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AndreA CAssAno

suL ruoLo deLLA riCerCA

 Il lavoro di ricercatore é sicuramente uno dei più vari e 
proteiformi tra le varie categorie professionali e sicuramente questa 
peculiarità lo caratterizza anche al di fuori del mondo universitario. 
Indubbiamente infatti chi fa ricerca può avere profili molto diversi, a 
seconda del ramo scientifico in cui opera. Senza dubbio per chi lavora 
nell’ambito delle scienze umane il modus operandi sarà molto differente 
rispetto a quello dei colleghi attivi nell’area delle scienze matematiche, 
fisiche o naturali. 
 L’Associazione dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca 
Italiani (ADI) attraverso la realizzazione di attività di promozione e 
divulgazione, in questi anni, sta operando anche per sensibilizzare sulle 
sfumature, sulle diversità del lavoro scientifico dei ricercatori e per 
far riconoscere la giusta importanza a questa categoria professionale. 
Tuttavia proprio per quella indeterminatezza che caratterizza il 
lavoro di ricercatore, visto dall’esterno del mondo accademico, su di 
esso possono essere costruiti stereotipi e pseudo-rappresentazioni di 
varia natura. Anzi, si potrebbe dire che proprio il naturale bisogno di 
catalogare ed etichettare anche e soprattutto le realtà più complesse 
tende a favorire la nascita di rappresentazioni sociali alquanto devianti 
sui ricercatori. Chi fa questo lavoro può essere visto come un nerd 
ovvero come qualcuno che vive chiuso nei laboratori universitari o 
nelle biblioteche per dedicarsi a strampalati ed evanescenti progetti. 
Oppure potrebbe essere analizzato come un precario cronico senza 
futuro, che nel migliore dei casi sarà costretto ad emigrare. O peggio, 
il ricercatore può essere considerato come un raccomandato che è 
riuscito a “farsi piazzare” da qualche “vecchio barone” per legami di 
sangue o amicizia. Se queste rappresentazioni sociali sul ruolo della 
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ricerca spesso fanno capolino nelle vite di chi precariamente di ricerca 
tenta di vivere, il merito è anche delle politiche nazionali, che negli 
ultimi anni hanno investito poco e male nell’innovazione scientifica e 
nella cultura. Un’opera quasi auto-denigratoria, qualche anno fa ben 
sintetizzata dalla famosa massima tremontiana del “non si vive di pane 
e Divina Commedia”. Una frase che fu ben più di uno slogan se si 
pensa che a idearla è stato un personaggio che, tra l’altro, nel mondo 
accademico si é formato e costruito, un aforisma ricolmo di ipocrisia 
che celava la non volontà dei governi di impegnarsi in un percorso 
sicuramente complesso e poco spendibile elettoralmente come 
quello di investire risorse in innovazione. Percorso arduo, certo, ma 
necessario, in un contesto economico ove la concorrenza dei paesi 
emergenti di fatto impedisce di poter riproporre modelli economici 
basati sulle produzioni di massa di prodotti consolidati sui mercati, 
come accaduto in passato. 
 Bisognerebbe investire in innovazione e ricerca anche solo per 
non affondare, ma questo processo appare sempre più congelato, se 
anche le ultime riforme in atto sembrano tendere a ridurre le risorse 
a disposizione per gli atenei e a favorire la precarizzazione cronica dei 
ricercatori. Per garantire la tenuta economica del nostro paese sembra  
che si preferisca investire su forme di prelievo fiscale del tutto inique 
e castranti per un’eventuale ipotetica ripresa economica. Da un lato 
si garantiscono incentivi limitati ad un numero ristretto di categorie 
professionali, dall’altro si assicurano entrate attraverso sistemi di 
tassazione sempre più cervellotici e complessi. Ma se la ricerca in 
Italia  non va non è certo solo colpa dell’azione politica, occorre anche 
che il mondo accademico faccia una seria autocritica per capire cosa 
sin qui non ha funzionato nel claudicante panorama della ricerca in 
Italia, soprattutto in considerazione del fatto che in altri paesi i nostri 
“cervelli” appaiono spesso molto appetibili. 
 Non mi riferisco nella fattispecie al sistema di valutazione e 
reclutamento dei ricercatori che sicuramente, nonostante vari interventi 
normativi, appare assai lacunoso e tende a non incentivare realmente 
il lavoro dei più meritevoli, ma ad un altro difetto del nostro sistema. 
Spesso infatti nelle nostre università vediamo sorgere conflitti sterili tra i 
vari gruppi scientifici che di fatto rendono ancora più difficile portare il 
lavoro svolto dai ricercatori ad un livello tale da avere ricadute concrete 
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sulle politiche economiche nazionali e sul “Paese reale”. E questo 
vale in particolar modo per le scienze sociali, quelle “umanistiche” 
protagoniste di questo volume. 
 Mi spiego meglio: oggi viviamo indubbiamente in un contesto 
generale in cui forme di disagio di varia natura condizionano la 
quotidianità di molte persone. Ciò è dovuto sicuramente alla crisi 
economica e del mondo del lavoro che attanaglia il nostro Paese 
come molte altre nazioni al punto da portare alla ribalta situazioni di 
sofferenza sociale, psicologica, e ad evidenziare criticità nella situazione 
demografica corrente. Molto importante è anche la valutazione del 
ruolo delle istituzioni educative e formative nel quadro globale: 
quanto la scuola e realtà affini possono contribuire al superamento 
delle problematicità della situazione attuale? D’altro canto le discipline 
pedagogiche, psicologiche, sociologiche e demografiche hanno 
raggiunto sviluppi tali da aver messo in evidenza sia problematiche 
sin qui poco conosciute dalla gran parte dei cittadini, sia strumenti 
utili per affrontare criticamente tali problematiche. Vi sono molti 
settori di sviluppo scientifico che potrei citare per meglio chiarire 
quanto detto sin qui: le maggiori conoscenze che si sono diffuse 
sugli interventi educativi precoci per soggetti affetti da disturbo dello 
spettro autistico, il ruolo fondamentale che ha assunto il supporto 
psicologico per affrontare disagi legati al mondo del lavoro o, 
ancora, l’aumentata consapevolezza del bisogno di svolgere indagini 
demografiche approfondite per analizzare i possibili sviluppi dei flussi 
migratori. Si tratta solo di alcuni esempi in grado di mostrarci la varietà 
di temi che possono affrontare le discipline umanistiche per incidere 
sulla qualità della vita di molti individui e per stimolare lo sviluppo di 
adeguate politiche sociali. 
 Non dimentichiamoci inoltre che le scienze umane possono 
dare un impulso fondamentale al terzo settore, supportando 
l’innovazione scientifica e contribuendo alla crescita economica di 
imprese che vogliano proporre idee in grado distinguersi nel mesto 
scenario attuale. Come detto, infatti, oggi non ha senso riproporre 
modelli di produzione capitalistica di massa ormai “spremuti” negli 
anni Ottanta e Novanta (a meno che non si voglia fare affidamento 
esclusivo a modelli di delocalizzazione che portano inevitabilmente a 
un progressivo e inarrestabile impoverimento “globale”), ma occorre 
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investire in innovazione e servizi. In che modo le scienze umane 
possono contribuire in tal senso? In realtà i pochi settori in crescita 
nel contesto attuale, come quello ad esempio dei social media, hanno 
bisogno di competenze che riguardano aspetti come la conoscenza 
approfondita di dinamiche comunicative, la formazione continua 
e a distanza, l’implementazione di politiche organizzative flessibili 
e dinamiche. Si tratta, quindi, di settori che richiedono conoscenze 
inerenti le scienze psicologiche, della comunicazione e della formazione. 
 Se da un lato quindi si aprono squarci di luce interessanti per 
chi opera nei settori scientifici succitati, spesso vediamo sorgere degli 
stucchevoli conflitti, sebbene in forma sostanzialmente implicita, tra 
le varie comunità che operano nell’ambito umanistico. Mi riferisco 
al fatto - e chi frequenta giornalmente i dipartimenti universitari lo 
sa bene - che spesso docenti e ricercatori di ambiti disciplinari più 
o meno affini non dialogano, non collaborano, ritenendo la propria 
materia più credibile e solida delle altre. Spesso si tende a ritenere che 
il proprio settore di ricerca sia in grado di poter contribuire in modo 
autonomo allo sviluppo del benessere psicologico, sociale, collettivo 
e individuale. Questo sicuramente non incentiva un’affermazione 
dell’immagine della ricerca umanistica come fattore importante di 
innovazione sociale. Progetti complessi ed ampi come quelli che 
hanno come obiettivo il miglioramento del benessere collettivo 
richiedono collaborazione e dialogo tra esperti di più discipline 
nell’individuazione delle problematiche e nella cooperazione per 
mettere a punto modalità di intervento. È ovvio che ogni ricercatore 
debba avere una propria formazione metodologica e rispettare le 
caratteristiche epistemologiche della propria disciplina di riferimento, 
ma deve possedere anche un’apertura mentale tale da individuare i 
settori in cui le proprie competenze risultino pregnanti e quelli in cui 
diventa necessario collaborare con esperti di altre aree. In tal senso 
il convegno “Dottorandi a lavoro” organizzato dalle sedi pugliesi 
dell’ADI, di cui si raccolgono i contributi in questo volume, ha avuto 
questo obiettivo primario, chiamare a raccolta giovani ricercatori di 
aree affini per metterli a contatto e tastare eventuali possibilità di 
collaborazioni, rese possibili dalla realizzazione di progetti di ricerca di 
ampio respiro finalizzati a incentivare il miglioramento del benessere 
collettivo e potenziati dalla cooperazione di esperti in più settori. 
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 In sostanza dunque si è cercato di contribuire al superamento 
di steccati e confini disciplinari, che spesso nascono spontaneamente 
nei dipartimenti universitari. Si è cercato, invece, di promuovere idee 
di ricerca innovative, ambiziose, realizzabili attraverso la dedizione e 
la collaborazione di più esperti impegnati nell’ambito “umanistico”. 
Inoltre con la pubblicazione degli atti l’ADI si sta impegnando anche 
a realizzare uno strumento di documentazione per i ricercatori delle 
varie aree disciplinari. In un certo senso, come si parla di buone 
pratiche nella scuola si può parlare di buone pratiche anche nella 
ricerca e l’ADI si sta dedicando alla promozione e divulgazione di 
tutte le positività emergenti dal lavoro di innovazione scientifica, che 
nasce negli atenei pugliesi. 
 Non ci si vuole, tuttavia, limitare a dare visibilità e a rendere 
omaggio al lavoro di ricerca che prende vita nel nostro territorio, 
ma si vuole sollecitare una documentazione “generativa”. Si intende, 
cioè, sottolineare come la presentazione delle ricerche portata avanti 
attraverso il convegno e gli atti non debba essere un punto di arrivo, ma 
di partenza. Essi devono essere lo strumento per “generare”, appunto, 
nuove conoscenze, nuovi saperi e nuove idee progettuali. Devono 
stimolare la cooperazione tra ricercatori di aree affini per perseguire 
fini comuni, attraverso la promozione di idee di ricerca fortemente 
innovative. Devono sollecitare la condivisione di strumenti di indagine, 
di metodologie di ricerca o semplicemente di punti di vista.  
 In sunto, l’ADI si fa soggetto promotore di un dialogo costruttivo 
che possa anche far avvicinare non solo il mondo accademico al lavoro 
dei giovani ricercatori, ma anche studenti e cittadini, in modo tale da 
dare una concreta testimonianza di come la ricerca possa essere una 
risorsa reale per perseguire un miglioramento del benessere collettivo. 
In tal senso l’ADI ha dato e cercherà di dare il proprio contributo per 
promuovere una rappresentazione più realistica e positiva del mondo 
della ricerca all’esterno delle aule universitarie. Questa opportunità si 
potrà concretizzare anche attraverso  la capacità di “progettare”, ovvero 
la capacità di proiettare il proprio lavoro di ricerca in una dimensione 
sociale ampia, prevedendo possibili risvolti e ricadute. La progettualità, 
d’altro canto, è la capacità stessa di dare vita al proprio lavoro, l’abilità 
che maggiormente l’ADI vuole promuovere tra le comunità dei giovani 
ricercatori attraverso il proprio impegno costante. 
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 In questo volume, dunque, si potrà constatare quanto ampio 
sia il raggio di azione delle scienze umanistiche attraverso presentazioni 
di ricerche e analisi varie e complesse che toccano varie problematiche 
come l’interazione uomo-macchina, la lettura critica dei testi, la 
salvaguardia e promozione della salute nel dialogo interculturale. 
 Nei prossimi anni l’ADI si impegnerà a lavorare ancora per 
rendere sempre più profondi e redditizi i dialoghi tra le varie aree 
disciplinari, per promuovere una dimensione progettuale tra i giovani 
studiosi del territorio e per sollecitare la diffusione di un’immagine 
finalmente  positiva della figura del ricercatore.
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AnnA dorA MAnCA

PerCePire, Produrre e iMMAginAre

suoni voCALiCi: uno studio erPs

Abstract
The mechanisms through which the human brain automatically computes 
and represents spectro-temporal cues of  speech items are yet to be fully. In 
this study the early auditory cortical responses to two Italian vowels, e.g., 
/a/ and /i/, were investigated by measuring the N1/P2 ERP components in 
perception and, interestingly, in several speech production tasks. We found 
that the neuronal modulations were stimulus dependent and were orderly 
elicited in all evaluated speech conditions.

