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Introduzione
Simonetta Polenghi
Professoressa ordinaria - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
simonetta.polenghi@unicatt.it

Ferdinando Cereda
Ricercatore - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ferdinando.cereda@unicatt.it

Paola Zini
Ricercatrice - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
paola.zini@unicatt.it

Il congresso Siped svoltosi dal 14 al 16 gennaio 2021 ha chiuso il triennio
del direttivo eletto a Firenze il 28 ottobre 2017. A conclusione del mandato, il direttivo ha individuato come tema del congresso quello della responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali, da ricercare nelle radici storiche, per arrivare alle prospettive presenti e alle indicazioni per il futuro. La pedagogia, sapere teorico e pratico insieme, indaga i processi educativi del presente avendo obiettivi e fini nel futuro.
L’esigenza di migliorare la scuola e dunque la società, di aiutare le famiglie
nella relazione educativa, di accompagnare i bambini nel loro percorso di
crescita comporta una tensione morale ed ideale verso una società più giusta, più inclusiva, più rispettosa delle diversità e delle capacità dei singoli.
Una società nella quale nessuno sia lasciato indietro (come recita l’Agenda
2030, quasi parafrasando don Milani) e i più deboli, i più poveri, i più
svantaggiati possano trovare forme concrete di aiuto, sotto il profilo educativo, ma anche sociale. L’anelito di eguaglianza e di riscatto sociale pervade buona parte del pensiero pedagogico contemporaneo. Il desiderio di
giustizia sociale di Rousseau lo spinse a teorizzare una pedagogia individuale quale quella di Emilio, al fine di educare una generazione di Emilii
che, liberi dai “pregiudizi” religiosi e sociali dei loro genitori, avrebbero
potuto condurre la Francia assolutista verso un nuovo contratto sociale,
7
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costruendo uno Stato repubblicano, che avrebbe avuto il diritto e il dovere
di educare tutti i cittadini, quale «precettore di un Emilio collettivo» (per
usare le parole di Carlo Pancera), come poi sostennero i giacobini. Ma si
pensi al tema dell’educazione alla pace in Maria Montessori, al suo bambino padre dell’uomo, oppure all’educazione alla democrazia di Dewey, o
l’educazione problematizzante di Freire: accanto a pedagogie della conservazione sociale o alla “pedagogia nera”, la pedagogia autentica è quella che,
in molte forme, mira alla liberazione e alla crescita autentica della persona.
Come già aveva scritto Comenio, occorre educare il bambino sin dalla nascita, senza distinzioni sociali, per consentirgli una piena integrazione sociale (per quanto il suo tempo lo concedesse) e la purezza dell’anima. La
tensione spirituale (talora escatologica) della pedagogia cristiana si tramuta
in ricerca di eguaglianza terrena e riscatto sociale nell’età contemporanea,
nelle pedagogie laiche – senza dimenticare la forte richiesta di giustizia sociale di voci di sacerdoti assai diverse tra loro, quali quella di don Gnocchi
o di don Milani.
Oggi le sfide che ci aspettano sono molte: da un lato, la crisi di valori
della società complessa e frammentata, che rende indubbiamente più difficile l’azione educativa, nella misura in cui i punti fermi spesso vengono
a mancare o non risultano più ampiamente condivisi. Dall’altro, le diseguaglianze economiche e sociali sono ancora presenti nella nostra società.
L’emergenza provocata dalla pandemia per Covid-19 ha evidenziato le difficoltà nel seguire la DAD per gli alunni privi di connessione o di device,
o con famiglia numerosa e casa piccola. La situazione dei ragazzi con disabilità si è rivelata particolarmente critica. In generale, le persone fragili
si sono trovate troppo spesso sole, prive di una rete di supporto. Alle carenze delle istituzioni hanno spesso sopperito le iniziative, anche spontanee, di tanti insegnanti, volontari, studenti, che si sono prodigati per anziani, disabili, stranieri. La povertà educativa è tema sempre più rilevante,
all’attenzione del legislatore e nostro. La pedagogia interculturale e quella
speciale da tempo rivestono un ruolo propulsivo in questo senso, ponendo
l’Italia all’avanguardia per l’inclusione educativa.
L’emergenza pandemica ha acceso ancor più i riflettori sui temi della
comunicazione a distanza, dell’ICT, della media education, dell’intelligenza artificiale, mettendo in risalto da un lato l’evidente utilità e direi indispensabilità delle tecnologie, dall’altro i pericoli insiti in un loro uso scorretto - basti ricordare le fake news o il cyber bullismo.
Un altro tema che ci interpella come pedagogisti è quello della cura dell’ambiente in cui viviamo. L’educazione ambientale e alla sostenibilità si
8
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presenta da tempo come ineludibile, per poter consegnare alle nuove generazioni una Terra vivibile.
Tutti questi problemi richiedono una attenzione educativa, in primo
luogo in seno alle famiglie e alla scuola, quindi alla società e nella politica.
Il supporto alle famiglie, la formazione (iniziale e in servizio) degli insegnanti sono non a caso temi fortemente sentiti dalla pedagogia accademica. La cura per l’infanzia, infatti, non è concepibile senza formazione degli
adulti.
Ebbene, il Congresso di Milano ha dato modo alla pedagogia universitaria italiana di dialogare tra i diversi settori scientifici, condividendo e discutendo le più recenti ricerche dei colleghi, dai più giovani ai più autorevoli. La Siped, in quanto casa comune dei pedagogisti italiani, ha tra i suoi
compiti quello appunto di favorire il confronto e il dibattito scientifico interno, mettendo in connessione le diverse anime pedagogiche: storica, filosofica, sociale, didattica, speciale, sperimentale e motoria. La tradizione,
felicemente avviata, di keynotes stranieri, è stata provvisoriamente messa
tra parentesi in questa occasione, perché il Congresso elettivo poneva particolari esigenze organizzative – ma il 4 dicembre 2020 la Siped aveva organizzato una giornata interna dedicata alla ricerca pedagogica italiana in
confronto con quella straniera, visibile sul nostro canale YouTube in registrazione.
Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha obbligato a posticipare il Congresso da ottobre a gennaio e a svolgerlo in forma telematica, anziché in
presenza. L’organizzazione è rimasta a carico del Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, della segreteria e della tesoreria Siped e del team di consulenza comunicativa. Sentiti ringraziamenti vanno
ai professori Luca Agostinetto e Dario De Salvo, alla dottoressa Anna Ragosta e al dottor Massimiliano Andreoletti per la fase organizzativa e la gestione del congresso e ai dottorandi, assegnisti, ricercatori e professori del
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, che con la
loro attenta collaborazione hanno consentito di condurre in porto la pubblicazione dei tre volumi di atti, relativi alla sessione plenaria, ai 27 panel,
agli interventi dei soci Junior, per un totale di ben 277 saggi. La pubblicazione è frutto quindi di un lavoro corale, guidato dai tre curatori. Al
congresso si sono tenuti 292 interventi. Alcuni colleghi non hanno inviato
poi il loro contributo, per diverse ragioni. In particolare, vogliamo ricordare che la pedagogia speciale era rappresentata, nella giornata di apertura,
da Marisa Pavone e da Maria Antonella Galanti. L’improvvisa malattia che
purtroppo ha colpito quest’ultima, le ha impedito di consegnare il testo.
9
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La sua memoria è presente in tutti noi. I soci Junior partecipanti sono stati
57, alcuni non hanno inviato il saggio, altri non hanno superato il referaggio. Il numero finale di saggi pubblicati è sceso a 46. La grande partecipazione di soci al Congresso ha reso necessaria, per la prima volta, una tripartizione degli atti: la giornata della sessione plenaria, gli interventi dei
27 panel, i contributi dei soci Junior. I tre volumi sono editi in versione ebook, il primo anche in versione cartacea.
Con questo volume si concludono le pubblicazioni Siped coordinate
dal direttivo presieduto da Simonetta Polenghi, per lasciare spazio a quelle
del nuovo direttivo guidato da Massimiliano Fiorucci. A tutti gli amici e
colleghi della Siped che hanno contribuito alla realizzazione del volume
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e al nuovo direttivo i più calorosi
auguri.
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Le società pedagogiche tra politica e ricerca
Massimo Baldacci
Professore ordinario – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
massimo.baldacci@uniurb.it

In questo intervento intendiamo affrontare il problema dei rapporti tra le
società pedagogiche e i terreni della politica e della ricerca. Si tratta di un
duplice fronte che vede impegnato l’associazionismo pedagogico in ragione delle sue due funzioni di fondo: promuovere la ricerca educativa, e dare
rappresentanza alle esigenze dell’educazione e agli interessi della nostra disciplina.
Cercare di chiarire sul piano concettuale tali questioni rappresenta un
preliminare necessario per dare un ordine istituzionale adeguato all’arcipelago delle società pedagogiche.
Per trattare questa tematica, articoleremo la nostra esposizione in due
punti: (1) prima daremo un cenno al rapporto generale tra pedagogia e
politica; (2) poi, compiremo alcune riflessioni sul rapporto tra le società
pedagogiche.

1. Un cenno al rapporto tra pedagogia e politica
Per comprendere la natura del rapporto tra pedagogia e politica occorre
considerare la peculiare posizione di questo sapere entro il sistema della
formazione e della ricerca.
Nell’ambito di tale sistema, infatti, la pedagogia occupa una doppia posizione: per un verso è parte di questo sistema, dall’altro vi svolge una funzione particolare, di tipo autoriflessivo, che ha per oggetto l’intero sistema.
Ciò costituisce l’esito di un processo di differenziazione e specializzazione
11
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del sistema formativo, il quale a un certo grado del proprio sviluppo vede
emergere un sottosistema caratterizzato da una funzione autoriflessiva
(Luhmann, Schorr, 1988): la pedagogia e il suo apparato istituzionale. Tale sottosistema ha il compito di ragionare sull’intero sistema formativo pur
costituendo una parte di esso, configurandosi così come il suo elemento di
auto-consapevolezza.
Per un altro verso, però, la pedagogia rappresenta un mero sottosistema, che adempie a funzioni formative ordinarie (lezioni, corsi, seminari
ecc.). Questa particolare natura della pedagogia (parte che vuole pensare il
tutto a cui appartiene) spiega il carattere del rapporto della pedagogia con
la politica. La pedagogia fa parte di un sistema sociale, quello formativo,
che è governato dalla politica (governo, parlamento) ma al tempo stesso si
configura come sapere che pretende di dettare le logiche del sistema formativo, e addirittura di giudicare l’adeguatezza delle politiche formative.
Il rapporto tra pedagogia e politica, quindi, non può essere visto semplicemente come il rapporto tra il governo e una lobby professionale. Per
la politica la pedagogia è potenzialmente tanto utile (fonte di indicazioni
e/o di giustificazioni esperte) quanto scomoda (se si erige a giudice delle
politiche formative). La pedagogia agisce cioè a due livelli.
Un livello è relativo ai rapporti tra la politica e la pedagogia come sottosistema ordinario. Su questo piano, è pertinente la concezione della politica come potere di distribuzione di risorse (Easton, 1984). In questo caso, il rapporto politica/pedagogia è quello tra governo e una lobby accademica, che cerca di influenzare le politiche a vantaggio dei processi formativi e dei propri interessi.
Un altro livello riguarda invece i rapporti tra la politica e la pedagogia
come segmento riflessivo del/sul sistema formativo. Su questo piano, la
pedagogia si pone come sapere esperto per la costruzione di soluzioni formative istituzionali, e talvolta come esame critico delle politiche formative. In relazione a ciò, per rimanere fedele a sé stessa, la pedagogia deve essere capace di giudizio imparziale, e se necessario critico. Altrimenti rischia
di tradire sé stessa, limitandosi a giustificare scelte già prese in sede politica, o a prospettarne le linee attuative.
In linea di principio, questi due livelli debbono essere mantenuti distinti. Il caso in cui la pedagogia agisce come lobby accademica è diverso
da quello in cui si attiva come sapere esperto o critico. Di fatto, i cortocircuiti tra i due livelli sono possibili: le soluzioni esperte e gli interessi della
pedagogia possono risultare facce della stessa medaglia. Tuttavia, la peda12
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gogia non deve abdicare al proprio compito critico, limitandosi a giustificare le scelte politiche, in cambio della soddisfazione dei propri interessi.
Il problema della autonomia/eteronomia della pedagogia nasce in buona
misura da qui. La pedagogia può accettare una condizione di subordinazione alla politica, riducendosi a sapere strumentale. Oppure, può rivendicare la propria autonomia, che però può configurarsi in forma negativa
o positiva (Veca, 1990). L’autonomia negativa si pone nei termini d’indipendenza dalla politica: nella capacità di valutare le soluzioni formative in
maniera indipendente. Tali soluzioni possono coincidere con gli interessi
della pedagogia, che in questo caso si limita alla loro tutela, esercitando
una pressione lobbysta. L’autonomia positiva della pedagogia si pone, invece, in termini di autodeterminazione: come capacità di compiere scelte alla
luce di propri intrinseci principi. Tali principi si esprimono in un’educazione conforme al proprio concetto: la crescita intellettuale e morale dell’essere umano. Il compito di una pedagogia capace di autonomia in senso
positivo è quello di esercitare un ruolo critico verso le scelte della politica,
rifiutando qualsiasi subordinazione nei suoi confronti.
L’autentica autonomia della pedagogia esige entrambi questi aspetti. Si
tratta di opporsi tanto all’eteronomia politica, quanto agli interessi puramente particolari della pedagogia. Il rischio di una negoziazione opportunistica tra pedagogia e politica, infatti, è sempre presente. E ciò perché la
pedagogia non è solo il distretto riflessivo del sistema formativo, ma ne costituisce un’articolazione soggetta all’assegnazione di risorse da parte della
politica. La parte più debole, la pedagogia, potrebbe perciò essere tentata
di rinunciare al proprio ruolo critico, in cambio della tutela dei propri interessi. Questa deriva si può evitare soltanto se la pedagogia rimane fedele
ai propri principi.
È veramente sostenibile questa autonomia della pedagogia? Credo che
si possa rispondere affermativamente, in quanto in principi della pedagogia possono essere in conflitto soltanto con i suoi interessi immediati. Ma
il rispetto di tali principi garantisce la pedagogia nel lungo termine, perché
ne salva la credibilità e la dignità.
Fedeltà ai principi non implica però un atteggiamento da anime belle:
tali principi vanno interpretati con senso della storia, e dunque con disponibilità ad una loro realizzazione graduale. In altre parole, questa fedeltà
non deve essere astratta, ma consentire la migliore attuazione possibile dei
principi nella situazione storica. Fedeltà ai principi e aderenza alla realtà
(Bertin, 1975) rappresentano i criteri dell’autonomia della pedagogia.
13
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Per svolgere il proprio ruolo culturale è però necessario che la pedagogia sappia elaborare un pensiero condiviso dalla comunità pedagogica. La
prima e prioritaria politica della pedagogia deve perciò essere quella di
creare le condizioni per l’unità della pedagogia stessa.

2. I rapporti tra le società pedagogiche
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferazione di società pedagogiche di settore o tematiche. Oltre ad associazioni che vantano ormai più
di trent’anni vita, come la Siped e il Cirse, si sono aggiunte la Sird, la Sipes, la Siref, il Cirped, la Sirem, fino alla nascente Sipeges.
È importante valutare correttamente questo processo di differenziazione dell’associazionismo pedagogico, per poterlo concepire e orientare in
modo fecondo per la nostra comunità. Tale valutazione va concepita su
due piani: quello scientifico e quello politico.
Sul piano scientifico, questa differenziazione va vista come un’esigenza
di articolazione della ricerca. La maturazione epistemologica dei diversi
settori e sub-settori della pedagogia porta ad emergere logiche interne diverse, e tende a creare gruppi specializzati di ricercatori. Così, nasce l’esigenza di un confronto scientifico interno a tali settori, e il bisogno di creare associazioni e strumenti editoriali (riviste, collane), capaci di ospitarne
il dibattito. Questo tipo di processo risponde quindi a esigenze epistemologiche oggettive, e va perciò valutato positivamente. Si deve aggiungere,
che il processo di specializzazione che lo innerva va controbilanciato irrobustendo la formazione di base generale dei ricercatori (teorica, storica e
sperimentale), allo scopo di evitare che l’articolazione della ricerca possa
dare luogo a settorialismi miopi, connotati da forme di analfabetismo rispetto agli ambiti di ricerca diversi dal proprio. Occorre infatti preservare
lo spazio unitario del dibattito culturale dell’intera comunità pedagogica,
e questo postula una cultura comune, condivisa da tutti i ricercatori al di
là dei rispettivi specialismi.
L’articolazione epistemologica non si deve però trasformare in una
frammentazione politica.
Sul piano politico proprio questa è la questione fondamentale: evitare
che la proliferazione delle società scientifiche assuma la forma di una disarticolazione della comunità pedagogica. Questo rischio è reale, se le varie
società arrivano a concepirsi non solo come organismi scientifici, ma an14
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che come strumenti di rappresentanza di interessi settoriali, in concorrenza con gli altri settori pedagogici. Una dinamica di questo tipo tende inevitabilmente a indebolire la comunità pedagogica, privando i suoi rappresentati di autorevolezza ai tavoli istituzionali e nelle interlocuzioni con gli
esponenti politici. La forza di tale rappresentanza richiede che nei momenti in cui sono in gioco gli interessi della nostra comunità, essa sappia
parlare con una voce sola. Non è necessario appellarsi a Platone, per ricordare che il bene (e la forza) della comunità risiede nella sua unità. La divisione e i disaccordi interni rischiano invece di farci fare la fine dei capponi di Renzo: destinati ad essere messi in pentola, mentre si preoccupano
soltanto di beccarsi tra loro. A questo proposito, è un errore porsi la questione dell’egemonia nella pedagogia: ciò che conta è promuovere l’egemonia della pedagogia sulle questioni formative, mostrarne le capacità di guida culturale e di elaborazione rispetto ad altre forze accademiche e sociali.
Va posta perciò all’ordine del giorno l’esigenza di trovare soluzioni capaci di conciliare l’articolazione scientifica della pedagogia con la salvaguardia della sua unità politica. A questo proposito, non si tratta però di
concepire una soluzione ideale, inevitabilmente astratta rispetto allo stato
delle cose. Occorre invece partire dalla situazione reale dell’associazionismo pedagogico per prospettare soluzioni coerenti con le tendenze oggettive in atto, e quindi praticamente realizzabili.
Posta la questione in questi termini, le indicazioni da trarne sembrano
evidenti, e sono già state formulate nel precedente Convegno Siped di Palermo. Tra le società pedagogiche ve n’è una, la Siped, che è nata con l’intento specifico di assicurare una rappresentanza politica alla pedagogia. Le
altre società, invece, sono nate prioritariamente per scopi scientifici. Quindi la soluzione è a portata di mano, e consiste nel distinguere – pur mantenendoli connessi – tra il livello politico e quello scientifico dell’associazionismo pedagogico.
La Siped deve costituire l’organismo politico-culturale della comunità
pedagogica, le società di settore ne devono rappresentare le articolazioni
scientifiche. Queste ultime devono curare la promozione della ricerca pedagogica secondo le specializzazioni dei suoi diversi settori; la Siped deve
invece garantire un indirizzo politico unitario alla pedagogia, e una rappresentanza coerente dei suoi interessi. La Siped deve costituire la patria di
tutti i pedagogisti, le società di settore le sue articolazioni regionali.
Affinché questa prospettiva possa funzionare, vi sono però alcune condizioni. Le società di settore debbono resistere alla tentazione di rappre15
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sentare direttamente i propri interessi in sedi politico-istituzionale, per affidare questo compito alla Siped; la quale dovrebbe per altro agire sulla base di preventive intese con le società di settore. A questo proposito, la capacità di dare un indirizzo unitario e condiviso esige una mediazione tra i
diversi interessi in gioco all’interno della pedagogia. Presentarsi in ordine
sparso alle contrattazioni con soggetti politico-istituzionali sarebbe miope
ed errato. Un piccolo vantaggio immediato si paga col logoramento della
già esigua forza della pedagogia. La Siped dal canto suo deve essere capace
di porsi autenticamente come la comunità di tutti i pedagogisti, senza che
nessuna delle sue componenti possa accampare una propria priorità. Inoltre, la Siped dovrebbe rinunciare a un ruolo di società tuttologa, per lasciare le ricerche specialistiche alla società di settore. Beninteso, nel campo accademico la funzione di indirizzo politico non può essere separata da quello di orientamento culturale: la funzione della Siped non può che essere
politico-culturale. Ma la funzione di orientamento culturale è diversa da
quella della ricerca specialistica (che spetta alle società di settore). Tale funzione, infatti, si esprime principalmente nella capacità di indicare i grandi
temi e problemi da affrontare, chiamando la comunità a discutere su di essi, più che porre specifici argomenti di ricerca. In questo senso, credo che
il rapporto tra la funzione culturale della Siped e quella scientifica delle società di settore sia da vedere in termini di interdipendenza dialettica.
Tutto questo richiede l’individuazione di specifiche soluzioni istituzionali. Fino ad oggi, il rapporto tra la Siped e le società di settore è stato regolato attraverso il forum delle società, che ha rappresentato la sede di confronto e di mediazione inter-associazionistica. Questo spazio ha iniziato a
prendere forma durante la mia presidenza della Siped, ed è stato poi sviluppato sotto le presidenze Corsi, Ulivieri e Polenghi. Si è trattato di una
esperienza preziosa, ma oggi forse non è più adeguata rispetto all’esigenza
di conciliare l’unità di indirizzo politico e l’articolazione scientifica della
ricerca. Sembra arrivato il momento di pensare a soluzioni maggiormente
organiche e funzionali. Non è però compito mio indicare tali soluzioni.
Esse possono nascere soltanto dal confronto e dalla discussione tra le società pedagogiche. Io mi limito ad auspicare che questo confronto possa
portare a una soluzione che risponda alle esigenze indicate. Il mutamento
dei tempi, la crisi sociale e culturale sempre più ampia e profonda che attanaglia la nostra società reclama una nuova attenzione ai processi socioeducativi, ed è quindi destinata a creare nuove opportunità per la pedagogia. A questo proposito, si hanno segnali di moltiplicazione e di accelera16
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zione delle dinamiche di cambiamento sociale e formativo. Ma per riuscire
a cogliere queste opportunità è necessario che la pedagogia agisca unitariamente. Se si muoverà in modo frammentario soccomberà di fronte a forze
più compatte ed agguerrite. Gli appuntamenti con la storia non si debbono perdere.
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Premessa
La realtà nella quale viviamo è indubbiamente una realtà complessa, interrelata. La crisi sanitaria globale da COVID-19 riporta la nostra attenzione
su uno dei fondamenti e delle quaestio primarie della scienza pedagogica:
la relazione, che necessita, in questa epoca, di essere, da un lato, riproposta
indubbiamente come oggetto della nostra indagine scientifica e, dall’altro,
ci chiede anche di essere ripensata per poter consentire al nostro agire educativo e didattico di essere più efficace, di rispondere con maggior forza alle sfide che questa società e questo tempo ci pongono… E ci impongono.
Nella Prefazione che scrive per “Sulla stessa barca”, uno degli ultimi volumi di Mauro Ceruti (2020), Edgar Morin afferma che «Viviamo in un’era
desertica del pensiero, che non riesce a concepire la complessità della condizione umana nell’età globale. […] Il nostro è, infatti, un pensiero sbriciolato in tanti frammenti, che non riesce a vedere i rapporti fra le molte
dimensioni della nostra crisi: economica, politica, sociale, culturale, morale, spirituale» (p. 5).
Ma un pensiero in crisi è un pensiero impotente davanti ad un mondo
in crisi, crisi che attraversa e incide anche sull’educazione. Lo stesso Papa
Francesco, lo scorso ottobre, in occasione del lancio del Global Compact
on Education, nel richiamare a un nuovo patto globale sull’educazione, ha
avuto modo di evidenziare questa condizione di frammentazione e di
frammentarietà, di fronte alla quale bisogna impegnarsi per andare oltre,
puntando proprio sull’educazione e su un impegno comune in vista di un
suo rinnovamento e a partire dal suo potenziale trasformativo.
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1. Rigenerare il pensiero critico
Per trasformare il nostro modo di pensare e la nostra cultura bisogna trasformare il nostro modo di conoscere, bisogna rigenerare il pensiero, bisogna andare oltre “la cecità della conoscenza”, di cui ampiamente Morin ci
parla ne “I sette saperi necessari all’educazione del futuro” (1999). Per raggiungere questo obiettivo bisogna promuovere percorsi inter e transdisciplinari, processi di contaminazione tra saperi, ricerca e didattica, attraverso i quali si avrà modo di affrontare meglio le sfide che la complessità e la
comunità di destino planetaria pongono; attraverso i quali ciascuno potrà
meglio comprendere le proprie responsabilità e impegnarsi perché il principio di giustizia intergenerazionale diventi concreto, riconoscendo come
le azioni di ognuno si dilatano nello spazio (eventi di portata apparentemente locale raggiungono sempre più spesso dimensioni globali) e nel
tempo (la responsabilità della specie umana coinvolge il suo stesso futuro)
(Ceruti, 2020, p. 26).
I cambiamenti culturali e sociali che stiamo vivendo, ma anche quelli
tecnologici dovuti alla più imponente rivoluzione degli ultimi anni, richiedono percorsi formativi e competenze che favoriscano la crescita e la competitività del Paese. Oggi le competenze chiave europee rappresentano un
punto di riferimento in tema di scuola e didattica che gli Stati Membri
dell’Unione Europea sono chiamati a recepire, facilitandone l’acquisizione
da parte di tutti i cittadini. Il testo di riferimento che le cristallizza e definisce è la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (con il suo Allegato Quadro di riferimento europeo), approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018. Nel citato documento si definiscono competenze chiave «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche,
una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo
di lavoro, il vicinato e altre comunità».
La complessità sociale ed economica del nostro tempo impone di investire dunque sull’educazione, perché è solo così che si può dare risposta ai
mutamenti che stanno cambiando le nostre società a una velocità inaspettata. Secondo Morin (2015)
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la crisi dell’educazione deve dunque essere concepita nella sua propria complessità sociale e umana, crisi che essa traduce e aggrava.
Ma è l’educazione stessa che potrebbe apportare, se solo trovasse le
forze rigeneratrici, il suo contributo specifico alla rigenerazione sociale e umana. Un’educazione rigenerata non saprebbe da sola cambiare la società, ma potrebbe formare adulti più capaci di affrontare
il loro destino (pp. 46-47).

Serve investire sulla scuola, serve investire sull’educazione non formale
e informale, attivando percorsi e processi che guardino al territorio, che
partano da esso ma soprattutto che si fondino su una relazione autentica
con le famiglie, con le altre istituzioni, con il terzo settore, con la cittadinanza più in generale. Solo così la pedagogia darà il suo contributo alla rigenerazione di una comunità che ha perduto, anche (ma non solo) con la
crisi sanitaria, il suo senso più autentico, la sua natura più vera. Perché, come ha avuto modo di sottolineare la Senatrice e Collega Vanna Iori, l’educazione non è mai una questione privata: è sempre pubblica e politica e,
per questo, è necessario che la responsabilità educativa venga condivisa di
fronte alle emergenze e alle povertà educative certificate, ogni giorno, dalle
ricerche scientifiche, dai monitoraggi e anche dalla cronaca quotidiana.
Non investire su un’educazione capace di restituire ai cittadini la capacità
di comprendere, approfondire, valutare, sentire, scegliere, decidere significa sottrarre alle persone e ai territori opportunità indispensabili alla costruzione del futuro. Serve uno sforzo etico e culturale collettivo. Imparare
l’umanità è possibile.
Pochi giorni fa, le immagini che ci giungevano dagli Stati Uniti, per
l’assalto al Campidoglio, mettevano in risalto la crisi del senso e del significato della democrazia a causa del diffondersi dell’ideologia populista con
cui, purtroppo, anche il nostro Paese si deve confrontare. Zagrebelsky
spiega che il relativismo in democrazia può esser inteso secondo un’accezione sia positiva che negativa, a seconda delle condizioni in cui è assunto.
Se l’affermazione dell’esistenza di valori individuali da considerarsi relativi
a coloro che li propugnano e, nella loro varietà, tutti ugualmente legittimi», è intesa come necessità di determinare un sistema che si faccia garante
della loro difesa, allora il relativismo diviene la condizione di salvaguardia
e tutela delle specificità di ognuno. Al contrario, il relativismo degenera
nel nichilismo e nello scetticismo, nel momento in cui, riconoscendo indifferentemente i valori di tutti, determina una morale egoistica ed utili21
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taristica del soggetto in cui «una cosa vale l’altra […], nulla ha un valore
(2007, pp. 15-16).
Serve, allora, a maggior ragione, in questa fase storico-culturale e sociale, una ricomposizione pedagogica del significato di responsabilità, essa
stessa sviluppata sulle vie aperte dalla riflessione antropologica, in una dialettica ermeneutica volta a far emergere la significazione del problema nel
rispetto delle esigenze dell’educazione e nell’interpretazione dell’attualità
storica di più avvertiti comportamenti responsabili. Ricoeur (1995), in
uno degli studi preliminari più perspicaci sul tema, non nasconde il suo
imbarazzo per la proliferazione e la dispersione degli usi del termine nella
sua utilizzazione corrente e suggerisce la ricostruzione di un concetto di responsabilità più legato alla questione del rapporto del sé all’insieme dei
suoi atti. D’altro canto, aggiunge, è innegabile che la responsabilità di ciascuno dipenda dalla sua stessa capacità di scegliere e decidere. Occorre
pensare a specifiche angolature di approfondimento pedagogico del significato di scelta responsabile, con un puntuale riferimento alla persona che
sviluppa la sua natura fondativa nell’agire responsabile e ne fa espressione
della sua umanità attraverso un intenzionale progetto educativo e anche
con un’attenta considerazione dei bisogni etico-morali più urgenti che nella connotazione pratica della loro lettura hanno la responsabilità come oggetto di riferimento secondo modalità plurime. Più particolarmente, la pedagogia nella sua identità pratica apre la progettualità educativa alla qualità dell’agire responsabile e interpreta l’educazione alle scelte responsabili
nella contestualità storica, nella connessione ai valori e verso il possibile
(cfr. Chionna, 2007).
Contro il mutismo elettivo che si fa progressivamente strada nella nostra società e depaupera le nostre narrazioni quotidiane nel falso convincimento che la parola non debba essere coltivata e promossa, la pedagogia
ermeneutica, che trova nella storia della disciplina il suo primo banco di
prova, ripropone la dimensione del consentire, del riconoscere l’interlocutore – presente o passato, orale o scritto – come elemento indispensabile
della creazione di significato. È convinzione di chi scrive che solo questo
tipo di interpretazione attenta alla pluralità degli interlocutori e al contempo ansiosa di confrontarsi sui dati che sorreggono ciascuna narrazione
dell’esperienza umana possa avvedersi delle emergenze di formazione più
urgenti nella società della complessità, delle interdipendenze economiche
e della cultura mediatica: una società che corre vieppiù il rischio della stereotipizzazione dell’esistenza umana, della dissolvenza dei valori, a partire
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da quelli democratici rispetto ai quali fasce crescenti di popolazioni si sentono estranee.
Molti educatori – richiama Brezinka – sono stati catturati dalla soggettivazione, individualizzazione e privatizzazione degli stili di vita che caratterizzano la società di massa, dei media e dei consumi: la crisi culturale e
valoriale non ha risparmiato neanche loro. Il rapido cambiamento dei valori, che ha portato a un orientamento individualistico edonistico e consumistico, indebolisce necessariamente la volontà e la capacità di educare,
oltre a compromettere l’esito positivo di un’educazione moralmente esigente (2011, p. 54).

2. La responsabilità educativa e le nuove sfide sociali
In tal senso e più particolarmente, partendo dalla logica di una pedagogia
come sapere fortemente connotato dall’appello interpretativo e progettuale, la pedagogia è chiamata ad approfondire il senso del suo darsi nelle situazioni in cui sempre più l’uomo è chiamato a scegliere, a decidere, ad assumere responsabilità per problemi nuovi e nuove emergenze, e secondo
tale orientamento di ricerca comprende l’agire educativo in rapporto al
senso, alla possibilità che da esso si dispiega, per attivare le risorse della
persona, al di là degli stessi bisogni. Esso, inoltre, pensa alla responsabilità
educativa come modalità di produrre “azione sensata”, secondo la forma
più autentica di libertà e per intrinseca relazione tra intenzionalità, motivazione e progettualità. In tal modo, la pedagogia potrà dare risposte che
siano orientate all’etica della responsabilità, che è, secondo Lévinas, risposta attiva di fronte “all’appello che viene dall’Altro”.
Nonostante si sia tutti nella stessa condizione umana, nonostante si sia
custodi gli uni degli altri e similmente del mondo che abitiamo, la cosa più
difficile da riconoscere è questa “responsabilità gratuita” che pur ci caratterizza per natura ontologica. Poiché “io sono responsabile di altri senza
aspettare il contrario, anche se mi dovesse costare la vita. L’inverso è affar suo”
scrive Levinàs (2006).
Pur essendo tutti in tale condizione ontologica di “responsabilità”, al di
là della nostra volontà, abbiamo sempre la possibilità della scelta: possiamo o meno riconoscerla, accettala, accoglierla: possiamo riconoscerci “in
debito” nei confronti dell’altro, possiamo decidere di “sentire l’altro”, tutta
la sua vita su di noi oppure possiamo non farlo; siamo e saremo sempre li23
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beri di accogliere la fragilità, la potenza e il significato dell’altro su di noi,
accogliere la responsabilità nostra dell’altro, della sua condizione umana,
oppure nascondere il suo volto.
Occorre pensare a specifiche angolature di approfondimento pedagogico del significato di scelta responsabile, con un puntuale riferimento alla
persona che sviluppa la sua natura fondativa nell’agire responsabile e ne fa
espressione della sua umanità attraverso un intenzionale progetto educativo e anche con un’attenta considerazione dei bisogni etico-morali più
urgenti che nella connotazione pratica della loro lettura hanno la responsabilità come oggetto di riferimento secondo modalità plurime. Più particolarmente, la pedagogia nella sua identità pratica apre la progettualità
educativa alla qualità dell’agire responsabile e interpreta l’educazione alle
scelte responsabili nella contestualità storica, nella connessione ai valori e
verso il possibile1.
La pedagogia credo debba, oggi più che mai, rafforzare la propria logica
di indagine, ovvero quella riflessività critica e problematica che permette
di affrontare questioni che attengono all’educazione anche quando tali
questioni nascono e si modellano in ambiti non pedagogici. Le nuove sfide educative, infatti, sorgono di fronte a fatti, eventi, processi e contesti
differenziati, che rischiano di prestarsi, proprio per la loro apparente alterità rispetto alla sfera educativa tradizionale, ad approcci tecnicistici e strumentali che, con l’intento di risolvere efficacemente e rapidamente problematiche che, nel loro contesto di insorgenza, appaiono eccentriche, finiscono per proporre visioni predeterminate e limitanti.
La pedagogia, quindi, è chiamata a elaborare nuove e più incisive prospettive di teoria dell’educazione che siano in grado di spostare l’attenzione verso prassi costruttive e progettuali che generino iniziative di educazione per le nuove generazioni: l’attuale contesto socio-culturale accresce
infatti la necessità di porre la domanda circa cosa dobbiamo e possiamo
fare per educare e quali orientamenti l’educazione debba assumere2. Risol-

1 Per un’analisi più approfondita delle questioni affrontate, si rinvia al volume G. Elia,
Prospettive di ricerca pedagogica, Progedit, Bari 2016.
2 Lo stesso Papa Francesco, nell’indirizzo di saluto al Congresso Mondiale per l’Educazione Cattolica svoltosi a Roma nel 2015, segnalava che “occorre cercare strade nuove
per l’istruzione. […] Oggi ci vuole un’educazione di emergenza, anche informale. [...]
Nella scuola impariamo non solo conoscenze e contenuti ma anche abitudini e valori.

