato a causa delle carenze linguistiche e del difficile percorso migratorio familiare. Ci si può chiedere se l’educazione interculturale degli
ultimi decenni sia stata troppo sbilanciata verso il primo obiettivo e abbia
“sottovalutato” la questione dell’equità. Più probabilmente, in realtà, il fenomeno complessivo della dispersione (abbandoni, ripetenze, insuccesso)
toccando tutto il sistema scolastico italiano, investe ancor più gli alunni che
giungono con un gap di partenza. Oggi, si intensificano le indagini sulle
traiettorie formative e, soprattutto a livello sociologico, lo studio della precoce selezione verso filiere professionalizzanti degli adolescenti di origine
immigrata.
Per quanto riguarda ragazzi e adolescenti nati e cresciuti in Italia, il tema
della costruzione identitaria è stato molto trattato nella ricerca psicopedagogica, anche se non bisogna stancarsi di ricordare che per spiegare le storie
individuali delle cosiddette “seconde generazioni” occorre tenere conto di
vari fattori, che contribuiscono a differenziarli tra loro, come il capitale sociale e culturale delle famiglie o il loro paese d’origine. Negli ultimi anni
si sono moltiplicati gli studi per comprendere le dinamiche di integrazione
dei figli dell’immigrazione. Le definizioni sono molte: seconde generazioni,
nuovi italiani, figli di migranti, italiani a metà, nuovi europei. Agli studi che
hanno indagato la difficoltà di crescere tra due culture si è affiancata una
visione che accentua, invece, la loro capacità creativa di mediatori nati
(Granata, 2011).
260

Milena Santerini

Anche se il transnazionalismo evidenzia il dinamismo sociale e culturale
di cui le nuove generazioni dell’immigrazione sono portatrici, e il loro pluralismo identitario, resta aperto il tema della possibilità di acquisire o meno
la cittadinanza italiana. Dopo il fallimento dei tentativi di riforma, il problema degli italiani senza cittadinanza si presenta ancor più come un nodo,
non sufficientemente indagato a livello pedagogico. Bambini, giovani e
poi adulti che hanno vissuto una fedeltà al paese in cui sono cresciuti non
si vedono garantire lo status di cittadini italiani, mentre figli e nipoti di italiani all’estero, che magari non conoscono la lingua o non sono mai venuti
nel nostro paese, possono acquisirla con maggiore facilità. Le “seconde generazioni” si scoprono così estranee nel paese che considerano il proprio,
sperimentando una distanza dall’esperienza quotidiana.
Di particolare interesse per lo sguardo pedagogico, a questo proposito,
è il concetto del cosiddetto “ius culturae”, in altre parole il requisito dello
studio e dell’istruzione per ottenere la cittadinanza. Dietro questa visione
non vi è l’imposizione dell’italianità a bambini e ragazzi con famiglie immigrate, bensì l’idea che la cittadinanza, anziché uno status acquisito per
nascita, sia la condivisione di un progetto, l’adesione a diritti e doveri, l’assunzione di responsabilità verso la collettività. Tutto ciò ha bisogno, appunto, dello studio, del linguaggio, dell’apprendimento della storia e di
tutti quegli strumenti linguistico culturali che ci rendono, appunto cittadini.
Anche per il futuro, in conclusione, sarà la dimensione della cittadinanza
(come ruolo da esercitare, ideale pedagogico e come status) a problematizzare una pedagogia interculturale critica, per sostenere i processi di integrazione e la coesione sociale, contrastare fenomeni di esclusione, neo razzismi
e pregiudizi, e contribuire a creare una cittadinanza reale anziché formale.

Riferimenti bibliografici
Agostinetto L. (2009). L’ intercultura in bilico. Scienza, incoscienza e sostenibilità
dell’immigrazione. Venezia: Marsilio.
Allemann Ghionda C. (2008). Intercultural Education in Schools: a Comparative
Study. Brussels: European Parliament.
Allievi S. (2018). Immigrazione. Cambiare tutto. Roma-Bari: Laterza.
Ambrosini M. (2020). L’ invasione immaginaria. L’immigrazione oltre i luoghi comuni. Roma-Bari: Laterza.
261

Panel 10

Appadurai A. (2001). Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione (trad. dall’inglese). Roma: Meltemi.
Banks, J. A. (1996). Multicultural education, transformative knowledge, and action.
New York, NY: Teachers College Press.
Bauman Z. (1999). Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (trad.
dall’inglese). Roma-Bari: Laterza.
Bolognesi I., Lorenzini S. (2017). Pedagogia interculturale. Pregiudizi, razzismi,
impegno educativo. Bologna: Bononia University Press.
Bruner J. (1997). La cultura dell’educazione. Milano: Feltrinelli.
Burgio G. (2015). Tra noi e i rom. Identità, conflitti, intercultura. Milano: Franco
Angeli.
Catarci M., Fiorucci M. (eds.). (2015). Intercultural Education in the European
Context. Theories, Experiences, Challenges. Farnham-UK: Routledge-Ashgate.
Clanet C. (1993). L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en Education et en Sciences Humaines. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
Consiglio d’Europa (2008). Libro bianco sul dialogo interculturale. Strasburgo: Edizioni del Consiglio d’Europa.
Damiano E. (ed.). (1999). La sala degli specchi. Pratiche scolastiche di Educazione
interculturale in Europa. Milano: Franco Angeli.
Dasen P.R., Perregaux Ch (Eds.). (2000). Pourquoi des approches interculturelles en
sciences de l’éducation? Bruxelles: De Boeck Université.
Fiorucci M., Pinto Minerva F., Portera A. (2017). Gli alfabeti dell’intercultura.
Pisa: ETS.
Granata A. (2011). Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde generazioni.
Roma: Carocci.
Guetta S. (2015). Educare ad un mondo futuro, Alleanze interculturali, dialogo interreligioso e cultura di pace. Milano: Franco Angeli.
Habermas J., Taylor C. (1998). Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento. Milano: Feltrinelli.
Macinai E. (2007). L’ infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative. Pisa: ETS.
Pasta S. (2018). Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online. Brescia: Morcelliana-Scholé.
Portera A. (2020). Manuale di pedagogia interculturale. Roma-Bari: Laterza.
Premoli S. (2008). Pedagogie per un mondo globale. Culture, panorami dell’educazione, prospettive. Torino: EGA.
Santerini M. (2003). Intercultura. Brescia: La Scuola.
Santerini M. (ed.). (2010). La qualità della scuola interculturale. Nuovi modelli per
l’integrazione. Trento: Erickson.
Santerini M., Reggio P. (eds). (2013). Le competenze interculturali nel lavoro educativo. Roma: Carocci.
262

Milena Santerini

Santerini M. (2017). Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo
globale. Milano: Mondadori.
Santerini M. (2019). Discorso d’odio sul web e strategie di contrasto. Me.tis 9(2)
2019, 51-67.
Sirignano F.M., Perillo P. (2019). La scuola delle culture. Riflessioni pedagogiche situate. Lecce-Brescia: Pensa MultiMedia.
Sleeter C.A. (2018). Multicultural Education Past, Present, and Future: Struggles
for Dialog and Power-Sharing. International Journal of Multicultural Education,
20 (1), 5-20.
Tarozzi M. (2015). Dall’intercultura alla giustizia sociale. Per un progetto pedagogico
e politico di cittadinanza globale. Milano: Franco Angeli.
Vaccarelli A. (2016). Le prove della vita. Promuovere la resilienza nella relazione
educativa. Milano: Franco Angeli.
Vertovec S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies,
30, 6, 1024-1054.
Zizioli E. (2018). Spazi di cura narrativa. Sul confine dell’educazione, oltre i confini dell’emergenza. In L. Cerrocchi, L. Dozza (eds.), Contesti educativi per il
sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità
(pp. 344-353). Milano: Franco Angeli.
Zoletto D. (2012). Dall’intercultura ai contesti eterogenei. Presupposti teorici e ambiti
di ricerca pedagogica. Milano: FrancoAngeli.

263

Infanzie migranti
Davide Zoletto
Professore Associato - Università degli Studi di Udine
davide.zoletto@uniud.it

“Infanzie migranti”: il plurale che gli organizzatori del Convegno nazionale
SIPED hanno scelto per tematizzare e caratterizzare la presente sessione appare particolarmente pertinente e significativo in un contesto come quello
odierno.
Plurali e diverse, infatti, sono oggi le traiettorie dell’infanzia, tanto più
quando esse si intrecciano con l’altrettanto plurale e variegato ambito delle
migrazioni contemporanee. Non solo: tale pluralità sembra divenire anche
“complessità”, dal momento che nessuno dei singoli temi/elementi che incidono sui percorsi biografici ed educativi dei bambini, delle bambine, dei
ragazzi e delle ragazze che incrociano oggi l’esperienza della migrazione,
pare poter da solo rendere conto delle forme emergenti che l’infanzia e
l’adolescenza assumono nel situarsi dei flussi entro i diversi territori, e nell’aprirsi di questi ultimi a inedite forme di interdipendenza fra luoghi anche
molto lontani del pianeta (cfr. ad esempio Holloway, Valentine, 2000; Ong,
2003; Madsen, 2008).
Una tale pluralità, eterogeneità, complessità non attiene peraltro solo
alle diverse forme di mobilità transnazionale che emergono nei contesti
educativi, né solamente alla pur fondamentale varietà dei territori. Essa
muove anche dalla diversità dei percorsi e dei retroterra dei/delle minori
coinvolti: diversità di età, di genere, di capitale sociale e culturale, di lingua,
di caratteristiche body-related, che si intersecano fra loro e interagiscono
con specifiche situazioni sociali, culturali, economiche, storiche (McCall,
2005; Valentine, 2007).
Una tale pluralità diviene diversità di temi, problemi, questioni: evidenzia certo criticità, ma anche di punti di forza. E sollecita la ricerca pedagogica a mettere in campo un altrettanto complesso quadro di approcci teorici
e metodologici con i quali impegnarsi a leggere, comprendere e orientare
un panorama così sfaccettato di ambiti di ricerca e intervento (cfr. ad esempio Catarci, Fiorucci, 2015; Catarci, Macinai, 2015; Fiorucci, Pinto Mi264
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nerva, Portera, 2016; Loiodice, Ulivieri, 2017; Portera, Grant, 2017; Santerini, 2019)
Di tutta questa complessità la sessione “Infanzie migranti” di questo
convegno ha fornito uno spaccato articolato e denso. Presentandosi, proprio
per questo, fin dalle prime battute come una significativa occasione per riflettere a un tempo sullo statuto epistemologico della pedagogia interculturale e sugli ambiti di ricerca consolidati ed emergenti nel settore.
Come opportunamente sottolineato in apertura di sessione da Milena
Santerini, è essenziale ricordare che il termine “pedagogia interculturale”
permette di mantenere una forte attenzione a questioni pedagogiche, sociali,
culturali rispetto alle quali è necessario non abbassare la guardia. A partire
da questo presupposto il panel ha permesso di approfondire una volta di
più la consapevolezza riflessiva della ricerca pedagogico-interculturale, da
sempre vigile contro il rischio di essere considerata solo una pedagogia “per
migranti”. Allo stesso tempo, anche grazie alla attualità e “urgenza” dei molti
temi trattati nelle ricerche presentate nel panel è stato possibile anche soffermarsi sulla difficoltà che la pedagogia interculturale stessa ha incontrato
talora, e incontra forse anche oggi, nel condividere tale atteggiamento di
riflessività autocritica con una parte dell’opinione pubblica e, a volte, anche
con alcuni dei professionisti che operano sul campo (Agostinetto).
La “complessità” emergente dalla drammaticità delle infanzie migranti
contemporanee (Giunta), l’impossibilità già richiamata di riassumere in
un’unica tipologia le specificità delle esperienze con cui i minori incontrano
le migrazioni (Castiglioni, Milani), ci aiutano a ricordare che, come sottolineato da Michele Caputo, le migrazioni hanno, fra le altre caratteristiche,
quella di mettere in questione il nostro modo abituale di pensare, divenendo
in tal modo, forse, anche “generative” (Giunta) di nuove forme e relazioni
anche educative.
Un primo banco di prova emerso in questo senso nella sessione è ad
esempio quello offerto dalla presenza ormai consolidata di bambini e bambine con background migratorio – ma sempre più spesso nati nel nostro
Paese – all’interno dei contesti di cura ed educazione per la prima infanzia
(ECEC). Senza voler approfondire qui un tema ampio e articolato come
quello delle diverse “generazioni” nella migrazione (per il quale si può rimandare, ad esempio, oltre all’ormai classico Dalla Zuanna, Farina, Strozzi,
2009, anche a ricerche recenti come quelle raccolte in Ulivieri, 2018), pare
significativo richiamare quanto suggerito da Isabella Pescarmona: una tale
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presenza esige la messa in discussione di uno dei caratteri più difficili da
scalfire del nostro “pensare come al solito” anche pedagogico, ovvero quel
binarismo “noi/loro” che contribuisce ancor oggi a far sì che spesso non
siamo capaci di cogliere le diverse modalità con cui bambini e bambine migranti e postmigranti (tanto più se nati i Italia) partecipano a un’eterogeneità di comunità socioculturali. Queste partecipazioni multiple dovrebbero
invece spingerci a riflettere su come poter promuovere fin dai primi contesti
educativi quello che Judith Butler ha chiamato “un ‘noi’ che non descrive
un gruppo già esistente” (Butler, Spivak, 1997, p. 30). È anche in questa
prospettiva, probabilmente, che potremmo provare a rileggere oggi il ricco
dibattito sull’importanza dei processi di autovalutazione della qualità all’interno dei contesti ECEC. All’interno di questi contesti, infatti, il tema
della diversità socioculturale non emerge più solo in riferimento al pur centrale nodo dell’accesso ai servizi, ma sempre più spesso in riferimento alle
modalità con cui il riconoscimento della complessità socioculturale delle
nostre società implica una rilettura anche dell’identità pedagogica dei servizi
stessi (cfr. in proposito i principi chiave delineati dal Gruppo di Lavoro Tematico sull’Educazione e Cura dell’Infanzia promosso dalla Commissione
Europea nel 2014).
Non si tratta, d’altra parte, dell’unico esempio di come temi solo apparentemente specifici ci spingano a una rilettura più ampia dell’identità pedagogica delle nostre istituzioni educative. Un secondo esempio emerso nel
panel è stato quello dell’educazione plurilingue, e in particolare delle modalità con le quali le istituzioni scolastiche sono chiamate a ripensarsi alla
luce della diversità linguistica. È un aspetto che è emerso ad esempio a proposito del tema dell’insegnamento delle heritage languages (Gross), fra le
quali un ruolo significativo è rivestito anche dalle lingue della migrazione.
Il tema dell’educazione plurilingue, alla cui centralità siamo ormai da tempo
richiamati anche da importanti documenti e policies a livello europeo e nazionale, riguarda fra l’altro non solo l’identità pedagogica delle istituzioni
scolastiche, ma anche il loro rapporto con le sempre più eterogenee e complesse comunità entro cui si situano (cfr. Beacco et alii, 2010, ma è un tema
ripreso anche dalle ministeriali Indicazioni per il curricolo del 2012 e dal
documento Diversi da chi? stilato nel 2015 dall’Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri).
D’altra parte, il rapporto tra scuola e comunità si è rivelato in più momenti, durante la sessione, un tema centrale. Ad esempio, in considerazione
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del fatto che i percorsi individuali possono essere oggi sempre più spesso
caratterizzati anche da aspetti transnazionali (emblematiche in questo senso
le riflessioni di Caputo sulla diversità dei progetti migratori e famigliari
odierni). Tale varietà può divenire spesso anche diversità di culture educative: il che impegna la ricerca pedagogica a indagare come si possa concorrere a progettare/orientare contesti educativi entro cui tali differenze non
divengano ostacoli, ma possano essere valorizzate come punti di forza per
tutti i membri della comunità (sui temi della corresponsabilità tra scuola,
famiglia e comunità, cfr. Amadini, Ferrari, Polenghi, 2019; con specifico
riferimento ai contesti multiculturali, si veda Pati, Dusi, 2014).
In questa direzione, come ricorda una studiosa importante quale Christine Sleeter (2011), per favorire percorsi di equità e di inclusione, diviene
fondamentale non solo focalizzarsi sulle diversità “altre”, ma anche prendere
consapevolezza delle caratteristiche culturalmente e storicamente situate
che orientano l’agire delle istituzioni scolastiche ed educative. Si tratta, in
altri termini, di focalizzarsi anche sulle “culture della scuola” per divenire
consapevoli di quanto esse si basino su specifiche conoscenze, competenze,
linguaggi. Lo ha evidenziato, ad esempio, la ricerca di Bolognesi, Dalledonne Vandini, Caronia, Colla e Pileri, la quale, analizzando l’interazione
tra figli e genitori, italiani e migranti, durante il quotidiano svolgimento
dei compiti a casa, ha permesso non solo di descrivere alcune delle caratteristiche di tali culture scolastiche, ma anche di evidenziare che esse non
sono necessariamente condivise tra scuola e famiglia. Nonché il fatto che,
quand’anche tale condivisione appaia invece presente, e i genitori si mostrino a tutti gli effetti “competenti” rispetto a linguaggi, pratiche, significati
propri del mondo della scuola, non è detto che tale competenza possa essere
assunta come condizione sufficiente a garantire il cosiddetto “successo scolastico”.
Un tale crescente consapevolezza ci invita a porre una rinnovata attenzione anche nei confronti della formazione dei professionisti dell’educazione
che operano nei contesti ad alta complessità (Fiorucci, 2017; Howard, Milner IV, 2014; Tarozzi, 2014), e che sono sempre più chiamati non tanto o
solo a rispondere ai bisogni “specifici” di apprendenti e soggetti in formazione “altri”, ma a divenire professionisti in grado di leggere situazioni complesse e di mobilitare una vasta gamma di conoscenze e competenze. È un
tema che è emerso in più momenti durante il panel: per esempio, in relazione alla formazione interculturale iniziale dei/delle futuri/e insegnanti di
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scuola dell’infanzia e scuola primaria (Kofler); o in relazione all’importanza
di rispondere ai bisogni di formazione e accompagnamento di
educatori/trici che operano in contesti complessi come sono quelli che accolgono i minori stranieri non accompagnati (Alba, Audino, Augelli,
Bugno, Milani, Roverselli).
Una pregnante circolarità fra questioni emergenti nelle/dalle pratiche e
riflessione teorica-pedagogica è emersa proprio a proposito di quest’ultimo
tema, che è fra i più presenti nella ricerca pedagogico-interculturale odierna
(Agostinetto, 2017; Granata, Granata, 2019; Pavesi, 2020; Traverso, 2018).
Non a caso molte delle ricerche presentate nel panel muovevano dall’ambito
di ricerca e intervento dei minori stranieri non accompagnati.
Come richiamato più volte nel corso della sessione, anche nel caso dei
minori non accompagnati ci si trova di fronte a un insieme di traiettorie
personali e formative che non è possibile ridurre a un’unica definizione.
Questi ragazzi, infatti, hanno vissuto e vivono contesti in cui la cosiddetta
“infanzia” assume significati quotidiani anche molto contrastanti (Milani).
Con un’ulteriore, rilevante specificità. Pur essendo minori dal punto di vista
anagrafico, questi ragazzi sono mossi da progetti migratori che, almeno per
alcuni aspetti, possono essere paragonabili a quelli degli adulti (Audino). E
ci chiedono quindi di ri-mettere a tema, esplicitare e forse ri-pensare le idee
che abbiamo di “adolescente” e di “adulto”, nonché alcuni dei presupposti
e delle modalità pedagogiche con cui abitualmente operiamo nei contesti
educativi in cui incontriamo questi ragazzi.
In ragione della complessità dei loro percorsi (entro cui si intersecano
ancora una volta elementi legati all’età, al genere, ad aspetti socioeconomici,
ai repertori linguistici e culturali ecc.) i minori non accompagnati pongono
una serie di interrogativi non semplici alla ricerca pedagogica (Milani,
Bugno). Quali possano essere, ad esempio, modelli e prassi pedagogiche
competenti per la loro presa in carico (Bugno)? E quali dovrebbero essere
gli aspetti centrali intorno a cui progettare la loro esperienza scolastica (Augelli)? Si pensi qui, ad esempio, al fondamentale tema del riconoscimento
delle competenze pregresse ed informali e della loro valorizzazione in un’ottica di progetto di vita. O, ancora: quale formazione e quali competenze
(educative, interculturali) dovrebbero supportare le figure dei tutor che accompagnano i processi/percorsi educativi di questi ragazzi? (Alba, Audino,
Roverselli).
Molti di questi temi, pur partendo da un ambito apparentemente cir268
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coscritto, additano questioni più generali e comunque centrali per la ricerca
pedagogica, non solo interculturale. Come rispondere, ad esempio, a un
bisogno educativo fondamentale di ogni persona com’è il bisogno di riconoscimento (Alba)? Come sostenere pedagogicamente forme di solidarietà
e prossimità che muovono “dal basso” come quelle testimoniate dai tutori
volontari (Roverselli)?
Sono tutte questioni che incrociano evidentemente il tema centrale del
Convegno: ovvero quale possa essere, appunto, una “pedagogia per i minori” a trent’anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Tanto
più, se riusciamo ad ampliare lo sguardo fino a includervi le infanzie troppo
spesso dimenticate dei tanti Sud del pianeta, ad esempio l’infanzia dei bambini soldato (Pizzi), che dovrebbe ricordarci come un’attenzione pedagogica
all’infanzia oggi debba imprescindibilmente allargarsi ad una prospettiva
di tipo anche planetario.
Non è un caso, infine, che un’attenzione particolare sia stata rivolta nel
corso del panel, pur da prospettive diverse, a tematiche come quelle della
narrazione, della memoria e dell’autobiografia (Castiglioni, Vaccarelli, Zizioli). Accostare le infanzie migranti attraverso sguardi, approcci, metodologie consapevolmente attenti alla dimensione narrativa e autobiografica
sembra poterci infatti aiutare a decostruire, ricontestualizzare, cambiare di
segno tante rappresentazioni che non riescono altrimenti a corrispondere
oggi alla complessità delle esperienze di questi bambini e bambine (si vedano, ad esempio, in prospettiva più teorico-pedagogica Nussbaum, 2010
e Spivak, 2012; e, in un ambito specificamente pedagogico-interculturale
Santerini, 2008).
Nuove narrazioni e rappresentazioni delle infanzie migranti sembrano
invece poter emergere da dispositivi educativi e di cura orientati narrativamente, sia a scuola che fuori, capaci, fra l’altro, di dare visibilità anche alle
diverse risorse che questi minori possono portare con sè (Castiglioni). Oppure da un lavoro educativo portato avanti nei territori, anche in quelli più
complessi, a partire anche dalla letteratura per l’infanzia, ad esempio dagli
albi illustrati, proprio per “ri-significare” i termini con cui rappresentiamo
oggi i bambini e le migrazioni (Zizioli). O, infine, dalla rilettura di autobiografie come quelle di Silvia Vegetti Finzi e di Boris Cyrulnik che Alessandro Vaccarelli propone quali “parabole pedagogiche”, capaci di sollecitare
inedite prospettive su aspetti come quelli della resilienza, della relazione di
aiuto, del contrasto a vecchie e nuove forme di discriminazione.
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Si tratta, certo, in molti casi, di narrazioni che raccontano infanzie particolarmente segnate; così come molte delle ricerche e delle riflessioni
emerse nel corso del panel nascono da esperienze molto specifiche, come
ad esempio quelle dei minori non accompagnati. E, tuttavia, nel loro insieme, i contributi di questa sezione possono suggerire come le narrazioni
e le ricerche che incontrano oggi le infanzie migranti – forse proprio perché
chiamate a confrontarsi con situazioni in cui emergono tratti di particolare
complessità – possano costituire altrettante occasioni preziose per re-immaginare più in generale l’infanzia entro contesti ad alta complessità socioculturale come sono quelli contemporanei.
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Non si può parlare di diritti dei bambini, senza parlare di famiglie. Questa
evidenza non è difficile da scorgere nei mondi della vita dell’educazione e
anche il testo della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(d’ora in poi Convenzione) ne coglie diverse sfaccettature.
Eppure le conseguenze di questa evidenza, soprattutto in alcuni Paesi
del mondo – e il nostro è tra questi – faticano a farsi vedere. È stato più
volte riconosciuto che i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione spesso
rimangono ancora oggi, a trent’anni dalla sua promulgazione, troppo spesso
promesse non realizzate, anche perché mancano adeguati interventi per le
famiglie.
È un dato ampiamente riconosciuto dagli studi sull’argomento, ma
anche dal senso comune più avveduto, che questo genere di interventi sarebbero decisivi soprattutto dove maggiore è la povertà economica, che
spesso diventa povertà educativa. Ad esempio Save the Children ha recentemente ribadito la necessità di investire più risorse – per la famiglia, ma
anche per la scuola – laddove le sfide sono maggiori, per ridurre il peso
delle diseguaglianze familiari sulle opportunità di crescita (Save the Children,
2019, p. 33).
Dal punto di vista pedagogico più ampio, occorre però fissare una finalità ben più ambiziosa: non solo ridurre il peso delle diseguaglianze familiari,
ma ridurre le disuguaglianze familiari stesse. Si dirà che è uno scopo utopistico e che il suo raggiungimento non dipende solo da pedagogisti ed educatori. Ciò è senz’altro vero. Tuttavia non è vano mantenere questo obiettivo
ambizioso quasi fosse – per dirla con Kant – un’idea regolativa, cioè una
meta che, seppure non pienamente raggiungibile, permette di indirizzare
il cammino educativo in una più feconda direzione.
Ancora Save the Children, nell’Atlante dell’infanzia a rischio segnala come
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le periferie italiane siano caratterizzate da una stratificazione di diversi fattori
di svantaggio, ma anche il fatto che tra gli indicatori di vulnerabilità più significativi vi è la struttura familiare (le famiglie monogenitoriali e quelle
numerose sono quelle più a rischio di povertà) e che le forti disuguaglianze
nelle condizioni di vita dei bambini, quindi nelle possibilità di effettivo
esercizio dei loro diritti, nascono “dalle disparità culturali, economiche e
sociali delle famiglie e dalla diversità delle competenze genitoriali” (Save
the Children, 2018, p. 154). D’altra parte, la letteratura scientifica sull’argomento è concorde nel considerare pervasivo e decisivo l’impatto del parenting e delle competenze (o in competenze) genitoriali sullo sviluppo e
sulla crescita del bambino (Milani, 2018).
Certo qui non si sta precisando, né è possibile farlo nello spazio breve
di queste pagine, cosa si possa intendere per parenting, termine spesso considerato solo sinonimo di mera esecuzione di attività, né si potrà specificare
cosa siano queste “competenze genitoriali”. Ho altrove messo in evidenza
come esse siano da intendersi quali competenze propriamente educative, cioè
segnate dalla volontà di rispondere tanto al bisogno di riconoscimento e
sostegno affettivo della persona in formazione quanto al bisogno di riconoscimento e guida etica (D’Addelfio, Vinciguerra, 2020).
Queste riflessioni si concentreranno piuttosto sulle ragioni del nesso tra
diritti dei bambini e diritti delle famiglie, al fine di porre in evidenza che
le competenze genitoriali, individuate come sfidante fattore di rischio in
contesti di povertà, sono sempre a ben guardare fattore decisivo per la effettiva promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Più precisamente, saranno in primo luogo evidenziati i luoghi del testo
della Convenzione in cui viene argomentata la necessità della famiglia come
contesto primario dei diritti dei bambini. In secondo luogo, sarà problematizzata l’idea stessa di diritti dei bambini alla luce dell’approccio delle capacità. Su queste basi, si domanderà se, da un punto di vista pedagogico la
famiglia possa essere, nel suo insieme, titolare di un diritto alla formazione,
provando a riscrivere alcuni passaggi della Convenzione quasi come una
“Carta dei diritti delle famiglie”. Poiché il testo lega indissolubilmente il
diritto di crescere alla possibilità di sviluppare le proprie personali capacità
e questa possibilità al diritto di ricevere una educazione adeguata, emergerà
che solo riconoscendo il diritto delle famiglie di crescere e il diritto all’educazione familiare, può avere senso parlare di competenze genitoriali come
chiave perché siano attuati davvero i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
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1. La famiglia nel testo della Convenzione
Il preambolo della Convenzione si apre con una significativa metafora:
“Considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei
loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo […]”. Subito dopo, in connessione con il riconoscimento della dignità e del valore della persona umana e dell’aiuto e dell’assistenza particolare dovute all’infanzia, si legge: “la famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di
cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.
Viene quindi affermato che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un
clima di felicità, di amore e di comprensione”.
Se poi andiamo a leggere quello che gli Stati “hanno convenuto”, andando al dettaglio dei diritti, leggiamo diversi richiami alle figure genitoriali, che possono essere ricondotti a due grosse aree, così sintetizzabili: il
diritto ad avere i genitori come figure di riferimento significative e il diritto
alla continuità temporale e spaziale della relazione familiare. Entrambi questi gruppi di diritti vanno compresi nell’orizzonte di quello che può essere
considerato il principio ispiratore dell’intera Convenzione: il principio del
best interest del minore. Con esso, si indica il criterio di scelta che deve orientare le decisioni prese dall’adulto sul minore o in sua vece; tali decisioni dovranno sempre riconoscere la preminenza del suo bene su altre finalità e
criteri di scelta.
Il diritto ad avere i genitori come figure di riferimento significative
emerge innanzitutto dall’art. 5 dove si parla della responsabilità, intesa al
contempo come diritto e come dovere dei genitori – o se è il caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, dei tutori o di altre persone
legalmente responsabili del minore – di “dare a quest’ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli
adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”.
Successivamente, all’art. 14, si fa riferimento al diritto/dovere dei genitori di “guidare il fanciullo” nell’esercizio del suo diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in maniera che corrisponda allo sviluppo
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delle sue capacità. D’altra parte, uno dei capisaldi della Convenzione è
l’ascolto delle opinioni del minore, cui allude l’art. 12. Quest’ultimo precisamente prevede il diritto del minore “a veder garantito, se capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. L’implicito pedagogico – di non facile attuazione – è che il minore
sia capace di discernimento, cioè possa esercitare parallelamente il suo diritto ad essere “orientato e consigliato” innanzitutto dai suoi genitori: come
accennato, la competenza genitoriale non può non esplicarsi nella responsabilità di guida.
Inoltre, all’art. 18, si legge che gli Stati si impegnano a garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una
responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il
provvedere al suo sviluppo. Troviamo quindi già qui il riferimento alla necessità di una corresponsabilità educativa tra la madre e il padre, che in alcuni
tra gli studi psicologi e pedagogici più recenti, viene indicata come “cogenitorialità” (McHale, 2010; Vinciguerra, 2015, Merenda, 2017). In effetti,
da tempo gli studi di psicologia e di pedagogia delle relazioni familiari, indicano che il primo compito di ciascun genitore per il bene del figlio non
è direttamente un comportamento nei confronti di questo, ma un modo
di essere e di porsi nei confronti dell’altro genitore: primo compito dell’uno
è legittimare l’altro come genitore (Scabini, Iafrate, 2003, p. 122), manifestando apertamente davanti ai figli fiducia nei confronti delle sue competenze genitoriali: senza riconoscimento reciproco tra i genitori diventa
ardua, e talvolta impossibile, una adeguata cura educativa dei figli.
Per quanto concerne il diritto alla continuità della relazione familiare,
esso si riconosce innanzitutto nell’art. 7, dove si parla del diritto al nome
che si traduce, come viene esplicitato anche nell’art. 9, nel diritto del minore, ove non impossibile o dannoso per il suo interesse, a conoscere i suoi
genitori, a non essere separato da loro e a essere da loro allevato. Più avanti
si ribadisce che “non esser separato dalla famiglia” equivale per il bambino
ad esser trattato “con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana”
(art. 37). Questo gruppo di diritti può essere pensato – con il linguaggio
dell’ermeneutica. contemporanea – come il diritto alle proprie appartenenze
originarie, lo si può pensare come bisogno di storia, che è innanzitutto bisogno di poter accedere alla propria storia (Bellingreri, 2019).
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A questo punto, l’art. 27 appare come una sintesi efficace dell’importanza riconosciuta alla famiglia per i diritti dei bambini: “Spetta ai genitori
o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro
mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo”.
Questa sintesi è espressa in termini esigenti: non solo perché si sottolinea
subito che la responsabilità genitoriale è sempre esercitata entro limiti determinati, di possibilità e di mezzi, che dunque possono essere molto diversi
da una famiglia all’altro, da un contesto all’altro, ma soprattutto perché
prosegue affermando la necessità che gli Stati adottino “adeguati provvedimenti […] per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo” ad attuare il suo diritto ad un “livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale”; inoltre si impegnano ad offrire, se necessario “un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il
vestiario e l’alloggio”.