Keywords: speech perception - speech production - vowels processing - 
N1/P2 ERPs components - brain computer interface

 

 1. Introduzione 

 L’apparente facilità con cui percepiamo il linguaggio contrasta 
con la complessità degli atti motori necessari per produrre concatenazioni 
di suoni e con la complessità del segnale acustico generato (Halle 2003). 
Pertanto, ciò che a livello mentale risulta discreto, è il risultato di un 
complesso meccanismo motorio che si attiva naturalmente ogni volta 
che compiamo un atto comunicativo. Tuttavia, nonostante la ricerca 
neurolinguistica negli ultimi venti anni abbia approfonditamente 
indagato i processi di percezione e produzione del linguaggio, il 
meccanismo cerebrale che permette la produzione e la decodifica del 
segnale vocale umano non è ancora del tutto compreso.

 Studi pioneristici come quello di Libermann et al. (1985) 
hanno posto l’accento sulla relazione tra sistema percettivo e motorio 
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nei processi di percezione e produzione linguistica, postulando 
un modulo cerebrale predisposto all’elaborazione diretta dei gesti 
articolatori implicati nella produzione dei suoni linguistici. Nella Motor 
Theory of  Speech Perception (MTSP) di Lieberman e colleghi, ogni atto 
comunicativo è prodotto e compreso grazie al fatto che parlante e 
ascoltatore condividono lo stesso repertorio di gesti motori che si attiva 
sia in produzione che in percezione per evocare a livello acustico la 
rappresentazione interna dell’azione osservata. Il linguaggio parlato, 
in sintesi, sarebbe percepito attraverso l’elaborazione diretta dei gesti 
articolatori oro-facciali e in questo processo sarebbe coinvolto il 
sistema motorio. 

La MTSP ha ricevuto di recente molta attenzione anche nel 
campo delle neuroscienze, in seguito alla scoperta nell’area pre-motoria 
delle scimmie e successivamente nell’ area di Broca dell’uomo, dei 
neuroni specchio (Rizzolatti & Craighero, 2004), una popolazione speciale 
di neuroni che sembra attivarsi non solo nell’esecuzione concreta di 
un’azione ma anche quando si osserva o addirittura si immagina di fare 
quella determinata azione (per una panoramica cfr. Hickok et al., 2012). 

Alcune recenti evidenze neurocognitive supportano l’idea che la 
stessa area della corteccia cerebrale che controlla l’apparato fonatorio si 
attivi sia quando parliamo, sia quando immaginiamo di parlare (Tian & 
Poeppel, 2010), (Guenther, 2006). Tale assunto, trova le sue fondamenta 
in recenti modelli neurobiologici per i quali ogni azione o atto motorio 
sarebbe il risultato di un forte legame tra sistemi percettivi e sistemi 
motori (Hickok et al., 2007) e che, per estensione, spiegherebbero la 
natura sensorimotoria e non esclusivamente acustica del linguaggio 
umano. Esistono dei meccanismi di controllo forward che predicono a 
livello propriocettivo le conseguenze di un’azione che si ha intenzione 
di compiere creandone una rappresentazione interna, ovvero una copia 
efferente. In questa prospettiva, se si considera il linguaggio umano 
anche come il risultato dei movimenti degli articolatori oro-facciali, è 
possibile osservarne la conseguente copia acustica creata sia quando 
si produce effettivamente un suono sia quando si ha intenzione di 
articolarlo (Tian & Poeppel, 2010).

In un’altra prospettiva, che arricchisce e completa quanto appena 
detto, si inseriscono una serie di studi neurofisiologici tesi a capire 
la relazione esistente tra le caratteristiche acustico-articolatorie di un 
fono, i cosiddetti tratti distintivi, e i processi neurali ad essi correlati 
(Obleser et al., 2004; Vihla et al., 2003). Philips et al. (2000) hanno 
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studiato le risposte neurali a stimoli differenti in termini di tratti 
fonologici distintivi sordo-sonoro attraverso un paradigma in cui 
tutti gli stimoli erano diversi a livello acustico (fonemico). I risultati 
hanno dimostrato che nonostante le differenze acustiche, tutti gli 
stimoli sono percepiti come appartenenti ad una categoria fonologica 
c caratterizzata da uno specifico tratto distintivo. Inoltre, studi recenti 
dimostrano l’esistenza di un confine naturale tra le occlusive sorde e 
le occlusive sonore, confermata anche da numerosi esperimenti sulla 
percezione categoriale dei suoni attraverso la misurazione del voice onset 
timing (VOT), ovvero l’inizio della sonorità di un suono (Eimas et al., 
1971). Infine, Obleser et al. (2004) in una serie di studi sulla percezione 
acustica di alcune vocali della lingua tedesca distinte per caratteristiche 
articolatorie (dorsale vs coronale) hanno osservato, attraverso la 
tecnica di magnetoencefalografia (MEG) significative variazioni 
del campo magnetico in differenti zone dello scalpo nelle differenti 
vocali. Ciò significa che il cervello utilizza categorie fonologiche per la 
discriminazione dei suoni linguistici.

Riuscire a distinguere specifici pattern neurali in risposta a distinti 
stimoli acustici, e rilevare tali modulazioni nei compiti percettivi e di 
produzione linguistica, potrebbe avere importanti ricadute in campo 
strettamente clinico, per permettere la comunicazione a soggetti 
colpiti da disabilità motoria, sia grazie all’implementazione di sistemi 
di Brain computer interface (BCI) ovvero di sistemi uomo-macchina che 
sfruttando il segnale cerebrale instaurano una comunicazione diretta 
tra il cervello e un dispositivo esterno (computer, neuro-protesi, ecc.) 
in assenza di attività motoria diretta. Una BCI cerca di individuare 
determinate peculiarità dei segnali emessi dal cervello, in modo da 
riconoscere l’intenzione del soggetto di compiere una particolare azione 
e, mediante la decodifica e la classificazione di tali segnali, traduce 
questa intenzione, in segnali di controllo per dispositivi tecnologici. 

 Suppes et al. (1997) per primi resero nota la possibilità 
di rilevare i patterns neurali connessi all’atto di pensare un set di 
parole ben definito attraverso registrazioni EEG. Successivamente, il 
gruppo di ricerca di Tanja Schultz a Karlsruhe, in Germania (Wester 
and Schultz, 2006), (Porbadnigk et al, 2008), ha sviluppato diversi 
protocolli sperimentali mirati a catturare il segnale cerebrale connesso 
all’atto di pensiero di parole, ottenendo, per ora, scarsi risultati. 
Attualmente la sfida più grande sarebbe quella di riuscire a definire dei 
sistemi di interfaccia più intuitivi capaci cioè di rilevare e decodificare 
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il segnale EEG connesso al linguaggio parlato prima che si sviluppi 
sotto forma di onda acustica. 

Questo studio, in una prospettiva neurocognitiva intende 
indagare i processi d’integrazione sensorimotoria per cercare di capire 
se il sistema uditivo e il sistema motorio siano criticamente coinvolti nei 
processi di percezione e produzione del linguaggio parlato così come 
ipotizzato da Lieberman. 

A questo scopo, sono stati presi contemporaneamente in 
considerazione più livelli di analisi del linguaggio umano:

• Percezione di suoni;
• Produzione verbale di suoni;
• Produzione silente, senza emissione di suono;
• Produzione immaginaria, senza emissione di suono né 

attivazione di movimenti articolatori. 
 
 Parallelamente, il presente lavoro mira a studiare le possibili 
correlazioni fra le caratteristiche spettro acustiche di alcuni suoni 
vocalici dell’italiano e le rispettive rappresentazioni a livello corticale.
 La vocale centrale bassa /a/, e la vocale anteriore alta /i/ della 
lingua Italiana, sono state scelte perché ciascuna delinea specifiche 
regioni all’interno dello spazio percettivo-acustico-articolatorio 
(Stevens, 1972, 1989) e perché entrambe definiscono in modo naturale 
i confini dello spazio acustico e percettivo di tutti i sistemi vocalici. 
La scelta di stimoli differenti per caratteristiche articolatorie si basa 
sull’ipotesi di poter osservare specifici pattern neuronali correlati a 
precise strutture fonico-articolatorie. 
 Lo studio è stato condotto attraverso l’utilizzo del sistema  EEG 
e l’analisi dei Potenziali Evento Correlati (ERP), una delle principali 
tecniche di rilevazione corticale non invasive, impiegate nell’indagine 
di specifici processi cognitivi cui il soggetto è chiamato a rispondere. 
Questo tipo di segnali, che garantiscono un’alta risoluzione temporale, 
consentono di analizzare l’attività cerebrale evocata dalla presentazione 
di specifici stimoli: ciò significa che, per qualsiasi stimolazione 
sensoriale esterna (acustica, visiva, tattile ecc.) il cervello risponde con 
una particolare reazione elettrica rappresentata da una forma d’onda 
specifica alle caratteristiche fisiche dello stimolo applicato. 
 L’indagine si è concentrata su due specifiche componenti 
ERPs, N1 e P2, pattern neurale noto in letteratura come risposta 
automatica e evocata da stimoli acustici e indice, pertanto, delle prime 
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fasi di elaborazione dell’informazione acustica di un suono linguistico 
(Hillyard et al, 1983). Elicitato a livello corticale nella corteccia uditiva, 
tale pattern può presentare variazioni dei valori di ampiezza e dei tempi 
di latenza in risposta alle differenze spettrali dei suoni che lo generano. 
Nello specifico, la componente N1 è elicitata circa 100ms dopo 
l’inizio del suono e si presenta come un’onda con un picco negativo 
di ampiezza variabile tra i 2-5 µV. Essa ha diversi generatori nella 
corteccia acustica e presenta massima attività nella zona fronto-centrale 
dello scalpo che riflette appunto l’attivazione della corteccia acustica 
primaria. La componente P2 è elicitata circa a 180ms dall’onset dello 
stimolo acustico e si presenta come un’onda con un picco positivo con 
un’ampiezza relativamente alta, tra i 2-5 µV. Si ipotizza che essa abbia 
attività maggiore intorno al giro di Heschl (Burkard et al, 2007).

 2. Metodo sperimentale

 2.1 Partecipanti

 Gli esperimenti sono stati condotti su dodici adulti volontari (6 
donne, età media età media 25 ± 3) i quali hanno dichiarato di non avere 
disturbi uditivi, visivi e neurologici. I soggetti sono tutti destrimani cosi 
come stabilito dall’ Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield 1971). 