24

La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali

vere un problema della prassi vuol dire anche e soprattutto trasformare
una situazione educativa, facendola evolvere verso una condizione maggiormente adeguata, in cui il problema possa dirsi ‘risolto’, migliorato,
contenuto, sotto controllo ecc.
La pedagogia potrebbe, dunque, essere definita come un sapere per trasformare le situazioni educative, ossia un sapere progettuale. La progettazione muove dalla prefigurazione di una situazione adeguatamente modificata rispetto alla sua configurazione attuale. Rispetto ai problemi da affrontare, la pedagogia mette perciò a punto non solo ipotesi esplicative,
ma anche e soprattutto ipotesi progettuali per la loro soluzione pratica
(Baldacci, 2012, p. 36).
Le sfide sociali che interrogano la pedagogia in questo tempo e di fronte alle quali ci è chiesta una maggiore responsabilità sono molteplici e avrò
modo di tratteggiarne solo tre, a mio parere particolarmente impattanti e,
dunque, urgenti da affrontare.
– La prima è senza dubbio l’attenzione alla giustizia sociale affinché, come l’Agenda 2030 ci dice nel suo Preambolo, “Nessuno venga lasciato
indietro”. In uno dei suoi ultimi volumi, Fabrizio Barca (2020) sottolinea come sia urgente imboccare la strada di un futuro più giusto,
prendendo di petto “il problema dei problemi” ovvero le gravi diseguaglianze e il senso di ingiustizia e di impotenza che mortificano il nostro
Paese e il mondo intero. La crisi COVID-19 ha reso ancora più evidente questo stato di cose e ha aperto molteplici scenari che richiedono
particolare attenzione soprattutto alle fragilità e alle categorie più fragili
e, tendenzialmente, meno incluse. Come evitare che gli squilibri di ricchezza e di potere crescano ancora? Quali le cause delle diseguaglianze
e quali le responsabilità della politica? Come affrontare la crisi generazionale? Come assicurare dignità e partecipazione strategica al lavoro?
E, in questo contesto e di fronte a queste sfide, che cosa può fare l’educazione? Quale l’impegno del pedagogico e della pedagogia?
– La seconda sfida è quella ambientale e climatica. La biosfera, l’ecosfera,
la geosfera costituiscono oggetti estesi della responsabilità umana. È
Auguro una strada che nella scuola faccia crescere tre lingue: la lingua della mente, la
lingua del cuore e quella delle mani […] e che i tre linguaggi siano in armonia”.
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un’estensione della responsabilità che ha trasformato la natura dell’agire umano e ha messo in crisi i presupposti dell’etica moderna, centrata
sull’idea che la condizione umana fosse stabile e che i fini e le conseguenze dell’agire etico fossero prossimi, nello spazio e nel tempo, all’atto stesso e quindi prevedibili e controllabili. Non è così. Sempre più decisivo è e sarà correlare e soppesare le conseguenze a breve e a lungo termine delle nostre azioni, considerando l’impatto che la tecnoscienza ha
sull’ambiente, sulla qualità della vita, sulla libertà, sulla democrazia e
sulle generazioni future. L’educazione assume, allora, un ruolo cruciale
e indispensabile per riconoscere l’ambiente e per riconoscersi parte di
esso, per comprenderlo e per comprenderci ad esso interrelati, per imparare a proteggerlo e imparare, attraverso la sua tutela, a proteggere e
a tutelare lo stesso genere umano.
– La terza sfida è quella della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Avere in mente, anche in questo caso, ciò che stiamo vivendo nel corso dell’attuale crisi pandemica, può esserci d’insegnamento e far luce su alcune questioni di fronte alle quali l’intervento pedagogico non è più procrastinabile. La tecnoscienza è ambivalente. Porta con sé opportunità e
minacce.
Oggi i riferimenti tradizionali – i miti, gli dei, le trascendenze, i valori
– sono stati erosi dal disincanto del mondo. La razionalizzazione scientifico-tecnica ha prodotto l’indecidibilità delle scelte ultime sul piano della
sola ragione. Nel mondo governato dalla scienza e dalla tecnica l’efficacia
degli imperativi morali sembra pari a quella dei freni di bicicletta montati
su un jumbo. Sotto la calotta d’acciaio del nichilismo non v’è più virtù o
morale possibile (Volpi, 2004, pp. 175-176).
La cifra esistenziale dell’uomo contemporaneo è “la connessione”, anch’essa paradossale a livello di esperienza: più si è connessi con i diversi dispositivi digitali e maggiormente si avverte la nostalgia dell’essere-con poiché “si è ovunque e in nessun posto e le persone in carne e ossa sono spesso
sostituite dalla loro immagine sullo schermo” (Aime, 2019, p. 14). L’ esistenza biologica della stessa specie umana, che sembrava al riparo da qualsiasi uso perverso della tecnologia, è diventata improvvisamente oggetto
della sua stessa possibile azione distruttiva: l’umanità si scopre vulnerabile.
In uno dei suoi ultimi volumi, il collega Malavasi (2019) si pone una domanda a cui è urgente dare risposte: “Educare robot”? La domanda ci invita a interrogarci non solo sui limiti di macchine, programmi e algoritmi
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ma anche e soprattutto sui comportamenti che assumiamo rispetto ad essi,
sulle nostre scelte e sugli effetti che queste comportano. È, quella tecnologica, una sfida per la nostra civiltà, una sfida carica di incognite, rischi ma
anche opportunità. «Educare robot significa coltivare le risorse creative e
civili delle persone in contesti relazionali dove la connettività digitale è così pervasiva che risulta impensabile interpretarne le logiche senza un’adeguata consapevolezza pedagogica» (p. 37).

Conclusione
Ci sono, quindi, tutti i presupposti per dover cominciare a pensare ad una
pedagogia post-Covid, a un impegno dell’educazione che, nei suoi differenti contesti (formale, non formale e informale), possa supportare e dire
la propria nella costruzione di un umanesimo rigenerato, che non può che
essere un umanesimo planetario. È un impegno che coinvolge, come forse
mai in passato, la scuola e le Università, chiamate entrambe a riscoprire la
loro funzione autenticamente educativa oltre che evidentemente didattica.
È un impegno che ci coinvolge come donne e uomini di scienza e come
educatrici ed educatori, tutti, nessuno escluso, chiamati ad essere efficaci
ed “importanti agenti di cambiamento” (UNESCO, 2017).
Abbiamo parlato di sfaldamento educativo e ciò presuppone la necessità di individuare idealità e percorsi pedagogici in grado di assecondare la
persona nella sua piena maturazione: formare uomini e donne di pensiero
capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca di un umanesimo nuovo,
che permetta all’uomo moderno di ritrovare se stesso.
Ogni tempo e ogni contesto si contraddistinguono anche per i comportamenti e gli stili educativi, per lo spirito dell’educazione che anima gli
eventi formativi e per i misteriosi intrecci che animano le narrazioni emergenti dai rapporti tra chi educa e chi è educato.
La pedagogia necessita: a) di una riflessività critica e problematica, perché torni ad essere curvatura specifica di questioni che attengono l’educazione, anche quando tali questioni nascono e si modellano in ambiti non
pedagogici, b) di una dimensione pratico-progettuale perché fatti, eventi,
processi e contesti educativi siano letti e interpretati oltre ogni visione predeterminata e perché le nuove sfide educative siano accolte oltre i più facili
approcci tecnicistici e strumentali.
L’educazione non può esimersi dall’assumersi le proprie responsabilità,
27

Giuseppe Elia

che sono responsabilità anche e soprattutto di ordine etico, e che vietano
agli adulti, ai genitori e agli insegnanti di imporre le loro aspettative distorte, il loro desiderio di precocità e di efficienza, la loro esaltazione della
razionalità, dell’estetica del corpo, dell’effimero e del banale, dimenticandosi di infondere nei loro ragazzi il coraggio di promuoverne la capacità di
autonomia e, soprattutto, di dare loro via libera.
Il coraggio di educare bene richiede prima di tutto il coraggio di pretendere di più da se stessi e dal proprio stile di vita, vivendo coerentemente
secondo i valori che danno significato e stabilità alla vita, gioia duratura e
consolazione nel dolore, il coraggio di educare bene deve essere inteso come coraggio di possedere uno stile di vita collettivo ordinato (Brezinka,
2011, p. 55).
Siamo entrati nell’era delle grandi incertezze.
Ciò ci spinge a riconoscere che, anche se celata o rimossa, l’incertezza
accompagna la grande avventura dell’umanità, ogni storia nazionale, ogni
vita “normale”. Perché ogni vita è un’avventura incerta: non sappiamo prima quello che saranno la nostra vita personale, i nostri amori, né quando
sopraggiungerà, sebbene certa, la nostra morte. (Morin, 2020, pp. 30-31).
Il futuro imprevedibile è in gestazione oggi. Assicuriamoci che tenda a
una rigenerazione della politica, alla protezione del pianeta e a un’umanizzazione della società: è tempo di cambiare strada.
È questa, oggi, la sfida della pedagogia.
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In primo luogo desidero ringraziare la Presidente, prof.ssa Simonetta Polenghi per l’invito a tenere questa relazione e l’intero Consiglio Direttivo
della SIPED insieme al quale ho avuto il privilegio di lavorare in questi tre
anni. A ciascuno dei componenti desidero esprimere un sincero ringraziamento per lo scambio, il confronto e l’arricchimento che questa esperienza
mi ha consentito di vivere.
Siamo in una fase nuova e particolarmente importante e delicata per il
mondo pedagogico e per la pedagogia nel suo complesso, non sempre sufficientemente valorizzata e considerata nella società italiana, eppure, sempre più necessaria. Lo dimostra, tra l’altro, la tragica esperienza che stiamo
vivendo. Solo per fare un esempio, mai come in questo periodo si è parlato
così tanto di scuola sui media, sui giornali, sulla rete. Siccome la scuola riguarda tutti perché con essa tutti si relazionano, ognuno legittimamente si
è sentito in diritto di dire la propria; a volte a proposito, molte più volte
a sproposito e, tuttavia, nonostante l’ampiezza della discussione, essa si è
caratterizzata per uno scarsissimo livello di elaborazione pedagogica e didattica se non nelle sedi specialistiche. Nel mondo dei media tutta l’attenzione è stata monopolizzata quasi esclusivamente dalle questioni sanitarie,
organizzative, logistiche (i banchi – si pensi anche su questo tema alle bellissime pagine di Maria Montessori sul banco come costrizione –, le distanze, gli orari, ecc.) senza nessun progetto pedagogico e didattico.
Anche la questione della DAD è stata ridotta a un confronto tra opposte fazioni; confronto privo di una preliminare e compiuta riflessione sulla
“didattica in quanto tale” che preceda una riflessione sulla “didattica a di31
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stanza” e, ancora, privo di una considerazione fondamentale, ossia che non
può esserci una seria didattica senza un progetto pedagogico, senza una visione, senza un’idea di scuola e, quindi, di società.
Anche la terminologia che è stata adottata non può passare inosservata
ad uno sguardo pedagogico attento. Perché si è parlato di distanziamento
sociale e non di distanziamento fisico o interpersonale? Come ha ben evidenziato Nanni Moretti in una memorabile scena del film “Palombella
rossa”: “le parole sono importanti, chi parla male pensa male”. E allora accettare acriticamente la nozione di “distanziamento sociale” significa accentuare ancora di più le distanze sociali, le disuguaglianze, le marginalità
che in questo periodo sono emerse con maggiore evidenza e sono vertiginosamente aumentate.
La pedagogia, grazie all’impegno di tanti, ha assunto un ruolo importante e decisivo nella formazione degli insegnanti, nella formazione degli
educatori professionali socio-pedagogici che finalmente possono operare
legittimamente e non in modo “clandestino” anche nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali (grazie all’impegno della Senatrice e prof.ssa Vanna Iori e di altri) ed è altrettanto rilevante nella formazione degli educatori
di nido e dei servizi per l’infanzia. Negli ultimi tempi ha assunto una visibilità anche grazie alla questione della valutazione nella scuola primaria e,
in questo senso, dobbiamo ringraziare la collega prof.ssa Elisabetta Nigris
per il lavoro svolto che sta inducendo un cambiamento culturale rispetto
a questo tema, invitandoci a ripensare la valutazione come strumento di
miglioramento: una vera e propria valutazione formativa.
La situazione che stiamo vivendo ha messo in luce anche molte criticità
all’interno delle mura familiari: genitori che sono stati costretti a “fare i genitori per un tempo inedito” durante la pandemia e che, in numerosi casi,
si sono trovati impreparati non sapendo come trascorrere il tempo con i
propri figli la cui vita, in tempi normali, è preorganizzata e predefinita in
modo quasi ossessivo e maniacale. Si pensi allora a quanto il tema della corresponsabilità educativa e il sostegno alla genitorialità diventano rilevanti.
Non è il caso di elencare tutti gli altri ambiti anche se, per quanto concerne la scuola, va ricordato l’importante protocollo siglato il 27 agosto
2020 tra il Ministero dell’Istruzione, le associazioni professionali di pedagogisti ed educatori, la CUNSF e la SIPED1 anche a nome delle altre so-

1 Testo integrale del protocollo: https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/03/protocol-
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cietà scientifiche di area pedagogica e didattica. Un particolare ringraziamento per questo risultato va alla prof.ssa Maria Grazia Riva e alla prof.ssa
Maria Tomarchio.
Su questo ultimo punto permettetemi di spendere qualche parola.
Questo atto ha dimostrato che l’unità delle società scientifiche consente
di acquisire una maggiore credibilità nei confronti della società e delle
istituzioni. Si è avviato un processo auspicato da molti e da molto tempo
di riunificazione delle società scientifiche di area pedagogico-didattica e,
cioè, di tutti quelli che a vario titolo possono essere definiti pedagogisti
all’interno della SIPED, la società di tutti e di tutte in senso geografico,
di sede accademica, di orientamento politico-culturale, di settore scientifico-disciplinare. Tale processo dovrebbe conferire alla SIPED ancora
maggior forza politica e capacità di incidere sui processi senza nulla togliere alle singole società scientifiche di settore o sezioni come si deciderà
di denominarle che dovranno continuare ad essere il luogo di ricerca e
confronto scientifico specialistico con una propria autonomia e un proprio Presidente o Coordinatore. Si tratta di un processo appena avviato
che dovrà proseguire con i tempi necessari se vi sarà il convinto consenso
degli interessati. Così anche le riviste scientifiche nate o cresciute nel corso degli ultimi anni potranno essere un luogo di confronto scientifico
pubblico aperto a tutti.
Affrontando il tema del Convegno da un punto di vista diverso e più legato ai miei interessi di studio e di ricerca non vi è dubbio circa il fatto che
la pedagogia interculturale ha avuto, ha e dovrà avere un ruolo di grande
responsabilità nella trasformazione dei rapporti sociali soprattutto contribuendo a decostruire le narrazioni tossiche e le false rappresentazioni.
Nel corso degli ultimi anni il dibattito pubblico italiano si è molto
spesso confrontato con il tema delle migrazioni. Un confronto, tuttavia,
che nella maggior parte dei casi è stato affrontato in modo grossolano, superficiale, angusto e, sempre più spesso, populista. Le responsabilità sono
molteplici: il mondo dei media e la sua necessità di inseguire il sensazionalismo e di individuare delle opposte tifoserie per aumentare l’audience,
il mondo politico orientato al facile consenso e all’inseguimento dei sondaggi e degli umori (a volte presunti) dell’opinione pubblica senza avere il

lo-dintesa-ministero-istruzione-e-associazioni-pedagogisti-ed-educatori/ Ultimo accesso: 26/02/2021.
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coraggio di provare ad orientarli, il mondo degli intellettuali quasi del tutto assente e afasico ma anche socialmente delegittimato dopo anni di irresponsabile elogio dell’incompetenza.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: l’affermarsi di un atteggiamento
xenofobo diffuso che sempre più spesso sfocia nel razzismo esplicito (Barbujani, 2006, 2016; Aime, 2016; Manconi, Resta, 2017; Lorenzini, Cardellini, 2018; Vaccarelli, 2015, 2018), l’incapacità di interpretare i problemi e le questioni nella loro complessità e con uno sguardo lungo (Ceruti,
2018), le retoriche sovraniste delle piccole patrie sempre più radicate in
molte parti del mondo, l’incapacità di pensare ad un progetto di società
che contemperi solidarietà, partecipazione, sviluppo, coesione sociale e democrazia.
Il linguaggio, le parole e le categorie di analisi per affrontare questi temi
ne sono usciti depauperati e impoveriti. Le parole, come ho già ricordato,
sono importanti perché chi parla male pensa male e vanno, perciò, maneggiate con cura. Le retoriche sovraniste hanno insistito molto in questi anni
su termini quali origini, radici, identità, cultura, tradizione, ecc. Chi non
ha sentito nei dibattiti pubblici o anche nei luoghi della quotidianità
espressioni quali: “dobbiamo essere orgogliosi delle nostre origini, riscoprire le nostre radici, salvaguardare la nostra identità e la nostra cultura,
difendere le nostre tradizioni”. Affermazioni apparentemente condivisibili
e di buon senso che riemergono con sempre maggior frequenza ma che
dietro un velo di malcelato orgoglio nazionale spesso nascondono ben altro. Si tratta, in realtà, di parole, espressioni, nozioni, concetti che possono
essere anche molto pericolosi soprattutto quando vengono piegati a logiche di esclusione e di odio verso l’altro (Zuppi, 2019) falsificando la storia,
manipolando gli eventi ed essenzializzando elementi dinamici e per loro
stessa natura fluidi.
Il grande storico Marc Bloch, opportunamente richiamato da Massimo
Montanari (2019), esprimeva già molti anni orsono tutta la sua preoccupazione per l’ambiguità del termine “origini”.
«Origini» significa semplicemente «inizi»? Sarà quasi chiara allora; però
con la restrizione che, per la maggior parte delle realtà storiche, il concetto
stesso di questo momento iniziale rimane singolarmente evanescente. Problema di definizione, senza dubbio; ma di una definizione che, purtroppo,
ci si dimentica con eccessiva facilità di dare.
Per «origini» si dovrà intendere le cause? Non ci saranno più altre difficoltà, allora, se non quelle che costantemente (e in modo particolare,
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non c’è dubbio, nelle scienze umane) sono inerenti, per natura, alle ricerche causali.
Di frequente, però, tra i due significati avviene una contaminazione,
tanto più temibile in quanto, in generale, poco chiaramente avvertita. Nel
vocabolario comune, le «Origini» sono un inizio che spiega. Peggio ancora: che è sufficiente a spiegare. Qui sta l’ambiguità, e il pericolo (Bloch,
1969, p, 44).
Il problema è esattamente quello dell’ambiguità e dunque della conseguente pericolosità. Lo stesso dicasi in merito al tanto richiamato tema
delle “radici”. Lo evidenzia molto bene un altro storico come Andrea Giardina, citando George Mosse, dicendo che si tratta di una metafora razzista:
la razza è paragonata ad un albero; essa non muta. Le radici della
razza sono sempre le stesse. Ci sono i rami dell’albero, c’è il suo fogliame. E questo è tutto». Le buone intenzioni dei molti che oggi si
appellano alle radici dei popoli, delle federazioni, delle nazioni non
mutano l’essenza del problema. Anche qualora riuscissimo a confinare le risonanze di quella metafora in un ambito puramente umanistico, finiremmo sempre per constatare la sua essenza fuorviante:
costruendo una gerarchia degli oggetti storici, separando i rami verdi da quelli secchi, togliendo valore creativo alle esperienze fallite o
esaurite, si precipita infatti in una sorta di eugenetica storiografica
(Giardina, 2017, pp. XVI-XVII).

Tutta la pericolosità di questi termini è stata affrontata lucidamente da
Maurizio Bettini nel suo libro Contro le radici. Tradizione, identità, memoria (2011) dove vengono messi in luce i limiti e, soprattutto, gli usi strumentali e demagogici di tali termini. La metafora delle radici evoca una serie di elementi, che finiscono per costituire la base di ideologie esclusiviste.
Primo perché, se presa letteralmente, ci dice che noi non potremmo essere
altrimenti da ciò che siamo, che la nostra cultura e la nostra identità sono
segnate fin dalla nascita. Inoltre, paragonata alla radice, qualsiasi tradizione diventa fondamentale, anche dal punto di vista biologico, rispetto agli
individui, non se ne può fare a meno, pena la morte. Altro punto debole
dell’immagine delle radici è che la tradizione viene appresa, non ereditata
geneticamente, né trasmessa attraverso la linfa o il sangue e come ogni cosa
appresa, necessita di essere tenuta viva di generazione in generazione, subendo anche delle modifiche. Modifiche dovute ai cambiamenti storici e
sociali e alle scelte che gli individui possono fare.
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Sul tema dell’identità la letteratura è sterminata e molti studiosi (Aime,
2013; Maalouf, 1999; Prosperi, 2016; Remotti, 2010; Todorov, 2009) ci
hanno insegnato a diffidare di questo termine mettendone in luce la pericolosità:
ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria
diversità, a concepire la propria identità come la somma delle sue
diverse appartenenze, invece di confonderla con una sola, eretta ad
appartenenza suprema e a strumento di esclusione, talvolta a strumento di guerra (Maalouf, 1999).

Si tratta allora di ridefinire anche in ambito pedagogico i paradigmi
stessi dell’educazione favorendo una riflessione critica sulla nozione di
identità culturale, sulla pluralità delle nostre appartenenze, sulla problematicità delle culture e delle storie nazionali, sulla pericolosità dell’invenzione delle tradizioni. «Le “tradizioni” che ci appaiono, o si pretendono,
antiche hanno spesso un’origine piuttosto recente, e talvolta sono inventate di sana pianta» (Hobsbawm, 2002).
In chiave educativa può essere utile ripartire dalle importanti considerazioni formulate da Jacques Delors nel volume Nell’educazione un tesoro.
Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione
per il Ventunesimo Secolo, pubblicato in traduzione italiana nel 1997.
L’elemento principale che emerge dal rapporto della Commissione Delors è che il nostro modello di sviluppo è un modello di crescita economica
che si rivela non più sostenibile rispetto a due elementi: i rapporti dell’uomo con l’ambiente e le risorse naturali; i rapporti di esclusione sociale –
non solo a livello internazionale –, tra nord e sud del mondo, ma anche
all’interno dei singoli stati.
Il rapporto della Commissione Delors segnalava, dunque, la necessità
di operare una svolta e di optare per un modello di sviluppo sostenibile
(nuovi rapporti fra l’uomo e l’ambiente in cui vive e fra le persone). L’educazione, secondo il rapporto, dovrebbe favorire il passaggio dalla “crescita
economica” ad uno “sviluppo umano”. Oltre a suggerire una discontinuità
con il modello di sviluppo dominante, il rapporto della Commissione Delors proponeva di prendere in considerazione alcuni cambiamenti nell’ambito dei modelli educativi.
Secondo la Commissione Delors i cambiamenti devono poter rispondere ad alcune sfide, ad alcune tensioni principali che caratterizzano il
mondo contemporaneo:
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– la tensione tra il globale e il locale: gli uomini debbono diventare cittadini del mondo senza perdere le loro “storie” e continuando a svolgere
una parte attiva nella vita della loro nazione e della loro comunità locale;
– la tensione fra universale e particolare e la globalizzazione della cultura;
– la tensione fra tradizione e modernità, in relazione anche all’innovazione in ambito scientifico e tecnologico.
Si tratta di tensioni che richiedono all’educazione un modello sociale
di riferimento in cui il passaggio fondamentale è quello dall’idea di coesione sociale all’idea e alle condizioni per un’effettiva partecipazione democratica per rispondere alle sfide della globalizzazione, cioè al passaggio
da comunità locale a società mondiale, con aspetti dell’interdipendenza
che riguardano l’ambiente, la pluralità linguistica, le migrazioni.
Un processo educativo che incoraggi la piena cittadinanza e la partecipazione democratica dovrebbe, dunque, comprendere almeno tre aree di
attenzione principali:
– il rapporto locale-globale (l’idea dell’interdipendenza planetaria e delle
relazioni, reti, organismi internazionali);
– la percezione dei processi di esclusione all’interno dell’attuale modello
di sviluppo, che genera conflitti sociali e democrazie, dove esistono, in
serio pericolo:
– l’intercultura, che sottende ad almeno quattro obiettivi pedagogici: favorire la comprensione reciproca; sviluppare il senso di responsabilità;
incoraggiare la solidarietà; realizzare le condizioni per accettare le differenze spirituali e culturali.
La Commissione Delors, come è noto, ha identificato quattro pilastri
dell’educazione:
– imparare a conoscere, conciliando una cultura generale sufficientemente
vasta (il “passaporto per l’educazione permanente”) con lo studio approfondito di un numero ristretto di materie;
– imparare a fare, sottolineando il passaggio dal concetto di abilità a quello di competenze e la possibilità di alternare scuola e lavoro;
– imparare ad essere, richiamando l’attualità delle raccomandazioni contenute nel Rapporto Faure (Unesco, 1972);
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– imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri: la vera novità
del rapporto, che sottolinea l’importanza di sviluppare la conoscenza
degli altri popoli, della loro storia, delle tradizioni e della loro spiritualità e a partire da ciò, creare una nuova mentalità che, grazie alla consapevolezza dell’interdipendenza crescente e all’analisi condivisa dei rischi e delle sfide per il futuro, stimoli la realizzazione di progetti comuni e una gestione intelligente e pacifica degli inevitabili conflitti. È
un’utopia, secondo alcuni, ma pur sempre un’utopia necessaria, un’utopia vitale per uscire dal ciclo pericoloso che stiamo vivendo fomentato
dal cinismo, dalla rassegnazione, dal rifiorire della xenofobia e del razzismo.
L’educazione si pone dunque il problema di come si impara a vivere insieme, di come favorire la capacità di “mettersi nei panni degli altri”, di come imparare a progettare insieme, prevenire e trasformare i conflitti elaborando una cultura dell’accoglienza (Grassi, 2019) e della convivenza.
Tali raccomandazioni appaiono oggi ancora più rilevanti di fronte ad un
mondo globale che rende le nostre società sempre più multiculturali, eterogenee e ad alta complessità socioculturale (Zoletto, 2019). Di fronte a
questo dato di fatto, emergono oggi i limiti e le criticità dei principali modelli di inserimento adottati dai diversi Paesi che oscillano quasi sempre –
e nel migliore dei casi – tra gli angusti limiti dell’assimilazionismo e del
multiculturalismo. In questa relazione si tenta di delineare un’altra strada
nel solco dell’intercultura, che alcuni considerano una via desueta e che invece si vuole riproporre con convinzione perché non è mai stata percorsa
seriamente e fino in fondo. Molti educatori e pedagogisti democratici hanno suggerito come un altro mondo sia possibile e dopo averlo pensato
spetta a noi il compito di costruirlo.
L’orientamento interculturale nel contesto educativo ha l’obiettivo di
definire un progetto intenzionale di promozione del dialogo e del confronto culturale rivolto a tutti, autoctoni e stranieri. In questo modo, le diversità (culturali, di genere, di classe sociale, biografiche, di orientamento
politico, sessuale, ecc.) divengono un punto di vista privilegiato dei processi educativi, offrendo l’opportunità a ciascuno di svilupparsi a partire
da ciò che è.
La scuola rappresenta e ha rappresentato il luogo privilegiato di costruzione del dialogo interculturale e, tuttavia, da sola non è sufficiente. Lo
straordinario lavoro svolto ormai da molto tempo da dirigenti scolastici,
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insegnanti, educatori, operatori sociali, associazioni del terzo settore deve
avere l’ambizione di costruire una nuova e più corretta narrazione che decostruisca quelle tossiche che hanno determinato un clima di paura e che
hanno reso normale considerare gli altri meno umani e, quindi, con meno
diritti.
Le narrazioni dominanti, infatti, sono talmente pervasive e potenti da
richiedere un intervento più diffuso (Nanni, Fucecchi, 2018). Oggi la proposta interculturale deve aumentare il proprio raggio di azione, incidere
nella società e nella politica attraverso un cambio di strategia. Non si possono gestire le questioni poste dalle migrazioni solo attraverso le politiche
migratorie: sono le politiche sociali, le politiche educative, le politiche abitative tout court, l’accesso ai diritti per tutti e per tutte che sono chiamati
in causa. È in gioco la stessa tenuta democratica dei paesi europei. Non va
dimenticato, se si vogliono evitare mistificazioni, che molto spesso la questione dell’inferiorizzazione dell’altro è collegata alla dimensione sociale ed
economica. In questo senso va colto l’invito di Hans Magnus Enzensberger a considerare i percorsi di inserimento sociale di migranti e rifugiati ponendo attenzione in primo luogo alla loro dimensione socio-economica:
Quanto più elevata è la qualifica degli immigrati, tanto minori sono i
pregiudizi nutriti nei loro riguardi. L’astrofisico indiano, il grande architetto cinese, il Premio Nobel sudafricano sono benvenuti in tutto il mondo. Dei ricchi in questo contesto non si parla del resto mai: nessuno mette
in dubbio la loro libertà di movimento. Per gli uomini d’affari di Hong
Kong l’acquisto di un passaporto britannico non è certo un problema. Anche il diritto di cittadinanza svizzera per gli immigrati di qualsivoglia Paese
di origine, è solo una questione di prezzo. Nessuno se l’è mai presa per il
colore della pelle del sultano del Brunei. Dove il conto in banca è a posto,
l’odio per gli stranieri svanisce come per miracolo. La palma in questo senso spetta ai trafficanti di droga e di armi, nonché ai banchieri che riciclano
il loro denaro. È gente che non conosce più razze ed è superiore a ogni nazionalismo. Presumibilmente sono gli unici al mondo ad essere alieni da
ogni pregiudizio. Gli stranieri sono tanto più stranieri quanto più sono
poveri (Enzensberger, 1993, p. 26).
Oggi, a quasi 50 anni dalla trasformazione dell’Italia in Paese di immigrazione, è necessario assumere uno sguardo diverso, interpretando i soggetti di origine straniera non più come portatori di bisogni, ma come portatori di diritti (Sardelli, 2013). La dimensione centrale oggi è rappresen39
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tata dal dialogo interculturale, ma come si è detto il dialogo richiede delle
condizioni di possibilità, ossia una condizione di simmetria relazionale attualmente inesistente, e cioè la possibilità di esprimere la propria soggettività, le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri interessi e i propri diritti
alla pari.
L’intercultura se non vuole farsi retorica è un compito essenzialmente
politico, intrecciata come è con i conflitti culturali, le differenze socio-economiche, la gestione della diversità, i diritti dei migranti, lo sviluppo democratico e la promozione dell’uguaglianza dei diritti tra tutti i cittadini.
C’è dialogo interculturale se c’è una simmetria di fatto tra migranti e non:
oggi vi è una condizione di cittadinanza relativa dei soggetti della migrazione che vivono sulla loro pelle dei processi di “integrazione subalterna”.
Questa condizione mina alla radice la nozione di dialogo, rendendo evidente che occorre superare sia una visione “miserabilista” sia una visione
“utilitaristica” della migrazione, cioè due visioni riduzioniste che oscillano
tra il paternalismo e il funzionalismo economicistico e che tendono a ridurre i migranti all’interno di categorie predefinite dalle società di accoglienza. A tale proposito risultano di particolare interesse i profili paradigmatici individuati da Aboubakar Soumahoro (2019) con riferimento all’analisi della legislazione italiana sull’immigrazione. Egli individua tre
profili, tutti ispirati al concetto di “razzializzazione istituzionale”, che hanno caratterizzato sin dalle origini le leggi sull’immigrazione e che continuano ad informare l’attuale legislazione. I profili individuati sono: il paradigma dell’invasione e dell’emergenza, il paradigma utilitaristico ed economico e, infine, quello securitario.
Deve essere, dunque, superata una visione gerarchica, assimilazionista
ed asimmetrica per assumere una prospettiva di co-educazione aperta alla
presenza diretta delle culture migranti, inaugurando un percorso innovativo di “educazione dialogica” che si costruisce insieme, attraverso relazioni
fondate su basi di uguaglianza, reciprocità e responsabilità. Ciò sarà possibile attraverso alcuni interventi finalizzati a:
– valorizzare il patrimonio linguistico-culturale di cui i migranti sono portatori, dando cittadinanza al plurilinguismo come risorsa, sostenendo e
facendo crescere l’associazionismo delle comunità migranti come agente della mediazione interculturale e superando una concezione che interpreta le culture e le identità come delle realtà statiche, da una parte,
o folkloristiche, dall’altra. Troppo spesso, infatti, una malintesa educa40
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zione interculturale è condizionata da una visione folklorizzante, essenzialista e relativistica di esaltazione della differenza culturale in quanto
tale, anziché da una visione costruttivista della diversità culturale – la
diversità culturale può essere concepita solo in termini di identità (ibride e mutevoli) costruite socialmente attraverso l’interazione sociale e
non in quanto naturalmente inerenti (inevitabili e immutabili) ad una
persona o un gruppo – e dalla ricerca di cittadinanza e coesione sociale.
Il filosofo Kenan Malik ha ben evidenziato i rischi di una visione essenzialista della cultura e dell’identità: Multiculturalisti e alfieri dello scontro di civiltà condividono i presupposti di fondo sulla natura della cultura, dell’identità e della differenza. Entrambi considerano le divisioni
sociali principali come frutto di una matrice culturale o di civiltà. Entrambi vedono le culture, o le civiltà, come entità omogenee. Entrambi
insistono sull’importanza cruciale dell’identità culturale e sulla preservazione di questa identità. Entrambi percepiscono come irrisolvibili i
conflitti che emergono da valori non negoziabili (Malik, 2016, p. 86);
– dare visibilità anche ai bisogni formativi e culturali dei migranti e non solo
ai bisogni di primo livello (accoglienza), rimettendo al centro il tema
della mediazione interculturale come prospettiva che tiene conto anche
del ruolo delle cosiddette “seconde generazioni” dell’immigrazione,
considerando decisiva la questione dell’orientamento scolastico, formativo e professionale di queste “seconde generazioni” che rappresentano
non solo un nodo cruciale del fenomeno migratorio, ma anche una sfida per la coesione sociale e un fattore di trasformazione della società
italiana. Occuparsi di “seconde generazioni” vuol dire innanzitutto interrogarsi a fondo su come si stia riconfigurando la composizione sociale di un Paese, come l’Italia, da sempre caratterizzato da una profonda eterogeneità, all’interno della quale le identificazioni regionali, cittadine e locali hanno avuto un ruolo molto importante. È con le “seconde generazioni” che vengono alla ribalta alcuni nodi fondamentali
per l’integrazione sociale che venivano occultati o posposti finché si
trattava di immigrati di prima generazione, di cui si poteva immaginare
in una primissima fase un rientro in patria. Nell’ambito delle popolazioni immigrate, proprio la nascita e la socializzazione delle “seconde
generazioni” rappresenta un momento decisivo per la presa di coscienza
del proprio status di minoranze ormai insediate in un contesto diverso
da quello della società d’origine. Con esse, sorgono esigenze di definizione, rielaborazione e trasmissione del patrimonio culturale, nonché
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dei modelli di educazione familiare. Pertanto, questi giovani vivono
una condizione di “doppia identità” o di “doppia appartenenza” ed occorre evitare che questa si trasformi in una “doppia assenza” (Sayad,
2002). I giovani delle “seconde generazioni” sono dei “mediatori culturali naturali”, ma occorre che vi siano le condizioni per un loro sostegno ed empowerment nella scuola, nell’associazionismo e nella società a
partire dal riconoscimento giuridico della cittadinanza italiana, superando l’obsoleta legislazione fondata sul diritto di sangue;
– incrementare le reti tra scuole, centri di educazione degli adulti, centri
educativi ed associazioni intese come spazi di relazione che favoriscono
la riflessione critica sulle prassi educative attuate e l’elaborazione e realizzazione di attività interculturali che non si rivolgono solo ai migranti
e alle “seconde generazioni”, ma a tutta la popolazione in una vera e
propria prospettiva interculturale, ripensando in primo luogo la scuola
e l’educazione come luoghi privilegiati di mediazione interculturale. La
scuola è uno degli elementi chiave di un processo di inte(g)razione che
passa attraverso il successo scolastico dei figli degli immigrati, l’inserimento lavorativo e sociale delle famiglie, nonché il “posto” dato alla
differenza culturale nella nostra società. Per facilitare il passaggio da
una situazione di multiculturalità, con la semplice convivenza fra diverse culture, ad un’autentica situazione di inte(g)razione, accettazione e
scambio, la scuola deve promuovere l’incontro e favorire situazioni di
conoscenza degli altri. L’approccio interculturale è un modo indispensabile per rispettare e valorizzare la diversità alla ricerca di valori comuni che permettano di vivere insieme. Tale visione nuova delle relazioni
tra le persone che fanno riferimento a diverse culture dovrebbe modificare e trasformare la struttura stessa dell’organizzazione scolastica e didattica, i metodi di insegnamento e di formazione, i metodi di valutazione, le relazioni tra insegnanti, alunni e famiglie nella scuola e nell’extrascuola, la prospettiva con cui guardare ai saperi e alle discipline.
L’educazione interculturale è uno degli strumenti indispensabili per affrontare la sfida della società multiculturale attraverso la costruzione di
percorsi di riconoscimento del pluralismo e della diversità nella reciprocità. In sostanza, è ormai evidente che oggi è impossibile parlare di
inte(g)razione se essa non viene sempre più consapevolmente stimolata
con l’obiettivo di dare vita ad una nuova normalità – una normalità interculturale – con cui le scuole, le istituzioni e la società italiana tutta
devono confrontarsi, mettendo in discussione i metodi e i saperi stessi
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con cui si affronta la questione del rapporto con gli oltre 5 milioni di
cittadini migranti che oggi vivono, lavorano, studiano, crescono ed invecchiano nel nostro Paese.
L’educazione interculturale richiede un impegno costante che ha luogo
nella scuola e nella società a tutti i livelli nel quadro di processi di lifelong
learning dei soggetti e delle comunità. Tale approccio non è né naturale né
scontato e, al contrario, rappresenta un progetto educativo intenzionale ed
un processo che deve essere consapevolmente portato avanti giorno dopo
giorno e che richiede attenzione e competenza da parte di tutti i protagonisti dell’incontro.
L’educazione interculturale si inscrive nel solco della grande tradizione
della pedagogia democratica italiana ed ha tra i suoi principali obiettivi la
giustizia sociale e l’uguaglianza delle opportunità indipendentemente dalle
storie e dalle origini di ognuno. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione,
per rendere possibile la convivenza ed affrontare, con gli strumenti della
pedagogia, i conflitti che ne possono derivare (Fiorucci, Pinto Minerva,
Portera, 2017, p. 618).
Una prospettiva e una competenza interculturale rappresentano l’indispensabile bagaglio di risorse per un’educazione adeguata ai tempi, capace
di formare persone consapevoli di vivere in un mondo globale e complesso, dove l’incontro con le differenze è ormai la norma.
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Il y a des changements,
mais il n’y a pas de choses qui changent:
le changement n’a pas besoin d’un support.
Henri Bergson