2. Non solo diritti: sul rilievo pedagogico dell’approccio delle capacità
L’ultimo articolo considerato suggerisce un fatto su cui la riflessione filosofica – segnatamente di filosofia del diritto, di filosofia morale e di filosofia
dell’educazione – si è fatta sempre più avveduta negli ultimi anni. Il linguaggio dei diritti rischia di lasciare in ombra alcune basilari questioni di
giustizia, perché l’enunciazione della titolarità di un diritto non dice nulla
sulle effettive possibilità che colui o colei che ne è titolare ha di esercitarlo
davvero, nella concretezza della sua esistenza.
È proprio con tale consapevolezza che la filosofa Martha Nussbaum ha
affermato che l’idea dei diritti è “tutt’altro che cristallina” (2002, p. 85),
sostenendo che il modo migliore di pensare ai diritti è “vederli come capacità combinate” (2002, p. 87).
Come è noto, insieme all’economista Amartya Sen, ella ha elaborato una
prospettiva, nata per trovare indicatori alternativi al PIL per misurare la povertà e lo sviluppo, nota come “capability approach”. Questa espressione
fu usata da Sen per la prima volta nella Tanner Lecture del 1979 ed è stata
sempre più riempita di significato nelle ricerche che hanno portato prima
alla stesura degli Human Development Reports, presso il WIDER (World In277
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stitute for Development Economics Research) delle Nazioni Unite, poi alla
progressiva costruzione di uno spazio di ricerca e dibattito interdisciplinare,
ha avuto sin dal suo inizio anche un carattere propriamente pedagogico
(Walker, 2006; Robeyns, 2006; D’Addelfio, 2007; Hincliffe, Terzi, 2009;
Alessandrini, 2014; Binanti, 2014).
Pensando la povertà non in termini di redditi ma di carenze di capacità,
l’attenzione è stata progressivamente rivolta a ciò che le persone, in contesti
sociali dati, sono realmente in grado di fare e di essere. Da qui l’esigenza di
misurare e quindi provare a implementare la qualità della vita non in termini di sola crescita economica, ma come sviluppo umano e di pensare
quest’ultimo come crescita integrale della persona, ossia – come ha messo
a fuoco soprattutto Nussbaum con riferimento al concetto aristotelico di
eudaimonia – quale processo di fioritura umana in cui appunto le capacità
possano attualizzarsi ed espandersi.
Non a caso, il termine capability viene tradotto in italiano con il termine
capacità o, sempre più spesso, con il termine “capacitazione”, per indicare
il processo attraverso cui una potenzialità viene, o non viene, attualizzata.
Innanzitutto Sen ha messo in rilievo che le persone si differenziano non
tanto in base alle risorse che possiedono, ma soprattutto in ragione delle
capacità di convertire tali risorse in effettivi funzionamenti. Quindi lo Stato,
se vuole davvero garantire i diritti dei suoi cittadini, non può solo lasciar
fare come è implicito nel liberalismo. Proprio parlando di diritti, spesso disattesi, dei bambini, è facile intuire come il lasciar fare si disegna per le politiche pubbliche un compito che rischia di essere troppo poco, o non
significare proprio nulla, specie in contesti di grande svantaggio sociale ed
educativo.
Nussbaum – la quale preferisce parlare di capabilities approach, avendo
stilato una lista di dieci capacità umane fondamentali1 – ha poi precisato
che l’intuizione di fondo dell’approccio è quella per la quale “alcune facoltà
umane impongono l’esigenza morale di essere sviluppate” (2001, p. 101) e
che la visione antropologica di fondo non è quella dell’individuo della tradizione liberale, astrattamente titolare di diritti, ma della persona, che è sem1 Tali capacità sono: 1) vita; 2) salute fisica; 3) integrità fisica; 4) sensi, immaginazione
e pensiero; 5) sentimenti; 6) ragion pratica; 7) appartenenza; 8) relazione con le altre
specie; 9) gioco; 10) controllo sul proprio ambiente, inteso sia come ambiente materiale
sia come ambiente politico (Nussbaum, 2002, pp. 75- 77).
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pre al tempo stesso capace e bisognosa, segnata essenzialmente dai contesti
di vita e dalle relazioni (una delle capacità della lista è pensata come “appartenenza” a gruppi significativi, ivi inclusa la famiglia): anche questa è
un’eredità aristotelica dal grande rilievo educativo.
Il concetto stesso di capacità d’altra parte, come è stato efficacemente
messo in evidenza da Bertagna, ha un necessario rilievo pedagogico perché
indica la “propensione attiva della persona umana”; indica che, come persone, “noi siamo chi siamo; ma nel nostro essere chi siamo è compreso
anche ciò che possiamo essere” (2014, p. 21). Sul questo nesso tra capacità
e competenza torneremo, proprio nella prospettiva dell’educazione familiare.
Teniamo per il momento fermo questo punto della nostra analisi: ci
sono parti preziose di noi che esigono di essere sviluppate. Questo tratto
della persona umana è particolarmente evidente nel bambino, perché la sua
condizione fisica rende evidente il continuo cambiamento e la tensione
verso lo sviluppo; ma, se la nostra attenzione si sposta dal semplice sviluppo
fisico alla crescita della persona come persona, intravediamo che ciascuno
di noi, indipendentemente dall’età, è sempre anche quello che può ancora
essere e, in ragione di ciò, dovrebbe avere sempre il diritto di cambiare e di
migliorarsi verso la sempre più piena realizzazione di sé. Tanto la Convenzione quanto il capabilities approach ci parlano, ciascuno con il loro linguaggio, di questo fatto della nostra umanità.
D’altra parte, l’art. 29 della Convenzione fissa come prima finalità dell’educazione cui il minore ha diritto, quella di “favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità”. A questo si lega
anche la capacità di rispettare l’analogo processo di capacitazione altrui: in
tale senso è comprensibile infatti l’obiettivo di “sviluppare nel fanciullo il
rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del
paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua”.
Poiché però l’esser capace della persona non è mai disgiungibile dal suo
esser bisognoso, non dobbiamo dimenticare che, se è vero che ci sono parti
ancora solo possibili di noi che esigono di crescere ed essere attuate, è altrettanto vero che saperlo fare non è né semplice, né scontato.
La capacità è una promessa di umanità che deve essere realizzata e per
farlo ha bisogno di contesti e condizioni adeguate. In altre parole: ci sono
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parti preziose di noi che appunto esigono di essere sviluppate, ma nessuno
di noi può riuscirci da solo/a.
Proprio in tale prospettiva nei suoi studi più recenti, Nussbaum si esprime
nei termini di “capacità combinate” che diventano la lente per parlare in
modo davvero fecondo di diritti: ella si riferisce infatti alla necessaria combinazione di capacità interne e condizioni esterne e, tra queste ultime, un’educazione appropriata.
È solo la combinazione tra capacità interne e condizioni esterne, o contestuali, che permette l’effettivo esercizio e godimento di diritti. In tal senso
allora il paradigma dei diritti non va rigettato, ma arricchito, considerando
i due linguaggi, quello delle capacità e quello dei diritti, complementari.
In tali termini il linguaggio dei diritti da solo non appare adeguato a promuovere il bene delle persone, perché i diritti possono rimanere solo nominali; invece “pensare in termini di capacità ci dà un punto di riferimento
per capire davvero cosa significa garantire un diritto: chiarisce che comporta
interventi contro la discriminazione e un supporto istituzionale, non semplicemente l’assenza di ostacoli” (2007, p. 306).

