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Il testo

La società attuale si caratterizza per tassi di mobilità sociale decisamente
inferiori rispetto al passato. L'origine famigliare e geografica pesa sempre di più
e il sistema educativo, storicamente vettore di uguaglianza ed emancipazione,
fatica a svolgere la propria funzione. Se l’avvenire passa attraverso l’educazione
occorre ripensare gli interventi scolastici e peri-scolastici, affinché le esperienze
educative e culturali diventino reale veicolo di libertà e riscatto sociale. Dagli
operatori attivi sul campo giunge un immaginario educativo nuovo e
trasformatore, fatto di socializzazione e riconoscimento dell'altro, all'insegna
della mixité sociale e della responsabilità solidale e condivisa.
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Introduzione 
Pietro Savastio

Le condizioni di vita famigliari, il quartiere in cui si cresce, la scuola che si 
frequenta sono tutti fattori di determinazione delle chances di vita futura. In 
Italia però è l’origine sociale a incidere maggiormente sulle prospettive 
occupazionali e così sui livelli di salute, l’aspettativa di vita, il grado di relazioni 
e tanto altro. Il benessere – si potrebbe dire provocatoriamente – viene 
determinato in larga misura alla nascita. Nelle aree più segregate, infatti, i 
rendimenti scolastici sono drammaticamente bassi, i ragazzi più vulnerabili sono 
espulsi dal sistema educativo e le opportunità lavorative che li aspettano sono 
estremamente ridotte. Il rischio è che la scuola non riesca a farsi vettore di 
mobilità sociale ma anzi riproduca le disuguaglianze di partenza. L’educazione 
dovrebbe invece avere un ruolo attivo nel modificare traiettorie di vita già scritte, 
nell’offrire nuove possibilità a chi nasce nei quartieri più periferici e nelle 
famiglie più povere.

Forti disuguaglianze si presentano su base territoriale, intorno a diversi assi: 
nord-sud; città-campagna; centro-periferia; città-città. Interrogare le statistiche 
sui rendimenti scolastici, sugli abbandoni e sulla disoccupazione giovanile chiede 
che si guardi con attenzione alle differenze celate nei dati nazionali, per 
vedere emergere le specificità dei territori, le loro fragilità interne. Scopriamo
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così che gli abbandoni scolastici negli scorsi anni sono stati drammaticamente 
elevati al Sud (18,8%) e decisamente meno elevati al Nord (11,7%), sebbene 
complessivamente siano tornati a crescere sino a raggiungere il 14,5% a livello



nazionale (ISTAT, 2019b). La disoccupazione giovanile è al 38.2% ma è al 48,4%
nel Mezzogiorno a fronte del 24% nel Centro-Nord (ISTAT 2018). Ancora più 
serio il tema dei NEET, saliti al 23,4% dei giovani: nel Nord Italia sono il 15,5%, 
nel Centro il 19,5% e nel Sud si arriva al 34% (ISTAT 2018). Ancora, a livello 
nazionale 3 ragazzi su 10 riescono a evitare la deprivazione culturale con tassi di 
partecipazione culturale che vanno dal 31,8% al Nord, al 31,4% del Centro fino al 
19,3% del Sud. Qui, sebbene la Campania assieme alla Sicilia mostrino il tasso più 
basso rispettivamente pari al 18,9% e al 18,7%, esistono delle punte di eccellenza 
con la Sardegna al 24,4% e la Basilicata al 21,9% (ISTAT 2019).
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Alla luce di questi dati emerge la difficoltà del Paese nell’offrire un sistema 
educativo propriamente inclusivo e opportunità di lavoro dignitose. Le scuole 
non livellano verso l’alto ma sono specchio del capitale socio-culturale delle 
famiglie d’origine. Nelle aree a maggior segregazione geografica e sociale, i 
ragazzi a basso capitale culturale sono condannati a restare tra loro, in 
contesti socialmente omogenei, con poco scambio e di conseguenza minore 
arricchimento. Il valore aggiunto prodotto dagli istituti delle tante periferie 
frequentati da famiglie a basso reddito e poco scolarizzate rischia quindi di 
restare estremamente basso, finendo per replicare e amplificare le 
disuguaglianze di partenza anziché lenirle. Così la pubblica istruzione e il 
sistema educativo nel suo complesso falliscono nel garantire pari opportunità 
su tutto il territorio nazionale. In quei territori, senza uno sforzo in più, non 
si riescono a colmare le differenze di partenza.
Di fronte a questo scenario viene da chiedersi come l’educazione possa 
restituire orizzonte progettuale a ragazze e ragazzi. A quale idea di 
educazione e scuola, insomma, vogliamo guardare perché la conoscenza, 
l’esperienza e i saperi possano diventare reale veicolo di riscatto sociale ed 
emancipazione?
È possibile produrre delle alternative pratiche e teoriche al modello appena 
descritto, interrogando i molti operatori dei territori e le diverse esperienze
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virtuose che sono disseminate su tutto il territorio nazionale. Laddove 
esistono pratiche d’avanguardia, immaginari alternativi e visioni 
riformatrici si trovano le premesse per interventi trasformatori che possono 
portare a condizioni migliori. Il sistema educativo ha bisogno di un 
investimento in attenzioni, energie e risorse, dell’impegno condiviso dalle 
diverse parti sociali, con il concorso dello Stato, del privato sociale e del 
terzo settore. Ripensare un’educazione nuova è il primo passo affinché essa 
si realizzi. 

Maurizio Braucci nel domandarsi come invertire la rotta, ricorda che 
“riscrivere un immaginario giovanile all’insegna della non violenza diventa 
in certi territori una priorità”. In questi territori, come a Napoli in cui si 
assiste a una marginalizzazione dei giovani dovuta all’assenza di possibilità 
concrete, occorre reagire con sforzi educativi moltiplicati, diffondendo 
occasioni di crescita, formazione, socializzazione e riconoscimento dell’altro. 

