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Nelle società occidentali la scuola è, 
da alcuni secoli, uno dei luoghi più impor-
tanti dell’umanarsi, di quel percorso cioè 
attraverso cui la persona dà alle proprie 
potenzialità il volto dell’umano.

Per fare questo la scuola deve, da un 
lato, aiutare la persona a scoprire le proprie 
potenzialità e, quindi, la propria unicità 
e dall’altro a sostenere l’espressione di 
quest’unicità all’interno della cultura sociale 
in cui si sviluppa. Questo significa che 
nell’educazione sono presenti contempora-
neamente sia il movimento dell’e-ducere, 
il trarre fuori, sia quello dell’in-struere, il 
portare dentro.

In altre parole questo significa che senza 
l’introiezione dei sistemi simbolici della cul-
tura non si ha l’uomo e che questa introie-
zione non consiste semplicemente nell’in-
serire la cultura sociale nello spazio interno 
dell’uomo, ma anche nel fornire a questi la 
grammatica attraverso cui può pensare e 
costruire la propria diversità e unicità. 

Non solo. Questa concezione si fonda poi 
sul riconoscimento della relazionalità come 
processo costitutivo dell’umanarsi. Infatti, è 
attraverso le relazioni con le persone, con 
le istituzioni, con la cultura e con la natura 
che ogni essere umano disegna i suoi confini 
individuali e sociali, si autocomprende e 
comprende, dandogli una forma intelligibile, 
il mondo che abita.

La relazione è intesa naturalmente come 
quella forma di comunicazione complessa 
in cui s’intrecciano in modo inestricabile 
significati, sentimenti ed emozioni e in cui, 
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in molti casi, simultaneamente, si dispiegano 
linguaggi differenti a volte convergenti e a 
volte divergenti. La scuola, con la famiglia, 
è uno dei luoghi in cui questa relazione 
umanizzante si svolge, o perlomeno dovreb-
be svolgersi, in equilibrio tra l’e-ducere e 
l’in-struere.

Questa funzione della scuola oggi 
sembra essere stata messa in crisi da alcuni 
fenomeni sociali. Il primo è l’avvento dei 
media elettronici, che propongono, appa-
rentemente, vie alternative all’in-struere e 
relazioni virtuali più facili e illusoriamente 
più gratificanti di quelle più profonde e più 
faticose proposte nell’ambito della scuola. 
Il secondo è la difficoltà di molti insegnanti 
sia di riconoscere che, come diceva Buber, 
l’essere umano è un essere per la relazione 
e sia di viverla. Il terzo fenomeno è dato 
dalla perdita da parte della scuola della sua 
funzione di ascensore sociale, di luogo in 
cui era possibile acquisire la possibilità di 
una mobilità sociale verso l’alto o alme-
no di poter accedere al lavoro.  Il quarto 
fenomeno sociale è costituito dalla perdita 
delle funzioni selettive dell’istruzione e 
dalla porosità del confine che separa la 
scuola dal resto della società. Per quanto 
riguarda la selettività, che altro non è che il 
tenere fuori dalla scuola ciò che è di moda, 
i pregiudizi etnici e religiosi, i gerghi e i 
dialetti, la musica popolare, a favore delle 
tradizionali discipline, si deve osservare 
che per rendere accattivante l’esperienza 
scolastica la scuola alcune volte rinuncia a 
essere appunto selettiva. Per ciò che attiene 

ai confini che separano la scuola dal mondo 
esterno, essi dovrebbero essere rigidi per 
far si che ciò che ha valore nella scuola 
sia diverso da ciò che ha valore nella vita 
sociale quotidiana. Questo perché i ragazzi 
a scuola dovrebbero entrare in contatto con 
una realtà più nobile ed elevata di quella 
con cui entrano in contatto nella loro vita 
quotidiana all’esterno della scuola. Queste 
caratteristiche della scuola – selettività e 
confini, insieme all’organizzazione currico-
lare dell’apprendimento – dovrebbero offrire 
concretamente ai ragazzi l’opportunità di 
sottrarsi ai vincoli imposti dalla natura e dai 
gruppi sociali cui appartengono per nascita. 
In questo la scuola contrasta l’educazione 
che spesso è offerta alle nuove generazio-
ni al di fuori della scuola che si limita a 
riprodurre le competenze, le concezioni del 
mondo, i valori e i costumi dello specifico 
gruppo sociale a cui esse appartengono. 
Come dice Brint le scuole dovrebbero essere 
«Una sorta di “tappeto magico” che consen-
te agli alunni di uscire dai confini del loro 
gruppo di origine ed entrare in contatto con 
un ambiente più vasto».

Ora se tra questi quattro fenomeni uno 
può essere difficilmente contrastato e vinto 
– quello della perdita da parte della scuola 
della funzione di ascensore sociale – gli 
altri tre possono essere, invece, affrontati 
con successo. A condizione però che gli in-
segnanti siano appassionati dell’educazione 
come luogo relazionale e culturale di realiz-
zazione dell’umano, che i dirigenti scolastici, 
una volta chiamati presidi, non siano solo 

dei “manager” attenti ai costi e ricavi e a 
un’impersonale efficienza ma anche educa-
tori e che le famiglie, da un lato, cooperino 
con la scuola, condividendone il progetto 
educativo, e, dall’altro lato, riconoscano agli 
insegnanti la libertà e l’autonomia necessa-
rie per realizzare lo stesso progetto.