3. Capacità e diritti della famiglia: dare spazio e tempo dell’educazione
Da quanto detto finora emerge che l’approccio delle capacità permette di
riconoscere, anche in prospettiva pedagogica, che ogni bambino, come persona, è al tempo stesso capace e bisognoso, cioè potenzialmente competente
ma sempre bisognoso di contesti, supporti e cure adeguate. Ogni diritto di
ogni bambino presuppone contesti adeguati di esercizio e il primo contesto
necessario è la famiglia.
A sua volta la famiglia, come messo in evidenza da alcuni studiosi che
hanno approfondito il capabilities approach per ripensare il welfare come
welfare di comunità, capacitante e generativo (Bruni, Zamagni, 2004; Margiotta 2012; Becchetti 2017; Polizzi, 2018), può essere pensata come soggetto capace e bisognoso, dotato di potenzialità che meritano di essere
sviluppate, per il bene di ciascuno dei suoi membri.
È infatti possibile allargare la prospettiva aperta dagli studi di Sen e parlare di capacità delle comunità, e quindi anche della comunità familiare, e
mettere in rilievo come le forme di agentività collettiva possono sostenere
le capacitazioni individuali: nel caso della famiglia, ciò vale per tutti i mem280
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bri ma in modo particolare per i bambini e per i soggetti più deboli. Si
tratta allora di pensare e progettare nella costante ricerca di un equilibrio
tra capacità sociali e capacità individuali (Colazzo – Manfreda, 2019, p.
102). In questa prospettiva, diventa ancora più chiaro il nesso tra diritti dei
bambini e diritti delle famiglie.
Parlare in tal modo della famiglia come portatore di diritti e di capacità
permette di sottolineare in primo luogo che la famiglia è, comunque venga
intesa, soggetto di diverse funzioni per la società e come tale ha una sua cittadinanza: “i diritti della famiglia non sono semplicemente la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della
somma dei suoi membri presi singolarmente” (Donati, 2014, p. 35).
Possiamo allora, seguendo questa linea interpretativa provare a ipotizzare
di declinare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come diritti delle famiglie chiamate a educare bambini e ragazzi. Si tratta in altre parole di chiedersi: come potrebbe cambiare il nostro modo di pensare l’educazione
familiare e quindi di progettarla – cioè prima a livello di senso e poi di metodo educativo – se riscriviamo la Convenzione o almeno alcune sue parti
come una “Carta dei diritti delle famiglie”?
Innanzitutto possiamo dire tutte che le famiglie, come luoghi di cura
del supremo interesse dei bambini, hanno diritto alla vita, alla sopravvivenza
e allo sviluppo. Necessitano quindi delle “capacità esterne” , ovvero di adeguati sostegni contestuali. Va subito precisato però che, per i bambini come
per gli adulti, il sostegno allo sviluppo non può essere solo di tipo materiale.
Da Maslow in poi – ma lo aveva ben chiaro già Aristotele – è facile riconoscere questo genere di sostegno è condizione necessaria per soddisfare altri
bisogni e soprattutto per coltivare desideri che ci rendono pienamente
umani, fino a quella autorealizzazione, che possiamo – appunto aristotelicamente – pensare come fioritura umana. Anche la famiglia allora va considerata alla luce del suo fondamentale diritto di crescere, di cambiare e di
migliorarsi, sempre.
Da tale angolo di visuale appare elemento non accessorio della fioritura
familiare il poter coltivare la propria storia e le relazioni (art. 7 e 8); quello
di non esser separati appare allora come un “diritto familiare”, dinanzi al
quale dobbiamo chiederci: che cosa viene fatto affinché le famiglie preservino questo diritto e non si trovino poi nelle condizioni in cui i minori devono esserne allontanati? Inoltre questo diritto, come diritto alle relazioni,
si collega anche al diritto delle famiglie di coltivare, per così dire, “relazioni
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tra pari”. Allora anche gli artt. 13, 14 e 15, che parlano di diritto alla libertà
di espressione e di formazione e di associazione, possono essere declinati in
chiave familiare.
Fa parte della fioritura umana familiare poi anche l’art. 12, ovvero di
diritto di ogni famiglia di “veder garantito, se capaci di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione” sulle questioni che la
interessano. E anche in questo caso dovremmo chiederci, in chiave pedagogica, cosa viene fatto affinché le famiglie diventino capaci di discernimento, cioè di riflettere su fini e mezzi per la propria fioritura e, quindi, di
esprimere opinioni informate e formate? Anche le famiglie hanno allora in
tal senso diritto ad essere “orientate e consigliate” (art. 5), cioè propriamente
educate.
Come è noto, il testo della Convenzione richiama ampiamente l’importanza dell’educazione negli artt. 28 e 29. Essi ci aiutano a delineare il diritto
ad una specifica educazione delle famiglie, anche suggerendo mete significative per essa: essa è pensabile a partire dal diritto di “eliminare l’ignoranza
e a facilitare l’accesso alla conoscenza” e dall’obiettivo già menzionato di
“sviluppare facoltà proprie”, coltivando anche la “capacità di rispettare
quelle altrui e prepararsi ad assumersi responsabilità”.
Ora, se anche la famiglia è in tal modo pensabile come un soggetto che
ha il diritto di esser sostenuto nel proprio processo di attuazione di diritti,
inteso come processo di capacitazione, poiché ogni processo di tal genere
richiede un’educazione appropriata, anche la famiglia ha bisogno di essere
adeguatamente formata per attualizzare nel modo più pieno le sue competenze e, in particolare, le competenze educative genitoriali.
Facendo in tal senso riferimento alla competenza, l’orizzonte teorico non
è ovviamente quello del comportamentismo, che pone l’accento principale
sulle prestazioni efficaci (La Marca, 2015): come abbiamo suggerito fin
dall’inizio il parenting non si esaurisce nella mera esecuzione di comportamenti e attività, svolte spesso sotto la pressione di urgenze, occupazioni e
preoccupazioni; semmai l’orizzonte è quello del costruttivismo che lega il
concetto di competenza alla riflessività sull’esperienza, alla ricerca e alla costruzione di significati, ad un apprendimento davvero trasformativo (Mezirow, 2003).
Come è noto, le più recenti numerose definizioni del termine competenza si muovono in questo orizzonte e convergono sull’idea che essere competenti significa saper attivare, di fronte alle diverse situazioni, le “risorse
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interne” (Pellerey, 2004) nella maniera migliore possibile. Convergono altresì sull’idea che queste risorse interne sono intellettuali, ma anche affettive
e motivazionali e necessitano di essere adeguatamente orchestrate (XodoBertagna, 2011; Sandrone, 2018). Da questo punto di vista la base della
competenza personale, e quindi anche di quella genitoriale, può essere pensata come un set di capacità da tradurre in funzionamenti: capacità appunto
interne ma attivabili solo grazie ad adeguati supporti contestuali, materiali
e formativi.
D’altro canto, come è stato osservato da Margiotta (2014), affrontare il
tema della competenza in termini di capabilities, permette di collegarlo ad
un’idea di libertà non negativa, bensì come dispiegamento della libertà e
fioritura umana. Si vede adesso ancor meglio perché la coppia concettuale
capacità/competenza ci parla della manifestazione unitaria della persona e
del suo vivere unico e irripetibile.
Nelle competenze genitoriali ciò assume una forma specifica, perché ciascun padre come ciascuna madre, nell’assumere la propria responsabilità
genitoriale e nel condividerla con l’altro, porta ad attuazione parti preziose
di sé, ma – come detto – saper attuare le proprie possibilità non è né scontato, né automatico.
Si comincia a scorgere meglio la necessità di un sostegno alla famiglia
che non sia solo economico e materiale, ma propriamente educativo. E di
una educazione che non sia apprendimento di strategie operative efficaci,
secondo un’ottica comportamentista, ma educazione alla ricerca di significato. Il tempo della formazione adulta andrà allora riscoperto come tempo
della riflessione e non dell’immediata efficacia, dove la domanda principale
non è “cosa e come devo fare”, ma “chi e come voglio essere”.
E se l’approccio delle capacità aiuta a vedere che anche la famiglia può
essere un soggetto competente, dotato di capacità che meritano di essere
sviluppate e quindi sostenute, è importante tenere presente che in questo
framework il sostegno, sia quello materiale sia quello educativo, non può
essere deresponsabilizzante, sul modello del welfare assistenziale. Il sostegno
deve essere piuttosto “capacitante”, ovvero far leva sulla responsabilità sociale delle persone, delle comunità e delle reti.
Anche questo aspetto dell’approccio delle capacità ha una grande potenzialità euristica a livello pedagogico e, rispetto, ai nostri scopi permette
di mettere in luce in modo accurato che la famiglia deve essere valorizzata
come soggetto attivo e competente. Infatti, poiché ogni famiglia, proprio
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perché famiglia e non mera somma di componenti, è produttrice di capitale
sociale ed educativo, non deve essere più considerata destinataria, ma soggetto delle politiche sociali ed educative. Occorre attivare percorsi di ovvero
lavorare non solo per ma soprattutto con le famiglie.
Tenendo presente tutto ciò, la formazione delle famiglie può essere pensata a partire dalla promozione delle potenzialità, dalla valorizzazione della
cultura familiare, di quelle risorse che le famiglie già possiedono (spesso
senza rendersene conto). Mi sembra che sia questo un importante e fecondo
punto di contatto tra le prospettive di diversi pedagogisti del panorama
contemporaneo che parlano dell’enrichment dei legami familiari (Iafrate,
Giuliani, 2006), della riflessività genitoriale (Fabbri, 2008), di corresponsabilità educativa (Pati, 2019) e ovviamente della promozione delle competenze (Milani, 2001; Formenti, 2008).
Un ultimo aspetto merita di essere indicato. Se la famiglia è più della
somma delle parti, i percorsi di educazione familiare dovranno quanto più
possibile coinvolgere insieme bambini e genitori. In questo può aiutarci riflettere su una delle capacità della lista stilata da Nussbaum: il gioco.
È degno di nota che le capacità della lista riguardano ciascuna una area
significativa della vita umana: non sono pensate quindi in una gerarchia,
né come bilanciabili o interscambiabili, in quanto ciascuna è dotata di un
proprio valore intrinseco. Tra queste vi è proprio il gioco, inteso come una
capacità umana fondamentale da coltivare e sostenere.
A sua volta, il testo della Convenzione, all’art. 31, parla del diritto al
gioco, al riposo, al tempo libero. Se seguiamo la nostra ipotesi interpretativa
e decliniamo anche questo diritto in chiave familiare, potremmo valorizzare
il tempo gratuito da vivere insieme, ossia un tempo libero (perché liberato
da altre occupazioni e preoccupazioni) e condiviso: tale è il tempo del gioco,
della festa, ma anche quello dedicato alla formazione.
Mentre termino la stesura di queste riflessioni, le famiglie italiane sono
da più di un mese costrette, per contribuire al contenimento del contagio
da Covid-19, a “restare a casa”. Anche l’educazione familiare, nel più concreto e intimo dei mondi della vita dell’educazione, la casa appunto, si è
dovuta riorganizzare in modalità del tutto nuove e inattese. Il tempo da
poter/dover passare insieme non manca. Manca forse la preparazione a farlo
nel modo più adeguato. Eppure solo imparando a vivere bene, con precise
intenzionalità educative, il tempo insieme si potranno formare quelle com284
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petenze genitoriali che abbiamo visto essere ingrediente indispensabile dell’attuazione dei diritti dei bambini, ma della fioritura personale dei genitori
stessi. Come infatti ricorda il testo della Convenzione, la famiglia deve essere
luogo di crescita e fioritura umana non solo per bambini e ragazzi, ma per
tutti i suoi membri.
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1. Il discorso dei diritti: la pedagogia della famiglia tra micro, meso e macrosistemi
Il 30° anniversario della Convention of the Rights of the Child (CRC) segna
un momento opportuno per analizzare lo stato dell’arte della pedagogia italiana su questo tema e far emergere le connessioni implicite tra educazione
e diritti, tra una pedagogia “per i minori” e l’impegno civile e politico del
mondo pedagogico a favore della giustizia sociale e della democrazia. La riflessione critica sul sistema di tutela svela presupposti e cornici di significato
che plasmano teorie e pratiche di intervento nei confronti dei cittadini più
fragili e vulnerabili, tra i quali ci sono i bambini1, ma anche i loro genitori.
La pedagogia della famiglia si occupa, tra i suoi vari oggetti, di studiare
l’intervento socioeducativo con le famiglie, campo di lavoro dell’educatore
professionale che opera nell’ambito della tutela minori. Proprio qui diventa
particolarmente delicato e importante il discorso dei diritti: l’intervento
educativo in tutela avviene in una variegata realtà di servizi, pratiche, contesti e modelli di lavoro, che la ricerca analizza e cerca di comprendere, ma
anche di trasformare. Si tratta di problematizzare l’idea scontata di (ri)educazione rivolta, implicitamente o esplicitamente, a chi sia valutato come
genitore “incompetente” (Formenti, 2008). La differenza principale tra
l’educazione familiare tout court e l’intervento di tutela sta nella libertà della
1 Per non appesantire il testo uso il termine “bambini” invece della formula ampia, più
corretta: bambini e bambine, gli/le adolescenti. Evito invece, dove possibile, il sostantivo “minore, minorenne”, troppo connotato da una semantica burocratica e giuridica
che identifica la persona con la sua età, come a sancire un minor valore, quindi meno
voce, meno diritti, meno opportunità. Persone di età minore è la locuzione scelta dal
gruppo di lavoro sulla CRC per disconnettere il dato dell’età dallo statuto di cittadino
portatore di diritti (Gruppo CRC, 2019).
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partecipazione: se ai genitori competenti non s’impone nulla, ma si offre il
contesto formativo come luogo e occasione di crescita, per i genitori sottoposti a procedure di valutazione (intrise di paradigmi, premesse e sguardi
non neutrali) che siano considerati in toto o in parte incapaci di garantire
risposte adeguate ai bisogni dei loro figli, scatta il principio dell’obbligatorietà.
Sottolineo questo processo, perché il primo elemento di riflessione critica
riguarda la non neutralità di pratiche fondate sulla premessa ontologica che
esistano genitori e famiglie intrinsecamente adeguati, oppure no. I criteri
di valutazione e presa in carico sono socialmente e culturalmente costruiti,
e la probabilità che un genitore povero, poco istruito, single, straniero, disabile, divorziato, carcerato, sia valutato come “incompetente” è maggiore,
a prescindere dal legame che ha con il figlio o dalla sua capacità di educarlo.
Questo dato conferma che esiste un problema di diritti dei genitori, in un
Paese dove i cittadini sono (dovrebbero essere) uguali di fronte allo Stato.
La pedagogia è una scienza dell’azione: impossibile evitare il richiamo
ai valori quando si parla di educazione, di interventi che producono effetti
nella vita delle persone. Se i diritti sono un valore assoluto, irrinunciabile,
questa direzione etica non è priva di tensioni, paradossi e dilemmi dei quali
mi sono già occupata altrove (Formenti, 2008, 2013, 2019) e che riprendo
in questa sede per una riflessione pedagogica sul macrosistema, ovvero su
come il discorso dei diritti vada oltre le pratiche educative, per investire
leggi e procedure, linee guida, il sistema dei servizi, i linguaggi professionali,
che plasmano le idee, le pratiche e i vissuti dei protagonisti. Nella pedagogia
italiana della famiglia dominano i livelli micro (l’analisi delle soggettività,
delle storie, delle rappresentazioni) e meso (le interazioni, la famiglia come
sistema, l’educazione come processo). Il mio oggetto in queste pagine è invece la famiglia come sistema di diritto nel macrosistema: poter agire come
liberi cittadini ed essere soggetti di diritto nella propria famiglia è il primo
banco di prova della vita democratica di un Paese.
Il paradigma a cui faccio riferimento è sistemico, costruttivista, critico
e complesso:
– Sistemico, poiché ricerca i pattern che connettono (o disconnettono)
parti interagenti e interdipendenti dei sistemi umani, provando a superare le narrazioni e descrizioni “dormitive” (Bateson, 1972), lineari, causali; la visione sistemica si chiede come la prospettiva d’osservazione
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influenzi il sistema osservato, dunque assume un’etica della co-implicazione.
– Costruttivista, poiché fonda la conoscenza sulla relazione costitutiva tra
comunicazione e contesto; ogni atto di discorso – cosa e come viene
detto - è interpretativo: il modo in cui parliamo di bambini, famiglie e
diritti, le parole che usiamo, le connotazioni di queste parole, costruiscono mondi.
– Critico, poiché studia mondi relazionali con regole esplicite e implicite,
svelando dinamiche di potere, silenziamento e othering (letteralmente:
essere reso altro); il potere di partecipare, di dare senso, di prendere decisioni è una delle questioni più spinose in tema di diritti, sia per i bambini sia per le loro famiglie. Troppo spesso l’azione dei servizi investe
(letteralmente: come un treno in corsa) famiglie già rese vulnerabili da
questioni economiche, di genere, classe, istruzione, origine.
– Complesso, poiché riconosce i rischi di semplificazione insiti nel tentare
di comprendere e far fiorire vite umane: siamo organismi autopoietici,
parti di sistemi organizzativi e sociali complessi dove tutto è embricato,
ovvero caratterizzato da anelli ricorsivi che si influenzano in modi non
lineari. Una strategia di semplificazione comune nel lavoro con le famiglie è la polarizzazione: creiamo dualismi (buono/cattivo, giusto/sbagliato, sano/pazzo) e agendo in base a essi li inveriamo.
Nella mia analisi del macrosistema parto dai dati sulla situazione dei
bambini e adolescenti in Italia e dalle raccomandazioni stilate dagli organi
di controllo, per approdare alle linee di indirizzo che dovrebbero informare
il lavoro socioeducativo con le famiglie. In mente, ho tante storie di diritti
calpestati, incontrate come pedagogista e studiosa a contatto pressoché quotidiano con operatori e servizi della tutela minori.

2. Il macrosistema nelle raccomandazioni dell’ONU e del Gruppo CRC
Partiamo da alcuni riscontri fattuali: nel 2019 si è concluso il quarto monitoraggio del Comitato ONU sulla situazione dei bambini in Italia; le Osservazioni Conclusive rivolte al governo, alla società civile e al Terzo Settore
offrono diversi spunti di riflessione e direzioni per l’azione futura, su cui
saremo chiamati a render conto nel 2023. Mi soffermo sulle raccomanda289
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zioni relative al diritto del bambino a vivere in famiglia o, laddove non sia
possibile, in un ambiente familiare. Questa problematica, tra le tante esposte nel documento, illumina aspetti di una cultura pedagogica ancora legata
a vecchi meccanismi di potere istituzionale.
Il Comitato ONU raccomanda alla Repubblica di:
– adottare politiche per ridurre l’istituzionalizzazione, cioè l’affidamento
a organizzazioni, non considerato la migliore opzione per un bambino;
– far applicare le Linee guida nazionali, in modo omogeneo in tutte le Regioni;
– garantire un’effettiva valutazione del superiore interesse del minore riferito
al caso individuale e monitorato in modo efficace;
– ampliare il sistema di affidamento, indispensabile per superare l’istituzionalizzazione;
– istituire un registro nazionale per raccogliere tempestivamente dati certi
con criteri uniformi e chiari2.
Tradotte in termini pedagogici, queste raccomandazioni sottolineano i
difetti di un welfare storicamente ancorato a logiche istituzionali, come si
evince dal persistere delle “comunità minori”, termine di origine religiosa
e collettivista che andrebbe decostruito (comunque meglio del burocratico
“presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari”). La burocratizzazione e la specializzazione dei servizi, sempre più ispirati a modelli mutuati
dal sistema sanitario, hanno acuito il problema di come garantire ai bambini
una vita “normale”, il più possibile simile a quella dei loro coetanei. Per incrementare efficacia e giustizia nell’intervento di protezione e prevenzione
si chiede, da un lato, di ridurre le differenze territoriali (il welfare affidato
alle Regioni porta disparità di trattamento nel territorio nazionale), dall’altro di implementare buone pratiche personalizzate e costantemente monitorate. In molti luoghi manca una cultura del lavoro per obiettivi, che a
volte sono solo dichiarati sulla carta, vaghi o irrealistici; non è esplicitata la
loro connessione con l’intervento e/o con le modalità di verifica, che può
ridursi a un rituale ripetitivo laddove vige la frammentazione degli interventi e manca il coordinamento. In questo quadro, il lavoro di rete rischia

2 CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 24.
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di rimanere una dichiarazione di principio vanificata da problemi di leadership, organizzazione e risorse. Oltre alle auspicate misure di carattere
politico, l’introduzione nei servizi di una cultura pedagogica ispirata a un
sano pragmatismo e nutrita di riflessività critica potrebbe essere un correttivo ai problemi riscontrati.
Le raccomandazioni ONU risuonano anche nel decimo rapporto CRC
“I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”3, documento periodicamente aggiornato con il contributo delle maggiori associazioni, enti e cooperative e base preziosa per qualsiasi ragionamento, anche di carattere
pedagogico, sui diritti: esso infatti sintetizza i dati più recenti, segnala i problemi riscontrati e offre indicazioni sul da farsi. Di particolare interesse il
capitolo V, “Ambiente familiare e misure alternative”, dove si segnala che il
diritto del minore a una famiglia, sancito dalla legge4, non è tutelato se di
26.615 (a fine 2016) bambini allontanati quasi la metà sono istituzionalizzati. Inoltre, l’allontanamento dovrebbe essere volto al reinserimento in famiglia entro due anni, ma in assenza di progetti chiari ed efficaci di sostegno
ai genitori, esplicitamente mirati al rientro, l’affidamento si prolunga ben
oltre il termine, per diventare in troppi casi sine die. Tra i dati preoccupanti
ci sono anche i motivi economici, come una delle ragioni dichiarate di allontanamento, pur essendo espressamente esclusi dalla Legge, l’esiguità
degli affidamenti familiari e la preponderanza di casi giudiziari (oltre il
70%) rispetto agli interventi “spontanei” concordati con la famiglia (v.
anche Bertotti, 2012). Inoltre, i piccolissimi (0-3 anni) sono inseriti in
strutture residenziali nonostante la Legge dia indicazione contraria e i neomaggiorenni (care leavers) si trovano troppo spesso abbandonati al loro destino.
Questo quadro testimonia che, dal punto di vista del macrosistema, c’è
ancora molto da fare per tutelare i diritti dei bambini e delle famiglie, abbandonate a sé stesse e non supportate a sufficienza. Il Gruppo CRC chiede
da anni di fissare i livelli essenziali di prestazione e investire risorse per le
politiche attive e la prevenzione, in particolare per il sostegno alle famiglie
vulnerabili. Questo termine, suggerito da Serbati e Milani (2013), riguarda
3 http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2019/12/RAPPORTO-CRC-2019-x-web1.pdf
4 Vedi art. 4, comma 3 della Legge 184/1983 e s.m. “Diritto del minore ad una famiglia”.
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una larga parte delle famiglie in tutela, che mostrano fragilità di vario tipo
ma non sono abusanti. La cultura dominante, che considera la negligenza
alla stregua di un maltrattamento attivo (Formenti, 2019), punisce i genitori ma – con loro – anche i loro figli. Gli esperti del Gruppo CRC indicano
che lavorare con i genitori durante tutto il percorso d’intervento può evitare
che si sentano espropriati delle loro funzioni e/o abbandonati al loro destino.
La formazione degli operatori è segnalata come una necessità, su cui investire in modi innovativi e interdisciplinari, volti alla trasformazione dei
rapporti tra professionisti e tra servizi/enti diversi. L’interdisciplinarità è
cruciale nel lavoro con i bambini e le famiglie, i cui bisogni economici, sanitari, psicologici, sociali sono intrecciati. Il bilanciamento dei bisogni dei
bambini e dei genitori rientra nelle buone prassi del lavoro sociale (Bertotti,
2012). La cornice pedagogica suggerisce di comporre tutti i bisogni in un
quadro trasformativo e relazionale: nel nostro Paese, a differenza di ciò che
accade all’estero, la formazione di base in scienze dell’educazione è il requisito per lavorare con i bambini e i genitori. La relazionalità è la cifra del lavoro socioeducativo. Tuttavia, la cornice culturale marginalizza l’educazione
e lo status giuridico e sociale dell’educatore, togliendogli voce e potere rispetto agli altri professionisti in rete.

3. Le soft law: leggere le linee d’indirizzo
In mancanza di leggi con un potere cogente, Regioni, servizi e singoli operatori della tutela si riferiscono alle soft law: documenti d’indirizzo sull’affido5, l’accoglienza residenziale dei minorenni6, il lavoro con le famiglie
vulnerabili7 e il diritto allo studio dei bambini allontanati8. Essi testimo-

5 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/minorennifuori-famiglia/Documents/Linee-guida-affidamento-familiare-2013.pdf
6 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/minorennifuori-famiglia/Documents/Linee-guida-accoglienza-minorenni.pdf
7 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegnoalla-genitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf
8 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_stu
dio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf
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niano l’intento di cambiare la cultura e le pratiche, ma ancora non sono
riusciti a incidere in modo significativo sulle prassi delle diverse Regioni.
La loro lettura ci aiuta a interpretare un’idea di diritto e d’intervento socioeducativo che contempli sia i bisogni dei bambini sia quelli delle famiglie. Mi riferisco in particolare al documento “L’intervento con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”9, approvato il 21 dicembre 2017 in Conferenza Unificata, frutto del
lavoro pluriennale di un tavolo interistituzionale al quale ha contribuito il
LabRIEF dell’Università di Padova (responsabile prof.ssa Paola Milani): un
gruppo di ricercatori in pedagogia con un’anima interdisciplinare, noti per
aver presidiato l’attuazione del Programma P.I.P.P.I. volto a prevenire l’allontanamento dal nucleo familiare e l’istituzionalizzazione.
Il documento suggerisce i modi concreti per prendersi cura dei bambini
nel loro contesto di vita creando le condizioni per aprire possibilità; ciò non
significa negare la vulnerabilità o i limiti dei genitori, ma riconoscere anche
a loro il diritto ad apprendere e trasformarsi. Nel testo, la famiglia vulnerabile è sempre accostata alla comunità, all’ambiente sociale: si tratta di immaginare interventi non “sulla” famiglia, a volerla cambiare e plasmare in
direzioni predeterminate, ma “con” la famiglia dentro al tessuto delle relazioni locali, coinvolgendo servizi e risorse da ricercare e da valorizzare. L’intento pedagogico è evidente in molti passaggi: nella ricerca di una lingua
non specialistica ma trasversale; nel sottolineare la nozione di “bisogni evolutivi” per superare il focus dominante sulla diagnosi e sulla vittimizzazione
bambino; nel valorizzare la responsabilità educativa dei genitori perché abbiano un ruolo attivo nel processo; e infine, nel parlare di “percorsi di accompagnamento” e non di “presa in carico” per riconoscere, valorizzare e
attivare le risorse, attraverso azioni integrate, dinamiche e partecipate, con
un costante monitoraggio collettivo.
L’intervento è basato sulla ricerca: le politiche e le pratiche educative
non possono essere dettate dall’ideologia; la ricerca empirica, rigorosa e critica su queste forme di intervento, mostra “che le funzioni genitoriali […]
possono essere apprese e che ricevere sostegno sociale è una variabile che
impatta su questo apprendimento” (p. 17). I genitori imparano ad affrontare circostanze difficili se aiutati a comprendere, riconoscere e utilizzare

9 V. nota 7.
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“le proprie risorse individuali, familiari e sociali”, “in una modalità ritenuta
significativa da loro stessi e dal contesto socio-culturale a cui appartengono”
(p. 17). La partecipazione consente di andare oltre il biasimo, la punizione
e le modalità di intervento istruttivo. Anche per questo esiste una versione
di facile lettura10 del documento, a fumetti, creata da un gruppo di ragazzi/e
della scuola superiore e volta a cercare le forme più adatte per comunicare
con bambini turbati da situazioni di vita potenzialmente minacciose e dall’incontro con tanti (troppi) operatori e contesti.