Sulla scia delle proposte di cambiamento, Rachele Furfaro richiama i 
modelli d’intervento di scuola attiva fondati sull’apertura di luoghi 
d’incontro e ibridazione che provano a costruire mixité sociale, per generare 
commistioni positive, per scongiurare la chiusura e l’avvilupparsi di 
problematiche tutte interne alle fasce sociali più deboli e in difficoltà. 
«Luoghi in cui aprire porte, accogliendo e stimolando le sensibilità di 
ognuno». Presidiare le tante periferie del Paese, con centri culturali, scuole, 
biblioteche, spazi verdi e spazi pubblici d’ogni sorta, per costruire possibilità 
concrete e stimoli culturali, può rappresentare un valido rimedio contro le 
povertà plurali di questi luoghi. L’impresa educativa di Fondazione Foqus, 
da questo punto di vista, offre un importante cantiere sulle modalità di 
intervento in quartieri difficili, tali perché connotati per una molteplicità di 
assenze. Creare luoghi in tali contesti, “dove le esperienze educative 
diventano processi di attivazione, mirati a limitare la disgregazione del 
tessuto sociale urbano attraverso formazione, cooperazione sociale e 
autoimprenditorialità” diventa allora una missione sociale di prim’ordine.



Perché, come ammonisce Santa Parrello «l’educazione è politica: sfida le 
condizioni biologiche e storiche dell’attualità e plasma il vivere comune. È un 
potente mezzo di trasformazione e dunque richiede grande senso 
di responsabilità , che fa da argine al potere egoistico dei singoli, dei gruppi, 
delle generazioni». Ci sono perciò alcune attenzioni per un’autentica 
trasformazione educativa, in primo luogo avendo cura del benessere di 
educatori, insegnanti e genitori, dando a queste figure il tempo di pensare 
e conoscersi. Il benessere dell’educatore, i tempi d’ascolto e di riflessione, 
sono il primo pilastro affinché il processo educativo, marcatamente 
relazionale, avvenga all’insegna di una responsabilità solidale e condivisa.

Di “responsabilità” ci parla anche Ada Gobetti, di cui proponiamo nel 
seguente volume, un suo estratto da Non siete soli, Scritti da “il Giornale dei 

genitori” (1959 – 1968) Introduzione e cura di Angela Arceri, Postfazione di 

Goffredo Fofi. Nelle parole di Ada Gobetti si legge un invito a insegnanti, maestri 
e educatori a responsabilizzarsi sul proprio ruolo educativo sia per trasmettere 
passione, curiosità e amore per la conoscenza sia per contribuire, attraverso la 
propria pratica educativa, quotidiana, a farsi carico delle sfide che abbiamo di 
fronte per una società migliore. Rilanciare il potere trasformativo 
dell’educazione sulla realtà che ci circonda passa anche attraverso un intervento 
educativo consapevole e autoriflessivo. «Di fronte ai difetti e alle malefatte dei 
figli, non limitiamoci a rimproverare e imprecare: mettiamoci piuttosto una 
mano sulla coscienza e chiediamoci se alla base del loro cattivo comportamento 
non ci siano per caso le nostre insufficienze, i nostri squilibri».
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L’educazione deve tornare ad essere strumento di emancipazione e di uguaglianza 
d’opportunità per le nuove generazioni. Gli sforzi educativi indirizzati alla 
formazione della persona e all’inclusione nello spazio pubblico, offrendo possibilità 
di lavoro e ingresso a pieno titolo nella cittadinanza, garantiscono a tanti giovani 
un bene pubblico fondamentale. 



Dai percorsi di buona educazione dipende anche il futuro del Paese: attivare 
circuiti per rafforzare le competenze critiche, umane e relazionali dei 
giovani potrà essere vettore di crescita e sviluppo di nuove e migliori 
economie. Investire in educazione significa investire nel domani, non solo 
nostro ma anche dei nostri figli.
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Le sfide dell’educazione raccontate attraverso i dati

Guarda il video

12

Rapporto BES 2019: Il benessere equo e sostenibile in Italia (per i dati su 
inattività dei giovani, dispersione scolastica e tassi di partecipazione culturale);

Il tempo dei bambini, Atlante dell’Infanzia a Rischio 2019 (per i dati sui 
tassi di crescita della povertà assoluta tra i minori);

Elaborazione Openpolis 2019 – Con i Bambini su dati Eurostat (per i dati 
sugli investimenti pubblici).

I dati riportati nel video sono tratti da:

https://youtu.be/fifpVhK2U4w
https://youtu.be/fifpVhK2U4w
https://youtu.be/fifpVhK2U4w
https://youtu.be/fifpVhK2U4w


Gli inoccupabili 
Maurizio Braucci
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In linea con la tendenza nazionale, il flusso turistico verso Napoli negli 
ultimi cinque anni è cresciuto di molto, segnando un +108% di presenze 
rispetto al 2010. È uno dei diffusi effetti dei conflitti internazionali e del 
terrorismo che hanno dirottato verso aree più tranquille i turisti, 
aggiungendosi alle attrattive bellezze del territorio campano. Rispetto ai 
flussi del turismo organizzato, la città di Napoli era sempre rimasta solo 
un luogo di passaggio verso la propria provincia (isole, costiere e Pompei), 
un ameno ma malfamato porto del mediterraneo che fino al 2009 riceveva 
molte navi da crociera di stazza media ma con poche permanenze a terra 
dei passeggeri, mentre oggi le toccate nel golfo vengono effettuate dalle 
meganavi dei grandi operatori che contribuiscono alla grande crescita 
delle presenze in città. Con l’aumento di visitatori nel piccolo centro 
storico napoletano - in primis verso il Museo Archeologico Nazionale -
oltre le reti dei tour operator sono enormemente cresciuti i bed and breakfast e i 
negozi gastronomici e artigianali, andando così a sostenere una discreta parte di 
classe media locale provata dalla crisi. È un modello già scritto, con baccanali e 
inflazioni connessi a cui anche il capoluogo della Campania sta avendo 
finalmente accesso, strappando un po’ di flusso turistico alle sue zone 
provinciali, verso le quali era stata finora solo un centro d’arrivo ma non di 
permanenza. Dopo un 2008-2009 che aveva segnato il minimo storico delle visite 
turistiche, a causa della grande crisi dei rifiuti e della visibilità mediatica della 
camorra, Napoli è diventata un luogo dove è bello andare e passeggiare e mangiare, 
godendosi anche i suoi eccessi le sue simpatiche pazzie.