Sarebbe, infine, necessario, che al di là 
delle parole di rito, la nostra società rico-
noscesse che la scuola è il più importante 
laboratorio di costruzione del futuro, in cui si 
pongono le premesse perché esso sia luogo 
di una civiltà che nutrita dalle conquiste del 
passato e del presente sia umanamente più 
ricca, evoluta, libera, giusta e, perché no, 
felice. In altre parole, che si riconosca che 
la scuola è il luogo che porta al di là della 
nostra mortalità le conquiste dell’umano che 
la nostra generazione e quelli precedenti 
hanno faticosamente ottenuto.
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L ’ASSeSSOre de PALO ,  ex PreS IdeNte 
deLLe ACL I ,  rACCONtA LA SUA NUOvA 
eSPer IeNzA NeLLA g IUNtA ALemANNO .

li renderà persone capaci, gran-
di, consapevoli di quanto è bello 
operare ogni giorno per rendere il 
nostro Paese migliore.

Credo che la famiglia non sia una 
priorità, ma la priorità per chi, 
come me, ha anche il compito 
istituzionale di tutelarne gli in-
teressi e di favorirne la vitalità. 
Perché dotare le nostre città di una 
seria politica integrata in favore 
della famiglia significa lavorare per 
il Bene Comune dell’intera comu-
nità. tutto questo senza dimen-
ticare il principio di sussidiarietà, 
che vuol dire cambiare la cultura 
su questo tema, facendo sentire le 
mamme e i papà di roma prota-
gonisti della vita pubblica.

Investire sulla famiglia significa 
investire sul presente e sul futuro 

FAmIgLIA 
e SCUOLA 
vANNO 
rImeSSe 
AL CeNtrO 
deLLe SCeLte 
deLLA 
POLItICA
dI gIANLUIgI de PALO

Famiglia e scuola: due realtà fondamentali per il presente e il 
futuro di roma Capitale. due nuclei essenziali del ‘Paese rea-
le’, quello che s’incontra tutte le mattine fuori di casa, magari 
quando andiamo al lavoro. O, anche, come capita spesso a me, 
quando accompagniamo i nostri figli in classe. La famiglia è for-
se l’unica vera materia prima che non è mai mancata all’Italia: 
una risorsa che da sempre ha prodotto ricchezza, economica e 
non solo, e che pertanto merita di tornare al centro dell’agenda 
politica, nazionale e locale. Una forza che, purtroppo, l’assenza 
di una politica di ampio respiro con un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo, sta oggi mettendo a rischio. La scuola, a 
sua volta, dall’asilo all’università, ha una missione importante: 
educare e far maturare i nostri figli, aiutandoli nel percorso che 
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NON SI POSSONO 

ChIUdere gLI OCChI 

dI FrONte ALLe 

NeCeSSItA’ deLLe 

FAmIgLIe.

PUNtIAmO SUL 

QUOzIeNte 

FAmILIAre.

di roma e dell’intero Paese. Come 
marito e padre di tre figli – con 
un quarto in arrivo – mi aspetterei, 
prima di tutto a livello nazionale, 
un impegno maggiore nel portare 
avanti politiche in suo favore. An-
che per questo, qualche settimana 
fa, ho deciso di aderire a una ma-
nifestazione portata avanti da chi 
ha una famiglia con molti figli. Una 
protesta portata fino alla soglia 
di montecitorio dall’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose. L’ho 
fatto come papà, come iscritto, ma 
anche e soprattutto come Asses-
sore di roma Capitale. Perché non 
si possono chiudere gli occhi di 
fronte alle necessità delle famiglie. 
Per me e per la realtà istituzionale 
che rappresento, su questo tema 
il primo obiettivo è innanzitutto 
il ‘quoziente familiare’. Stiamo 
lavorando per far sì che il welfare 
cittadino venga ricalibrato a partire 
da un sistema strutturato di politi-
che familiari. dopo l’approvazione 
della delibera-quadro in Campi-
doglio, l’obiettivo ora è orientare 
tutte le tariffe e i servizi che fanno 
capo a roma Capitale verso una 
differenziazione che tenga conto 
in modo forte, significativo, della 
composizione di ciascun nucleo 
familiare. Perché, per adesso, il 

peso fiscale sulle spalle delle 
famiglie è troppo grande. Inoltre, 
stiamo cercando di realizzare una 
‘family card’ che metta in rete una 
serie di servizi che forniamo, tra 
cui sconti per musei, centri sporti-
vi, teatri e cinema: ovvero le prime 
cose che le famiglie tagliano, in 
tempi di crisi, quando sono nume-
rose. tanto più quando anche l’IvA 
viene aumentata.
 
Accanto alla famiglia, e legata a 
doppio filo ad essa, c’è la scuo-
la. Sono stato uno studente non 
proprio esemplare, perché ho 
compreso tardi il privilegio che 
mi era stato dato. Posso dire ai 
ragazzi che stanno vivendo il pe-
riodo scolastico che anche questo 
è un modo per servire il proprio 
Paese. Perché il presente e il futuro 
della nostra città passano pure 
attraverso queste ore di lezione. 
dipende da voi e dall’impegno e la 
professionalità dei vostri docenti, 
che non dobbiamo mai smettere 
di ringraziare per la missione che 
portano avanti. Sono convinto che 
l’alleanza educativa tra scuola 
e istituzioni poggi sulla qualità 
della proposta e sulla capacità dei 
docenti, ma anche sull’attenzione 
degli amministratori pubblici nel 

fornire gli strumenti e i servizi 
necessari affinché l’offerta sia 
adeguata alle esigenze. Per quan-
to mi riguarda, lavoro perché la 
capillarità del trasporto scuolabus, 
la qualità dei cibi nelle mense, 
l’attenzione agli spazi e agli eventi 
di formazione extra-didattica siano 
sempre migliori. Anzi, i migliori. 
Scuola e famiglia sono una fetta 
importante del futuro della nostra 
città. Ciascuno di noi è chiamato a 
fare un passo nella direzione giu-
sta, verso un nuovo protagonismo. 
Bambini, ragazzi, genitori, edu-
catori, insegnanti, amministratori: 
tutti devono sentirsi protagonisti 
di questa storia. Per questo, sogno 
una contestazione del ‘sì’, quella 
di quanti s’impegnano per trovare 
nuovi spunti, nuove idee, nuove so-
luzioni. A loro dico: roma Capitale 
vi ha a cuore e punta su di voi.
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dI gIOrgIO remBAdO - PreSIdeNte ANP
 