4. Una pedagogia critica e riflessiva
La riflessività consente di leggere i rapporti tra macro, meso e microsistema,
mettendone in evidenza la complessità (Barkley Rosser, 2019). Le scienze
sociali diventano riflessive quando diventa evidente che il modo di pensare
influenza l’oggetto di studio; dobbiamo a Merton il concetto di “profezia
che si autoavvera” (1948), una pietra miliare nello studio dei fenomeni
umani. Nei servizi di tutela, il modo di pensare può diventare una profezia
di sventura o un’apertura di possibilità.
Nella complessità, la riflessività è la capacità del sistema di riferirsi a sé
stesso (ricorsività) e aprire all’emergenza del nuovo, di strutture di ordine
più elevato, di apprendimenti trasformativi: c’è da sfidare il discorso dominante, che costruisce la genitorialità come una performance e la famiglia
come sistema a sé, isolato dal contesto, misconoscendo l’influenza dei fattori
ambientali: povertà, carenza di servizi, instabilità abitativa, isolamento, rischio (Geinger, Vandenbroeck, Roets, 2014) sono più determinanti di qualsiasi modello familiare. La decontestualizzazione cela l’interdipendenza tra
dimensioni sociali, relazionali e psicologiche (macro, meso e micro), identificando nei genitori la causa di tutti i problemi dei loro figli e riducendo
entrambi a oggetti d’intervento. Ciò determina paradossi e violenze istituzionali.
La tendenza a idealizzare i requisiti della buona genitorialità e la mitizzazione della figura materna sono prodotti dell’ideologia dominante, nor-

10 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegnoalla-genitorialita/Documents/Linee-Indirizzo-famiglie-vulnerabili-Easy.pdf
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malizzati per farli apparire oggettivi e indiscutibili. La riflessione sul macrosistema, invece, porta a sfidare l’idea “normale” di famiglia, coerente con
i valori del neoliberismo. È forse “normale” trascorrere tutto il tempo libero
in luoghi chiusi, rumorosi e affollati, mangiando cibi insalubri, stressando
bambini molto piccoli con esperienze sensoriali e relazionali inadatte ai loro
bisogni? O il modello “intensivo” del genitore attento, stimolante, esigente,
che non lascia spazio per l’ozio, il sogno, l’alterità, la solitudine?
Al contrario, le scelte contro-culturali di alcune famiglie, che evitano di
esporre i figli a cibi (carne), cure (vaccini), esperienze (scuola) ritenute dannose, sono oggetto di biasimo e fonte di segnalazioni e valutazioni (Formenti, 2019) poiché sfidano la cultura dominante. Un genitore che scelga
consapevolmente tali pratiche può paradossalmente essere definito negligente. Il paradosso sta proprio in questo: sei giudicato competente solo se
rinunci -almeno in parte - a esercitare la tua adultità, ovvero la capacità di
posizionarti per affermare i tuoi valori.
La capacità critica, parafrasando Bateson (1972), può manifestarsi a livelli diversi: il primo è dare la colpa a qualcuno per qualcosa; il secondo è
riconoscere l’azione del contesto sui comportamenti umani; il terzo è comprendere il ruolo della cultura, dei discorsi e del sistema più ampio nel determinare vincoli e possibilità del fenomeno osservato. La pedagogia della
famiglia si pone a questo livello, quando assume il compito di trasformare
la performatività normalizzata in performance riflessiva. L’analisi dei rapporti tra macro, meso e microsistema ne è un passaggio fondante.
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1. Il secolo della cura dell’infanzia
Se il Novecento è stato il secolo dell’infanzia, il Duemila è stato il secolo
della cura dell’infanzia. Intendendo con ciò una nuova e intenzionale cura
non solo ai suoi bisogni primari ma alle sue possibilità emancipative e al
ripensamento di politiche di welfare in sua tutela. Il Report dell’Unicef
Come cambia la cura dell’infanzia (2008) precisa infatti che
un grande cambiamento è in corso per l’infanzia nei paesi più ricchi del
mondo. La maggioranza della generazione adesso in fase di crescita è la
prima a trascorrere gran parte della prima infanzia in strutture che se
ne prendono cura fuori della propria casa. […] il movimento di massa
verso la cura dei bambini fuori casa e la maggiore comprensione di ciò
che accade nel cervello umano nei primi mesi e anni di vita, pone il
pubblico e i politici di fronte a questioni grandi e urgenti. Se il cambiamento nella cura dei bambini rappresenterà un progresso o un regresso,
sia per i bambini di oggi che per il mondo di domani, dipenderà dalla
saggezza della risposta. Questa risposta deve iniziare con un maggiore
interesse e un più attento monitoraggio di questo profondo cambiamento, mentre acquista forza e si diffonde in altre parti del mondo
(2008, p. 3).

A fare da sfondo, ha spiegato Isabella Loiodice, una “nuova cultura del
care” come “insieme di pratiche sociali (pubbliche e private) volte alla cura
del corpo e della psiche, del singolo e della collettività, dell’ambiente di vita
fisico e sociale. Un’autentica rete di care che si diversifica e si ampia a più
livelli” (Loiodice, 2004, p. 10).
Il Novecento e il Duemila ci hanno allora lasciato due importanti cer297
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tezze: l’essere del bambino soggetto di diritto e il suo altrettanto profondo
diritto alla cura.
Dal Novecento traiamo un insegnamento quanto mai attuale dell’opera
di Maria Montessori: il bambino è il padre dell’uomo. Ne vien fuori l’affresco affascinante e poliedrico di una “nuova infanzia” come soggetto di
cultura, con una propria identità e dignità; ancora, l’idea di un bambino
“competente” pensato, vissuto e formato come soggetto trasformativo, detentore di strumenti, linguaggi, possibilità di cambiamento, progettualità
e partecipazione.
Il Duemila, invece, ci ha insegnato a distinguere una cura “naturale” e
“biologica” da una professionale e competente capaci, se integrate, di contribuire alla crescita sana del bambino e della bambina.
A fare da sfondo integratore rispetto a tali nuovi modi interpretativi di
guardare all’infanzia e alla sua educazione, l’idea di un legame stretto e inscindibile tra formazione e diritti universali, formazione e sviluppo del soggetto-persona in quanto unico e irripetibile. Ciò a partire dalla
consapevolezza che il processo formativo si caratterizza del doppio binario
epistemologico-prassico, il primo dei quali si offre come ambito di riflessione sul concetto di soggetto-persona e di umanità; il secondo come “spazio” di progettazione e realizzazione concreta di interventi volti allo sviluppo
integrale e integrato di quest’ultimo assumendo i tratti di strumento di
emancipazione, di orientamento, di “regolatore esistenziale” (Frabboni,
2003).
In tal senso, abbiamo imparato che la cura dell’infanzia, se intenzionalmente progettata e improntata ad indicatori di qualità, può condizionare
lo sviluppo dei bambini, modificando traiettorie orientate alla povertà
socio-economica, familiare ecc. ma anche l’emancipazione, lo sviluppo,
l’empowerment di padri, madri e interi nuclei familiari, e della comunità
tutta.
In altre parole, ci ricorda ancora l’Unicef, un sistema di policy orientate
alla cura dell’infanzia sin dai primi anni di vita
può portare vantaggi derivanti dall’interazione tra coetanei e con professionisti del settore. Lo sviluppo cognitivo, linguistico, emozionale e
sociale dei bambini può migliorare e gli effetti possono essere duraturi.
Per i figli di immigrati e per i bambini che in famiglia parlano una lingua
diversa da quella del paese, un’assistenza all’infanzia di buona qualità
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può favorirne l’integrazione e l’apprendimento della lingua ufficiale del
paese e ridurre lo svantaggio all’ingresso nel sistema di istruzione formale. Per molti milioni di donne, l’assistenza all’infanzia può eliminare
uno degli ultimi grandi ostacoli che si frappongono alle pari opportunità. Per molti milioni di genitori, l’assistenza all’infanzia può aiutare a
conciliare la competizione fra le necessità della vita lavorativa e i piaceri
di quella familiare. Per le economie nazionali, la disponibilità dell’assistenza all’infanzia che consente ai genitori di tornare al lavoro può contribuire a sostenere l’aumento del PIL e le entrate fiscali, ridurre i tassi
di povertà e il bilancio della spesa sociale e aumentare i rendimenti sugli
investimenti statali nell’istruzione. Ma, cosa ancora più importante,
l’educazione e l’assistenza all’infanzia offrono anche la possibilità alle
società di tentare un’ulteriore significativa riduzione della povertà, della
disuguaglianza e dello svantaggio (2008, pp. 8-9).

Non potendo, in tale sede, approfondire tutte le questioni poc’anzi richiamate ci limitiamo ad annotare come, dunque, sia ormai acclarato
quanto “la vera misura dello sviluppo di un paese è l’efficacia con cui provvede ai propri bambini: alla loro salute e incolumità, alla loro sicurezza materiale, alla loro istruzione e socializzazione, al loro senso di essere amati,
stimati e integrati nelle famiglie e nelle società in cui sono nati” (Unicef,
2007).
Siamo allora, oggi, di fronte ad una nuova consapevolezza: “the epistemological break for the ‘new’ social studies of childhood was the understanding of the child as ‘being’ – the child is conceived of as a person, a
status, a course of action, a set of needs, rights or differences – in sum, as a
social actor. The new phenomenon, the ‘being’ child must be understood
in its own right” (Sharma, 2014, p. 11).
Come suggerisce Postman, «i bambini rappresentano il messaggio vivente che noi trasmettiamo a un futuro che non vedremo» e la “struttura
sociale difficile” dell’infanzia richiede impegno, dedizione, cura.

2. Diritti, identità, genere
In un’ottica pedagogica, allora, la formazione si configura, come uno dei
principali strumenti di emancipazione e sviluppo di un soggetto, di una famiglia, di una comunità.

299

Panel 12

Essa può avere un ruolo predittivo e determinante nella progettazione e
realizzazione di “ambienti” fisici e sociali, formali, non formali e informali
orientati al pieno sviluppo delle potenzialità emotive, cognitive, relazionali
dell’infanzia. Ambienti che, per usare le parole di Maria Montessori, “nutrano”, sin dai primi giorni di vita, la mente pronta ad accogliere e assorbire
tutti gli stimoli che gli si vorranno offrire. Sono quelle Amartya Sen ha
anche definito “occasioni sociali” che possono influire sullo sviluppo e sulla
libertà sostanziale dei soggetti sia in termini di vita privata che collettiva.
È nei primi anni di vita che si comincia, direbbe Nussbaum, a coltivare
l’umanità, a promuovere i principi dello human development approach (Deneulin, Shahani, 2009; Nussbaum, 2012; Alessandrini, 2014). La filosofa
ha infatti precisato come
se aspiriamo a produrre adulti che abbiano tutte le capacità elencate,
ciò comporterà spesso richiedere certi tipi di funzionamento nei bambini, poiché, come ho sostenuto, è spesso necessario esercitare una funzione nell’infanzia per produrre una capacità adulta matura. Quindi
sembra perfettamente legittimo richiedere l’istruzione primaria e secondaria, visto il ruolo che essa assume in tutte le scelte successive della vita
adulta (Nussbaum, 2012, p. 106).

Era stata Maria Montessori, d’altro canto, a sottolineare come la formazione dovesse “difendere l’individualità”, “orientarla verso la comprensione
della civilizzazione”, di quanto, ancora, la formazione contribuisse “a un
movimento di liberazione universale, individuando il modo di difendere
ed elevare l’umanità” (Montessori, 1993, p. 17 e pp. 21-22).
Sono importanti affermazioni che, come si legge anche nel 10° Rapporto
di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza in Italia. I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia richiamano alla responsabilità tutte le istituzioni che devono promuovere la
consapevolezza che “porre al centro i bambini implica quindi anche declinare il tema del benessere sostenibile, in modo da coprire tutte le dimensioni (civile, politica, economica, sociale e culturale) in cui i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza si esprimono” (2019, p. 9).
Fatta questa premessa, ci pare che alla base di tali diritti e delle azioni di
cura nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza uno sguardo particolare
meriti il tema-problema dell’identità.
Identità che, beninteso, consideriamo come un dono sociale, un co300
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strutto dinamico, complesso ecosistemico che non ha nulla a che fare con
la fissità e con un modello di pensiero autocentrato ma racconta della relazione io-mondo, della dimensione intersoggettiva dello sviluppo del soggetto.
Ed è a partire da quella relazione io-mondo che, crediamo, sia necessario
prestare particolare attenzione alla dimensione della relazione tra generi,
soprattutto oggi che siamo di fronte a nuove sessualità alla ricerca di una
loro identità e soprattutto alla luce di una politica dell’odio e dell’emarginazione che sembra serpeggiare tanto più subdolamente quanto più diffusamente e creare se non già emarginazione, nuove vulnerabilità spesso ancor
più sfuggenti e latenti.
La stessa Agenda 2030 tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile ci ricorda
che è necessario
eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire
un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale
delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni
indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità. Garantire entro il
2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e
non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei
confronti di donne e ragazze.
Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia
nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne
e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo. Adottare e intensificare
una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della
parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti
i livelli.

Rispetto, allora, alla costruzione di identità sane, integrali e integrate,
vale la pena non perdere di vista la questione del genere che, se non affrontata dal punto di vista formativo sin dai primi anni di vita, può portare a
forme esasperate di incomprensione e incomunicabilità che possono sfociare
in episodi di sessismo inteso come “la supposizione, credenza o afferma301
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zione che un sesso è superiore all’altro, spesso espressi nel contesto di stereotipi tradizionali dei ruoli sociali sulla base del sesso, con conseguente discriminazione contro i membri del sesso considerato inferiore”
(Commissione Jo Cox, 2017, p. 17).
Non sono parole di un vecchio libro o di un proclama di un’epoca andata, sono, al contrario, parole estremamente recenti, riportate nel documento della Commissione Jo Cox che ha individuato nel genere uno degli
“ambiti dell’odio” e che ha dedicato tutto il Capitolo IV all’ “odio riferito
a motivi di sesso, genere e orientamento sessuale” nel quale si precisa che
l’appartenenza di sesso è uno degli ambiti classici di formazione e sedimentazione degli stereotipi, che a loro volta possono dare luogo a discriminazioni. Ciò può avvenire sia nei confronti dei maschi sia nei
confronti delle femmine, anche se di fatto avviene più spesso nei confronti delle seconde, dato che storicamente i rapporti tra i due sessi sono
stati asimmetrici a sfavore delle donne. Proprio questa asimmetria, e la
non accettazione del suo superamento, può dare luogo a fenomeni di
aggressività e violenza, verbale o anche fisica (Ivi, p. 59).

Vale la pena richiamare alcuni passaggi significativi del documento che
ci ricorda che, nonostante alcuni stereotipi sui tradizionali ruoli di genere
possano dirsi superati:
tuttavia esistono fasce di popolazione che riconoscono alle donne competenze diverse da quelle degli uomini, giustificando e favorendo di fatto
differenze di trattamento nei loro confronti, che possono diventare vere
e proprie discriminazioni. Ad esempio, se appare acclarato (per il 92,4%
della popolazione) che il diritto allo studio e in particolare l’istruzione
universitaria sia parimenti importante per i ragazzi e per le ragazze, non
accade lo stesso se si pensa al mercato del lavoro e alla carriera politica:
un cittadino su cinque continua a pensare che gli uomini siano dirigenti
e leader politici migliori delle donne. […]. Il mancato riconoscimento
di pari competenze o del valore aggiunto che una maggiore presenza
femminile potrebbe dare in campo economico e politico è più diffuso
tra quanti non percepiscono mancanza di pari opportunità o rischio di
discriminazione per le donne. Tuttavia, anche tra quanti ammettono
l’esistenza di diversità di trattamento basate sul genere, si fa fatica a riconoscere alle donne pari competenze: per esempio, circa il 13% delle
persone che ritengono molto discriminate le donne nel nostro Paese,
considera gli uomini leader politici o dirigenti migliori delle donne.
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Continua, inoltre, a persistere lo stereotipo dell’uomo come legittimo
principale o esclusivo procacciatore di reddito. Un intervistato su due
(49,7%) esprime accordo con l’affermazione “è soprattutto l’uomo che
deve provvedere alle necessità economiche della famiglia”. Meno numerosa, ma comunque non marginale, la quota di popolazione secondo
la quale è l’uomo a dover prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia. Proponendo in tal modo non solo una tradizionale
divisione dei ruoli all’interno della famiglia, ma anche un ruolo secondario al partner femminile. A conferma di ciò, il 34,4% non ritiene che
una madre occupata possa stabilire un buon rapporto con i figli al pari
di una madre che non lavora, condividendo una idea di maternità esclusiva, a differenza della paternità. Lo stereotipo maschile simmetrico,
condiviso da metà della popolazione (49,7%) – “gli uomini sono meno
adatti ad occuparsi delle faccende domestiche” – avalla una divisione
del lavoro famigliare fortemente asimmetrica. […] I dati evidenziano
anche il nesso tra visione tradizionale dei ruoli di genere e non riconoscimento di pari opportunità per le donne sul mercato del lavoro (Ivi,
pp. 41-42).

A ciò si aggiungono nuovi stereotipi nei confronti dei soggetti che hanno
dichiarato la loro omossessualità
sebbene la maggioranza della popolazione (74,8%) non consideri l’omosessualità una malattia, un cittadino su quattro continua a fare questa
associazione senza fondamento scientifico. La popolazione si distribuisce
in maniera analoga anche rispetto all’associazione omosessualità-immoralità, oppure nell’identificare l’omosessualità come una minaccia per
la famiglia, considerando il comportamento omosessuale contrario alla
natura e alla “tradizionale” complementarietà tra uomo e donna (Ivi, p.
43).

Stessi orientamenti sono espressi dal documento Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/ or gender
identity (Unicef, 2014) che precisa come tutti i bambini, indipendentemente dal loro orientamento sessuale reale o percepito o identità di genere,
hanno diritto a un’infanzia sana e sicura, libera da discriminazioni. Lo stesso
principio si applica a tutti i bambini indipendentemente dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere dei genitori. Sia la Convenzione sui diritti
del fanciullo che la Dichiarazione universale dei diritti umani chiariscono
che i diritti umani sono universali. Nessuna persona – bambino o adulto –
303

Panel 12

dovrebbe subire abusi, discriminazioni, sfruttamento, emarginazione o violenza di qualsiasi tipo per qualsiasi motivo, anche sulla base del loro orientamento sessuale reale o percepito o identità di genere. Allo stesso modo, a
nessuno dovrebbe essere negato nessuno dei suoi diritti umani universali,
libertà e opportunità di base [traduzione mia, p. 1).

3. Ripartire da una pedagogia dell’eguaglianza
Educare al genere, allora, coinvolge una molteplicità di soggetti (insegnanti,
genitori, altre figure familiari, educatori ecc.) e si realizza attraverso una
complessità di relazioni ed esperienze. Potremmo dunque affermare che
l’educazione al genere reca in sé un carico di responsabilità intergenerazionale importante che affida agli adulti il compito di promuovere nelle giovani generazioni competenze necessarie per imparare a dialogare con la
differenza a partire dal riconoscimento del proprio sé. Competenze di smascheramento, de-dogmatizzazione, decentramento cognitivo ed emotivo
utili a riconoscere, decostruire e superare i pregiudizi e gli stereotipi, a sviluppare parallelamente processi di self empowerment e di empatia, ascolto
e condivisione.
Si tratta di coniugare e declinare la più classica antinomia identità-alterità, ma anche eguaglianza-differenza.
Silvia Leonelli, a tal proposito, fa notare come all’interno della stessa
storia della pedagogia di genere si possano distinguere fasi precise che inducono a considerare come paralleli e integrati i concetti di eguaglianza e
differenza in una prospettiva ecosistemica.
Leonelli infatti distingue: 1. studi sull’uguaglianza tra i sessi; 2. studi
sulla differenza del femminile; 3. studi attuali, carichi di complessità (2011,
p. 4).
In tal senso appare ormai ineludibile una educazione alle differenze e
alla loro valorizzazione, ma sembra spesso sfuggire l’idea della necessità di
non trascurare il “discorso sull’eguaglianza” che invece ne costituisce la base
da cui prendere le mosse. A tal proposito Alain Goussot ha precisato:
so che parlare oggi di uguaglianza è visto con sospetto; lo è perché la
parola uguaglianza viene spesso confusa con omologazione, assimilazione e negazione delle differenze. Credo invece il contrario e penso
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profondamente che non ci sia incontro possibile senza il sentimento
dell’eguaglianza tra esseri umani […]. Cioè capacità di riconoscersi nell’altro diverso da sé e riconoscere l’altro in sé stesso (Goussot, 2011, p.
19).

