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Sul campo della scuola si gioca una importante
sfida/scommessa per l’uguaglianza.

La scuola della modernità è figlia della “rivoluzione del-
l’uguaglianza” come ha recentemente sottolineato
Stefano Rodotà. Ma l’ingiustizia e l’ineguaglianza non
sono scomparse con la proclamazione dei diritti univer-
sali dell’uomo.
Anche nel nostro paese non è un eccesso di uguaglian-
za a caratterizzare la società e ad impedire lo sviluppo
bensì il livello crescente di disuguaglianza.
Nonostante questo sta emergendo la crisi della egemo-
nia della cultura dell’uguaglianza. Anche le forze politi-
co-culturali che sono fondate sui principi dell’uguaglian-
za, oltre  che della libertà e della pace, stanno vivendo

per un’Italia solidale
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di Domenico Chiesa

I media “educano” i sudditi
la scuola forma i cittadini
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una sorta di sbandamento e di disagio. 
Eppure nella loro storia tutti i movimenti di
sinistra (di orientamento cattolico, laico,
marxista) hanno compiuto significativi passi
nella ricucitura del rapporto tra uguaglianza
e libertà: l’eguaglianza non è il contrario di
differenza e non è sinonimo di omologazio-
ne. Il vero obiettivo è garantire a tutti e a cia-
scuno il diritto alla propria diversità (di gene-
re, di cultura, di religione, di orientamento
politico…) e l’uguaglianza è ciò che dà
senso e sostanza al diritto ad essere diversi:
tutti diversi ma tutti eguali.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino ha avviato una stagione di rilevan-
ti conquiste (almeno sul fronte dei diritti) sul-

l’eguaglianza come connotato di ogni uomo
e di ogni cittadino. 
Proprio l’idea di cittadino e di democrazia,
che lo contiene, conducono alla scuola.
«Ciò che sta alla base di uno stato demo-
cratico sono i singoli cittadini» (N. Bobbio). 
Passare da sudditi a cittadini è la sfida ed è
determinante per la scuola: il suddito può
essere “educato” dai mezzi di comunicazio-
ne di massa e il cittadino presuppone una
istituzione, prevista dalla Costituzione, che si
chiama scuola pubblica! 

Alla base ancora un richiamo di Bobbio ed
è quello della responsabilità e della capaci-
tà che devono avere i cittadini per diventare
cittadini attivi: 
«La democrazia sarebbe da definire come
quella forma di governo che fa di ogni
membro della società, in forma maggiore o
minore, un individuo responsabile della pos-
sibile convivenza di ognuno con tutti gli altri,
e quindi della permanenza e persistenza di
una libera e pacifica società».
Emerge anche la rivalutazione del concetto
di stato sociale tanto in crisi e tanto offeso:
non più nell’idea che lo Stato deve pensare
al cittadino ma nella prospettiva di uno Stato
che promuove il cittadino, le sue capacità. 
Le parole più chiare ed efficaci rimangono
quelle di Condorcet (1791): «Generosi amici
dell’uguaglianza, della libertà, non crediate
che le leggi, meglio ordinate, possano ren-
dere uguale l’ignorante all’uomo scaltro, e
rendere libero colui che è schiavo del pregiu-
dizio. Se non volete perdere subito tutto il
frutto dei vostri nobili sforzi, riunitevi per otte-
nere dal potere pubblico un’istruzione che
elevi la cultura di tutti».
Per oltre due secoli la scuola ha cercato di
reggere la sfida di costruire percorsi di
istruzione che rappresentino un’esperienza
in grado di accompagnare, tutti e ciascu-
no, alla vita adulta, con un compito speci-
fico: garantire a ciascuno quel livello di
uguaglianza nel possesso degli strumenti
di cittadinanza necessario per essere diver-
si, più liberi. È la scuola  che permette a
tutti e a ciascuno di emanciparsi dalle pro-
prie condizioni sociali e generazionali, di
entrare nel mondo adulto più consapevoli,
più responsabili e con maggiori strumenti
per esercitare la solidarietà.
Quando un bambino, ogni bambino, nasce
ha il diritto a poter conquistare, alla pari di
ogni altro bambino, quegli strumenti cultu-
rali che gli permetteranno di partecipare con
piena cittadinanza alla vita.  Il diritto/dovere
alla cultura rappresenta la base per il patto
cittadini-società e la promozione di tale dirit-
to è tra i pilastri della nostra Costituzione e
non è retorico ricordarlo.
Un indicatore della crisi dell’egemonia della
cultura dell’eguaglianza è riscontrabile nel
successo che sta mietendo, trasversalmente,
l’idea di meritocrazia.   
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Di cosa si parla quando si parla di merito?
Se ne può parlare come contrapposto al
sistema delle raccomandazioni, dei privilegi
di casta  e penso che non si possa che esse-
re in coro d’accordo; basterebbe praticarla,
invece di limitarsi ad affermarla.
Il guaio è quando, con superficialità e forse
senza nemmeno rendersene conto, si passa
all’ideologia della meritocrazia come pana-
cea per liberare la società da tutti i suoi mali. 
Il salto è profondo e carico di implicazioni.
La meritocrazia non è l’antidoto al nepoti-
smo, al clientelismo, al sistema delle racco-
mandazioni, ai favoritismi; per questo baste-
rebbe il riconoscimento delle competenze. 
La meritocrazia, fulcro della ideologia fun-
zionalista, rappresenta invece il sistema
basato sugli incentivi agli individui a compe-
tere e assume la disuguaglianza sociale
come fenomeno universale, riscontrabile in
ogni periodo storico, come dato non solo
inevitabile ma necessario al buon funziona-
mento di una società.  
Il problema è ridotto non più al superamen-
to delle disuguaglianze nella distribuzione
del potere e della ricchezza bensì alla sola
forma con cui vengono attuate. 
Rappresenta una vera alternativa alla
democrazia.
In questa prospettiva il merito è altra cosa
dal riconoscimento e valorizzazione del pos-
sesso conoscenze, di una qualificazione, di
competenze accertate. Viene caricato «da
criteri come quelli della fedeltà, della lealtà
nei confronti del superiore, di obbedienza»1.
Si basa sull’idea che non si nasca solo diver-
si ma diseguali e che la società non debba
promuovere quel livello di uguaglianza in
grado di permettere a tutti di sviluppare la
propria differenza bensì approfondire la dis-
uguaglianza, necessario motore dello svi-
luppo economico. 
Ecco la ricaduta sulla scuola: è fondamenta-
le la misurazione precoce delle capacità e
sulla base di queste differenziare e dosare le
opportunità formative. 
Abravanel sostiene che “la performance di
un bambino di sette anni in lettura/scrittura
offra un’ottima previsione del suo reddito a
trentasette anni”2. La conclusione è scontata:
verifichiamo scientificamente le capacità e
offriamo ad ogni bambino, il più presto pos-
sibile, il percorso formativo ad esse coeren-