 2.2 Stimoli e procedura

 Gli stimoli acustici, le vocali /a/ e  /i/, sono stati prodotti in 
una stanza insonorizzata da tre parlanti maschi italiani (età media 27 ± 
7), registrati con il software CSL 4500 (campionamento 44.1 KHz) ed 
un microfono SM58-L e modellati per intensità, volume 70 (± 5) dB e 
durata temporale (300ms) con il software di analisi acustica, PRAAT. 
Gli stimoli visivi consistono in una croce bianca che ha durata di 500 
ms, uno schermo nero (200-500 ms) ed uno schermo bianco (2s) che 
ricoprono l’intero monitor (19”) di un computer.  

 Il protocollo sperimentale è stato realizzato con il software 
BCI2000. Prima di ogni registrazione EEG, ogni soggetto è stato 
sottoposto ad un breve periodo di training (circa 5 minuti) durante il 
quale è stata presentata una versione ridotta del protocollo sperimentale 
ed è stato spiegato dettagliatamente il compito e l’ordine di esecuzione 
specifico di ogni condizione sperimentale: 1) Produzione verbale di 
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suoni (Pr); 2) Articolazione silente ovvero senza emissione di voce (A); 
3) Articolazione immaginaria, senza emissione di voce  né attivazione 
di movimenti articolatori (IA).

 In una stanza buia e insonorizzata, i soggetti seduti di fronte 
allo schermo nero di un computer e ascoltano passivamente una delle 
due vocali (compito percettivo) presentate in maniera random, fino 
alla presentazione di una croce bianca che suggerisce di concentrarsi e 
prepararsi al compito sperimentale specifico di ogni sessione. Dopo un 
intervallo di tempo randomizzato (200-500 ms) appare uno schermo 
bianco che indicare l’inizio del compito articolatorio (Pr, A, IA). Quando 
lo schermo ritorna nero, ha inizio un nuovo trial. (Vedi Figura 1). 

 Ogni vocale è presentata 80 volte per condizione e l’intervallo  
tra gli stimoli acustici (ISI) varia dai 3400 ai 4300 ms mentre quello tra 
l’ascolto della vocale e l’inizio del compito articolatorio varia tra 1200 
e 1800 ms. L’esperimento ha una durata complessiva di circa 40 min. 
comprese delle brevi pause per far riposare il soggetto.

200-500ms (P) = 
/a-i/

(300ms)

200-
500ms

+

(500ms)

200-
500ms

TASK

( Pr) or (A) or 
(IA)

(2s)

Fig. 1: Schema di presentazione di un singolo trial.

 3. Acquisizione e analisi dei dati

L’attività elettrica celebrale è stata misurata con una cuffia 
Acticap a 64 canali (montaggio10-20) della Brain Product GmbH 
con una frequenza di campionamento di 250 Hz ed un filtro passa 
banda (0.1-70Hz). I movimenti oculari sono stati monitorati attraverso 
diversi elettrodi: per i movimenti orizzontali, (HEog) sono stati 
utilizzati i canali Ft9 e Ft10, mentre per quelli verticali (VEoG) oltre 
ai canali implementati nella cuffia,  Fp2 e Fp1, è stato applicato un 
ulteriore elettrodo sotto l’occhio sinistro (O2). Durante le registrazioni 
l’impedenza è stata tenuta sotto la soglia dei 10 kΩ. e l’elettrodo FCz è 
stato utilizzato come referenza online.
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I dati sono stati filtrati offline con dei filtri IIR tra 2 e 30 HZ, 
ri-referenziati ai mastoidi FT9-FT10 e gli artefatti oculari e oro-facciali 
sono stati rimossi attraverso l’analisi delle componenti indipendenti, 
ICA  (Stone 2002). Il segnale è stato segmentato in base allo stimolo 
di interesse: onset dello schermo bianco per l’analisi dei diversi compiti 
articolatori ed onset dello stimolo acustico per l’analisi del compito 
percettivo. Il tracciato è stato diviso in epoche di 700ms, inclusi 100ms 
di baseline, per un totale di 80 epoche di analisi per ciascuna vocale e di 
160 epoche per condizione. Successivamente è stato calcolato l’Average 
del segnale EEG prodotto per ogni tipo di stimolo da ogni soggetto, 
nonché il Grand Average di tutti i soggetti. 

La componente N1 è stata definita come il picco negativo di 
massima ampiezza nella finestra temporale tra 80 e 150 ms; la P2 come 
il picco positivo di massima ampiezza nella finestra temporale compresa 
tra 150 e 250 ms. I valori di tali componenti sono stati  calcolati sui 
3 elettrodi più interessanti ai fini della ricerca: Fcz-Fz-Cz, ovvero gli 
elettrodi posti nella regione fronto–centrale dello scalpo.

 4. Risultati 

 Come descritto nella figura 2.2, poiché il compito percettivo 
precede ogni compito articolatorio, i valori di ampiezza e latenza delle 
risposte neurali evocate dall’elaborazione degli stimoli acustici sono 
state calcolate separatamente per ogni compito e comparate attraverso 
una serie di T-test a campioni appaiati negli elettrodi di interesse. I 
risultati dimostrano che non c’è differenza statistica tra questi valori 
(p<0.05). Di conseguenza, nelle analisi successive, sono stati presi in 
considerazione i dati del compito percettivo che precede quello di 
Immaginazione articolatoria, con lo scopo di avere lo stesso numero di 
trials per tutti i compiti. 

L’ispezione visiva delle onde ERP ottenute dal Grand-average 
ha evidenziato la presenza dei classici picchi correlati alle componenti 
N1/P2 in tutti e quattro i compiti sperimentali (confermata da un t-test 
against zero, p<.005, negli elettrodi FCz,Cz e Fz). 

Per il confronto delle vocali nei 4 compiti sperimentali, 4 
differenti analisi ANOVA a misure ripetute aventi come fattore tipo di 
vocale (/a/ e /i/) ed elettrodo (Fcz Fz, Cz) sono state eseguite sui valori di 
ampiezza e latenza delle componenti ERPs di interesse (vedi figura 2).
Le correzioni di Green-house Geisser sono state applicate in caso di 
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violazione della sfericità delle variabili dipendenti. 
Nel compito di P, la componente N1 è modulata 

significativamente in ampiezza rispetto al tipo di vocale  
[F(1,11)=5.54p=.038] rilevandosi maggiore per la /i/ rispetto alla /a/ 
e il post hoc mostra che le due vocali differiscono in FCz (p<0.05). 
Mentre, per i valori di latenza, soltanto durante il compito di IA si rileva 
differenza statistica nei tempi di risposta cerebrale all’elaborazione 
delle due vocali [F(1, 11)= 9.437, p=.011] con tempi precoci per la /i/ 
rispetto alla/a/. La componente P2 è modulata significativamente in 
ampiezza rispetto al fattore vocale F(1, 11)=4.930  p=.048 rilevandosi 
maggiore per la /i/ rispetto alla /a/ soltanto nel compito di IA. in 
FCz e in CZ (p<0.05). Negli altri compiti invece, entrambe le vocali 
elicitano il picco di massima ampiezza in FCZ e CZ.

Lo stesso disegno statistico (2x3ANOVA) è stato applicato sui 
valori di ampiezza dell’attività media cerebrale elicitata in due specifici 
intervalli temporali di 100ms, da 50 fino a 250 ms.
 Nella prima finestra temporale (50-150 ms) durante il compito 
di P la vocale /i/ registra maggiore attività rispetto alla /a/ [F(1, 11)= 
7.976 p=.011] in tutti e tre gli elettrodi considerati. Diverso è nella 
seconda finestra temporale(150-250 ms): la percezione passiva dei 
suoni infatti non provoca effetti significativi sull’andamento dell’attività 
cerebrale relativa a ciascuna vocale; entrambe infatti elicitano maggiore 
attività in FCZ e Cz. Lo stesso accade durante il compito di A. Nel 
compito di IA e di Pr invece, la vocale /i/ elicita maggiore attività 
rispetto alla /a/ sia in FCz che in Cz (p<0.05).

P PR A IA
Amp Lat Amp Lat Amp Lat Amp Lat

N1 a = -1,34µV
i = -1,66 µV    / / / / / / a =111ms

i = 118ms 

P2 / / / / / / i = 1,22µV
a = ,72µV /

50-150 
ms

a = -,80µV 

i =-1,23µV.  / / / / / / /

150-250 / / a = ,61µV
i = ,88 µV / / / a = ,60µV 

i = ,95 µV /

Fig. 2 - Tabella riassuntiva. Differenze significative /a/ vs /i/: valori significativi 
di ampiezza e latenza delle componenti N1/P2  e dell’attività media delle due finestre 
temporali in ogni compito sperimentale. 
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 Conclusioni

Questo lavoro mira ad approfondire, analizzare e studiare 
le basi neurofisiologiche del linguaggio parlato prendendo in 
considerazione differenti modalità di analisi: percezione, produzione 
naturale, articolazione silente e immaginazione interna di specifici 
suoni linguistici. 

Sebbene tra le diverse modalità la percezione sia la più studiata, 
risultano ancora poco definiti i meccanismi neurali che determinano 
il processamento dei suoni linguistici. In questo senso, evidenze 
neurofisiologiche non ancora del tutto definite, hanno messo in luce 
l’intima relazione che unisce le caratteristiche acustiche e articolatorie di 
un suono e la possibile rappresentazione mentale. In questa direzione, 
il nostro studio, tra i pochi eseguiti con la metodica degli ERPs (Vihla et 
al.2003), conferma che le caratteristiche spettro-acustiche delle vocali 
/a/ ed /i/ della lingua italiana, sono riflette nell’attività neurofisiologica. 
I nostri risultati sembrano supportare gli studi MEG di Obleser e 
colleghi, in quanto è stata evidenziata  modulazione significativa in 
ampiezza delle componenti osservate rispetto alle vocali esaminate;  
In particolare, l’attività corticale è maggiore per la vocale /i/ che è 
caratterizzata da una distanza tra i valori di frequenza delle prime due 
formanti,  maggiore rispetto ai valori della /a/ (Ohl et al., 1997). In 
modo interessante, i risultati emersi dall’analisi dell’attività media per 
finestre temporali, dimostrano che tali modulazioni avvengono sia 
in percezione e in produzione ma, soprattutto, durante il compito 
di immaginazione motoria. Inoltre, dalla stessa analisi si evince che i 
tempi di modulazione sono precoci nei compiti di percezione in cui 
si assiste ad una variazione dell’attività celebrale rispetto alle vocali  
nel tange di tempo compreso tra 50 e 150 ms, mentre, durante il 
compito di Immaginazione articolatoria si ha un ritardo temporale, 
probabilmente perché  il processo di elaborazione della copia efferente 
somatosensoriale richiede un tempo maggiore.

Inoltre, i nostri risultati dimostrano per la prima volta che 
le componenti ERP N1/P2 si elicitano non solo durante processi 
percettivi acustici, ma anche nell’atto di articolare suoni con segnale 
acustico, nell’atto di articolare suoni senza emissione di suono e, fatto 
ancora più importante, nell’atto d’immaginare di articolare suoni (cfr. 
Ganuschchak et al., 2011). Dal momento che nelle tre condizioni 
articolatorie è assente ogni stimolo uditivo, l’interpretazione più 
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coerente è che la produzione dei suoni linguistici sia mediata dagli stessi 
sostrati neurali che sovrintendono alla percezione attraverso una sorta 
di copia efferente dei processi somatosensoriali (cfr. Tian & Poeppel, 
2010). In sintesi, i sistemi neurali percettivi sono anche coinvolti durante 
i processi di produzione, inclusi quelli non vocali. 
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giusePPe CinquePALMi

MetACoMuniCAzione nei videogAMes.

i MessAggi CeLAti

Abstract
In this study we  discuss about the hidde messages found in videogames. 
We investigate the classical contradiction between emancipator and coercive 
educational experiences, referring to the playful virtual environments, using 
the method of  critical pedagogy.

Keywords: videogames - communication - critical theory - freedom - 
education. 