Il riferimento dello studioso va ad una “pedagogia dell’eguaglianza” che
va ripensata in un’epoca dell’individualismo e del narcisismo esasperati che
spesso sembrano dimenticare il portato intersoggettivo dello sviluppo del
soggetto e che hanno spinto lo stesso ad accentuare il privatismo a scapito
di un senso di comunità e dell’impegno sociale.
Pensare ad una pedagogia dell’eguaglianza significa offrire una cornice
all’interno della quale sviluppare una riflessione sull’etica dell’eguaglianza,
sul diritto dell’eguaglianza, sulla “presa di coscienza […] che [quello che]
ci lega e quello che ci vincola passa tramite l’apprendimento del sentimento
dell’eguaglianza e dei doveri dell’uomo in stretto rapporto con i suoi diritti”
(Goussot, 2011, p. 25).
Ciò nella convinzione che lo spazio pedagogico di mediazione ed emancipazione sia da ricercarsi in una educazione al pensiero che apre a specifiche
abilità cognitive ed emotive utili a esercitare contemporaneamente forme
di riconoscimento, di self efficacy e self empowerment e forme di decentramento, dialogo, intelligenza sociale ecc.
In tal senso Maria Grazia Contini (Bertin, Contini, 2004) precisa che a
fronte “di un rischio di un protagonismo soggettivo” (p. 18) è necessario
mettere in campo una educazione alla condivisione, intendendo con ciò
non una rinuncia ai desideri e ai sogni individuali ma la presa di consapevolezza “di quanto la loro realizzazione dipende da condizioni più generali,
mondiali, e dalla possibilità che si realizzino anche quelli degli altri” (Ibid).
È allora necessario spostare l’attenzione da un soggetto proiettato su sé
stesso e centro del mondo, ad un soggetto che ne è parte, consapevole che
“l’itinerario della propria realizzazione proced[e] con quello della realizzazione altrui, pena l’impoverimento in una chiusura individualistica che non
ha, al suo interno, né autonomia né autosufficienza” (Ivi, p. 147).
Si impone, dunque, alla pedagogia il difficile compito di trovare una via
di dinamica articolazione tra il riconoscimento universale di condizioni che
mettono in comune le possibilità di manifestarsi di ogni singola soggettività
con l’altrettanto inderogabile diritto di far emergere e rivendicare posizioni
particolari legate alle storie, alle scelte, ai desideri di ciascuno.
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Una pedagogia come metodologica articolazione di queste due anime
del darsi e del prender forma dell’uomo in cui l’eguaglianza assume senso
come diritto di ogni differenza di percorrere le strade della propria autorealizzazione e la differenza assume senso nell’impegno di riconoscere la
propria esistenza nel dialogo aperto e complesso con alterità detentrici di
uguali diritti a costruire storie e progetti individuali non meno che collettivi.
La pedagogia a cui pensiamo è, allora, la base teorico riflessiva e metodologica da cui partire per “diffondere l’esercizio di una ragione criticoproblematica che denunci i pericoli delle attuali forme di unilateralità e di
integralismo (Bertin, Contini, 2004, p. 19) che costituiscono le propedeuticità a forme di discriminazione, di emarginazione, quando non di odio e
di violenza.
Se come già aveva affermato Gianini Belotti negli anni Settanta, “l’operazione da compiere è […] restituire a ogni individuo che nasce la possibilità
di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal
sesso cui appartiene” (1973, p. 8), allora educare al genere ed educare alle
differenze bambini, adolescenti, futuri adulti, è possibile solo a patto di ricordare (riportare al cuore del problema della costruzione dell’identità) e di
non rinunciare al principio dell’eguaglianza come condizione fondamentale
per preservare la generatività del singolo come generatività di specie.
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Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono.
È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro.
Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre:
presente del passato, presente del presente, presente del futuro,
Il presente del passato è la memoria,
il presente del presente la visione,
il presente del futuro l’attesa.
S. Agostino, Le Confessioni, XI, 20, 26.

1. Scontri e confronti tra generazioni
Il mondo si presenta ai nostri occhi come un complesso di forze in concorrenza tra loro, che connettono tanto quanto dividono. Si trasforma e ci trasforma con una velocità incommensurabile rispetto alla umana capacità di
far memoria del passato, di «comprendere» il cambiamento e di progettare
il futuro. I processi di globalizzazione economica e di digitalizzazione ci
“gettano” verso un presente che irrompe con una temporalità socialmente
definita, declinata su un presente atteso, che disabilita il passato e riduce il
futuro a una serie di “nuovi inizi” (Bauman, 2009). È una temporalità che
“si sperimenta nel presente ma non appartiene al presente” (Leccardi, 2009,
p. VI) perché schiacciata su un divenire privo di stabilità e di durata. Laddove, nella prima modernità, la previsione del tempo futuro dipendeva da
decisioni prese nel presente e condizionate dal passato, nella seconda modernità la crescente complessità e velocizzazione dei rapporti economici e
sociali rende quasi impossibile formulare progetti a medio e lungo termine.
È sempre più evidente la separatezza tra generazioni e la relazione di estraneità reciproca che intercorre tra di esse, pur nella stabile simultaneità sociale che le accomuna (Matthes, 1985, p. 369). Sembra che giovani e adulti
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non trovino più tempo e ragioni per attribuire valore al passato e alla memoria; anzi, sembra che tutte le generazioni fatichino a conciliare i tempi
sincopati della vita quotidiana con i “tempi lunghi della responsabilità verso
le generazioni dei non ancora nati e nei confronti della prevenzione della
vita sul pianeta” (Leccardi, 2009, p. X).
Assistiamo a profonde trasformazioni – che riguardano durata, visibilità
e peso sociale delle età della vita così come della struttura e delle dinamiche
familiari – strettamente connesse con gli effetti dalla globalizzazione. Ne
elenco alcune.
L’età dell’infanzia si è accorciata. L’adolescenza e la giovinezza hanno
sottratto tempo e spazi sia all’infanzia sia all’età adulta. L’età adulta ha subito
una contrazione, determinata anche dal fatto che la vita lavorativa in situazioni di non-precarietà e la creazione di nuove famiglie inizia sempre più
tardi. L’età anziana, infine, si è estesa differenziandosi in Terza, Quarta,
Quinta età, e Vecchiezza (Dozza, in Dozza, Frabboni, 2010, p. 91).
Alla domanda se e come tali trasformazioni siano riconosciute e tematizzate dalla società e dalla politica, la risposta è molto deludente. Vengono
in genere considerate problemi privati, questioni di famiglia1. L’istituzionefamiglia, dal canto suo, presenta un’identità complessa e fluida: da famiglia
come singolarità e blocco d’interessi si è trasformata in famiglia come molteplicità – dove “l’individualità la fa da padrona” – e in famiglia come pluralità,
composta da più famiglie o spezzoni di famiglie (Sgritta, 2006, pp. 9-11).
Aggiungasi che la bassa fecondità delle famiglie e l’invecchiamento della
popolazione rendono le reti di parentela sempre più strette, ossia ridotte a
pochi componenti2, e allungate3, ossia comprendenti più generazioni, generalmente fino a quattro, e per un tempo più lungo.

1 Nei Paesi del Sud Europa o mediterranei le politiche sociali affidano i bisogni individuali in primis al mercato privato e alla famiglia, ossia al binomio Individuo/Famiglia.
2 Quando la famiglia si riduce a un’unità, si assiste al fenomeno di persone in situazione
di handicap e anziane che vivono sole, evitando il ricovero in strutture assistenziali,
grazie a un sistema di aiuti creatosi nel tempo: parenti, amici, vicini, volontari, badanti.
3 L’aumento della popolazione anziana e il continuo calo delle nascite rendono l’Italia il
secondo Paese più vecchio al mondo, con una stima di 177,9 anziani ogni 100 giovani
al 1° gennaio 2020. Ne consegue l’aumento degli anni di compresenza generazionale
così come l’aumento del numero di membri potenzialmente bisognosi di aiuto perché
in età avanzata.
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In particolare, il conflitto fra generazioni, che pure si presenta in termini
sempre nuovi ad ogni cambio di generazione, ci mette a confronto con una
polarizzazione che non riguarda più soltanto giovani e adulti ma anche, in
modo inedito rispetto al passato, giovani e anziani della Terza e anche
Quarta età. Attribuiamo la grande separatezza esistente fra le generazioni
alle differenti “stratificazioni” e narrazioni delle esperienze fatte nel retroterra esistenziale e al fatto che soggetti di differente età vivano esperienze e
relazioni sociali in “terre” e gruppalità separate, “schiacciate” dentro a un
presente accelerato e frenetico che non concede tempo, memoria e ascolto
alla storia e alle storie (Mannheim, 2000, pp. 63 e ss.; 2008). Aggiungasi
che la vita è sempre più “mediata” da tecnologie e forme comunicative che
tracciano significative linee di demarcazione non solo fra anziani, adulti,
adolescenti, bambini, ma anche tra fasce di età (o coorti, di non più di 10
anni): generazioni e coorti d’età che s’incontrano in luoghi (e non luoghi),
tempi, forme di vita sociale solitamente separati.
Negli ultimi decenni molti aspetti difettivi della condizione giovanile
sono stati attribuiti alla scarsa agentività dei giovani: l’ingresso ritardato
nella fase adulta e una tardiva assunzione di responsabilità e autonomia
(giovani “bamboccioni”), ritardo sbrigativamente correlato con l’atteggiamento protettivo della famiglia e ascritto alla “cultura” e al “mammismo”
mediterraneo. Se, però, prendiamo in considerazione le analisi alternative
di alcuni economisti, demografi e sociologi (Boeri, Salasso, 2007; LiviBacci, 2008; Ambrosi, Rosina, 2009; Dell’Aringa, Treu, 2011; Cavalli e
Leccardi, 2013), allora dobbiamo considerare anche altri aspetti, tra cui le
scelte gerontocratiche in atto nella società italiana e la questione economica.
L’operare delle istituzioni [...] non favorisce, ma anzi ostacola, il passaggio alla vita adulta. […].
La scuola, innanzitutto, non valorizza la cultura del lavoro e la formazione professionale a tutti i livelli […].
Il mercato non offre sufficienti soluzioni a giovani coppie prive di mezzi
e/o di sostegno familiare […].
Le banche sono restie a concedere mutui o prestiti a giovani […].
Il mercato del lavoro presenta una situazione dualistica: da un lato i lavoratori protetti sul piano giuridico e sindacale (maschi-adulti), dall’altro i lavoratori precari (giovani-donne). […]
Gli ordini professionali sono tendenzialmente organizzazioni chiuse e
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gerontocratiche che tendono alla conservazione dei privilegi di chi ne
fa parte e ostacolano il ricambio generazionale.
I partiti politici, a parte il loro funzionamento che privilegia le oligarchie
consolidate, sono orientati alla tutela degli interessi delle fasce numericamente in crescita dell’elettorato (gli anziani), piuttosto che delle fasce
numericamente in declino (i giovani).
I sindacati sono sempre più organizzazioni di lavoratori in pensione [...].
A tutti questi fattori si aggiunge il peso del debito pubblico che, a meno
di scenari allarmanti, graverà a lungo sui bilanci pubblici e quindi sulle
opportunità delle generazioni più giovani e di quelle che nasceranno in
futuro. Per non parlare del consumo delle risorse non rinnovabili e dei
beni ambientali (Cavalli, Leccardi, 2013, pp. 166-167).

È un “conflitto” fra generazioni che, a differenza del passato, riguarda
non tanto concezioni e stili di vita, quanto la mancanza di prospettive di
emancipazione sociale, le scarse probabilità di una pensione dignitosa, il
peso di un enorme debito pubblico accumulato dalle generazioni precedenti. In questa società molti giovani restano fermi ai “blocchi di partenza”
e molti anziani difendono un potere economico e sociale faticosamente raggiunto, spesso considerandolo il modo per proteggere le generazioni più
giovani della propria famiglia. Sono gli anziani a tarpare le ali ai giovani? È
una generazione egoista?
Va anche detto che, in questo contesto di “ipervita” e di “vite di scarto”,
l’anzianità a sua volta viene rappresentata con i segni della fragilità (piuttosto che della saggezza), una fragilità che pesa sulle strutture sanitarie e sulla
dinamica della vita economica. Viene vissuta con un sentimento misto tra
riconoscenza per i sacrifici e le conquiste di democrazia fatte dai Grandi Vecchi e fatica a reggere il peso sociale che la vecchiezza comporta. Nella società
d’oggi, che Bauman (2009) definisce “ad obsolescenza programmata”, gli
anziani sono rappresentati e percepiti dai giovani, e in particolare da preadolescenti e adolescenti, come ancorati al passato, lenti, affaticati, … “vecchi” (Pinto Minerva, 1988, 2015; Tramma, 2003; Gall Prader, 2017;
Dozza, Gall, 2018).

311

Panel 12

2. La fatica di fare comunità: prove di reciprocità per cambiare la narrazione
Ci rappresentiamo la vita sociale come un campo dinamico nel quale interagiscono molteplici gruppi e soggetti con le loro differenze di età, genere,
generazioni, condizioni socio-economiche, risorse personali, appartenenze
culturali. Sono reti vitali generalmente composte da tre e, per un periodo,
anche quattro generazioni in contatto: generazioni che s’incontrano e si
scontrano, si affidano l’una all’altra e si differenziano. Sono sistemi relazionali (ambiente-famiglia, ambiente-scuola, ambiente-natura/cultura) di cui
occorre avere cura perché sono preziosi e al contempo fragili, perché caratterizzati da dinamiche che possono essere costruttive e creative ed anche
distruttive e regressive (Nitsun, 1996). In tali sistemi relazionali ogni individuo, attraverso connessioni generazionali e intergenerazionali, elabora e
rielabora la personale impalcatura di sostegno per la vita (Lizzola, 2009). È
un lavoro basato sull’esempio e sull’ascolto, quell’ascolto che può pensare/lasciare pensare i sentimenti, le domande e i silenzi, cogliere i cambiamenti e
fondare l’appartenenza sociale e culturale sui valori della coerenza e del rispetto degli altri esseri umani e dell’essere del Pianeta (Gecchele, 2016; Bellingreri, 2011, Boffo, 2012). È un lavoro che potrebbe co-costruire
comunità solidali, sociali, di vita, accoglienti (Pati, 2020).
Ma come è possibile? In questo momento storico i giovani sembrano
schiacciati dal peso del presente e inibiti dalla precarietà, dall’incertezza del
mancato prestito di fiducia concesso dalle generazioni adulte e anziane,
dallo scarso spazio di libero movimento e di prospettive di futuro. Risulta
difficile per i giovani riconoscere il valore del carattere invecchiato e cogliere
nel presente la memoria del passato; risulta difficile per gli anziani cedere il
passo sapendo di restare: ritengono di avere il diritto di conservare le posizioni faticosamente raggiunte e pochi riescono a trovare un altro modo di
guardare alla vita e a se stessi, anche perché a livello sociale non è previsto.
Queste generazioni sembrano viaggiare su binari paralleli, senza trovare
una “stazione” d’incontro o di scontro. Colpisce anche il fatto che, rispetto
ad altri momenti storici, le manifestazioni di conflitto generazionale siano
quasi inesistenti. Si tratta di rassegnazione? È un conflitto generazionale
che vive “sotto traccia”? È possibile creare contesti e condizioni per sperimentare, apprezzare e comprendere la ricchezza delle diversità (compresa
quella generazionale) e il valore della reciprocità e della condivisione? Come
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co-costruire nei/con i giovani il presente del passato, fondare l’identità nella
memoria?
Basterebbe rispecchiarsi nei giganti che hanno fatto la storia locale del
territorio in cui si vive, siano essi del passato o viventi. Serve dare ascolto
alla “voce” dei giovani, allargare la loro “bisaccia” di parole per dire le emozioni, per fare valere i propri diritti e affermare la propria identità. Occorre
trasformare gli spazi in luoghi con confini flessibili, ricostruire la Comunità
cominciando dai paesi, dalle piccole frazioni, dai singoli quartieri; occorrono azioni e iniziative che partano “dal basso” e scelte culturali e politiche
interessate a iscrivere le vite delle differenti generazioni nei contesti territoriali di appartenenza sostenendo il valore dei legami relazionali fin dalle
prime età della vita: nelle famiglie, nelle scuole, nei contesti di aggregazione
e di vita sociale, nella progettazione e riqualificazione urbana (straordinarie
occasioni di intervento trasformativo). Questo perché la visione di un futuro possibile (il presente del presente) è la comunità.
Se si condivide una tale visione, servono contesti di formazione plurimi
– scuole e opportunità intenzionalmente formative nel territorio realmente
aperte a tutti, perché tutti posseggano gli strumenti per orientare la propria
progettualità esistenziale (lifewide learning) –; servono opportunità formative aperte a tutte le età della vita (lifelong learning); soprattutto serve una
postura etica e un insegnamento-apprendimento progettato per e con chi
(e non su) chi apprende, un approccio che crei occasioni di apprendimento
profondo (lifedeep learning) affinché qualcosa di profondamente significativo accada (Riva, 2016; Dozza, Ulivieri, 2016; Loiodice, 2019).
L’agire educativo trova la sua ragione d’essere nel momento in cui si
propone come offerta di esperienze (contesti di pensiero, climi emozionali, zone d’azione) potenzialmente capaci di sostenere il desiderio di
esistere, cioè di impegnarsi nel costruire orizzonti di senso alla luce dei
quali cercare il proprio cammino (Mortari, 2013, p. 10).

Proprio la natura dinamica, processuale, trasformativa dell’esperienza
può fornire l’impalcatura di sostegno per lo sviluppo potenziale di un soggetto, di un gruppo, di una comunità. Qualcosa di profondamente significativo accade quando la situazione esperienziale connette – quasi fossero
il polo positivo e il polo negativo di un circuito elettrico – il “fare” o “tentare” con il “subire” o “prendere atto” delle conseguenze del fare provocando
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quell’insight, quella riflessione in action e on action, quella presa di consapevolezza per cui “un semplice flusso di eventi si carica di significato e noi
impariamo qualcosa” (Dewey, 2018, pp. 245-246), scopriamo “le connessioni specifiche fra qualcosa che facciamo e le conseguenze che ne risultano”
(Ivi, p. 252). Il termine con cui Dewey sintetizza la natura dell’esperienza
riflessiva è “avventura”, ossia lo sperimentare/riflettere sull’esperienza nelle
sue varie forme – viaggio, scambio culturale, incontro con nuovi mondi –
per imparare a guardare la realtà da prospettive altre. Crea consapevolezza
di sé nel contesto, apre i confini dei luoghi e della mente, e allena all’autonomia.
Nel contesto storico-culturale-sociale di oggi sembra che il sistema proceda per inerzia, ma qualcuno sta cambiando direzione.
La volontà di recuperare il debito di opportunità fornite ai giovani incomincia a prendere forma in bandi di ricerca riservati a ricercatori di età
inferiore ai 35 anni da parte di Università, Consorzi di banche, Fondazioni,
Enti locali; si coglie la volontà di cambiare paradigma nelle scelte di giovani
e di cooperative di giovani che ritornano a lavorare la terra creando aziende
agricole che scelgono il biologico, la sostenibilità, l’economia circolare; si
manifesta nel volontariato come forma d’impegno civile e sociale, collante
e base di democrazia partecipativa: negli anni l’associazionismo ha visto
crescere l’impegno in particolare nei segmenti di popolazione dei più giovani e soprattutto dei più anziani (ISTAT, 2019). I dati ci dicono che l’impegno civile e sociale, l’apertura e l’eterogeneità delle reti crea relazioni di
solidarietà e cooperazione e ha un effetto positivo sul benessere percepito
sia da parte dei volontari sia da parte dei beneficiati, in particolare per le
persone più vulnerabili e per le persone sole. Ma riteniamo che il vantaggio
più grande stia nella filosofia di fondo: nella concreta pratica e cultura della
solidarietà e della cooperazione, che lega le persone, fa fronte ai bisogni
della comunità e ne rappresenta le istanze.
La Cooperazione è una leva preziosa per cambiare il paradigma: è una
pratica concreta e un’esperienza di vita, può assumere forma giuridica,
ed è la forma più adatta a generare solidarietà e a fare comunità. La cooperazione chiede di assumersi responsabilità, di schierarsi, di dire chiaramente da che parte si sta: per vivere il presente del presente bisogna
avere una visione, che permetta di recuperare le fragilità e il cuore delle
persone, i beni comuni e il capitale umano. “Ci vogliono tempi lunghi
e investimenti costanti per iniziare ad ottenere frutti. E soprattutto non
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bisogna avere paura del futuro” (Loffredo, 2019, p. 40). Ma che tipo di
investimenti?
Secondo uno schema consolidato ci si può occupare del sociale, come
della cultura, quando la situazione economica determina risorse aggiuntive […] è vero il contrario: senza investire nel sociale e nella cultura
non si potranno, realisticamente, perseguire obiettivi di sviluppo. Avanti
dunque, […], per rovesciare un paradigma che, palesemente, non regge
più” (Ivi, pp. 40-41)4.

Vorrei concludere raccontando un’esperienza personale fatta nei giorni
di chiusura da COVID 19, quando un gruppo di 19 studenti, studentesse
e dottorandi della Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano, futuri insegnanti, ha contattato me e le responsabili dell’Ufficio tirocinio proponendo idee e “piste di lavoro” di un Progetto
intitolato ripARTiamo5. Questo gruppo, che ha lavorato e lavora senza riconoscimenti formali, è partito da un’analisi della situazione da cui emergeva l’acuirsi delle disuguaglianze sociali esistenti e la ferita per la rottura
dei legami relazionali e affettivi plurimi creati a scuola. Il Progetto proposto
intendeva far da “ponte” tra il presente virtuale di bambini e bambine e il futuro in presenza a scuola. E intendeva fare memoria sociale con le forme
espressive autentiche dei bambini e delle bambine in quanto gruppo assemblando tutte le “tessere” in un caleidoscopio di esperienze e di “voci”,
ciascuna con la propria originalità e diversità. Intendeva anche mostrarsi
nel territorio: in eventi sociali e mostre dislocati negli spazi più vicini alle
scuole tra quelli messi a disposizione dai tanti partner che condividono il
progetto.
Permettetemi una riflessione a margine. Questo gruppo ha saputo fare
rete, tra differenti Enti, soggetti, professionalità e generazioni senza timore
di perdere la propria identità. Non so se abbiamo (noi “adulte-anziane”)
saputo offrire qualcosa di significativo, loro certamente hanno lasciato il
dono del loro impegno e del piacere di ragionare in un gruppo che si ascolta
e si rispetta reciprocamente, e proprio per questo riesce ad essere creativo.