te. L’istruzione non può essere la stessa per
tutti: “In genere si ritiene che per assicurare
eguaglianza di opportunità bisogna dare a
tutti la stessa qualità di istruzione (…).
Questo luogo comune è profondamente
errato: dando a tutti la stessa educazione
non si aumenta la mobilità sociale e il meri-
to muore”3. Le pari opportunità vengono
garantite all’inizio del percorso formativo. 
La scuola dell’ideologia meritocratica pro-
pone lo smantellamento della scuola per
sostituirla con una fabbrica che produca la
nuova stratificazione sociale che finalmente
potrebbe risultare orientata all’equità.  
La migliore risposta consiste nel rilanciare la
scuola della formazione culturale per tutti e
ciascuno, dimostrandone la superiorità pro-
prio in riferimento alle ricadute sulla società.
La scuola è innanzitutto il laboratorio della
convivenza democratica e l’obiettivo di
garantire a tutti lo stesso livello di qualità di
istruzione è un fattore di crescita del benes-
sere sociale non riducibile alla crescita della
produzione e dei consumi.
Sottolineiamole la dimensione emancipati-
va.  La scuola emancipativa è una scuola di
rigore, di impegno, di riscatto delle singole
persone in un progetto di riscatto sociale:
quando un bambino impara a Torino come
a Bagdad ne guadagna lui, la sua famiglia,
il suo Paese, il mondo intero, se non impara
ci perdono tutti. La conoscenza non è un
bene raro per cui competere: più persone se
ne appropriano e più se ne rende disponibi-
le. Una scuola in cui il merito richiami l’as-
sunzione di responsabilità e non l’acquisi-
zione di privilegi.
«La vita era dura anche lassù. Disciplina e
scenate da far perdere la voglia di tornare.
Però chi era senza basi, lento o svogliato si
sentiva il preferito. Veniva accolto come voi
accogliete il primo della classe. (…) Ai vostri
ragazzi non chiedete nulla. Li invitate soltan-
to a farsi strada»4.
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1 Bruno Trentin, A proposito di merito,
in “l’Unità” 13 luglio 2006

2 Roger Abravanel, Meritocrazia, 
Garzanti, Milano, 2008 pag. 83

3 Ivi, pag. 256

4 Scuola di Barbiana, Lettera 
a una professoressa, LEF, Firenze, 1967, pag. 12



4

Il recente rapporto dell’Ocse (Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo)

“Education at a Glance” che valuta, tra l’al-
tro, gli investimenti sull’educazione e la for-
mazione dei giovani, calcolando anche il lo-
ro rendimento, dà un’immagine assai avvi-
lente della scuola italiana. Mentre il ministro
attuale della Pubblica Istruzione, l’on. Gel-
mini, si prodiga ad interpretare i risultati del
rapporto come giustificativi della cosi detta
“riforma” in atto nel sistema di istruzione ita-

liano, tali dati smentiscono e svelano la pro-
fonda inadeguatezza dell’attuale governo di
fronte alla questione educativa. L’Italia spen-
de il 4,5% del Pil nelle istituzioni scolastiche,
contro una media Ocse del 5,7%. Solo la

Repubblica Slovacca spende meno tra i 33
Paesi industrializzati. Persino il Brasile - con il
5,2% - e l’Estonia (5%) spendono di più. Dif-
ferentemente da quanto afferma il ministro
Gelmini, le politiche dell’on. Tremonti rivela-
no che l’istruzione per il governo italiano è
solo un costo e non una risorsa strategica su
cui investire per uscire definitivamente dalla
crisi internazionale garantendo capacità di
futuro per il paese e soprattutto per le nuove
generazioni. 8 miliardi di euro in meno di
investimenti nella scuola primaria e secon-
daria negli ultimi tre anni, 1,3 miliardi di eu-
ro in meno all’università: questi numeri sono
la prova inconfutabile della miopia del go-
verno Berlusconi. A tali numeri seguono
conseguentemente il deciso e impietoso ta-
glio del numero degli insegnanti e del per-
sonale ATA, il blocco degli scatti di anzianità
e l’accorpamento delle classi.
Ogni attività educativa e didattica è, per dirsi
tale, comunitaria e collegiale. La relazione,
principio regolativo fondante, ha come sog-
getto una comunità educativa che pone al
suo centro la persona del giovane. La scuola
è una comunità educante. La precarietà del
personale scolastico non è una questione ri-
guardante esclusivamente il mondo del la-
voro: rendendo precaria una comunità edu-
cativa, si demolisce con l’insicurezza un si-
stema complesso danneggiando primaria-
mente il giovane che viene lasciato solo in
condizione di abbandono. E le comunità
educative sono state rese instabili e precarie,
oltre che da un riduzione barbara del perso-
nale, anche attraverso una riforma attuata
senza indicazioni serie e concrete (nuove di-
scipline e nuove programmazioni comunica-
te a giugno 2010, quando i Piani dell’offerta
formativa erano stati già redatti, i libri di te-
sto adottati, gli studenti già iscritti). Le vittime
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Modello di sviluppo

Mentre molti paesi, industrializzati ed
emergenti, affrontano la globalizza-

zione puntando su innovazione, saperi,
eguaglianza dei diritti, l’Italia ha imboc-
cato una strada perdente, bassi salari,
bassa innovazione, diseguaglianze e po-
chi diritti. Il paradosso dei laureati (pochi
e disoccupati) ne è una prova.

Lotta di classe
Mentre la sinistra ha abbandonato i miti
e gli errori della lotta di classe (il buon
imprenditore è prezioso come il buon
operaio), la destra la persegue con deter-
minazione nel mondo: diseguaglianze
crescenti a livelli scandalosi, Welfare sotto

attacco, liberismo di nuovo esaltato a
motore dello sviluppo. 