TUTTI IN 
CLASSE, CON 
LE DIFFICOLTA’ 
DI SEMPRE
Ad ogni avvio di anno scolastico la domanda è 
sempre la stessa: “Cosa cambia nella scuola”. e’ un 
interrogativo sensato e apparentemente semplice, che 
per qualche giorno riempie le pagine dei quotidiani e 
fa discutere nei dibattiti, con il pericolo che la rispo-
sta sia orientata pregiudizialmente da una qualche 
convinzione a priori. Perché tutto si può sostenere a 
seconda dell’angolazione o, in qualche caso, dell’o-
biettivo polemico. Poi, se nulla cambia, poco male: 
l’anno successivo si ricomincia di nuovo con le stes-
se domande e spesso con identiche risposte.
Anche quest’anno non fa eccezione. Perciò abbiamo 
sentito le solite – giuste – lamentele sui ritardi nelle 
nomine degli insegnanti, sui finanziamenti sempre 
più ridotti, sulla crescita degli alunni per classe, sulla 
riduzione del tempo pieno. e a ciascuna di esse ha 
dato immancabile riscontro l’autodifesa del ministro, 
che ha opposto numeri in termini assoluti e percen-
tuali (almeno un insegnante garantito su ciascuna 
classe fin dai primi giorni di lezione; 22 alunni per 
classe, uno in meno della media OCSe; 3500 inse-
gnanti di sostegno in più: solo per citare alcune cifre 
in replica). e il disorientamento cresce.
Quello che conta davvero però non sono le cifre 
fornite dall’Amministrazione centrale, che al più inte-
ressano il ministero dell’economia che se ne avvarrà 
per un ulteriore giro di vite nella prossima manovra 
di contenimento della spesa pubblica. Contano in-
vece l’organizzazione del servizio ed il clima che si 
vive nelle aule, ciò che si apprende ed il sistema di 
relazioni che caratterizzano quella vasta comunità di 
cui ogni istituto è espressione. Perché la buona o la 
cattiva scuola è fatta prima di tutto di persone, delle 
loro culture e delle loro sensibilità, della capacità che 
hanno di rapportarsi fra loro per il perseguimento di 
un obiettivo comune. da questo lato va ricordato che 

nella scuola vera, quella in carne ed ossa, il cam-
biamento è continuo, non solo perché variano i visi e 
le generazioni, il mix di alunni un tempo provenienti 
dal quartiere ed ora sempre più interetnici e mul-
ticulturali, ma anche perché le équipe di docenti si 
scompongono e si ricompongono ogni anno all’inter-
no di ciascuna scuola, anche per l’elevata rotazione di 
insegnanti, cambiandone connotati e impostazioni di 
lavoro.
Ci sono poi trasformazioni meno visibili ma non per 
questo meno importanti che spesso passano inos-
servate almeno all’inizio e che solo nel loro divenire 
incidono sui comportamenti e modificano il sistema 
dell’istruzione. Una di queste, sulla quale a titolo 
esemplificativo mi vorrei soffermare, è stata introdotta 
con la prima manovra finanziaria di questa estate, 
contenuta nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 con-
vertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111. mi riferisco 
al nuovo piano di dimensionamento delle scuole che 
comporta la trasformazione delle attuali elementari e 
medie in istituti comprensivi con il loro accorpamento 
in enti con almeno 1000 alunni ciascuno, elevando 
la soglia fino ad ora determinata in 500 studenti. La 
stessa norma prevede inoltre di non assegnare in 
futuro presidi titolari ad istituti che continuassero ad 
esistere al di sotto di 500 alunni, attribuendone la 
direzione in reggenza a dirigenti di altre scuole.
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quello che altrimenti avrebbe potuto richiedere una 
riforma degli ordinamenti ad hoc con un cambiamen-
to della organizzazione degli studi dei primi otto anni 
di istruzione.
Si è poi di fatto cambiato profondamente il profilo del 
preside, sempre più nettamente spostato su compe-
tenze di carattere organizzativo e gestionale in uno o 
(nel caso di reggenza) più istituti, comunque con un 
numero doppio di allievi e corrispondentemente di 
docenti e di altro personale. Il vecchio preside leader 
educativo diventerà un retaggio del passato e al suo 
posto dovrà esserci un organizzatore di risorse uma-
ne e professionali. Non si vuole con questo esprimere 
alcuna valutazione del fenomeno, i cui risvolti sono 
ancora ampiamente da esplorare. Si vorrebbe però 
che tutti – politici, uomini di scuola, famiglie – ne 
avessero piena consapevolezza e che ne tenessero 
conto, in particolare i primi, anche per decisioni con-
nesse e coerenti, che dovranno completare il nuovo 
quadro dell’organizzazione scolastica, introducendo 
ad esempio quelle figure di collaborazione della pre-
sidenza (vicepresidi, etc.) che fin qui hanno affiancato 
il capo di istituto con buona volontà e senso di re-
sponsabilità, ma che da ora in avanti dovranno essere 
individuate all’interno di figure sempre più professio-
nalizzate e, almeno in parte, esonerate dall’obbligo 
dell’insegnamento.
A volte le trasformazioni appaiono inconsapevoli e si 
possono realizzare per eterogenesi dei fini, ma non 
si deve dimenticare che i cambiamenti veri non si 
compiono solo attraverso l’approvazione della norma 
legislativa ma hanno bisogno di un processo di im-
plementazione e di condivisione di tutti, a cominciare 
dagli addetti ai lavori.