1. Processi trasformativi, tra bisogni, decisione e azione
Le trasformazioni dei rapporti sociali sollecitano la dimensione etico-dialogica della responsabilità pedagogica, in termini relazionali e responsivi
riguardo a un appello di intelligibilità proveniente da una pluralità di scenari attraversati sul piano simbolico e materiale da mutamenti transitori o
duraturi, preordinati o accidentali, variamente lievi o profondi, talora repentini.
Se ci si sofferma sull’oggetto di una trasformazione per indagarne lo
specifico pedagogico, è possibile dotarsi di una chiave critico-ermeneutica
di ponderazione, capace di superare una lettura retrospettiva del cambiamento incentrata sull’analisi a posteriori degli esiti dei processi che concretizzano la decisione e l’azione, per accedere consapevolmente anche ai percorsi proattivi, alla cifra emancipante del cambiamento.
Infatti, il punto di vista pedagogico focalizza e pone a tema anche la
mobilitazione delle risorse personali, materiali, immateriali e sociali che
entrano in gioco nella definizione del nuovo quadro; valorizza il ruolo di
rappresentazioni, assunti, sistemi di credenze nella negoziazione e nella
concezione di ulteriori significati che danno forma in modo unico e originale ad una particolare trasformazione; rintraccia le componenti etiche
dell’intenzione e dell’azione. Si dispiega, allora, una gamma amplissima
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ed eterogenea di fatti e fenomeni che può essere organizzata secondo molteplici criteri ed estesa in una varietà di diramazioni, considerando, per
esempio: macro-dimensioni tematiche (come la comunicazione, l’inclusione, l’equità) oppure scale spazio-temporali (come la globalizzazione e
la regionalizzazione) o, ancora, nuclei problematici (come il divario digitale, le relazioni intergenerazionali, le politiche educative). Per ciascun
criterio è possibile, inoltre, precisare alcune variazioni riferite a intensità,
frequenza, rappresentazione, confini, valori di riferimento e, talvolta, ordinarle lungo un continuum fra determinate polarità opportunamente individuate (quali contestualizzazione-decontestualizzazione, continuitàdiscontinuità, profondità – superficialità, collaborazione-competizione,
autonomia – dipendenza). E, ancora, numerose combinazioni di queste
categorie – che interagiscono, si influenzano reciprocamente e a tratti si
sovrappongono – danno luogo a configurazioni di crescente complessità,
che definiscono specifici oggetti da esplorare selettivamente attraverso la
lente pedagogica, cioè tramite un approccio precipuamente atto a cogliere il potenziale generativo della fitta trama di nessi strutturali tra bisogno
emergente, decisione e azione sociali che ogni istanza trasformativa esprime.
Sono tali relazioni, nelle loro innumerevoli possibili flessioni e stabilizzazioni, a catturare l’interesse pedagogico sulla scelta che sta alla base di
questo o quel processo di cambiamento e sulla responsabilità che la accompagna. Ogni configurazione è così intesa come un fermo immagine di
un processo in ineludibile, incessante divenire. Ora, è proprio nel processo
di trasformazione dei rapporti sociali che la responsabilità pedagogica trova piena espressione e si manifesta nell’accezione prospettica del respond re, assolvendo al compito sociale di offrire strumenti che risultino
idonei non soltanto a (ri)costruire significati, ma anche a inserire dinamicamente ciascuno di essi in una dimensione progettuale, attentamente
aperta al futuro.
Tali processi trasformativi incrociano, in particolare, le traiettorie di
ricerca orientate al cambiamento positivo nell’innovazione educativa e
nell’innovazione sociale, itinerari conoscitivi che presentano, peraltro,
svariati punti di contatto, sia sul piano concettuale sia sul versante prasseologico.
Fra questi, la dimensione processuale, che ne rappresenta l’essenza fenomenica, risalta per la sua rilevanza generativa di piste di approfondimento delle dinamiche di ideazione, realizzazione, implementazione – ma
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anche di resistenza, manipolazione, interruzione, estinzione – che punteggiano con ricorrente regolarità il cammino innovativo. L’innovazione –
nella fluidità delle sue traiettorie, nel dinamismo del suo movimento, nella
sfuggente e mai compiuta integrazione del nuovo, aperta a un divenire definitivamente imprevedibile – si inscrive, per l’appunto, nella durata, in
quell’autentica temporalità continua, indivisibile, irripetibile che esprime
il primato del processo sull’oggetto del cambiamento, richiamato in esergo
(Bergson, 1911).
Pensare l’innovazione in un tempo senza spazio, rinunciando cioè a
considerarla tecnocraticamente come un passaggio da uno stato antecedente a uno stato successivo, conseguente all’introduzione di un elemento
originale, offre l’opportunità di esplorarne l’orizzonte di senso nei contesti
organizzativi e sociali secondo una prospettiva evolutiva, in termini di trasformazione di significati. Si tratta di una trasformazione che va oltre la
specifica invenzione, per investire la complessa trama pluridimensionale
del processo innovativo, accogliendone le componenti di rischio e di incertezza e coinvolgendo, in particolare: le modalità e le caratteristiche della
sua penetrazione nel tessuto sociale e della sua eventuale espansione; il
ruolo degli assunti, dei sistemi di credenze e degli apparati valoriali degli
attori individuali e collettivi; le relazioni simboliche ma anche economiche, politiche, sociali, interne ed esterne all’alveo in cui si sviluppa (Alter,
2002).
Nell’innovazione sociale, come nell’innovazione educativa, la pedagogia risponde anzitutto dall’interno del fenomeno, nel vivo del mutamento
e del suo formarsi, attraverso un sapere capace di nutrire e sostenere l’elaborazione critica di significati che ravviva la tensione progettuale e permette di approfondire, comprendere, interpretare concettualizzare, rendere intelligibili sia i processi sia l’agire educativo e sociale in relazione al
cambiamento positivo; risponde ugualmente sul piano metodologico, attraverso dispositivi di ricerca collaborativa curvati su finalità emancipanti
e capacitanti per tutti i soggetti coinvolti.
Da una postura epistemologica di ricerca interpretativa, si discuterà la
dimensione processuale dell’innovazione in chiave pedagogica, con riferimento alle categorie dell’intenzionalità, della progettualità e della partecipazione.
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2. Processi innovativi
In ambito educativo, come osserva Cros (1997), approfondire il concetto
di innovazione è un’impresa al quadrato, è svelare una storia nella storia,
giacché l’educazione stessa è intrinsecamente trasformativa1: ciò rende ancor più arduo il compito di concentrare l’attenzione sul movimento anziché sulla cristallizzazione del cambiamento in una successione di posizioni
statiche, analiticamente rilevabili, cui dare autonomamente un senso. L’artificio di isolare e considerare in modo diacronico processi che sono invece
simultanei, dinamici, co-evolutivi ed interdipendenti mostra, infatti, i
suoi limiti quando da accorgimento metodologico diventa rappresentazione attendibile della realtà indagata, come se ognuno degli stati in esame rimanesse uguale a sé stesso mentre il cambiamento si produce.
Questo appare particolarmente evidente nei casi in cui si identifica l’innovazione con la novità introdotta in un sistema, spostando in secondo
piano o tralasciando le relazioni fra il contesto, la direzione e il contenuto
dei processi decisionali, le finalità trasformative e i mezzi materiali o concettuali per perseguirle. La novità diventa allora una sorta di totem che
rappresenta e racchiude in sé l’intero processo innovativo, favorendo interpretazioni riduttive di significato, in cui si scambia la parte per il tutto; la
pratica comune di dare all’innovazione il nome dell’oggetto nuovo è, in
questo senso, emblematica. Così, il tentativo di cogliere, sclerotizzandolo,
un singolo aspetto caratteristico cui ricondurre l’innovazione rischia di intralciare l’accesso al “cambiamento nel cambiamento” che costituisce, invece, la chiave dell’andamento di quei processi di appropriazione critica,
di contestualizzazione e di impulso di un’innovazione in un determinato
ambiente che ne segnano le sorti e ne fondano la qualità.
Risulta dunque fuorviante valorizzare un elemento originale inteso ora
come punto di rottura fra un “prima”, ritenuto carente o semplicemente
accettabile, e un “dopo”, giudicato maggiormente soddisfacente, ora come fattore risolutivo, capace di per sé di fare la differenza in quanto si
suppone contenga e condensi tutto ciò che occorre perché si produca il

1 «L’innovation en éducation est spécifique en ce qu’elle touche à l’éducation et à la formation qui sont elles-mêmes porteuses par essence de transformation. Travailler sur
l’innovation en éducation et en formation, c’est travailler au second degré, voire dans
une mise en abîmes» (Cros, 1997, p. 150).
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mutamento auspicato. A titolo di esempio, giova osservare che un nido
sonoro non è un conservatorio infantile, ma un servizio per la prima infanzia il cui progetto pedagogico include la musica come mediatore di
sviluppo; la scuola digitale non è una scuola alternativa o un laboratorio
d’informatica, ma una proposta progettuale che potenzia ed espande le
opportunità offerte dalle tecnologie per sostenere e migliorare l’apprendimento, con riferimento ai traguardi formativi previsti dal sistema d’istruzione vigente; l’arteterapia nei centri educativo-assistenziali non è un segmento ludico-creativo qualificante del servizio, ma una curvatura metodologica dei progetti individualizzati, in cui l’attività artistico-espressiva
contribuisce alla crescita e al benessere della persona. Infatti, ciascuno di
questi processi innovativi in educazione genera un cambiamento positivo
solo nella misura in cui perviene ad armonizzarsi in modo sistematico e
integrato con l’insieme dei percorsi di sviluppo in essere e con l’ambiente
che li accoglie, in un movimento che coinvolge il progetto educativo
complessivo, sollecitandone una reinterpretazione, non già un mero adattamento al nuovo, a riconferma della centralità e dell’appropriatezza dei
processi di significazione rispetto all’attuazione normalizzante di una particolare variante ritenuta decisiva. E non si tratta di sostituire un significato a un altro, bensì di variare le prospettive di significato (Mezirow,
2000), di modificare i sistemi di riferimento che consentono sia di rileggere ciò che è noto sia di definire il nuovo o l’inatteso attraverso uno
sguardo originale, curioso, talvolta audace.

3. Intenzionalità e progetto
Per comprendere, distinguere e governare i diversi livelli di cambiamento
preservandone l’irriducibile unitarietà, si rivela quindi opportuno fare ricorso a un dispositivo epistemico di tipo critico-ermeneutico, idoneo a sostenere l’impegno interpretativo al riparo da ogni dogmatismo, da improvvide semplificazioni e da rudimentali slittamenti adattivi.
Se si assume una prospettiva apertamente pedagogica, la triangolazione
teoria-prassi-teoria, che ne formalizza la logica ermeneutica, offre un
esempio di complementarità dialettica, di articolazione complessa, transattiva, flessibile, plurale di significati ed interventi, rivolta utopicamente
al possibile, secondo un’intenzionalità capace di dare senso al reale. Pare
allora interessante partire proprio dall’intenzionalità, di cui l’innovazione
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è allo stesso tempo espressione ed esito ricorsivo, secondo un processo di
interpretazione aperto, diversificato, situato. Precisamente, malgrado l’innovazione tragga, di frequente, ispirazione dal manifestarsi di una carenza
o di un problema, essa non si avvia e non si esaurisce tipicamente nell’attivazione di processi di problem solving, in quanto presuppone necessariamente un passaggio preliminare: la formulazione di un’interpretazione
della situazione iniziale, che prelude all’impostazione specifica del problema e diviene criterio di esplorazione delle possibilità di cambiamento.
L’intenzionalità, nel mettere deliberatamente in relazione finalità, decisione e azione evoca dunque la dimensione progettuale dell’innovazione:
una finalità non contiene di per sé la sua attualizzazione nella prassi (Meirieu, 1997), che va invece cercata e scelta nel novero delle possibilità, virtualmente infinite, sulla base di un’interpretazione della situazione, di una
prefigurazione del cambiamento (Bertolini, 1998), vale a dire di un complesso di significati (che attribuiscono un senso alle risposte ad interrogativi come: perché devo cambiare? cosa rende positivo il cambiamento? quali
opzioni sono accettabili? cosa le rende ammissibili?). Le associazioni di idee
– variabili e soggettive, talora implicite – che ne forgiano la componente
connotativa, includono il riferimento ai valori che orientano e legittimano
la scelta di una particolare finalità e dei mezzi atti a perseguirla (Rokeach,
1973), come pure la qualità dell’impegno – verso se stessi e verso la comunità – a mobilitarsi, a essere parte attiva nella costruzione degli scenari futuri anticipati dall’ipotesi progettuale, a mettersi in gioco non soltanto
prestando la propria opera ma inscrivendo precipuamente la propria partecipazione in un percorso di ricerca e di crescita che sollecita e promuove
nuove risorse e nuove competenze (Paparella, 2009): plastica testimonianza dell’incessante, generativo svolgersi del cambiamento nel cambiamento.
L’intenzionalità educativa rimanda allora a un processo ricorsivo di interpretazione a più livelli, che consente di consegnare senso a un cambiamento auspicato, ma anche alle scelte che via via rendono attuale il possibile. Non si tratta solo di riconoscere o definire bisogni, di validare decisioni, di scegliere e svolgere azioni, bensì di conferire significati alle relazioni tra bisogni, decisioni e azioni in un particolare contesto organizzativo o sociale a sua volta in perenne evoluzione.
In questo quadro, l’innovazione si configura e si sviluppa attraverso un
ampliamento critico-creativo dei significati di tali relazioni, che porta a disporre di nuove prospettive di senso per la lettura di un determinato tema
o problema educativo, e ad accoglierle criticamente in vista di una scelta
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consapevole di un cambiamento ritenuto positivo nel sistema di riferimento adottato. La valutazione del carattere migliorativo, vantaggioso del
mutamento non è data a priori ma dipende dalle chiavi interpretative disponibili e dalla loro condivisione sociale.
Si osservi, infine, che, nel processo innovativo così inteso, le ricorrenti
dinamiche di persistenza e di resistenza corrispondono, rispettivamente, a
un mancato o a un alterato funzionamento dell’estensione di significato:
il ventaglio del possibile è chiuso oppure si apre limitatamente a certe condizioni, che includono anche fenomeni di marchandage volti a rimodulare
il nuovo entro cornici note, talora forzandone il senso nella direzione di
un aggiustamento piuttosto che di una trasformazione. Si decide dunque
di non cambiare, o di aggirare il cambiamento surrogandolo, allorquando
è preclusa la percezione dell’esistenza di sguardi altri, capaci di rivelare significati ulteriori, da scoprire o da scrutare. L’esplicitazione dei sistemi di
riferimento acquista allora tutta la sua consistenza ai fini della comprensione di possibili ostacoli strutturali a un’innovazione e della presa in carico di componenti conflittuali nell’innovazione sociale.

4. Innovazione sociale e partecipazione
L’intenzionalità sottesa ai processi di cambiamento evoca un carattere
schiettamente progettuale in cui convergono istanze assiologiche, impegno pedagogico, riflessione critica e slancio creativo per la definizione di
nuovi, specifici e pertinenti scenari – dinamicamente, e sempre provvisoriamente – commisurati ad esigenze di qualità e sostenibilità del mutamento positivo.
Analoghe istanze compaiono anche nel riscontro operativo a bisogni
emergenti riconoscibili e riconosciuti, nel movimento decisionale dal basso all’interno di una comunità, nella sensibilità verso la durevolezza e la sostenibilità dell’impatto (Westley, Antadze, 2010) come pure nella creazione di nuove collaborazioni e relazioni sociali (Murray et alii, 2010) o nella
loro trasformazione in rapporto ai bisogni impliciti o espliciti (Moulaert,
Nussbaumer, 2008), vale a dire nel composito insieme di elementi distintivi che caratterizzano l’innovazione sociale nella varietà di approcci che
dagli anni ’80 ne alimentano il potenziale politico, oltre che concettuale
(Bassi, 2011; Godin, 2012).
Il coinvolgimento di una comunità nei processi di cambiamento per
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individuarne la direzione, promuoverne l’avvio, sostenerne lo sviluppo ed
implementarne gli esiti rende gli attori interpreti attivi di processi di ricerca e crescita. Anche questi processi interpellano la responsabilità pedagogica, nella misura in cui divengono mediatori di opportunità di capacitazione (Nussbaum, 2011) e di emancipazione, incarnando traguardi di
sviluppo umano e di agentività (Costa, 2016) rispetto a progetti in cui il
soggetto, considerato nella sua integralità ed unicità, partecipa al cambiamento positivo e lo esperisce su di sé, oltre che in relazione al contesto sociale.
La partecipazione come condizione e veicolo di innovazione sociale assume qui il senso forte della costruzione sociale di significati che ridefinisce lo statuto epistemologico ed euristico degli attori e, in termini di processi, richiama una progettualità che trascende l’azione per raggiungere e
dilatare le prospettive di significato.
A questo riguardo, alcune piste emergenti di ricerca partecipativa in pedagogia traggono ulteriore impulso da approcci transdisciplinari che portano a ripensare il coinvolgimento degli attori, con una crescente attenzione verso gli aspetti etici e di equità nell’accesso ai percorsi di sviluppo che
l’attività di ricerca genera (Munhall, 2012; Fernández Cruz, 2020), verso
la valorizzazione del sapere implicito, accidentale e incidentale di cui i soggetti sono portatori (Fabbri, Romano, 2017), verso il riconoscimento e la
precisazione del ruolo degli attori sociali nella validazione intersoggettiva
dei risultati (Pourtois, Desmet, Humbeeck 2013), verso una ricerca postqualitativa, dissonante, ecologica, dove le relazioni assumono un ruolo
centrale (Lather, St. Pierre, 2013).
Peraltro, anche i criteri relazionali di rigore metodologico elaborati da
Guba e Lincoln (1989) per la ricerca interpretativa conservano un’incisiva
attualità, in particolare per quanto attiene al criterio dell’autenticità ontologica, riferita all’allargamento delle rappresentazioni degli oggetti di studio, di cui pare legittima una lettura in termini di estensione di significati;
al criterio dell’autenticità catalitica, che riguarda le ricadute della partecipazione alla ricerca sull’agire sociale del soggetto nel proprio ambiente di
vita, al di fuori del contesto investigativo; al criterio dell’autenticità tattica
che concerne l’acquisizione da parte dei partecipanti di strumenti adeguati
per divenire agenti di cambiamento.
L’esplicitazione e l’espansione delle chiavi interpretative disponibili in
un dato contesto, contemporaneamente presupposto e vettore della messa
in opera di processi di innovazione, impegna la pedagogia nelle sue linee
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di ricerca e nella sua responsabilità culturale e sociale, in una tenace, costante esplorazione generativa di possibilità dell’addivenire dell’umano.
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1. Introduzione contestuale
La pandemia da Covid-19, in termini di innovazione didattica ha attraversato due fasi molto distinte: una prima fase di grande entusiasmo per le soluzioni tecnologiche come elemento salvifico dal distanziamento sociale.
Infatti, i sistemi educativi e professionali sono stati uniti da un sottile filo
rosso poiché le loro azioni aerano orientare ad un obiettivo comune; e una
(attuale) seconda fase, definibile “fatica nella pandemia” o pandemic fatigue come è definita nei contemporanei studi anglosassoni, in cui il peso
della situazione è percepito da tutti (Reicher, Drury, 2021). Anche nei
continui confronti con gli studenti, i docenti e il personale amministrativo
dell’Università di Foggia si percepisce stanchezza per la situazione professionale e per le soluzioni che fino al giorno prima erano state considerate
con entusiasmo.
La soluzione della teledidattica ha funzionato, ma adesso superare
l’idea di dover rimanere ancora chiusi in casa, la pesantezza di un periodo
buio e tutto lo stress correlato gioca un ruolo fondamentale nelle scelte
educative future; la pressione poi, nella narrazione dei media non ha reso
la situazione meno problematica. I dibattiti sono poco concordi anche sui
temi della salute e chiaramente tutta questa incertezza ha un forte impatto
sulla qualità del lavoro.
Negli anni scorsi, all’interno delle istituzioni formative ci sono stati ingenti finanziamenti senza una specifica programmazione orientata all’innovazione e alla sperimentazione didattica (Sierra et al., 2021). La pande55
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mia è arrivata come uno tsunami su un fortino di cartone, che l’accademia
utilizzava per proteggersi dall’ondata tecnologica e digitale che stava travolgendo il mondo; e tale tsunami ha costretto a rendersi conto che anche
l’alta formazione e l’università devono mettersi in gioco nella rivoluzione
digitale.
Le forme di erogazione della didattica dunque, non potranno tornare
indietro e questa esperienza non può essere ignorata e rappresentare una
parentesi emendabile: è stato mostrato che è possibile chiedere un ricevimento virtuale, senza attese di due ore in un corridoio scomodo, e dove
gli esami si possono svolgere in modalità diverse e le lezioni possono essere
fruite in maniera ibrida, complessa e articolata. Gli specialisti della formazione lo dicono da anni, ma adesso è stato reso manifesto.
L’università di oggi, e quella di domani ancora di più, si troveranno di
fronte a un’utenza che chiederà dei servizi e li pretenderà, perché è stato
dimostrato che si possono organizzare efficienze persino in momenti di
crisi, quindi si potrà fare qualcosa di molto più sofisticato e la competizione tra gli atenei sarà resa in qualche modo evolutiva (Harkavy et al.,
2020).
È chiaro che non tutto il nuovo è positivo e che ciò che ha segnato mille
anni di tradizione universitaria non dev’essere cancellato, perché essere così netti in una direzione come questa sarebbe azzardato. Molte delle retoriche che hanno accompagnato l’università come luogo separato, con tante
barriere di accesso, però, sono state messe in discussione. Tra queste retoriche riemerge la questione delle università telematiche, che in Italia è stata
delegata sostanzialmente a un segmento privato, il quale però riscuote un
successo enorme (i numeri sono impressionanti); prima della pandemia, a
tale segmento le università convenzionali non partecipavano quasi mai e
avevano un ruolo estremamente marginale nella dimensione telematica.
Ciò sarà un tema emergente nel prossimo futuro: pubblico e privato saranno mescolati in un unico mercato, ci saranno più competitor e andranno ridisegnate le regole del mercato della formazione.

2. Verso un modello complesso di formazione superiore
Le regole del mercato della formazione richiedo una riscrittura perché, nel
corso degli ultimi dieci anni, sono arrivate al limite di tenuta e non funzionano più: nel contesto italiano infatti, sono già cambiate per due volte
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le regole di accreditamento iniziale e di accreditamento periodico dei corsi
di studio; adesso si sta lavorando alla terza edizione di tali regole e bisogna
capire appunto come organizzare un sistema così complesso in relazione
all’evoluzione futura della società. Circoscrivendo il discorso alle sole cento università italiane, nel 2021 coesistono telematiche private, private tradizionali (come la Cattolica, la LUISS, eccetera) e università convenzionali
come il sistema dei politecnici e dei policlinici (che peraltro hanno entrambi competenze diverse).
Il mercato va cambiato anche perché, oltre alle università, esistono tanti
nuovi attori nel mercato della formazione, fra cui società private come
Google (con la sezione education) che offrono corsi di studio e diplomi, e
persino la possibilità di accumulare crediti con esperienze formative che
vengono da molteplici fonti: si posso seguire un MOOC di Metid, uno di
Federica e uno di EdX, comporli insieme e alla fine trovarmi con un master
facendo un patchwork di esperienze di apprendimento (Moore & Wang,
2021). Ha senso che ciò avvenga?
Un modello di questa natura, che quindi mette in crisi l’idea stessa della laurea “tre anni più due” e della rigidità del master o dei corsi di formazione, richiede regole nuove e un ripensamento di come i contenuti didattici vengano immessi nel mercato della formazione.
Naturalmente, lo studente vive tali percorsi come già realizzati da soggetti esterni alle università, si chiederà perché non gli venga permesso, una
volta iniziato un corso universitario, di spostarsi durante l’anno. Sembra
banale, ma oggi non si può fare: se un neoiscritto, si accorgesse che il proprio percorso non va bene, deve rinunciare agli studi e spostarsi in un’altra
università. Perché non posso ottenere tre crediti lì per poi spostarsi in
un’altra università che eroga il corso che mi interessa di più?
La strutturazione di regole e visioni innovative è una condizione necessaria per affrontare i problemi storici del sistema università, come la percentuale di laureati ad esempio. In Italia tale percentuale si attesta al 27%
nella fascia tra i trenta e i trentaquattro anni, mentre la media europea è
del 40%; ci sono Paesi dove si arriva quasi al 60% in quella stessa fascia di
età. Il rapporto tra studenti e docenti non premia il belpaese, perché sono
assunti pochi docenti rispetto agli studenti iscritti nelle università, di contro il sistema degli investimenti complessivo nelle università non funziona
e le regole di distribuzione non premiano l’innovazione in alcun modo,
rendendo pertanto il sistema immobile. Questi meccanismi sono confliggenti tra loro.
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Il mercato italiano è rigido, cerca di conservarsi e regge finché esistono
il valore legale del titolo di studio e tutte le barriere d’accesso; tale dinamica genera un sistema che si conserva, ma lo tsunami della pandemia (o le
emergenze pedagogiche in generale) ha dimostrato che un fortino non è
immodificabile e non lo sono nemmeno le sue barriere.

3. Un modello complessivo
Riguardo alla pandemia e al futuro della formazione superiore, Selwyn e
Jandrić (2020) ritengono che le infrastrutture per l’istruzione digitale che
scegliamo di erigere in risposta alla crisi attuale ridefiniranno l’istruzione
pubblica per decenni. È proprio questa la risposta non più improvvisata
che il seguente articolo vuole proporre per la politica post-Covid dell’istruzione.
L’Università di Foggia ha avviato una riflessione profonda, interrogandosi su una proposta teorica che possa rispondere alle molteplici esigenze
emerse fra gli attori coinvolti. Un modello innovativo delle università deve
concentrarsi su tre elementi principali: l’università porosa, la trasferibilità
delle competenze e la nuova professionalità dei docenti.

Porous
Un
niversity
Transferability Teaching
of Skills
ofessio
onalism

I tre principi fondano un modello complessivo di università che tiene
conto sia delle esperienze e dei progressi tecnologici, sia delle nuove sfide
del mercato e delle emergenti professionalità docenti. Il modello di università proposto è un modello ibrido in cui convivono digitale e reale in
un sistema di reciproche influenze.
È chiaro che la pandemia non ha azzerato i processi della formazione
in atto, ma ha prodotto profondi mutamenti: in primis sono apparsi evidenti l’emergenza e la riaffermazione di nuovi soggetti in formazione con
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richieste talvolta innovative che richiedono una porosità delle pratiche che
mirano alla riorganizzazione e alla pianificazione del curriculum, delle risorse e degli strumenti necessari alle nuove esigenze (McCowan, 2016).
L’innovazione della strumentazione si è scontrata con l’esigenza di trasferire le competenze apprese nei reali contesti lavorativi e sociali tali da innescare un profondo cambiamento delle regole stesse del mercato della
formazione (le istanze degli utenti non sono legate al completo ciclo di
studio, ma possono plasmarsi in base a frammenti della formazione fruiti
in contesti istituzionali differenti).
Si è modificata la professionalità stessa dei docenti, la quale si è autoformata in sistemi educativi orientati forzatamente a strumenti innovativi
e modelli di apprendimento (talvolta ibrido) che si plasmano in base alle
esigenze contestuali. L’emergere di queste tre dimensioni ha fatto sì che la
riflessione permettesse di scomporre su più livelli i piani di azione che si
sono incastrati (nella tabella successiva) in un ecosistema integrato di formazione universitaria ibrida. Gli elementi-chiave posti in gioco dalla pandemic big bang riguardano gli elementi della formazione, cioè (1) gli utenti, (2) le regole del mercato e (3) la didattica, modificati ulteriormente in
relazione ai tempi, ai luoghi, alla tecnologia e ai contenuti (per praticità
chiameremo queste ultime quattro categorie “caratteristiche estrinseche
del processo educativo”) che risentono delle contestuali esigenze emerse.
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Learning
Management
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Provando a incrociare l’analisi degli elementi della formazione in gioco
e le caratteristiche estrinseche del processo educativo, si chiarisce fortemente il grado di partenza del sistema educativo universitario e diventa
semplice ragionare sulle prospettive future.
Per quanto riguarda gli utenti, nella nuova università ibrida è necessaria
una profilazione flessibile che permetta a tutte le fasce d’età di accedere alla formazione; ma essa dev’essere applicata anche al mondo delle professioni. Nel sistema universitario contemporaneo, lo studente medio ha
completato il ciclo di studi superiore e deve alfabetizzarsi con un ciclo
completo di formazione alla sua carriera professionale.
Non ci si può limitare soltanto a questo; la diffusione della didattica
online come canale principale di erogazione dell’offerta formativa ha mostrato tutte le potenzialità e le contraddizioni dell’e-learning, così come
della didattica in presenza (Paudel, 2021). Ripensare pertanto la formazione a seguito di tale forzata sperimentazione significa prevedere momenti
blended dove sia la didattica on-line sia quella in presenza convivono.
La tecnologia diventa il canale principale di comunicazione con le nuove generazioni di studenti, ma anche lo strumento mediante il quale i contenuti del sapere sono trasmessi. Delegare alle nuove tecnologie digitali
quest’importante compito significa anche prevedere momenti di formazione ai media che permettano a tutti gli attori in gioco di poter entrare
nel processo di formazione; non è più pensabile la frequenza di un corso
universitario o di una lezione a scuola senza la mediazione della tecnologia
digitale.
I contenuti devono essere orientati sì a questa nuova esigenza contestuale, ma anche alle esigenze reali del mondo del lavoro: la situazione paradossale vissuta nell’ultimo ventennio, cioè uno scollamento tra i programmi scolastici e la vita reale, non può più accadere perché altrimenti i
soggetti saranno costretti a fruire di una formazione specifica in contesti
non formali diversi dalle università.
Il concetto di simulazione è fortemente dibattuto nella letteratura specialistica contemporanea (Kailani et al., 2019), poiché esso si riferisce ad
almeno quattro modelli interpretativi differenti: (1) un modello sistemico,
nel quale la simulazione costruisce ambienti di apprendimento in cui le
parti sono in relazione e possono fornire feedback ai giocatori; (2) un modello dinamico, in cui la situazione vissuta dal giocatore non è statica, bensì retroagisce dinamicamente sui comportamenti del giocatore, perché sistema e comportamenti si evolvono in tempo reale; (3) un modello sem60
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plificato, una riproduzione non completa della realtà che però ne rappresenta le caratteristiche principali, funzionali all’apprendimento richiesto;
infine (4) un modello “preciso e valido” che riproduce una rappresentazione più simile possibile delle caratteristiche fisiche e funzionali e deve essere
accompagnato da una valutazione formativa e autentica e da una revisione
profonda dei contenuti in relazione a questa riforma.
Nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta, la valutazione autentica si inserisce nel filone del costruttivismo e ha lo scopo di valutare e
mettere alla prova le abilità degli studenti in compiti autentici e situazioni
di vita reale.
Il terzo punto che riguarda gli effetti della didattica sulla professionalità
docente sarà affrontato nel paragrafo seguente.

4. Didattica e professionalità docente in un ecosistema ibrido di formazione universitaria
La didattica è una della mission fondamentali delle università e della formazione superiore. Rispetto all’offerta formativa tradizionale, la didattica
sembra oggi orientarsi verso un sistema ibrido di corsi dall’impostazione
più professionalizzante e immediatamente spendibile, in primis gli Hands
on Blended course, che prevedono modalità in presenza e online.
Nella prospettiva futura (post-covid) è necessario passare dall’apprendimento full faccia a faccia ad una strategia di apprendimento misto (o ibrido) che dia valore alla flessibilità, all’accessibilità e alla collaborazione.
L’apprendimento misto non si caratterizza semplicemente con la fusione
delle modalità in presenza e degli ambienti di apprendimento online (come le piattaforme e-learning); in questo nuovo sistema si dovrebbe favorire
e sviluppare l’autonomia degli attori coinvolti nel processo.
Gli strumenti digitali sono facilitatori dell’apprendimento e forniscono
capacità e abilità che devono essere costruiti in relazione alle finalità didattiche dei docenti. Per connotarsi di qualità, la didattica online deve infatti,
organizzare sempre più attività in piccoli gruppi o mirate azione di monitoraggio; tra queste attività diventa indispensabile inoltre, una valutazione
tra pari.
I self e peer assessment (Limone, Toto, 2020) permettono sostanzialmente di: 1) aiutare gli studenti a comprendere e a condividere l’efficacia e la
validità di questi approcci; 2) garantire l’affidabilità del giudizio; 3) otti61
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mizzare le opportunità degli studenti di imparare dai colleghi e dalla selfassessment. L’efficacia del peer e del self-assessment si riscontra nello sviluppo
del pensiero critico, della comunicazione, dell’apprendimento permanente
e delle capacità collaborative (Topping, 2021).
Il peer-assessment è un metodo più accurato del self-assessment, poiché,
come fa notare Hewitt (2002), nell’autovalutazione l’autostima gioca un
ruolo fondamentale e può alterare i risultati: livelli bassi di autostima possono produrre una svalutazione degli elementi osservati dallo studente e,
viceversa, un’alta autostima possono determinare una sopravvalutazione
del soggetto che si valuta.
Nella situazione contemporanea esiste ancora una dicotomia fra ambiente fisico dell’apprendimento e ambienti digitali della formazione;
piuttosto la tecnologia dovrebbe entrare nello spazio fisico e il fisico nella
tecnologia. Nella definizione originaria di Detering et al. (2011), la gamification (ludicizzazione) è l’uso di elementi di game design in contesti non
ludici. La gamification (Seaborn, Fels, 2015) si configura altresì come metodo che mutua le sue regole dal mondo dei videogiochi, con la finalità di
applicare meccaniche ludiche ad attività che non hanno direttamente a
che fare con il gioco. Oltre alle componenti desunte dai giochi, la gamification è costituita da meccaniche e dinamiche: per meccaniche si intendono punti, livelli, sfide e classifiche; le dinamiche, invece, riguardano l’interesse e l’impegno del giocatore ad assumere comportamenti attivi e a
competere con gli altri.
Questo modello prevede che la didattica disciplinare segua una modalità flessibile e molteplici percorsi integrabili, cioè le abilità pratiche di apprendimento esperienziale in presenza e online nelle università devono rimanere come una parte fondamentale dell’apprendimento misto all’interno dell’istruzione superiore. Piuttosto che la consegna unidirezionale a
classi numerose, un approccio misto dovrebbe concentrarsi su alternanza
di lezioni frontali e lavori in piccoli gruppi.
Le metodologie, le analisi e le riflessioni lette tramite feedback tra pari
e la pratica docente concentrata su competenze e attività rilevanti per gli
apprendimenti degli studenti sono l’ultima frontiera della professionalità
docente.
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5. Proposta progettuale di un sistema ibrido di servizi amministrativi e didattici UniFG
Il modello che l’Università di Foggia sta immaginando, e che potrebbe essere il riferimento per il piano strategico dei prossimi anni, parte dal presupposto che la meta da raggiungere è un’università ibrida dove sia presente una grande quantità di innovazione nel digitale e quindi una grande digitalizzazione dei processi. Si auspica ad esempio che un modello studentcenter orientato al digitale possa permettere allo studente di svolgere online le funzioni tipiche di segreteria, senza recarsi fisicamente negli uffici.
Digitalizzazione progressiva non solo dei processi amministrativi, ma
anche dei compiti d’insegnamento e apprendimento (Ito, Howe, 2017).
Per realizzare ciò è necessaria molta open-education, open-knowledge e openaccess per consultare le risorse nelle biblioteche e i materiali a supporto della didattica.
Il cambiamento più significativo, però, non sta nelle modificazioni dei
processi, ma in un cambio di rappresentazione del ruolo dello studente e
del ruolo dell’insegnante (Le Masson et al., 2016). Per come è immaginato
nel modello di UniFG, lo studente è al centro di un sistema di servizi ibridi, in parte digitali e in parte in presenza, che gli permettono di essere attivo, cioè stimolato nelle agencities e supportato in quella capacitazione
che lo rende protagonista del percorso di costruzione della conoscenza attraverso stimoli che gli vengono forniti dall’istituzione universitaria.
Lo studente potrà scegliere ad esempio di fare un Erasmus in presenza
tipico e convenzionale, cioè trasferirsi in un’altra città, o un Erasmus virtuale, mediante la frequenza di corsi a distanza all’interno di piattaforme
di altre università. Questa ibridazione è già esistente poiché è stata regolamentata dagli organi accademici dell’Università degli Studi di Foggia.
Un’altra evidenza dell’ibridazione formativa in atto riguarda l’accreditamento nell’ambito dei dodici CFU del proprio percorso di opzionalità
di insegnamenti che sono erogati da altri atenei in modalità a distanza, anche all’estero. Pertanto, lo studente può scegliere di seguire dei MOOC
(Massive Open Online course, percorsi di apprendimento sviluppati in piattaforme quali EdX, Coursera o France Université Numérique), e farseli accreditare automaticamente all’interno dei dodici CFU. Tutto questo significa far “esplodere” il campus e fare in modo che lo studente sia al centro
di una serie di servizi.
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Questo non significa, però, soltanto essere al centro di servizi, opportunità formative o esperienze offerte dall’università, ma indica anche
l’orientamento al contesto circostante dove l’ateneo diventa mediatore e si
pone intorno allo studente per facilitarne il rapporto con l’esterno. Molto
di questo esterno significa naturalmente esperienze digitali che si trovano
nell’ecosistema intorno alle strutture fisiche della società, e nelle quali lo
studente non è lasciato da solo ma accompagnato nelle scelte attraverso career advisor ibridi (svolti cioè in presenza o a distanza) che lo guidano anche attraverso teleconsulti di carattere psicologico o di counseling.
Si supera così l’idea medievale dell’università come collettore di risorse
presenti all’interno della singola istituzione locale, trasformandola invece
nell’idea di università come moltiplicatore o catalizzatore di esperienze
formative sì guidate, ma fruibili in tutto l’ecosistema digitale. Un’idea di
università, dunque, che si apre all’esterno, che introietta le potenzialità del
contesto e che salvaguarda il ruolo dello studente come costruttore attivo
di conoscenza e quello del docente che, in una prospettiva rinnovata, diventa sempre più esperto e facilitatore nella progettazione di percorsi di
conoscenza e di sostegno allo studente.
L’ibridazione dei servizi e dei sistemi dev’essere un tassello del processo
di modificazione dell’ambiente tradizionale di apprendimento. Da molti
anni le esperienze internazionali hanno dimostrato anche l’efficacia di ambienti di apprendimento blended che coniugano formazione in presenza e
a distanza (Osguthorpe, Graham, 2003); tali sperimentazioni in realtà
hanno riguardato maggiormente corsi per la formazione dei docenti, per
addestrarli e motivarli all’uso delle tecnologie digitali durante le loro lezioni (Bakir, 2016). La sfida di questa sperimentazione è tentare di applicare
tale logica blended in forma sistemica e adeguatamente progettata anche ai
corsi di studio universitari.
La valutazione è un altro macro tema della ricerca educativa (Fabbri,
Romano, 2019), cioè la misurazione dell’apprendimento in sede di DAD
e di e-learning. Fra le possibilità percorse, alcuni hanno scelto l’esame tradizionale in presenza o attraverso una serie di feedback ricorsivi nel percorso di studio, altri la strutturazione di prove pratiche e applicative.
Rispondere in termini di efficienza ed efficacia a tale quesito risulta ormai non più derogabile. Gli atenei devono organizzare iniziative formative
per i docenti universitari che vadano nella direzione di strutturare ciò che
l’esperienza emergenziale ha reso manifesto, per evitare la fase di rigetto
nei confronti della tecnologia digitale applicata alla didattica.
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Va reso ancor più chiaro e visibile che le tecnologie permettono di
strutturare attività ben più complesse e sofisticate della teledidattica,
orientate al miglioramento della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Il bias di ragionamento in cui non si deve incorrere è la percezione della tecnologia come uno strumento pratico ed esclusivo da utilizzare nelle emergenze; la sfida educativa è riuscire a fare intendere anche
quali siano le affordance di tali strumenti.
Gli interventi formativi sull’uso della tecnologia nella didattica universitaria per UniFG si concretizzeranno in una serie di corsi rivolti ai docenti, naturalmente non obbligatori, che avranno l’obiettivo di fornire le
competenze necessarie per l’utilizzo smart delle tecnologie digitali, nella
prospettiva appunto di innovazione di sistema e non del singolo insegnamento.
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1. I processi partecipativi, un abbraccio e una responsabilità
Nel quadro del simposio dedicato al tema La responsabilità della pedagogia
nelle trasformazioni dei rapporti sociali, il saggio richiama, attraverso alcuni
emblematici elementi di scenario, il valore dei processi partecipativi come
chiave di volta nella costruzione della responsabilità formativa nella vita
dell’associazione.
Il titolo del contributo avvalora la direzione che il fruttuoso e lungimirante lavoro associativo svolto dai membri del consiglio direttivo della Società Italiana di Pedagogia ha sempre più convintamente perseguito negli
ultimi tre lustri. Nelle Presidenze Baldacci, Corsi, Ulivieri e Polenghi, la
Siped ha progressivamente incentivato – abbracciato, per così dire – i processi partecipativi nella vita associativa. Nel convegno a cui si riferisce questo mio contributo, hanno preso la parola più della metà dei soci ovvero
quasi trecento persone che hanno espresso il loro orientamento riflessivo,
alla luce di posture di ricerca individuali, scuole di pensiero e tradizioni
euristiche proprie dei diversi settori disciplinari M-PED e M-EDF. La Siped è oggi più che mai un’opera collettiva e questa responsabilità della pedagogia accademica – responsabilità del confronto nell’affrontare i cambiamenti – richiede intesa, spirito costruttivo, condivisione. In modo plastico, il gesto e l’esperienza dell’abbraccio – e la loro assenza, nella congiuntura pandemica – marcano il desiderio dell’incontro, rinviano alla
tensione dialogica che anima tante pratiche professionali. La vita associativa della Siped, nel promuovere come stile di scambio professionale i pro-
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cessi partecipativi, fa di questo anelito all’incontro, di questo metaforico
abbraccio tra punti vista, culture, settori disciplinari la chiave della responsabilità formativa. Si tratta di un abbraccio scientifico, affettivo e cognitivo
ad un tempo, critico e accogliente che cambia la struttura stessa del nostro
vivere la professione come sfida nei diversi contesti organizzativi. Si tratta
di un abbraccio che implica un prendersi cura ed è all’origine dell’incontro
della comunità scientifico-accademica della Siped. L’esercizio della pedagogia – e la sua stessa rilevanza nel tessuto sociale – si svolge in una congiuntura veramente difficile, nella quale la pandemia tiene in scacco il
mondo: è oggi in gioco un impegno teorico e operativo insieme, una presenza riflessiva e progettuale come responsabilità che deve aiutare a far fiorire l’umano nel gelo di un’inimmaginabile situazione esistenziale, in cui
tutti ci troviamo.
La responsabilità che siamo chiamati a vivere, come singoli e comunità
pedagogica, è la costruzione e l’incessante manutenzione di una cultura
pedagogica della speranza e della generazione di valore umano. Si tratta di
una responsabilità che coinvolge in modo dinamico l’apprendimento, la
solidarietà, la cittadinanza attiva, le competenze, il lavoro. Promuovere e
sostenere processi partecipativi implica un’attenzione metodologica e
un’apertura al futuro, sostanziate dalla responsabilità gli uni per gli altri.
Incarnare tale responsabilità nei diversi contesti educativi e formativi, talora segnati dal pregiudizio, dall’odio, dalla violenza, dall’avidità, dalla
presunzione, dalla superficialità è, oggi come ieri, un’opera che richiede rigore e intraprendenza, un’impresa che esprime e dà forma alla civiltà. La
scommessa della teoria pedagogica è di realizzare le condizioni di un sapere
profondo che orienti a riconoscere, a costruire il bene e a dar valore ai fili
visibili e invisibili, cognitivi e affettivo-emotivi propri del sentire e del sapere di noi e del mondo.
Il modo in cui vediamo le cose e progettiamo le relazioni trasformano
la realtà quotidiana che viviamo. Abbiamo bisogno di un discorso pedagogico che si lasci interrogare dall’attualità, valorizzando le radici storiche e
l’assetto epistemologico che lo contraddistinguono. Occorre perseguire
una “pedagogia militante”, espressione che identifica una teoria la quale si
fa immediatamente prassi, ovvero un pensiero e una progettualità pedagogica in grado di testimoniare la dignità dell’umano e, per così dire, sporcarsi le mani tra vecchie e nuove povertà, nei contesti sociali e professionali, nei servizi educativi e nel mondo associativo, nelle fondazioni e nelle
imprese. I processi partecipativi possono essere accostati, in modo emble68
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matico, a un abbraccio e a una responsabilità pedagogica, e quindi politica, culturale, economica, spirituale.