Situazione italiana
La crisi che il mondo industrializzato sta
vivendo, dagli USA all’Europa, è una crisi
economica da domanda che ha innesca-
to la crisi finanziaria e che affonda le sue
radici nell’impoverimento di massa con-
seguente ad una iniqua distribuzione dei
redditi. Come Paul Krugman aveva già
segnalato nel 2008, la concentrazione
della ricchezza ha raggiunto in America
livelli abnormi, analoghi a quelli della
depressione del ’29.
L’Italia è il paese europeo a più alta dis-
eguaglianza, con una grande concentra-
zione di ricchezza. Quasi metà della ric-
chezza nazionale è nelle mani del 10%
delle famiglie (dati B.d’I.) mentre i gua-
dagni di top manager raggiunge livelli di
300-400 volte i salari medi. È la situazio-
ne tipica che innesca speculazioni finan-
ziarie ed investimenti non produttivi da
parte dei super ricchi e calo dei consumi
e quindi della domanda interna da parte
delle masse impoverite. È il nocciolo della
crisi italiana, fatta di bassi salari, alte
rendite, fisco pesante su imprese e lavo-
ro, senza contare la scandalosa evasione
fiscale. E la conseguenza più penosa, di
cui pochi parlano, è che l’Italia ha il più
basso tasso d’occupazione d’Europa, la-
vorano solo 57 cittadini ogni 100 in età
da lavoro, contro 65 in Europa, 70 in
Germania e paesi scandinavi. Cioè in Ita-
lia mancano 3 milioni di posti lavoro per
essere in media Europa. I nostri ministri si
vantano di un tasso di disoccupazione di
un punto inferiore alla media europea -
8,5% contro 9,5%- dimenticando sia il
milione di cassintegrati sia il record euro-
peo negativo del tasso di occupazione. 
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Si dice, ma noi dobbiamo competere coi
salari e diritti della Cina! È la strada che
sta impoverendo l’Italia, passata in 10
anni dal 108% del Pil capite europeo al
96% e che ha trovato un nuovo corifeo in
Sergio Marchionne. 
È la strada opposta a quella “dell’egua-
glianza nella diffusione dei saperi”, del
dialogo e della condivisione, che stanno
seguendo altri paesi, dalla Germania alla
Francia, dall’Olanda ai paesi scandinavi,
dal Brasile di Lula all’India ed alla Korea
del sud. 
Tutti paesi dove gli investimenti in educa-
zione sono da 3 a 4 volte superiori ai no-
stri, così come il numero di laureati, tutti
paesi che puntano sulla innovazione, non
sui bassi salari e tagli di spese per scuola,
Università e ricerca, paesi dove le dis-
eguaglianze non sono così scandalose.
Paesi come la Germania, che con salari
doppi dei nostri, puntando sull’innovazio-
ne ed il dialogo sociale, si permette una
crescita economica superiore - 3% nel
2010 contro il nostro 1% -, una disoccu-
pazione inferiore - 7,5% contro il nostro
9% - e soprattutto un tasso di occupazio-
ne molto alto: lavorano 70 tedeschi su
100 contro i 57 italiani! In Germania
aziende come Siemens e Daimler firmano
coi sindacati contratti che garantiscono i
livelli occupazionali sino al 2020, mentre
in Italia, guidati dall’A.D. della Fiat, i no-
stri industriali seguono la strada opposta
dei bassi diritti e salari di fame.
La miscela italiana di bassi salari, cattive
condizioni di lavoro e di sicurezza, dis-
eguaglianze crescenti dei redditi, produce
il Declino italiano, evidenziato, oltre che
dalla più bassa crescita del Pil da oltre 10
anni, da alcuni Paradossi tra cui:

1. Paradosso dei laureati, pochi e sot-
toccupati.
L’Italia, pur avendo il più basso  nu-
mero di laureati tra i giovani 24-35
anni, 17%, contro 40% di USA, Fran-
cia, Germania, Spagna, Korea, ha an-
che il tasso di occupazione laureati più
basso del mondo industrializzato. È
una conferma del basso tasso di inno-
vazione del sistema Italia; per fare se-
die ci vogliono meno laureati che per

fare aerei o treni ad alta velocità, così
come per fare banca locale ci vogliono
meno laureati che per fare banca in-
ternazionale.

2. Paradosso dei posti lavoro stranieri,
che aumentano mentre l’occupazione
complessiva si riduce.
Nel 2010, primo trimestre, l’occupa-
zione si è ridotta di 208mila unità ri-
spetto all’anno precedente, ma tutta a
carico degli italiani, -391mila, mentre
l’occupazione degli stranieri è aumen-
tata di 183mila. Il dato è una prova
ulteriore del basso livello di innovazio-
ne del sistema Italia, che richiede molti
più lavoratori nei livelli bassi della
qualificazione che nei livelli alti.

Conclusioni
Il paese deve cambiare strada, da un mo-
dello di sviluppo basato sulle diseguaglian-
ze ed i bassi salari compatibili con un’eco-
nomia a bassa innovazione e con una do-
manda interna calante, ad un modello di
sviluppo dove i saperi sono incentivati insie-
me con l’innovazione di prodotti e processi.
L’innovazione non deve limitarsi all’indu-
stria, settore che va meglio o meno peggio
degli altri ma deve investire l’ampio campo
dei servizi che, non va dimenticato, costitui-
sce i 2/3 del Pil e dell’occupazione. Tra le
cause del declino italiano poca attenzione è
rivolta ai servizi. Non solo la produzione ita-
liana deve pagare più caro tutti i servizi,
dall’energia alla logistica, quanto ne risente
la bilancia commerciale. Quella dei servizi,
attiva sino a pochi anni fa (grazie soprattut-
to al turismo) mostra ogni anno passivi cre-
scenti in tutti i settori, trasporti, assistenza
tecnica, educazione, radio-TV, ecc... Di que-
sto passo tra qualche anno, il passivo dei
servizi sarà pari a quello petrolifero.
In conclusione, se la sinistra non ha il co-
raggio e la visione di affermare i valori
dell’uguaglianza, a cominciare dalla
scuola e dalla famiglia (bonus per i figli
come in Francia, Svezia, Austria, ecc.),
anche come fattore di sviluppo nell’era
della conoscenza, e non solo base di soli-
darietà, democrazia e libertà, il declino
italiano non si arresterà. 
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La distinzione fra la destra e la sinistra,
per la quale l’ideale dell’uguaglianza è

sempre stato la stella polare cui ha guarda-
to e continua a guardare, è nettissima”.1

L’egualitarismo, come carattere distintivo
della sinistra storica, si è occupato per un
tempo molto lungo del problema della dis-
tribuzione delle risorse materiali (ricchi e
poveri). Per quanto limitato possa sembra-
re oggi questo approccio a noi che vivia-
mo in una società opulenta, basta spostare
lo sguardo sulla questione sociale interna-
zionale per rendersi conto che la sinistra
non ha compiuto il proprio cammino ma
lo ha appena cominciato. 
Tuttavia siamo consapevoli che le radici
delle diseguaglianze non sono solo da at-
tribuirsi alla distribuzione della ricchezza
ma hanno cause molteplici che traggono
origine dalla complessità crescente della
organizzazione sociale. Una politica egua-
litaria deve perseguire il difficile compito di
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale … che impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana”2 e questo
obiettivo deve potersi realizzare all’interno
dell’organizzazione sociale che storica-
mente una comunità di persone, uomini e
donne, condividono. 
Siamo entrati (o stiamo entrando) in una
nuova era nella storia della società uma-
na, l’era dell’informazione e della cono-
scenza. E’ un’era fondata sulla produzione
incessante di nuova conoscenza scientifica
e su una tecnologia che ne incorpora sen-
za fine volumi crescenti, anche nelle appli-
cazioni più prossime alla quotidianità delle
persone.3 E’ in atto uno sviluppo ed un su-
peramento dell’era industriale, fondata sul-
le macchine che avevano sostituito la forza
fisica di uomini ed animali e che a sua vol-
ta aveva superato l’era agricola, caratteriz-
zata dalla domesticazione delle piante e