Ma la camorra non è certo sparita. Passato il fenomeno delle baby gang
subito represse dalla polizia, la tensione è calata in vari quartieri cittadini anche
per l’uscita dal carcere di vecchi camorristi, elementi di spicco del recente
passato che hanno scontato lunghe pene comminategli all’inizio degli anni ‘90. Il
loro ritorno ha generato aspettative o timori tra gli affiliati dell’uno e dell’altro
clan, proprio in un momento in cui molti quartieri vivevano un vuoto di potere
criminale. In questo assurdo e concreto avvicendamento di nuove e vecchie leve
camorristiche, la mappa del controllo criminale cittadino, dopo aver ceduto il
suo scettro oscuro alla periferia e alla provincia, è tornata ad essere presente in
forme organizzate e affaristiche. Con le attività commerciali risollevate e più
floride, lo spettro del lavoro nero e di quello camorristico aleggia, soprattutto
sui più giovani.

Mentre la città sta vivendo un momento positivo per la sua immagine, la
questione sociale soprattutto dei giovani proletari rimane un tema gravissimo.
Tutti sanno che la criminalità, anche quella organizzata, attinge dal disagio
dovuto alla povertà, alla sottoistruzione e quindi all’elevata disoccupazione
giovanile (in alcune zone superiore al 50%) che è ormai affiancata dal fenomeno
dell’inoccupabilità. A furia di vivere in una disoccupazione strutturale i giovani
proletari napoletani hanno perso attitudini e capacità lavorative, sorretti solo dal
sistema familiare e a volte da quello illegale, vedono aumentare il gap culturale
con i giovani dei ceti più elevati, con i quali condividono solo le propensioni
consumistiche. L’inoccupabilità è una condizione che abbraccia la scarsa quantità
di offerte di lavoro da una parte e la quasi inesistenza di formazione
professionale dall’altra all’interno di un mercato del lavoro che invece è sempre
più specializzato e allo stesso tempo precarizzato. Il racconto della
precarizzazione è in genere il racconto dei giovani del ceto medio che vedono
ridotti i propri diritti lavorativi, quello dell’inoccupabilità è il racconto dei
giovani delle fasce sociali più basse che non vedono riconosciuto il proprio
diritto al lavoro. La precarizzazione è la prova che i governi stanno più dalla
parte del Capitale e non da quella dei lavoratori, l’inoccupabilità è la prova che
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le istituzioni non stanno sempre dalla parte della democrazia ma spesso da
quella dell’oligarchia che trattiene per sé tutti profitti, senza alcuna
compensazione. D’altra parte gli inoccupabili garantiscono una buona quota di
consumi, partecipi di una domanda basata sui desideri e non sui bisogni, e in
fondo sono una risorsa per la manipolazione consumistica o del consenso da
parte del mercato o della politica. Gli inoccupabili sono uno degli emblemi di un
sud destinato ad essere giocato sul tavolo della sperequazione, dello status quo
di profitto senza compensazioni che non accetta di ridiscutere il presente se non
entro una crescente divaricazione tra privilegiati ed esclusi. Alle difficoltà enormi
della scuola del Sud come agente formativo per gli adolescenti più complessi, si
aggiungono le esigue occasioni formative professionali per i giovani che quando
pure esistono sono tarate su uno standard più alto della media di istruzione. Qui
si inscrive il fenomeno dei NEET (not educated, engaged, trained) tra i giovani e
di cui l’Italia (e quindi il Sud) presenta alti tassi di presenza, mentre le istituzioni
spendono poco e male le già esigue risorse destinate ai più emarginati
nell’educazione, nella formazione e nel lavoro.

Eppure l’articolo 3 della Costituzione recita che “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.

Oltre il dramma individuale, l’inoccupabilità è un fenomeno riduttivo del
mercato legale del lavoro e che alimenta il mercato economico illegale e quello
criminale. Terribile declinazione della disoccupazione accettata come normalità,
l’inoccupabilità è la condanna a non poter lavorare, la perdita di speranza
nell’identità e nel senso dati dal lavoro.

Attrazione turistica e disagio sociale. Quale relazione esiste tra questi due
aspetti contrapposti della città? Per chi partecipa, in modo centrale o marginale,
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all’area dei privilegi, Napoli è una città in cui si vive bene se si sa anche
approfittare un po’ delle sue sregolatezze e se non si fa troppo caso ai mali che
ogni tanto si incrociano qua e là. Difatti la rinnovata immagine della città e i
vantaggi che essa comporta vanno tutti nelle tasche dei grandi operatori e di una
parte delle classi medio-alte che stanno approfittando di questa tendenza
positiva ma che nulla porta a chi vive condizioni di disagio e di esclusione. La
difesa quindi di questa immagine è, purtroppo, a volte anche condotta in nome
di interessi e di profitti sopraggiunti con il turismo e con il suo indotto senza
nessuna considerazione e senso di responsabilità verso le problematiche di
povertà che caratterizzano la città. Se questo allargamento degli introiti e delle
attività economiche fosse accompagnato da una redistribuzione di risorse e
servizi per i ceti più bassi potrebbe considerarsi un’opportunità per la città, ma
visto l’afflato egoistico di molti che ne beneficiano allora perché difenderla da
parte nostra? Come si fa a ignorare che l’esclusione di molti, troppi, dal
vantaggio di pochi e di quelli che a essi di volta in volta si associano porterà alla
fine un aumento delle tensioni sociali attraverso il crimine organizzato e quello
comune? Siamo affidati al massimo alla mano invisibile del mercato che in
trecento anni non ha eliminato il divario tra Nord e Sud e ha accresciuto le
mafie? Quale democrazia, quale cultura, quale economia e quale turismo servono
alla nostra città e al Sud? Un dibattito è necessario per cercare di essere davvero
moderni e non sposare vecchi modelli che contengono ormai al loro interno
quote di fallimenti passati.