 1. Premesse sulla metacomunicazione

 1.1 I livelli linguistici

 Il termine meta-comunicazione denota in senso lato ogni 
forma di “comunicazione sulla comunicazione”, dal momento che 
ciascun atto linguistico espone contenuti accessibili in forma diretta e al 
contempo fornisce asserzioni implicite che riguardano l’organizzazione 
del linguaggio stesso e le molteplici connotazioni semantiche. 
 I videogames, in quanto strumenti ricreativi organizzati sui 
linguaggi informatici, comprendono una dimensione meta-linguistica 
che condiziona l’interpretazione degli eventi e l’elaborazione delle idee. 
Tarsky (1956) sostiene che esistono diversi livelli linguistici che danno 
accesso ai significati: al livello più basso si colloca il linguaggio oggetto 
che comprende le asserzioni riferite agli oggetti; il secondo livello è 
quello del meta-linguaggio che formula asserzioni riferite al linguaggio 
oggetto; il terzo livello, denominato meta-meta-linguaggio, concerne gli 
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atti linguistici riferiti al meta-linguaggio. I livelli sono potenzialmente 
infiniti; la loro distinzione e gerarchizzazione consente di evitare una 
comunicazione distorta.
 Riferendosi ai linguaggi non formalizzati Tarski suggerisce 
di limitare la portata espressiva delle teorie semanticamente chiuse 
ammettendo la possibilità di definire un predicato di verità parziale, 
relativo solo a specifici ambiti di discorso. Se, ad esempio, un 
videogiocatore asserisce di aver “acquisito un potere medianico” ciò 
può considerarsi semanticamente corretto, vero solo se riferito alla 
narrazione e al contesto di gioco. 
 Un’asserzione è attendibile quando il livello oggetto costruisce 
le sue condizioni di verità sul meta-linguaggio (“ho acquisito un 
potere medianico in quanto sono in un contesto di gioco simulato”).  
Ciò avviene tramite un regresso nei possibili livelli linguistici per 
l’individuazione dei presupposti su cui risultano formulati i concetti. 
 I livelli linguistici corrispondono a diversi gradi di astrazione 
basati sul linguaggio oggetto.  Rispetto a tali considerazioni, risulta 
illuminante la distinzione posta da Korzybsky (1941) tra mappa 
e territorio,  tra ciò che una cosa è come identità concreta e la 
rappresentazione astratta che essa produce.  Il riferimento linguistico 
o psicologico ad un oggetto, afferma lo studioso, non corrisponde 
esaustivamente ad esso. 
 Per comunicare si utilizzano segni che indicano altro. 
Nell’elaborazione e nell’analisi di un videogames è quindi necessario 
porre l’attenzione sia sui contenuti espliciti riportati al suo interno sia 
sulle rappresentazioni cognitive che questi producono nel giocatore. 
La fenomenologia husserliana ha chiarito in che modo sia possibile 
osservare i fenomeni come apparenze in quanto elaborazioni cognitive 
(Husserl, 1998). 
 Il mero dato, di conseguenza, non può essere assunto come 
risolutivo ma necessita di un inquadramento all’interno di livelli 
concettuali più ampi. Non è sufficiente, ad esempio, verificare che un 
videogame si collochi in un contesto esplorativo medioevale e che 
preveda conflitti armati: bisogna soffermarsi sull’idea di medioevo che 
sottostà agli eventi e sulla concezione della lotta di cui essa è portatrice. Si 
tratta essenzialmente di una analisi critica ed ermeneutica che consente 
di individuare i significati e le ideologie che soggiacciono all’evento. 
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 1.2 La struttura relazionale

 Nell’analisi della comunicazione bisogna soffermarsi, oltre agli 
enunciati meta-linguistici, sulle dichiarazioni che interessano la relazione 
comunicativa.  Il meta-linguaggio chiama in causa la correttezza logica 
mentre l’enunciato meta-comunicativo è riferito all’azione e al sistema 
di relazione. Una affermazione meta-linguistica paradossale del tipo “io 
sto mentendo” non è solo un paradosso logico ma ha degli effetti in 
termini di insolubilità pragmatica: l’interlocutore, cioè, non è in grado 
di comprendere se l’emittente stia mentendo e conseguentemente non 
può decidere il comportamento da adottare. Se il paradosso logico 
può essere facilmente accantonato, quello pragmatico costringe gli 
interlocutori ad una situazione apparentemente irrisolvibile.
 I messaggi meta-comunicativi caratterizzano e arricchiscono la 
comunicazione fornendo elementi aggiuntivi per una corretta codifica 
e interpretazione dei messaggi, mostrando l’atteggiamento relazionale 
dell’emettitore. Essi connotano i messaggi a cui si riferiscono 
dichiarandone la tipologia e la possibile interpretazione, a partire da 
alcune premesse (Bateson, 1996). 
 Molti disturbi della personalità si devono all’incapacità 
soggettiva di riconoscere ed interpretare i messaggi meta-comunicativi. 
A ciò si associa l’incapacità di emettere messaggi meta-comunicativi e 
di utilizzare un registro linguistico corretto per esprimere i pensieri e 
descrivere le  percezioni (Bateson, 1972). 
 Spesso le relazioni sociali innescano paradossi pragmatici 
che impediscono la distinzione tra livelli logici e rendono ambigua 
la metacomunicazione. Una tipica relazione paradossale è attivata 
dall’intimazione di non corrispondere alle regole di un determinato 
gioco! L’asserzione contiene due livelli logici incoerenti : al meta-livello 
un comando contraddice il messaggio al livello oggetto. 
 Il destinatario sperimenta il vissuto psichico del doppio 
vincolo in cui nessuna risposta consente di reagire in modo adeguato. 
Questa è una illusione di alternative, poiché entrambe le soluzioni 
sono errate e sanzionate. Se la situazione viene reiterata nel tempo, 
lo schema paradossale si stabilizza e la relazione diventa patologica. 
La soluzione del paradosso è possibile solo con l’uscita dal suo schema, 
per osservarlo e commentarlo dall’esterno: a questo punto è possibile 
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cambiare regole e premesse che istituiscono lo schema paradossale. 
 La natura del doppio legame impedisce al ricevente di esplicitare 
la contraddizione, anche quando la riconosce. Questa situazione è ancor 
più costrittiva nei contesti virtuali in cui non è prevista nessuno spazio 
di comunicazione con il game designer o con altri giocatori. È possibile 
evitare preliminarmente simili impasse attraverso la costruzione di un 
discorso in cui le asserzioni esplicite ed implicite siano coerenti tra loro. 
L’altra direzione perseguibile è quella dell’autonomo cambiamento 
del contesto paradossale da parte del giocatore attraverso l’utilizzo 
del deutero-apprendimento. Per deutero-apprendimento Bateson 
(1972) intende l’apprendere ad apprendere. Esistono diversi livelli 
di apprendimento:  il primo consiste nel trovare soluzioni specifiche 
a problemi specifici, il secondo nell’elaborazione di procedure 
risolutorie applicabili a intere classi di problemi. L’apprendimento 
viene generalizzato in una abitudine risolutoria, applicata dopo 
aver individuato il tipo di problema ed averlo categorizzato. Tale 
apprendimento può dirsi acquisito quando il videogiocatore dispone di 
una serie di competenze che gli consentono di decodificare i messaggi 
impliciti e di mettere fuori gioco i vincoli paradossali.   
 È il passaggio ad un contesto di riferimento più ampio che 
consente la relativizzazione del paradosso e permette di considerarlo 
e risolverlo dall’esterno. Il passaggio da un livello ad un altro avviene 
tramite la generalizzazione, (associazione di un caso singolo ad una 
classe di casi) e la particolarizzazione (applicazione delle proprietà di 
una classe al caso singolo). 
 Watzlawick (1967), richiamandosi a tali studi, parla di livelli 
di conoscenza: il primo corrisponde alla conoscenza percettiva 
(conoscenza delle cose), il secondo alla meta-conoscenza (conoscenza 
sulle cose), il terzo alla conoscenza sulla conoscenza di secondo livello, 
in quanto quest’ultima coincide con la conoscenza delle proprie meta-
conoscenze che concorrono ad organizzare una visione del mondo.       
 Sulla visione del mondo, di cui i videogames si fanno portatori, 
si sofferma ora la nostra analisi per verificare se e in che modo tali 
esperienze condizionano la formazione di soggetti liberi ed autonomi 
e quando, di contro, concorrono a riprodurre e confermare rapporti di 
forza e/o privilegi sociali.   
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 2. Contributi dalla pedagogia critica

 2.1 La funzione sociale della conoscenza

 La pedagogia critica assume come premessa il fatto che uomini 
e donne sono essenzialmente non liberi e abitano un mondo in cui sono 
diffuse contraddizioni e asimmetrie contraddistinte da rapporti potere 
e privilegi (Mc Laren, 2009). Sostiene che i problemi educativi siano 
qualcosa di più che eventi isolati e che ciascuno di essi sia incardinato su 
un sistema di significati condizionati dalla struttura sociale. L’efficacia 
dell’azione educativa è condizionata da un contesto interattivo che 
coinvolge soggetto e società. L’individuo, in quanto attore sociale, è al 
contempo creatore e creato dell’universo sociale di cui è parte. 
Né l’individuo né la società hanno priorità in questo tipo di analisi; i 
due sono inestricabilmente intrecciati, di modo che il riferimento ad 
uno di essi richiede necessariamente l’implicazione dell’altra parte. 
 La teoria critica pone l’attenzione su entrambi i fronti coinvolti 
nelle contraddizioni sociali: in questo caso, l’antinomia oggetto d’analisi 
è quella tra esperienza video-ludica e ideologia. Supponiamo, cioè, che 
la meta-comunicazione video-ludica supporti implicitamente sistemi 
dottrinari, intervenendo sulla formazione delle identità. L’approccio 
critico consente di rivelarli e di intervenire sulle relazioni tra soggetto ed 
oggetto, tra retorica e realtà, tra struttura e funzione. Le contraddizioni 
devono essere scoperte e individuate (ad esempio qualora il gioco 
comporti la scelta di strategie politiche o militari per il ristabilimento 
della pace, in un contesto privo di dati e informazioni che possano 
indurre scelte diverse da quelle previste) e la loro disamina implica la 
destrutturazione delle stesse, al fine di istituire nuovi modelli di pensiero 
e azione in grado di trascendere lo stato attuale. 
 La natura dialettica della teoria critica impedisce ai ricercatori 
di osservare i videogames semplicemente come se rappresentassero 
un’arena di indottrinazione o come luogo deputato unicamente allo 
svago e alla socializzazione; è necessario, invece, assumerli anche come 
spazi culturali che promuovono il cambiamento del giocatore. 
 La comprensione dialettica dei videogames ci consente di 
considerarli come un luogo deputato, al contempo, alla dominazione e 
alla liberazione.
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 Esistono molti aspetti dello stesso problema - quello del 
rapporto tra libertà e coercizione – ed hanno a che fare con interessi 
specifici di alcune classi, razze e generi sessuali. Questi trovano spazio 
all’interno dei videogames soprattutto nella definizione di stereotipi 
(Griffiths, Davies & Chappell, 2003) che si rendono evidenti nella 
caratteristiche degli antagonisti, nella rappresentazione iconica del 
male, nell’approvazione di determinati comportamenti e sensazioni.  
 Henry Giroux (1981) ha posto un’importante distinzione tra 
micro e macro obiettivi educativi, indicando con i primi i contenuti 
specifici di apprendimento e coi secondi le finalità di più ampio respiro 
in termini di effetti sociali e politici. Nei videogames i micro-obiettivi 
educativi si riferiscono alle conoscenze  acquisite nel gioco e per il 
gioco, mentre i macro-obiettivi riguardano gli effetti che questi hanno 
sulla costruzione delle identità personali e collettive. È necessario che 
entrambe le tipologie di obiettivi siano consapevolmente programmati 
per consentire ai giocatori di individuare i collegamenti tra gli eventi di 
gioco, le valutazioni di principio e le relazioni strutturali con la società.  
La presa in carico della progettazione e della valutazione dei macro-
obiettivi incoraggia l’approccio dialettico ai contenuti espressi nel gioco.  
Qualora i macro obiettivi socio-politici intervengano indirettamente si 
determina quella che Giroux (1998) definisce la conoscenza direttiva. 
Diversamente, quando tali presupposti risultano disattesi, l’effetto che 
se ne ricava corrisponde all’emergere della  conoscenza produttiva: 
questa influisce sull’organizzazione, la classificazione, la padronanza e la 
manipolazione dei contenuti. La conoscenza produttiva è incoraggiata 
nei videogames quando è possibile, ad esempio, selezionare protagonisti 
con differenti tratti somatici, razziali o di genere; o, ancora, quando siano 
proposti antagonisti differenziati, o privi di identità etnica, rendendo la 
competizione neutrale dal punto di vista ideologico. È possibile, inoltre, 
ripartire un modo equo le differenze all’interno delle situazioni di gioco 
così da non rendere anonimi i personaggi, favorendo piuttosto una loro 
commistione (che non implichi identificazione).   
 Nell’analisi dei significati espressi nei videogiochi bisogna 
chiedersi quali contenuti di conoscenza siano esplicitati e quale priorità 
abbiano l’uno rispetto all’altro. Le conoscenze acquisite nei videogames 
– come in ogni ambiente d’apprendimento – non sono mai neutrali o 
obiettive ma appaiono ordinate e strutturate in un modo particolare: 
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l’enfasi o l’esclusione posta su alcuni saperi sono frutto di una logica 
sottostante. La pedagogia critica si interroga su come e perché la 
conoscenza sia stata organizzata nella sua forma attuale e perché 
alcune concezioni della realtà siano legittimate e celebrate dalla cultura 
dominante, mentre altre ne siano escluse. In altre parole, si chiede qual 
è la funzione sociale della conoscenza. Alcune forme di conoscenza 
hanno più potere e legittimità di altre. Certi tipi di conoscenza legittimano 
alcuni generi, classi e interessi razziali. La questione centrale concerne 
gli interessi che sottostanno al modello di conoscenza proposto e le 
forme di esclusione generate. 
 Riferendo la questione all’esperienza ludica del videogioco, 
occorre considerare aspetti inerenti alla relazione tra classi sociali e ruoli 
assegnati ai personaggi, alla scelta di  linguaggi e un gerghi adottati, al 
genere sessuale del protagonista, all’eventuale effetto di rafforzamento 
di stereotipi pre-esistenti su donne, minoranze e comunità svantaggiate. 
Altri fattori da esaminare riguardano l’interpretazione della condizione 
storico-sociale e la rilevanza conferita a determinati personaggi o 
eventi, a scapito del contributo fornito da minoranze e classi sociali 
svantaggiate. 