degli animali. Si noti solo l’accelerazione
di questi cambiamenti che ormai avvengo-
no nel corso anche di una sola generazio-
ne di individui.
Il primo, forse, a parlare, sessanta anni fa,
di società della conoscenza è stato Norbert
Wiener4 , considerato il padre fondatore
della cibernetica, il quale già ne prefigura-
va opportunità e limiti. In questa nuova era
il valore dei beni prodotti dall’uomo è
sempre meno definito dal lavoro manuale
e sempre più dal tasso di conoscenza che
vi è incorporato. Questo cambiamento su-
scita grandi aspettative di sviluppo econo-
mico (si pensi alla Dichiarazione del Con-
siglio Europeo di Lisbona del 2000), di svi-
luppo umano (perché più conoscenza dis-
ponibile dovrebbe significare più libertà) e
di sviluppo sostenibile (perché avremmo la
possibilità di produrre beni e ricchezza fi-
nalmente a basso impatto ambientale). Ma
esso suscita anche fondato timori speculari
perché ogni sviluppo tecnologico, di per se
stesso neutro, dipende nei suoi esiti dalle
azioni dei singoli e della società.  Si posso-
no allora temere nuovi orrori (lo sviluppo di
armi di potenza inusitata), ipotizzare nuovi
sfruttamenti (già Wiener temeva la nascita
di nuovi “schiavi umani”), nuove disegua-
glianze tra le nazioni e tra gli individui (il
cultural divide) e  una nuova crescita inso-
stenibile (la nascita di una classe media glo-
bale con stile di vita consumistico).
Come sappiamo, su questi temi c’è ormai
una vasta letteratura che copre tutto lo
spettro degli ottimisti, dei pessimisti ed an-
che dei catastrofisti. 
La sfida che abbiamo di fronte è dunque
quella contenuta in una domanda tanto
semplice quanto inquietante: è possibile
costruire una società democratica della co-
noscenza? E tornando al paradigma della
eguaglianza: quali problemi pone in una
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società della conoscenza l’attuazione del-
l’art. 3 della Costituzione?
Prima di entrare nel merito del problema
credo sia importante sottolineare una di-
stinzione per nulla scontata e fonte perciò
di equivoci e di semplificazioni pericolose:
la distinzione tra informazione e conoscen-
za. Sono usati spesso come sinonimi (so-
cietà dell’informazione e società della co-
noscenza, ad esempio), ma sono invece
entità diverse e come tali vanno definite e
riconosciute. Al concetto di informazione
possiamo  associare quantità discrete e
misurabili (i bit di informazione) cosa che
non possiamo fare con il concetto di cono-
scenza. La conoscenza non è “mera infor-
mazione”5, non può essere associata ad

un numero, non è fisicamente misurabile. 
La conoscenza è una risorsa necessaria
per interpretare ed elaborare l’informazio-
ne. Una quantità di informazione anche
grande non è ancora, in quanto tale, co-
noscenza.
La conoscenza è dunque un processo cul-
turale e sociale molto complesso: nell’eco-
nomia della conoscenza la capacità di ag-
giungere valore ai beni prodotti non è de-
terminata tanto dal trasferimento di pac-

chetti di informazione (ad esempio dalle
università alle imprese) ma soprattutto dal-
l’esistenza di un ambiente complessivo  dif-
ficile da definire nei contorni, caratterizzato
da una forte cultura dell’innovazione e ba-
sato principalmente sul capitale umano.
Fatta questa importante messa a punto dei
concetti osserviamo che la società della
conoscenza è caratterizzata dal fatto che
la comunicazione della conoscenza (costi-
tuita in larga parte dalla comunicazione
della scienza) va assumendo sempre di più
il carattere della universalità, perché coin-
volge tendenzialmente tutti gli uomini del
pianeta. 
In linea di principio la conoscenza sembra
possedere di per sé tutte le proprietà che

definiscono un bene pubblico naturale o
globale.6 Essa risponde al criterio della
non-rivalità. Con la suggestiva citazione di
Jefferson, l’autore della Dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti si capisce il
concetto. “ 
Colui che riceve un’idea da me, riceve
istruzione senza diminuire la mia; così co-
me colui che accende il suo cero al mio,
riceve luce senza lasciarmi al buio”.
Inoltre impedire l’accesso alla conoscenza
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è impossibile e comunque controverso, co-
me sarebbe ad esempio il divieto di legge-
re libri. E’ dunque salvo il criterio della
non-esclusione.
Essa è inoltre un bene intrinsecamente ido-
neo a compiere percorsi senza frontiere,
proprietà questa che risponde al criterio
della globalità.
Purtroppo quella che abbiamo descritta è
solo la nozione ideale di conoscenza. Nel-
la realtà sociale contemporanea la cono-
scenza non è un bene pubblico naturale.
La pubblicità di questo bene deve essere
conquistata in continuazione dalla politica,
sia perché la libera circolazione ne au-
menta le opportunità sia perché essa può
diventare un (il?) nuovo fattore di esclusio-
ne sociale e quindi una causa strutturale
di diseguaglianza. Detta in positivo: la cir-
colazione della conoscenza può essere
considerata un fattore decisivo di inclusio-
ne sociale.
“Nel contesto contemporaneo della società
delle reti, tutti gli elementi che concorrono
a definire la conoscenza come bene pub-
blico naturale  sono stati radicalmente mo-
dificati da diversi fattori, e ancor più lo sa-
ranno nel vicino futuro”.7 La costruzione
della conoscenza come bene pubblico na-
turale quasi perfetto, resa possibile dallo
sviluppo delle reti di telecomunicazione, si
scontra con poteri economici, opzioni poli-
tiche e modelli culturali che nell’insieme
premono per fare di essa un bene privato
e per di più non globale bensì transnazio-
nale, cioè bloccato da frontiere che si pos-
sono attraversare soltanto pagando qual-
che forma di tariffa doganale.
Una discussione sistematica e strutturata di
tutti i fattori che determinano questa situa-
zione è ovviamente fuori dalla portata di
questa mia relazione. Mi limiterò perciò ad
aprire alcuni piccoli squarci nello scenario
complessivo, allo scopo soprattutto di far
comprendere quanto sia importante co-
struire su questo problema una cultura po-
litica che sia fondata su dati di realtà, con-
sapevole della complessità crescente degli
scenari e capace infine di metter in campo
soluzioni efficaci di lungo periodo.
Per il bene pubblico naturale “conoscen-
za”, come per tutti i beni pubblici peraltro,
il primo ovvio requisito riguarda la pubbli-