2. Rischi globali. Tra cambiamento climatico e intelligenza artificiale. La
promessa di un European Green Deal
La crisi da COVID-19 si inserisce in un complesso quadro di rischi globali. Dati scientifici accreditati indicano nel cambiamento climatico il più
acuto rischio collettivo su scala planetaria. Una catastrofe climatica segnerà l’estinzione della specie umana sulla Terra? Crescenti evidenze attestano
l’aumento dei rischi a cui le persone e le società sono esposte: in questo
quadro, il discorso della pedagogia è chiamato a considerare, nella sua tessitura euristica, le nozioni di prevenzione del rischio, di adattamento e di
formazione in condizione di emergenza. La pandemia, come effetto del
coronavirus, ha indotto una crisi sistemica, ad un livello locale e globale,
che può causare conseguenze imprevedibili. In modo ancor più eclatante
le conseguenze attese per gli effetti del global warming ci pongono di fronte alla sfida della sopravvivenza del genere umano. La riflessione pedagogica ha da interpretare con particolare attenzione, in proposito, l’European
Green Deal, attraverso cui il Vecchio Continente intende sostanziare ingenti interventi finanziari nell’affrontare l’emergenza climatica, a cui sono
correlati, per diversi aspetti, rischi sanitari, politici, sociali, economici,
educativi e culturali.
Abbiamo bisogno di realizzare la transizione energetica, di convertire in
modo sostenibile il mondo produttivo e le filiere agroalimentari, finanziare i programmi innovativi di sviluppo sostenibile, conseguire la neutralità
delle emissioni, preservare il capitale delle risorse naturali: ciò significa includere tutti e ciascuno, abbracciando e promuovendo un European Green
Deal che sia realmente un patto, un’alleanza a beneficio degli abitanti di tutto il pianeta. Ce la faremo?
Ce la faremo in modo partecipativo, ripartendo dalle comunità, dal valore dell’educazione, della cura delle relazioni e delle persone. Ce la faremo
con il rigore della ricerca e le scelte interdisciplinari della progettazione pedagogica. Programmi politici appropriati e ingenti risorse finanziarie sono
indispensabili ma non sufficienti. Il contributo delle hard sciences e delle
humanities è altrettanto dirimente per orientare metodologie di ricerca e
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azione che sempre più dovranno essere partecipative, per imparare insieme
il futuro, i futuri.
Perdita, anzi collasso della biodiversità, catastrofe climatica, crescenti
inequità/recessione globale, COVID-19: affrontare il rischio implica scelte e percorsi pedagogico-educativi per formare persone e comunità resilienti. Di fronte a noi abbiamo questioni di grande gravità da decifrare,
verso cui accrescere sensibilità e conoscenza. Sottrarsi a questi compiti significa esporsi a tragiche possibilità. Se accettassimo supinamente le conseguenze dell’affermarsi in larghi strati dell’opinione pubblica di atteggiamenti ispirati ad un relativismo individualista, potremmo diventare incapaci di affrontare in modo progettuale e strategico i problemi e “vedere” il
bene e il futuro della civiltà umana. L’Unione Europea, lanciando azioni
“a prova di clima”, si propone di promuovere l’adattamento nei settori particolarmente vulnerabili (e l’uso di nuovi schemi assicurativi contro le calamità); nelle emergenze, le fasce di popolazione più colpite sono le più indigenti, ovvero coloro che vivono condizioni di povertà economica, sociale, educativa1.
La stessa rivoluzione ascrivibile alle cosiddette tecnologie radicali, accanto ai benefici, e al contrasto alle povertà che il digitale può recare se rettamente utilizzato, attiva nuove forme di rischio, come l’impiego a fine
manipolatorio delle tecnologie e della rete internet, favorito dall’incerto
profilo fiscale e legale. I rischi “evolvono” e la loro complessità pare prefigurare una crescente incertezza. La riflessione pedagogica, iuxta propria
principia, non può esimersi dall’analisi di rischi la cui possibile dirompenza, come nel caso della stessa crisi da COVID-19, influisce sulle politiche
pubbliche, sulle scelte collettive e personali. La cosiddetta intelligenza artificiale sta rimodellando le nostre società certo non meno estesamente di
quanto abbiano fatto il motore a combustione e l’energia elettrica. L’estensione della rivoluzione in corso richiede una riflessione antropologica su
potenzialità e rischi delle tecnologie (emergenti e convergenti), un’opera di

1 Nel novero delle cinque Mission identificate nell’ambito del nono Programma Quadro europeo per la ricerca “Horizon Europe 2021-2027” (Adaptation to climate change including societal transformations; Cancer; Healthy oceans, seas, coastal and inland
waters; Climate-neutral and smart cities; Soil health and food) il cambiamento climatico è riconducibile a un’ampia gamma di rischi umani legati a inadeguate strategie individuali e collettive.
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discernimento etico riguardo all’impatto su persone ed organizzazioni (roboetica), un’elaborazione tempestiva di codici e regolamenti d’azione riguardo all’intelligenza artificiale (Malavasi, 2019). Al medesimo tempo è
necessario investire in educazione e favorire processi partecipativi. Ciò significa offrire gli strumenti per comprendere come dati, connettività e sistemi intelligenti funzionano e le conseguenze che si possono determinare
sulle nostre capacità e libertà. Capire, disegnare, migliorare, controllare e
gestire in modo efficiente il digitale: ciò deve essere parte della pedagogia
e della formazione oggi.
Queste azioni vanno articolate su più livelli: dalla formazione nelle
scuole sulle conoscenze scientifiche di base e sull’impatto sociale
dell’intelligenza artificiale ai moduli ad hoc di etica e diritto per i
professionisti che sviluppano nuovi sistemi, dalla formazione permanente per chi deve interagire con sistemi intelligenti a programmi di informazione per giornalisti e cittadini, fino ad arrivare al
coinvolgimento di associazioni della società civile impegnate sul
fronte dei diritti umani e digitali (Floridi, 2019, p. 11).

Il governo del digitale, dell’industria 4.0, dell’intelligenza artificiale,
per diversi aspetti, è una sfida di grande attualità, che chiama in causa un
nuovo umanesimo della vita per custodire e promuovere i giovani e il lavoro
umano – libero, creativo, partecipativo, solidale – nel concerto di politiche
educative e occupazionali fattivamente lungimiranti e strategiche2.

3. L’integrazione tra sistema formativo e mondo del lavoro. Per una responsabilità euristica e formativa della Siped
Il lavoro, come l’educazione, è un diritto che non può essere conculcato.
“Nel lavoro l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita”
(Francesco, 2013, n. 192). L’integrazione tra sistema educativo e mondo
delle professioni va considerata come essenziale per la costruzione delle
competenze e dei mestieri del futuro e per orientare lo sviluppo umano in

2 Cfr. inoltre sul percorso politico europeo di attenzione al riguardo http:/-/europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_en.htm
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modo equo e solidale. Sui modi per realizzare tale integrazione si gioca
(anche) la responsabilità euristica e formativa della Siped. Il lavoro deve
contribuire in modo essenziale al perfezionamento della persona e alla sua
creatività, allo sviluppo delle capacità e delle relazioni intersoggettive, all’esercizio dei valori e ai processi partecipativi in vista della costruzione
della comunità e a un accesso adeguato ai beni che sono destinati all’uso
comune.
È paradossale rilevare come l’orientamento politico dominante su scala
planetaria occulti, per diversi aspetti, le conseguenze del prelievo incontrollato di risorse naturali, favorisca un modello strumentale di crescita
economica finalizzata a ridurre i costi di produzione, a discapito dei posti
di lavoro, che vengono sostituiti da macchine. “Si tratta di un uso dell’inventiva […] che può ritorcersi contro il genere umano e la sua sopravvivenza sul pianeta, alimentando una progressiva erosione delle relazioni di
fiducia, affidabilità, rispetto delle regole indispensabili in ogni convivenza
civile” (Malavasi, 2017, pp. 119-120). Il digitale, incorporato negli oggetti
di uso quotidiano, rende possibile ad essi “dialogare” (come si usa dire, in
modo improprio) con chi li utilizza ed anche essere in rapporto dinamico
con innumerevoli altri oggetti interconnessi. Si tratta di una rete tecnologica, comunemente definita internet delle cose. Tale trasformazione radicale
“porta con sé anche insidie, come la minaccia alla privacy, il rischio della
perdita di posti di lavoro con l’automazione, la nascita di nuove disuguaglianze, lo scadimento delle relazioni umane in interazioni superficiali”
(Rosina, 2018, p. 88). Occorre far sì che il fattore umano – e quindi la
creatività, il senso della bellezza, la fraternità – divenga centrale nel mondo
digitale se intendiamo davvero costruire un futuro migliore e non solo tecnicamente avanzato. Se un avvenire con una maggiore presenza del digitale è molto probabile, rimane da verificare se questo sarà contrassegnato da
una migliore qualità della vita. Politiche dell’istruzione e del lavoro saranno chiamate sempre più a incrociare “la promozione di innovazioni per loro definizione disruptive in ordine agli equilibri preesistenti, con politiche
di coesione sociale in grado di ampliare l’arena di coloro che possono partecipare attivamente a questa crescita” (Bianchi, 2018, p. 94). Essa, per
strutturarsi nel segno dello sviluppo socialmente sostenibile, deve divenire
un’azione di sistema, tale cioè da agire su tutte le istituzioni ed organizzazioni interagenti nella gestione dell’intera società.
Il vero progresso di una società ha da essere rivolto alla garanzia di tutela e ai diritti delle persone, anche e soprattutto quando rischiano di ap72
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prodare in una zona di precarietà legata a basse competenze e scarsa creatività. È dalla qualità della vita di tutti e ciascuno che si misura la coesione
di una comunità che ambisce a raggiungere la prospettiva di una crescita
sostenibile. È necessario articolare politiche di lungo periodo, programmare in modo coerente e attuare azioni pubbliche per gestire la transizione
verso nuovi assetti tecnologico-produttivi e, nel contempo, per affrontare
in modo sistemico i problemi sociali che un tale cambiamento impone. La
cosiddetta rivoluzione 4.0 porta con sé opportunità partecipative e rischi
sistemici generando un riassetto organizzativo le cui implicazioni materiali
e spirituali influiscono su una complessiva riconsiderazione delle relazioni
umane e di lavoro. Tra gli elementi da considerare nel riflettere sulla quarta
rivoluzione industriale, c’è la richiesta pedagogico-formativa di nuove
competenze, in parte irreperibili nella stessa congiuntura in cui la struttura
manifatturiera e dei servizi si modifica. I cicli della formazione professionale e dell’alta qualificazione sono ben più lunghi rispetto alle richieste occupazionali e ai bisogni emergenti dall’accelerazione tecnologica e dalla
competizione globale. Una politica per lo sviluppo sostenibile dal punto
di vista sociale e ambientale deve potersi basare su una forte interazione fra
educazione e ricerca nel rispetto e nell’implementazione dei diritti delle
persone a confronto con i processi di innovazione delle società. I percorsi
che dalla ricerca di base giungono ad utili applicazioni industriali, così come quelli che dall’educazione di eccellenza permettono di riqualificare il
sistema professionale non sono lineari. La connessione tra i quadranti delle risorse umane e dell’innovazione produttiva deve coinvolgere in modo
responsabile i diversi attori ed essere l’oggetto di inedite linee guida per
proteggere la casa comune e progettare il benessere dell’umanità.

4. Giovani, responsabilità, processi partecipativi
La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali
si misura oggi in uno scenario assai ampio e per molti versi difficilmente
immaginabile soltanto pochi anni fa. L’espressione processi partecipativi come chiave della responsabilità formativa nella Siped designa un impegno
proattivo, di orientamento euristico, dinnanzi al carattere sincopato del
cambiamento. Le comunità locali sono i “sistemi vitali” in cui le persone
affrontano le crisi, generando nuove soluzioni. Istituzioni e governo territoriale detengono una responsabilità primaria nel sostenere iniziative di re73
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silienza e impegno collettivo al cambiamento del welfare. Senza pretese di
esaustività, possono essere identificati quattro principali campi di azione,
nella formulazione ed attuazione, integrata e convergente, delle politiche
industriali, formative e di cittadinanza. Fra diritti ed innovazione si collocano le politiche per le risorse umane, con peculiare riferimento alla progettazione pedagogica; fra innovazione e risorse si configurano le politiche
di trasformazione industriale; tra risorse e territorio si misurano le politiche che influiscono sulla riqualificazione delle attività professionali e sulle
infrastrutture (logistica, viabilità, tecnologie dell’informazione e della comunicazione); fra territorio e diritti dei cittadini si pongono le politiche
rivolte a garantire servizi e sostegno all’intera comunità, anche a coloro che
risultano svantaggiati dal cambiamento 4.0. In questa prospettiva, diviene
rilevante la riflessione sui servizi che debbono essere offerti sul territorio
per sostenere i processi di trasformazione. La stessa modalità di attivazione
di tali servizi da parte delle autorità pubbliche implica la possibilità di agire per realizzare attività che superano, nei loro effetti, il contesto locale.
Soltanto una governance multilivello (su scala regionale, nazionale, europea e internazionale) può agire in modo efficace contro i rischi di monopolizzazione e in una logica antitrust nell’era dell’economia globale. Nello
scenario dell’iperconnessione digitale, il processo in atto di concentrazione
del flusso dei dati individuali pone sia la questione della tutela dei diritti
di cittadinanza delle persone e della riservatezza delle loro scelte sia il problema delle conseguenze economiche del monopolio detenuto dalle piattaforme e dalle aziende di intermediazione (Bianchi, 2018). La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali si misura
sulla reale capacità della comunità pedagogica di rispondere in modo partecipativo a sfide euristiche inedite. I giovani studiosi devono essere accompagnati e sostenuti ad intraprendere ricerche e progetti anche fortemente innovativi: una società scientifica può agire in modo efficace per
formare in modo inedito le giovani generazioni. Ed è strategico che ciò avvenga al fine di promuovere per l’intera società possibilità di lavoro libero,
creativo, partecipativo e solidale. Nell’epoca dell’industria 4.0, i valori della libertà, della creatività, della partecipazione e della solidarietà devono
trovare riscontri effettivi. Un caso emblematico è quello dell’Unione Europea la quale, per tutelare dignità e futuro delle persone e delle professioni, deve rapidamente giungere ad un quadro di regolazione che, superando i livelli nazionali, ristabilisca un principio di interesse pubblico sul patrimonio di informazioni e dati riguardo a cittadini e realtà socioeconomi74
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che. Esso costituisce una parte cospicua della ricchezza delle nazioni nella
nostra epoca, segnata da regimi tecnologici che sempre più strutturano l’organizzazione del lavoro ed il confronto con i mercati.
La prosperità futura dipende dai giovani, come ricorda la Commissione
Europea nel rapporto Youth on the Move a supporto della Strategia Europa
2020, e ciò ha una peculiare significanza per l’Italia che è una delle economie avanzate più carenti negli strumenti di piena e qualificata inclusione
delle nuove generazioni nei processi di produzione del benessere. I giovani,
da potenziale risorsa per lo sviluppo, rischiano di diventare, in modo paradossale, un costo sociale, anche per l’assenza di organiche politiche attive
del lavoro, di investimenti adeguati su ricerca, sviluppo e innovazione. Il
tema dell’occupazione ha da inserirsi nelle priorità euristiche della riflessione pedagogica la cui responsabilità progettuale deve contribuire a promuovere un sistema articolato di orientamento formativo e transizione
scuola-lavoro volto alla conquista dell’autonomia e alla costruzione di basi
solide per l’intraprendenza e i progetti di vita giovanili. Sono necessarie
politiche non solo attivanti ma anche abilitanti: strumenti che riducano le disuguaglianze di partenza e rendano i giovani più dinamici
e responsabilizzati […], meno vulnerabili al rischio di rimanere intrappolati in percorsi di pura precarietà o disoccupazione di lunga
durata (Rosina, 2015, p. 98).

Responsabilità, processi partecipativi: la riuscita di politiche dell’istruzione e del lavoro per elevare la qualità della vita degli abitanti del pianeta
è strettamente connessa con la capacità di generare uno slancio creativo, di
valorizzare i talenti delle persone. Una società scientifica come la Siped, tra
le sue linee di indirizzo strategico, è realisticamente chiamata a potenziare
lo spazio di dialogo intergenerazionale per coltivare l’investimento euristico su temi fondamentali e di “frontiera”. Teorie e pratiche professionali,
educative e formative, oggi passano sempre più attraverso il vaglio di processi di engagement dove le persone e le risorse del territorio sono a vario
titolo coinvolte. L’imprenditività associativa e l’innovazione creativa sono
questioni ineludibili per la prosperità della pedagogia accademica, del suo
presidio politico nei processi istituzionali, in stretta continuità con il rigore della ricerca più accreditata. Ricerca, formazione e civil engagement come impegno fattivo per la costruzione della cittadinanza, possono contribuire a strutturare l’ulteriore sviluppo degli spazi professionali e accademi75
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ci della pedagogia. In questa prospettiva, i processi partecipativi rappresentano una chiave della responsabilità verso il futuro, contrassegnata dalla libertà delle persone, dalla loro dignità e iniziativa, dalla creatività umana.
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Parlare di educazione all’alba di un anno che, ci auguriamo tutti, lascerà
alle spalle il Covid-19, apre scenari variegati. La pandemia è piombata all’improvviso nelle nostre società già attraversate da fratture economiche e
ambientali profonde nelle quali da tempo crescevano insoddisfazioni e disuguaglianze. E in molti, da anni, denunciavamo i limiti dell’idea di sviluppo come principio integratore utile a interpretare i processi di mutamento sociale. Alla luce di quanto accaduto, l’idea di sviluppo ha perso definitivamente la sua credibilità. E oggi siamo all’inizio di una stagione che
chiede riposizionamenti teorico-pratici: urgono risposte nuove per problemi nuovi. La globalizzazione, sino a ieri richiamata per l’espansione dei
mercati e il primato dell’economia, oggi ha salute e sostenibilità quali suoi
tratti maggiormente rappresentativi. E la pedagogia, in quanto ricerca sulle ragioni, condizioni e finalità dell’agire educativo, sulle relazioni fra soggetti ed istituzioni, può, oggi, concretamente contribuire alla elaborazione
di soluzioni per riguadagnare il riequilibrio ambientale e sanitario perduto. Nella stagione post-Covid gli obiettivi della pedagogia si fanno ambiziosi e i compiti ardui ma non necessariamente esposti al fallimento.
Personalmente, poi, guardo con speranza a questo ‘inizio’. Siamo entrati
nella stagione delle grandi consapevolezze: consapevolezze dei problemi
complessi che abbiamo di fronte ma anche dell’adeguatezza o inadeguatezza della pedagogia e della didattica nel saper trovare risposte valide. E,
dunque, la domanda principale che pongo è soprattutto autoriflessiva:
possono la pedagogia e la didattica produrre ‘idee buone’ per affrontare le
trasformazioni sociali in atto? E se sì quali? Ciò che rende riconoscibile e
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distinguibile un lavoro in termini pedagogici è, infatti, la sua capacità di
incidere sull’agire educativo. In quali modi è possibile incidere? Attraverso
quali prospettive?

1. Le prospettive di riferimento: neo-personalismo fenomenologico e AdP
Proverò a rispondere chiarendo anzitutto le mie prospettive di riferimento.
Mi onoro dell’appartenenza alla scuola pedagogica barese del neo-personalismo fenomenologico1. Uno dei punti fermi della pedagogia neo-personalistica fenomenologica è l’interpretazione della persona nella sua relazionalità, anche se mai la persona è riducibile soltanto alla dimensione relazionale e risolvibile nella dinamica relazionale. A partire dal Duemila,
entro tale cornice teorica, è avvenuto l’innesto metodologico dell’Analisi
di Pratica2 in ragione del lavoro svolto in campo didattico da Cosimo Laneve, Elio Damiano e Marguerite Altet grazie al quale sono stati posti i
cardini di uno sviluppo epistemologico della didattica in direzione empirica. L’innesto dell’approccio interazionistico proprio dell’AdP nel neopersonalismo fenomenologico è stato quasi ‘naturale’: il neo-personalismo
non è una teoria ma, come tutti i personalismi, è ‘movimento’ che diffida
dei grandi sistemi metafisici e degli ideali complessivi connotandosi piuttosto come prospettiva, metodo, esigenza (Mounier, 1961, p. 242). Il neopersonalismo fenomenologico è massimamente interessato all’analisi relazionistica dei contesti micropedagogici e si colloca metodologicamente
più sul versante dell’esprit de finesse che dell’esprit de geometrie agevolando
l’impostazione di protocolli di ricerca qualitativi e/o mixed-methods in ottica intersoggettiva. Lontano da qualsiasi ottimismo ingenuo, esso offre

1 La storia della pedagogia personalistica nel nostro Paese individua tre direzioni teoriche: cattolica, critica, neo-personalistica. L’espressione ‘pedagogia neo-personalistica’
è stata proposta da Luisa Santelli per valorizzare il dialogo con le posizioni fenomenologiche tese a leggere i problemi in modo non dogmatico, capace di penetrare nel
‘tumulto del tempo’ (Santelli, 2009, p. 36) con letture interdisciplinari e relazionistiche.
2 Analizzare una pratica significa partire da una situazione educativa reale per ricavare
e cercare di formalizzare in modelli teorici, a posteriori, per inferenza, senza giudizi o
valutazioni, i saperi insiti nel processo di insegnamento-apprendimento, considerato
come un processo interattivo situato (Altet, 2003; Laneve, 2005).
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una prospettiva interpretativa della realtà fraterna e dialogante: non è possibile parlare di io senza parlare nel medesimo tempo dell’altro, degli altri.
L’io e l’altro si richiamano vicendevolmente e, per quanto irraggiungibili
nella loro intimità, sussistono e si realizzano nelle forme della comunicazione, dell’incontro, della sollecitudine. Come è facile intuire, tale prospettiva interpretativa ha fortemente condizionato anche il nostro approccio di ricerca didattica in tutti i contesti delle pratiche educative e formative. Ci ha sempre interessato una ricerca utile che, attraverso statuti collaborativi, produca dispositivi e artefatti per supportare tutte le possibili forme del dialogo e dell’incontro: fra discipline, fra professioni diverse, fra
istituzioni diverse, fra etica e politica. Interessati da sempre al principio
personalistico del ‘massimo nel minimo’, entriamo nei contesti delle pratiche con passo lieve e posture ricettive, consapevoli che la ricerca didattica
non ha scopi di ‘predazione del dato’ ma è stimolo alla chiarificazione del
senso dell’esperienza individuale e collettiva. Il che vuol dire supportare
nei contesti educativi e formativi la presa di coscienza, da parte dei professionisti, del proprio responsabile coinvolgimento nel costituirsi stesso delle
storie personali e sociali. Le trasformazioni sociali non possono che partire
da qui, dalle storie personali e sociali delle comunità professionali, dai racconti condivisi di quelle storie, da riprogettazioni migliorative e mai ratificative dell’esistente.
Più di dieci anni di ricerche educative a statuto collaborativo con attori
sociali i più diversi3 – insegnanti, dirigenti, educatori, studenti universitari
e, ultimamente, anche docenti universitari – ci hanno persuaso di quanto
il fideismo illuminista, l’istanza razionalizzatrice, l’illusione del controllo
abbiano prodotto impatti nefasti non solo nei mondi dell’educazione e
della formazione, ma nell’intero pianeta. È giunto il tempo delle ‘riparazioni’ dei guasti prodotti. Della ricerca di nuovi equilibri rispettosi dell’ecosistema dei viventi.
Lo scrive a chiare lettere Isaiah Berlin ne ‘Il potere delle idee’(2003)

3 Il gruppo di ricerca DidaSco (Didattiche Scolastiche), attivo dal 2010 per iniziativa
di chi scrive presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, costituisce un gruppo ad impianto misto, in quanto è costituito da docenti universitari di varie discipline delle
Università di Bari, Foggia e UniSalento e da dirigenti e insegnanti delle Scuole pugliesi.
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laddove avverte sottilmente che se agli uomini non viene data la possibilità
di scoprire cosa hanno fatto e stanno facendo del mondo in cui vivono,
continueranno a camminare nelle tenebre e a trovarsi di fronte alle spaventose conseguenze delle loro attività (Berlin, 2003, p. 320). È quanto esattamente avvenuto nel primo ventennio del nostro secolo: arrivare a dover
fronteggiare le spaventose conseguenze di alcune attività. Due in particolare: la rivoluzione russa con le sue conseguenze planetarie e l’idea di un
progresso senza pari della scienza naturale e della sua applicazione alla vita
umana (Berlin, 2003, p. 322). Due ideologie che hanno schiacciato tutte
le altre contribuendo a modificare radicalmente la Terra e gli equilibri sociali delle comunità umane. Per un verso esse hanno condotto a un’accresciuta fede nella ragione e per questa via alla distruzione della tradizione e
dei valori trascendenti e impalpabili4. Per altro verso quelle stesse ideologie, operando nel senso dell’organizzazione razionale, della produzione e
della distribuzione del consumo, della concentrazione dei poteri economici nelle mani di ristrette oligarchie, hanno contribuito alla riduzione degli
uomini a ‘capitale umano’, alla ‘vita da formicaio’ con tutti gli effetti prevedibili di alienazione, dispotismo tecnocratico, disumanizzazione. E con
l’arrivo del world wide web, assistiamo oggi impotenti allo spostamento di
tali processi nelle mani di persuasori occulti. Da queste ideologie è discesa
la crisi delle scienze umane (Asor Rosa, Galli della Loggia, Esposito, 2013)
e la convinzione che le scienze naturali potessero rappresentare la nostra
assicurazione per il futuro. È bastato un virus a svelare la fallacia di questa
illusione. E a visibilizzare le disuguaglianze da impatto pandemico innescate dalla diffusione di quelle ideologie. Il coronavirus ha fatto emergere

4 ‘Ciò ha dato vita ai principi e alla pratica dell’egualitarismo; alle richieste di riconoscimento e alla generale autoaffermazione delle vittime del vecchio ordine – alle rivendicazioni di individui, classi, gruppi di età, nazioni, razze e minoranze oppresse;
alla rivolta democratica contro la nozione stessa che gli esseri umani debbano (sia ciò
possibile oppure no) essere plasmati da gruppi paternalistici o comunque autoritari;
alla ripulsa violenta della nozione che gli uomini debbano essere fabbricati come mattoni a uso di strutture sociali progettate da – o a beneficio di – un qualche gruppo o
leader privilegiato; alla brama di spezzare le catene e di scrollarsi di dosso i fardelli che
ispira in maggiore o minor misura tutte le rivoluzioni e milita contro la nozione elitistica secondo la quale le società e gli Stati sono opere d’arte che attendono la mano
plasmatrice degli statisti, o dei capi, insomma di una classe o gruppo di menti sovrane” (Berlin, 2003, pp. 323-324).
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nuove povertà educative e nuove fragilità in rapporto alla diversità di condizioni economiche e sociali: il digital divide ha ‘separato’ famiglie dotate
di pc da famiglie che non ne erano dotate condizionando la fruizione della
didattica a distanza; i percettori di reddito anche in assenza temporanea di
lavoro da coloro che hanno dovuto chiudere attività e licenziare dipendenti. E mai prima d’ora c’eravamo trovati innanzi a nuove disuguaglianze fra
anziani e più giovani ai fini di trattamenti sanitari insufficienti. Nella fase
critica della pandemia aver riconosciuto il principio forte del rispetto dell’esistenza di tutte le persone ha aiutato a respingere qualunque criterio categoriale che legittimasse il sacrificio di alcune vite a discapito di altre. Ma,
nei fatti, l’assenza di strutture sanitarie adeguate ha costretto medici in
trincea a scelte drammatiche. E tuttavia, a fronte di quanto accaduto, un
nuovo ordine di cose potrebbe sorgere se non ci limitiamo a osservare
quanto accaduto con senso di smarrimento o con la fatalistica rassegnazione di cedere all’irresistibile. Oggi che la fase critica è alle spalle, non v’è
dubbio che la pedagogia e la didattica abbiano nitido un compito davanti
a sé: ricostruire l’anima individuale e sociale delle prossime generazioni incrinata da una visione della nostra identità come meramente economica e,
dunque, arida e povera di spirito. Messa, peraltro, seriamente in discussione nelle sue possibilità di sopravvivenza.
Se dovessi individuare due traiettorie intorno alle quali annodare l’impegno dei saperi pedagogici e didattici del prossimo decennio non avrei
dubbi su cosa ‘puntare’: educazione alla relazione, educazione alla salute.
Siamo esseri con una struttura fondativa relazionale da educare e consolidare che potranno sopravvivere solo tutelando l’equilibrio ecosistemico
(fatto di relazioni interdipendenti) di cui siamo il frutto. Ma ciò non basta. Dobbiamo far convergere tale educazione nell’obiettivo della salute
come sistema: non possiamo studiare il coronavirus pensando che non
c’entri nulla con la distruzione della foresta amazzonica o con l’educazione
a un’impronta lieve sul suolo terrestre. La disponibilità di big data oggi ci
consente di fare analisi approfondite sugli errori commessi ma anche previsioni di impatto molto precise offrendo materia abbondante per ragionamenti trasversali che interessano anche la pedagogia e la didattica in riferimento al tema della salute circolare e di un’etica della responsabilità
ambientale che dovrà permeare i curricola formativi delle scuole di ogni
ordine e grado, delle università, dei contesti dell’agire educativo, della formazione dei professionisti dell’istruzione e dell’educazione. Coltivare questi obiettivi richiede un cambiamento di paradigma culturale e l’accetta81
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zione globale di criteri di sviluppo equo e solidale. Siamo ben lontani da
questo traguardo. E questo benché la pandemia abbia dimostrato tutta la
nostra fragilità di esseri umani e dell’equilibrio ecosistemico. Ma d’ora in
avanti o la globalizzazione sarà ‘solidale’ (comportando l’assunzione del
criterio della valutazione di impatto di ogni nostra scelta, di ogni nostra
azione) o la vita delle future generazioni sarà perduta. I saperi pedagogici
avranno un ruolo determinante in questo cammino di consapevolezza collettiva da costruire col concorso di tutte le scienze in tutti i contesti e con
tutti i target possibili di riferimento. Se riconosciamo che la salute è un bene universale e riflettiamo sulle interconnessioni che la contraddistinguono, diventerà insensato continuare a considerare l’ambiente come nostra
proprietà esclusiva. Dovremo adottare una nuova visione e cambiare le nostre abitudini a tutti i livelli. Ma come contribuire al conseguimento di tali
traguardi?