 2.2 Contenuti di interesse

 Gli studiosi impegnati sull’analisi critica dei messaggi meta-
comunicativi presenti negli ambienti di apprendimento sostengono la 
necessità di porre primariamente l’attenzione sui seguenti contenuti di 
interesse (Mc Laren, 2009):
 - classe;  
 - cultura; 
 - egemonia; 
 - ideologia;
 - pregiudizio.

 Il concetto di classe si riferisce a relazioni sociali, economiche 
e politiche che organizzano la vita collettiva. Le relazioni tra classi 
riflettono le costrizioni e le limitazioni individuali e di gruppo 
nell’acquisizione di reddito, occupazione, luogo di residenza ed altri 
indicatori di status e rango sociale. 
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 Le relazioni tra classi sono associate alla sottrazione di valore 
dal lavoro delle classi subordinate, a favore delle classi più abbienti. Le 
relazioni tra classi rispecchiano la distribuzione sociale del potere e la sua 
ripartizione strutturale. Attualmente, si riscontra un’ampia distanza tra 
le classi lavoratrici ed è possibile individuare nuove sottoclassi comprese 
nella struttura sociale complessa (stranieri, disoccupati, sottooccupati, 
fasce femminili, disabili, e altri gruppi sociali economicamente 
marginalizzati). 
 Il concetto di cultura può essere inteso come il modo particolare 
in cui un gruppo sociale da’ senso alle proprie situazioni e condizioni di 
vita contrapponendosi ad altri gruppi sociali. L’espressione di opinioni e 
credenze da parte degli individui che condividono una certa esperienza 
storica è determinata dal loro potere collettivo. 
 La cultura può essere suddivisa in dominante, subordinata e 
sottocultura. La cultura dominante fa riferimento alle pratiche sociali 
e alle rappresentazioni che sostengono i principi centrali, gli interessi, 
e preoccupazioni delle classi sociali per il controllo della ricchezza 
materiale e simbolica della società. Secondo questi presupposti, i 
gruppi sociali più deboli e asserviti alla cultura dominante sono parte 
della cultura subordinata. Le sottoculture, infatti, rappresentano 
un sotto-insieme delle due precedenti culture parentali e i soggetti 
che le costituiscono si distinguono dal simbolismo e dalle pratiche 
sociali dominanti definendo identità culturali indipendenti riferibili a 
gruppi ristretti. Le sottoculture sono coinvolte nella competizione per 
l’acquisizione di “spazi” culturali o nel cercare varchi all’interno della 
cultura dominante e rappresentano una voce critica rispetto ad essa.
 L’egemonia è uno strumento usato per mantenere la supremazia, 
evitando il ricorso alla forza e mettendo in atto pratiche sociali utili 
all’ottenimento del consenso sociale. Si tratta di un insieme di interventi 
messi in atto dalla cultura dominante (per ottenere il consenso da coloro 
che sono oppressi) volti ad ottenere la partecipazione inconsapevole al 
mantenimento della condizione di sudditanza.  L’egemonia si serve della 
trasmissione di simboli, rappresentazioni e pratiche di vita sociale che 
permettono di mantenere nascoste le fondamenta del dominio sociale, 
la distribuzione ineguale del potere e i privilegi. La cultura dominante 
stabilisce il significato dei segni, dei simboli e delle rappresentazioni per 
produrre una comune visione del mondo che maschera le relazioni di 



potere e i privilegi utilizzando i mass media, gli apparti statali come la 
scuola, le istituzioni del governo e la burocrazia nazionale. 
 L’ideologia fa riferimento alla produzione del senso e dei 
significati. È un modo di interpretare il mondo, un insieme di idee, 
pratiche sociali, rituali e rappresentazioni assunti come naturali e 
riconosciuti dal senso comune. Essa è in grado di dotare i soggetti 
di concetti, categorie, immagini e idee attraverso cui attribuire senso 
compiuto e coerente al mondo e di fornire gli strumenti cognitivi per 
ideare progetti, conoscere la società e agire in essa; ciò avviene a scapito 
di un approccio integrale al reale, in quanto ogni prospettiva assunta 
in questo modo è inevitabilmente selettiva. L’ideologia costituisce un 
vocabolario volto all’omologazione; è la grammatica di un progetto 
sancito e sostenuto con particolari pratiche sociali. Tutte le idee e i 
sistemi di pensiero organizzano un’immagine della realtà utilizzando 
metafore, narrazioni e retorica appropriate. 
 L’ideologia dominante raccoglie schemi di credenze e valori 
condivisi dalla maggior parte degli individui; le ideologie d’opposizione, 
quando sono presenti, tendono a contrapporsi alla prima e a frantumare 
gli stereotipi esistenti. La cultura dominante si rivela abile nel manipolare 
le ideologie alternative e d’opposizione così da difendere nel modo più 
efficace il modello egemonico.
 Il pregiudizio è un presupposto negativo riferito a un individuo 
o a un gruppo basato su evidenze inadeguate, non riconosciute, poco 
sensate. Poiché questi atteggiamenti negativi ricorrono frequentemente, 
entrano a far parte del senso comune e assumono carattere ideologico e 
sono utilizzati per giustificare atti di discriminazione.
 I discorsi sociali, politici, scientifici (fondati su pregiudizi o 
quantomeno su presupposti) hanno la pretesa della veridicità e della 
categorizzazione. Tuttavia, non tutti i discorsi hanno lo stesso peso: 
alcuni sono stati elaborati per tutelare e garantire gli equilibri di potere, 
altri per smascherarli e per creare situazioni che consentano di resistere 
alle pratiche istituzionali.
 Emerge, dunque, la tesi secondo cui non è possibile parlare 
di verità in assenza di rapporti di potere e ogni relazione da’ luogo 
necessariamente ad una propria verità. Foucault (1994) ha rimosso il 
concetto di verità dal reame dell’assoluto ed essa va intesa come evento 
contingente determinato. La verità è di questo mondo ed è prodotta a 
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vantaggio o a sostegno di una parte sull’altra. Ciascun società stabilisce 
un regime di verità e produce delle istanze che condizionano la 
distinzione tra verità e menzogna. 
 Organizzare un videogame a sostegno dell’emancipazione 
umana comporta un effetto sui giocatori in termini di empowerment, 
ovvero sulla capacità di comprendere e a affrontare le situazioni mondane 
e di compiere scelte coraggiose che si ripercuotono sull’ordine sociale 
(Peterson, 2009). Un videogioco può dirsi educativo quando consente 
l’analisi dei contenuti della conoscenza in relazione ai meccanismi di 
oppressione e di sfruttamento. È diseducativo quando riproduce e 
giustifica sistemi epistemologici condizionati da apparati di potere.  
 Le conoscenze espresse non riguardano solo il modo in cui è 
mediata o sottorappresentata una realtà sociale. Esse possono, infatti, 
agire per produrre una distorsione della realtà, contribuendo a celare 
le cause dello status quo e ad ostacolare l’elaborazione di alternative a 
situazioni problematiche che condizionano la vita collettiva. Educatori 
e game designers devono esaminare i contenuti espressi all’interno dei 
videogames per rilevare la censura di particolari visioni del mondo e 
per comprendere in che modo questi condizionano e modificano la 
formae mentis dei giocatori. Un videogames con funzione didattica 
dovrebbe essere finalizzato all’emancipazione delle menti e contribuire 
a sostenere autodeterminazione e partecipazione.  

 3. Sistema di analisi 

 A seguito delle premesse teoriche sino ad ora sostenute, 
si intende proporre un sistema di analisi che raccolga un insieme di 
variabili meta-comunicative riscontrabili nei videogames, individuando 
le possibili relazioni causali. Ciò consentirà ai game designers di porre 
attenzione, in fase progettuale, ad aspetti contenutistici solitamente 
trascurati, in quanto non direttamente dichiarati e basti su ideologie, 
sia pure sostenute in forma inconsapevole. L’analisi assume come 
presupposto i risultati delle ricerche di Paul Jee (2005), il quale afferma 
che i videogames debbano essere considerati come una possibile 
estensione della vita nella misura in cui riproducono situazioni concrete 
e insegnano ai giocatori ad operare nel modo migliore, in situazioni 
reali simili.   



Domanda guida: il videogame conferma asimmetrie sociali e rapporti 
di potere oppure educa al pensiero critico e all’esercizio della libertà?

Tabella n.1:

Variabili Modello costrittivo Modello emanciapativo
Classi sociali Sono riprodotte e tipiz-

zate talune classi sociali 
che definiscono prelimi-
narmente caratteristiche 
e compiti di ciascun per-
sonaggio.  

I soggetti possono transi-
tare da una classe sociale 
all’altra in relazione a meri-
ti e capacità acquisite.

Cultura È presente un’unica cul-
tura dominante che as-
soggetta o converte le 
differenze.  

Vi è una compresenza di 
differenti culture, più o 
meno estese, a cui è data 
voce e legittimità.

Genere Le figure femminili assu-
mono ruoli di secondaria 
importanza o svolgono 
attività differenti da quel-
le riservate alla parte ma-
schile.

Le figure femminili regi-
strano una presenza pari a 
quella maschile. Pur aven-
do tratti differenti, posso-
no svolgere le medesime 
funzioni dei personaggi 
maschili. 

Etnia Esiste una sola etnia di 
riferimento; le altre pos-
sono non essere presenti 
o ricoprire un ruolo anta-
gonista. 

Sono ugualmente rappre-
sentate differenti etnie e 
nessuna di esse condiziona 
il carattere o il ruolo dei 
personaggi.  