4 Loffredo, in Il Rione Sanità. La visione di una comunità tra memoria e attesa (2019),
conclude la sua Lectio Magistralis con queste parole del presidente della Fondazione
con il Sud Carlo Borgomeo.
5 Nel sito https://multilab.projects.unibz.it/progetto-ripartiamo/ si trovano i video che
illustrano il Progetto, le Tracce di lavoro e la Modulistica.
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Mentre scrivo, leggo dalla chat del TEAMS da cui io sono appena “uscita”,
alcune considerazioni insieme ai saluti: “Per dirla con le parole di un’insegnante: ‘Pensare la scuola del futuro con voi mi dà gioia’ ” e ancora “Motivati ad andare avanti = riempito il cuore”, “Ritorno al futuro!”. Credo che
questo valga anche per me: questa proposta, co-costruita con-fidando reciprocamente, sta intrecciando i fili di almeno tre generazioni. È un’esperienza trasformativa che ha creato fiducia e speranza in un futuro che sappia
realizzare le attese del presente e anche, come direbbe Hillman (2000, p.
250), “proteggere la civiltà dalla sua stessa frenesia predatoria”.
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Pensare alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia ci spinge a considerare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo stilata a Ginevra nel 1924: essa
poneva già dei principi sostanziali e certamente alla sua definizione contribuirono i dibattiti vivaci all’interno di alcuni Paesi, fra cui l’Italia. In questo
contributo vorremmo sottolineare la partecipazione significativa delle associazioni femminili a tali dibattiti e analizzare sinteticamente la prospettiva
di Ersilia Bronzini Majno.
Durante i primi due decenni del Novecento, infatti, si andò affermando
in Italia l’impegno intenso di singole personalità femminili e di associazioni
di donne, che si battevano per il riconoscimento dei fondamentali diritti
dei bambini e dei ragazzi, quali la tutela contro lo sfruttamento nel mondo
del lavoro e in particolare nelle fabbriche e nelle miniere, il diritto alla salute
e all’istruzione di base, l’istituzione di un Tribunale dei minori che sottraesse
i/le ragazzi/e alle sanzioni e ai percorsi carcerari della giustizia ordinaria.
In questo periodo, le condizioni dell’infanzia nel mondo occidentale
erano ancora molto difficili, almeno per quanto riguarda le fasce di popolazione più disagiate, a causa dei rapidi cambiamenti economici e sociali
avvenuti alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento. Il repentino e massiccio inurbamento, lo sviluppo della produzione industriale non
associato a progressi nell’ambito della tutela di lavoratori e lavoratrici, la
disomogenea scolarizzazione, provocavano, infatti, situazioni di sfruttamento, di abbandono e di abuso di bambine e bambini. Questi fenomeni
appaiono ben presenti nelle pagine di alcune riviste o di alcuni testi redatti
da personalità femminili impegnate nella lotta per la protezione dell’infanzia. Solo a titolo di esempio, ricordiamo che la denuncia del lavoro minorile
e delle condizioni tragiche dei piccoli operai compare anche nel libro di
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Ellen Key Il secolo del bambino, pubblicato nel 1906, all’interno del quale
possiamo leggere frasi accorate:
In Inghilterra il lavoro delle donne e dei bambini ha raggiunto il suo
apice. Gli ospizi dei poveri mandavano nelle fabbriche tessili del Lancashire interi carichi di bambini che in modo alternato lavoravano alle
stesse macchine e dormivano negli stessi letti sudici. […] In Italia molti
mendicanti storpi sono i poveri bambini cresciuti nelle solfatare della
Sicilia, costretti a fatiche troppo superiori alle loro forze e che spesso a
dodici o quattordici anni non sono più in grado di lavorare (2019, pp.
216-217).

In molti casi, a partire dall’età di cinque/sei anni, bambini e bambine
erano inviati/e nelle fabbriche e trascorrevano dieci/dodici ore quotidiane
impegnati/e in lavori sovente pesanti o malsani (Becchi, 1987; Covato, Ulivieri, 2001). La produzione industriale, in alcuni ambiti, si giovava soprattutto di manodopera infantile, poiché meno costosa, più docile, più adatta
a lavori che richiedevano manualità fine: un esempio significativo era quello
dell’elevata richiesta di bambine nell’ambito dell’industria tessile, poiché
esse, dotate di mani molto sottili, erano più adatte ad intrecciare stoffe e a
maneggiare i telai (Ulivieri, 1999).
Oltre a situazioni di diffuso e tragico sfruttamento nel mondo del lavoro, bambini e bambine erano vittime di abbandono o di incuria, causati
dall’ignoranza e dalla miseria economica e culturale delle famiglie. Alcuni
erano abbandonati in abitazioni insalubri o accompagnavano le madri nei
campi o negli opifici, all’interno di ambienti del tutto inadeguati. In altri
casi, nei quartieri più poveri, all’interno di piccole abitazioni inospitali,
i/le figli/e erano lasciati a se stessi da genitori impegnati fuori casa per dodici/quattordici ore al giorno: ciò favoriva indirettamente le aggregazioni
di bimbi/e girovaghi/e che nelle strade, da un lato, imparavano presto ad
escogitare piccoli espedienti per ottenere denaro o oggetti, dall’altro, erano
esposti/e a qualsiasi possibilità di abuso (Mapelli, Seveso, 2003). Sovente,
inoltre, bambini e bambine che restavano entro le mura domestiche, erano
vittime di percosse o di abusi perpetrati dagli stessi genitori o da parenti,
imbarbariti da inumani ritmi di lavoro, non educati a sensibilità e rispetto
nei confronti dei minori, abituati a promiscuità indebite. Di questi fenomeni abbiamo traccia significativa nella descrizione del quartiere San Lorenzo, all’interno del toccante Discorso inaugurale in occasione dell’apertura
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della seconda Casa dei bambini, pronunciato da Maria Montessori nel
1907:
Qui pei fanciulli che nascono bisogna mutare la frase: essi non vengono
alla luce, vengono alle tenebre, e crescono tra le tenebre e i veleni dell’agglomerato umano. Necessariamente sudici, perché l’acqua disponibile in un appartamento povero di varie stanze è appena sufficiente ed
è invece distribuita fra venti e trenta [..] (Montessori, 1999, p. 363).

A fronte di situazioni di così grave degrado, incuria, sofferenza, è significativo che le associazioni femminili e le donne dessero vita ad iniziative
nei confronti dei minori, veicolando un’immagine di donna molto partecipe, attiva, informata ed istruita, capace di soccorrere, ma anche di dibattere sulle problematiche sociali e di tentare di proporre soluzioni (Seveso,
Finco, 2017). In parte, questa concezione del ruolo delle donne era connessa all’immagine nuova della funzione della madre entro le mura domestiche, intesa come colei che permette lo sviluppo armonioso, la crescita
morale e civile dei figli, come appare evidente in numerosi contributi di attiviste del tempo. Citiamo, solo a titolo di esempio, le parole di Placida Stefanini:
si sa che è sulle ginocchia della madre che si formano i caratteri dei fanciulli, dalla madre si ricevono i primi impulsi i quali hanno talvolta
un’influenza preponderante su tutta la vita. I figli diventeranno ottimisti
o pessimisti a seconda dell’educazione ricevuta dalla madre. È la donna
che mette i germi dei futuri sentimenti nei cuori dei figli: se questi germi
non sono buoni, nulla di morale, di sano svilupperanno. Educhiamo la
donna e collocheremo una scuola in ogni famiglia… (Stefanini, 1913,
p. 1).

In parte, questa stessa concezione e le iniziative che ne derivarono, erano
connessi con la profonda convinzione che il ruolo materno di ciascuna
donna non potesse essere confinato entro le mura domestiche, ma fosse da
intendere come ruolo di promozione, di tutela, di partecipazione critica
nei confronti della società intera (Cagnolati, 2010): una concezione di “maternità sociale” connessa a
un’esigenza che si coniugava con la maturazione di una coscienza eticocivile, – scrive Tiziana Pironi – che trovava espressione nell’idea, di de-
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rivazione mazziniana, di madre-cittadina, ovvero di donna volta a interpretare la funzione materna come impegno sociale ed educativo nei
confronti non solo dei propri figli, ma dell’intera società (2014 p. 26).

In questa cornice, molte personalità o associazioni femminili mostrarono
particolare vivacità soprattutto in alcune città italiane. Per quanto riguarda
Milano, già nel corso dell’Ottocento si erano distinte alcune personalità
femminili molto carismatiche ed incisive, quali Laura Solera Mantegazza o
Cristina di Belgioioso, solo per citare alcuni celebri esempi. Negli ultimi
anni dell’Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, ancora di più
si moltiplicarono le iniziative e l’impegno di associazioni femminili e di
donne, quali Anna Kuliscioff, Linda Malnati, Placida Stefanini, Ada Negri,
Jole Bersellini e altre. La città stava vivendo un momento particolarmente
vivace e fecondo in ambito culturale, scientifico, urbanistico: gli intellettuali
e le personalità del mondo politico ed economico andavano interrogandosi
sulle finalità della cultura e sui modelli che potevano essere adottati per
mettere proficuamente in contatto il mondo della scienza e della cultura
con la società (Zocchi, 2008). In questo contesto, si trovò ad operare Ersilia
Bronzini Majno, inizialmente a favore delle donne delle classi più povere,
collaborando con la guardia ostetrica gratuita fondata da Laura Solera, poi
dando vita ad attività che erano rivolte sia all’emancipazione femminile (diritto di voto, diritto all’istruzione, tutela della maternità, supporto sanitario,
lotta alla prostituzione) sia alla protezione dell’infanzia. Riguardo a quest’ultimo tema, molte furono le iniziative che testimoniano del suo impegno
per il riconoscimento dei diritti dei minori, per la tutela dallo sfruttamento
nel mondo del lavoro, per l’attenzione ai bisogni dell’infanzia: ne abbiamo
testimonianza vivace, oltre che dalle opere, anche dai numerosi articoli che
Ersilia Bronzini Majno pubblicò su alcune riviste del tempo e in particolare
sulla rivista Unione Femminile, periodico dell’Associazione Unione Femminile Nazionale, fondato nel 1901. La Bronzini Majno si muoveva proprio
a partire dalla concezione che la donna, emancipandosi e raggiungendo un
adeguato livello di istruzione, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di profonda
rigenerazione morale di tutta la società e avrebbe dovuto tutelare i minori
grazie alla propria particolare sensibilità di madre, compiendo un’opera di
salvaguardia dei cittadini futuri. Questa visione appare manifesta nell’articolo Lungo la via pubblicato nel dicembre del 1902:
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Tutte dovremmo portare un contributo materiale, intellettuale, morale,
quanto più largo, generoso e frequente ci fosse concesso dalla nostra
condizione, a questa nostra affermazione, a questa prova del nostro
fermo volere di istruirci, di elevarci, di studiare i bisogni della società
nostra per portarle un cosciente e utile contributo di lavoro (1902c, p.
174).

Frasi che richiamano puntualmente quanto rileva con chiarezza nel programma dell’Associazione, che nel 1899 Bronzini Majno fondò con Nina
Sullam Rignano, Jole Bersellini, Rebecca Calderini, Antonietta Rizzi Pisa,
e che nel 1905 assunse inquadramento giuridico di cooperativa, ponendosi
per statuto obiettivi di assistenza e di promozione umana e sociale:
All’intento di riunire le buone volontà e concentrare e coordinare le
buone opere è sorta l’idea di fondare la Casa dell’Unione Femminile.
Questa dovrà diventare la sede delle associazioni femminili, senza distinzione dei loro conformi o difformi caratteri politici o religiosi, istituzioni che si propongono di aiutare la donna per metterla
materialmente e intellettualmente in grado di compiere la sua alta missione d’amore, di rigenerazione sociale.

L’appello di cui l’Associazione si faceva portatrice e che Bronzini Majno
propugnava nei suoi scritti era un invito a superare qualsiasi divisione fra i
diversi movimenti femminili, in modo che le donne, emancipandosi, potessero giungere tutte a mettere in atto un’azione efficace e feconda di riforma e di redenzione sociale: una missione esplicitamente dichiarata anche
nel primo editoriale del 1901:
sarà un campo aperto per qualsiasi proposta, qualsiasi discussione che
sia utile, che possa portare un contributo all’evoluzione che la società
sta compiendo per la conquista d’una civiltà più umana (1901b, p. 2).

Che questa conquista avesse come finalità fondamentale, oltre all’emancipazione e ai diritti delle donne, anche e soprattutto il riconoscimento dei
diritti dei bambini e delle bambine, appare molto evidente in tutti i fascicoli
della rivista sui quali Bronzini Majno pubblicò i suoi contributi. Un articolo
dello stesso anno sottolinea il dovere della società di garantire la crescita di
ciascun bambino, al di là delle differenze connesse con le classi sociali, differenze che in quel periodo erano tragicamente evidenti. Il messaggio di
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Bronzini Majno è universalistico, consapevole della distanza fra le diverse
infanzie, fra bambini e bambine di famiglia altolocate e borghesi, al centro
dell’investimento affettivo dei genitori, e bambini e bambine della classi
proletarie, introdotti precocemente nel mondo del lavoro e/o appartenenti
a famiglie segnate dall’ignoranza anche delle principali norme igieniche,
dalla miseria culturale oltre che economica, da un’affettività confusa e in
molti casi commista a dinamiche abusanti:
il bambino è l’essere che si dovrebbe gelosamente proteggere e vegliare,
perché potesse crescere e svilupparsi come è suo diritto, come pure è
dovere d’una società che conosce tutte le sue responsabilità, o le assume
con uguale cura e uguali principi d’equità per tutte le classi indistintamente (1901c, p. 77).

La prospettiva più volte proposta da Bronzini Majno costituiva un passo
avanti di notevole importanza per quel tempo: l’autrice, infatti, sottolineava
la necessità di superare la tradizionale concezione caritatevole e filantropica
nei confronti dell’infanzia e di assumere come dovere imprescindibile di
una moderna società quello della tutela dei soggetti in via di sviluppo, in
primo luogo interrogandosi sulla definizione dei diritti dell’infanzia. A
quest’ultimo proposito, Bronzini Majno si appella ad alcuni fondamentali
diritti che, a suo parere, «dovrebbero essere scritti nella nostra coscienza,
prima ancora che nel codice. Se nel codice sono sanciti vuol dire pure che
sono calpestati» (1904b) e che appaiono molto precursori di una definizione
di benessere del bambino elaborata nel nostro Paese nei decenni successivi:
il diritto del fanciullo, diritto d’affetto, d’educazione, di sana e gioconda
vita fisica e morale, forse il più disconosciuto, o, […] quello che la società, a tutto suo danno, non vuol riconoscere (1905).

Riguardo a questi fondamentali diritti, senza dubbio l’autrice si sofferma
in particolare sul problema gravissimo dello sfruttamento dei/le bambini/e
nel mondo del lavoro, sfruttamento che deruba i minori di tutti i loro diritti
(alla serenità, alla sanità, all’affetto, all’istruzione): non a caso, uno dei primi
numeri della rivista Unione Femminile riporta in copertina l’immagine di
una piscinina, una delle ragazzine utilizzate nelle botteghe di sarti e modiste
per recapitare materiali o prodotti, e oggetto di abusi e violenze nelle botteghe e per le strade. Bronzini Majno non propone solo la denuncia delle
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condizioni delle piscinine (1902b), ma anche di quelle dei bambini ceduti
dalle famiglie povere a botteghe e industriali per compiere le mansioni più
faticose e pericolose, quali lo spazzacamino o il gamin, piccolo operaio che
lavorava il vetro davanti al forno a 140° (1901b). Anche a questo proposito,
la prospettiva dell’autrice è quella di sottolineare le pesanti responsabilità
del contesto nel mancato rispetto dei diritti dell’infanzia, ma anche nel far
crescere personalità devianti e nel perpetuare situazioni di ignoranza:
la piccola disgraziata dopo anni e anni di penoso tirocinio ha acquistata
la nozione di tutti i vizi e ignora quasi completamente i primi indispensabili elementi del suo mestiere. E così, maltrattata, pervertita, sfruttata
da chi sa di poterlo fare impunemente, la fanciulletta dimentica quasi
completamente gli insegnamenti [..] (1901a).

Bronzini Majno, inoltre, ribadisce la stretta connessione fra sfruttamento
nel mondo del lavoro e mancato accesso ai percorsi di istruzione, ricordando
come la società sia chiamata a porre fine a questa situazione attraverso percorsi formativi adeguati e accessibili:
le leggi più provvide non avranno il loro effetto se non saranno integrate
dalle istituzioni che ne rendono possibile l’applicazione. […] la legge
sul lavoro dei fanciulli sarà osservata solo quando lo Stato avrà riformato
la scuola elementare integrandola con l’insegnamento professionale
(1903, p. 156).

In questo modo, l’autrice ribadiva con chiarezza i doveri della società
nell’ambito della tutela dell’infanzia e l’allontanamento da una visione diffusa di colpevolizzazione moralistica dei minori emarginati e sfruttati.
Questa prospettiva, che sottostava anche alla richiesta di un Tribunale
per i minori o all’istituzione dell’Asilo Mariuccia, è ribadita nella relazione
introduttiva che l’autrice propose nel 1908 al Congresso Nazionale di attività pratica femminile a Milano: la relazione sottolineava la necessità di stabilire quali fossero i diritti imprescindibili del fanciullo, contrapponendo
questa prospettiva alla tradizionale concezione di carità e pietà; ricordava,
poi, come lo Stato non si facesse promotore di iniziative di prevenzione
della criminalità, ma solo di iniziative di repressione, costituite dalle diseducative case di correzione, contribuendo a creare una massa di ragazzi
emarginati e criminalizzati. Questo approccio si rivelò significativo al fine
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dell’elaborazione di modelli interpretativi nuovi, che si affrancassero dal
concetto di colpa del singolo minore e che tentassero di affrontare i problemi dei minori riconnettendoli a quelli della miseria, dell’abbandono, del
degrado morale, della malattia, e in ultima analisi del sistema economico e
sociale. Si tratta di un mutamento di prospettiva che molto lentamente poi
si verificò nel corso del XX secolo, seppure con difficoltà dovute all’incapacità di superare la concezione moralistica ed ideologica e gli elementi repressivi che ne derivavano. Da questo punto di vista, l’opera e le teorie di
Ersilia Bronzini Majno e delle donne impegnate nei movimenti femministi
poteva dirsi all’avanguardia e precorritrice di quanto avverrà nei decenni
successivi.
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1. Diritti dell’infanzia e sviluppo sostenibile
Esaminare le possibilità di sviluppo, crescita, perfezionamento dei minori
alla luce della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC, 1989) a trent’anni dalla sua emanazione significa fare mente locale sull’ecologia complessa che sostiene la
progettazione e l’attuazione dei percorsi educativo-formativi che consentano
l’esercizio degli stessi diritti da parte dei minori.
Una riflessione, a cui i professionisti educativi non possono sottrarsi in
particolar modo oggi, attiene alla modalità di cura rivolta ai bambini e ai
ragazzi in considerazione del loro diritto ad avere un posto sulla Terra. La
cura dell’uomo quale abitante della Terra costituisce un focus pedagogico –
trasversale ad ogni azione educativa/formativa che si realizzi nei diversi contesti – su cui concentrarsi per rendere coscienti le persone delle loro azioni
in qualità di cittadini di un mondo vivente in continuo divenire. Difatti,
nell’art. 29 della Convenzione è evidente la correlazione tra educazione e
contesto ambientale e sociale:
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere
come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo [...];
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali […]; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera […]; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto
dell’ambiente naturale.

Si tratta di un territorio globale da presidiare per dare la possibilità ad
ogni persona di ritrovare se stessa e garantire, in senso generativo, un futuro
alle nuove generazioni. Il raggiungimento degli obiettivi di promozione, di
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realizzazione e autorealizzazione dei soggetti, in particolare dell’infanzia che
qui consideriamo, può avvenire in un contesto in grado di offrire le giuste
opportunità. La cura educativa per il minore diventa imprescindibilmente
anche cura dell’ambiente in cui egli si situa e rappresenta una realtà etica
in divenire. Di conseguenza, l’educazione della persona è ancorata alla costruzione di “paesaggi” sostenibili per sé e per gli altri. In sintesi, la messa
in atto dei diritti dell’infanzia, e quindi anche del processo educativo, si
modula in forme diverse a seconda dei “terreni” in cui hanno modo di radicarsi e delle reti, o servizi socio-educativi, che si riescono ad attivare.
I diritti dell’infanzia, finalizzati a permettere ai minori di costruire progetti di vita felice, appaiono perciò saldamente legati agli stessi obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU, 2015), in particolare all’obiettivo 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.
Porre al centro dell’attenzione i bambini e il loro benessere significa, soprattutto oggi, in un clima di crisi ambientale-economica-politica generale,
ripensare in termini ecologici i “luoghi” in cui essi vivono e a cui si rapportano. Si tratta, cioè, di fare in modo che lo sviluppo del bambino-personacittadino, secondo l’ottica moderna della Convenzione del 1989, possa
trovare garanzie di attuazione presidiando i contesti ambientali, di vita, allo
scopo di renderli sostenibili, nella multidimensionalità a cui il concetto richiama (CRC, art. 6). Va infatti preso atto che le possibilità riconosciute ai
minori di equo accesso ai diritti non vanno solo formalmente acclarate in
senso giuridico e astratto, ma ricondotte all’interno del territorio pedagogico-politico-sociale, al fine di attuare politiche dell’infanzia adeguate. In
particolare oggi, emerge la necessità di inquadrare in un’ottica di complementarietà diritti dell’infanzia e obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030, perché è soltanto da una rimodulazione del modo di porsi nel macrosistema Terra che si potrà agire sui sistemi dal micro al macro (Bronfenbrenner, 1986) per garantire un’equa e globale concretizzazione dei diritti
dei bambini, combattendo in tal modo le discriminazioni, le disuguaglianze, le povertà materiali e culturali, le privazioni di spazi e tempi adeguati alla loro crescita.
L’assunzione di una visione ecologica intende dare risalto non soltanto
al suo specificarsi in termini strettamente ambientali, ma anche allo stesso
metodo che sottende, ecologico appunto, capace cioè di intessere le relazioni
che offrono sostegno all’azione educativo-formativa (Mortari, 2001, p. 17).
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È quindi necessario saper leggere il modo complesso di abitare la Terra di
bambini e ragazzi per osservare le diverse questioni che emergono, per riformularle e trovare una risposta in ordine al costituirsi della loro identità
(CRC, artt. 8, 28, 29). Va allora rivalutata la qualità della “formazione sul
campo”, estendendo gli orizzonti del rivolgersi all’ambiente come sola natura e puntando sulla ridefinizione del progetto educativo a partire dalla
comprensione del vissuto delle diverse infanzie, che consente anche la mappatura reale circa le modalità di realizzazione dei loro diritti. Si costituisce
in tal modo un punto di partenza che permette di ripensare percorsi e azioni
di cura, educative, che generano un tessuto di relazioni atte ad aiutare realmente il soggetto nella crescita. In definitiva, vanno fatti propri un’epistemologia e un pensiero ecologico in grado di allargare gli spazi d’azione,
di leggere la stessa condizione dell’uomo in formazione come connessione
e continua revisione dei suoi spazi vitali in considerazione del sistema ecobio-mentale di cui ciascuno è parte (Mortari, 2001, p. 59).
Vi è dunque da verificare come in tale ecologia si possa riconoscere e
dar modo al minore di svilupparsi appunto quale bambina/o, ragazza/o,
persona-cittadino come esplicitato dalla Convenzione, sostenendo le dinamiche educativo-relazionali che siano all’insegna della tutela/protezione,
ma anche della partecipazione del bambino (CRC, 1989, art. 12), il per e
il con i bambini.
L’intervento socio-educativo appare pertanto finalizzato allo sviluppo
sorretto da “una procedura di empowerment”, cioè di valorizzazione delle
risorse personali di ogni minore grazie al supporto del contesto organizzativo sociale. Tale procedura
lega il diritto sancito internazionalmente e anche nazionalmente alla
concreta battaglia contro una specifica situazione di disagio vissuta da
un certo numero di bambini e ragazzi entro un contesto. E la mette in
contatto con i bisogni, le aspirazioni, le sofferenze e le acquisizioni che
i bambini e i ragazzi portano con sé in relazione a un diritto disatteso o
ricercato o non conosciuto (Rossi Doria, 2000, p. 47).