2. L’irresistibile è solo ciò cui non si oppone resistenza
Due fronti di lavoro interpellano i saperi pedagogici in una prospettiva di
cambio di paradigma:
a) il contrasto alla disgregazione/deriva individualistica delle nostre società
stimolato ulteriormente dal lockdown sanitario e dalle paure del contagio.
Urge una ricerca pluridisciplinare su una concezione diversa di formazione
e lavoro mirata alla costruzione di un “ecosistema formativo-lavorativo”
nel quale le tecnologie supportino e promuovano la relazione fra le persone e che ponga un argine all’espropriazione da parte delle grandi multinazionali tecno-editoriali dei territori dell’Higher Education.
L’esperienza d’uso massiccio delle tecnologie durante la pandemia ha
palesato alcuni processi: la seduzione della visibilità, dell’esser-ci a distanza, cui in pochissimi siamo riusciti a sottrarci, ha fatto il paio con la sensazione di alienazione e isolamento relazionale vissuti soprattutto dalle famiglie alle prese con la gestione di bambini. Accanto ai tentativi di Dad
più o meno riusciti, si sono moltiplicati corsi, tutorial, conferenze, workshop, presentazioni di libri, film, musica, visite virtuali a mostre, tutto
online e tutto gratuito, là dove prima della pandemia gran parte di queste
cose avrebbe richiesto il pagamento di un biglietto, un costo di iscrizione,
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un prezzo di copertina. Cosa ha prodotto tutto questo fiorire di iniziative
on-line? In qualche modo ha ‘aperto gli occhi’ alle grandi multinazionali
tecno-editoriali sulle ‘autostrade’ dei potenziali territori formativi da
‘espropriare’ alle istituzioni formali pubbliche universitarie. Temo all’orizzonte una crisi di sistema se l’Università pubblica non saprà re-immaginare la sua mediazione in direzione ibrida (Perla, 2021; Perla et alii, 2020;
Perla, Amati, Scarinci, 2020). In tale direzione, le tecnologie potranno
supportare la creazione di un ecosistema formativo-lavorativo al servizio di
percorsi life-long-learning per tutte le persone e all’interno di una diversa
concezione di sviluppo professionale e di lavoro. La tecnologia permette,
infatti, di ridurre il costo di mantenimento dei legami sociali “deboli”; permette di strutturare la mediazione attraverso una coesistenza del sincronoasincrono funzionale agli apprendimenti. Consente la personalizzazione
che, già di per sé complessa, diviene impossibile quando ci si trovi in
un’aula con oltre cento studenti, ai quali fornire feedback per la valutazione formativa. Le esperienze di ricerca sulla digital scholarship svolte nella
rete ASDUNI5 ci restituiscono, benché in forme non ancora capillari, che
l’uso delle tecnologie digitali nei diversi aspetti dell’attività accademica è
parte essenziale della didattica universitaria: non solo dunque sul piano
della strumentalità di lavoro (ovvero come didattica arricchita dalla tecnologia) ma in quanto componente strutturale della mediazione didattica
universitaria.
Per altro verso sarà necessario affrontare gli effetti della ‘dispersione digitale’ della seconda, terza infanzia e preadolescenza causati dalla riduzione
dei tempi di relazione fisica di bambine e bambini, studentesse e studenti,
a causa del lockdown. Tale dispersione ha avuto impatti non lievi anche

5 ASDUNI, associazione italiana per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell’apprendimento e dell’insegnamento in università, ha carattere scientifico e assume
come riferimenti specifici gli orientamenti presenti nei documenti nazionali, europei
e internazionali che puntano alla qualificazione dell’Higher Education, alla valorizzazione delle politiche di Quality Assurance e al sostegno della professionalità docente
anche attraverso l’impegno concreto delle istituzioni pubbliche e delle comunità accademiche. L’Associazione è impegnata a organizzare, promuovere e sostenere ricerche, seminari di studi, stage di ricerca, corsi, sperimentazioni, convegni, pubblicazioni e quant’altro utile allo sviluppo e alla diffusione delle competenze nell’ambito delle
attività di ricerca per la qualificazione della didattica, della professionalità docente,
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
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sugli apprendimenti. Il recupero della ‘dispersione digitale’ e del ‘bisogno
di relazione’ vale anche per le studentesse e gli studenti universitari per i
quali la classe virtuale non è riuscita a trasformarsi in quella “comunità fisica” che fa da “coefficiente” indispensabile di una “comunità intellettuale”
funzionante (Asor Rosa, 2020). Lo smart-working, poi, al di là dell’apparente comodità offerta alle ‘categorie protette’, si è rivelato un espediente
di separazione sociale, non di relazione. Nella ricerca di risposte pedagogiche a tali complessi, nuovi, bisogni educativi, le nuove tecnologie potranno aiutarci a ridisegnare il paesaggio delle metodologie di apprendimento
e di relazione solo se riusciranno a rispondere a una domanda di fondamento: ci offrono la vita che vogliamo vivere? La risposta è da verificare
ma uno studio a largo spettro è indispensabile.
Personalmente ritengo che esse potranno amplificare le potenzialità di
impatto sociale dei saperi pedagogici se sapremo assumerle come ‘funzione’ di progetti di inclusione sociale, di intelligenza artificiale, di telemedicina. Il nostro è un tempo della rabbia, come hanno ben scritto Pankaj
Mishra in The Age of Anger e Milena Santerini ne La mente ostile. Un tempo nel quale le emozioni ostili viaggiano nelle reti con una velocità e un
mimetismo che ne moltiplicano gli effetti e richiedono un’educazione al
rispetto e all’empatia. Tecnologie e relazioni, dunque, saranno a mio parere,
i fronti più importanti per una ricerca pedagogica che voglia rendersi socialmente utile. Vedo necessario l’impegno per un’interlocuzione intelligente con tutti gli attori del governo dell’agenda digitale italiana, nel suo
complesso non ancora caratterizzata da una visione sistemica, al fine di coordinare i diversi programmi per lo sviluppo tecnologico in atto, dal Piano
per la Banda Ultralarga al Piano Industria 4.0, dalla Scuola digitale al Piano triennale per l’informatica. L’assenza di una visione sistemica di tali iniziative ha senza dubbio sin qui condizionato lo stesso Piano per la Scuola
digitale nel quale dovremo recuperare il ‘punto di vista’ specificatamente
pedagogico: supportare la costruzione di un ecosistema formativo dell’innovazione nel quale i singoli e le comunità scientifiche e professionali possano chiaramente identificarsi per autodeterminare le proprie azioni (e
non vedersele ‘determinate’ invece, da qualche attore privato interessato a
lucrare sul bene pubblico della formazione).
b) Sostenere una ricerca in prospettiva inter-transdisciplinare capace di
smascherare le fallacie tecnoscientiste e di salvaguardare il senso della trasmissione intergenerazionale dei saperi dell’umano.
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C’è una sorta di ‘amnesia’ che ha colpito l’Occidente rispetto all’interesse per il passato che ha molte cause quasi tutte connesse con la perdita
di consapevolezza della coscienza storica e col declino del valore attribuito
ai saperi umanistici. Nei luoghi della formazione è ormai palese l’emarginazione dei saperi umanistici ritenuti anacronistici e inutili. Eppure gli
studi umanistici sono gli unici che, per la loro stessa natura, assicurano il
legame con la specificità della dimensione storica della vita e soprattutto
con la parola scritta in una stagione che ha reso l’immagine ‘culto’. A questo si aggiunga che le discipline matematiche, l’ingegneria e in generale
tutti i saperi tecnologici tendono sempre più a preferire l’inglese come lingua di comunicazione e questo non fa che aggravare la condizione di marginalità in cui versano i saperi umanistici. Il sapere storico è quello che più
ha fatto le spese di questi processi di mutamento culturale, anche a causa
di alcuni fenomeni in atto: l’annullamento della dimensione temporale
operato dalla rete (che rende ogni evento compresente e immerge il ‘navigatore’ in un mare magnum ove è difficile distinguere un ‘prima’ da un ‘dopo’); la riduzione delle ore di storia nei curricola scolastici, il dissolvimento
della ‘memoria’ come categoria fondativa dell’apprendere: memoria del
passato ma anche memoria come pratica di ritenzione di contenuti, ritenuta pendant – sin dalla scuola primaria – di tutti gli approcci nozionistici
all’apprendimento. D’altra parte l’esperienza della pandemia ha palesato
l’urgenza di un investimento della ricerca educativa in prospettiva
inter/transdisciplinare finalizzata all’educazione alla salute all’interno di
paradigmi value-based (Tseng, Hicks, 2016). Si profila sicuramente all’orizzonte un impegno di costruzione di impianti di ricerca capaci di superare i confini disciplinari fra discipline umanistiche e discipline bio-mediche. Già Morin, Lima de Freitas e Nicolescu nel loro Manifesto della
Transdisciplinarità nel 1994 avevano invitato a una riconversione gnoseologica, epistemologica, metodologica e pedagogica dei saperi e dei modelli
formativi per fronteggiare i rischi degli eccessi di specializzazione. E lo
stesso Papa Francesco ha richiamato il valore profetico della transdisciplinarietà nella lettera Enciclica Laudato si’ indicandone alcune specifiche applicazioni a una politica che sappia mettersi al servizio, con una visione
ampia, di un umanesimo nuovo, con un approccio integrale allo studio
dei problemi della vita a partire da temi centrali quali la sostenibilità, le
nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e le emergenze di carattere educativo, ecologico o sanitario. La ricerca pedagogica ha oggi bisogno di costruire una visione del suo sapere più articolata e comprensiva, più adatta
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alle sfide che i nuovi tempi ci hanno lanciato e che superi i suoi confini disciplinari. Ce la faremo?
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1. Premessa
Il tema, oggetto del Congresso SIPED di quest’anno, mi sollecita a richiamare l’attenzione su un momento storico che, notoriamente, ha segnato
un vero e proprio snodo, con mutamenti di grande rilevanza nel tessuto
socio-economico e politico-culturale della società italiana. Mi riferisco al
decennio 1955-1965, decennio in cui, grazie soprattutto al Piano Marshall, alias European Recovery Program (ERP), attivato nel 1947 per quattro anni, e alla sua pioggia di miliardi, si determinarono le precondizioni
del ben noto miracolo economico, quale effetto della modernizzazione
strutturale dell’industria, dello sviluppo della siderurgia, dell’energia e della meccanica. Esso ebbe altresì un ruolo rilevante nel diffondere una più
moderna mentalità imprenditoriale e nell’incentivare l’integrazione europea. Non a caso a Roma il 25 marzo 1957 venne firmato il Trattato che
costituiva la Comunità Economica Europea, nota come CEE, utile a favorire il commercio e gli scambi a livello appunto europeo.
All’interno di questo quadro di forte, generale e accelerato cambiamento, mi sono posta una domanda, ovvero: quali responsabilità si è assunto
il mondo della pedagogia italiana per far fronte alla sfida generata da una
trasformazione che investì, in un lasso di tempo peraltro assai breve, il nostro Paese, uscito da una manciata di anni dal Ventennio fascista e dal conflitto mondiale?
Sollecitata da questo intento, ho ritenuto che potesse essere interessante
prendere in considerazione uno specifico oggetto d’indagine; mi riferisco
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ai lavori del Convegno La scuola e la società italiana in trasformazione, organizzato dalla Consulta dei professori universitari di Pedagogia, svoltosi
presso l’Università Bocconi di Milano, tra il 24 e 28 maggio 1964, università legata per antonomasia, com’è noto, al mondo della finanza e dell’economia. Quel convegno rappresentò infatti un’inequivocabile testimonianza dell’impegno e della responsabilità assunti dal mondo della pedagogia
accademica di allora di fronte a una serie di cambiamenti, che ora illustrerò brevemente, proprio per meglio comprendere quali fossero le energie in
campo che investivano ampi settori della società.
In primo luogo, un riferimento d’obbligo va fatto al contributo della
SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno),
costituitasi nel 1946, allo scopo di promuovere lo studio e il miglioramento delle condizioni economiche del Meridione, che negli anni a venire
prospettò concreti programmi di azione riguardanti tutto il Paese. La SVIMEZ contribuì infatti a un cambiamento d’ottica in merito al fabbisogno
di giovani diplomati e laureati; evidenziò infatti la necessità di incrementare il numero dei quadri tecnici onde favorire lo sviluppo del Paese, ritenendo perciò non più rimandabile l’ampliamento dell’obbligo scolastico,
da realizzare attraverso un piano concreto di riforme di struttura (Martinoli, 1955).
Tale richiesta venne recepita sul piano politico, tanto che in occasione
delle elezioni del 1958, auspici Fanfani e Moro, fu varato il Piano decennale di sviluppo della scuola, che previde l’erogazione di oltre 2000 miliardi straordinari, al fine di combattere l’analfabetismo e accrescere il livello
culturale del nostro Paese. Il varo della scuola media unica, il 31 dicembre
1962, costituì il risultato più rilevante, accompagnato dalla nomina della
Commissione d’indagine sulla scuola, istituita nel novembre del 1962,
composta da esperti, rappresentativi dei diversi schieramenti, tra cui figuravano pedagogisti come Antonio Santoni Rugiu e Aldo Visalberghi. Come sappiamo, la legge sull’obbligo scolastico fino ai 14 anni, sulla base di
un curriculo unificato di studi, fu l’esito di una serie di discussioni e di iniziative, in cui apparve decisivo il contributo delle forze progressiste: dagli
Amici del settimanale “Il mondo”, fautori nel febbraio del 1956 del convegno sul tema Processo alla scuola, alla nuova fase politica del PCI, inaugurata dalla famosa relazione di Mario Alicata, fino alle tendenze riformatrici del cattolicesimo sociale (Chiosso, 1988). Tali prese di posizione animavano riviste come “Scuola e Città”, “Riforma della Scuola”, “Il Mulino”, “Il Ponte”, per citare solo alcune delle più importanti; tutto ciò anche
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grazie al fattivo coinvolgimento del mondo della scuola, da un lato, che vide assumere un ruolo nevralgico al Movimento di Cooperazione educativa, il quale, in collaborazione con altre associazioni, nel marzo del 1956,
organizzò a Roma un convegno sulla scuola media, e, dall’altro, quello della pedagogia, in primo luogo con l’associazione per la difesa e lo sviluppo
della scuola pubblica in Italia (ADESSPI) che riuniva le forze laiche e progressiste a favore di una “scuola secondo costituzione” (1959).
La pedagogia di quegli anni si qualificò perciò come uno degli attori
principali di tali istanze innovative, che avrebbero portato di lì a poco a
rendere obbligatoria e gratuita l’istruzione fino ai 14 anni, liberalizzando
gli accessi agli indirizzi della scuola secondaria. Nel 1957, era nata la Consulta dei professori universitari di Pedagogia che, proprio in vista di tale
traguardo, aveva avviato al suo interno un dibattito per il riassetto della
Facoltà di Magistero. Durante il Convegno tenutosi a Perugia, che sanciva
l’atto di nascita della Consulta, come pure in quello dell’anno successivo,
avvenuto a Padova, si auspicò di suddividere il Magistero in due distinte
Facoltà: rispettivamente di Lingue e di Pedagogia, affidando a quest’ultima il compito di formare i dirigenti scolastici, gli insegnanti di scuola elementare e media, nonché le nuove figure educative. Tale proposta, non
trovando riscontro sul piano politico-legislativo, venne poi rinnovata
sull’onda del ’68, quando parve imminente un piano complessivo di riforma universitaria, e poi di nuovo riformulata, fino a giungere agli sviluppi
attuali (Pironi, 2006, p. 240).
All’interno della Consulta, il dibattito sul progetto di riforma universitaria investiva in profondità il ripensamento dell’assetto epistemologico
del sapere pedagogico, prospettandone una possibile articolazione nell’ottica interdisciplinare delle scienze dell’educazione1. Durante il primo Convegno della Consulta, Giovanni Maria Bertin aveva fatto il punto sullo
stato di arretratezza della pedagogia universitaria in Italia, rispetto a quanto stava avvenendo all’estero, non ritenendola neppure al passo coi mutamenti in atto nel Paese. Andava per lui abbandonata l’ormai desueta connotazione idealistica, incrementando la ricerca nelle diverse aree (speri-

1 Si veda: “Convegno della Consulta dei professori universitari di Pedagogia, Padova,
4-6 gennaio, 1958”, Rassegna di Pedagogia, 2, 1958, pp. 212-223; “Dichiarazioni
conclusive della Consulta dei professori universitari di Pedagogia”, Scuola e Città, 3,
1958, pp. 201-202.
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mentale, speciale, didattica, comparata, storica), con avvio di “un’impostazione metodologica del tutto diversa da quella pretesa dalla pedagogia filosofica” (Bertin, 1957, p. 240); era insomma fondamentale attivare gli
sviluppi sperimentali della ricerca pedagogica e – come avrebbe poi ricordato – “per suo tramite, puntando alla riorganizzazione della vita educativa e scolastica nel nostro Paese” (1985, p. 713). Per dar conto della sinergia messa in campo in quegli anni dai pedagogisti italiani, in vista di un’indagine scientifica finalizzata a un’incisiva azione di rinnovamento sociale,
va menzionato il contributo di Aldo Visalberghi in campo empirico-sperimentale, con le sue opere pionieristiche Misurazione e valutazione nel
processo educativo (1955), Esperienza e valutazione (1958), La scuola in Italia e in Europa, uscita sempre nel 1958, per i quaderni Pirelli, ove era
espressa l’urgenza di un serrato e spassionato confronto con la situazione
scolastica europea.
Non dobbiamo neppure dimenticare che, nel maggio 1961, si tenne a
Frascati, organizzato dal Centro Europeo dell’educazione e dalla SVIMEZ, l’Incontro sulla Pianificazione scolastica, che vide confrontarsi tra loro pedagogisti, politici, economisti, rappresentanti del mondo della produzione, per discutere sulle previsioni dello sviluppo scolastico in Italia,
con le conseguenti richieste d’incremento della scolarizzazione a medio e
lungo termine, di aumento del contributo statale all’istruzione, di definizione di criteri riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, nonché sulle dirimenti questioni di edilizia e assistenza scolastica2.
Sulla base di tali fermenti e istanze di cambiamento, il Convegno, organizzato a Milano dalla Consulta nel maggio del 1964, dal titolo emblematico La scuola e la società italiana in trasformazione, rappresentò, come
vedremo, davvero uno spartiacque, un punto di svolta, nell’intento di continuare il dialogo della pedagogia con le diverse forze in campo, orientando di conseguenza la ricerca in senso interdisciplinare, in rapporto alle altre scienze umane e sociali, e incentivando al tempo stesso lo sviluppo intra-disciplinare: oltre alla teoretica, la sperimentale, la speciale, la didatti-

2 La pianificazione scolastica. Atti Dell’Incontro Sulle Previsioni Dello Sviluppo Scolastico, Sul Coordinamento Delle Iniziative, Sulla Pianificazione Degli Interventi (Villa
Falconieri Frascati, 12-14 maggio 1961), Roma, Palombi, 1961, in particolare le pp.
575-576.

90

La responsabilità della pedagogia nei confronti de La scuola e la società italiana in trasformazione

ca, la comparata, la storica, insomma quelle varie e specifiche ramificazioni disciplinari che ci sono oggi consuete.

2. Il Convegno La scuola e la società italiana in trasformazione (Milano,
24-28 maggio 1964)
L’evento si svolse in un clima di fiduciosa attesa per la fase di riforme,
apertasi con la nuova stagione del Centro-sinistra, che aveva da poco trovato esito nella legge sulla scuola media unica, da realizzare in termini di
diritto allo studio e di obbligo scolastico. Promosso dalla Consulta in collaborazione col Centro di prevenzione e di difesa sociale, il Convegno fu
presieduto e coordinato da Bertin, che del resto ne era stato l’ideatore, e
poté contare sulla partecipazione dei nomi più rappresentativi della pedagogia del tempo, tra cui Aldo Agazzi, Piero Bertolini, Lamberto Borghi,
Giovanni Calò, Aldo Capitini, Giuseppe Flores d’Arcais, Raffaele Laporta,
Carmela Metelli di Lallo, Roberto Mazzetti, Cecilia Motzo Dentice D’Accadia, Aldo Visalberghi, Salvatore Valitutti, Luigi Volpicelli. Esponenti di
diverso orientamento, le cui appartenenze non impedirono un confronto
costruttivo in vista di un’efficacia concreta ed incisiva della pedagogia che
si poneva quale diretta interlocutrice tra le sollecitazioni provenienti dal
mondo sociale ed economico e i progetti di riforma in campo scolastico e
universitario.
Ma emerge soprattutto un fatto davvero nuovo e di notevole importanza, ovvero che per la prima volta vennero affrontati i problemi sul tappeto,
tramite un lavoro d’équipe che coinvolse i maggiori esperti nel campo della
sociologia, della psicologia, della medicina, gli esponenti del mondo giuridico, del lavoro e dell’amministrazione (tra questi, per citarne alcuni, Gino Martinoli per conto della SVIMEZ, il sociologo Achille Ardigò, lo psicologo del lavoro Luigi Meschieri, lo psichiatra Giovanni Bollea). L’approccio interdisciplinare venne infatti ritenuto la scelta metodologica più
opportuna rispetto ad impostazioni di tipo settoriale. Questo al fine di misurarsi in maniera il più possibile esauriente con le emergenze di quegli anni, partendo da un’analisi empirica dei dati, onde avanzare proposte di trasformazione sociale, che sollecitassero interventi operativi.
Nello specifico, la ricerca in campo pedagogico, insieme a quella dei diversi esperti, era chiamata a recepire, da un lato, le risultanze delle indagini
della SVIMEZ, per quanto concerneva le previsioni statistiche di fabbiso91
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gno non solo dei quadri tecnici, ma soprattutto di insegnanti e, dall’altra,
era chiamata a compiere una revisione e integrazione delle proposte istituzionali della Commissione d’indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, al fine di redigere un piano pluriennale sul riassetto della scuola in tutti i suoi ordini e gradi. Va detto che nell’ottobre del
1963, in preparazione del Convegno di Milano, Bertin coordinò una tavola rotonda, promossa dalla rivista “Scuola e Città”, per prendere in esame le conclusioni raggiunte dalla Commissione d’indagine sullo stato e
sullo sviluppo della Pubblica istruzione in Italia3. In quell’occasione, egli
evidenziò come, nella relazione presentata al Ministro, restassero scoperti
ambiti di fondamentale importanza, a livello di politiche educative, per
rendere effettivo il diritto allo studio: i problemi psicopedagogici dell’apprendimento; il tempo libero di giovani e adolescenti; l’educazione familiare e degli adulti, l’educazione civica; la devianza minorile, l’infanzia abbandonata. Di conseguenza, l’obiettivo del Convegno che si sarebbe tenuto a Milano, pochi mesi dopo, fu quello di affrontare tali aspetti, rimasti
in ombra nelle indicazioni emerse dalla Commissione d’indagine, anche
perché questa presentava indicazioni non sempre coerenti, essendo il risultato di compromessi tra forze politico-ideologiche contrastanti.
Principalmente tre furono le direttive su cui ci si confrontò durante le
cinque giornate del Convegno: 1. Il principio etico-sociale del diritto all’istruzione; 2. Il riconoscimento del valore economico dell’istruzione,
concepita come investimento produttivo, ovvero l’incremento della popolazione studentesca, non provocherà disoccupazione ma offrirà nuove forze-lavoro più qualificate; 3. L’istanza pedagogica di favorire in ogni processo formativo la disponibilità sociale e la capacità creativa individuale. Non
è possibile, qui, per esigenze di spazio, richiamare in dettaglio tutte le relazioni presentate dai convegnisti, che fecero riferimento a diversi filoni
d’indagine, in vista di un piano organico di riforme della scuola italiana:
struttura e organizzazione scolastica; rinnovamento degli ambienti scolastici; formazione degli insegnanti; educazione familiare e strutture integrative dell’azione scolastica; educazione extrascolastica; tempo libero degli

3 Per un esame critico alla relazione della C. I. si veda il resoconto della tavola rotonda,
tenutasi presso “Scuola e Città”, e pubblicato dalla stessa rivista: Tavola rotonda del
10 ottobre 1963, 11, 1963, pp. 452-454.
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adolescenti e dei giovani; educazione civica, permanente e degli adulti; disadattamento minorile; ricerca pedagogica e universitaria e suo contributo
alla scuola italiana. Erano questioni che non potevano essere eluse dai convegnisti, in vista di un piano organico e strutturale di riforme della scuola
italiana, la quale presentava numerosi e gravi problemi: in primo luogo
quello delle perdite scolastiche; la carenza di insegnanti e l’inadeguata preparazione di molti; l’insufficiente tasso di scolarità, visto che i frequentanti
tra gli undici e quattordici anni erano solo il 54% degli obbligati; la grave
situazione edilizia a tutti i livelli scolastici (Bertin, 1964, p. 81). Di conseguenza, il Convegno fu il resoconto di inchieste su campo, come quella
condotta da Aldo Visalberghi su Educazione e condizionamento sociale,
un’indagine che rivelava l’intreccio di diversi fattori nell’accesso agli studi
e al rendimento scolastico, non solo dovuti a motivi economici, ma anche
alla percezione dei valori familiari. Occorreva perciò investire gli stanziamenti finanziari per creare una scuola profondamente mutata, ricca di stimoli per gli alunni4. Di qui anche l’urgenza di realizzare esperienze di collaborazione tra scuola e famiglia, come sosteneva Aldo Agazzi (1964), onde accompagnare la formazione pedagogica degli insegnanti con l’educazione dei genitori, incoraggiando iniziative di scuole rivolte a questi ultimi.
La portata dell’evento milanese fu enorme, tanto che i lavori trovarono
esito nella pubblicazione di ben diciotto volumi pubblicati da Laterza, il
cui filo conduttore era che la ricerca teorica fosse da ritenersi inscindibile
dalla ricerca empirica, dall’ampia e sistematica raccolta dei dati e loro analisi e interpretazione5. Di conseguenza, affermava Giovanni Maria Bertin

4 L’indagine comparava i dati delle scuole medie di alcuni quartieri romani con quelli
di un piccolo centro agricolo della Ciociaria, e infine con quelli raccolti rispettivamente in una scuola media ed in una di avviamento al lavoro di Milano (1964).
5 Questo il piano della ricerca presentato al Convegno, che darà esito ai diciotto volumi: Introduzione G. M. Bertin, Scuola e società in Italia; I sezione, Problemi psico-pedagogici e strutturali della scuola, che comprendeva i seguenti volumi: Luigi Volpicelli,
Riforme di struttura; Lamberto Borghi, Scuola e ambiente; Carmela Metelli di Lallo,
Problemi psico-pedagogici; Aldo Visalberghi, Educazione e Condizionamento sociale;
Roberto Mazzetti, Assistenza ed educazione; Aldo Agazzi Formazione degli insegnanti;
Cecilia Motzo Dentice D’Accadia, Legislazione scolastica e autonomie; Salvatore Valitutti, Scuola pubblica e privata; II sezione, Educazione familiare e strutture integrative:
Giovanni Calò, Famiglia ed educazione oggi in Italia; Aldo Capitini, L’educazione ci-
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nella sua introduzione ai lavori: “era evidente che la politica scolastica nel
nostro Paese non potesse sottrarsi alle sollecitazioni e all’esame critico degli
studiosi ed esperti in campo educativo” (1964, p. 6).
Da sottolineare il richiamo di Bertin in merito alla responsabilità assunta dalla pedagogia, nel farsi interlocutrice del mondo politico ed economico, mantenendo costantemente un ruolo costruttivo e di vigilanza
critica (pp. 15-16):
istanza sociale ed istanza economica esigono però un processo di
mediazione pedagogica, senza il quale il diritto all’istruzione potrebbe convertirsi nel mero dovere di contribuire al progresso economico, caratterizzandosi perciò secondo un’impostazione parziale
e pericolosa. L’istanza pedagogica implica che ogni processo di formazione miri ad assicurare lo sviluppo pieno ed autonomo della
personalità del soggetto, in modo da evitare sia una precoce riduzione delle sue possibilità integrali alle necessità di una sua unilaterale professionalizzazione, sia una sua strumentalizzazione ad altre
finalità estrinsecamente proposte, in qualunque direzione socioeconomica vadano definite.

Egli non mancava perciò di mettere in guardia sui rischi di una formazione parziale, unilaterale, frammentaria, volta all’appiattimento culturale;
al tempo stesso, sosteneva con forza che occorreva creare le condizioni per
potenziare e favorire l’accesso fino ai livelli più alti dell’istruzione, difendendo, in ogni modo “la personalità dalla strumentalizzazione e dalla riduzione cui fatalmente induce il funzionalismo dell’economico con le sue
necessità di competenza e di specializzazione” (p. 16).
Di qui l’urgenza di una nuova riorganizzazione e conseguente potenziamento della ricerca pedagogica con conseguenti ricadute nei curriculi
universitari. Per questo uno dei principali intenti delle giornate milanesi
fu innanzitutto quello di definire quali nuove strutture negli ordinamenti,

vica nella scuola e nella vita sociale; Gino Levi Martinoli, La formazione sul lavoro; Riccardo Bauer, L’educazione degli adulti; Raffaele Laporta, Il tempo libero giovanile; III
sezione, Il disadattamento in età evolutiva: Fausto M. Bongioanni, Fanciullezza abbandonata; Piero Bertolini, Delinquenza e disadattamento minorile; Giovanni Bollea, Disadattati e minorati; Giuseppe Flores d’Arcais, La ricerca pedagogica universitaria. Atti
del Convegno e conclusioni.
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nei piani di studio, nella fisionomia generale degli studi universitari fossero in grado di preparare i futuri insegnanti in rapporto ad una scuola al
passo coi mutamenti socio-economici di quegli anni. Sulla questione, i pedagogisti si confrontarono con gli altri esperti, tra cui Gino Martinoli, per
conto della SVIMEZ, che, dal 1961, nell’ambito delle indagini promosse
dall’associazione, si dedicava nello specifico ai problemi della formazione,
e in particolare della formazione universitaria e postuniversitaria6; dal canto suo, il sociologo Achille Ardigò evidenziava le lacune della ricerca sociologica italiana nei riguardi di aspetti decisivi di trasformazione sociale e
dava conto di un’indagine sull’opinione di neolaureati in merito alla loro
formazione universitaria7.
Per concludere, quali furono gli esiti di quel momento di svolta di cui
il convegno rappresenta la presa d’atto? Possiamo dire che siano essenzialmente due, tra loro interagenti:
Innanzitutto, lo sviluppo delle discipline pedagogiche e delle scienze
umane e sociali, come già accennato. In assenza di riforme strutturali,
dall’alto, si verificò una trasformazione dal basso, da parte dei singoli atenei, in particolare furono le Facoltà di Magistero a rinnovare i loro piani
di studio con l’inserimento di nuove discipline, quelle che conosciamo noi
oggi, le quali in quegli anni affinarono la ricerca empirica tramite il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado (Pironi, 2006).
Tutto ciò ebbe notevoli ricadute sulle politiche educative del territorio.
Come sottolineava Flores d’Arcais, nella sua relazione conclusiva al Convegno, dalla innovazione della ricerca pedagogica con particolare riguardo
all’indagine empirica e interdisciplinare dipendeva in misura non indifferente il progresso delle istituzioni educative (1964).
Tali sviluppi disciplinari delle scienze umane e sociali, in primo luogo
della pedagogia, con il rinnovamento metodologico che ne derivò, favorirono un cambiamento della didattica universitaria, con l’incremento di at-