cità del loro consumo, nel senso che cia-
scuno dovrebbe potervi avere libero acces-
so. Spetta alla politica di creare le condi-
zioni perché questo diritto possa essere
esercitato, in altre parole “di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale”
che ne impediscono  o ne limitano l’eserci-
zio: il “digital divide”. 
Il termine indica le diseguaglianze di ac-
cesso e di utilizzo delle tecnologie dell’in-
formazione, determinate dalla difficoltà
strutturale di utilizzo di queste tecnologie e
dalla mancanza degli strumenti di cono-
scenza tecnica adeguati. In sintesi, è un
formidabile indicatore del sottosviluppo e
della diseguaglianza sociale8.
Ho provato  a digitare “digital divide” su
Google e mi si sono presentati (potenzial-
mente, come vedremo tra poco ) oltre tre
milioni di voci! Rapporti dell’ONU, dell’U-
nesco, della Banca d’Italia, di Università, di
Enti pubblici e di istituzioni private… Titoli
suggestivi ed impegnativi quali: “World
Declaration on Education for All”, “Making
Lifelong Learning a Reality for All”, “Per una
Europa della conoscenza”, “An Information
Society for All”… e via dicendo.
Non si può dire che non ci sia consapevo-
lezza del problema, che si presenta sotto
due aspetti: quello dell’accesso fisico alle
fonti della conoscenza e quello della for-
mazione dei singoli per metterli in grado
di accedervi e di interpretarla per tradurla
in capitale umano.
Limitiamoci ad un rapido sguardo alla si-
tuazione italiana9. Nel nostro Paese il tasso
di penetrazione delle tecnologie dell’infor-
mazione, cioè il numero di accessi fisici
rapportati alla popolazione è del 17% ri-
spetto ad una media europea (a 27 paesi)
del 20% (con la punta della Danimarca al
35%). Ciò che rileva per noi è anche il
modesto tasso di crescita nel tempo. La
penetrazione del PC nelle famiglie è del
48% rispetto ad una media europea del
60%, ma quello che colpisce è che le fami-
glie con capofamiglia operaio hanno 32
punti percentuali in meno rispetto a quelle
con capofamiglia un dirigente, punti che
salgono a 37 se si considera anche l’ac-
cesso a Internet. Inoltre il 6% della popola-
zione vive in zone a “digital divide” infra-
strutturale. Quasi ovvio rilevare anche il
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divario esistente tra le aree urbane e quel-
le rurali. Insomma, c’è ancora molto da
fare sul prerequisito essenziale per una so-
cietà della conoscenza. Non parlo del
grande tema della formazione perché altri
ne discuteranno. Fatemi solo osservare che
esso è sicuramente importante quanto il
primo.
Diamo ora uno sguardo alla qualità del
bene “conoscenza” nel contesto attuale di
Internet e del Web (la “ragnatela”). 
Internet sta per compiere trentadue anni se
si assume come data di nascita la tecnolo-
gia che consentì l’interconnessione tra le
reti informatiche a livello mondiale. Il Web,
cioè la tecnologia che ha permesso l’accu-
mulazione del patrimonio di documenti
d’ogni genere a cui Internet consente l’ac-
cesso è più giovane di circa un decennio
ed è stato donato a tutti, compresa quindi
l’industria privata, da un ente di ricerca
pubblico, il CERN di Ginevra, presso il
quale la tecnologia era stata sviluppata e
collaudata. Le stime dicono che i docu-
menti presenti nel Web sono cresciuti dai
pochi milioni dei primi anni ’90 alle parec-
chie centinaia di miliardi di oggi. Si è nel
frattempo sviluppata una vasta letteratura
che enfatizza i benefici per l’umanità della
immensità, varietà, gratuità, nonché facili-
tà e rapidità di accesso a simile patrimo-
nio. L’ideale della conoscenza come bene
pubblico naturale sembrerebbe alla porta-
ta di tutti sempre che si provveda ad una
diffusione capillare dei PC, della larga
banda e delle competenze informatiche
degli utenti. Anche qui siamo in presenza
di uno scambio tra possibilità e realtà che
va messo in evidenza per evitare le trap-
pole del trionfalismo. E torna a proposito
la distinzione che abbiamo fatta all’inizio
tra informazione e conoscenza.
Innanzitutto in buona parte dei documenti
è assente ogni certificazione di qualità e di
autenticità. Evidentemente ogni specialista
in un dato settore è in grado di distinguere
un documento di alta qualità da uno sca-
dente, ma per l’utente sprovveduto l’as-
senza di una qualche forma di certificazio-
ne della qualità può intaccare alla radice
la natura di “bene” della conoscenza. E’
richiesta quantomeno una capacità di se-
lezionare l’autorevolezza delle fonti alle

quali si accede per reperire l’informazione
e si tratta di compito non da poco.
La proprietà di non-esclusione del bene
conoscenza è seriamente minacciata, sulla
rete, dalla selettività cumulativa dei motori
di ricerca, e più ancora dal monopolio
esercitato sugli accessi al Web da un nu-
mero molto ridotto di portali per il grande
pubblico.
Un motore di ricerca presenta i risultati
della sua attività disponendo i documenti
in un ordine stabilito automaticamente in
base al numero delle consultazioni prece-
denti. Avviene così che pochissimi utenti
abbiano solo il tempo, oltre che la motiva-
zione, per esaminare da vicino i riferimenti
proposti al di là dei primi 50-100 che ven-
gono presentati, dieci alla volta, sullo
schermo dal browser. Le altre decine di mi-
gliaia restano destinati a rimanere, forse
per sempre, nell’ombra. Ben più incisiva è
la selezione operata dai portali generalisti,
quelli che in prima pagina offrono infor-
mazioni sul meteo, sulle borse, sullo sport,
e propongono anche migliaia di collega-
menti a siti selezionati dei principali ambiti
della scuola e delle università. Questi por-
tali sono fonti di cospicui ricavi pubblicitari
e conoscono da tempo un processo di
concentrazione monopolistica (ce ne sono
tre importanti: Yahoo, AOL ed MSN che si
prendono quasi il 60% dei 500 milioni di
accessi giornalieri alla rete). Gli effetti di
questo oligopolio fanno sì che il 95% delle
informazioni disponibili sulla rete riman-
gano invisibili a questi utenti. Inoltre non si
dimentichi che i maggiori portali sono stati
sviluppati negli Stati Uniti e pertanto i loro
contenuti riflettono inevitabilmente le op-
zioni culturali ed ideologiche della classe
media di quel paese e che l’organizzazio-
ne del contenuto di questi portali è opera
unicamente di imprese private alle quali
preme di massimizzare gli introiti pubblici-
tari e su questi orienta il “target” dei conte-
nuti. A complicare ulteriormente la costru-
zione sociale della conoscenza si aggiunge
il cosiddetto “dilemma digitale” che sinteti-
camente si può raccontare così: un libro a
stampa può essere consultato da una per-
sona alla volta che si trovi nello stesso po-
sto fisico del libro, mentre il patrimonio
elettronico di tutte le biblioteche del mon-
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do potrebbe diventare disponibile 24 ore
al giorno sul PC domestico e quindi basta
per tutto il mondo una sola copia del libro.
Il conflitto tra editori ed utenti è evidente e
da questo conflitto nascono tutte le legisla-
zioni che disciplinano la durata ed i conte-
nuti della proprietà intellettuale, di fatto li-
mitando l’accesso ai contenuti della cono-
scenza sulla base dei costi di mercato del-
la medesima.
Tutto questo è detto non per sminuire il va-
lore e le potenzialità del Web, ma solo per
mettere in guardia dalle “trappole” più o
meno evidenti che anche lì si annidano e
che richiedono dunque che da un lato la
politica e dall’altro i cittadini sappiano far-
ne un uso consapevole e critico.
Quali conclusioni possiamo trarre dalle
considerazioni precedenti per rispondere
alla domanda che ci siamo posti, e cioè
“come dar vita ad una società democratica
della conoscenza”?