Infanzia/ Senilità I minori e gli anziani 
sono rappresentati come 
incapaci e incompetenti, 
vittime inconsapevoli di 
ciò che avviene. 
L’azione è totalmente af-
fidata a soggetti adulti 

All’infanzia e alla senilità è 
assegnata pari dignità che 
alle altre età della vita. 
È presente una visione 
evolutiva e trasformativa 
dell’essere umano. 
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Violenza Le azioni di lotta sono 
sostenute da ideologie 
che giustificano la tortura 
e l’eliminazione fisica di 
soggetti che avversano a 
principi condivisi.   

La lotta è intesa come azio-
ne liberatrice che consente 
alle vittime di un regime di 
affrancarsi dall’oppressore 
e di esprimere la propria 
unicità.

Linguaggio Viene utilizzato un unico 
gergo o una sola lingua. 
La delegittimazione di 
alcune categorie di per-
sonaggi avviene tramite 
la privazione del linguag-
gio verbale a favore di 
espressioni disarticolate.   

Sono utilizzati differenti 
gerghi e più lingue. Ogni 
personaggio è caratteriz-
zato, oltre che dai tratti 
somatici, dal codice lingui-
stico e dalla cultura di cui si 
fa portavoce.  

Dialogo Vi è un’unica voce nar-
rante interna al gioco. Le 
possibilità di interazione 
e di scelta risultano essere 
predefinite e immodifica-
bili.  

Uno o più giocatori posso-
no intervenire sui contenu-
ti dei dialoghi contribuen-
do all’elaborazione di idee 
e alla presa di decisioni.  

 Le variabili individuate nella tabella n.1 si condizionano 
reciprocamente, in senso ciclico confermandosi e sostenendosi 
reciprocamente. I videogames che intendono consolidare rapporti di 
potere stabiliti descrivono la società come un contesto statico, distinto 
in classi sociali. La cultura ha una funzione ideologica, volta a giustificare 
lo stato delle cose e a ridurre il dissenso. Le differenze di genere, infatti, 
così come quelle etniche e generazionali, danno luogo a fenomeni di 
marginalizzazione e delegittimazione che impediscono l’emersione di 
punti di vista e di ipotesi pragmatiche dissonanti dall’impostazione 
dominante di tipo fallogocentrica (maschile e razionale) come ebbe a 
definirla Luce Irigaray (1975). La violenza è lo strumento con cui si 
realizza il controllo sulle menti attraverso i corpi mentre il linguaggio è 
il codice che consente di trasmettere implicitamente idee e valori in linea 
con il pensiero dominante. La comunicazione, di conseguenza, non 
può essere che unidirezionale: da un lato i detentori del sapere, oratori 
e maestri, d’altro canto i sudditi, ricettori passivi e inconsapevoli. Tale 
assetto rafforza e conferma la distinzione in classi sociali e radicalizza i 
rapporti di forza e di dominazione.      



 I videogames educativi propongono una visione globale della 
società in cui la presenza di classi sociali, pure non negata, viene 
problematicizzata e assunta come non definitiva. La cultura è presentata 
come molteplice e trasformativa; grazie ad essa ciascuna classe sociale 
è legittimata. La differenza assume maggiore ricchezza e valore grazie 
all’apporto di soggetti femminili, alla presenza di più gruppi etnici e 
di soggetti con diverse età anagrafiche. Sono, quindi, rappresentate 
situazioni in cui la forza appare concepita come strumento di liberazione 
degli oppressi, delle classi sociali considerate marginali e asservite in 
quanto la loro emancipazione passa anche attraverso il recupero e 
l’utilizzo di linguaggi e codici che caratterizzano l’unicità del gruppo 
sociale d’appartenenza.
 Dare voce ai linguaggi minori significa elaborare dei codici in 
grado di porsi ai margini del pensiero unico e di metterlo in discussione 
(Derrida 1997); le interazioni dialogiche sono lo strumento principale 
del processo di affrancamento anche perchè consentono di non 
generare nuovi dispotismi e di ricercare l’apporto di ciascun soggetto 
per lo sviluppo di una società democratica. Tale strutturazione ha come 
effetto la conferma e il perfezionamento della società, organizzata 
intorno all’idea di classi dinamicamente intrecciate in cui al rapporto 
gerarchico si sostituisce la reciprocità e la collaborazione. 
 La domanda guida trova risposta nel quadro del sistema di 
analisi proposto; esso consente di soffermarsi sulle questioni cruciali 
evidenziate dagli studi di pedagogia critica per classificare la valenza 
educativa delle attività formative. I videogames, quindi, possono 
essere considerati didattici solo se si considera l’analisi dei messaggi 
meta-comunicativi e dei loro effetti in termini di coercizione o di 
affrancamento delle facoltà cognitive.  
 Il valore di questa analisi risiede nei suoi effetti in termini di 
coscientizzazione (Freire, 2002). Non si tratta unicamente di dotare 
progettisti e giocatori di nuovi strumenti utili ad analizzare i videogiochi, 
quanto di sviluppare consapevolezza riguardo alle situazioni simulate al 
fine di ipotizzare possibili modalità di liberazione. 
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niCoLA AndriAni

interConnessioni trA PedAgogiA e PoLitiCA 

neLLA “soCietà LiquidA”

Abstract
The elusiveness and the liquidity of  the modern scenario, both sociologically 
and politically, they shape the grounds of  language and communication 
In Communication and Power Castells states that “communication exceeds 
the power. But the power is based on the control of  communication, 
such as the countervailing power depends from breaking control.” What 
are the current scenarios, what are the prospects in terms of  debate and 
participation, towards the possibilities in terms of  education.

Keywords: communication - politics - education - liquid society - trust

La politica è stata la forma entro la quale è stata 
contenuta e sostenuta la modernità occidentale, 
ma nel portare avanti i loro discorsi molti hanno 
dimenticato che, proprio per via del fatto che essa 
è una forma possibile, nient’affatto ontologica, può 
essere consumata e superata. […] La politica, in 
effetti, non è che una e transitoria forma attraverso 
cui si esprime una data sensibilità culturale, si 
cristallizzano i paradigmi relazionali e di potere di una 
data epoca, si plasma un’architettura nella quale siamo 
provvisoriamente contenuti; una cornice valida fino 
a quando i suoi confini espressivi sono in grado di 
contenere i soggetti e le soggettività che la abitano, 
la riproducono e vi si riconoscono, uno specchio 
legittimo fin quando risulta in grado di ospitare nella 
sua narrazione e nel suo linguaggio i frammenti che la 
compongono. (De Kerchove, 2005).
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 Parlare di quale forma possa assumere il rapporto e 
l’interconnessione tra pedagogia e politica equivale a parlare del rapporto 
tra linguaggio e società. Pedagogia e politica presentano numerosi punti 
di interconnessione: uno dei più importanti lo si ritrova al crocevia del 
rapporto fra linguaggio e società nello scenario della comunicazione e 
delle autocomunicazioni di massa1.
 A partire dalle considerazioni di McQuail (1993), Thompson 
(1998) e Rosengren (2001) sulle comunicazioni di massa, in un contesto 
dove l’inafferrabilità e la liquidità dell’età post-moderna si gioca tanto 
a livello sociologico quanto politico, sul terreno del linguaggio e della 
comunicazione, proveremo ad accostare in particolare l’universo web 
2.0 ed i suoi sviluppi.
 A proposito della forma che assume questo rapporto, De 
Kerchove (2005) scrive “nelle reti riposano proprietà essenzialmente 
postdemocratiche […] la posta in gioco sta nel comprendere il rapporto 
tra linguaggio e società. Internet differisce profondamente dalla stampa 
ha però in comune con essa la possibilità di conferire agli individui che 
se ne servono un potere di controllo e dominio sul linguaggio”. (p.113)
In Comunicazione e potere Castells (2009) aggiunge che “la comunicazione 
eccede il potere. Ma il potere si fonda sul controllo della comunicazione, 
come il contropotere dipende dall’infrangere quel controllo”. (p. XX)
 Parafrasando Morin e Besozzi (1999), l’attuale società ha nella 
complessità una delle sue cifre stilistiche caratterizzanti, fatto che porta 
con sé cambiamenti strutturali ed è, ad oggi l’unica cornice interpretativa 
adeguata dei processi di produzione, trasmissione e propagazione della 
conoscenza.
 In un sistema complesso, la realtà non ammette un unico punto 
di osservazione dal quale analizzarla o approcciarla e c’è bisogno di un 
monitoraggio continuo dei processi di costruzione del significato. In questa 
dimensione le reti sono l’elemento strutturale della vita quotidiana e nel 
passaggio dalla Società Moderna alla Società delle Reti “ogni medium 
esprime una relazione sociale e un rapporto politico, un modo di vivere 
la polis e il rapporto me-te” (De Kerchove, 2005):

è vero che gli strumenti e gli artefatti tecnologici stanno 
fuori dal nostro corpo e agiscono sulla realtà esterna 
modificandola (“oggettivandola”). Tuttavia, proprio 

1 Cfr Castells, M., (2009).
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attraverso i loro effetti sul mondo, essi abitano anche la 
nostra mente, strutturano le forme del nostro pensiero 
e orientano la nostra esperienza. In definitiva ci fanno 
essere ciò che siamo: esseri umani cui il destino ha 
concesso di vivere un frammento di tempo, all’interno di 
un contesto sociale caratterizzato da una certa dotazione 
di artefatti fisici e costrutti simbolico-culturali. (di Fraia, 
2011, p.3)

 Nel quadro della postmodernità, intesa come quel processo 
che nel XX secolo ha visto la crisi dei principi metafisici, ideologici 
e religiosi e il venir meno la fiducia in un senso definitivo della realtà, 
sia in termini filosofici che economici e politici, raccolta nella formula 
della “fine delle grandi narrazioni” presentata da Lyotard, sempre De 
Kerchove (2005) osserva come 

la postmodernità si configura in effetti come una fase in 
cui viene meno la possibilità da parte dei grandi narratori 
di enunciare il proprio racconto in modo tale da tenere 
insieme, sino a parlare-inscrivere e prescrivere- il proprio 
pubblico. […] ai grandi crolli che hanno scandito la storia 
degli ultimi vent’anni si è accompagnato il cedimento del 
paradigma verticale che ha retto la modernità occidentale. 
(De Kerkhove, 2005, p.105)

 La configurazione del nostro essere-insieme è innanzitutto 
una condivisione di immaginario e una vibrazione comune attorno 
a determinati simboli che sono i supporti di ogni sistema politico e 
culturale. Analizzare le ragioni di un potere detenuto nelle mani di un 
politico ci porta ad analizzare le stesse relazioni degli uomini, passare 
attraverso i processi di immaginificazione e di mitopoiesi che prendono 
corpo nei processi di framing (cornici interpretative della realtà) delle 
persone; analizzare il processo di costruzione di un immaginario. 
 Il potere assume un senso e un valore solo nel momento in cui 
sia colui che è dotato di autorità si assume la responsabilità di esercitarlo 
così come nel riconoscimento da parte dei singoli interlocutori. È una 
doppia forma di costruzione e di coscienza: il potere senza questa 
forma di autorità, di diritto acquisito, “è tirannia” ( Maritain, 1982).