Intanto, l’immaginario dei più giovani, indotto dai media e dall’industria
culturale, non contiene nessun anticorpo verso la cultura della violenza ma anzi
la riproduce. In territori dove una consuetudine del disagio è orientata all’uso
delle armi e all’organizzazione in bande che con l’esercizio della violenza mirano
ad accaparrarsi quote di potere e di benessere, la mancanza di questi anticorpi è
in se stessa un crimine. Questo è solo uno dei tanti effetti dati dal fatto che la
cultura, sottomessa all’industria e al profitto, si è dissociata dagli obiettivi
dell’emancipazione individuale, almeno e di certo nelle sue dimensioni di massa.
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Riscrivere un immaginario giovanile all’insegna della non violenza diventa in
certi territori una priorità e se Napoli potesse diventare un laboratorio di questa
esigenza ne avrebbero vantaggio in tanti. Questa non è certo una soluzione,
poiché si muove su un livello secondario come quello culturale, ma sarebbe un
segnale di comprensione della questione della criminalità organizzata come
punto di incontro di varie problematiche: quelle politiche, economiche e sociali.
Invece, ogni volta che un fatto di sangue torna a far parlare della città, a
prendere la parola per conto delle istituzioni è sempre e solo il Ministro
dell’Interno, quelli del Welfare e dell’Istruzione rimangono colpevolmente in
silenzio. Dietro questa consuetudine si nasconde l’implicito per cui la criminalità
organizzata è un affare solo della sicurezza e della repressione, un luogo comune
di comodo che assolve l’idea di sviluppo e di benessere imperante. In fondo,
questo si dice, ci sono dei cattivi che si fanno la guerra e che, con le loro
malefatte, ogni tanto danneggiano i buoni. Alle minoranze che non condividono
questa visione sono affidate le valide esperienze educative che al Sud resistono
malgrado tutto.
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Farsi luogo, farsi comunità 
Rachele Furfaro
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1

Chi voglia educare bambini e ragazzi nelle zone degradate e della fragilità 
sociale del nostro Paese, nei Quartieri Spagnoli di Napoli come nelle tante 
altre zone di frontiera che popolano le complesse aree metropolitane, deve 
assumersi il compito di creare luoghi di contaminazione sociale, in cui 
aiutare bambine e bambini, ragazze e ragazzi a tirar fuori ciò che hanno 
dentro, a riconoscere le proprie potenzialità, a farle vivere e dar loro 
spazio.
Si tratta della costruzione di ambienti in cui scambiare esperienze, in cui 
offrire la possibilità di incontrare, con i propri occhi, altri e nuovi 
orizzonti. Luoghi in cui aprire porte, accogliendo e stimolando le 
sensibilità di ognuno. Dove sia possibile costruire relazioni positive 
fondate su una fiducia che si costruisce facendo insieme, superando 
insieme paure e difficoltà, sperimentando convivenza per nuove comunità 
solidali.
Spazi in grado di indirizzare i nostri sguardi di educatori invece che sui 
comportamenti dei più giovani, sui nostri comportamenti, costringendoci 
a pensare e ripensare modalità, tempi e luoghi dell’agire educativo.
FOQUS è un progetto di rigenerazione urbana, per i Quartieri Spagnoli di 
Napoli, che ho voluto disegnare come un’esperienza pedagogica, dove le 
esperienze educative diventano processi di attivazione, mirati a limitare la 
disgregazione del tessuto sociale urbano attraverso formazione, 
cooperazione sociale e autoimprenditorialità.
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     Il progetto ha radici nella mia prima esperienza di lavoro come 
insegnante di ruolo in una scuola elementare della provincia di Napoli, 
emblema di quelle difficoltà sociali che non sono solo delle città del sud.

   È da quella esperienza che sono partita quando ho dovuto immaginare 
come rifunzionalizzare e ridare vita allo spazio dell’Istituto Montecalvario. 
Uno spazio vuoto di 10.000 metri quadrati gestito, per più di quattro secoli 
dalle suore della carità, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dove più di 60.000 
persone sono concentrate in un Kmq. Una densissima periferia incardinata 
da secoli nel centro di Napoli. Qui vive il 10% di tutti i bambini della città, si 
registrano i dati di disoccupazione, abbandono scolastico, devianza 
giovanile, criminalità più alti di tutta Italia. È qui che, affidando la mia idea 
ai migliori professionisti, ho dato vita ad un progetto di riqualificazione 
urbana che in un certo senso traslasse i principi educativi della scuola 
attiva da una dimensione scolastica, riferita a bambini e ragazzi, a una 
dimensione urbana che coinvolgeva adulti, famiglie, comunità. Il passaggio 
concettuale e di scala voleva verificare la possibilità che i principi di un 
modello educativo per la scuola potessero caratterizzare e ispirare anche 
quelli per un progetto di sviluppo sociale e civile. Così come a scuola, nel 
mio lavoro, favorisco il dialogo e la condivisione tra bambini diversi, che 
appartengono a gruppi sociali differenti, ibridando il corpo classe con la 
programmatica compresenza di bambini tra loro diversissimi per identità, 
abilità e anche appartenenze sociali. Così ho cercato di caratterizzare il 
progetto dei Quartieri Spagnoli: un’offerta educativa, di servizi e di attività, 
che favorisse un’analoga ibridazione di identità, abilità, appartenenze 
sociali, di ambienti e persone provenienti da diverse parti della città e 
interessate a partecipare o ad agire. Concretamente si è trattato di definire 
un modello organizzativo e di governance capace di contaminare in via 
stabile e continuativa ambiti tradizionalmente separati: educazione, lavoro, 
economia. Uno spazio cooperativo in cui, proprio come in un’aula scolastica,
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ciascuno personalmente e tutti collettivamente hanno imparato a cedere 
piccole parti dei propri saperi, delle proprie certezze, per creare quel vuoto 
necessario ad accogliere e sostenere i pensieri e l’agire di tutti.