1. Prima di tutto ribadiamo ancora il punto
fondamentale: nella società contempora-
nea uno dei fattori strutturali di disegua-
glianza sociale è costituito dalla possibilità
o meno di accedere al mondo della cono-
scenza così come esso oggi si presenta,
non dimenticando, fra l’altro, che esso è in
continua e tumultuosa evoluzione.

2. Il primo ostacolo da rimuovere per ga-
rantire l’eguaglianza dei cittadini è quello di
metterli nella condizione di avere accesso
alle tecnologie e quindi di garantire su tutto
il territorio nazionale la disponibilità di in-
frastrutture di rete e la facilità di accesso al-
le medesime con i terminali più consoni alle
applicazioni (in generale i PC). Sappiamo
che nel nostro Paese c’è ancora molto da
fare e rispetto all’Europa abbiamo ancora
un “digital divide” da colmare.

3. Il fattore strategico più importante è  la
formazione, intesa sia nel senso di forma-
zione di base (e quindi la scuola in tutte le
articolazioni) sia nel senso di formazione
continua (lifelong), perché lo sviluppo delle
conoscenze in questo settore richiede una
rincorsa continua ed un aggiornamento si-
stematico, mancando il quale il destino del
capitale umano è la sua obsolescenza. 

4. Su questo argomento si è già ampia-
mente ragionato con un’altra relazione e
quindi basti qui richiamarne l’importanza.
Concludendo, a me preme porre l’accento
sulla qualità della formazione richiesta. 
Serve una grande capacità critica indivi-
duale per potersi orientare nell’oceano
della rete e nel groviglio delle tecnologie.
E non è superfluo notare che una cono-
scenza critica ed autonoma è anche la lin-
fa di una democrazia matura. Quando ve-
do i miei nipotini muoversi con disinvoltura
ormai superiore alla mia davanti ad un
terminale, mi trovo spesso a riflettere sul
fatto che stanno compiendo solo il primo
passo, importante fin che si vuole, ma non
ancora quello decisivo, quello per il quale
la nostra attenzione educativa è determi-
nante affinchè non si verifichi la suggestiva
quanto inquietante premonizione di Jorge
Louis Borges che, nella Biblioteca de Ba-
bel, scrive: “Yo conozco distritos en que los
jovenes se prosternan ante los libros y be-
san con barbarie las paginas, pero no sa-
ben descifrar una sola letra”.
Che questo non succeda ai nostri figli e ni-
poti seduti davanti ad un terminale con-
nesso con la rete è il compito che spetta
alla nostra generazione.
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Il mio intervento affronterà il tema dell’istru-
zione e della conoscenza dal punto di vista
della scuola e di chi nella scuola vive e lavo-
ra quotidianamente.

Il punto di partenza: il senso
costituzionale della scuola italiana
“L’educazione è pericolosa, perché alimenta
il senso della possibilità” ha scritto Jerome
Bruner1. Potremmo aggiungere che essa de-
ve essere pericolosa, che questo è il suo
compito fondamentale, perché abita i confi-
ni, perché continuamente è chiamata ad ero-
derli, superarli, oltrepassarli. Perché è chia-
mata a formare uomini e donne capaci di
realizzare pienamente la propria umanità nel
mondo plurale e globale del quale siamo in-
sieme ospiti e costruttori.
L’affermazione può apparire retorica ma in
realtà essa non fa altro che ricondurre al suo
senso originario l’educazione. Nella società
italiana il fondamento dell’educazione come
diritto/dovere è collocato all’art. 3 della Co-
stituzione. Vale la pena rileggerlo poiché es-
so costituisce anche il punto di congiunzione
tra i due elementi che compongono la pre-
sente guida:

Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

Il comma a) afferma con forza la pari dignità

di tutti i cittadini. Il comma b) prende atto,
con realismo, che non viviamo in una socie-
tà perfetta e che quindi la pari dignità di
tutti i cittadini è un obiettivo da raggiungere
più che una condizione già data una volta
per tutte. E’ pertanto compito della Repubbli-
ca rimuove gli ostacoli che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e la sua
effettiva partecipazione alla vita politica, so-
ciale ed economica. Dentro l’affermazione
“E’ compito della Repubblica” si colloca la
genesi e la giustificazione dell’esistenza delle
istituzioni preposte a garantire reale libertà
ed eguaglianza a tutti i cittadini. Tra queste,
certamente, la scuola. Ma anche tutte le isti-
tuzioni che a livello politico, economico, so-
ciale, territoriale devono tradurre in azioni
concrete e positive l’impegno per rimuovere
gli ostacoli alla piena realizzazione di ogni
persona umana.
La povertà, la disuguaglianza, in questo con-
testo si configurano cosi come le cartine tor-
nasole del raggiungimento o meno dell’o-
biettivo della piena eguaglianza, libertà e
partecipazione di tutti i cittadini alla vita de-
mocratica. Il fatto che l’obiettivo non sia stato
raggiunto, ed anzi che sempre nuove povertà
si affaccino sulla scena quotidiana con un
progressivo aumento di quanti “non ce la
fanno più” costituisce un evidente fallimento
non solo della politica ma anche della edu-
cazione e della scuola.
In questo caso l’educazione non solo non ha
esperito il mondo del possibile ma spesso si
è ridotta a “non contestare troppo” il mondo
esistente rinnegando la propria vocazione ed
il proprio senso così ben delineati dall’art. 3
della Costituzione. Ma lo stesso si può dire
sia della politica, in quanto “forma esigente
di carità”, che di quanti operano nella socie-
tà (chiese, associazioni, società civile, ecc.)
con l’obiettivo di realizzare la pienezza della
solidarietà, della libertà e dell’uguaglianza. 
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Qualcosa, dunque, non ha funzionato se da
un lato la disuguaglianza persiste ed in alcu-
ni casi aumenta e dall’altro il fallimento del-
l’educazione è sotto gli occhi di tutti. 