Nella ripresa del modello ecologico, anche dal pedagogista Catarsi proviene un’ulteriore interpretazione dell’empowerment che focalizza sulla persona,
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che è senza dubbio la prima ‘cellula relazionale della comunità’, per valorizzare le sue risorse in una prospettiva di ‘prevenzione formativa’. [...]
Sono fondamentali le relazioni tra gli individui ed i contesti sociali, sulla
scorta della teoria ecologica dello sviluppo proposta da Urie Bronfenbrenner. In questa logica assume evidente centralità la categoria di empowerment, con cui si indica il potenziamento delle risorse individuali
e della comunità al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza
riguardo le proprie potenzialità di cura e di assistenza nei confronti dei
propri membri (Catarsi, 2004, p. 13).

Di conseguenza, si rende necessario mantenere costantemente aggiornata
la conoscenza dei paradigmi antropologici, culturali, sociali e politici in cui
prende corpo l’azione educativo-formativa ad opera dei diversi professionisti
che si occupano della cura e dello sviluppo di bambini e ragazzi, per comprendere le possibilità di esercizio degli stessi diritti espressi dalla Convenzione. Nello specifico, nel “paesaggio” educativo, sociale e scolastico odierno
urge l’imperativo di definire le azioni atte ad elaborare il progetto di formazione del bambino a tutto tondo, all’interno del quale il professionista
educativo sia in grado di predisporre un percorso di attivazione, condivisione, di vera e propria emancipazione del minore, considerando le diverse
componenti della sua crescita.
La costruzione del benessere del bambino, la possibilità di divenire persona-cittadino passano attraverso una governance che pone uno sguardo
globale sul mondo all’interno del quale declinare il progetto educativo specifico. I diritti del bambino vengono infatti rivisitati alla luce della biografia
personale del minore e specificati nel particolare setting educativo che compete all’educatore, il quale deve aver chiara l’idea che lo sviluppo e il divenire
della persona si svolgono al contempo in termini multidimensionali, multidirezionali, plurali e soprattutto partecipativi. L’azione educativa nel singolo contesto educativo considerato, se si intende sostenere la costruzione
di una “vita fiorente” (flourishing life) secondo il noto approccio di Sen
(2000), non può quindi prescindere dalla parallela costruzione di una rete
di contesti e relazioni educative sistemiche e dinamiche, non parcellizzate,
né standardizzate. La specializzazione dei luoghi “professionalmente educativi”, con i relativi obiettivi educativi, non può infatti offuscare la centralità dello sviluppo integrale del bambino concreto, “in carne ed ossa”,
fenomenologicamente presente e vivente in un intreccio ecologico da cui
deve emergere la sua possibilità di scelta, di sviluppo libero e autonomo.
330

Mirca Benetton

2. Un modello ecologico di realizzazione dei diritti dell’infanzia
Si potrebbe identificare, in senso strettamente pedagogico, la cura della relazione educativa e dei contesti di vita per lo sviluppo di comunità etiche
in grado di sostenere la messa in atto dei diritti dei minori con quella che
già Pestalozzi aveva individuato nelle “sfere di vita” (Benetton, 2017). Pestalozzi, “il primo educatore sociale” (Laeng Ballanti, 1970, p. 16), pone
infatti le basi di una pedagogia sociale che supporta contesti educativi di
tipo emancipativo e al contempo individua, denuncia e cerca di modificare
le situazioni politico-sociali in cui l’individuo vive, ma che non gli permettono un’effettiva “elevazione della sua umanità”, una completa realizzazione.
Il divenire della persona è, per Pestalozzi, un dilatarsi delle sfere di vita del
bambino nella sua crescita: famiglia, scuola, contesti sociali, stato. In ciascuna di esse vanno trovate le possibilità di perfezionamento bio-psico-sociale-spirituale. Pestalozzi sembra così anticipare l’individuazione del
paradigma ecologico odierno allorché analizza le interrelazioni fra persona,
sistemi e ambienti in modo da smascherare talune logiche socio-politiche
che agiscono in un’ottica conformatrice anziché orientatrice e perfezionatrice delle potenzialità personali-spirituali. Si sofferma, infatti, sulle necessità
di sviluppo del bambino per evidenziare l’interazione fra le sue caratteristiche originali ed i contesti ambientali, i quali, con le rispettive sfere di influenza, devono dargli modo di formarsi. La “condizione individuale” che
il minore si trova a vivere deve dunque poter essere modificata, “perfezionata” in risposta ai suoi bisogni, dettati dalla condizione umana di individuo
in rapporto con gli altri nella comunità (Pestalozzi, 1953, pp. 11-12). La
valorizzazione della persona tramite l’educazione agisce nelle sfere esterne
che il bambino incontra, in primis la famiglia, a cui si aggiungono la professione, il ceto, lo stato, la nazione – modernamente, i diversi sistemi di
Bronfenbrenner – che al contempo fanno emergere il sentimento interiore
della persona, “la sfera interna di vita”, la quale integra olisticamente le diverse crescite “in guisa che nessuna di esse predomini a spese delle altre”
(Pestalozzi, 1927, p. 29).
Le recriminazioni “sociali” di Pestalozzi si potrebbero reinterpretare nel
quadro dell’attuale sistema di interdipendenza globale, che ha condotto ad
una condizione di vita caratterizzata da una insostenibilità generalizzata e
ha finito per minare le possibilità stesse di riconoscimento, avvaloramento
e sviluppo dell’infanzia (Contini, Demozzi, 2016). Si fa fatica a trovare
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concretizzato il giusto protagonismo dell’infanzia nel rispetto del diritto di
vita, sopravvivenza, crescita, delle differenze di genere, in considerazione
dei diritti di promozione riguardanti la libertà di espressione, l’ascolto, la
formazione di una propria opinione, la protezione della privacy, l’accesso
alle informazioni appropriate, il gioco e il tempo libero, …
C’è dunque la necessità, rinforzata dal contesto odierno, di non perdere
di vista un approccio sistemico ecologico secondo l’interazione micro-macrosistema, riguardo al quale Bronfenbrenner ci ha appunto resi edotti
(1986). Tale modello interpretativo consente anche di verificare “la sostenibilità” della pratica dei diritti dell’infanzia nelle diverse situazioni. In tal
modo il sapere pedagogico, connettivo e mediale, cioè sintesi “tra le procedure razionalizzate in ambito formativo e la concreta ‘società educante’”
(Bobbio, 2007, p. 40), può orientare i diversi servizi educativi per l’infanzia
affinché agiscano effettivamente per la formazione del bambino, persona e
cittadino, sollecitando il cambiamento di ambienti non a sua misura.
L’attenzione per una visione pedagogico-ecologica del micro-macrosistema è stata di recente ripresa anche da L. Cerrocchi, che esamina i fattori
a cui debbono riferirsi le differenti progettazioni pedagogiche e la relativa
formazione delle figure educative e scolastiche finalizzate al “benessere individuale e di comunità”. Prende in esame, infatti, i fattori
sociali di macrosistema (in termini di analisi e ripensamento delle politiche e dei rispettivi interventi legislativi di tipo socio-sanitario, assistenziale, abitativo, lavorativo ed educativo ecc.), di mesosistema (l’individuo
può essere inteso come nodo della sua rete di appartenenza e/o esito di
una impresa formativa congiunta partecipata, allo stesso tempo, da differenti contesti fisici, sociali e culturali […]), di microsistema (come analisi e ripensamento dei setting a valenza pedagogica e/o didattica, dunque
dei rispettivi processi e delle pratiche di socializzazione/educazione e alfabetizzazione/istruzione) (Cerrocchi, 2018, p. 51).

Dunque, oltre l’affermazione giuridica dei diritti dei bambini, è necessario concepirne le modalità di attuazione-mediazione in relazione alle loro
caratteristiche evolutive, all’asimmetria educativa, alla complessità ecologica
rappresentata dalle peculiarità dei vari sistemi e delle responsabilità educative
che ne derivano. A. Bobbio individua almeno “tre livelli di complessità”:
– i diritti dei bambini come figli (ecosistema famiglia); – i diritti dei
bambini come alunni (ecosistema scuola); – i diritti dei bambini come
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cittadini (ecosistema società). In tutti e tre gli ambiti l’asimmetria della
relazione educativa implica la presenza adulta, che si manifesta non soltanto attraverso le forme della sostantività affettiva o della profeticità
del mentore ma, anche e soprattutto, nella dimensione cognitiva della
scelta e delle responsabilità che si accompagnano alla fruizione di ciascun diritto” (Bobbio, 2007, p. 30).

Di qui, nuovamente, la sollecitazione a porre attenzione nella declamazione/esplicitazione dei diritti, ma anche nella loro mediazione/concretizzazione, all’individuazione della corretta logica di azione educativa, capace
cioè di assumere una visione sociale, ma al tempo stesso anche personale,
di conciliazione tra adulto e bambino, fra maturità e immaturità, tra diritti
immediati e diritti in fieri, tra macro e microspazi, tra uguaglianza e differenza. Il paesaggio inerente ai diritti dei bambini e alla loro formazione si
presenta dunque al contempo come uno scenario globale e locale. La globalizzazione analizzata sul piano del mercato e delle trasformazioni economiche, o meglio della deviazione economicistica, ha avuto ripercussioni sul
modo di vivere il tempo e lo spazio da parte degli uomini, sulla concezione
dell’esistenza stessa degli individui, sul loro concepirsi come cittadini in
una visione cosmopolita che, paradossalmente, oltre ad allargare gli orizzonti conoscitivi, culturali e formativi, ha anche alimentato l’individualismo, la solitudine e le disuguaglianze (Bauman, 1999). Si tratta di
tematiche ampie e complesse a cui si è fatto un fugace cenno solo per ribadire le ricadute di un processo universale sulle condizioni particolari delle
tante infanzie, sul loro sviluppo e sul concetto di cura educativa. La globalizzazione ha modificato l’esistere dei minori, accentuando nuove forme di
povertà, anche educativa. L’universo infantile si popola, infatti, di nuovi
sfruttamenti, di nuove decurtazioni dei diritti, quindi di nuove schiavitù,
magari agìte sotto forma di catene dorate (Cambi, Ulivieri, 1988, p. 13),
che limitano la piena realizzazione dei progetti di vita. E prendono corpo
in molteplici forme e sfumature (Macinai, 2006). Ma è sempre nell’ordine
di una visione allargata, ecologica, che esse vanno analizzate, considerando
la singola persona del bambino nel rapporto che ha con sé e con gli altri in
una concezione di cittadinanza universale che analizza la comune appartenenza alla Terra e la reale partecipazione in un contesto personale e comunitario (Peretti, 1978). Il benessere sostenibile dei bambini e dei ragazzi
transita attraverso la cura nei diversi contesti, nella consapevolezza che l’interdipendenza planetaria modifica l’agire educativo e l’affermazione dei di333
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ritti civili, politici e sociali dell’infanzia. Questi ultimi rappresentano la bussola orientativa per il costituirsi di progetti di cura che definiscono il contesto educativo per la crescita del bambino e, considerate le dinamiche tra
il locale ed il globale, lo modulano per il suo benessere.
E dunque, anche le diverse proposte educative e formative che sono presentate di seguito rimandano a tale connessione, in cui spazio educativo locale scolastico ed extrascolastico, diritti dell’infanzia e reti di cura sostenibili
agiscono in sinergia. Ne sono esempio e testimonianza sia il contributo di
Gambacorti-Passerini e Palmieri, che si richiama agli articoli della Convenzione per approfondire il significato di “tutela della salute mentale dei minori”, da realizzare secondo un approccio olistico, complesso, e elaborando
delle pratiche educative reticolari nell’ottica del cambiamento, ma anche
l’analisi di Barbanti e Ferrante, che riprende l’art. 31 della Convenzione sul
diritto al gioco, al riposo e al tempo libero del minore. A partire dai primi
risultati di uno studio di caso condotto da una “rete formativa” costituita
dall’Università Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano e l’associazione
L’abilità Onlus, si considerano le possibili pratiche di cura che agiscono
nello Spazio Gioco multidimensionale, inclusivo-sostenibile e partecipativo
anche per i bambini con disabilità.
L’allestimento dello spazio ecologico di cui si è voluto tracciare le coordinate di fondo fa emergere, trasversalmente, la necessità di un accorto percorso formativo rivolto agli stessi professionisti educativi, da leggersi
appunto in un’ottica complessa, come evidenziato anche nei contributi di
Madriz e di Deiana in riferimento alla figura dell’educatore. La stessa attenzione va posta al contesto scolastico. Ad esempio va considerata la necessità di riflettere sulla cura delle relazioni educative in relazione alla
valorizzazione delle differenze di genere e al diritto di bambini e bambine
di ricevere pratiche di cura maschili e femminili, di maestri e maestre. Il
che significa che va promossa la formazione di maestri oltre che di maestre,
a partire dai percorsi di formazione universitari, per favorire una migliore
consapevolezza del ruolo del maestro e migliorarne l’immagine con evidenti
ricadute nei diversi sistemi sociali.
Si auspica, quindi, che si possa sempre più consapevolizzare l’importanza
di una pedagogia ecologica che, nella valorizzazione delle differenze che
ogni bambino/bambina porta con sé, e nell’uguaglianza di opportunità e
di diritti, promuova effettivamente un cammino di crescita appropriato per
ciascuno di loro.
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L’educazione è una risorsa fondamentale per sviluppare e mantenere il benessere. La pedagogia ha tra i suoi principali obiettivi lo sviluppo del benessere individuale e sociale delle persone (Zannini, 2001; Galleli, 2004;
M.L. Iavarone, T. Iavarone, 2004). Eppure, la pedagogia non è la scienza
che viene principalmente chiamata in causa quando si parla di benessere:
sono la psicologia, la medicina, la sociologia, l’economia, le scienze ambientali, tanto per nominarne solo alcune, le scienze primariamente menzionate, quando si pensa al benessere, naturalmente inteso come concetto
polisemico (Parricchi, 2015). Esso, infatti, “[…] dipende in larga misura,
non soltanto dal corretto funzionamento di organi e apparati vitali, ma soprattutto dagli stili di vita e di lavoro, dal tempo libero, dalla condizione
dell’ambiente e dalle qualità umane dei contesti” (Iavarone, 2017, p. 61).
Ciò nonostante, da diversi anni sosteniamo che la salute e il benessere
siano processi (è infatti ormai superata da tempo l’idea che essi siano degli
“stati” che, una volta raggiunti risultino immodificabili) in cui è fortemente
chiamata in causa l’educazione. Certamente, per concepire in questo modo
il benessere, bisogna allargare lo sguardo su modelli di salute che vadano
oltre la semplice assenza di malattia, come ha fatto l’Organizzazione Mondiale della Sanità in più riprese, a partire dal dopoguerra (WHO, 1948).
In linea con questa prospettiva, Antonovsky (1987), ha concepito la salute come la ricerca continua di un equilibrio tra uno stato di benessere e
uno stato di malessere; gli individui, secondo questa prospettiva, oscillerebbero, nel ciclo di vita, in misura variabile, tra una polarità e l’altra. Nel
modello “salutogenico” proposto da questo autore (Antonowsky, 1996),
concentrato sui fattori che generano salute e non solo su quelli che la mettono a repentaglio, la salute è un’esperienza di apprendimento permanente.
Chiaramente, nei momenti di difficoltà, come quelli che stiamo vivendo
nell’emergenza del Covid-19, è importante poter contare su delle risorse
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esterne e interne: la sanità pubblica come diritto inalienabile, innanzitutto,
ma anche un sistema di welfare, una rete di relazioni, nonché la nostra forza
d’animo e anche le nostre passioni e interessi (Annacontini, 2019). Queste
risorse sono presenti in misura maggiore o minore da contesto a contesto,
e da individuo a individuo, e questo è un fatto. Ma gli individui possono
aver imparato, nel corso della loro vita, ad affrontare le situazioni di difficoltà e, soprattutto, a cercare delle risorse, nei momenti di crisi. Infatti, è
possibile che intorno a noi ci siano risorse fruibili, ma, se non siamo in
grado di riconoscerle, e quindi non riusciamo ad aver accesso a esse, è come
se non ci fossero (Garista, 2018).
Pensiamo anche ai nostri giorni, caratterizzati da una gravissima emergenza sanitaria: certamente, essere venuti a contatto con il Coronavirus
conta, come contano le risposte immunitarie che ciascuno di noi ha potuto
mettere in campo. Ma pesano moltissimo anche le capacità che ognuno di
noi ha avuto nel cercare e comprendere informazioni affidabili su quanto
stava accadendo e saperle utilizzare adeguatamente (fenomeno denominato
health literacy), nonché la capacità di cercare aiuto, fare pressione sulle istituzioni perché i propri diritti venissero garantiti, attivare reti di solidarietà,
farsi solidali. La nostra salute è quindi fortemente influenzata da una dimensione di “agentività” (agency) ossia la capacità di agire intenzionalmente
nel contesto sociale in cui si è inseriti, per generare un cambiamento, indipendentemente dall’esito dell’azione. L’agentività riguarda sia il singolo individuo sia i gruppi e si manifesta nella capacità di generare azioni
indirizzate a determinati scopi e/o obiettivi.
Riecheggiano, in questa concezione di salute, le parole di Gadamer
(1994), secondo il quale
[…] la salute non consiste in una sempre crescente preoccupazione per
se stessi, nel timore che le proprie condizioni fisiche oscillino, e nemmeno nell’inghiottire pillole amare […] La salute non è precisamente
un sentirsi, ma un esserci, un essere nel mondo, un essere insieme agli
altri uomini ed essere occupati attivamente e gioiosamente dai compiti
particolari della vita (ivi, p. 122, corsivo nostro).

In linea con la tradizione ermeneutica di Heidegger, l’essere dell’uomo
è, secondo Gadamer (1994), l’Esserci, che si distingue dall’Essere delle cose.
Ciò che definisce l’essere dell’Esserci, e quindi l’esistenza umana, è la sua
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capacità di rapportarsi al possibile, l’andare oltre la datità, cioè la staticità
delle cose del mondo, e quindi ciò che caratterizza l’uomo è “l’intenzionalità
più radicale”. Se la salute è un Esserci, e quindi capacità di progettualità, è
evidente la sua natura intrinsecamente educativa. Nello specifico, l’educazione sostiene esperienze che consentono “[…] l’azione di trascendenza,
dell’andare oltre a ciò che è già dato, per creare forme inedite dell’esserci”
(Mortari, Camerella, 2014, p. 4).
Viene quindi da chiedere: come, concretamente, le pratiche educative
lavorano sulla progettualità non solo dei bambini e degli adolescenti, ma
anche degli adulti e degli anziani, per creare benessere? Quali sono le capacità, le competenze che vanno sviluppate, per implementare la capacità progettuale degli individui, anche, ma non solo, nella prospettiva della salute?
Naturalmente, dobbiamo in prima istanza ricordare che i bisogni di benessere delle persone cambiano nell’arco della vita. Nella prima infanzia,
per esempio, il bambino ha bisogno di sviluppare una consapevolezza di
sé, degli altri e del mondo che lo circonda; questi bisogni poi maturano e,
già nell’adolescenza, gli individui necessitano di sviluppare “[…] conoscenza
di sé, conoscenza della realtà, apertura alla relazione con l’altro” (Bobbo,
2012, p. 54), che costituiscono le basi per l’autostima, la quale è fondamentale per aprirsi non solo alla relazione con altri individui, ma anche alla
tradizione culturale della propria comunità di appartenenza, favorendo la
partecipazione. Naturalmente in questo processo di formazione di sé è
molto importante lavorare sull’“identità corporea” (Cunti, 2015; Benetton,
2016).
Iavarone (2017) ha proposto un modello di educazione al benessere che
tenga conto dei contesti formali, non formali e informali dell’educazione.
In adolescenza, il lavoro sull’autostima e le relazioni con gli altri può essere
sviluppato tanto a scuola (educazione formale) che nelle attività sportive
(educazione non formale) che nel tempo libero (educazione informale). Per
gli adulti, poi, bisogna pensare ai contesti lavorativi come potenziali ambiti
formali di educazione al benessere, nei quali si devono sviluppare tanto pratiche per la sicurezza lavorativa che attività di prevenzione del mobbing o
del burnout. Nei contesti non formali dell’educazione degli adulti (per es.
nell’ambito dell’associazionismo), possiamo trovare progetti rivolti a target
specifici (es. donne, tossicodipendenti, disoccupati, migranti ecc.) o attività
di tipo ricreativo e sportivo. Infine, per gli adulti, esperienze legate alla socialità e al tempo libero (in relazione all’ambiente, alla cultura ecc.) possono
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essere promotrici di benessere. Per quanto riguarda gli anziani, i servizi in
cui si fa educazione al benessere sono, a livello formale, principalmente
quelli deputati alla cura, in primis la medicina generale. Ma esiste una vasta
gamma di attività educative in contesti non formali, legati soprattutto all’associazionismo, che possono sviluppare benessere (si pensi ad esempio ai
vari corsi di ballo, ai tornei di giochi a carte o a carattere sportivo ecc.). Infine, nella prospettiva dell’active aging, molti anziani stanno imparando a
organizzare il loro tempo libero con attività legate all’ambiente, ai viaggi e
alla cultura, che possono essere supportate da un lavoro educativo e impattare anch’esse sul benessere di questa fascia della popolazione sempre più
numericamente rilevante.
Al di là dei diversi ambiti d’intervento del lavoro educativo per promuovere benessere, quali sono le principali competenze in gioco?
A partire dall’adolescenza, le esperienze con gli altri, ma anche con se
stessi, producono delle narrazioni di sé, delle autobiografie implicite (Formenti, 1998), “[…] nelle quali rientrano le esperienze significative compiute sul piano umano e relazionale, rielaborate e dotate di un significato
che diviene ricordo” (Bobbo, 2012, p. 49). Queste narrazioni sono fondamentali per costruire un senso d’identità, ma sono anche importanti nelle
scelte che ciascuno di noi fa quotidianamente, anche relativamente alla propria salute.
In particolare, sembra molto importante, per il benessere delle persone,
saper ricostruire una trama della propria storia anche e soprattutto in situazioni di difficoltà, dando un significato agli eventi, anche se avversi, per
potersi orientare verso uno sviluppo positivo della propria vita e quindi
anche verso la propria salute. Tutto ciò è collegato a un costrutto chiave
proposto da Antonovsky (1996): il senso di coerenza (Sense of Coherence,
SoC). Esso si riferisce alla capacità delle persone di dare significato agli
eventi, capacità che viene costruita durante tutto il corso della vita, a partire
dall’elaborazione delle esperienze vissute. Ovviamente, come ricorda Garista
(2017) il SoC
[…] dipende dal potenziale esperienziale, che influisce sull’elaborazione
di risposte alle sollecitazioni della vita. Un’esperienza negativa, ad esempio, può diventare utile con il tempo, quando ci aiuterà ad affrontare
meglio una situazione simile. In questo senso, è chiaro perché il SoC aumenti con il passare del tempo. Si possono, quindi, definire risorse
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“utili” quelle che contribuiscono al verificarsi di esperienze di vita che
diano un senso, sia di tipo cognitivo che emotivo, al mondo di ognuno
(ivi, p. 33).