va detto subito che la nuova prescrizione non ha 
potuto essere attuata immediatamente per il fatto 
che il potere di razionalizzazione della rete scolastica 
è attribuito per legge agli enti locali e alle regio-
ni, che potranno realizzare il futuro piano nel corso 
dei prossimi mesi autunnali. Ciò detto però vediamo 
quali saranno i cambiamenti che potranno mutare la 
fisionomia delle nostre scuole dall’inizio del prossimo 
anno.
Intanto per la prima volta nel nostro paese non ci 
sarà più corrispondenza tra il numero delle scuole 
e quello di chi le dirige, verrà meno cioè l’affida-
mento di ciascuna scuola ad un preside, in quanto 
alcune, quelle sottodimensionate, saranno attribuite 
al dirigente di altro istituto. Con la conseguenza che 
l’istituto giuridico della reggenza, fino ad ora previ-
sto solo in casi di temporanea vacanza dell’ufficio di 
presidenza, verrà utilizzato permanentemente per le 
scuole più piccole.
Ci sarà soprattutto una sostanziosa riduzione del 
numero delle scuole, a seguito del raddoppio del 
parametro minimo di alunni relativamente al primo 
ciclo dell’istruzione, in una misura che oggi non è 
quantificabile, dal momento che gli organi competenti 
non hanno ancora assunto le loro decisioni. e’ del 
tutto evidente che le ragioni di questa scelta politica 
vadano ricondotte alla volontà del governo e del 
Legislatore di ridurre la spesa pubblica, ma fino a che 
punto si è tenuto conto delle conseguenze? Con un 
tale intervento si è ottenuto l’effetto collaterale di fare 
un riordino del primo ciclo dell’istruzione attraverso 
una manovra finanziaria con la definitiva eliminazio-
ne dei circoli didattici e delle scuole medie e la loro 
trasformazione in istituti comprensivi: si è fatto cioè 
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Il decreto del Presidente della repub-
blica, n.309, del 9 ottobre del 1990 nel 
titolo Ix porta una serie di disposizioni 
relative al settore scolastico prevedendo 
interventi informativi ed educativi sui 
danni derivati dall’alcolismo, dal taba-
gismo, dall’uso delle sostanze stupe-
facenti o psicotrope. Questo testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope e 
prevenzione ha portato nella scuola, 
in quegli anni, un ventata di novità che 
sono state accolte dagli insegnanti con 
grandi aspettative e speranze. da anni gli 
insegnanti, che rappresentano la prima 
istituzione con cui i ragazzi si confron-
tano in prima persona, si trovavano a 
incontrarsi-scontrarsi con il problema 
dell’uso di droghe senza essere suffi-
cientemente informati; spinello si spinel-
lo no? droghe leggere e droghe pesanti? 
intorno a questi interrogativi  ruotavano 
gli interventi più estemporanei e diversi. 
Una legge sulle droghe, per assurdo, fu 
l’occasione per parlare di prevenzione a 
scuola non come una nuova materia da 
insegnare ma come modalità di rappor-
to docente-discente, in quegli anni la 
scuola fu posta al centro di una serie di 
interventi che molti intesero come una 
possibilità di cambiamento. Nacquero 
il comitato tecnico-scientifico presso il 
ministero, i comitati tecnici-provinciali 
presso gli allora provveditorati, i docenti 

referenti per l’educazione alla salute pre-
senti in tutte le scuole, per i quali furono 
organizzati corsi di formazione di buon 
livello, nacquero i Cic, centri di informa-
zione e consulenza nelle scuole secon-
darie, e furono sostenuti con interventi 
economici i “progetti giovani“ delle scuole. 
In quello stesso decreto si formalizzò una 
esperienza che già da anni era presente a 
livello di volontariato, cioè l’utilizzazione 
del personale docente di ruolo, nel limite 
massimo di cento unità, all’interno degli 
enti che svolgevano attività di prevenzio-
ne e recupero dalle tossicodipendenze. 
Furono anni entusiasmanti almeno per chi, 
come me, ci ha creduto ed ha lavorato 
perché ai giovani fosse offerta una scuo-
la attenta ai mutamenti sociali ed alle 
loro problematiche. Che cosa è rimasto 
di tutto questo? Sarebbe facile dire ben 
poco, molte cose si sono perse per strada, 
nessuno parla più di insegnanti referenti, 
comitati, educazione alla salute nella sua 
accezione originale, ma comunque è en-
trato nel dna delle scuole l’idea della ne-
cessità del progetto, sono nate le consulte 
degli studenti, i Cic sono presenti nelle 
scuole, la scuola si è aperta al territorio, 
e gli insegnanti utilizzati nelle comunità 
continuano a fare da ponte tra il mondo 
del recupero ed il mondo della prevenzio-
ne. Sarebbe interessante rileggersi quella 
legge, per altro mai modificata, e vi invito 
a farlo, invito soprattutto i dirigenti del mi-