6 Gino Levi Martinoli fondò proprio nel 1964, insieme a Giuseppe De Rita e Pietro
Longo, il CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), avviando una lunga serie di
collaborazioni inerenti i problemi formativi a livello internazionale e nazionale.
7 Nella terza parte del volume di Bertin (1964) vennero inseriti i contributi di A. Ardigò, L’università italiana e la società in trasformazione (pp. 165-194) e quello di L.
Meschieri, Riflessi della trasformazione economica e tecnologica in alcuni campi della psicologia del lavoro (pp. 195-227).
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tività seminariali, ricerche di gruppo, centri pedagogici diffusi sul territorio. In molti casi, come a Bologna, si creò uno stretto connubio tra Università ed enti locali, nell’ottica della realizzazione di politiche educative
improntate a un sistema formativo integrato (Pironi, 2006, pp. 242 e ss).
Del resto, la seconda metà degli anni Sessanta e il successivo decennio,
anche grazie al nuovo clima generato dal ’68, hanno registrato innovazioni
a catena. Ne accenniamo alcune: istituzione della scuola materna (L. 444/
1968); piani per l’istituzione degli asili nido da parte delle Regioni
(1044/71); avvio del tempo pieno nelle scuole elementari (L. 820/71) e
delle attività integrative nelle scuole medie; decreti delegati e gestione sociale della scuola (1974), legge 517/’77 per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili. Si trattava di un intenso processo di trasformazione verificatosi, con il qualificato apporto della Pedagogia e che pertanto il bilancio,
di quegli anni, sia stato senza dubbio molto concreto e apprezzabile.
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Nel secolo scorso si è assistito, in ambito scientifico, allo sviluppo di un
progressivo e singolare dialogo tra biologia e educazione che ha generato un
filone di studi interdisciplinare di cui Elisa Frauenfelder si è resa magistrale
interprete (Frauenfelder, 1983, 1994, 2001). Questo fertile confronto ha
contribuito a una riconsiderazione epistemologica della pedagogia e della
didattica comprendendo, nel dominio della ricerca educativa, una coesistenza originale e innovativa delle scienze umane e di quelle della natura.
La bioeducazione, quale espressione di tale confronto, si è dimostrata
un terreno fertile sul quale sistematizzare evidenze scientifiche e quadri
teorici potenzialmente complementari tra loro, in grado di far evolvere
concettualmente i significati di azione, interazione, insegnamento, apprendimento, educazione e formazione.
In particolare, la ricerca in campo didattico, oltre ad attingere alla ricchezza del pensiero filosofico e antropologico, alle teorie e alle indagini
sperimentali della psicologia e della sociologia, ha richiesto una necessaria
integrazione di saperi e metodi di matrice biologica, offrendosi ad accogliere e interpretare anche le evidenze neuroscientifiche.
Lo studio dell’azione didattica, infatti, ha implicato la necessità di conoscere il significato biologico di atto e di attività, la relazione possibile tra
natura umana ed esperienza formativa recuperando l’importanza dell’identità biologica della nostra specie, la cui componente adattiva ed evolutiva genera accrescimento e sviluppo, cambiamenti e maturazioni psicofisiche che regolano uno specifico funzionamento organico fondato su
strutture e apparati operanti all’interno di diversi gradi di libertà.
Lo studio biologico dell’azione didattica, in effetti, non si riduce esclu99
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sivamente alla conoscenza dei sistemi, degli apparati e delle funzioni che
caratterizzano il genere umano, ma comprende la conoscenza delle differenze individuali che si esprimono in forma adattiva armonizzando, nelle
azioni e nelle interazioni umane, la materialità corporea e l’immaterialità
rappresentativa e simbolica di ognuno.
In questo senso, il genere umano, nella materialità dell’azione di insegnare, realizza l’immaterialità della conoscenza, incarnando e agendo la
cultura; parimenti opera sulla natura dell’uomo modificando, grazie alla
sua plastica adattabilità, le proprie forme e le proprie funzioni. Questa originale proprietà, che comprende plasticità e adattabilità, esprime il potenziale evolutivo del genere umano e la singolare capacità della nostra specie
di recepire e incarnare le istanze provenienti dal mondo percettivo, capitalizzandole biologicamente e cognitivamente.
In una prospettiva bioeducativa, dunque, insegnare e apprendere sono
entrambe forme di azione e di interazione basate sulla struttura e sulle funzioni del corpo, sulle sue modalità di agire, e operano secondo specifiche
caratteristiche adattive traducendo l’intenzione in un atto compiuto non
sempre corrispondente alla forma ideativa che, soggettivamente, precede e
accompagna la presa di decisione.
In questo senso, un ricco corollario di saperi, originati da campi di studio propri delle scienze della natura e nativamente avulsi dal dominio pedagogico, si presta ad arricchire lo spazio interpretativo dell’esperienza didattica.
La complessità dell’azione didattica esprime, infatti, caratteristiche anatomiche e fisiologiche di chi insegna e di chi apprende, qualità e vincoli di
sistemi neuromuscolari diversi, specificità percettive che si celano in ogni
individuo, meccanismi mnestici e attentivi che agiscono in forme differenti. La capitalizzazione di conoscenze biologiche, neuroscientifiche e neurocognitive in ambito didattico richiede di riconoscere la struttura sistemica di questi saperi e, nello stesso tempo, implica la consapevolezza che
ogni individuo manifesta una propria variabilità di funzionamento ed è,
pertanto, espressione di una serie di differenze che evidenziano la propria
identità biologica.
In ambito formativo questa differenziazione individuale emerge nelle
caratteristiche dei gruppi che compongono le classi, nelle quali coesistono
elementi comuni e molteplici diversità.
La ricerca didattica richiede, quindi, la conoscenza dei possibili spazi di
variabilità che caratterizzano l’esperienza formativa esprimendosi nella ete100
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rogeneità biologica di ogni individuo all’interno della stessa fascia di età e
nelle conseguenti differenze emergenti nelle fasi di accrescimento e di sviluppo.
In questo orizzonte interdisciplinare e bioeducativo si consolida l’esigenza di un’apertura epistemologica in grado di accogliere una ricca interpretazione delle differenze individuali, consentendo di avere una chiave di
lettura attendibile sull’evoluzione e sulla maturazione dei sistemi morfofunzionali dell’individuo, indispensabile per osservare e valutare qualitativamente atteggiamenti, comportamenti, condotte e azioni che accompagnano il costante processo di trasformazione armonica e disarmonica caratterizzante la vita di ciascuno.
In questa prospettiva, che implica una coesistenza tra approccio sistemico e pensiero critico, è possibile individuare l’apporto derivante dalle
conoscenze auxologiche nel corso dell’esperienza formativa, per riconoscere e comprendere i processi di alternanza tra sviluppo ponderale e staturale
e le specifiche tappe sincroniche e diacroniche che in ogni individuo sono
riscontrabili durante il suo sviluppo.
L’accesso ad alcune conoscenze auxologiche, apparentemente avulse
dalla tradizione pedagogica e didattica, può contribuire a navigare nello
spazio interpretativo dell’ insegnamento e dell’apprendimento attraverso
l’utilizzo di una lente che allarghi la visuale della ricerca didattica rispetto
ai cambiamenti e alle trasformazioni che accompagnano l’esperienza formativa, favorendo la costruzione di significati più ampi sull’evoluzione
morfologica e funzionale del discente e la pluralità dei possibili processi di
rappresentazione che ne derivano.
Proseguendo in questo cammino delineato dal dialogo tra natura e cultura, anche le conoscenze fisiologiche si offrono alla didattica come saperi
in grado di arricchire il patrimonio conoscitivo della ricerca favorendo la
consapevolezza delle funzioni vitali che operano nell’azione di insegnare e
in quella di apprendere e, quindi, riconoscendo il funzionamento corporeo che sottende posture, atteggiamenti, posizioni di chi insegna e di chi
apprende. In questo senso, le conoscenze fisiologiche possono concorrere
alla qualità dei processi osservativi che caratterizzano la ricerca didattica,
favorendo percorsi interpretativi sempre più ricchi sull’esperienza formativa, anche in grado di sistematizzare scientificamente la relazione tra le funzioni cognitive e sensopercettive e le possibili variabilità termiche, cromatiche, propriocettive, acustiche, olfattive e gustative che contraddistinguono il ricco inventario delle attività didattiche.
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L’agire didattico, implicando l’azione del parlare, del gesticolare, dello
scrivere, del disegnare, dello scolpire, del manipolare, del fare dimostrazioni esecutive in forma statica e dinamica richiede specifici impegni neuromuscolari, segmentari o globali, periferici o centrali che coinvolgono
strutture e meccanismi sottesi a ogni azione cosciente, subcosciente, volontaria, involontaria, automatica e riflessa. In questa prospettiva, gli studi
neurofisiologici in didattica possono offrire un contributo al processo di
riconoscimento delle differenze individuali che operano nell’azione di chi
insegna e in quella di chi apprende, evidenziando il potenziale di differenziazione che si manifesta nei sistemi e nelle strutture presenti in soggetti
diversi quando svolgono le stesse attività. Questo ricco corollario di conoscenze scientifiche, pur collocabili nel quadro delle scienze dure, non può
però costituire l’insieme di regolarità applicabili linearmente a categorie di
individui che insegnano e/o apprendono, ma fornisce una serie di saperi e
di strumenti a supporto dei processi qualitativi della ricerca didattica, costituendo l’insieme di proprietà e di principi che si esprimono, in ciascuno, con forme adattive mai generalizzabili in una logica causale ma interpretabili in ragione di un grado di libertà biologica che evidenzia un reciproco potenziale di interazione tra cultura e natura dell’uomo.
In questo senso, il patrimonio di indagini ed elaborazioni teoriche riconducibili alla ricerca neuroscientifica, come il Darwinismo neurale
(Edelman, 1987), l’evoluzionismo (Dawkins, 2006), l’epigenetica (Francis, 2011; Nestler, 2012), sono in grado di supportare i processi di comprensione sulla variabilità dell’adattamento individuale, interindividuale e
gruppale in didattica: “Se le neuroscienze confermano la dimensione dinamica delle funzioni e la capacità adattiva dell’azione, ogni volta che si
incontra e si sintonizza con altre azioni, l’apprendimento può essere considerato, in una specifica chiave interpretativa ancorata criticamente a questi studi, come un caratteristico adattamento con cui il sistema cognitivo
può evolvere e modificare la propria modalità di operare per apprendere”
(Sibilio, 2020, p. 192).
Analogamente gli studi neurocognitivi sull’apprendimento, la memoria, l’azione e la percezione concorrono ad allargare il campo di indagare
sui processi traspositivi che agiscono in didattica, espandendo le istanze di
ricerca e il confine epistemico della psicologia dell’educazione allo studio
dei presupposti biologici dell’apprendimento e avvalorando la presenza di
un potenziale di educabilità del discente che arricchisce lo spazio dell’interpretazione e della spiegazione in ambito didattico.
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Le neuroscienze cognitive costituiscono, peraltro, un supporto efficace
agli studi sulla presa di decisione in didattica, armonizzando le scienze dell’educazione e della formazione con domini scientifici nativamente lontani dal campo pedagogico e didattico.
In questa complessità epistemica si inseriscono gli studi sull’approccio
ecologico alla percezione visiva che nel 1979 James Gibson tradusse nel
concetto di affordance definendo, in un lavoro di ricerca, le qualità presenti negli oggetti in grado di sollecitare e predisporre azioni adeguate ad una
manipolazione e ad un modellamento alla forma dell’oggetto. Gibson dimostrò, infatti, che le superfici inducono azioni adeguate ad esse, per cui
le affordance sono le modalità insite in ogni individuo di recepire dagli oggetti le caratteristiche di cui sono portatori, modellandosi ad esse.
In tal senso, la ricerca sulle affordance si presta a sostenere l’importanza
della dimensione interdisciplinare degli studi sulla didattica, richiamando
una pluralità di significati attribuibili al rapporto tra individuo e oggetti e
avvalorando scientificamente la funzione evocativa delle forme e della materialità che compongono lo spazio della formazione e gli strumenti della
didattica. Analogamente è possibile far emergere il potenziale didattico insito nel lavoro di ricerca neurofisiologica sui neuroni specchio del gruppo
di Parma guidato da Giacomo Rizzolatti, che ha scoperto la funzione di
alcune aree cerebrali, come quella premotoria, nelle quali operano neuroni
specializzati in grado di attivarsi in presenza di azioni svolte da altri, sollecitando attività di scopo da compiere attraverso meccanismi di rispecchiamento (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006). Le ricerche neuroscientifiche sui
neuroni mirror possono quindi arricchire il quadro delle analisi e delle interpretazioni legate alla relazione didattica docente-discente, chiarendo i
presupposti neurosifiologici e neurocognitivi dell’interazione tra chi insegna e chi apprende e dimostrando, altresì, una naturale disponibilità a
compiere processi di simulazione sollecitati dalle azioni di altri individui.
Questo filone di ricerche neuroscientifiche si presta ad avvalorare biologicamente il senso dell’insegnamento, riconoscendo il segno che l’azione
didattica è in grado di imprimere nel discente e il livello di responsabilità
derivante dalle azioni umane che esprimono una naturale capacità di indurre in altri analoghe azioni.
Il lavoro di Gibson e quello di Rizzolatti concorrono, dunque, a riconoscere la capacità, presente in ciascuno, di recepire il potenziale di azione
proveniente da oggetti ed azioni, entrambi in grado di evocare e favorire
ulteriori azioni; questa capacità di rispecchiamento e modellamento costi103
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tuisce una proprietà biologica del genere umano che può, consapevolmente e responsabilmente, agire sugli altri favorendo in ciascuno l’acquisizione
delle proprie azioni.
La complessità insita nel dominio scientifico della didattica si apre all’esplorazione di ulteriori saperi e metodi di ricerca rintracciabili anche nel
dominio della linguistica cognitiva, con particolare riferimento agli studi
di George Lakoff e Mark Johnson che hanno avvalorato la relazione tra
linguaggio ed azione, riconoscendo la funzione cognitiva della metafora e
la sua capacità di incorporarsi nella comunicazione linguistica (Lakoff,
Johnson, 1987).
La complessità insita negli studi sull’insegnamento richiede di collocare
ogni azione didattica e/o educativa in uno spazio ed in un tempo, indagando le forme e le metafore dell’azione attraverso l’esplorazione della
struttura dell’insegnamento, le sue corporeità didattiche, ovvero le categorie
dell’agire che costituiscono la morfologia dell’atto di insegnare che si traduce in uno specifico repertorio finalizzato a riconoscere le differenti tipologie della didattica (Sibilio, 2016).
Lo studio dello spazio dell’agire didattico si offre, quindi, ad una istanza euristica che può essere sostenuta attraverso la conoscenza di ulteriori
domini, come quello della prossemica, della semiotica, della comunicazione non verbale, indispensabili a collocare questo specifico oggetto di studio in un quadro sistemico e plurale per indagare la materialità e la dimensione simbolica dell’azione, le radici metaforiche incorporate nell’esperienza didattica. Lo spazio della didattica non è, infatti, collocabile nel perimetro convenzionale dei luoghi della formazione, non è solo l’esplicitazione di forme ed unità di misura; piuttosto è l’universo inesplorato della
percezione che si offre come presupposto e processo generativo e regolativo dell’interazione docente-discente. Uno spazio, quello delle corporeità
didattiche, disegnato dall’azione di chi insegna, che corrisponde a specifici
significati derivanti dall’uso della voce, del gesto, della mimica, degli oggetti, delle distanze, dei segni grafici che consentono di legare la materialità dell’azione all’immaterialità dei processi di astrazione, tenendo conto
delle funzioni e delle strutture potenzialmente adattive presenti nell’individuo (Edwards, 1954; Berthoz, 2003, 2006).
La ricerca didattica, potendosi dunque alimentare di una conoscenza
plurale ed interdisciplinare, è in grado di indagare la capacità di ogni individuo di definire un confine rispetto a tutto ciò che è la sua materialità
biologica e tutto quello che esiste ed opera indipendentemente dalla sua
104

Le basi bioeducative della ricerca didattica

corporeità; gli studi sull’insegnamento non possono però ridursi allo spazio della materialità corporea che si esprime nell’azione di insegnare e di
apprendere ma richiedono di indagare lo spazio che si costruisce simbolicamente nell’azione.
La prospettiva bioeducativa garantisce questa tensione costante tra lo
spazio della natura e quello della cultura, prospettando una costante apertura della ricerca educativa ad una interpretazione plurale dell’agire, nelle
sue differenti funzioni e nella adattività ed evolutività dei meccanismi biologici e dei processi culturali che sono implicati in ogni esperienza, compresa quella formativa. La permeabilità del campo della didattica consente, quindi, in una chiave bioeducativa, l’integrazione tra saperi e tradizioni
scientifiche diverse in una forma sistemica, prospettando una scienza dell’insegnamento permanentemente legata alla natura umana e alla complessità delle sue manifestazioni, le quali non possono essere confinate in uno
specifico perimetro della conoscenza.
L’ambito della didattica, nell’apertura interdisciplinare delineata dalla
bioeducazione, non rinuncia alla sua matrice pedagogica ma contribuisce
ad allargare lo spazio interpretativo della relazione tra teoria e prassi in
educazione, definendo uno spazio di interdipendenza tra saperi.
In questo orizzonte di senso, nell’ultimo decennio il fisiologo francese
Alain Berthoz ha segnato una fase di ulteriore evoluzione della ricerca
bioeducativa, attraverso la proposta di un paradigma, quello della semplessità, che ha implicato una necessaria interconnessione tra la ricerca neuroscientifica e il versante articolato delle scienze umane (Berthoz, 2011).
Se la bioeducazione aspira ad una possibile capitalizzazione pedagogica
del dominio delle scienze della vita, la semplessità si offre come uno strumento di navigazione della complessità insita nei sistemi adattivi degli esseri viventi, utilizzabile in tutte le attività umane, comprese quelle didattiche (Sibilio, 2013). Il lavoro di ricerca di Berthoz consente di riconoscere, in campo didattico, la forte dipendenza tra le evidenze della ricerca
neurofisiologica e l’insieme dei saperi derivanti dalle scienze dell’educazione, cercando di rappresentare una possibile coesistenza tra il funzionamento del sistema adattivo e la dimensione creativa dell’azione. La semplessità
riconosce la complessità dei sistemi biologici dell’individuo, ne definisce
le funzioni adattive e studia il grado di libertà di ognuno nell’applicare regole d’ingaggio dell’azione costituenti un potenziale individuale che si
esprime adattivamente e che può essere implementato dalla presa di decisione e dall’azione conseguente.
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La sintesi tra approccio bioeducativo e semplessità nella ricerca didattica consente di recepire, pertanto, la complessità del processo di insegnamento-apprendimento offrendo una chiave di accesso in grado di decifrare
il groviglio bioculturale delle situazioni e di agire intenzionalmente per
fronteggiare, superare o deviare la dimensione complessa dell’esperienza
formativa.
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L’interessante tema del convegno annuale della Società Italiana di Pedagogia – La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali – mi ha suggerito di proporre alcune riflessioni sulla figura dell’ispettore scolastico e sul ruolo che tale figura ebbe all’indomani dell’Unità in
relazione all’avvio della scuola elementare pubblica, alla sua diffusione capillare nel territorio nazionale, all’elevazione culturale e professionale della
classe magistrale, parte della quale ereditata dalle precedenti organizzazioni preunitarie, nonché – ed è questo il punto sul quale desidero soffermarmi in questa occasione – in relazione alla capacità di incidere in maniera
positiva e concreta nelle trasformazione dei rapporti sociali.
Se si passa in rassegna la storiografia, non si può fare a meno di notare
che a fronte di una corposa letteratura rivolta, nel suo insieme, alle diverse
figure legate all’ambito scolastico – da chi opera all’apice, come i ministri
della pubblica istruzione, a chi lavora in “trincea”, i maestri e le maestre –
quella dell’ispettore scolastico è, ancora tutt’oggi, quasi del tutto inesplorata.
I nostri colleghi francesi, da questo punto di vista, sono sicuramente
più in avanti con gli studi.
Basti qui ricordare il portentoso lavoro di Jean Ferrier intitolato Les inspecteurs des écoles primaires. Ils ont construit l’école publique, pubblicato in
ben due tomi, oltre vent’anni fa, nel 1997, da L’Harmattan. La ricerca del
Ferrier, che esamina, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, in relazione a numerosi aspetti, questa professionalità, con riferimento al lungo periodo che va dal 1835 al 1995, colma, per l’area francese, una lacuna importante. Dalla ricerca, che tiene in considerazione cin107
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que diversi momenti di osservazione (1835, 1865, 1913, 1939, 1970 e
1994) e che si basa sull’esame della legislazione, dei dossier personali e di
inchieste, emerge che gli ispettori, ai quali vanno ricondotti «une variete –
per usare le stesse parole del Ferrier – de pratiques et de representations»
(t. II, p. 661), ebbero un ruolo fondamentale nell’edificazione della scuola
pubblica. Ma non solo. Dalla ricerca emerge che la missione di questi funzionari fu assai ambiziosa e che essi rappresentarono, specie nel periodo
che va da Guizot a Jules Ferry, «les pieces maitresses de la construction de
l’ecole primaire» (t. II, p. 673).
In Italia, sono poche le ricerche dedicate agli ispettori scolastici. Tra
queste vanno ricordati il lavoro di Giacomo Cives, scritto negli anni sessanta, dal titolo Ispezioni e inchieste da Gino Capponi a Giuseppe Lombardo
Radice (Roma, Armando Editore); il contributo dato dal Decollanz, che
nel 1984 scrive La funzione ispettiva dalla legge Casati ad oggi (Roma, Armando); i riferimenti contenuti in diversi saggi inseriti nel volume Maestri,
didattica e dirigenza nell’Italia dell’Ottocento, a cura di Luciana Bellatalla,
edito nel 2000 dal Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa nonché
i recenti richiami nel volume pubblicato nel 2011 a cura di Giorgio Chiosso dal titolo Alfabeti d’Italia. La lotta contro l’ignoranza nell’Italia unita.
Più di recente, alcuni studiosi hanno prestato attenzione all’attività
svolta da singoli ispettori.
Si deve ad Angelo Gaudio (2013), ad esempio, il puntuale profilo pubblicato nell’Enciclopedia Treccani dell’ispettore centrale Girolamo Nisio1.
Michela D’Alessio (2017), poi, ha dedicato la sua attenzione a Berengario
Galileo Amorosa, mentre Dario De Salvo (2019) si è dedicato all’attività
svolta da Giuseppe Melodia2, regio ispettore della provincia di Sicilia, area
geografica alla quale, sempre in relazione alla funzione ispettiva, ho dedicato uno studio a partire dalla cospicua corrispondenza di Angelo Maria Vita,
ispettore scolastico a Girgenti nel periodo borbonico (Sindoni, 2013).
Le suggestioni che attualmente provengono dalle ricerche legate al Pro-

1 Su Nisio e sulla sua intensa attività in ambito scolastico si veda la voce curata da Angelo Gaudio riportata dal Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani (vol. 78,
2013) e consultabile on line all’indirizzo: https://treccani.it/enciclopedia/girolamonisio_(Dizionario-Biografico)/
2 Su Melodia si veda anche la voce curata da Letterio Todaro in Dizionario Bibliografico
Educatori (DBE), Editrice Bibliografica, Milano 2014.
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getto di Rilevante Interesse Nazionale Istruzione e sviluppo economico nel
Sud dall’Unità d’Italia all’età giolittiana (1861-1914), coordinato da Fabio
Pruneri, dell’Università di Sassari, al quale partecipo, coordinando un’Unità locale a Messina, insieme ai colleghi delle Unità locali dell’Università della Calabria e dell’Università degli Studi di Catania, nonché a numerosi studiosi di vari Atenei che collaborano al Progetto, indirizzano, relativamente
a questo tema, verso direzioni non preventivate e tutte di grande interesse.
Va considerato, infatti, che una parte cospicua delle fonti esaminate per ricostruire, in una prima fase, dal punto di vista quantitativo, lo stato delle
scuole elementari e secondarie, nonché delle magistrali e normali del Mezzogiorno, per un arco temporale molto ampio, ossia oltre cinquant’anni,
dal 1861 al 1914, è costituita dagli scritti, dai verbali, dalle relazioni e dalle
memorie degli ispettori centrali, provinciali e circondariali.
Questo progetto, dunque, se da un lato ci restituirà un quadro d’insieme delle realizzazioni scolastiche pubbliche nel Sud Italia, indispensabile
per avviare delle preziose riflessioni sul mancato sviluppo della parte meridionale del Paese, dall’altro potrà consentirci di riflettere anche su un’ulteriore storia, non meno importante e strettamente intrecciata alla tematica principale del progetto, ossia su quella degli ispettori scolastici e sul
ruolo che ebbero nella riorganizzazione della scuola pubblica all’indomani
dell’Unità.
Gli esiti di questa storia, secondo quanto si legge in certi studi sull’evoluzione dell’amministrazione pubblica, potrebbero darsi per scontati; vi è
un’idea di fondo, infatti, che i burocrati, come nel caso dei regi ispettori
scolastici, altro non fecero se non seguire fedelmente il progetto della classe dirigente nazionale la quale, specie nel decennio 1861-1871, è costretta
a compiere uno sforzo non indifferente per attuare un’unificazione nazionale che, benché formalmente proclamata, doveva essere attuata nelle
prassi amministrative e nella concreta quotidianità delle istituzioni. Un
esito scontato, inoltre, se si considera anche che il termine responsabilità,
come sottolinea Luigi Lacchè (2011, p. 395), inizia a far parte della realtà
amministrativa, quale vera e propria esigenza d’ordine costituzionale, soltanto con lo Statuto albertino del 1848; e ciò malgrado il fatto che il termine responsabilità fosse già in uso nel lessico politico-istituzionale sul finire del Settecento, come è dimostrato dalla presenza del termine responsabilité nel Dictionnaire critique de la longue française dell’abate Jean-Francois Feraud, pubblicato a Marsiglia nel 1787, e da quella dell’analogo responsability nell’Oxford English Dictionary.
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Con l’art. 67 dello Statuto albertino, che recita che «I Ministri sono responsabili dinnanzi al Re», si rende necessario progettare un apparato amministrativo gerarchicamente responsabile dal ministro secondo un modello piramidale-gerarchico che prevede che il livello inferiore obbedisca
ciecamente a quello superiore e tutti al livello supremo. Un apparato, cioè,
privo di autonomia e di responsabilità propria ma caratterizzato dai cosiddetti «rotarismi amministrativi», così come li definisce il Cavour, ossia
meri gangli di un congegno. L’amministrazione, quindi, secondo questa
prospettiva, altro non sarebbe che una macchina la quale, in maniera cieca, esiste esclusivamente per eseguire ordini, per essere obbediente, per attuare senza aggiungere nulla, per essere, insomma, una realtà impersonale
ed oggettiva, secondo un modello che tende, anche nel rapporto centroperiferia, a basarsi sulla prevalenza esclusiva del centro e sulla consuetudine di attendere e poi eseguire acriticamente le istruzioni provenienti dall’alto.
È evidente che, considerato quanto fin qui detto, lo studio della funzione ispettiva e dell’attività svolta dagli ispettori scolastici, specie in relazione alla responsabilità, possa veramente avere poco da dirci. Tuttavia, alcuni studi sulla storia dell’amministrazione pubblica italiana hanno messo
in rilievo che le amministrazioni periferiche non agivano come semplici
realizzatori eterodiretti e che spesso, anzi, e soprattutto nelle periferie, le
politiche decise dal centro erano adattate con duttilità, declinate alle necessità dei territori in una dialettica che contemplava insieme le esigenze
del centro e quelle, non meno importanti, della periferia (Cfr. Melis,
1996). Insomma, il burocrate, secondo questa visione, potrebbe avere anche una funzione attiva, propositiva e di analisi dei bisogni del territorio e
delle comunità.
Queste indicazioni inducono ad interrogarci sul ruolo degli ispettori
scolastici nella storia della scuola italiana; la loro, infatti, rappresenta una
presenza considerevole per “quantità”, ossia in relazione alla loro distribuzione capillare nel territorio nazionale, nelle province e in tutti i circondari, e per “qualità”, cioè in ragione dell’ampio spettro di compiti affidati dal
Ministero di Pubblica Istruzione. Un interrogativo la cui soluzione non
può che discendere da studi volti, in prima battuta, ad incrementare la conoscenza del corpo ispettivo, cercando di esaminare anche, quando le fonti lo consentono, in ottica diacronica, le carriere di queste figure le quali si
svolgevano, come è emerso da una prima analisi che si proporrà in questo
contributo, in diverse province o in più circondari della medesima provin110
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cia, talvolta tra loro difformi per caratteristiche del territorio, per storia,
per consuetudini e per sistemi valoriali.
Conoscere il corpo degli ispettori, inoltre, studiarlo, esaminarne i singoli percorsi professionali, è importante anche per evitare che la storia di
queste figure si aggrovigli con una più generica storia della burocrazia scolastica, frequentemente additata come una piaga dannosa dell’istruzione
pubblica3.
Con questo contributo desidero offrire un primo quadro degli ispettori
provinciali e circondariali, limitandomi alle province napoletane e alla Sicilia, a partire dallo spoglio dei dati compendiati negli Annuari dell’Istruzione Pubblica del Regno d’Italia pubblicati dal Ministero di Pubblica Istruzione per il decennio che va dal 1861 al 18714, con l’obiettivo di avviare
alcune brevi riflessioni sulla composizione del corpo, sull’adeguatezza delle
competenze possedute per esercitare le proprie funzioni e sul carico di lavoro assegnato.

3 Basti qui rammentare la nota polemica sull’apparato introdotto dalla Legge Casati
che tanti auspicavano vedere, invece, semplificato; «uno dei difetti più gravi è il soverchio numero di personaggi che si pagano coi già troppo scarsi fondi avaramente
consacrati al pubblico insegnamento, benché abbiano piuttosto officio d’importunare
gli insegnanti che di insegnare. Già il nostro “Politecnico” si lagnò dell’inutilità di
“quel complicato sistema di vigilanza e di delazione che pone a capo l’insegnamento,
non solo un ministro colla numerosa sua segreteria, ma quattordici consiglieri pagati,
sette consiglieri gratuiti, quattro officiali del consiglio, tre ispettori generali, un consultore legale, ed in ogni singola provincia due ispettori per le scuole letterarie, un
ispettore delle normali, un regio provveditore, un consiglio stipendiato con un segretario, tre classi di ispettori delle scuole primarie, da moltiplicarsi pel numero delle
provincie, oltre ai rettori, direttori e presidi delli stabilimenti scientifici”; onde vien
naturale il chiedere quis custodiet custodes?» Cfr. M. Macchi, La nuova legge sul pubblico insegnamento, in “Il Politecnico. Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale”, serie II, Milano, 1860, pp. 349-72. Una sintesi dell’articolo
è riportata da G. Talamo ne’ La Scuola. Dalla Legge Casati alla Inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 84.
4 Mi riferisco, in particolare agli Annuari dell’Istruzione Pubblica del Regno d’Italia degli
anni scolastici 1861/1862 (Tipografia scolastica di Seb. Franco e Figli, Torino, sd),
1863/64 (Tipografia del giornale La Sentinella Bresciana, Brescia, 1864), 1865/66
(Tipografia del Regno d’Italia, G. Faziola e C., Firenze, 1866), 1867/68 (Tipografia
Eredi Botta, Firenze, 1868), 1868/69 (Tipografia del Giornale Il Conte di Cavour,
Torino, 1869), 1869/70 (Regia Tipografia, Firenze, 1870), 1870/71 (Tipografia
Claudiana diretta da F. Bassi, Firenze, 1871).
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1. Un “identikit” degli ispettori scolastici meridionali
Le tabelle che seguono ci consentono di tracciare un primo “ritratto” degli
ispettori provinciali e circondariali in attività nei primi dieci anni del Regno d’Italia.
Va sottolineato che i dati che si propongono sono ufficiali, raccolti di
anno in anno dal Ministero di Pubblica Istruzione e poi proposti negli Annuari, pubblicazione periodica che riporta i nomi del personale in servizio
nonché l’articolazione della struttura. Questi dati, seppure basilari – che
nel prosieguo delle ricerche del PRIN “Istruzione e sviluppo economico
nel Sud Italia”, a cui ho fatto riferimento in precedenza, saranno incrociati
con fonti utili per ricostruire singoli percorsi degli ispettori, attraverso
l’esame, ad esempio, delle carte tratte dai dossier personali, ma anche i
rapporti tra ispettori e territori, a partire dall’analisi delle relazioni elaborate dagli ispettori subito dopo le visite scolastiche, dalla corrispondenza
(lettere, rapporti, note, telegrammi) intrattenuta con il prefetto, i sindaci,
i maestri come anche dalle pubblicazioni stampate in occasione di vari
eventi, come l’apertura dell’anno scolastico, le inaugurazioni di nuovi edifici, i saggi scolastici pubblici, i discorsi – ci consentono di avere un primo
approccio con questo “mondo” e di individuare alcune questioni meritevoli della massima attenzione.
La tabella n. 1, che indica i nomi e lo status degli ispettori provinciali,
secondo una prima analisi di alcune delle indicazioni riportate, mette in
luce che il corpo ha una composizione variegata con ispettori che presentano esperienze pregresse in ambito scolastico e/o educativo ed altri che,
all’atto della nomina, presentano nei curricula soltanto meriti prettamente
patriottici o una particolare preparazione in ambiti specifici ma diversi da
quelli inerenti l’istruzione.
Tra i primi vanno annoverati, ad esempio, Giuseppe Melodia, ispettore
nella Provincia di Siracusa già direttore di una prestigiosa scuola privata a
Noto, militante sostenitore degli ideali liberali dopo anni di fattiva collaborazione con il governo borbonico, promotore di nuovi metodi didattici5

5 Negli anni Cinquanta, ad esempio, promuove il sistema proposto dal calligrafo messinese Domenico Manuli; metodo che trovò proprio nelle scuole della provincia di
Noto, anche a dispetto di risultati non particolarmente entusiasmanti, un inspiegabile diffusione. Il sistema, che mirava a «far leggere e scrivere gli analfabeti in poche le-
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ed autore di libri per le scuole ed i fanciulli6; il sac. Vito Pappalardo, ispettore provinciale a Trapani, anche lui titolare, come il Melodia, di una frequentatissima scuola privata prima dell’Unità7 ed i fratelli Girolamo e Felice Nisio, quest’ultimo allievo di Francesco De Sanctis, entrambi bene
“attrezzati” in ambito pedagogico-scolastico.
Tra i secondi, categoria più numerosa, specie con riguardo alle nomine
immediatamente successive all’Unità nazionale, qui si ricorda, innanzitutto, anche per avere un’idea delle competenze con le quali questi funzionari
si avviavano ad esercitare la loro funzione, Gaetano Nocito di Casteltermini, ispettore a Girgenti, del tutto “digiuno” di esperienza nell’ambito dell’istruzione sia pubblica che privata. Il Nocito, infatti, con una laurea in
medicina a Palermo, era stato prima medico condotto a Girgenti, poi deputato sanitario della provincia durante il periodo borbonico. Nel 1837,
si era distinto per l’attività svolta durante l’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del colera in Sicilia (Cfr. Di Giovanni, 1880, pp. 504-505). Un
cenno va fatto anche a Bonaventura Zumbini di Pietrafitta, ispettore provinciale in Calabria, studioso di letteratura italiana; a Liborio Menichini
di Catanzaro, avvocato vicino a Luigi Grimaldi, noto per il suo impegno
e per i suoi studi statistici sull’industria agricola e manufatturiera della Calabria e, infine, a Salvatore Maiorana, ispettore a Catania, avvocato e studioso in ambito economico. La sua esperienza quale ispettore scolastico,
zioni», aveva determinato l’interesse nell’Intendente di Noto il quale, dopo avere nominato un’apposita Commissione nell’aprile del 1850, composta dal Rettore del Collegio dei Gesuiti di Noto, Ignazio Cutrona, dal Melodia, a quei tempi istitutore privato, e dal can. Francesco La Rosa, direttore della scuola provinciale di metodo lancasteriano della provincia, ne favorì con ogni mezzo la diffusione nell’Intendenza.
Cfr. la supplica di Domenico Manuli inviata al Generale Comandante il Vallo di Siragusa il 19 ott. 1849, ASSr, ISrNo, b. 2788.
6 Tra i numerosi i lavori di Melodia, si vedano: il Metodo d’insegnamento per le prime
età, in «Giornale di Scienze economiche», t. LXX, Palermo 1840; il Manuale d’istruzioni per la prima età, Noto 1842; gli Elementari istituzioni della lingua francese, Stamperia dell’Intendenza, Noto 1853; il Manuale d’insegnamento per le prime età, Stamperia dell’Intendenza, Noto 1853; La scala. Prime letture per fanciulli siciliani dai 7 ai
9 anni, Stamperia dell’Intendenza, Noto 1855; Su le scuole secondarie, Tip. Norcia,
Siracusa 1872; Il Popolano. Letture proposte alle scuole per gli adulti della Sicilia, Tip.
A. Norcia, Siracusa 1874.
7 Cfr. Pel Prof. Vito Pappalardo. Insegnante, Sacerdote, Cittadino. Inaugurandosi addì 23
gennajo 1898 il suo mezzo busto. Discorso dell’on. Nunzio Nasi nella Chiesa Nazionale
di Trapani, Trapani, Tipografia Giuseppe Gervasi-Modica, 1898.
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in effetti, può considerarsi una “meteora” e solo un preludio ad una più articolata carriera in ambito accademico – è professore ordinario di Economia politica presso l’Università degli Studi di Messina (1865-1866) e poi,
dal 1867, sempre in Economia in quella di Catania – e politico – è nominato senatore nel 1879 e dalla nona alla tredicesima legislatura, ormai ben
distante dalle più spicciole questioni scolastiche, deputato alla Camera.
Questi esempi devono farci riflettere sul diverso bagaglio di esperienze,
sulle variegate preparazioni e sulle molteplici sensibilità che caratterizza il
corpo degli ispettori.
Provincia|a.s.

1861/1862

1863/64

1865/66

1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

Napoli

Barbaro Luigi

Fara Carlo

Smith Raffaele

Spaventa Bertrando Spaventa Bertrando

sn

Nisio Gerolamo

Chieti

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

sn

Riccardi Vincenzo

Teramo

Chiodi Vincenzo

Chiodi Vincenzo

Nisio Felice

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

sn

Riccardi Vincenzo

Aquila

Coletti Olimpio

Pansini Orazio

Delfino Paolo

Presbitero Natale

Presbitero Natale

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Potenza

Giordano Matteo

Smith Raffaele

Ziccardi Francesco

Rosa Michele

Rosa Michele

Anziani Antonio

Anziani Antonio

Benevento

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Lala Giacomo

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

Cosenza

Zumbini Bonav.

Nisio Felice

Pansini Orazio

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Reggio

Trapani Giuseppe

Delfino Paolo

Taverna Luigi

De Leo Felice

De Leo Felice

De Leo Felice

De Nicolais M.

Catanzaro

Menichini Liborio

Menichini Liborio

Chiodi Vincenzo

Fenili F.sco Paolo

Fenili F.sco Paolo

Fenili F.sco Paolo

De Leo Felice

Foggia

Brunetti Salvatore

Ziccardi F.sco A.

Ferrara Ciriaco

Nisio Felice

Nisio Felice

Nisio Felice

Nisio Felice

Campobasso

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A

Salerno

Lombardi Raffaele

Manfredi G.ppe

Cuturi Marco

Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni

Avellino

Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Bari

Laudisio Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Caserta

Massari G.B.

Porta Domenico

Pelli Federigo

Quercia Federico

Quercia Federico

Quercia Federico

Quercia Federico

Lecce

Sala Giacomo

Sala Giacomo

Manfredi G.ppe

Pansini Orazio

Pansini Orazio

Pansini Orazio

Pasini Orazio

Palermo

Fiorenza Giuseppe

De Giovannis A.

De Gioannis A.

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Caltanissetta

Vaccaro Giuseppe

Tigri Giuseppe

Gambino Pietro

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Catania

Maiorana Salv.

Pizzarelli Luigi

Nisio Gerolamo

Melodia Giuseppe

Gambino Pietro

Gambino Pietro

Biudi Giuseppe

Girgenti

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Messina

Marino Tommaso

Rossari Carlo E.

Rossari Carlo E.

Goiorani Ciro

Goiorani Ciro

Fulcheri Francesco

Denicotti Dom.

Noto/Siracusa

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Gambino Pietro

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Trapani

Pappalardo Vito

Rosa Michele

Rosa Michele

Anziani Antonio

Anziani Antonio

sn

Mabellini Torquato

Tab. 1.: ispettori provinciali e status
Legenda: caselle in bianco: ispettori laici; in grigio: ecclesiastici. sn = senza notizie

Utile poi è considerare i dati relativi allo status degli ispettori provinciali
e circondariali (tab. nn. 1 e 2) che mettono in evidenza una progressiva laicizzazione del corpo con una serie di differenze, però, tra provincia e provincia. Interessante è la situazione dei circondari siciliani, anche rispetto ai

114

Gli ispettori scolastici nell’Italia unita

circondari di altre province, la quale, a partire dal 1861 e fino al 1871, non
presenta alcuno elemento religioso (tab. 2).

Napoli

Abbruzzo
citeriore

Circondario 1861/1862

1863/64

1865/66

1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

Napoli

Barbaro, Luigi

Fara Carlo

Smith Raffaele

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Casoria

Buffo Giuseppe

Romano Luca

Vecchia Paolo

Stocchi Luigi

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

Castellammare

Romano Luca

Vecchia Paolo

Romano Luca

Romano Luca

Romano Luca

Romano Luca

Romano Luca

Pozzuoli

Bellarosa Davide

Fara Carlo

Errico Nicolantonio Stocchi Luigi

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

Chieti

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Vinciguerra C.

Giacomini Lorenzo

Jannuzzi Silvio

Lanciano

Mancini N.

Mancini N.

Mancini N.

Roncaglia Francesco Torchio Luigi

Torchio Luigi

Jannuzzi Silvio

Vasto

Mascetta Domenico

Iannuzzi Silvio

Iannuzzi Silvio

Roncaglia Francesco Torchio Luigi

Torchio Luigi

Jannuzzi Silvio

Teramo

Chiodi Vincenzo

Chiodi Vincenzo

Nisio Felice

Panara Franscesco

Panara Francesco Panara Francesco

Panara Francesco

De Carolis Ernesto

Panara Francesco

Panara Francesco

Panara Francesco

Panara Francesco Panara Francesco

Panara Francesco

Aquila

Coletti Olimpio

Pansini Orazio

Delfino Paolo

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Roncaglia Francesco

Avezzano

Mattei Orazio

sn

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorucci Ignazio

Paoli Giobbe

Pansini Orazio

Delfino Paolo

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Roncaglia Francesco

Solmona

Borrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorrucci Ignazio

Dorucci Ignazio

Potenza

Giordano Matteo

Smith Raffaele

Ziccardi Francesco

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Giacomini Lorenzo

Lagonegro

La Guardia G.

La Guardia Giuseppe Selmi Luigi

Tofani Giuseppe

Marzocchi A. C.

Marzocchi A. C.

Roncaglia Francesco

Matera

Ruggiero Belisario

Ruggiero Belisario

La Guardia Giuseppe Tofani Giuseppe

Marzocchi A. C.

Marzocchi A. C.

Roncaglia Francesco

Melfi

Smith Raffaele

sn

Ziccardi Francesco

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Giacomini Lorenzo

Benevento

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Sala Giacomo

Bratella Ismaele

Brattella Ismaele

Brattella Ismaele

Ziccardi Francesco A.

Abbruzzo
Ulteriore I Penne

Abbruzzo
Ulteriore II Cittaducale

Basilicata

Benevento Cerreto

Iannuzzi Silvio

Ferrara Ciriaco

Sala Giacomo

Bratella Ismaele

Brattella Ismaele

Brattella Ismaele

Ziccardi Francesco A.

S. Bartolomeo

Regina Giuseppe

Regina Giuseppe

Bratella Ismaele

Bratella Ismaele

Brattella Ismaele

Brattella Ismaele

Ziccardi Francesco A.

Cosenza

Zumbini B.

Nisio Felice

Pansini Orazio

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

Castrovillari

Scarponetti G.

Scarponetti Giuseppe Scarponetti Giuseppe Rossi Federico

Sala Giacomo

Palmerini Luigi

Palmerini Luigi

Paola

Carlomagno C.

Nisio Felice

Pansini Orazio

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

Rossano

Tarsia Nicola

Bratella Ismaele

Stocchi Lugi

Rossi Federico

Sala Giacomo

Palmerini Luigi

Palmerini Luigi

Reggio

Trapani Giuseppe

Delfino Paolo

Taverna Luigi

Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Pierri Ignazio

Pierri Ignazio

Pierri Ignazio

Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Baldari Guglielmo

Baldari Guglielmo

Romeo-Baldari G.

Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Catanzaro

Menichini Liborio

Menichini Liborio

Chiodi Vincenzo

Pelleri Remigio

Pelleri Remigio

sn

Bianchi Giacinto

Cotrone

Gallo Vincenzo

Menichini Liborio

Chiodi Vincenzo

Pelleri Remigi

Pelleri Remigio

sn

Bianchi Giacinto

Presterà Carlo M.