Perché l’educazione è così importante nella costruzione del senso di coerenza delle proprie esperienze, anche se esse a volte sono state davvero difficili, se non traumatiche?
Da diversi anni, nei contesti di educazione degli adulti, e non solo, si è
fatta strada l’idea che la narrazione abbia un’elevatissima valenza educativa
(Demetrio, 2012), soprattutto se attuata attraverso pratiche di scrittura autobiografica (Formenti, 1998; Cambi, 2002).
Il desiderio di narrazione, che caratterizza costantemente l’esperienza
umana, trova particolare urgenza in quelle che vengono definite “le esperienze apicali della vita”: la nascita, la separazione, la malattia, la perdita, il
dolore, la morte (Demetrio, 2008). Di fronte a queste esperienze, l’individuo sente il bisogno di raccontare una storia e chi si trova ad avere una funzione educativa (come di fatto accade a molte professioni sanitarie, in primis
il medico) è chiamato a rispondere a questo bisogno. La narrazione, infatti,
è una delle modalità principali che gli individui utilizzano per organizzare
l’esperienza, soprattutto quando si tratta di un’esperienza difficile. In altre
parole, la narrazione è un modo per poter pensare l’esperienza e per poterle
conferire una forma.
In un’esperienza in cui il nostro benessere è stato messo alla prova, la
prima percezione che si ha è la perdita di senso. Molte delle narrazioni che
leggiamo sui giornali o in vari siti web, in questi giorni dominati dal Covid19, restituiscono questa perdita di senso e, al contempo, la ricerca continua
di significati, che ci aiutino a superare questa drammatica situazione. Attraverso la forma che la narrazione conferisce all’esperienza, questa può infatti tornare ad acquistare senso emotivamente sostenibile e dunque un
significato (Castiglioni, 2012). E, naturalmente, la ricerca del significato diventa molto più produttiva se sostenuta professionalmente. “Il racconto
autobiografico, attraverso un attento ascoltatore, o tramite altri mediatori
dell’educazione aiuta questo processo di riorganizzazione dell’identità ferita”
(Garista, 2018, p. 99).
Dunque, per continuare a costruire benessere, nel corso della vita, mantenere un senso di coerenza è importante; ciò si sviluppa anche attraverso
la narrazione che, da molti autori, è considerata una fondamentale strategia
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educativa (Demetrio, 2012). Questo non significa che la narrazione e la
costruzione di un senso di coerenza siano le uniche attività per promuovere
benessere: sarebbe ingenuo, ovviamente. Ma diverse esperienze educative
con persone che hanno attraversato il trauma hanno segnalato l’importanza
di lavorare su di esso attraverso la costruzione del significato (Garista,
2018).
Le esperienze riportate nelle pagine che seguono, relative a pratiche educative finalizzate alla cura del benessere, sono direttamente o indirettamente
collegate a questa strategia di promozione del benessere mediante il supporto allo sviluppo di un senso di coerenza.
Il contributo di Bobbo e Ius riporta i risultati di un percorso di formazione e ricerca che ha coinvolto un gruppo di operatori (non solo di area
educativa) e coordinatori dei servizi sociali che operano con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, in quattro diversi ambiti territoriali
della regione Emilia-Romagna. Nell’accompagnare bambini e famiglie in
situazione di fragilità, i professionisti dei servizi sono costantemente impegnati a gestire relazioni “educative” in cui eventi, azioni e significati richiedono autenticità, intenzionalità, abilità tecniche e un continuo lavoro
emotivo, che spesso viene sottostimato nelle sue componenti di fatica e relativamente al rischio di ferite provocate nell’esperienza professionale e di
vita. La finalità del percorso consisteva nel favorire l’acquisizione e il rinforzo nei soggetti di alcune abilità di meta-riflessione per la riscoperta e la
promozione di risorse personali e l’individuazione di strategie di prevenzione di tutta una serie di problematiche dell’area del burnout (Cunti,
2014). Ci muoviamo qui nell’area della promozione del “benessere professionale” come tema cruciale nella formazione continua, quindi nell’ambito
educazione formale al benessere (Iavarone, 2017). In questo intervento, la
narrazione e la costruzione del significato delle ferite, che il lavoro a contatto
costante con la vulnerabilità può provocare, hanno un ruolo importante.
Il contributo di Paricchi è invece rivolto agli utenti di un servizio di “percorso nascita” dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano. In collaborazione con questo servizio, l’Università di Bolzano ha sviluppato il
progetto WoTEE The World of Twins: parents and professional practitioners
navigating emotions and education. Il presupposto del progetto si basava
sulla constatazione che la felicità insita nella gravidanza si alterna, quando
questa è gemellare, alla preoccupazione per un universo gestionale, sentito
come sconosciuto. A ciò si aggiunge la crescente necessità di medicalizza341
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zione: la donna si trova di fronte a esami più frequenti per la necessità di
un più intenso monitoraggio della gravidanza gemellare. La coppia e la famiglia sono spesso lasciati soli a improvvisare nuovi modi di vivere, per gestire i bisogni dei gemelli, per fare delle scelte e prendere decisioni spesso
affidate, di fatto, alla causalità. Questo scenario potrebbe andare a impattare
in modo significativo sul benessere della famiglia e quindi si è pensato di
introdurre un approccio innovativo alle cure, sviluppato a partire dagli operatori delle strutture sanitarie e di consulenza familiare, al fine di mettere
al centro i gemelli e la famiglia, accompagnando la donna, la coppia e la
famiglia con percorsi pedagogici di consulenza educativa.
L’intervento di Cereda, si colloca nell’area educativa di promozione del
benessere a partire dallo sport. L’adesione ai centri fitness e sportivi è cresciuta rapidamente a partire dai primi anni Novanta, insieme al numero di
lavoratori coinvolti in questo comparto sociale ed economico. L’impegno
regolare in un programma di esercizio fisico apporta notevoli benefici per
la salute e persiste la popolarità delle attività motorie svolte in palestra, che
hanno come proposta fondamentale il fitness. In questo quadro, l’autore
s’interroga su quali siano le motivazioni e gli ostacoli alla professione di
Personal Trainer per le donne. Dalla ricerca promossa dall’autore emerge la
necessità delle donne intervistate di ulteriore formazione professionale, ma
con formatori donne. Queste segnalano che è importante avere una figura
di supporto alla professione (sfera famigliare o lavorativa che sia), sviluppare
all’interno dell’iter formativo una visione che non stereotipi in negativo la
figura della donna e la sua professionalità, creare un ambiente che favorisca
l’integrazione armonica e la possibilità di un equilibrio tra la sfera lavorativa
e quella famigliare. Dai dati si rileva la sensazione di essere soggette a discriminazioni solo per il semplice fatto di essere donne. Un aspetto interessante è che questa ricerca, rivolta a un target specifico (donne), potrebbe
aver sollevato riflessioni e consapevolezze, che a loro volta potrebbero promuovere benessere in chi si deve occupare del benessere degli altri.
In conclusione, osserviamo, anche dalle diverse pratiche di cura del benessere sopra riportate, che il lavoro educativo può avere un ruolo rilevante
nella promozione del benessere, tanto di chi lavora per la salute degli altri
(operatori dei servizi sociali che operano con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità e istruttrici di fitness) quanto degli utenti di determinati servizi assistenziali (utenti di un servizio di “percorso nascita” rivolte
a famiglie con gravidanze gemellari). Queste pratiche dimostrano, a nostro
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avviso, che l’educazione può e deve avere un ruolo nella promozione del
benessere delle persone non solo nei contesti formalmente deputati alla formazione (per esempio la scuola), ma anche in quelli dell’educazione non
formale e della cura.
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come condizione, risorsa, opportunità / Silvia Maggiolini, Un ruolo speciale: essere nonni di nipoti
con disabilità tra legami generativi e patrimonio educativo / Paola Milani, Marco Ius, Francesca
Santello, Ombretta Zanon, Daniela Moreno, Sara Serbati, Sfide pedagogiche e investimento
nei primi mille giorni dei bambini più vulnerabili che vivono in famiglie che partecipano al Programma P.I.P.P.I. / Gianni Nuti, Il valore dell’espressività?per l’inclusione di ogni differente vita /
Elena Pacetti, Diritti dell’infanzia e inclusione sociale nei servizi residenziali per minori: un progetto a Scutari (Albania) / Amalia Lavinia Rizzo, Marianna Traversetti, Il Reciprocal teaching
per la comprensione del testo: una strategia didattica inclusiva per garantire il diritto all’istruzione
degli allievi con disabilità intellettiva / Moira Sannipoli, I Centri Educativi Territoriali: possibilità
e sfide in termini inclusivi / Franca Zuccoli, Ricominciare dalla scuola. Un percorso in contrasto
alla povertà educativa, grazie alla contaminazione metodologica Pizzigoni
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Panel 5
I minori tra nuovi e vecchi media
__________________________________________
Michele Baldassarre, Vecchi e nuovi media tra pluralismo e frammentazione.Prospettive educative
/ Francesca Pedone, I minori tra nuovi e vecchi media / Karin Bagnato, Dipendenza da smartphone: il ruolo della prevenzione / Manuela Fabbri, Adolescenti e ambienti digitali tra protezione
e promozione del benessere fisico, psicologico, sociale / Pierpaolo Limone, Maria Grazia Simone,
L’infanzia tecnologica. Un modello di intervento educativo per la fruizione dei media digitali nella
fascia 0-6 anni / Simona Perfetti, Giovani e affetti. L’educazione come luogo del possibile
Panel 6
Progettazione e valutazione nei servizi educativi
__________________________________________
Giovanni Moretti, Antonella Nuzzaci, Progettazione e valutazione nei servizi educativi / Davide Capperucci, Sviluppare e valutare l’apprendere ad apprendere a scuola: follow-up di un percorso di ricerca-formazione / Silvia Fioretti, Patrizia Sposetti, Giordana Szpunar, Lo sviluppo
delle competenze professionali delle educatrici e degli educatori / Giovanni Moretti, Bianca Briceag, Progettazione educativa e dispositivi per valorizzare la continuità nel Sistema integrato di
educazione e di istruzione da 0 a 6 anni / Luisa Pandolfi, Percorsi e strumenti di auto-valutazione
e valutazione esterna della qualità dei servizi educativi residenziali per minori: esiti e sviluppi di
una ricerca in Sardegna / Andrea Traverso, Diritti e progettazione nei servizi educativi residenziali
per minori. Una ricerca nelle Comunità Educative di Accoglienza della Liguria.
Panel 7
Politiche, diritti e partecipazione dei minori
__________________________________________
Giuseppe Annacontini, Il difficile dialogo tra pedagogia e politica. Il caso della formazione dei
docenti / Stefano Salmeri, L’educazione democratica paradigma per il pluralismo / Vito Balzano,
“Il diritto alla cittadinanza sociale per i minori. Nuovi scenari educativi nel terzo millennio” /
Amelia Broccoli, Fine della pedagogia. Educazione e politica nella società educante / Mario Caligiuri, “Cyber Education e nuovi contesti pedagogici” / Assunta Guglietti, Dal diritto all’obbligo.
Il valore supremo dell’individuo nel progetto educativo di Simone Weil / Viviana La Rosa / Educare
alla lettura nella prima infanzia: una via pedagogica per la promozione dei diritti e dei processi
partecipativi / Stefania Lorenzini, Evoluzioni nella “cultura dell’adozione”: riferimenti normativi,
diritti dei minori, concezioni di infanzia e famiglia / Paola Martino, Al limite dello sguardo altrui:
il valore pedagogico e sociopolitico della vergogna / Vito Minoia, Il “Piccolo Amleto” a Palermo:
un’esperienza educativa per i minori / Silvia Nanni, Politiche sociali formative e partecipazione
alla vita della comunità. Il caso dell’Aquila / Elisabetta Nigris, Barbara Balconi, Il diritto alla
parola dei bambini: il progetto STEP / Francesca Oggionni, Figli di genitori detenuti: interrogativi pedagogici tra diritti ed esperienze educative / Claudia Spina, Pietà e democrazia. La capacità di saper trattare con il “diverso” / Luisa Zecca, Il diritto di partecipare: una ricerca
collaborativa nelle scuole dei bambini
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Panel 8
Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza
__________________________________________
Andrea Bobbio, Anna Bondioli, I diritti dei bambini sono i doveri degli adulti / Marinella Attinà, Infanzie ed adolescenze ai margini: cortocircuiti e s-confinamenti evolutivo-pedagogici /
Chiara Bove, I bambini al centro delle periferie urbane: voci in dialogo di bambini, ragazzi, adulti
sui luoghi pubblici del quartiere nella periferia dell’hinterland milanese / Giuseppa Cappuccio,
Giuseppa Compagno, L’infanzia in gioco. Video education, Neuroeducation e sviluppo cognitivo-relazionale nei primi anni di vita / Chiara D’Alessio, Per un’epistemologia dell’identità. Prospezioni sociopsicopedagogiche / Stefano Maltese, Adolescenza e devianza: alla ricerca di una
prospettiva pedagogica per riscriverne la narrazione sociale / Katia Montalbetti, Cristina Lisimberti, Suona la campanella e poi? Una riflessione sui compiti a casa / Silvio Premoli, Lineamenti
di un approccio basato sui diritti dei bambini nei servizi educativi 0-6 anni / Olga Rossi Cassottana, Il tema della qualità educativa nell’intreccio indissolubile con il conseguimento dei diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza: alle radici della qualità educativa, il primato della relazione / Donatella Savio, Riconoscere il diritto al gioco nelle istituzioni educative 0-6: criticità e proposte
Panel 9
Scuola, orientamento, lavoro
__________________________________________
Antonia Cunti, Dimensioni pedagogiche dell’orientare alla formazione / Piergiuseppe Ellerani,
Sviluppo umano, formazione, economia fondamentale: interdipendenze pedagogiche in nuovo contesto / Natalia Altomari, Orlando De Pietro, Antonella Valenti, Uno strumento per misurare
le Soft Skills degli insegnanti / Francesca Anello, Critical thinking skills in classe tra sfida e impegno
/ Chiara Bellotti, Attività di Tirocinio universitario, accompagnamento formativo, sviluppo professionale / Maria Chiara Castaldi, L’orientamento come pratica di cura educativa: una lettura
pedagogica dalla teoria alla prassi / Massimiliano Costa, La società delle macchine intelligenti e
nuove emergenze educative e formative / Alessandro Di Vita, Progetto professionale e soft skills
negli studenti liceali / Silvia Fioretti, Competenze e situazioni problematiche. Un progetto in tre
fasi / Daniela Gulisano, Strategie didattiche attive e inclusive per una nuova educazione all’imprenditorialità / Concetta La Rocca, Massimo Margottini, Esperienza di costruzione di un
ePortfolio per favorire lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento negli studenti della
scuola superiore / Alessandra Gargiulo Labriola, Competenze chiave di cittadinanza. Per una
educazione alla legalità / Manuela Palma, La “significatività” degli apprendimenti della scuola
nello scarto tra mandato istituzionale e pratiche quotidiane / Alessandra Priore, Orientarsi tra
sport e formazione. Le dimensioni plurali del Sé nella Dual Career / Paola Zini, Monitoraggio
sperimentazione licei quadriennali: quali cambiamenti pedagogici nella funzione docente?
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Panel 10
Infanzie migranti
__________________________________________
Milena Santerini, Per una pedagogia interculturale critica: la ricerca tra “emergenza” e integrazione
/ Davide Zoletto, Infanzie migranti / Fabio Alba, L’esperienza della tutorialità nei contesti educativi con adolescenti migranti soli / Alessandra Augelli, Percorsi formativi per i Minori Stranieri
non Accompagnati: tracce e orientamenti da una systematic review / Lisa Bugno, Strada facendo:
una ricerca azione con gli educatori che si occupano di minori stranieri non accompagnati / Michele
Caputo, Famiglie e minori migranti: per un paradigma pedagogico / Micaela Castiglioni, Le infanzie della e nella migrazione. Per un dispositivo educativo/di cura narrativo/autobiografico / Barbara Gross, Heritage Language Education in Italy with a Focus on the Province of Bozen-Bolzano,
South Tyrol / Doris Kofler, Gernot Herzer, Apprendimento e sviluppo delle competenze interculturali nella formazione degli insegnanti in Alto Adige / Lorena Milani, Le infanzie multiple
dei minori stranieri non accompagnati. Invisibilità dei minori e invisibilità degli educatori / Isabella
Pescarmona, Nati stranieri, cresciuti italiani. Diritti e riflessioni pedagogiche sulla prima infanzia
/ Fabrizio Pizzi, I bambini soldato e il diritto all’educazione / Carla Roverselli, Come assicurare
“l’interesse superiore del fanciullo” (Convenzione art. 3): la formazione dei tutori volontari per i
minori stranieri non accompagnati / Elena Zizioli, “Il mio nome non è rifugiato”. Nuove rappresentazioni per un riscatto dell’infanzia migrante
Panel 11
Minori e famiglie
__________________________________________
Giuseppina D’Addelfio, Diritti dei bambini, diritti delle famiglie. Promuovere e formare le “capacità” genitoriali / Laura Formenti, Pedagogia della famiglia, diritti e macrosistema / Margherita Cestaro, Adolescenti e Genitori “G2”: dai diritti educativi al dovere di educarsi per educare
“in comune” in contesti plurali / Letizia Caronia, Vittoria Colla, Pratiche di (dis)alleanza: la
rilevanza della socio-materialità nelle interazioni tra genitori e figli durante i compiti a casa / Francesca Antonacci, Monica Guerra, Il progetto “Una scuola” come pratica di comunità: la relazione
tra bambini, famiglie e insegnanti / Rossella Marzullo, L’educazione: un diritto dell’infanzia, un
dovere degli adulti / Angela Muschitiello, La Coordinazione Genitoriale: una Alternative Dispute
Resolution per educare alla genitorialità nella alta conflittualità familiare / Giorgia Pinelli, Scuola
e famiglia nella progettazione di una didattica inclusiva: osservazione di un caso concreto / Rosa
Grazia Romano, Mettersi in gioco con umorismo: un diritto da apprendere e da difendere / Valeria
Rossini, La perdita del padre nell’infanzia. Educare il dolore in famiglia / Anna Salerni, L’educatore domiciliare: lavorare da soli, pensare insieme. Il sostegno educativo domiciliare: quale lavoro
pedagogico? / Fernando Sarracino, Famiglie e disabilità. Bisogni educativi e nuovi profili professionali: il tutor professionista dell’autismo / Silvia Annamaria Scandurra, La «pedagogia nera»
di Alice Miller nel panorama della cultura alternativa del Novecento
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Panel 12
Bambini e ragazzi tra generi e generazioni
__________________________________________
Daniela Dato, Pedagogia di genere, pedagogia dell’eguaglianza / Liliana Dozza, La vita che
scorre: di generazione in generazione / Gabriella Seveso, Le relazioni fra generi e generazioni e la
tutela dell’infanzia: la maternità sociale di Ersilia Bronzini Majno / Cristina Birbes, Riconsegnare
l’umano alla natura. Educare tra diritto al gioco e dialogo intergenerazionale / Sara Bornatici,
Diritto alla comunità. Pensare, educare e innovare tra generazioni / Lisa Brambilla, Culture di
genere e servizi educativi dedicati a minori e adolescenti: percezioni, rappresentazioni, resistenze /
Gina Chianese, Ri-connettere generazioni: l’apprendimento intergenerazionale per una rinnovata
risorsa di comunità / Matteo Cornacchia, L’apprendimento intergenerazionale nel passaggio dall’assistenzialismo alla sussidiarietà / Francesca Dello Preite, Educazione di genere e cambiamenti
generazionali tra passato, presente e futuro / Valentina Guerrini, Differenza di genere e differenze
etniche-religiose a scuola. Tra stereotipi e nuove forme di inclusione / Anna Grazia Lopez, Adattamento ai nuovi contesti e mantenimento della propria identità: le migranti transnazionali / Pierluigi Malavasi, La sfida euristica lanciata dal movimento Fridays for Future per affrontare il
cambiamento climatico. La responsabilità della Siped per ricostruire un Patto Educativo tra generazioni / Elena Marescotti, “Adultescente”, sostantivo maschile (e femminile?): tratti identitari tra
rappresentazioni di genere e questioni educative intergenerazionali / Monica Parri, Andrea Ceciliani, Un’indagine sul gradimento delle lezioni di educazione fisica: lettura in un’ottica di genere
/ Simona Sandrini, Diritto al tempo futuro. Educazione, eco-resilienza e circolarità / Maria Vinciguerra, L’educazione tra generi e generazioni / Alessandra Vischi, Diritto all’educazione tra
ecologia integrale e responsabilità intergenerazionale
Panel 13
Contesti e professioni dell’educazione e della cura tra ricerca e prassi
__________________________________________
Mirca Benetton, Ecologia delle relazioni e dei contesti educativi per i diritti dell’infanzia / Lucia
Zannini, La cura del benessere: pratiche educative / Camilla Barbanti, Alessandro Ferrante,
Curare il diritto di giocare, tra educazione e materialità / Ferdinando Cereda, Le motivazioni
personali e gli ostacoli professionali per le professioniste dell’esercizio fisico / Salvatore Deiana, SOS
Tata: una rappresentazione televisiva dell’emergenza educativa e della competenza pedagogica /
Maria Benedetta Gambacorti-Passerini, Cristina Palmieri, Per un agire educativo volto alla
tutela della salute mentale dei minori: riflessioni sul ruolo e sulle competenze dei professionisti educativi / Natascia Bobbo, Marco Ius, Esperienze di Benessere e Malessere professionale tra i coordinatori di servizi per bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Analisi quanti-qualitativa
con finalità formativa / Elisabetta Madriz, L’impresa scientifica e culturale dei “60 CFU”, Monica
Parricchi, Genitori e professionalità operanti nel mondo dei gemelli: tra emozioni, cura e consulenza pedagogica
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