 
INSegNANtI 
IN COmUNItà: 
UN’eSPerIeNzA LUNgA 
veNtI ANNI
mA COSA e ’  r ImAStO d I  QUeL PerCOrSO? 
LA CONSAPevOLezzA d I  PArLAre NeLLe SCUOLe de I 
dANN I  der IvANtI  dA OgN I  FOrmA d I  d IPeNdeNzA . 
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nistero. Come sarebbe interessante 
capire che cosa è successo e fare 
un bilancio in maniera o da modi-
ficare la legge oppure tornare ad 
applicarla in toto nell’interesse dei 
ragazzi. Una delle esperienze che 
ha resistito, nonostante le difficoltà, 
in maniera continuativa è quella 
degli insegnanti nelle comunità, 
cosiddette, terapeutiche. Sono venti 
anni di esperienza in cui questi 
insegnanti si connotano come una 
task-force del ministero impegnata 
in prima linea nell’area del disa-
gio e della prevenzione. Sarebbe 
più giusto dire un arcobaleno di 
esperienze essendo gli insegnanti 
sparsi su tutto il territorio na-
zionale e, quindi, a contatto con 
diversi fenomeni del disagio legati 
al contesto locale con molteplici 
modi di intervento; comunque in 
tutti questi anni gli insegnanti, ri-
uniti in una associazione “asscuo-
lapuntocom”, si sono incontrati per 
sostenersi, scambiarsi informazioni, 
esperienze e buone prassi. Nel 
2009 è stato lo stesso ministero 
dell’istruzione a riunirci presso 
il centro di modena, e in quella 
occasione è stato riconosciuta 
la positività dell’esperienza, ed è 
stata richiesta la biennalità dell’u-
tilizzazione, poi ottenuta dal 2010.  

Nonostante i cambi avvenuti al 
ministero bisogna dare atto che 
nessun ministro ha negato questa 
utilizzazione, per altro legata alla 
sua discrezionalità, fortemente 
voluta anche dalle comunità che 
hanno sempre appoggiato l’azio-
ne degli insegnanti come risorsa, 
sia per riaprire  processi educativi 
interrotti per i giovani presenti nei 
loro servizi, che come risorsa per 
il continuo contatto con le scuole 
del territorio con cui condividono 
percorsi di prevenzione. Sarebbe 
giusto festeggiare il ventennale 
con un nuovo incontro per abboz-
zare uno sviluppo dell’esperienza, 
ricercandone sia i limiti che le 
potenzialità.

gli insegnanti che, dopo un 
periodo passato a lavorare nelle 
comunità sono tornati a scuola, 
all’unanimità hanno sostenuto di 
essere tornarti a scuola cambiati, 
rafforzati nel loro compito non 
puramente di istruzione ma glo-
balmente educativo, conviti della 
necessità di lavorare in coppia 
con la famiglia, conviti che non si 
trasmette nulla senza la relazione, 
convinti che insegnando comun-
que, nel bene o nel male, si lascia 
un segno, che una scelta va fatta, 
convinti che fare l’insegnante è 

una professione bellissima, che 
richiede cura ed una marcia in più. 
mi piace chiudere con una rifles-
sione ed una richiesta rivolta ai 
vertici del ministero dell’Istruzione: 
è davvero così impossibile lavorare 
a più stretto contatto, dal mo-
mento che gli insegnanti utilizzati 
nelle comunità sono spesso degli 
esperti che possono tornare utili 
nei momenti di episodi e fenomeni 
di disagio che sembrano, ma non 
lo sono, piovere all’improvviso dal 
cielo? 
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Insegnare è lasciare un segno ma oggi gli insegnanti sono profondamen-
te  segnati interiormente e professionalmente. Le ricerche sul burnout degli 
insegnanti hanno dimostrato che ormai le categorie che dominano nella 
scuola sono quelle, a volte, di logoramento, di smarrimento, di frustrazione, di 
insoddisfazione, espressione di un vivere ormai al “limite”, ai “confini”, di non 
trovarsi al posto giusto, di oscillare tra l’idealità di una professione nobile e la 
tragica quotidiana esperienza dell’abbandono e del disinteresse. Il docente vive 
una dimensione di emarginazione sociale, di solitudine, di difficoltà a esternare 
agli altri le proprie sofferenze, a farli entrare nel proprio mondo: questa espe-
rienza di sofferenza e di incomunicabilità ridisegna pian piano una personalità 
con dei disturbi interni che non ledono il normale svolgimento delle propria 
professione. Freud aveva incluso l’arte dell’educare tra le tre arti “impossibili” 
insieme a quella del curare e del governare. La continua mancanza di soddi-
sfazione nel lavoro conduce ad un sentimento di inutilità, ad un calo di livello 
delle proprie aspettative, che logora pian piano e scalfisce il senso ideale del 
sé indebolendolo. Questo status di labilità abbassa le proprie prestazioni a 
livello cognitivo, affettivo, comportamentale: scoraggiamento e sensazione di 
indifferenza, rabbia, risentimento, disistima, rigidità di pensiero e resistenza al 
cambiamento, sospetto e paranoia, senso di colpa, isolamento, astenia, disturbi 
del ciclo sonno-veglia, difficoltà a concentrarsi, assenteismo, sono tra i tanti 
disturbi che possono aggredire gli insegnanti.

e’ una percezione “malata”, che non accende più il sentimento, il palpita-
re delle proprie emozioni, dell’esserci. La scuola è vissuta come un “evento 
traumatico” (h. Kohut, 1986), “ambiente devastante” (J. Bowlby, 1972), at-
mosfera cronica dominante. La certezza della propria identità è un viaggio 
interiore simile a quello del prigioniero platonico: la ricerca sul significato di 
una professione. Ci vuole indubbiamente coraggio oggi ad affermare la ne-
cessità ontologica del docente. L’autostima di cui egli si deve rivestire, parte 
dalla consapevolezza che la trasmissione del sapere a cui è deputato non è 
adeguamento ad una società dell’apparenza e della sopraffazione economica, 
ma resistenza al banale e alla dispersione del residuo-memoria, del capitale 
semantico recuperato, senza il quale non si potrebbe sviluppare la trasmissio-
ne intergenerazionale degli stili di attaccamento e di quelli relazionali-culturali 
(Stern, 1987). egli – per usare un’espressione gramsciana – è il testimone di 
una disciplina interna, della coerenza del processo educativo, e non può esse-

re ridotto ad un semplice trasmetti-
tore di saperi. 