Siamo partiti dal coinvolgere in modo attivo alcune decine di giovani, 
accendendo nel loro immaginario il desiderio di far parte, di sentirsi parte e 
il piacere di condividere. Si è messo in moto un processo che ha visto i 
giovani, dopo un periodo di formazione e attraverso un fare concreto, 
confrontarsi con il mondo del lavoro e partecipare attivamente a tutte le fasi 
di creazione, progettazione e realizzazione del loro lavoro e del nuovo 
spazio in cui avrebbero intrapreso. Abbiamo percorso nuove e diverse 
strade, occupando lo spazio in modo creativo, senza riserve né pregiudizi. E 
così, in un quartiere in cui alla massiccia presenza di bambini fa da 
contraltare una totale assenza di servizi educativi per la prima infanzia, dal 
desiderio di alcune giovani donne formate adeguatamente da esperti 
nazionali del settore, è nato il primo nido dei Quartieri Spagnoli per 
bambini dai 12 ai 36 mesi, che esprime un progetto educativo di alto livello. 
Oggi il nido attrae, oltre i bambini del quartiere, bambini provenienti da 
altri ambienti sociali e altre zone della città. Quest'inusuale mescolamento, 
ha inevitabilmente generato l’incontro tra adulti appartenenti a condizioni 
sociali diversissime: quartierani, operai, insegnanti, professionisti e dunque 
un confronto produttivo di trasformazioni di comportamenti e stili di vita. 
Contemporaneamente al nido e con le stesse modalità sono state aperte 
anche una scuola dell’infanzia, una primaria, e da quest’anno la scuola 
secondaria di primo grado, che ospitano bambini difficili – figli di detenuti o 
in affido –insieme a bambini di famiglie della cosiddetta Napoli bene, in una 
splendida commistione. E come il nido sono stati costituiti poi una 
cooperativa che propone corsi di formazione informale per adulti, un centro 
per giovani con disabilità cognitive, un orto urbano, uno spazio per attività 
culturali, FOQUS ospita anche la sede distaccata dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli; due co-working e un incubatore di start up; la redazione di un 
giornale sportivo on-line; un’agenzia fotografica; un Istituto di musicoterapia; 



due palestre; una scuola di danza; uno studio di grafica, e tanto altro. 
Nel 2013 l’edificio languiva vuoto; oggi, nel 2020, ogni giorno più di 
1.500 persone varcano il suo portone per lavorare, studiare, fruire di 
servizi. FOQUS si è costruito, senza alcun finanziamento pubblico, 
da un’idea originata da un modello di scuola attiva, muovendo risorse 
private e originali sistemi di autosostenibilità. “La città prende forma dai 
deserti a cui si oppone” scriveva Calvino. Anche le scelte di una 
fondazione, come la città, prendono forma dai deserti cui si è costretti o 
si è in grado di opporsi. Apprendendo, selezionando, decostruendo, 
ricomponendo competenze ed esperienze.
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1 Questo testo è frutto della rielaborazione di alcune pubblicazioni dell’Autrice citate in bibliografia e di suoi recenti contributi 

a Congressi e Convegni.
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Per una trasformazione educativa condivisa1 
Santa Parrello

Alle radici dell’educazione

L’educazione è il supporto a chi cresce affinchè trovi il suo posto nel mondo
ma è anche il contributo alla creazione del tipo di mondo che vogliamo; non
lascia segni solo sulla storia di una persona, ma sulla Storia di tutti. L’educazione
è politica: sfida le condizioni biologiche e storiche dell’attualità e plasma il vivere
comune. È un potente mezzo di trasformazione e dunque richiede grande senso
di responsabilità, che fa da argine al potere egoistico dei singoli, dei gruppi, delle
generazioni.

Ogni modello educativo si fonda su un’idea di maturità da raggiungere,
dell’individuo e della società. Nella seconda metà del secolo scorso Winnicott
(1965) descriveva la sua condivisibile idea di adulto maturo: colui che è capace di
identificarsi con la società senza un sacrificio troppo grande della spontaneità
personale; oppure, inversamente, colui che è capace di badare ai suoi bisogni
personali senza essere antisociale ed anzi senza mancare di assumersi una certa
responsabilità per conservare la società così come è o per modificarla. Secondo
Winnicott è l’ambiente a presentare il mondo all’infante e a spingerlo verso la
compiacenza o l’autenticità creativa, anche se che nessuno è totalmente passivo:
e tuttavia perfino un individuo sano può incontrare una tensione sociale che
trascende le sue capacità di sopportazione.
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Chi educa, dunque, ha potere: può accadere che l’educatore si avvicini
all’educando usando il suo potere per dominarlo o – come scriveva Tolstoj – si
comporti “come la mano rozza di uno che, desiderando aiutare un fiore a fiorire,
si mettesse a schiudere i suoi petali e lo sgualcisse tutto”. È Vygoskij a citare il
romanziere russo (1934, tr. it. 1990, p. 205), sottolineando che però lo sviluppo
umano non è naturale come il dischiudersi di un fiore, ma storico dall’inizio alla
fine e prevede un delicato e costante processo di accompagnamento.

È di nuovo Winnicott (1965), infine, a chiarire che “il procedimento
dell’assistenza infantile (...) è qualcosa che non può essere fatto intellettualmente,
né in modo meccanico, ma soltanto mediante il continuo interessamento di un
essere umano coerente con se stesso. Qui non si tratta di perfezione. La
perfezione è propria delle macchine: ciò di cui invece l’infante ha bisogno è
proprio quello che di solito riceve: le cure e l’attenzione di una persona che sia
sempre se stessa” (tr. it. 1970, p. 109).

Come educare allora all’interno di una società iperveloce e ipercomplessa,
automatica, con adulti fragili, in contesti di marginalità, con un sistema
scolastico dispersivo? E quali risorse abbiamo a disposizione per una
trasformazione educativa condivisa?

Una società iper

La società ipermoderna è caratterizzata da una ipervelocità di cambiamento e 
da una ipercomplessificazione dei sistemi sociali, che sfidano la nostra capacità 
psichica di elaborazione. In particolare, “la smaterializzazione della finanza porta 
l’economia reale a un tale effetto di astrazione e di virtualizzazione – si potrebbe 
dire di iperrealtà – che abbiamo a che fare con una nuova forma di processi 

senza soggetto” (Kaës, 2012, tr. it., 2013, p. 118, cioè non riconducibili a soggetti 
sociali, politici, economici o psichici, e associati a tre caratteristiche: 
l’aumento 
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                 dell’insignificanza, il silenzio dei rispondenti e il diffondersi di 
automi istituzionali2.