Aloisi Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Nicastro

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Foggia

Brunetti Salvatore

Ziccardi Francesco

Ferrara Ciriaco

Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio

Capitanata Bovino

Colonna Gabriele

Ziccardi Francesco

Ferrara Ciriaco

Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio

Sansevero

De Leo Felice

Stocchi Luigi

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Campobasso

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Isernia

Negri Raffaele

Falconi Filippo

Falconi Filippo

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Larino

Sardi Ciro

Sardi Ciro

Sardi Ciro

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Salerno

Lombardi Raffaele

Manfredi Giuseppe

Cuturi Marco

D’Errico Nicola A.

Rossi Federico

Rossi Federico

Rossi Federico

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Rossi Federico

D’Errico Nicola A.

Rossi Federico

Rossi Federico

Rossi Federico

Lupo Fortunato

Lupo Fortunato

Lupo Fortunato

Vinciguerra Camillo Scarola Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Piccirilli Nicola

Piccirilli Nicola

Cuturi Marco

Vinciguerra Camillo Scarola Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Calabria
Citeriore

Calabria Gerace
Ulteriore I
Palmi

Calabria
Ulteriore II Monteleone

Molise

Principato Campagna
Citeriore Sala
Vallo
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Avellino
Principato Ariano
Ulteriore
Sant’Angelo
Terra
Bari

Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Antonio

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Errico Nicolantonio

Errico Nicolantoni

sn

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

De Sanctis Paolo

Gazzone Angelo

Gazzone Angelo

Gazzone Angelo

Bari

Laudisio Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Barba Pasquale

Gazzone Luigi

Gazzone Luigi

Vitti Costantino

di Altamura

Allegretta Matteo

Allegretta Matteo

Allegretta Matteo

Serena Ottavio

Serena Ottavio

Serena Ottavio

sn

Barletta

Pansini Orazio

Terranuova Francesco Terranuova Francesco Barba Pasquale

Gazzone Luigi

Gazzone Luigi prof

Vitti Costantino

Caserta

Massari G.

Porta Domenico

Pelli Federico

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Nola

Fortunato Girolamo Porta Domenico

Pelli Federico

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Bellarosa Davide

Roncaglia F.sco

Roncaglia F.sco

Morgana Domenico
Morgana Domenico

Terra di Gaeta
Lavoro
Sora

Altobelli Luigi

Altobelli Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Roncaglia F.sco

Roncaglia F.sco

Piedimonte

De Silva Luigi

Altobelli Luigi

Pelli Federico

Scarola Luigi

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Bellarosa Davide

Lecce

Sala Giacomo

Lala Giacomo

Manfredi Giuseppe

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi Gio. Battista

Trinchera Giuseppe

Lala Giacomo

Manfredi Giuseppe

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi Gio. Battista

Labonia Francesco

Savi Gerolamo

Orengo Emilio

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi Gio. Battista

Calcagno Giovanni

Calcagno Giovanni

Calcagno Giovanni Sala Giacomo

Sala Giacomo

Brindisi
Terra
d’Otranto Gallipoli

Sicilia

Taranto

Calcagno Giovanni Calcagno Giovanni

Palermo

Fiorenza Giuseppe

De Giovannis Alber- De Gioannis Alberto Beltrami Giuseppe
to

Beltrami Giuseppe Beltrami Giuseppe

Spallicci Giuseppe

Corleone

Favaloro Felice

Favoloro Felice

Favaloro Felice

Beltrami Giuseppe

Beltrami Giuseppe Fenoglio Clemente

Fenoglio Clemente

Termini

Gallegra Antonino

Massone Paolo

Fraccia Giovanni

sn

Pirazzoli Giacinto Pirazzoli Giacinto

Pirazzoli Giacinto

Cefalù

Guarneri Salvatore

Massone Paolo

Massone Paolo

sn

Pirazzoli Giacinto Pirazzoli Giacinto

Pirazzoli Giacinto

Caltanissetta

Vaccaro Giuseppe

Tigri Giuseppe

Gambino Pietro

Mayer Carlo

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Piazza

Arcurio Giuseppe

Maver Carlo

Maver Carlo

Mayer Carlo

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Terranova

Bondi Giuseppe

Bondi Giuseppe

Maver Carlo

Mayer Carlo

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Catania

Maiorana Salvatore

Pizzarelli Luigi

Nisio Gerolamo

Ziccardi Francesco

Ziccardi Francesco Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Caltagirone

Taranto Emanuele

Taranto Emanuele

Savi Gerolamo

Ziccardi Francesco

Ziccardi Francesco Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Nicosia

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Acireale

Vigo Lionardo

Vigo Leonardo

Vigo Leonardo

Ziccardi Francesco

Ziccardi Francesco Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Girgenti

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Getano

sn

Sileci Leopoldo

Sileci Leopoldo

Sileci Leopoldo

Bivona

De Bono Vincenzo

De Bono Vincenzo

Del Bono Vincenzo

Amato Vetrano C.

sn

De Bono Vincenzo

De Bono Vincenzo

Sciacca

Amato Vetrano C.

Amato Vetrano C.

Amato Vetrano C.

Amato Vetrano C.

sn

De Bono Vincenzo

De Bono Vincenzo

Messina

Marino Tommaso

Rossari Carlo Enrico Rossari Carlo Enrico Porta Domenico

Porta Domenico

Ziccardi Francesco

Mayer Carlo

Patti

Natoli Gio Battista

Natoli Gio Battista

Rossari Carlo Enrico Porta Domenico

Porta Domenico

Ziccardi Francesco

Mayer Carlo

Castroreale

Gullo Tommaso

Gullo Tommaso

Rossari Carlo Enrico Porta Domenico

Porta Domenico

Ziccardi Francesco

Mayer Carlo

Mistretta

sn

Paliasso Antonio

Gullo Tommaso

Torchio Luigi

Bianchi Giacinto

Bianchi Giacinto

De Vincenti B.

Noto

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Massaia Clemente

Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Modica

Papa Carlo

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Massaia Clemente

Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Siracusa

Avezzo Gioachino

Parone Alessandro

Parone Alessandro

Massaia Clemente

Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Trapani

Pappalardo Vito

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone Ferdinando Cassone Ferdinando Spallicci Giuseppe

sn

Alcamo

sn

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone Ferdinando Cassone Ferdinando Spallicci Giuseppe

sn

Mazzara

Maccagnone S.

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone Ferdinando Cassone Ferdinando Spallicci Giuseppe

sn

Bonelli Luigi

Tab. 2: ispettori circondariali e status
Legenda: caselle in bianco: ispettori laici; in grigio: ecclesiastici. sn = senza notizie
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I dati degli Annuari dell’Istruzione, poi, sono stati esaminati “orizzontalmente” per stabilire la porzione di tempo entro la quale ciascun ispettore svolse la propria funzione in una provincia o in un dato circondario.
Le tabelle 3 e 4, che fanno riferimento sia alla situazione provinciale
che a quella dei circondari, nelle quali sono state evidenziate le sole permanenze superiori ai due anni, mostrano che negli anni a ridosso all’Unità
nazionale gli ispettori subiscono trasferimenti repentini, talvolta anche nel
medesimo anno (trasferimenti che non sono segnalati per ragioni di sintesi
nella tabella che fa riferimento agli anni scolastici e non a quelli solari)
mentre, con l’andare del tempo, specie nei circondari, i tempi di permanenza si diradano fino a raggiungere, come nel caso degli ispettori di Monteleone e di Campobasso i sette anni.
La Sicilia, resta un caso a parte. Nelle province dell’isola, infatti, con la
sola eccezione di quella di Siracusa, dove Melodia permane per più tempo,
le rotazioni degli ispettori, non vanno mai oltre i due anni. L’ispettore,
quando i cambiamenti sono legati a intervalli assai circoscritti, non ha il
tempo di stabilire con il territorio legami profondi. Quest’esigenza, che da
un lato rappresenta la garanzia che il servizio sia svolto regolarmente, presenta un altro lato della medaglia. I continui spostamenti, infatti, contraggono il tempo entro il quale gli obiettivi devono essere perseguiti. Non
consentono progetti a lunga scadenza, né tantomeno la possibilità di riflettere sulle azioni già compiute. Azione, quest’ultima, fondamentale in ambito pedagogico per apportare aggiustamenti.
Va poi rilevato che se i dati della tabella n. 4 si esaminano “verticalmente”, considerando, cioè, l’accumulo di responsabilità da parte del medesimo ispettore in più circondari, è evidente che nel corso del tempo il carico
di lavoro di questi funzionari si fa sempre più pressante.
Si nota, ad esempio, che nell’anno 1861/62 ogni circondario è affidato
ad un ispettore. Man mano che si va avanti negli anni, però, vi è la tendenza ad affidare al medesimo ispettore più circondari; circondari con numerosi comuni e con una popolazione complessiva molto cospicua. Ciò
implica che ad un solo ispettore circondariale tocca l’onere di farsi carico
non solo delle scuole di più circondari di una provincia ma, come nel caso
di Francesco Roncaglia, di ben due province, Basilicata ed Abbruzzo, per
un totale complessivo di 126 comuni, e dunque far fronte a circa – qualora
tutte attivate – 126 scuole elementari maschili e altrettante femminili, a
istituti di istruzione secondaria ed altro. La tendenza ad accorpare più circondari sotto la vigilanza del medesimo ispettore indica non solo una scar117
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sa attenzione da parte del Ministero nei confronti della scuola pubblica ma
anche una minore considerazione di questa professionalità.

Provincia|a.s.

1861/1862

1863/64

1865/66

1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

Napoli

Barbaro Luigi

Fara Carlo

Smith Raffaele

Spaventa Bertrando Spaventa Bertrando

sn

Nisio Gerolamo

Chieti

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

sn

Riccardi Vincenzo

Teramo

Chiodi Vincenzo

Chiodi Vincenzo

Nisio Felice

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

sn

Riccardi Vincenzo

Aquila

Coletti Olimpio

Pansini Orazio

Delfino Paolo

Presbitero Natale

Presbitero Natale

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Potenza

Giordano Matteo

Smith Raffaele

Ziccardi Francesco

Rosa Michele

Rosa Michele

Anziani Antonio

Anziani Antonio

Benevento

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Lala Giacomo

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A.

Cosenza

Zumbini Bonav.

Nisio Felice

Pansini Orazio

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Romagnoli A. M.

Reggio

Trapani Giuseppe

Delfino Paolo

Taverna Luigi

De Leo Felice

De Leo Felice

De Leo Felice

De Nicolais M.

Catanzaro

Menichini Liborio

Menichini Liborio

Chiodi Vincenzo

Fenili F.sco Paolo

Fenili F.sco Paolo

Fenili F.sco Paolo

De Leo Felice

Foggia

Brunetti Salvatore

Ziccardi F.sco A.

Ferrara Ciriaco

Nisio Felice

Nisio Felice

Nisio Felice

Nisio Felice

Campobasso

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Ricchiardi Pietro

Ricchiardi Pietro

Marinelli F.sco A.

Marinelli F.sco A

Salerno

Lombardi Raffaele

Manfredi G.ppe

Cuturi Marco

Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni Scrivante Giovanni

Avellino

Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio Bevilacqua Antonio Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Baggiolini Mario

Bari

Laudisio Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe

Caserta

Massari G.B.

Porta Domenico

Pelli Federigo

Quercia Federico

Quercia Federico

Quercia Federico

Quercia Federico

Lecce

Sala Giacomo

Sala Giacomo

Manfredi G.ppe

Pansini Orazio

Pansini Orazio

Pansini Orazio

Pasini Orazio

Palermo

Fiorenza Giuseppe

De Giovannis A.

De Gioannis A.

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Nisio Girolamo

Caltanissetta

Vaccaro Giuseppe

Tigri Giuseppe

Gambino Pietro

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Gargano Sebast.

Catania

Maiorana Salv.

Pizzarelli Luigi

Nisio Gerolamo

Melodia Giuseppe

Gambino Pietro

Gambino Pietro

Biudi Giuseppe

Girgenti

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Messina

Marino Tommaso

Rossari Carlo E.

Rossari Carlo E.

Goiorani Ciro

Goiorani Ciro

Fulcheri Francesco

Denicotti Dom.

Noto/Siracusa

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Gambino Pietro

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Melodia Giuseppe

Trapani

Pappalardo Vito

Rosa Michele

Rosa Michele

Anziani Antonio

Anziani Antonio

sn

Mabellini Torquato

Tab. 3: ispettori provinciali - permanenza nella sede e carico di lavoro
Legenda: Caselle in grigio: permanenza dell’ispettore nella provincia per oltre due anni
Nomi in grassetto: incarchi in più province. sn = senza notizie

Circondario Pop*

Com 1861/1862

1863/64

1865/66

1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

Napoli

527.578

13

Barbaro L.

Fara C.

Smith Raffaele

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Casoria

123.309

24

Buffo G.

Romano L.

Vecchia Paolo

Stocchi Luigi

De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo

Castellammare 147.520

18

Romano L.

Vecchia P.

Romano Luca

Romano Luca

Pozzuoli

69.576

14

Bellarosa D.

Fara C.

Errico Nicolantonio Stocchi Luigi

De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo

Chieti
Abbruzzo Lanciano
citeriore
Vasto

109.018

41

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Sigismondi G.

Vinciguerra C.

Giacomini Lorenzo Jannuzzi Silvio

110.798

40

Mancini N.

Mancini N.

Mancini N.

Roncaglia F.sco

Torchio Luigi

Torchio Luigi

Jannuzzi Silvio

107.500

40

Mascetta D.

Iannuzzi S.

Iannuzzi Silvio

Roncaglia F.sco

Torchio Luigi

Torchio Luigi

Jannuzzi Silvio

Abbruzzo Teramo
Ulteriore I Penne

132.833

39

Chiodi V.

Chiodi V.

Nisio Felice

Panara F.sco

Panara F.sco

Panara F.sco

Panara F.sco

97.228

36

De Carolis E.

Panara Francesco

Panara Francesco Panara F.sco

Panara F.sco

Panara F.sco

Panara F.sco

Napoli
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Romano Luca

Romano Luca

Romano Luca

Gli ispettori scolastici nell’Italia unita

Aquila
Abbruzzo Avezzano
Ulteriore
Cittaducale
II

Basilicata

99.438

48

Coletti O.

Pansini Orazio

Delfino Paolo

86.380

35

Mattei O.

sn

Dorrucci Ignazio Dorrucci Ignazio Dorrucci I.

Jannuzzi Silvio

Dorrucci Ignazio Dorucci Ignazio

Delfino Paolo

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Roncaglia F.sco

48.251

17

Paoli G.

Pansini Orazio

Solmona

75.382

27

Borrucci I.

Dorrucci Ignazio Dorrucci Ignazio Dorrucci Ignazio Dorrucci I.

Potenza

180.025

44

Giordano Matteo Smith Raffaele

Ziccardi F.sco

Bonino Alvaro

Lagonegro

111.754

39

La Guardia G.

La Guardia G.

Selmi Luigi

Tofani Giuseppe Marzocchi A. C. Marzocchi A. C. Roncaglia F.sco

Matera

97.641

22

Ruggiero B.

Ruggiero B.

La Guardia G.ppe Tofani Giuseppe Marzocchi A. C. Marzocchi A. C. Roncaglia F.sco

Melfi

103.539

19

Smith Raffaele

sn

Ziccardi F.sco

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Bonino Alvaro

Benevento

94.666

42

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Sala Giacomo

Bratella Ismaele

Brattella I.

Brattella Ismaele Ziccardi F.

Ferrara Ciriaco

Benevento Cerreto

Jannuzzi Silvio

Jannuzzi Silvio

Bonino Alvaro

Roncaglia F.sco

Dorrucci Ignazio Dorucci Ignazio
Bonino Alvaro

Giacomini L.

Giacomini L.

69.532

23

Iannuzzi Silvio

Sala Giacomo

Bratella Ismaele

Brattella I.

Brattella Ismaele Ziccardi F.

S. Bartolomeo 56.308

16

Regina Giuseppe Regina Giuseppe

Bratella Ismaele

Bratella Ismaele

Brattella I.

Brattella Ismaele Ziccardi F.

Cosenza

171.689

62

Zumbini B.

Nisio Felice

Pansini Orazio

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

Castrovillari

109.130

41

Scarponetti G.

Scarponetti G.

Scarponetti G.ppe Rossi Federico

Sala Giacomo

Palmerini Luigi

Palmerini Luigi

Paola

92.782

30

Carlomagno C.

Nisio Felice

Pansini Orazio

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

La Guardia G.

Rossano

58.317

18

Tarsia Nicola

Bratella Ismaele Stocchi Lugi

Rossi Federico

Sala Giacomo

Palmerini Luigi

Palmerini Luigi

Reggio

99.333

34

Trapani Giuseppe Delfino Paolo

Taverna Luigi

Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Calabria Gerace
Ulteriore I
Palmi

99.333

39

Pierri Ignazio

Pierri Ignazio

Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

109.641

35

Baldari Guglielmo Baldari G.

Romeo-Baldari G. Pierri Ignazio

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Stocchi Luigi

Catanzaro

121.254

53

Menichini Liborio Menichini L.

Chiodi Vincenzo Pelleri Remigio

Pelleri Remigio

sn

Bianchi Giacinto

Cotrone

55.467

26

Gallo Vincenzo

Chiodi Vincenzo Pelleri Remigi

Pelleri Remigio

sn

Bianchi Giacinto

Monteleone

117.431

46

Presterà Carlo M. Aloisi Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Nicastro

90.007

28

Aloisi Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisio Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Aloisi Pasquale

Foggia

140.588

17

Brunetti Salvatore Ziccardi F.sco

Ferrara Ciriaco

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

46.131

11

Colonna Gabriele Ziccardi F.sco

Ferrara Ciriaco

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

126.166

25

De Leo Felice

Stocchi Luigi

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Campobasso

121.259

42

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Isernia

129.666

58

Negri Raffaele

Falconi Filippo

Falconi Filippo

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Greco Achille

Larino

95.082

34

Sardi Ciro

Sardi Ciro

Sardi Ciro

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Selmi Luigi

Salerno

248.576

43

Lombardi Raffaele Manfredi G.ppe

Cuturi Marco

D’Errico Nicola A. Rossi Federico

Rossi Federico

Rossi Federico

98.959

35

Finocchi Filippo

Finocchi Filippo

Rossi Federico

D’Errico Nicola A. Rossi Federico

Rossi Federico

Rossi Federico

84.549

27

Lupo Fortunato

Lupo Fortunato

Lupo Fortunato

Vinciguerra C.

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Vallo

96.172

54

Piccirilli Nicola

Piccirilli Nicola

Cuturi Marco

Vinciguerra C.

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Avellino

161.797

68

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Bevilacqua A.

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

84.800

26

Errico Nicolantonio Errico Nicolant.

sn

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

Ferrara Ciriaco

109.024

36

De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo De Sanctis Paolo Gazzone Angelo

Gazzone Angelo

Gazzone Angelo

250.968

32

Laudisio Giuseppe Laudisi Giuseppe

Laudisi Giuseppe Barba Pasquale

Gazzone Luigi

Gazzone Luigi

Vitti Costantino

86.936

10

Allegretta Matteo Allegretta M.

Allegretta Matteo Serena Ottavio

Serena Ottavio

Serena Ottavio

sn

216.498

11

Pansini Orazio

Terranuova F.sco

Terranuova F.sco

Barba Pasquale

Gazzone Luigi

Gazzone Luigi

Vitti Costantino

Caserta

255.743

67

Massari G.

Porta Domenico Pelli Federico

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Nola

86.029

25

Fortunato Girolamo Porta Domenico Pelli Federico

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Bellarosa D.

128.892

34

Pelli Federico

Pelli Federico

Pelli Federico

Bellarosa D.

Roncaglia F.sco Roncaglia F.sco

Morgana D.

132.879

39

Altobelli Luigi

Altobelli Luigi

Scarola Luigi

Scarola Luigi

Roncaglia F.sco Roncaglia F.sco

Morgana D.

49.921

22

De Silva Luigi

Altobelli Luigi

Pelli Federico

Scarola Luigi

Bellarosa D.

Bellarosa D.

Calabria
Citeriore

Calabria
Ulteriore
II

Capitana- Bovino
ta
Sansevero

Molise

Principato Campagna
Citeriore Sala

Principato Ariano
Ulteriore
Sant’Angelo
Bari
Terra di Altamura
Bari
Barletta

Terra di Gaeta
Lavoro
Sora
Piedimonte

Pierri Ignazio

Menichini L.

Aloisi Pasquale

Bellarosa D.
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Lecce

115.096

43

Sala Giacomo

Manfredi G.ppe

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi GB.

Brindisi

96.902

16

Trinchera Giuseppe Lala Giacomo

Manfredi G.ppe

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi GB.

111.131

46

Labonia Francesco Savi Gerolamo

Orengo Emilio

Massone Paolo

Massone Paolo

Fiaschi Celso

Bianchi GB.

Taranto

124.853

25

Calcagno Giovanni Calcagno G.nni

Calcagno Giovanni Calcagno Giovanni Calcagno G.

Sala Giacomo

Sala Giacomo

Palermo

338.479

27

Fiorenza Giuseppe De Giovannis A. De Gioannis A.

Beltrami G.ppe

Beltrami G.ppe

Corleone

56.611

9

Favaloro Felice

Beltrami G.ppe

Beltrami G.ppe

Fenoglio Clemente Fenoglio Clemente

Termini

113.105

23

Gallegra Antonino Massone Paolo

Fraccia Giovanni sn

Pirazzoli G.

Pirazzoli G.

Pirazzoli G.

Cefalù

76.734

16

Guarneri Salvatore Massone Paolo

Massone Paolo

sn

Pirazzoli G.

Pirazzoli G.

Pirazzoli G.

Caltanissetta

90.135

16

Vaccaro Giuseppe Tigri Giuseppe

Gambino Pietro

Mayer Carlo

Polizzi Federico Polizzi Federico

Polizzi Federico

Piazza

83.804

8

Arcurio Giuseppe Maver Carlo

Maver Carlo

Mayer Carlo

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Terranova

49.239

5

Bondi Giuseppe

Maver Carlo

Mayer Carlo

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Polizzi Federico

Catania

174.788

25

Maiorana Salvatore Pizzarelli Luigi

Nisio Gerolamo

Ziccardi F.sco

Ziccardi F.sco

Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Caltagirone

90.278

12

Taranto Emanuele Taranto E.

Savi Gerolamo

Ziccardi F.sco

Ziccardi F.sco

Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Nicosia

80.457

13

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Bonelli Luigi

Acireale

104.937

14

Vigo Lionardo

Vigo Leonardo

Vigo Leonardo

Ziccardi F.sco

Ziccardi F.sco

Bruni Antonio

Perotti Giuseppe

Girgenti

160.824

22

Nocito Gaetano

Nocito Gaetano

Nocito Getano

sn

Sileci Leopoldo

Sileci Leopoldo

Sileci Leopoldo

Bivona

53.219

13

De Bono V.

De Bono V.

De Bono V.

Amato Vetrano C. sn

De Bono V.zo

De Bono V.zo

Sciacca

49.837

6

Amato Vetrano C. Amato Vetrano

Amato Vetrano C. Amato Vetrano C. sn

De Bono V.zo

De Bono V.zo

Messina

186.788

28

Marino Tommaso Rossari C.

Rossari C.

Porta Domenico Porta Domenico Ziccardi F.

Mayer Carlo

Patti

79.675

28

Natoli Gio Battista Natoli G. B.

Rossari C.

Porta Domenico Porta Domenico Ziccardi F.

Mayer Carlo

Castroreale

83.008

30

Gullo Tommaso

Gullo Tommaso

Rossari C.

Porta Domenico Porta Domenico Ziccardi F.

Mayer Carlo

Mistretta

45.290

12

sn

Paliasso Antonio

Gullo Tommaso

Torchio Luigi

Noto

56.811

9

Melodia Giuseppe Melodia G.ppe

Melodia Giuseppe Massaia Clemente Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Modica

126.043

9

Papa Carlo

Melodia Giuseppe Massaia Clemente Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Siracusa

76.756

10

Avezzo Gioachino Parone A.

Parone Alessandro Massaia Clemente Mayer Carlo

Mayer Carlo

Brattella Ismaele

Trapani

91.947

7

Pappalardo Vito

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone F.do

Cassone F.do

Spallicci G.ppe

sn

Alcamo

56.571

8

sn

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone F.do

Cassone F.do

Spallicci G.ppe

sn

Mazzara

66.463

6

Maccagnone S.

Rosa Michele

Rosa Michele

Cassone F.do

Cassone F.do

Spallicci G.ppe

sn

Terra
d’Otranto Gallipoli

Sicilia

Lala Giacomo

Favoloro Felice

Bondi Giuseppe

Melodia G.

Favaloro Felice

Beltrami Giuseppe Spallicci Giuseppe

Bianchi Giacinto Bianchi Giacinto De Vincenti B.

Tab. 4: ispettori circondariali - permanenza nella sede e carico di lavoro
Legenda: Caselle in grigio: permanenza dell’ispettore nella provincia per oltre due anni
Nomi in grassetto: incarchi in più province. sn = senza notizie

2. Riflessione conclusiva
L’esame degli Annuari dell’Istruzione Pubblica del Regno d’Italia ci consente
di accostarci, ovviamente con i limiti che presenta un’analisi di dati compendiati in una pubblicazione ufficiale, alla complessità dei bagagli e dei
percorsi professionali degli ispettori scolastici.
Ovviamente, la ricerca si amplierà grazie alle informazioni tratte dalla
documentazione custodita negli archivi storici e nell’Archivio Centrale di
Stato, attraverso le quali si potrà verificare se le risposte attivate dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni andavano “oltre” le richieste ministe120

Gli ispettori scolastici nell’Italia unita

riali e se le loro azioni, adottate in maniera autonoma, sortivano effetti
nelle trasformazioni dei rapporti sociali.
I primi risultati delle ricerche relative al Prin “Istruzione e sviluppo economico nel Sud Italia” ci dicono che, in alcuni casi, gli ispettori mettevano
in atto dei comportamenti imprevisti e originali, non conformandosi alle
direttive ministeriali.
Questo atteggiamento si evince, ad esempio, nell’operato di Giuseppe
Manfredi, ispettore in Terra d’Otranto il quale, nel 1866, dopo avere identificato e segnalato al Ministero varie difficoltà incontrate nell’attivazione
degli asili infantili (Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione generale istruzione primaria e popolare 1784-1920, b.
92), mette in atto varie azioni autonome, non richieste, incisive. Il Manfredi scrive in Piemonte, in Lombardia e in Toscana, nella speranza di poter attirare a Lecce qualche maestra «continentale» ma con scarsi risultati
poiché «poche rispondono all’invito»; si rivolge, poi, alle «orfanelle dei due
educandati di Lecce» nel tentativo di rinvenire giovani volenterose per il
tirocinio pratico nell’asilo. Infine, va oltre, nella misura in cui propone al
Ministro di Pubblica Istruzione che l’asilo infantile sia reso «obbligatorio»
e «preliminare» alla scuola elementare, con uno stipendio per le maestre
equiparato a quello delle insegnanti elementari.
Manfredi, infine, ravvede la necessità di una specifica formazione rivolta alle direttrici ed alle maestre degli asili, per i cui ruoli, almeno fino al
1880 – ossia quando il ministro Francesco Paolo Perez, con il Decreto Regio n. 5.666 del 30 settembre stabilisce che le insegnanti nei giardini d’infanzia debbano ottenere l’idoneità all’insegnamento nelle scuole elementari, nel grado inferiore, o «un tirocinio almeno triennale esercitato presso
un giardino d’infanzia annesso alle scuole normali» – non è previsto nemmeno il conseguimento di una regolare «carta autorizzante». Istituisce,
quindi, sempre nel 1866, una «Scuola preparatoria per allieve direttrici
d’asilo» (Archivio Centrale di Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione generale istruzione primaria e popolare 1784-1920, b. 92), considerata,
come si evince da una lettera che il Nostro riceve il 7 novembre del 1866
dal Ministero della Pubblica Istruzione, una innovativa «sperimentazione»; una scuola sulle cui sorti, però, il Ministero, si riserva di decidere, disponendo, a breve giro, però, il trasferimento del Manfredi in altra provincia.
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1. Pedagogia allo specchio
Scopo del contributo che offro all’attenzione vuol essere presentare delle
considerazioni di sintesi per richiamare diversi livelli di responsabilità, oggi, a mio giudizio, di competenza della pedagogia; su uno sfondo che risulta sicuramente contrassegnato da considerevoli trasformazioni sociali e
culturali ma, allo stesso tempo, anche da un’accresciuta e sempre più diffusa domanda di saperi per l’educazione. Uno scenario complesso offre al
nostro sguardo l’universo della contemporaneità, nel quale la ricerca pedagogica si colloca come responsabile interprete della qualità della partecipazione alla vita sociale e di relazione, assolvendo a diversificati compiti (il
ricco elenco di Panel ne approfondisce opportunamente i molteplici ambiti) riconfigurabili all’interno di due fondamentali direttrici che potremmo, di seguito, così caratterizzare. Ad un primo livello di responsabilità la
pedagogia offre una propria prospettiva ed una articolata progettualità sul
terreno della cultura della formazione e delle relazioni educative, delle forme sociali e degli ambienti di vita, della comunicazione. Ad un secondo e
parallelo livello, essa tempra e pone ad incessante giudizio e verifica i propri assunti, le proprie coordinate e categorie di riferimento; mette a punto
i caratteri di una propria autonoma e unitaria forza argomentativa che
connota e orienta, torna ricorsivamente ad alimentare, i processi ideativi
della soprarichiamata progettualità. Tanto più potrà essere incisivo l’apporto pedagogico sul terreno delle trasformazioni sociali quanto più, avendo assunto come propri, in una stretta circolarità di rapporto tra i due, en123
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trambi i soprarichiamati livelli di responsabilità, la ricerca pedagogica avrà
elaborato al proprio interno una chiara consapevolezza dello stretto legame che tiene assieme pensiero riflessivo e potere operativo.
Nel dibattito scientifico interno alla Siped ritorna con una certa ricorrenza il tema delle responsabilità della pedagogia nel contesto della società
contemporanea, direttamente o indirettamente e variamente declinato; è
ancora presente alla mia memoria l’eco del Convegno nazionale Pedagogia
Militante. Diritti, culture, territori organizzato presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università di Catania, in occasione del 25°
anniversario di fondazione della Siped. In una corposa e densa relazione,
Enza Colicchi ricordava allora, in apertura di lavori, come noi pedagogisti
abbiamo delle responsabilità legate tanto a scelte operate, quanto a scelte
da operare, e che dietro ogni concezione, ogni interpretazione e conseguente scelta della pedagogia, dietro i compiti che, di volta in volta, la
identificano, ci sono i pedagogisti: ci siamo noi che facciamo-pedagogia.
Meglio: che facciamo la pedagogia e la facciamo impegnandoci in certi
compiti anziché in altri. Perché la pedagogia è quello che facciamo: niente
di più e niente di meno (Colicchi, 2015, p. 51).
Aggiungerei, oggi, anche con riferimento al tema del convegno, che
facciamo la pedagogia andando via via, progressivamente, a ricomporre
consapevolezze e volontà, indirizzi e valori, modalità e ordini di priorità,
sia nelle scelte di natura strettamente scientifica, che nel quotidiano vissuto dei nostri “uffici” e delle funzioni che ricopriamo, restituendo peraltro
a noi stessi e alla collettività una logica, un tracciato ed un assetto di relazioni intersettoriali e intradisciplinari (oltre che interdisciplinari). Così
prendono forma, così costruiamo, le attese e l’immaginario dei nostri possibili futuri, in un dialogo mai interrotto con le memorie di futuro che fin
qui ci hanno condotto (Jedlowski, 2017). Grande è, su tale terreno, la responsabilità di cui diventiamo interpreti, poiché ciò che vorremmo che sia
la pedagogia è ciò che siamo, in una medesima intenzionalità.
Orbene, a mio avviso i diversi livelli di responsabilità (quelle legate ad
una progettualità che guarda alle forme sociali e agli ambienti di vita, e
quelle legate alla continua messa a punto dei caratteri e dei fondamenti
delle scienze pedagogiche) mai dovrebbero essere presi in carico in forma
separata, peggio ancora in forma isolata ed esclusiva, è lo stesso profilo
scientifico, l’orizzonte valoriale intrinseco alla disciplina che coltiviamo
che, più che suggerirlo, a me pare, lo imponga. Ribadisco che, dal mio
punto di vista, esiste fra i due, più che uno stretto legame, un rapporto di
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complementarietà, quasi di mutua costitutività. Il nostro pensare/agire
scientifico è sensibile al profilo delle attese che coltiviamo entro le coordinate del vissuto relazionale storicamente e socialmente connotato, ma non
di meno è influenzato anche da come tali attese le coltiviamo e, al nostro
interno, continuiamo a farne patrimonio comune. Sembra farsi strada, entro un tale gioco di specchi, una responsabilità legata alla tenuta e alla crescita di una forza argomentativa coerente e condivisa, autonoma e unitaria, che produttivamente possa risultare generativa sul terreno delle trasformazioni dei rapporti sociali. Perché specifiche “sensibilità” (che appartengono a ciascuno), interessi scientifici che ci accomunano per gruppi (rilevanti perché contrassegnano il nostro impegno entro mirati progetti e
specifiche pratiche di lavoro) coesistono da sempre con interessi e “inclinazioni” che sono espressione di un orizzonte comune; processi apprenditivi, equità, rispetto e valore delle differenze, cura e relazione educativa,
qualità degli ambienti di vita, diritti umani, istanze etico-sociali, riflettono
e rinviano, in uno scambio tra le parti e il tutto, una comune appartenenza. In essi ci specchiamo e facilmente riconosciamo una “volontà generale”
(intesa in senso rousseauiano, qualitativamente diversa dalla “volontà di
tutti”, in quanto somma di volontà tendenzialmente particolari).
Sperimentiamo, allora, la forza e la grandezza dell’intelligenza e dell’umiltà nel saper integrare gli apporti, i linguaggi, gli spazi di riconoscimento e di legittimazione, perché, per quanto nell’immediato non ne avvertiamo i segni, dentro uno specialismo senza ritorno facilmente si fa
strada uno specialismo dello specialismo che prelude ad una polverizzazione dei saperi. Soltanto una visione unitaria e sinergica (non esclusiva ed
escludente), può porre al riparo dai rischi di un particolarismo chiuso e
autoreferenziale, specialmente se supportata da quella cifra teorico-trasformativa senza la quale la pedagogia fatica a restituire una progettualità per
il sociale orientata a cambiamenti di ampio e profondo respiro. Una tale
visione, unitaria nel senso di organica ed armonica, potrebbe non essere
un punto di partenza, a mio giudizio mai lo è (Tomarchio, 2004), tuttavia
sono convinta possa rappresentare un sicuro punto d’approdo per ogni
specialismo che voglia rifuggire da possibili rischi connessi tanto all’autoreferenzialità quanto all’eteroreferenzialità. Una lunga e importante storia
culturale e scientifica continua a contrassegnare i saperi della pedagogia;
non l’ingombrante fardello di un deposito di memoriali, ma una ‘memoria
operante’ che è bene comune, da riconoscere e rilanciare, con discernimento e consapevolezza critica, con perseveranza (Natoli, 2014).
125

Maria Tomarchio

In veste di responsabili e lungimiranti interpreti, allora, in considerazione dell’articolata e diffusa domanda di saperi per l’educazione che
emerge, accresciuta e in costante mutamento, a quali compiti e scopi avvertiamo di essere chiamati? Quali tra questi siamo interessati ad assumere
in forma privilegiata?