diciamo che il docente è un intel-
lettuale che si è formato attraverso 
un lungo itinerario di studi, durante 
il quale ha acquisito una modalità di 
accesso critico al sapere, ha affinato 
il proprio modo di sentire le cose, 
di trasmetterle, di esigerne delle 
risposte. e’ quella che noi chiamiamo 
un’immagine interna, fatta sicura-
mente di competenze e di capacità, 
ma esse sono divenute risonanze 
interiori, trasformate in una certezza 
di esistere in quel modo e per quei 
determinati valori.

egli si serve del linguaggio come 
veicolo di trasmissione di quei segreti 
che ha carpito dopo una violenta 
battaglia condotta contro il tempo a 
contatto con materiali scritti, con la 
solitudine della rappresentazione de-
ciso a investire su un capovolgimento 
di valori: dalle cose inutili (parole 
scritte e segni indecifrabili), riuscire 
a interpretare il mondo, a dilatare i 
sensi, a immergersi nel senso come 
il naufrago approda a riva.

Perciò il rapporto insegnante-alun-
no si configura come una dimensione 
di analisi di gruppo in cui valgono le 
stesse regole del setting (puntualità, 
concentrazione, dialogo, esposizione, 
pretesa di risposte). Il docente è un 
analista che con la parola apre nuove 
piste ed esplora territori sconosciuti. 
del gruppo ne percepisce gli umori, 
le risonanze, le violenze. egli è la 
cassa di risonanza di voci che cer-
cano, di esseri umani che rielaborano 
segni, fanno prove di esistenza. Il suo 
è un lavoro controcorrente, perché nel 
praticare questa arte povera (quella 
del linguaggio) non riceve consensi 
o attestazioni di merito; è un eroe 
povero, che ha la certezza della 
trasformazione degli esseri umani, 
contro ogni tentativo di clonazione o 
di omologazione dei cervelli.

l’accentuazione delle proprie po-
tenzialità, che si amplificano se sono 
corroborate dal gruppo.

“ma che cos’è la resilienza? - si 
chiede la malaguti – Può essere definita 
come la capacità o il processo di far 
fronte, resistere, integrare, costruire e 
riuscire a riorganizzare positivamente la 
propria vita nonostante l’aver vissuto (o 
il vivere) situazioni difficili che facevano 
pensare a un esito negativo… “richiede di 
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senso di scoraggiamento vengono sopportati da una 
mutua fecondazione e dalla capacità di essere in rela-
zione con gli altri docenti per riconoscere e riconoscersi, 
scoprire e scoprirsi, sognare, immaginare, creare insieme.

e’ questo creare insieme il senso della cura, forma-
zione, ricerca, perché a) ristruttura rapporti istituzionali 
attraverso il racconto delle proprie esperienze di disagio 
scolastico, b) individua la soluzione proponendo tragitti 
culturali alternativi dove gli insegnanti non si dichiarano 
anticipatamente ascoli tatori, ma protagonisti: la crea-
zione di una rivista, giornate o settimane di studio fuori 
dall’ambiente di lavoro, la riscoperta di attività artistiche, 
una produzione insomma attiva e una sfida alla monoto-
nia quotidiana.. All’interno di tale iniziative i docenti sco-
prono ancora di essere vitali: di saper scrivere, ascoltare, 
comunicare, essere capaci di creare cultura e di possede-
re magari un nucleo di creatività artistica non sospettato. 
Il gruppo conferma e legittima un senso del sé rinato, 
perché riconosce e valorizza le risorse individuali, e lo 
proietta positivamente nel lavoro quotidiano.

PER CONCLUDERE
La studiosa argentina ha indicato sette caratteristiche 

per uscire dalla crisi e ritrovarsi: a) insight o introspezio-
ne, ossia la capacità di analisi individuale, b)l’indipendenza 
o un minimo di distacco dai problemi, c) l’interazione con 
le altre persone, d) la capacità di iniziativa per affrontare 
il mondo concreto, e) la creatività, che permette di innal-
zare i livelli delle proprie rappresentazioni, f) l’umorismo, 
che senza annullare i problemi, li relativizza, g) la morale, 
cioè il mantenimento o il ritrovamento di valori accettati 
e interiorizzati o ritrovati.

Aggiungerei una annotazione di tipo classica: il be-
nessere psichico per il docente non è solo un’esigenza in-
dividuale, ma anche politica. I valori della cultura giunti a 
validità, che Platone ha chiamato idea del vero, del bene 
e del bello, hanno bisogno di trasmettitori sapienti. La po-
litica deve riconoscerne il ruolo insostituibile e i docenti 
devono ritrovare l’orgoglio di un lavoro creativo.