Educare nel mondo che cambia:
cambiare l’educazione
Nel mondo cui viviamo, sempre più com-
plesso e a volte persino indecifrabile, esiste
una diffusa consapevolezza su cui concor-
dano educatori, docenti, uomini e donne di
cultura: l’educazione, la formazione, il pro-
cesso di inculturazione, il passaggio-tra-
smissione di “cultura-stili-valori” da una ge-
nerazione all’altra, sta attraversando una
crisi gravissima.
Siamo cioè immersi nel guado in cui si passa
da un’epoca all’altra, da un “paradigma
mondo” ad un altro, e le nostre bussole fati-

cano a leggere il senso e la direzione di que-
sto passaggio che mette in discussione non
solo l’educazione ma tutte le categorie fon-
damentali sino ad oggi utilizzate per rendere
intellegibile la realtà nella quale viviamo.
I processi di globalizzazione (o meglio di glo-
calizzazione) chiedono infatti di ridisegnare

non solo i processi educativi/formativi ma
anche l’antropologia, l’etica, la cultura, la
politica, l’economia, il vissuto religioso e so-
ciale… All’interno di questo passaggio epo-
cale l’educazione, che è strutturalmente un
ponte tra due epoche, vive una sorta di dop-
pia crisi di identità: la prima che coinvolge il
mondo di cui è parte e che dovrebbe essere
“trasmesso” alle nuove generazioni, la se-
conda che riguarda se stessa, la propria na-
tura, la propria struttura epistemologica, le
concezioni di base che ne regolano l’agire.

Due miti da sfatare
Non è qui possibile una precisa disanima
della crisi dell’educazione. Alcuni elementi,
tuttavia, vanno almeno additati. E per farlo
dobbiamo partire da due fondamentali pre-
messe che aiutano a contestualizzare ogni
discorso/retorica sulla crisi e sulle sfide del-
l’educazione:
a) “l’insegnamento non produce apprendi-
mento”2. L’affermazione può apparire, a pri-
ma vista, paradossale. Non è così: spesso
chi si occupa di educazione e formazione
tende a credere che se vi è insegnamento vi
sarà anche apprendimento: “in un contesto
didattico, come un’aula scolastica o una ses-
sione formativa, la reificazione dell’apprendi-
mento combinata con l’autorità istituzionale
può dare facilmente l’impressione che sia l’in-
segnamento a produrre l’apprendimento.
L’apprendimento e l’insegnamento non sono
intrinsecamente legati: l’apprendimento av-
viene in gran parte senza l’insegnamento,
l’insegnamento avviene in gran parte senza
l’apprendimento”. Si tratta, in sostanza, di fa-
re i conti da un lato con la necessità di evita-
re il rischio del delirio di onnipotenza del for-
matore (che comporta due conseguenze de-
leterie: la percezione di sé come indispensa-
bile e l’iper responsabilizzazione in caso di
fallimento educativo) e, dall’altro, con la ne-
cessità di concentrarsi sull’ambiente e sui
contesti così da trasformarli in ambienti e
contesti di apprendimento e di sperimenta-
zione di identità e stili di vita.
b) “il sapere e la conoscenza sono necessari
ma non sufficienti a motivare l’impegno esi-
stenziale e la vita buona3”. In questo caso ci
troviamo di fronte al fallimento della logica,
prima gnostica e poi illuministica, secondo la
quale la conoscenza, da sola, è capace di li-
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berare nuove energie, vanificare le false ed
errate teorie, realizzare un mondo nuovo. In
sostanza, se anche si ha apprendimento, nul-
la ci garantisce che da questo sapere si gene-
ri una vita giusta, azioni e scelte personali e
sociali coerenti con quanto si è appreso. 
Nel precedente intervento Valentino Castella-
ni sottolineava la enorme differente esistente
tra informazione e conoscenza. Edgar Morin,
utilizzando una citazione di Eliot (“Dov’è la
conoscenza che perdiamo nell’informazione?
Dov’è la saggezza che perdiamo nella cono-
scenza?“) inserisce una ulteriore differenza,
quella tra conoscenza e saggezza. A dire che
oggi la sfida è la Babele di informazioni
frammentate che servono solo per scopi tec-
nici ma che non riescono a fornire alcun sen-
so complessivo, alcuna direzione, alcuna
saggezza. E’ la sfida della ipercomplessità, la
sfida di una terra divenuta per ogni uomo
comunità di destino anche se ognuno di noi
fa una enorme fatica a percepire che “tutto si
connette”, che tutto è tessuto insieme. E per
la quale vale la sfida che fa da titolo al volu-
me di Morin: “E’ meglio una testa ben fatta
che una testa ben piena”. Si dimentica tutta-
via che la testa ben fatta di cui parla Michel
de Montaigne (cui Morin si rifà) non è la te-
sta dell’alunno bensì quella dell’insegnante!
Nella seconda metà del ‘500, nel XXVI libro
dei famosissimi Essais, così infatti scrive il fi-
losofo francese:

Per un figlio di buona famiglia che si volga
alle lettere, non per guadagno (…), e non
tanto per i vantaggi esteriori quanto per i
suoi personali, e per arricchirsene e ornar-
sene nell’intimo, se si desidera farne un
uomo avveduto piuttosto che un dotto, vor-
rei che si avesse cura di scegliergli un pre-
cettore che avesse piuttosto la testa ben
fatta che ben piena, e che si richiedessero
in lui ambedue le cose, ma più i costumi e
l’intelligenza che la scienza; e che nel suo
ufficio egli si conducesse in una maniera
nuova.

Parole così terribilmente adatte anche all’og-
gi, alla necessità, come ho più volte sostenu-
to, che la scuola assuma il compito di intellet-
tuale sociale capace di costruire nuova socie-
tà e nuova cittadinanza nel tempo del muta-
mento globale.

Due paradossi
Sulla necessità del cambiamento a livello di
istruzione e formazione sostanzialmente tutti
concordano. Da decenni le società occiden-
tali e non solo stanno discutendo su come
realizzare sistemi formativi all’altezza della
sfida dei nostri giorni4 e non è qui possibile
riassumere il dibattito ma solo sottolineare
due significativi paradossi della sfida educati-
va contemporanea.

a) digital native & immigrants
Viviamo in un mondo mediatizzato5, reso
uno ma nello stesso tempo esploso e fram-
mentato in un insieme infinito di mondi che
tra loro spesso neppure si parlano.  Un mo-
do uno e molteplice abitato da “tribù” tra lo-
ro diversissime.  Marc Prensky6 indica con la
dizione “digital natives” la nuova tribù di es-
seri umani,  i ragazzi e le ragazze nati digita-
li e non analogici. Chi invece è più vecchio
appartiene ad un’altra strana tribù: gli immi-
grants, adulti che hanno visto nascere e de-
collare i nuovi media ma devono adattarsi
per poter tenere il passo dei nativi digitali. I
nuovi media per loro sono certamente utili
strumenti ma raramente costituiscono un
“ambiente”. Il problema è che gli immigrants
sono i genitori, i formatori, i docenti, insom-
ma coloro che dovrebbero educare-insegna-
re-formare e che spesso invece arrancano
alla rincorsa di linguaggi comuni che renda-
no possibile l’interazione con i digital natives.
Altri ancora, ingenuamente utopisti, pensano
che basti avere dei valori affinché questi si
trasmettano quasi automaticamente dagli
adulti ai giovani, a prescindere da un lin-
guaggio e da un ambiente condivisi. Il para-
dosso di Prensky evidenzia invece che chi è
fuori (dal mondo?) sono gli immigrants, non i
natives...: il linguaggio di domani è il loro7. 
Ma i maestri sono gli immigrants… Un vero
paradosso!

b) Costruttori di nuova società
e nuova cittadinanza
Viviamo in una società ed in un mondo che
richiede una radicale revisione del concetto e
della prassi di cittadinanza. Il tema è sotto gli
occhi di tutti ed in Italia si interseca con i co-
siddetti nuovi cittadini, o nuovi italiani, figli di
immigrati che si pongono come soggetti atti-
vi entro l’orizzonte della società italiana. 
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Il documento Cultura Scuola Persona, elabo-
rato nel 2007 dalla Commissione Ceruti no-
minata dal ministro Fioroni e inserito come
premessa alle indicazioni per il curicolo del
Primo Ciclo, colloca i processi educativi entro
il contesto sistemico e la dimensione della cit-
tadinanza planetaria. L’obiettivo è costruire
assieme una società plurale e coesa che ri-
chiede un significativo ed innovativo proces-
so di mediazione culturale.