 Un metodo di ricerca fenomenologico, cioè il volgerci, come 
scrive Mortari (2006), “alla ricerca dell’essenza di una cosa descrivendo 
il fenomeno attraverso cui quella cosa appare” (p.54), può farci cogliere 
meglio il rapporto che si va configurando, nell’esperienza della pratica, 
in una prospettiva sempre più orizzontale; internet stesso, che ha 
trovato dapprima il suo posto nella vita quotidiana, oggi è diventato 
la vita quotidiana stessa, modificando i nostri comportamenti e 
influenzando il nostro modo di pensare. Questa evoluzione è riflessa 
dalle stesse definizioni che segnano il passaggio del web, dalla sua 
forma 1.0 a quella 3.02.
 Guardando al contesto occidentale, da un lato vediamo che 
queste capacità di cooperazione e di condivisione di determinate issue 
possono partire anche dal basso e portare a dei ritorni in termini di 
piazza e di agenda politica (un esempio positivo può essere rappresentato 
la campagna referendaria italiana 2011 mentre un esempio negativo 
può essere visto in Occupy Wall Street), dall’altro assistiamo ai 
connotati fortemente “personalistici” della corsa politica: se però 
fino al 2008 per costruire narrazioni efficaci alla politica nel corso 
degli anni hanno assunto importanza sempre maggiore lo storytelling 
e figure come quelle degli spin-doctor (Salmon, 2008), oggi le strategie 
che vengono messe in atto sono quelle legate alla diffusione di 
un brand e della sua reputazione per la quale vale l’adagio “il vostro 
marchio è ciò che la gente dice di voi quando non siete presenti nella 
stanza”; oggi, scrive il blog Ottavopiano, dopo “l’evoluzione in quando 
media di massa nel 2011, stiamo entrando nella quarta fase della 
cultura di internet, caratterizzata dal conflitto dell’agone pubblico e 
dall’auto-formazione a livello individuale delle opinioni pubbliche 
attraverso l’emotional sharing, ovvero la condivisione di emozioni”3. 
 Dall’indagine Global Trust in Advertising (Nielsen, 2012) emerge 
come il 92% dei consumatori si fidi di più dei passaparola e delle 

2 Si intende con web 1.0 l’iniziale stadio dell’evoluzione del World Wide 
Web, basato su un approccio top-down del web e dell’interfaccia utente. Il passaggio 
al 2.0 è da intendersi come quella fase che ha reso il web alla portata di chiunque 
non provenisse dal mondo accademico e da quello commerciale e tesa a costruire 
sistemi personali di comunicazione di massa, tramite SMS, blog, vlog, podcast, wiki 
e la conversazione sui social network. Il 3.0 si presta a varie interpretazioni di cui è 
possibile avere un’immagine su http://it.wikipedia.org/wiki/Web_3.0
3 Il web 2.0 è morto. Il web 3.0 non sarà per tutti, http://www.ottavopiano.it/il-
web-2-0-e-morto-il-web-3-0-non-sara-per-tutti/
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raccomandazioni più di qualsiasi altro tipo di pubblicità4, in internet 
questa fiducia si costruisce a ritmi molto serrati (il consumo medio di 
una pagina internet si attesta attorno al minuto e nel turbinio di neon che 
costella la giornata in internet c’è bisogno di catturare l’attenzione con 
un messaggio puntuale ma allo stesso tempo “potabile” per il maggior 
numero di persone, una selezione rapida dello stimolo giusto).
 Il 9° rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione «I media 
personali nell’era digitale»5 (luglio 2011), relativo al biennio 2009-2011, 
mostrava come gli italiani ritenessero Internet più credibile di ogni 
altro strumento.

 Internet risultava come il mezzo più consultato rispetto ai 
grandi quotidiani e, per quanto i telegiornali fossero ancora il perno 
dell’informazione degli italiani, tra gli under 34, Internet e i social 
media erano importanti quanto i TG e Facebook pesava il triplo dei 
portali online per gli under 30. In questo contesto, la politica non si 
declina più in maniera monodirezionale e senza possibilità di feedback 
che non sia il voto o il rapporto diretto (spesso in maniera clientelare) 
con il rappresentante sul territorio, qualora ce ne sia uno.

4 Report della rilevazione consultabile su http://docs.google.com/document/
d/13YBK4sdKILfKgO00SUu8TKjYKmg1KTXlM3ftMslgQm8/edit?pli=1
5 Come Internet ha cambiato la nostra vita quotidiana, http://www.
censis.it/10?resource_50=112589&relational_resource_51=112589&relational_
resource_385=112589&re la t iona l_resource_52=112589&re la t iona l_
resource_381=112589&relat ional_resource_382=112589&relat ional_
resource_383=112589&relational_resource_384=112589
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 Oggi i social media sono diventati un nuovo terreno (secondo il 
Nielsen Social Media Report del 20116, il 31%  del tempo passato online 
dagli italiani è sui social media) e quel vuoto crescente tra cittadini e 
sistema politico ha però consentito una nuova consapevolezza: anche 
se il sistema non può cambiare, i rappresentanti subiscono in misura 
maggiore il feedback dei loro elettori.
 Ogni esposizione del potere e del suo rappresentante si è aperta 
alla sua decostruzione, questo è dovuto al fatto che la comunicazione 
in tempo reale su internet apre al suo altrettanto rapido giudizio di 
veridicità (come fa, sistematicamente e con dovizia di fonti, www.
pagellapolitica.it) così come la comunicazione del politico diventa una 
questione “tattica” (strategie che puntualmente osserva e analizza il 
blog www.ottavopiano.it segnalato in nota).
 La perdita dell’aura del politico, in un certo senso del potere 
stesso, si è aperta alla sua riproducibilità, anche per questo si parla di 
branding e self-branding; essere politici ad oggi è una questione ancora più 
marcata sulla fiducia e sulla reputazione e sulla perdita del controllo degli 
scambi informativi sul web:

il processo di riproducibilità tecnica in realtà non ha 
estinto l’aura, non l’ha dissolta nella ragione astratta, 
bensì l’ha dislocata e calata nel vissuto collettivo 
attraverso una dinamica di riappropriazione sociale (De 
Kerchove 2005, p.119)

 Bisogna essere veritieri perché una comunicazione fortemente 
virata sull’istante (e sulla mancanza di un progetto) porta a creare una 
forte identità tra ciò che si condivide (specialmente ciò che si scrive e si 
twitta) e ciò che si è realmente.
 Alcuni esempi che possiamo ritrovare nelle dinamiche dei social 
network ci dimostrano come in un processo sempre continuamente 
negoziato di embrayage e debrayage del messaggio, il secondo è 
assolutamente fuori controllo e ha delle implicazioni quasi irreversibili 
sulla fonte primaria del messaggio. 

6 L’Italia batte US per utilizzo dei social media, http://nielsenfeaturedinsight.mag-
news.it/nl/nielsen_link_4496.mn
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 Oltre al medium e al messaggio, si confondono anche la 
persona e il suo messaggio, a scapito del secondo7, così come illustra 
Tim Leberecht in una sua conferenza; le reputazioni online sono 
imprevedibili e la fedeltà è mutevole, ma “l’autenticità è l’unica proposta 
di valore sostenibile.”8 
 Rimanendo a tematiche recenti, due ottimi esempi di perdita 
del controllo sul web possono essere rappresentati dal poster di lancio 
della campagna per il dibattito del centrosinistra italiano alla vigilia delle 
primarie del 25 novembre, “i fantastici 5” e l’ultima offensiva israeliana 
nei territori della striscia di Gaza, promossa in termini di consenso 
su twitter dal Dipartimento della Difesa Israeliano con l’hashtag 
#PillarOfDefense e che ha creato un acceso dibattito online con un 
hashtag di rimando e di senso opposto, #GazaUnderAttack9. In questo 
caso riporto un passaggio dell’articolo:

A polished, edgy campaign can’t overturn actual public 
opinion, which still rules social media. But it can remind 
people of  what they already think, giving them an 
opportunity to sound off  for or against, and to dig up 
the debates they’ve been having for years. Like a spree 
of  attack ads in a political campaign, the effect has 
been polarizing — deepening divides that were already 
problematic for Israel. [...] 
That’s the problem with social media. Once you start 
feeding it posts and images, users can send them 
swirling just about anywhere. You might think you’re 
just talking to your friends, but you don’t really control 
the conversation, which can take on a breadth and 
significance you hadn’t intended.

7 Un esempio può essere quello del video Kony 2012 (http://www.ilpost.
it/2012/03/09/chi-ha-fatto-il-documentario-contro-kony/), fenomeno virale 
dell’anno 2012 ma che, oltre ad aver subito una campagna di controinformazione 
che ha colpito le attività dell’associazione che l’aveva promosso, ha subito un 
duro danno di immagine nel momento in cui il regista del video è stato arrestato 
(http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/16/news/il_regista_di_kony_arrestato_
ubriaco-31685573/)
8 http://www.ted.com/talks/lang/it/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_
lose_control_of_your_reputation.html
9 Why Israel is tweeting airstrikes?, articolo di Max Fisher, http://
www.washingtonpost.com/opinions/israels-campaign-of-airstrikes-and-
tweets/2012/11/16/48b17eae-2f75-11e2-9f50-0308e1e75445_story.html
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 La parentesi su Twitter ci pone dinanzi ad una doppia riflessione 
a cominciare dall’idea di veridicità del mezzo che non è automatica ma 
si apre alla relazione e a una costruzione condivisa della realtà e del suo 
co-testo. Twitter è un news network più di un social network e anche 
sui social gli scambi informativi che si sviluppano a livello orizzontale, 
(chi più, chi meno), restano comunque forme (almeno all’inizio) 
eterodirette, la qual cosa ci interroga su figure quali influencers e dei 
gatekeeper (così come presentata dalla teoria del flusso a due fasi presentata 
da Lazarsfeld e Katz10) del messaggio e del dibattito (senza dimenticare 
che la maggior parte degli stessi hashtag su twitter non possono che 
nascere anche da un desiderio egoistico di diventare TT, topic trend).
 Il dibattito e la presa di parola, sempre legittimi e necessari 
in una democrazia tanto nel web che in un sistema di governo, non 
hanno però un valore esatto sul piano del voto: cosa impedisce che 
questi flussi di informazione acquistino una correlazione positiva sul 
piano politico?
 Sui social network non esiste una correlazione diretta tra 
popolarità online e fiducia: sempre tornando al primo turno delle 
“primarie” del 25 novembre, nella realtà del voto i risultati sono stati 
esattamente capovolti rispetto alla popolarità online dei tre principali 
concorrenti. Sulle loro pagine ufficiali, infatti, si segnalavano 525.508 
likes per Vendola, circa 83.000 per Bersani, più di 190.000 per Renzi. 
Il primo turno delle primarie del PD, così come il ballottaggio, è stato 
vinto da Bersani.
 Può essere un problema legato al fatto che il sistema del web 
tenda all’entropia11 ed al fatto che il web sia solo una delle tante agenzie 
di socializzazione dove negoziamo significati; la nostra identità si 
arricchisce di ogni ruolo e ogni definizione del nostro sé che gli altri, da 
cui il nostro status è l’insieme di questi ruoli. 
 La nostra identità non può prescindere dalla dimensione 
dell’alterità, ed è una riflessione che assume le sue basi negli anni ‘30 

10 Cfr. Katz E. & Lazarsfeld P. (1955)
11 In particolare faccio riferimento al passaggio contenuto nel contributo 
pubblicato sul blog Ottavopiano, quando si scrive “Le reti sono informali, fluide 
e invisibili, un aspetto questo che va causando panico e confusione. Internet è un 
terreno fertile per opinioni polarizzate e utenti tendenti all’estremo. I social network 
crescono in un ambiente in cui il litigio inutile è diventato la norma e l’entropia ha 
raggiunto i suoi massimi livelli”, http://www.ottavopiano.it/il-web-2-0-e-morto-il-
web-3-0-non-sara-per-tutti/
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con George H. Mead12, con l’idea di un sé e di una socializzazione 
che porta all’idea di una personalità organizzata solo nel momento 
in cui è capace di integrare all’interno della riflessione portata avanti 
singolarmente e la somma delle definizioni degli “altri che parlano di 
me”. Nella costruzione del sé perciò non basta solo autocomunicarsi. 
A tal proposito Castells (2009) nel momento in cui teorizzava 
l’autocomunicazione di massa (ovvero della forma di comunicazione 
emersa con lo sviluppo del Web 2.0) sosteneva infatti che “una quota 
di questa forma di autocomunicazione di massa è più vicina all’autismo 
elettronico che a una vera e propria comunicazione”13.
 In un contesto dove la rete può anche radicalizzare la società 
reale oggi il senso di comunità potrebbe perdersi del tutto o aprirsi a 
nuove declinazioni, perché la crisi delle nostre certezze può spingerci ad 
aprire un confronto, aprirci alla diversità, assicurare una realizzazione 
della nostra identità che si fonda sul contributo di chi ci sta intorno.
Giuseppe De Rita (sociologo e presidente del Censis) parla di una 
transizione da una soggettività in crisi a una dimensione collettiva ancora 
difficile da definire ma parlando della situazione italiana descrive: “la 
vita comunitaria in Italia è molto forte perché non deriva solo dal senso 
di appartenenza locale, ma dal fatto che in quel posto sono le nostre 
relazioni.”14. Come si può coniugare questo in un contesto politico 
ed educativo? Innanzitutto riprendendo un altro passaggio di Mortari 
(2006) e ricordando che “noi non esistiamo mai al singolare, perché 
il nostro esserci si può dire costituire la forma emergente dei modi 
relazionali che strutturano il tessuto sociale; tuttavia la responsabilità 
dell’esistenza è tutta singolare” (p. 150), passando per un’analisi circa 
le interazioni tra internet e government15, e non dimenticando che il 