EDUCARSI ALLA RESILENZA

gli studi sulla resilienza ci permettono di affrontare il 
problema del disagio dell’insegnante con un’ottica di 
superamento individuale e collettivo. Al dilagare della 
confusione istituzionale, della sottovalutazione dell’imma-
gine sociale, del carisma didattico bisogna rispondere con 
la resistenza interna, con l’accentuazione delle proprie 
potenzialità, che si amplificano se sono corroborate dal 
gruppo.
“ma che cos’è la resilienza? - si chiede la malaguti. Può 
essere definita come la capacità o il processo di far fron-
te, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare 
positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto 
(o il vivere) situazioni difficili che facevano pensare a un 
esito negativo… richiede di modificare lo sguardo con cui 
si leggono i fenomeni e di superare un processo di analisi 
lineare, di causa effetto”. e ancora: “…La costruzione del 
sentimento di sé sembra essere un fattore fondamentale 
per sviluppare un’attitudine alla resilienza”.
“La resilienza propone di non ridurre mai una persona ai 
suoi problemi, ma di dichiarare anche le sue potenzialità. 
Si tratta di un approccio difficile, non tanto per le azioni 
che comporta, ma perché richiede di modificare parte dei 
presupposti culturali, valoriali e teorici sottesi alla presa 
in carico e cura: ciascuno deve poter trovare dentro di 
sè delle soluzioni, ovvero divenire responsabile del suo 
processo di cambiamento”.
La parola viene mutuata dalla fisica ed esprime la ca-
pacità del metallo di riprendere la sua forma dopo aver 
ricevuto un colpo non abbastanza forte da provocare 
la rottura. In campo psicologico ci si rifà alle teorie del 
sistema immunitario, che quando è minacciato reagisce 
non in modo frammentario ma ristrutturando il tutto. Nella 
pratica analitica la scoperta di un elemento sano, di una 
potenzialità ritrovata ristruttura il senso del sé e della 
autostima.
I gruppi di resilienza guidati si propongono tre obiettivi 
fondamentali: resistere, costruire, integrare. Quello che li 
differenzia dai gruppi Balint o dai workshop è che non 
sono gruppi di consolazione catartica o occasionali, ma 
hanno una funzione pragmatica: far riscoprire concreta-
mente all’individuo alcune sue caratteristiche creative, 
addormentate dal disagio del lavoro quotidiano, noioso 
e insoddisfacente, e ritrovare una conferma del proprio 
valore umano e professionale.
essi nascono nel proprio posto di lavoro (una scuola) tra 
quegli insegnanti, che pur soffrendo l’”agonia psichica” (S. 
Ferenczy, 1972), culturale dell’ istituzione credono ancora 
nella possibilità di cambiamento, ma da soli non farebbe-
ro che riaprire ferite non cicatrizzate.
La quotidianità non esaltante, gli sforzi non riconosciuti di 
trasmettere i saperi, l’incomunicabilità burocratica, il 

tatori, ma protagonisti: la creazione di una rivista, giornate o 
settimane di studio fuori dall’ambiente di lavoro, la riscoperta 
di attività artistiche, una produzione insomma attiva e una 
sfida alla monotonia quotidiana.. All’interno di tale iniziative 
i docenti scoprono ancora di essere vitali: di saper scrivere, 
ascoltare, comunicare, essere capaci di creare cultura e di 

bIbLIOGRAFIA

S.FereNCzI, Fondamenti di psicoanalisi, vol.1, guaraldi, rimini, 1972;

h. KOhUt, Potere, coraggio e narcisismo. Psicologia e scienze umane, 

Astrolabio, roma, 1986;

h. KOhUt, Narcisismo e analisi del Sé, Boringhieri, torino, 1976;

mALAgUtI,  educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà 

e migliorarsi, ed. erickson, trento, 2005

NerI, Claudio, Il gruppo, Borla, roma, 2001

K. POPPer, Congetture e confutazioni, IL mulino, Bologna 1972. 

d. SterN, Il mondo interpersonale del bambino, Boringhieri, 

torino, 1987



14  |    ildelfino  d

“Percorsi nel mondo del disa-
gio. Orizzonti educativi tra scuola 
e comunità terapeutica” è il titolo 
del corso che si è svolto a mo-
dena, organizzato dal CeIS, dal 12 
al 14 settembre, rivolto a dirigenti 
scolastici e docenti comandati 
nelle comunità terapeutiche e ad 
educatori.

 Filo conduttore del corso: 
come costruire e rendere stabile 
il raccordo fra scuola e centri di 
recupero e coprogettare, organiz-
zare e gestire relazioni di aiuto con 
persone in difficoltà sostenendo 
la motivazione al cambiamento e 
il percorso di affrancamento dalle 
dipendenze.

 Sotto questo aspetto il 
ruolo di cerniera è affidato ai 
dirigenti scolastici e ai docenti 
comandati nelle comunità terapeu-
tiche che, all’interno del sistema 
aiutante dei centri di recupero, ac-
quisiscono specifiche competenze 
professionali, ricevono una “super-
formazione” da spendere, al rientro 
a scuola, per agevolare lo sviluppo 
e fornire il sostegno necessario per 
il cambiamento e miglioramento 
della qualità della relazione edu-
cativa (accogliere senza precondi-
zioni; accompagnare e riaccogliere; 
aiutare ad accrescere la capacità 
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OLtre ALLA 

teOrIA, 

mOmeNtI dI 

CONFrONtO 

NeI LAvOrI dI 

grUPPO

di costruire rapporti positivi con il 
proprio contesto; sviluppare com-
petenze culturali, sociali, lavorative; 
avere attenzione al percorso com-
plessivo della persona, oltre che ai 
singoli segmenti della sua storia), 
insomma prendersi cura degli 
studenti escludendo la possibilità 
di considerare qualcuno di loro 
irrecuperabile.

 Il corso, organizzato 
secondo una metodologia attiva, 
ha alternato alle unità teoriche 
momenti di confronto nei lavori 
di gruppo; ma l’aspetto più qua-
lificante della formazione è stato 
rappresentato dalle esperienze in 
comunità. La logica del prendersi 
cura ha attivato tutte le risorse 

presenti nella società e intessuto 
una rete di opportunità aiutanti 
in cui sono coinvolti il territorio, 
le sue agenzie, le istituzioni e le 
associazioni attraverso la parte-
cipazione ampia anche di figure 
non professionali. messa al centro 
la persona è stato costruito un 
sistema condiviso centrato sulla 
qualità e sul protagonismo nel 
territorio delle cooperative sociali 
e delle aggregazioni che gestisco-
no il tempo libero: in un contesto 
sociale dove la segmentazione 
dei rapporti è all’origine di un’e-
mergenza relazionale, sono stati 
promossi riferimenti solidali.