Il mondo esterno appare allora indecifrabile e dunque pericoloso. Gli 
individui si sentono spaesati, impotenti, angosciati e cercano di difendersi 
allontanandosi dal mondo interno. Ne derivano ansia, persecutorietà, fobie, 
panico, iperattività, tutte forme del nuovo malessere. Né è possibile lasciarsi 
rassicurare dalle grandi narrazioni collettive, “garanti metasociali” ormai in crisi 
(Kaës, 2012. I legami, subordinati alle necessità del singolo e infiltrati dalle 
logiche mercantilistiche iperliberali, diventano liquidi (Bauman, 2000: è l’epoca 
di Narciso, dipendente dall’approvazione altrui e dal successo sociale (Pietropolli 
Charmet, 2008.

Le conquiste tecnologiche, lasciate totalmente in mano al mercato, 
contribuiscono a rendere la società automatica, spingendo ciascuno ad eseguire 
e ripetere acriticamente (Stiegler, 2015.

Il passato recente, con i suoi immani traumi storici, non è stato ancora 
elaborato e il futuro è temuto come una minaccia (Benasayag & Schmit, 2003; 
Parrello, 2018.

La Natura è vista ora come una madre benigna, mentre si è diffidenti verso la 
Civiltà, che ha dato pessime prove di sé3. Ciò ha inciso anche sul modo di 
intendere l’infanzia: il bambino non è più un “piccolo selvaggio da civilizzare” 
con regole e punizioni ma un essere “già socialmente competente”, con talenti da 
coltivare (Pietropolli Charmet, 2019.

Adulti fragili

La funzione adulta è resa fragile dalla crisi del principio di asimmetria fra le
generazioni, complici il peso della Storia (Jeammet, 2008) e la furbizia del
mercato che spinge i grandi verso una minorità che li accomuna ai piccoli

25

(Stiegler, 2008).



Nella famiglia il posto del padre è vuoto: entrambi i genitori si adoperano per 
proteggere i figli piuttosto che per emanciparli. Mostrano la loro fragilità 
narcisistica aggirando il conflitto intergenerazionale nel timore di di perdere 
l’amore dei figli, verso i quali nutrono grandi aspettative di successo (Pietropolli 
Charmet, 2008).

La scuola non è vissuta come uno dei luoghi del lavoro della Civiltà, 
ma come il palcoscenico su cui mettere alla prova il valore del singolo. 

Il loro mondo è scisso: con gli amici si è protettivi, leali, affettuosi, coi 
nemici spietati oltre ogni limite. Non si vedono in scena paure e sensi di 
colpa, ma solo vergogna, rabbia, spavalderia, sete di rivalsa e di vendetta; 
forse tristezza, senso di vuoto e dolore, ma un dolore che non può essere 
sentito e diventa subito azione violenta. Così boss di argilla grandi e piccoli 
seminano il male come fossero di acciaio.

Periferie

“Io penso che il quartiere che noi chiamiamo Barra è un quartiere 

abbastanza duro. Ci sono tantissimi movimenti come gente che sta a sistema e 

gente che spaccia... devi avere paura di scendere perché non sai se poi torni a
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   I genitori vivono i fallimenti scolastici dei figli come ferite narcisistiche 
che scatenano dure reazioni contro i docenti, i quali temono a loro volta il 
giudizio delle famiglie adottando una pedagogia difensiva. Molti sono 
ossessionati dalla sicurezza/incolumità fisica degli allievi a scuola. In alcuni 
contesti, le condotte degli adulti-bambini non contenuti da alcuna Legge 
diventano drammatiche. Nel film La paranza dei bambini (Giovannesi, 
2019), tratto dal romanzo di Saviano e ambientato nelle periferie 
napoletane, gli adulti mostrano un funzionamento pseudo-infantile che li 
equipara ai figli. Grandi e piccoli giocano con armi, droghe e oggetti inutili. 



casa o no. Ci sono tantissimi scontri tra gente di sistema e gente di sistema che

sta più in alto, e tantissime volte devi stare chiuso in casa perché si sentono gli

spari: scontri grossi che se scendi non sai se ritorni, perché i colpi non hanno

nomi. Una pallottola può colpire chiunque perché oggigiorno non si spara più

con mira e puoi incontrare chiunque per strada, anche bambini o parenti, ma

ai colpi non importa perché vanno diritti senza guardare in faccia a nessuno. …

Sono tantissime le cose che cambierei, forse cambierei proprio le persone... Io

penso che il quartiere è duro ma devi saper giocare le tue carte, devi saper

riuscire a pensare diverso da tutti, perché è questo che ti rende diverso, unico

dagli altri” (Viola, 14 anni).

La periferia è un luogo fisico e mentale che raccoglie i “resti” dei processi
socio-economico-culturali che seguono le leggi di mercato e di potere ed è
generalmente un ambiente degradato che degrada chi lo abita. Qui le istituzioni
lasciano da parte ciò che deve rimanere oscuro per non rovinare la loro
credibilità (Kaës, 1988) mentre l’opinione pubblica vi vede una sorta di luogo
naturale e gli abitanti rischiano di interiorizzare l’emarginazione, convincendosi
di meritarla (Bartoli, 2014).

Nelle metropoli i ghetti sono innumerevoli. Le scuole non fanno eccezione:
alcune scuole sono periferiche rispetto ad altre, ma ogni scuola ha un po’ di
periferia al suo interno.

In questi territori, segnati da povertà materiali ed educative, molti bambini e
adolescenti sono destinati a ripetere copioni familiari disfunzionali: gravidanze
precoci con rapporti di coppia di stampo arcaico intrisi di maschilismo e
violenza; lavori sottopagati e saltuari; illegalità; percorsi criminali, con forte
rischio di morte violenta. La scuola sarebbe l’unica opportunità di cambiamento
evolutivo, di supporto al “pensare diverso” di cui parla Viola, se non fallisse
ormai per una percentuale troppo alta di adolescenti (Melazzini, 2011).
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Una scuola dispersiva

La scuola contemporanea è un “sistema dispersivo” (Perone, 2006).

In Italia la spesa per l’istruzione è crollata nel 2019 al 3,6%, mentre – dopo un
lento ma lungo trend positivo – la già allarmante percentuale di dispersi è di
nuovo aumentata, assestandosi sul 14,5%, con forti disuguaglianze territoriali a
scapito di alcune regioni del Sud e delle periferie, dove raggiunge vette del 30%
(SAVE THE CHILDREN, 2019). A questi dati vanno aggiunti quelli dei dispersi
impliciti o analfabeti funzionali, oggi stimati al 7,1%, (INVALSI, 2019) e dei
NEET al 30,7% (ESDE, 2017), con punte del 41,5% in Campania (ISTAT, 2017).