2. Processi trasformativi e cooperazione
Il presente della cultura della formazione, che non abitiamo da soli, rilancia senza posa; sfumati e incredibilmente mobili appaiono i contorni di
quanto viene proposto, sub specie formativa, da tanto mercato della formazione, ancor più se alimentato dai miti di un tecnologismo incontenibile e incontrollato. E “intanto che” proviamo a conquistare frontiere e
terreni condivisi constatiamo come, simultaneamente alle nostre riflessioni e all’esercizio delle nostre responsabilità, mutano limiti e confini dei nostri campi d’azione, delle nostre possibili scelte. Pur nella estrema varietà
dei diversi contesti, sostenuta da organica e unitaria forza argomentativa,
resta tuttavia accessibile una chiave di rappresentazione dei compiti e degli
scopi della pedagogia; ancor più auspicabile dentro processi trasformativi
che ci vedono “migranti” più di quanto la storia stessa non testimoni, poiché a prescindere da noi, sono i confini, oggi più di ieri con accresciuta velocità, a spostarsi (Jedlowski, 2020). Ma quali spinte muovono i confini,
in quale direzione e attraverso quali sembianze potremmo oggi metaforicamente rappresentarci le incognite che il panorama delle trasformazioni
in atto ci pone innanzi? Saranno muri, angusti sentieri, ponti, strettoie o
autostrade? Fuor di metafora non possiamo sottrarci all’infinito della simultaneità nella quale viviamo immersi, è evidente. Un consapevole e critico esercizio di argomentazione, sostenuto da un’incessante domanda su
fini e mezzi, è bene, però, continui ad orientare le nostre rappresentazioni,
, poichè alimenta quell'utopia concreta che consente una tenuta e una risposta in termini di positiva sfida anche alla sensazione di
“smarrimento/disorientamento” da cui potremmo essere colti; come dice
Nietzsche (Umano, troppo umano, 1878) Una volta che si sia trovato sé stesso, bisogna essere capace, di tempo in tempo, di perdersi, e poi di ritrovarsi:
presupposto che si sia un pensatore.
In questo preciso momento storico sono le emergenze e le contingenze
legate alla pandemia che, con particolare forza, sollecitano riflessioni sulle
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trasformazioni dei rapporti sociali, che ci ricordano con quanta velocità e
imprevedibilità possa mutare il campo d’osservazione, rendendo estremamente complesso individuare, per quanto sfumato, una sorta di perimetrato terreno “praticabile e praticato”, o almeno ricostruirne una rappresentazione che il nostro sguardo possa percepire come tale. Anche le presenti argomentazioni, avrebbero voluto sfuggire alla ridondanza di tanto
dibattito sui vincoli imposti dalla pandemia. Non è possibile; siamo infatti
inevitabilmente a chiederci, a dover precisare ad ogni passo: accadeva prima o durante il Covid-19? Continuerà ad accadere dopo il Covid-19? Facciamo nostri, e ci ragioniamo dentro, quadri argomentativi dettati da coordinate spazio-temporali in cui i vissuti individuali e collettivi rischiano
di essere ridotti a mero riempitivo, e con essi trascurata anche ogni possibile, mai accessoria, intenzionalità educativa e formativa.
Continuiamo a chiederci a quali distanze “trovino luogo” oggi accadimenti legati alla vita sociale. Anche immagini e parole sembrano liquefarsi
(e con esse le metafore cui rimandano, aspetto interessante considerato lo
stretto legame tra metafora e discorso sull’educazione). La stessa espressione “hai sufficiente campo?” rimanda (più che in passato), perché è esperienza quotidiana e ricorrente, alla possibilità di connessione ‘a distanza’,
richiamando luoghi ben diversi dai ‘campi di sapere’, di studio o di lavoro.
È chiaro che non possono essere messi in discussione la ricchezza e le
potenzialità, gli avanzati orizzonti di opportunità che ci vengono incontro
dal mondo delle nuove tecnologie (oggi peraltro non avrebbe luogo il nostro convegno della Siped se non avessimo i “potenti mezzi” delle più
avanzate tecnologie), tuttavia bisogna anche considerare quale movimentazione virtuale senza precedenti ha fatto irruzione, con il sopraggiungere
della pandemia, nelle nostre sfere di vita sociale. Un inedito salutato con
toni entusiastici da amministratori delegati delle multinazionali del digitale e da quanti, in tempi di precarietà e di necessaria resilienza (altra parola di ricorrente uso in questo periodo, che sortisce a-priori grande approvazione), plaudono ed enfatizzano la portata, indubbiamente “perturbatrice”, dell’automazione dell’economia, del mondo della formazione e
del lavoro (di qualsiasi lavoro, compresi i servizi alla persona e l’assistenza).
Possiamo farci un’idea dello stile con cui si pongono all’attenzione le
questioni in gioco, tutte inevitabilmente affrontate in termini emergenziali
e di possibili conseguenze da governare, proprio richiamando le modalità
con cui si rappresentano le ricadute sul mondo del lavoro. Gli effetti della
dematerializzazione dei rapporti di lavoro, della introduzione della automa127
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zione dei processi, anche relativi all’ambito dei servizi alla persona, sembrano, infatti, oggi più di ieri, un problema da affrontare pressoché unicamente in termini di economie e di mercato del lavoro. Pertanto la domanda insistente è: Chi pagherà al posto di chi “altri” per mantenere “inattiva” quella
considerevole parte della popolazione che inevitabilmente dovrà perdere il
proprio posto di lavoro? Interrogativo di tutto rispetto, senza dubbio; tuttavia dovremmo anche chiederci: chi e come dovrà prendere in carico gli
aspetti estremamente preoccupanti sotto il profilo del vissuto delle persone
e della qualità delle relazioni sociali. Aspetti che sono di ordine pedagogico,
antropologico, socio-culturale, etico, poiché il lavoro è luogo di interazioni
complesse, strumento interpretativo e di trasformazione della realtà, organizzazione e cooperazione, consapevolezza e intelligenza del rapporto mezzi-fini, sede di riconoscimento sociale, accesso alla conoscenza di sé. Questo
e tanto altro abbiamo pensato, e abbiamo scritto, racchiuda il “tempo-vissuto” dell’esperienza lavorativa nella vita delle persone.
Non è questa la sede per chiedersi se dietro tale cambiamento possa esservi qualcosa che somiglia ad una regia, ad un progetto, un pilota automatico comandato a distanza, una scheda programmata di sistema, o cosa
altro. Chiediamoci, piuttosto: dentro quali nuovi confini saremo costretti
a muoverci? Potremo scegliere tra le profonde trasformazioni che da più
parti già si preannunciano come avvento di una “nuova normalità”?
Che possa trattarsi di una promessa o di una minaccia voglio credere
possa dipendere anche da noi, come singoli e come rappresentanti di una
Comunità scientifica. Perché la ‘nuova normalità’ che si annuncia potrebbe assumere le vesti di una “normalizzazione” forzata, rispetto alla quale
potremmo ritrovarci nella necessità di dover assumere e coerentemente
rappresentare una presa di posizione. Intravvedo una nostra precisa responsabilità, o forse sarebbe meglio dire corresponsabilità, in direzione
della definizione e della costruzione, piuttosto, di una “diversa normalità”.
Interrogativi simili a quelli sopra riferiti all’esperienza lavorativa si impongono alla nostra attenzione anche in riferimento al “tempo-vissuto”
dell’esperienza scolastica, della relazione e della cura educativa a tutti i livelli, nei vari contesti e nelle sue molteplici dimensioni. In ambito scolastico sono i protagonisti primi a ricordarcelo, studenti e docenti, che chiedono con insistenza di poter tornare ad accedere ai luoghi fisici dell’incontro, contestando, se mai ve ne fosse bisogno, che l’apprendimento non ha
mai luogo indipendentemente dai corpi, dai vissuti e dall’emotività, dalle
esperienze di socializzazione. Anche se nell’apprendimento e nella qualità
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delle conoscenze è presente una dimensione individuale, non vi è occasione in cui le ricerche e le buone pratiche non confermino come le capacità
dei diversi soggetti si costruiscono sempre in funzione della ricchezza dei
contesti e dell’intensità delle relazioni vissute.
La pedagogia è chiamata a grandi responsabilità e ad un ruolo attivo;
un mondo della cultura della formazione inerme rischia, infatti, di diventare corresponsabile del moltiplicarsi dei problemi che le tante emergenze
di questi giorni lasciano emergere, di pratiche di facile compravendita di
formazione, di problemi anche di giustizia sociale. Dovremmo da subito,
allora, smontare la convinzione di un mondo di risorse già idealmente poste alla portata di tutti, accessibile e praticabile sempre, dovunque e comunque. Un sistema di comunicazione ad alta tecnologia in velocissimo
sviluppo, per quanto avanzato, non può essere sdoganato come risorsa illimitata alla facile portata di tutti, innovativo in sé, che contribuisce, a
fianco alla scienza medica, a contenere e curare ogni male, ogni stato, a vario titolo, di sofferenza o di criticità.
Nella povertà di quartieri e territori troppo “a distanza”, ogni distanza
si vive come incolmabile ed evidenzia e ci ricorda che siamo ancora lontani
dall’essere una società che tende all’equità e alla giustizia. Sarebbe troppo
lungo entrare nei dettagli dei tanti aspetti di questa distanza che riesce ancora a stupire, perché va spesso al di là dell’immaginazione di quanti, accade, si addentrino, fisicamente, nel perimetro di certi “territori”. Territori
dove, tuttavia, c’è sempre una scuola; spesso arriva soltanto la scuola, che
vive a sua volta la propria quotidiana problematicità in solitudine, a distanze incommensurabili.
Come si distribuiscono geograficamente su territorio nazionale, regionale, questi contesti, tanti soggetti e scuole a rischio di invisibilità? Gli studenti che non hanno potuto avere accesso alle lezioni e alle attività on line?
Non abbiamo una mappa precisa e dettagliata, però siamo consapevoli
dell’importanza di tornare a considerare anche le dinamiche e la geografia
dei processi trasformativi dei territori. Cogliamo l’opportunità per rilanciare in direzione della cooperazione emersa, delle reti d’aiuto formali e informali che il Paese è ancora in grado di esprimere. Durante la pandemia
è emersa anche la realtà di corpi sociali solidali, è sceso per strada il popolo
della gratuità, mentre della precedente “normalità” andavano emergendo
tutti i limiti e le storture: dall’occultamento delle povertà, all’incuria verso
l’ambiente, dalla pervasività della corruzione e delle mafie (se mai ce ne
fosse bisogno), ai limiti di un sistema sanitario e assistenziale.
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Il territorio è una trama di connessioni e interdipendenze, di associazioni e di centri territoriali, anche di reti di solidarietà. Un soggetto vivente complesso nel quale viviamo immersi, che non è soltanto piattaforma
per la produzione e lo scambio, suolo di allocazione di insediamenti, piuttosto espressione di una cultura delle relazioni tra gli uomini e con l’ambiente. Un tale tessuto va continuamente reinterpretato e accompagnato
nei propri processi di sviluppo, ricreato e narrato. I territori sono cantieri
di attese e di risorse a volte inaspettate.
Giudico oggi decisivo per il futuro della cultura della formazione tornare a riservare attenzione e a prendersi cura delle relazioni e della cooperazione che i territori sono capaci di esprimere. In tale direzione viene speso un impegno da circa un anno con la stipula del protocollo d’intesa Attivare progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile,
sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa, sottoscritto
nell’agosto 2020, tra il Ministero dell’Istruzione, la CUNSF, la Siped, le
associazioni più rappresentative di pedagogisti ed educatori socio-pedagogici. La pedagogia va sperimentando così quelle condizioni che le riconoscono un ruolo di responsabilità negli interventi volti a rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale presente
in tanti contesti territoriali.
Lo fa, in questo caso, soprattutto attraverso la scuola. È un traguardo
conquistato con fatica e tanto lavoro condiviso di intrecci, di competenze
e dialoghi. La messa a punto di finalità e l’organigramma di lavoro attraversa oggi una fase di messa a punto di, ancora ipotetiche, Linee-guida per
il pedagogista e l’educatore professionale socio-pedagogico nelle scuole. È un risultato importante, nel merito e nel metodo. Si è ragionato e lavorato sostenendo processi di condivisione, perché promuovere trasformazioni sociali che migliorano la vita delle persone, delle Istituzioni e dell’intera nostra democrazia, è una faticosa opera che si esplica nella compartecipazione
e si costruisce ‘in situazione’, contesto per contesto. Penso che possiamo essere grati a quanti hanno investito e continuano ad investire tempo ed energie perché l’importante percorso avviato permetta alla nostra idea di tradursi in un agire concreto e visibile; tocchiamo con mano e abbiamo anche
sperimentato, con l’arcipelago delle associazioni dei pedagogisti, una più
stretta collaborazione che incoraggia e fa ben sperare per il futuro.
Coerentemente con l’assunto iniziale dei due paralleli versanti di responsabilità, saremo chiamati, tanto a compiti di ricerca scientifica sui
modelli teorici e le metodologie, le tecniche e gli strumenti della proget130
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tazione educativa, ma non di meno, nei rispettivi contesti lavorativi di appartenenza, a garantire formazione e supervisione scientifica, consulenza a
diversi livelli.
Non dovremo operare nei termini di interventi di assistenza sociale, il
nostro riferimento sarà piuttosto il legame tra cura educativa scolastica e
crescita in senso democratico del territorio, delle persone e, assieme e di
conseguenza, delle Istituzioni; ritengo possiamo convintamente riconoscerci in tale progetto, e così offrire alla società e alla nostra democrazia un
buon esempio di esercizio della scienza di lungimirante prospettiva.
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“L’ombra” dello straniero: il “caso” Meursault | Maria Vinciguerra, Fabio Alba, Minori migranti soli e bisogno di riconoscimento: la tutela legale come atto dell’aver cura
Panel 2
Ricerca educativa teorica ed empirica
__________________________________________
Chiara Maria Bove, Metodo e attitudini nella lezione di J. Dewey | Paolo Sorzio, Sfidare
la tranquillità dei paradigmi | Massimiliano Tarozzi, Le evidenze complesse della ricerca
educativa | Fabrizio Chello, Superare lo scontro tra paradigmi? Il caso della definizione di
un oggetto di ricerca | Alessandro Di Vita, Il peer tutoring online a distanza per lo sviluppo
delle competenze strategiche degli studenti universitari | Daniela Maccario, Come studiare le
pratiche didattiche? Unità di analisi e funzioni della teoria | Isabella Pescarmona, La posizionalità del ricercatore: scelte metodologiche e questioni etiche in un nido d’infanzia multiculturale | Marianna Traversetti, Strategies for understanding and studying the text
(SUST): una risorsa educativa e didattica per l’inclusione degli allievi con DSA
Panel 3
Pedagogia teorica
__________________________________________
Giuseppe Annacontini, Elena Madrussan, Maura Striano, La responsabilità pedagogica
come istanza teoretica, orientamento estetico e funzione di cura | Gilberto Scaramuzzo, Sei
personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello: una singolare riflessione sul relazionarsi
dell’essere umano con l’altro essere umano
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Panel 4
Pedagogia dell’infanzia
__________________________________________
Andrea Bobbio, Scenari e problemi della pedagogia dell’infanzia oggi | Anna Bondioli, Oltre l’emergenza: prospettive di ricerca e formazione in pedagogia dell’infanzia | Emiliano
Macinai, Educare alla pratica dei diritti per contrastare la povertà educativa | Maja Antonietti, Elena Luciano, Un’indagine sui legami educativi a distanza nei servizi per l’infanzia.
Tirocini in ricerca nel CdS in Scienze dell’Educazione dell’Università di Parma | Serenella
Besio, Il gioco del bambino con disabilità, trasformatore del gioco di tutti | Agnese Infantino, Trasformazioni: nuovi rapporti sociali nei servizi educativi per l’infanzia? | Elena Mignosi, Verso un curricolo 0-6: continuità, discontinuità e prospettive possibili a partire da un
percorso di ricerca-azione nella città di Palermo | Nicoletta Rosati, La relazione educativa
nei primi anni di vita | Moira Sannipoli, I servizi per la prima infanzia in epoca Covid:
“vince chi molla”
Panel 5
Adulti, formazione e lavoro
__________________________________________
Massimiliano Costa, Robotizzazione e IA: l’agire lavorativo e i sistemi di apprendimento in
trasformazione | Fabrizio d’Aniello, Il lavoro che cambia e l’imprescindibilità della dimensione relazionale | Daniela Dato, Uno sguardo sul futuro del lavoro: skills revolution e formazione | Giuditta Alessandrini, Lavoro, emergenza pandemica ed equità di genere | Chiara Bellotti, La formazione per lo sviluppo di proficiency nel settore del trasporto aereo |
Chiara Biasin, Adulti senza lavoro e vulnerabilità: tra precarietà professionale e potenzialità
formativa | Micaela Castiglioni, Stai in gruppo! | Rosa Cera, Occupabilità e lavoro: micro
credentials una risorsa per l’educazione degli adulti? | Ferdinando Cereda, L’educazione del
professionista dell’esercizio fisico preventivo per la promozione della salute | Paolo Di Rienzo,
I giovani del Servizio Civile Universale al servizio del Paese. Un dispositivo pedagogico di accompagnamento riflessivo per la valorizzazione dei saperi | Andrea Galimberti, Transizioni
professionali e skill mismatch. Spazi di azione pedagogica | Maria Grazia Lombardi, La pedagogia come scienza di confine nella pedagogia del lavoro: il principio di responsabilità | Elena Marescotti, Adulti, educazione, lavoro: un approccio storico-concettuale a partire da A.
Mansbridge e dall’avventura della WEA | Andrea Potestio, Lo smart working come proposta
educativa/formativa nelle società complesse
Panel 6
Pedagogia della famiglia
__________________________________________
Pascal Perillo, Le famiglie di fronte alle trasformazioni dei rapporti sociali: vettori e proposte
della pedagogia | Francesco Bossio, Educazione e famiglia in Romano Guardini. Le dinamiche formative della persona nell’età adulta | Letizia Caronia, Chiedere e dare consigli: la
gestione della conoscenza nell’interazione genitore-pediatra | Giuseppina D’Addelfio, Sulla
responsabilità genitoriale: spunti fenomenologici | Elisabetta Madriz, L’educativa domicilia-
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re. Voci e pensieri della professionalità agita | Sara Serbati, Il metodo della valutazione partecipativa e trasformativa come opportunità di incontrofra le conoscenze delle famiglie e degli
operatori. Riflessioni da P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione
Panel 7
Affettività, educazione, emozioni
__________________________________________
Elisabetta Biffi, Attraversare la paura per imparare a tremare: la comunicazione dell’emergenza come esperienza di responsabilità | Tiziana Iaquinta, Senza (più) gioia. Riflessioni sul
declino della gioia nella società e nell’educazione | Vito Minoia, Il teatro come educazione
all’ascolto e all’alterità in carcere | Rosa Grazia Romano, Riprogettare l’esistenza partendo
dal futuro. Un itinerario dal desiderio alla speranza | Enza Sidoti, Emozioni e salute. Prendersi cura di sé attraverso l’educazione emotiva | Stefania Ulivieri Stiozzi, La supervisione
alle équipe educative come dispositivo di manutenzione degli affetti e di apprendimento dall’esperienza | Matteo Villanova, Neuro-Pedagogia e bio-Educazione per la tutela emozionale
ed affettiva del Consumatore, in infanzia, adolescenza e nella genitorialità
Panel 8
Culture di Genere
__________________________________________
Giuseppe Burgio, La Pedagogia di Genere e i Masculinity Studies | Anna Grazia Lopez,
Intersezionalità e differenze | Gabriella Seveso, Genere e discipline STEM: il ruolo della pedagogia nell’orientare ragazzi e ragazze | Lisa Brambilla, Giovani e modelli educativi:
un’esplorazione pedagogica, tra genere e territorio | Rossella Caso, Dalla parte di Tea. Donatella Ziliotto racconta. Itinerari di scrittura al femminile tra gli anni Ottanta e Novanta
| Tiziana Chiappelli, Dal genere ai generi: l’erosione della visione omogenea e binaria dal
femminismo post-coloniale agli studi queer | Antonia De Vita, Il bullismo femminile a scuola: alcuni pattern emergenti | Francesca Dello Preite, Genere e genitorialità: culture e pratiche educative a confronto | Valentina Guerrini, Donne, estremismi e radicalizzazione. Tra
rischio di vulnerabilità e opportunità di promuovere la coesione sociale tra i giovani | Stefano
Maltese, Senza corpo ferire. L’incontro pedagogico con la narrazione delle persone in transizione di genere: tra riconoscimento e inclusione | Maria Rita Mancaniello, Bambini e bambine e adolescenti orfani per femminicidio: un percorso di studio e di ricerca per la formazione
dei professionisti dei servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari | Antonella Poce, Sviluppo
di Percorsi interattivi per l’Accessibilità museale e la fruizione del patrimonio culturale | Elena Zizioli, Per una cultura di genere tra le sbarre: prospettive pedagogiche
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Panel 9
Religiosità e formazione
__________________________________________
Michele Caputo, Educazione religiosa e paradigmi pedagogici | Pierpaolo Triani, Religiosità e formazione. Introduzione ai lavori: la responsabilità della pedagogia | Laura Sara
Agrati, Viviana Vinci, San Nicola mediatore: tra diritti e desideri | Rita Casadei, Dare respiro all’esperienza religiosa. Riflessioni sul potere formativo e trasformativo di un approccio
estetico | Paola Dal Toso, Linee educative nel De catechizandis rudibus di Sant’Agostino |
Carlo Mario Fedeli, Il problema religioso - di nuovo, oggi, per chi vive in Europa, veramente
un problema | Silvia Guetta, Educazione, pace e religione: un dibattito attuale | Giorgia Pinelli, L’oggetto artistico nella formazione del docente IRC | Andrea Porcarelli, L’insegnamento della religione in un contesto multiculturale in rapporto al mandato sociale della scuola |
Marcello Tempesta, “Nessuno si salva da solo”. Esperienza religiosa e sfide globali nella prospettiva educativa di Jorge M. Bergoglio - Papa Francesco | Letterio Todaro, La prima ricezione della pedagogia di Paulo Freire in Italia: incursioni sul terreno del dissenso cattolico nei
primi anni Settanta, fra fenomeni di crisi e rinnovamento
Panel 10
Scuola e formazione dei docenti
__________________________________________
Patrizia Magnoler, Maria Chiara Michelini, Paolina Mulè, Scuola e formazione degli insegnanti. Quali prospettive emergenti? | Maurizio Gentile, Comunicare feedback in classe.
Effetti di due strategie video-based di formazione dei docenti | Paola Zini, Relazione scuolafamiglia: quali cambiamenti con la DAD?
Panel 11
Storia della scuola
__________________________________________
Dario De Salvo, Piste di ricerca di ambito storico educativo in Italia | Maria Cristina Morandini, Nuovi orientamenti e filoni di ricerca nell’ambito della storia dell’educazione e della
scuola | Brunella Serpe, La ricerca storico-educativa tra tradizione e nuove prospettive | Paolo Alfieri, Memoria collettiva, cinema e televisione: un nuovo sguardo euristico per la storiografia scolastica in Italia | Paolo Bianchini, La “scuola serale fratel Teodoreto” e la formazione degli operai nella Torino del boom economico | Anna Maria Colaci, Le istituzioni scolastiche e parascolastiche in Terra d’Otranto nei primi anni Venti del Novecento: indagine per
il Congresso internazionale di educazione famigliare a Madrid | Anna Debè, Vittorio De Seta e le sue immagini di scuola: una rappresentazione mediatica della didattica italiana degli
anni Settanta | Stefano Lentini, La relazione sull’andamento scolastico del sacerdote Michele
Monteforte, maestro presso la Scuola Popolare del Carcere Correzionale di Modica (A.S.
1878/1879). Tracce di una pedagogia penitenziaria nei primi anni del Regno d’Italia | Elisa
Mazzella, La didattica tra antico e nuovo. Metodi di insegnamento a confronto nelle scuole
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comunali novaresi in età napoleonica | Luca Odini, Il bene comune tra disciplina e libertà.
Spunti storico pedagogici da un confronto fra regole monastiche | Stefano Oliviero, Andare
a scuola negli anni Ottanta | Luigiaurelio Pomante, Dalla mancata riforma Gonella al fallimento del Piano decennale: le contraddizioni dell’Università italiana degli anni Cinquanta | Evelina Scaglia, La scuola del maestro esploratore Cristoforo Negri: dalle pagine de
L’educatore della Svizzera italiana all’archivio didattico di Giuseppe Lombardo Radice | Silvia Annamaria Scandurra, Alfabetizzazione e formazione degli adulti analfabeti: la Scuola
gratuita domenicale per adulti di Caltagirone (1877) | Fabio Stizzo, Il progetto dell’UNLA
e i corsi di istruzione professionale dell’ANIMI nel Mezzogiorno del secondo dopoguerra
Panel 12
Educazione comparata: storia e teorie
__________________________________________
Carla Callegari, L’educazione comparata nel contesto socio-culturale del secondo dopoguerra
| Carlo Cappa, La comparazione allo stato gassoso: giustapposizioni, saperi, critica | Furio
Pesci, Storia delle idee pedagogiche ed educazione comparata | Dorena Caroli, Sguardi comparativi italiani sulla scuola di Jasnaja Poljana di Lev Tolstoj all’inizio del Novecento | Cristiano Corsini, Indagini educative internazionali: comparazioni o classifiche? | Marco Ferrari, Evoluzione istituzionale dell’educazione in Brasile | Angelo Gaudio, Sguardi transatlantici incrociati sui sistemi educativi 1964 | Carla Roverselli, La rivalità tra metodo Agazzi e metodo Montessori nelle vicende di Giuliana Sorge | Filippo Sani, Sul concetto di illusio
nel pensiero di Pierre Bourdieu | Alessandro Sanzo, Se l’erba del vicino è più verde... Dino
Carina: la comparazione come esercizio di responsabilità scientifica e come presupposto delle
scelte di politica scolastica
Panel 13
Letteratura per l’infanzia
__________________________________________
Milena Bernardi, Brevi riflessioni intorno a autorialità, infanzia, letteratura per l’infanzia
| Sabrina Fava, Inseguendo un coniglio bianco dagli occhi rosa | Ilaria Filograsso, Riflessioni
sul potenziale trasformativo e politico della letteratura per l’infanzia | Leonardo Acone,
“Letture incomparabili”. I viaggi di Salgari tra scrittura libera e orizzonti formativi | Andrea
Dessardo, Postmoderno e ipermoderno nei romanzi di Donatella Di Pietrantonio | William
Grandi, La letteratura per l’infanzia nelle riflessioni di Maria Montessori: tracce di una pedagogia della narrazione come espressione di logica, estetica e cambiamento sociale | Juri Meda, C’era una volta al grammofono... Le fiabe sonore della Durium tra tradizione e fantasia
(1933-1950) | Martino Negri, Fare la rivoluzione con la bellezza. Fausta Orecchio e la responsabilità di fare libri per i bambini | Elena Surdi, Sfila il fascismo: la responsabilità sospesa di Emilia Villoresi | Maria Teresa Trisciuzzi, Diari di guerra, diari di pace. Lindgren
e Ziliotto, memorie storiche di due autrici della Letteratura per l’infanzia.
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Panel 14
Pedagogia speciale
__________________________________________
Pasquale Moliterni, Antonello Mura, Elena Zanfroni, Dentro la pedagogia speciale: verso
una riattualizzazione dei processi inclusivi tra disabilità e marginalità | Gianluca Amatori,
“Supererò le correnti gravitazionali…”. Genitorialità invisibili e relazioni di cura nei figli |
Nicole Bianquin, L’inclusione richiede azioni di sistema: verso una responsabilità condivisa
nella costruzione del progetto di vita | Alessia Cinotti, Educazione e mediazioni. L’educatore
professionale socio-pedagogico e le famiglie degli allievi con disabilità | Valeria Friso, Rete a
servizio dell’inclusione lavorativa di persone con disabilità. “Nuove” forme per un mediatore
strategico | Vanessa Macchia, Annemarie Augschöll Blasbichler, Atteggiamenti verso l’integrazione e l’inclusione scolastica: uno studio comparativo transnazionale Alto Adige (I) e
Nord Tirolo (A) | Silvia Maggiolini, Ed io avrò cura di te. L’apporto della riflessione educativa nell’esperienza dei young carers
Panel 15
Inclusione e formazione docenti
__________________________________________
Giuseppe Filippo Dettori, L’inclusione scolastica e sociale dei minori stranieri non accompagnati | Daniela Manno,Che cosa penso della disabilità? Analisi di un’esperienza con maestre e maestri in formazione | Francesca Pedone, Partnership educativa tra scuola e Organizzazioni No Profit | Luisa Zecca, Democratizzare la scuola. Mediazione didattica, inclusione e formazione degli insegnanti |
Panel 16
Didattiche attive
__________________________________________
Alessandra La Marca, Insegnanti e metacomprensione | Francesca Anello, Azioni di modellamento e lavoro collaborativo in classe per la comprensione del testo come problem solving |
Manuela Fabbri, L’apprendimento collaborativo online per lo sviluppo delle competenze digitali e trasversali dei futuri docenti di matematica | Luca Ferrari, Risorse Educative Aperte
e Massive Open Online Courses. Opportunità, limiti e sfide nel campo dell’educazione formale | Daniela Gulisano, Pratiche didattiche attive, inclusive e laboratoriali nella scuola
“Onlife” dell’era Post Covid-19 | Elena Pacetti, DAD, Didattica Attiva a Distanza: un’esperienza nella formazione universitaria dei futuri insegnanti | Patrizia Sposetti, Educare e formare alla democrazia. Il contributo di Gianni Rodari
Panel 17
Media education
__________________________________________
Michele Baldassarre, Dalla Didattica a Distanza all’e-learning. Traiettorie d’innovazione
nel contesto formativo italiano | Giovanni Arduini, La didattica a distanza universitaria:
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tra nuove opportunità e vecchie criticità | Stefano Pasta, Detection di odio antimusulmano
tra machine learning e valutazione qualitativa | Giuseppe C. Pillera, Riconoscere i disordini
dell’informazione come competenza di cittadinanza: prime evidenze empiriche da un’indagine sul
ruolo del pensiero critico-analitico | Stefania Pinnelli, Didattica a Distanza e Universal Design: esperire l’adattamento nella piattaforma MS TEAMS
Panel 18
Valutazione e ricerca empirica
__________________________________________
Giuseppa Cappuccio, Il processo valutativo e la ricerca in campo educativo | Concetta La
Rocca, Open Badge: rendere trasparenti i processi valutativi e documentare le competenze
acquisite. Resoconto di una esperienza di didattica laboratoriale online in ambito universitario | Luisa Pandolfi, La valutazione della didattica universitaria in ambito penitenziario ai
tempi della pandemia: una ricerca sul campo in Sardegna | Alessandra Rosa, La videoanalisi
per la formazione dei docenti universitari: quadro teorico e impianto metodologico di una ricerca avviata nel contesto dell’Università di Bologna
Panel 19
Ricerca con e per la scuola
__________________________________________
Francesca Antonacci, Monica Guerra, La ricerca con le scuole come azione pedagogica nella
comunità attraverso la prospettiva della Community Engaged Research | Andrea Pintus,
Che cosa è bene, che cosa è male: costruzione e collaudo di uno strumento per indagare la competenza etica degli insegnanti | Luca Refrigeri, La ricerca pedagogica per l’educazione alla
cittadinanza economica e finanziaria | Emilia Restiglian, Insegnare la valutazione. Percorso
di peer review a scuola | Amalia Lavinia Rizzo, L’insegnamento dello strumento musicale
nella didattica inclusiva. Una ricerca condotta dall’Università Roma Tre con le scuole ad indirizzo musicale del territorio italiano | Michela Schenetti, Ricerca formazione e didattica
all’aperto | Giuseppe Zanniello, Nuove prospettive per la ricerca didattica

Panel 20
Educazione motoria e sportiva
__________________________________________
Dario Colella,L’insegnamento delle competenze motorie attraverso mediazioni e contesti educativi | Valeria Agosti, Il corpo perduto e ritrovato? Il potenziale didattico della realtà aumentata nell’insegnamento dell’Educazione fisica | Sergio Bellantonio, Il valore formativo
del tirocinio nei Corsi di Laurea in Scienze Motorie e Sportive. L’esperienza dell’Università
di Foggia durante l’emergenza COVID-19 | Antonio Borgogni, Insegnanti efficaci. Co-progettare spazi e stili di vita attivi a scuola | Andrea Ceciliani, Educare attraverso la danza
durante la DAD nel lockdown COVID19 | Carlo Macale, L’allenatore socratico
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Panel 21
Pedagogia dell’ambiente, sviluppo umano e responsabilità sociale
__________________________________________
Gabriella D’Aprile, Educare al limite, educare alla sostenibilità | Alessandra Vischi, Formare i giovani per edificare il futuro, tra ecologia integrale e transizione ecologica | Emanuele
Balduzzi, La responsabilità pedagogica nell’edificazione di una “cittadinanza ecologica” alla
luce della Laudato si’ | Mirca Benetton, Il diritto a vivere lo spazio: quale ambiente per
bambini e adolescenti al tempo del Coronavirus | Cristina Birbes, Dal contatto al consenso.
Adolescenti e natura | Sara Bornatici, Green generation? Condividere significati. Adolescenti, educazione, sostenibilità | Michele Cagol, Riflessioni per una pedagogia dell’ecologia: sostenibilità, relazione, responsabilità | Gabriella Calvano, Atenei sostenibili. Per un recupero
del ruolo civile e politico dell’Università | Gina Chianese, Spazi, relazioni e apprendimento
intergenerazionale: per uno sviluppo umano sostenibile | Claudio Crivellari, Scienza ed educazione di fronte all’emergenza | Ines Giunta, Utopia e distopia? L’importanza del pensiero
riflessivo per l’azione ecologica | Monica Parricchi, Formare genitori alla responsabilità sociale: un approccio pedagogico al caso della Vaccine Hesitancy | Simona Sandrini, Adattamento climatico e resilienza trasformativa. Prospettive pedagogico-educative | Cristiana Simonetti, Ecopedagogia, tutela dell’ambiente e sport ecologico | Orietta Vacchelli, Sviluppo umano,
Economy of Francesco. Educazione: futuro e memoria
Panel 22
Pedagogia e politica
__________________________________________
Emiliana Mannese, La pedagogia come scienza di confine tra economia e politica | Stefano
Salmeri, Intersezioni tra pedagogia e politica nell’epoca della pandemia | Vito Balzano, Pedagogia e politiche sociali in tempi di pandemia da Covid-19. Riflessione sul contributo dell’educazione nelle mutate politiche di welfare | Matteo Cornacchia, Rigenerare beni comuni:
il valore educativo della partecipazione | Giancarlo Costabile, Una pedagogia dell’antimafia
come riterritorializzazione educativa: per una società della prossimità umana | Lorena Milani, Global Education ed educazione politica: la partecipazione di bambini, ragazzi e giovani
Panel 23
Professioni educative e pedagogiche: i nuovi sviluppi
__________________________________________
lsa M. Bruni, Laura Cerrocchi, Cristina Palmieri, Professioni educative e pedagogiche |
Franco Blezza, Interlocuzione pedagogica e pedagogia professionale | Maria Buccolo, L’educatore ai tempi del Covid-19: costruire i legami educativi a distanza nella fascia d’età 0-6 anni | Giambattista Bufalino, Leadership educativa: una prospettiva comparata e transnazionale | Alessandro D’Antone, Tra sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità e formazione delle figure professionali a valenza pedagogica | Maria Benedetta Gambacorti-Pas-
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serini, Costruire uno sguardo di ricerca: una direzione per la formazione del professionista
educativo di secondo livello? | Emanuele Isidori, Le professioni della pedagogia della relazione d’aiuto: problemi epistemologici e prospettive di sviluppo | Cristina Lisimberti, Katia
Montalbetti, Ripensarsi nella relazione educativa oltre la pandemia: lo guardo dei coordinatori | Francesca Oggionni, La professionalità giuridico-pedagogica in carcere: disequilibri
critici tra profilo identitatio e funzione | Fiorella Paone, Territorio e comunità: pratiche e
prospettive pedagogiche per l’esercizio professionale | Valeria Martino, Raffaella C. Strongoli, Professioni educative e prefigurazione professionale. Il punto di vista delle studentesse e degli
studenti dell’Università degli Studi di Catania
Panel 24
Gli inattuali nella riflessione pedagogica
__________________________________________
Marinella Attinà, Ripensare l’inattualità per agire nell’attualità | Amelia Broccoli, Dimensione storica e responsabilità dell’educazione. Una lettura inattuale | Valeria Rossini, L’ineludibile inattualità del liminare | Camilla Barbanti, Pedagogical “response-abilities”: dire
e praticare l’educazione come fenomeno sociomateriale | Alessandro Ferrante, Oltre la pedagogia del negativo. Educare a futuri sostenibili | Emanuela Mancino, “Una specie luminosa
di ombra”, “una penombra toccata d’allegria”: la conversazione come sguardo – visibile – nella relazione pedagogica | Paola Martino, “La vergogna del mondo”: noi collettivo e passione
pedagogico-civile | Adriana Schiedi, Frammentazione sociale e fragilità esistenziale. Oltre la
crisi delle relazioni umane, per una pedagogia della pietas | Claudia Spina, Il progetto di palingenesi socio-culturale, morale e politica nel programma pedagogico orteghiano
Panel 25
Orientamento educativo e disagio sociale
__________________________________________
Antonia Cunti, Orientamento educativo e disagi sociali: riflessioni pedagogiche | Lorenza
Da Re, Una proposta pedagogica di orientamento e tutorato | Giuseppina Manca, Il vissuto
dei giovani durante la pandemia: da esperienza di sofferenza a occasione maturativa. Considerazioni educative | Alessandra Priore, Orientarsi nella professione. Le forme della prefigurazione del lavoro in un gruppo di studenti di scienze della formazione primaria | Franca
Zuccoli, Il tutoraggio universitario tra pari: una strategia di intervento sugli abbandoni
Panel 26
Pedagogia della cura
__________________________________________
Daniele Bruzzone, Alessandro Vaccarelli, Davide Zoletto, La cura ai tempi della pandemia: riflessioni e prospettive pedagogiche | Anna Aluffi Pentini, L’evoluzione della cura della
prima infanzia tra medicina e pedagogia | Natascia Bobbo, Atteggiamento empatico e benessere professionale nel tempo della Pandemia da SARS-CoV-2: uno studio quantitativo os-
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servazionale tra gli studenti di infermieristica dell’Università di Padova | Stefano Bonometti, Passeggiate rigeneranti. La coltivazione del sé degli operatori sanitari in epoca COVID-19
| Luca Bravi, La Memoria dei testimoni come pedagogia della cura | Manuela Ladogana,
Fare solitudine come pratica di cura | Elena Luppi, Gli interventi socio-educativi come approcci non farmacologici per la qualità della vita degli anziani fragili e non autosufficienti |
Marisa Musaio, Essere professionisti dell’aiuto nella pandemia: i vissuti del lavoro educativo
| Alba Giovanna Anna Naccari, L’archetipo del guaritore ferito nell’ontologia della cura |
Carlo Orefice, Vulnerabilità psichica ed esperienza migratoria. Comprendere la natura e i
fattori costitutivi del processo di significazione e ri-significazione dell’esperienza di malattia.
| Roberto Travaglini, Il processo creativo come cura sui per una Pedagogia del benessere
Panel 27
Apprendimento trasformativo e work based learning
__________________________________________
Francesca Bracci e Alessandra Romano, Creatività pratica e pratiche di creatività. Uno
studio esplorativo | Valerio Massimo Marcone, Ripensare la formazione duale nella prospettiva del paradigma della sostenibilità | Roberta Piazza, Work-based learning e formazione
professionale in tempo di COVID-19 | Silvia Zanazzi, #iolavoroacasa! Storie di lavoro a distanza durante la pandemia
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