 Per contrastare la cultu-
ra delle dipendenze e prevenire 
il disagio, in una società che va 
incontro ad un pluralismo etnico 
e culturale sempre più marcato, 
è indispensabile alzare la soglia 
della coesione sociale. Operare 
per contrastare le dipendenze 
assume così il valore di proporre 
e sperimentare strategie utili a 
liberare il domani dalla paura e 
dall’insicurezza e educare a vivere 
una cittadinanza globale dove ogni 
persona possa trovare il suo giusto 
posto, nonostante la sua diversità, 
anzi, investendo la sua diversità 
come risorsa per tutti. 



16  |    ildelfino  d

 

I gIOvANI Che 
AIUtANO gLI ALtrI, 
eSPerIeNze dA 
rACCONtAre
I rAgAzz I  deLLA COmUN Ità d I  SANt ’eg Id IO 
INCONtrANO A LAmPedUSA I  r I FUg IAtI .
LA LOrO teStImON IANzA .

Quest’estate, con il gruppo dei giovani per la Pace del-
la Comunità di Sant’egidio, sono stata a Lampedusa 
per incontrare i rifugiati ospitati in uno dei due centri di 
accoglienza dell’isola. Il movimento dei giovani per la 
Pace riunisce un vasto numero di giovani in Italia e in 
tanti paesi dove è presente la Comunità di Sant’egidio, 
con il sogno di un mondo migliore e non violento. e’ per 
questo che durante l’anno siamo impegnati nel vivere una 
amicizia solidale con chi è in difficoltà. Siamo amici dei 
bambini italiani e stranieri delle periferie delle nostre città 
con cui facciamo la ‘’Scuola della Pace’’: un doposcuola 
gratuito che ci permette non solo di aiutarli nello studio, 
ma anche di farli crescere con i valori della pace e del 
rispetto tra diversi. Siamo amici degli anziani che vivono 
in solitudine negli istituti, con cui parliamo, festeggiamo i 
compleanni, cantiamo e balliamo. In questi anni abbiamo 
conosciuto tante famiglie di stranieri che vengono in Italia 
alla ricerca di un futuro migliore, i loro figli frequentano le 
nostre Scuole della Pace e spesso le loro storie parlano di 
discriminazione e violenza.
Noi crediamo che vivere in pace è possibile e lo diciamo 
anche nelle nostre scuole, promuovendo iniziative culturali 
che parlano di pace, solidarietà e del valore della convi-
venza tra diversi. e’ questo stesso sogno che ci ha portati 
questa estate in più di 70 ragazzi, divisi in diversi gruppi, a 
percorrere una ‘’rotta controcorrente’’ fino alla Base Loran 
di Lampedusa. In questo centro, essendovi ospitati solo gli 
immigrati minorenni, abbiamo incontrato ragazzi di quindi-
ci, sedici, diciassette anni,  poco più piccoli di noi, eppure 
era impressionante vedere sui loro volti il segno lasciato 
dal lungo viaggio e dalla permanenza in Libia – spesso 

dI eLeNA LIOttA
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visita, era tornato sul suo volto.
Al ritorno da Lampedusa mi sono resa conto che non solo noi 
abbiamo portato loro lo spirito di solidarietà e amicizia dei 
giovani per la Pace, ma che anche noi abbiamo portato a casa 
i loro volti, i loro sorrisi, la loro amicizia e le loro storie. ho 
capito che la nostra visita, anche se fatta solo di piccoli gesti 
di amicizia, è stata importante.
Noi giovani per la Pace pensiamo che queste storie meritano di 
essere raccontate li dove siamo presenti: nelle nostre scuole, 
nei quartieri delle nostre città, perché sono un segno di spe-
ranza li dove la speranza si è persa, sono un segno di pace li 
dove domina ancora la violenza. 

protrattasi per mesi, se non per uno o addirittura due anni, 
come nel caso di Sahid – nei loro occhi e nei loro sorri-
si una grandissima speranza di futuro. Forse è proprio la 
fiducia nel futuro a fargli desiderare così tanto d’imparare 
l’italiano, come nel caso di Chux, un ragazzo del ghana di 
diciassette anni, che per tutta la vacanza ci ha chiesto un 
dizionario inglese-italiano.
durante le nostre visite abbiamo cantato, organizzato 
giochi, ma soprattutto abbiamo parlato con loro ed è 
proprio parlandoci che ho scoperto che Sahid, il ragazzo 
della Costa d’Avorio di sedici anni cui accennavo prima, è 
stato bloccato in Libia per ben due anni: probabilmente è  
partito dalla Costa d’Avorio quando aveva quattordici anni, 
ossia l’età in cui un ragazzo italiano generalmente fa gli 
esami di terza media ed entra al liceo. 
Prima del nostro viaggio avevamo dei dubbi su quan-
to potesse essere utile la nostra visita, sul segno che 
avrebbe lasciato il nostro passaggio per quel centro, ma 
un altro ragazzo, chiamato Alì, mi ha dimostrato il con-
trario. Alì parlava solo arabo e dalla nostra prima visita 
l’abbiamo notato per l’espressione triste sul suo volto; 
gli altri ci facevano cenno che non ci stava tanto con la 
testa e probabilmente qualcosa durante il viaggio l’aveva 
traumatizzato. L’ultimo giorno abbiamo fatto una preghiera 
ricordando tutti i paesi in guerra e in particolare i paesi 
da cui loro provenivano. tanti ragazzi hanno partecipato, 
erano sia cristiani che musulmani e tutti avevano il desi-
derio di ascoltare una parola di speranza per la loro vita. 
Al momento dell’abbraccio di pace, mi sono girata e dietro 
di me c’era Alì, che non solo mi ha dato l’abbraccio di 
pace, ma mi ha anche donato quel sorriso che, visita dopo 


