
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è la politica.”- Don Milani -Lettera a una professoressa
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La comunità educante…è competente e responsabile

Non ha paura di farsi 
domande

Costruisce agency, la capacità 
di far accadere le cose

 - Hay que caminar 
domandando: 
riconoscere gli altri 
come soggetti attori 
di cambiamento, oltre 
pregiudizi e strategie 
già consolidate



Esplorare le parole, oltre la retorica

 PARTECIPAZIONE: 

 Prendere parte 

 Fare la propria parte

 Mi sento riconosciuto come 
soggetto competente

Per gli adolescenti è un diritto, 
come quello di essere ascoltati.

Ma a quali condizioni possiamo 
attraversare il rischio del vuoto 
della retorica partecipativa?



“tentiamo di educare i ragazzi a diventare sovrani!” 
( Don Milani)

 Quale cambiamento posso attivare in me, 
nella mia visione e nelle mie pratiche 
educative?

 Quali strumenti concreti, politici e istituzionali 
posso sollecitare?

 Quali i compiti della comunità educante? 



Vivere l’educazione come processo di trasformazione prevede che 
accettiamo il rischio di lasciarci ribaltare dalla relazione con i ragazzi



E che ci accostiamo al loro mondo, al loro immaginario



Restituire senso alle parole

 CURA : coinvolgersi, 
coinvolgere e, inevitabilmente, 
prendersi cura di sé. 

“La scuola dovrebbe rinunciare 
all’idolatria del cognitivo, del voto, 
con una reale collegialità rispetto 
alla CURA del SE’.Potrebbe 
funzionare come uno specchio 
ammirevole, in modo da fare uscire 
dai percorsi educativi delle BELLE 
PERSONE” (Gustavo Pietropolli 
Charmet)



BELLEZZA e DESIDERIO

 BELLEZZA: se stare “con” i 
ragazzi è un atto educativo 
allora deve essere un atto 
estetico. Senza bellezza non 
potremmo accettare 
l’assurdo che è nel mondo

 DESIDERIO: educare è sì 
sognare l’altro, ma entrare in 
relazione con lui mossi dal 
desiderio

 Malgrado tutto abbiamo 
anche noi adulti spazi 
residui di passione, 
desiderio, 
innamoramento.  E 
coltiviamo il desiderio che 
dall’incontro con i ragazzi 
nasca emozione e 
cambiamento



 Coinvolgerli e coinvolgersi in contesti 
“fuori dal comune”

Produce coesione, crea spirito di comunità, fa 
dell’educazione un’avventura



Accettare che la partecipazione sia foriera di…disordine

 La società della 
PRESTAZIONE è una forma 
estrema della società della 
disciplina e del controllo. 

 Ma la società della 
disciplina prevedeva la 
possibilità della ribellione!

 Se i ragazzi non vivono 
l’esperienza del disordine o 
diventano inerti o distruttivi



E’ vero che sono diversi anche dai loro fratelli. E’ vero che 
il 65% di loro da grande farà un lavoro che oggi nemmeno 

esiste, ma…



Hanno una gran fame di relazioni 

E una speranza 
forsennata che 

noi siamo 
talmente fuori 

di testa da 
considerarli 
importanti
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Con- siderare,
 come de- siderare!

Farli sentire parte di una costellazione di umani
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“Lo sguardo dei giovani ringiovanisce il mondo”- 
Cesare Moreno

“ L’educazione è il momento che decide se amiamo 
abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e 
salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza l’arrivo 
di esseri nuovi, i giovani. Nell’educazione si decide anche 
se noi amiamo tanto i nostri figli …tanto da non 
strappargli di mano l’occasione di intraprendere qualcosa 
di imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di 
rinnovare un  mondo che sarà comune a tutti” (Hannah 
Arendt)



Diventare, con loro, “Minatori di cielo”

E così regalare a noi adulti un antidoto al pessimismo, al disincanto, 
all’impotenza
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