Nel corso degli anni il contrasto alla dispersione è stato affidato a interventi
volti a rafforzare la didattica, rimotivare gli studenti, migliorare le competenze
relazionali dei docenti: ma si è sempre trattato di interventi emergenziali, spesso
privi di monitoraggio e valutazione, destinati a non modificare la logica
dell’istituzione scolastica, ferma da decenni.

“Riterritorializzare la conoscenza” è la strada che Benasayag (2019) indica
oggi agli specialisti dell’educazione: la collaborazione sistematica fra università,
scuole e terzo settore è infatti una delle risorse messe in campo dai Paesi con
politiche educative virtuose.

Dal 2009 sostengo una sinergia sostanziale fra la mia università e una
associazione non-profit del territorio che si occupa di inclusione sociale dei
giovani attraverso l’educazione e il contrasto alla dispersione scolastica: Maestri
di Strada (MdS). È una azione che rientra nella terza missione dell’università,
auspicata dalle politiche nazionali più recenti.

Nell’autunno del 2018 da questo accordo e dalla collaborazione con alcune
realtà accademiche e associazionistiche internazionali, è nato a Napoli il I
Congresso Mondiale della Trasformazione Educativa, dal titolo “Cura, bellezza e
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sogni: alle radici dell’educazione”. L’intento era quello di favorire il dialogo fra i
continenti e le discipline: in ogni parte del globo si moltiplicano infatti pratiche e
metodologie localmente efficaci che possono indicare la strada alle politiche
scolastiche e avviare una trasformazione educativa ampiamente condivisa.

Punti fermi per una trasformazione educativa

Alla luce delle analisi e degli scambi su accennati, è possibile indicare alcuni
punti fermi da cui scaturiscono linee operative efficaci.

Sostenibilità psichica e cura di chi cura. È noto che il lavoro educativo non è
un’attività tecnico-razionale, ma coinvolge profondamente il Sé del
professionista che non può essere considerato una risorsa illimitata e che,
soprattutto in situazioni difficili e ansiogene, diventa spesso un Sé “difeso” con
inevitabili conseguenze sul benessere della persona e sull’efficacia delle sue azioni
(Parrello et al., 2019a). È noto anche che alcuni cambiamenti evolutivi possono
non essere tollerati dalle famiglie: l’emancipazione di un figlio rischia di essere
ostacolata dai genitori perché può abbassare “oltre il limite tollerabile il già
scarso rispetto che essi hanno di sé” (Melazzini, 2011, p. 37). Occorre allora
prendersi cura di chi cura, educatori, insegnanti e genitori, senza stigmatizzare le
loro fragilità: non offrendo tecniche che mettano distanza, categorie che
riducano le differenze ad una rassicurante prevedibilità e strategie educative
confortevoli e “sicuramente” efficaci, che sollevino dalla fatica e dal rischio. Per
prendersi cura di sé e degli altri occorre darsi il tempo di conoscersi, stringere
legami, pensare.

Gruppo e pensiero. La scuola non prevede spazi comuni di pensiero: il
collegio docenti è spesso un tempo di adempimenti formali, competizione e
compiacimento dell’autorità e nelle classi prevale l’iperattività (non solo degli
allievi) in varie forme.
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MdS sperimenta da un decennio l’uso di un dispositivo di pensiero gruppale:
il gruppo multivisione (GMV). Ogni settimana tutti gli operatori si incontrano
sotto la guida di uno psicologo che li incoraggia a parlare liberamente delle loro
esperienze professionali: il gruppo realizza un libero scambio di emozioni e punti
di vista. La visione complessa delle situazioni problematiche evita la ripetizione
automatica di routines, la narrazione condivisa funge da microgarante in
assenza di garanti metasociali e metapsichici più ampi: ciascuno ritorna così sul
campo con maggiore consapevolezza e responsabilità. Ogni incontro si svolge
alla presenza di un osservatore che scrive un resoconto narrativo che supporta la
memoria del gruppo e costituisce un prezioso materiale per il monitoraggio e la
ricerca (Parrello et al., 2019a). In tal senso gli spazi di pensiero contribuiscono
anche al necessario processo di riprogettazione continua degli interventi
educativi. Gli ottimi risultati raggiunti da MdS hanno spinto a lavorare con
pazienza per introdurre il GMV nelle scuole (Parrello et al, 2019b).

Solidarietà e responsabilità. Il prototipo di ogni relazione educativa è la
prima relazione vissuta con la madre, entro cui la solidarietà si configura come
capacità di identificazione accompagnata dal senso di responsabilità. La madre
usa la sua empatia speciale provvedendo responsabilmente ai bisogni del figlio
“inerme”, accettandone anche gli inevitabili attacchi aggressivi. Ben presto anche
il bambino si sentirà responsabile nei confronti della madre, preoccupandosi
delle proprie fantasie e azioni nei suoi confronti e offrendole gesti riparativi: è
l’avvio del suo sviluppo morale (Winnicott, 1965). La solidarietà responsabile è
dunque trasformativa, eppure gli ostacoli sono innumerevoli: in famiglia, a
scuola, nella società prevalgono spesso altre istanze, perché l’inermità e la
fragilità dell’altro mettono in contatto con le proprie e possono scatenare
angosce e difese. Le relazioni possono allora congelarsi nell’indifferenza o
affilarsi nell’odio: gli altri diventano cose, in una gamma che va dalla
spersonalizzazione dei rapporti quotidiani alla crudeltà. Per contrastare la
violenza o la competizione spietata fra i giovani, occorre offrire loro modelli di
adulti e istituzioni solidali.
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Bellezza e arteducazione. Per Meltzer (1988 l’esperienza estetica è all’origine 
della conoscenza e il processo educativo non può non tenerne conto. Senza 
l’esperienza della bellezza non potremmo sopportare la bruttezza delle ingiustizie 
e del degrado e non potremmo né immaginare né creare altra bellezza attraverso 
l’arte. L’arteducazione è fondamentale in molte sperimentazioni educative in 
ogni parte del mondo: l’arte ha bisogno dello spazio vuoto, non saturato 
da agende fitte di impegni, affinché il dentro e il fuori si incontrino lì in 
modo creativo (Parrello, 2015).