La promozione e lo sviluppo di ogni perso-
na deve stimolare in maniera vicendevole
la promozione e lo sviluppo delle altre per-
sone: ognuno impara meglio nella relazio-
ne con gli altri. Non basta convivere nella
società, ma questa stessa società bisogna
crearla continuamente insieme.
Il sistema educativo deve formare cittadini
in grado di partecipare consapevolmente
alla costruzione di collettività più ampie e
composite, siano esse quella nazionale,
quella europea, quella mondiale. Non
dobbiamo dimenticare che fino a tempi
assai recenti la scuola ha avuto il compito
di formare cittadini nazionali attraverso
una cultura omogenea. Oggi, invece, può
porsi il compito più ampio di educare alla
convivenza proprio attraverso la valorizza-
zione delle diverse identità e radici cultura-
li di ogni studente. La finalità è una cittadi-
nanza che certo permane coesa e vincola-
ta ai valori fondanti della tradizione nazio-
nale, ma che può essere alimentata da
una varietà di espressioni ed esperienze
personali molto più ricca che in passato8. 

Nell’ottobre 2007 il documento messo a
punto dall’Osservatorio Nazionale sull’edu-
cazione  ed intitolato “La via italiana all’edu-
cazione interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri” elenca i 4 principi cardine
della via italiana all’integrazione (universali-
smo, scuola comune, centralità della perso-
na, intercultura) ed individua dieci linee di
azione per la scuola interculturale suddivise
in tre macro aree: azioni per l’integrazione,
azioni per l’interazione, attori e risorse.
I paradigmi chiave possono ridursi a due: in-
tegrazione e interazione. L’integrazione è
presentata come l’insieme di azioni rivolte
agli studenti immigrati ed alle loro famiglie
allo scopo di garantire il successo formativo

e uguali opportunità. Si tratta cioè di quelle
azioni che favoriscono l’entrata nella società
italiana, ed in particolare nella scuola, di stu-
denti di cittadinanza non italiana. Interazione
è vista invece come l’insieme di “linee di in-
tervento che hanno a che fare con le gestione
pedagogica e didattica dei cambiamenti in
atto nella scuola e nella società, con i proces-
si di incontro, le sfide della coesione sociale,
le condizioni dello scambio interculturale e le
relazioni tra uguali e differenti. In altre paro-
le, prevedono come destinatari tutti gli attori
che operano sulla scena educativa”. 
L’educazione interculturale richiede dunque
sempre sia l’integrazione che l’interazione.
Del resto lo stesso documento, presentando il
quarto principio cardine, scrive che “la pro-
spettiva interculturale - ovvero la promozione
del dialogo e del confronto tra le culture - per
tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento,
curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita
della classe”. E continua, con estrema chia-
rezza: “scegliere l’ottica interculturale signifi-
ca, quindi, non limitarsi a mere strategie di
integrazione degli alunni immigrati, né a mi-
sure compensatorie di carattere speciale”.
Che cosa occorre fare, allora? Ancora una
volta, seppure con minore chiarezza, vista la
confusione esistente tra i concetti di diversità
e di differenza, il documento fornisce indica-
zioni utili: “si tratta di assumere la diversità
come paradigma dell’identità stessa della
scuola nel pluralismo, come occasione per
aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di
provenienza, genere, livello sociale, storia
scolastica)”.
Da ultimo, con ancora maggiore chiarezza, il
documento conclude su questo punto soste-
nendo che “la via italiana all’intercultura uni-
sce alla capacità di conoscere ed apprezzare
le differenze la ricerca della coesione sociale,
in una nuova visione di cittadinanza adatta al
pluralismo attuale, in cui si dia particolare at-
tenzione a costruire la convergenza verso va-
lori comuni”.
E  “convergere verso valori comuni” signifi-
ca che nessuno ha già valori a cui altri
aderiscono ma tutti (autoctoni e neo arri-
vati) si dirigono verso una meta rispetto al-
la quale tutti sono stranieri. Co-costruisco-
no e negoziano quotidianamente una nuo-
va società frutto dell’interazione tra sog-
getti plurali e differenti.
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Che è un po’ la stessa paradossale sfida de-
gli immigrants di Prensky: la nuova società
glocale italiana (e la rinnovata concezione di
cittadinanza) nascerà soprattutto nelle scuole
se queste sapranno traghettare verso il nuo-
vo coloro che le abitano: ragazzi e ragazze
che devono diventare capaci di co-costruire e

negoziare democraticamente nuovi stili e
nuove regole di una casa comune delle diffe-
renze in cui ognuno e tutti possano sentirsi a
casa. Ripartendo dalla Costituzione.                   

di questa irresponsabile politica sono i i più
giovani oggi, e domani tutto il paese.
Nel mondo sono 120 milioni i bambini a cui
è privato il diritto fondamentale all’Istruzio-
ne, di questi il 53% sono bambine. Il recente
rapporto dell’ILO  denuncia che i bambini
lavoratori sono 352 milioni nel mondo, di
questi 186 milioni sono impiegati in attività
assolutamente da abolire.
Per questi bambini, per il futuro dell’umani-
tà, occorre impegnarsi in prima persona per
ristabilire la centralità del giovane nelle poli-
tiche di ogni nazione. 
Lucà, nella relazione introduttiva ha citato la
frase attribuita a Lorenzo Milani, maestro di
uguaglianza e giustizia: “non c’è nulla di più

ingiusto quanto far parti uguali tra disugua-
li”: tale frase non è attribuibile a don Loren-
zo, bensì ai ragazzi della Scuola di Barbia-
na, a quei contadini dimenticati dalla mag-
gioranza, abbandonati dalla scuola elitaria
e ipocrita, e sostenuti con la cultura e l’istru-
zione da un prete le cui idee sono ancora
oggi rivoluzionarie. La sintesi del percorso
scolastico di Barbiana fu il testo “lettera ad
una professoressa”, un saggio pubblicato
scritto da quei giovani che senza la scuola di
Barbiana sarebbero rimasti ignoranti. Oggi
noi siamo qui anche perché quei ragazzi
hanno avuto il coraggio e la cultura per scri-
vere ed inviarci quella lettera.
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