Sogni e futuro. Educare è anche sognare. Oggi anche i neuroscienziati 
considerano l’attività onirica fondamentale per conoscersi, provare scenari 
diversi, escogitare nuove possibilità. C’è chi educa “sognando gli altri come ora 
non sono, ciascuno cresce solo se sognato” scriveva Dolci (1974: si cresce solo se 
si sta dentro una relazione significativa con un altro e un gruppo che svolge 
una funzione di rêverie (Bion, 1962). Il sogno, così inteso, diventa la 
base per il progetto, individuale e collettivo: senza sogni, i progetti sono solo 
freddi calcoli di rischi e guadagni, per i quali è difficile impegnarsi; il calcolo 
delle probabilità uccide l’etica della possibilità che è invece alla base di 
ogni progetto di trasformazione educativa che intenda riaprire il futuro 
(Appadurai, 2014).
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Non siete soli 
Ada Marchesini Gobetti
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   Testo estratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Da Ada 
Marchesini Gobetti, Non siete soli, Scritti da “il Giornale dei genitori” (1959 – 
1968), Introduzione e cura di Angela Arceri, Postfazione di Goffredo Fofi.

   Ascoltare i discorsi dei figli con interesse vero e profondo e non con 
superficiale e compiacente indulgenza, crea spesso quella fondamentale 
incomprensione incompatibile con la fiducia necessaria all’instaurarsi d’una 
vera autorità.

Occorre, in secondo luogo, che padri e madri siano veramente 
maggiorenni: non dinanzi allo stato civile soltanto, ma perché hanno 
raggiunto un grado sufficiente di maturità. Prima di tutto sul piano 
personale: l’uomo o la donna che non abbia risolto i propri intimi conflitti 
– che hanno spesso origine nella primissima infanzia, ma che 
avrebbero dovuto dipanarsi nel corso delle successive esperienze 
razionalmente vissute (e si leggano, a questo proposito, gli approfonditi 
articoli di Anna Fubini, nella rubrica «I problemi dei piccolissimi», usciti sul 
“Giornale” di quest’anno) – ben difficilmente potrà comprendere e aiutare 
a risolvere i conflitti dei figli. Come potranno guidare i figli verso un felice 
equilibrio quei genitori che non abbiano saputo conquistare il proprio, che 
ancora non abbiano superato i puerili egoismi, le bambinesche 
intemperanze dell’età immatura?



Che cosa significa maturità?

Ricordiamo la maturità è dinamica, non statica; che essere maturi 
non significa essere morti né spenti; e che il processo di maturazione – 
sempre; ma soprattutto in un mondo in continuo divenire come quello in cui 
viviamo – deve durare quanto la vita. Alla maturità sul piano personale 
deve accompagnarsi inoltre quella sul piano sociale. Soltanto chi sappia 
assumere e assolvere la propria funzione nella società – non su una base di 
gretto conformismo, ma con chiara consapevolezza delle proprie possibilità, 
dei propri limiti e dei propri doveri – potrà essere un vero educatore. «Un 
bambino – scrisse Makarenko – non deve separare il volto del padre da quello 
del cittadino»: affermazione valida in qualsiasi società e sotto qualunque 
regime, quando per cittadino s’intenda non suddito ignavo, ma uomo libero 
e cosciente, capace d’intendere, di volere e di operare in accordo, magari 
polemico, coi propri simili.

Soltanto chi sia veramente maturo sul piano personale come su quello 
sociale, potrà seguire una linea ideale, essere coerente nella propria 
condotta, pur attraverso le difficoltà e i contrasti che dovrà superare fuori 
di sé e nel suo intimo stesso. Non può educare alla chiarezza chi non ha idee 
chiare (e non sarà inutile, a questo punto, riflettere sugli articoli di L. 
Lombardo Radice pubblicati in queste colonne nei mesi scorsi, e sulla 
discussione che ne è sorta). Non può educare al coraggio e alla coerenza 
chi non abbia il coraggio di accettare le proprie responsabilità.

Responsabili di tutto ciò che è buono e nuovo

Vorrei però a questo punto che si chiarisse un poco il concetto di
“responsabilità”. La parola è presa di solito nel suo senso negativo: si parla di
responsabilità civili (e penali) per le mancanze e le male azioni compiute: il
termine “responsabile” suscita quasi automaticamente un’idea di castigo, di pena.
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Come meravigliarci che i ragazzi e normalmente anche i grandi – cerchino di 
evitarle?

Perché non proviamo a vedere invece la responsabilità da un punto di vista 
positivo? Perché non ci abituiamo – e soprattutto non abituiamo i nostri figli – a 
cercare e additare i responsabili delle cose buone e non soltanto delle cose cattive? 
Perché non li avvezziamo a cercare alle radici di ogni virtù, di ogni progresso, di 
ogni eroismo, una presa di responsabilità personale e collettiva, anziché limitarci a 
denunciare, con spirito che direi fiscale, i responsabili delle cose che non vanno? Si 
creerebbe così un atteggiamento più aperto, più costruttivo; non più sinonimo di 
colpa, la responsabilità potrebbe diventare la matrice d’ogni più felice iniziativa.
Da tutto questo discorso potremmo ricavare forse due proponimenti per l’anno 
nuovo: di fronte ai difetti e alle malefatte dei figli, non limitiamoci a rimproverare e 
imprecare, mettiamoci piuttosto una mano sulla coscienza e chiediamoci se alla 
base del loro cattivo comportamento non ci siano per caso le nostre insufficienze, i 
nostri squilibri; nel nostro quotidiano «mestiere di genitori», non cerchiamo di 
sfuggire alle responsabilità che la nostra vita individuale e sociale ci presenta; 
accettiamole invece con coraggio, affrontiamole con perseveranza, cerchiamone 
anzi di nuove per non isterilirci nella morta gora dell’abitudine, per dare splendore 
alla vita nostra, dei figli, di tutti.
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