12 Cfr. Mead G. H. (2009)
13 Si rimanda al contesto di questa affermazione ripresa in un’altra analisi 
presente sul blog Ottavopiano, Il web 2.0 è morto. Teorie critiche sul web 2.0, http://www.
ottavopiano.it/il-web-2-0-e-morto-teorie-di-analisi-critica-sul-web-2-0/
14 Il nuovo villaggio nasce su Facebook, su Wired, 02/12, p.53
15 Analisi presentata da Clay Shirky quando riflette sul fatto che “le persone 
che sperimentano con la partecipazione non hanno potere legislativo e le persone 
che hanno potere legislativo non sperimentano con partecipazione”, http://www.
ted.com/talks/lang/it/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_
government.html, e del quale allego una riflessione sul surplus cognitivo, ovvero quella 
capacità di condivisione  e cooperazione sul web, http://www.ted.com/talks/lang/
it/clay_shirky_how_cognitive_surplus_will_change_the_world.html, approfondita 
in Shirky C. (2010).
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sistema democratico occidentale si basa sulla rappresentanza, che si 
coniuga a sua volta con il concetto di delega16.
 Un sistema politico che si regge sulla verticalità della politica 
e sul principio della rappresentanza ha bisogno di esempi e di buone 
pratiche. Nel contesto attuale, dove spesso una figura sbiadita di 
rappresentanza e la sempre più maggiore distanza tra gli attori dello 
scenario politico ha aperto il campo al populismo e all’antipolitica 
così come quella dell’adesione acritica al messaggio e al suo medium, 
crediamo non sia più il tempo del Leviatano ma di un nuovo patto 
tra società e politica, sia sul piano del linguaggio che su quello 
esperienziale, basato sul recupero di una dimensione pedagogica come 
quella della comunicazione educativa, quanto sulla perdita di controllo 
e di tempo (tanto nell’educazione quanto nella vita quotidiana) per 
poterne guadagnare in termini di progettualità anche con le interazioni 
sui social media.
 La politica come responsabilità e l’educazione intesa come 
“amore della libertà”17 e come modalità di organizzazione e di 
autocoscienza della propria situazione e delle proprie possibilità 
dovrebbe essere un mezzo imprescindibile.

16 Faccio riferimento a quanto scritto da Bernays in Propaganda, che in chiave 
critica può essere collegato alle analisi di Foucault sull’ordine del discorso e al concetto 
di egemonia gramsciana.
17 Un’immagine contenuta in Maritain J. (1963).
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risvoLti PedAgogiCi deLLA “soCietà LiquidA”

Abstract
The indissoluble link between the educational and the political aspects, 
especially in this era that sociologists call post-modern.

Keywords: pedagogy - communication - political responsibility - liquid 

society

 È importante, e quanto mai necessario, rimarcare la forte correlazione 

esistente tra Pedagogia e Politica, intesa come indissolubile legame che si 

sostanzia nel rapporto tra l’aspetto educativo e quello politico, specialmente 

in quell’epoca che i sociologi definiscono post-moderna. Il nesso pedagogia 

e politica, palesatosi già dai tempi della polis greca, vede i primi germogli nel 

Settecento, quando si avvia una fase di affermazione e di sviluppo di questo 

paradigma che, attraverso la stagione romantica, quella positivistica e poi 

quella pragmatistica, si delinea come il modello dominante nella fase più 

matura della modernità. I modelli organizzativi di questo sapere pedagogico, 

invece, si strutturano a partire dall’Ottocento con autori quali Hegel, Marx, 

Comte e Dewey, che danno le giuste basi per la crescita del paradigma socio-

politico della pedagogia. Ancor più determinante è il contributo di Durkheim, 

il quale ripensa la definizione di pedagogia alla luce di questo stretto legame 

con la politica, definendola come scienza avente il ruolo di orientare i giovani 

verso l’accettazione di norme comportamentali coerenti con un determinato 

assetto sociale e politico. Non di meno, nello scenario italiano, sono i 

contributi di autori quali Gentile e Gramsci, i quali vivono uno scontro 
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pedagogico-politico sul ruolo della scuola e dell’educazione. Da qui il 

disfacimento, in tempi moderni, della democrazia, derivante da una crisi delle 

responsabilità sociali e personali, la quale “continua ad essere evidenziata, ma 

ha già intrinseca la prospettiva di nuove comprensioni dei modi contestuali 

e pratici, non semplici, né lineari, ancor privi di realizzazioni consolidate 

e ipotesi rassicuranti e ben consapevoli di doversi muovere nell’eclissi dei 

percorsi metafisici tradizionali e nella pluralità, spesso incontrollata, di 

modelli dell’agire” (Chionna, 2001, p. 20). La riflessione sul nesso uomo-

educazione-responsabilità apre una scenario molto interessante, da un punto 

di vista socio-politico, sulla ridefinizione della società attuale, quale luogo 

intessuto su un quadro di complessità nel quale vige un carattere fortemente 

differenziato del modo di pensare e di strutturare le convinzioni. Cadono o, 

per dirla in termini sociologici, mutano le credenze in certi valori e subentrano 

quegli atteggiamenti pedagogicamente definiti come pragmatici, sostenuti da 

un certo efficientismo di massa. Prevale, quindi, una “fenomenologia etica 

caratterizzata da un individualismo radicale volto a sottrarre la sfera privata 

da qualunque interferenza di norme esterne” (Chionna, 2001, p. 43). 

 L’agire pragmatico, volto alle singole prassi quotidiane, è elemento 

comune tanto alla pedagogia quanto alla politica, nell’accezione aristotelica di 

praxis, ovvero di azione come obiettivo finale; ma anche intesa come eupraxia 

(buona prassi) da distinguere diametralmente dal concetto, sempre aristotelico, 

di dispraxia (cattiva prassi). Questa distinzione suscita un’ulteriore riflessione, 

anche alla luce di concetti espressi da Lévinas, sulla responsabilità, vista da 

questi come volontà di prossimità all’altro e alla sua estraneità. Prossimità 

intesa non come elemento spaziale e neanche nella definizione di riduzione 

della distanza, ma piuttosto come unica qualità della situazione etica che 

“dimentica la reciprocità” (Lévinas, 1984 p. 17). 

 Una interessante espressione di Mounier descrive la libertà che 

sperimentiamo come un qualcosa che è «sotto condizione» (Mounier 1964 p. 

85); in altre parole si intreccia con la situazione di fatto, secondo una serie di 

livelli che disegnano i diversi nomi e gradi delle autonomie e attraverso questi 

caratterizza una pluralità di piani della vita pubblica e privata. Quindi, la libertà 

possibile è quella dinamica, ovvero in continuo e consapevole procedere che si 



sostanzia non solo (e non più) come “libertà da”, ma si qualifica come “libertà 

per”, in quell’insieme di complessità gerarchiche e pluralità dei piani d’azione. 

 È semplice comprendere come non sia esclusivamente la pedagogia 

ad essere strutturalmente aperta al futuro. La politica, ad esempio, specie in 

una società come la nostra, e in un paese come l’Italia, dovrebbe avere questa 

propensione all’apertura. Non bisogna pensare a questo aspetto come ad un 

privilegio proprio della competenza pedagogica, ma piuttosto è necessario 

ricercare le ragioni che nel tempo hanno prodotto questa idea, e non 

restringere i motivi a semplici questioni di campanilismo disciplinare. Esiste, 

in prima analisi, una crisi fortissima tra partiti e cittadini, sia in riferimento alla 

dimensione economica, sia su un piano prettamente socioculturale. 

 Il villaggio globale1 ha comportato non pochi cambiamenti, sia tra il 

pensiero stesso degli studiosi, sia in quel rapporto pratico che esiste tra l’uomo, 

inteso come persona pensante e capace di ragione, e l’evoluzione del mondo. 

 La pedagogia, intesa come sviluppo e pratica educativa, diventa 

elemento essenziale per l’analisi di quanto accade nei nostri giorni. Vista, 

inoltre, come scienza pratico progettuale, permette di comprendere i problemi 

da affrontare, valorizzare la memoria pedagogica e, quindi, impostare una 

soluzione valida e efficace. A tal proposito risulta interessante la definizione 

stessa della pratica educativa e della capacità progettuale della scienza 

pedagogica che nel tempo, grazie al contributo di alcuni studiosi, è venuta a 

definirsi: scienza pratico progettuale “intesa come una rivisitazione attenta e 

consapevole non solo dei modelli di pratica educativa proposti e attuati, ma 

anche delle risorse, degli strumenti, dei metodi, dei dispositivi, dei congegni 

in essa sviluppati e che sono disponibili oggi per progettare e attuare un 

intervento educativo” (Pellerey, 1999, p. 14). 

 Un intervento educativo è anche necessario nella politica, inteso 

ovviamente come momento di responsabilizzazione dell’elettore e di presa di 

coscienza dell’importanza intrinseca dell’esser cittadino del mondo. 

1 Espressione utilizzata da Marshall McLuhan, nel testo “Gli strumenti del 
comunicare” del 1964, per definire la società moderna nel passaggio dall’era della 
meccanica a quella elettrica e infine in quella elettronica.
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 Oggi il senso stesso dell’elettore è venuto a cadere, vista anche la 

rottura nei concetti interdisciplinari, sorta appunto tra pedagogia e politica. 

Un peso importante, ad esempio, è dato al termine personalismo che, 

nell’accezione politica, specialmente nella seconda repubblica, assume un 

significato diametralmente opposto rispetto al senso pedagogico del termine. 

La centralità della persona come valore assoluto, che è alla base del personalismo 

pedagogico, così come lo intendeva Mounier, nella usa evoluzione in campo 

politico ha prodotto, e ci riferiamo al lungo periodo, tralasciando volutamente 

quanto prodotto nel breve, e le differenziazioni pur importanti tra un 

personalismo cattolico e personalismo laico, una ridefinizione molto poco 

pedagogica e molto più sociologica. Mounier definisce il personalismo non 

come una filosofia, ma bensì come un qualcosa che si contrappone a tutto 

ciò che si oppone alla realizzazione del compito personale, caratterizzandolo 

come l’anti-ideologia2. 

 Esiste, però, una problematicità nel rapporto tra pedagogia e politica 

che si sostanzia, e in un certo senso trova una soluzione, nella comunicazione. È, 

piuttosto, un disagio esistenziale che “si identifica soprattutto nell’impossibilità 

e nell’incapacità dell’uomo di porsi in rapporto con gli altri, con il mondo, 

con la vita, ma anche di interrogarsi, di leggersi dentro, di incontrarsi con la 

propria affettività, cosicché si diventa sconosciuti a se stessi e agli altri” (Elia, 

G. & Rubini, A., 2006, p. 122). Perciò, la comunicazione diventa fondamento 

pedagogico quando si comincia ad intenderla come un mondo all’interno 

del quale vi è una scambio di informazioni intenzionalmente orientato. E 

l’intenzionalità presuppone, necessariamente, una persona che ne sia parte 

attiva, ovvero che permetta alla comunicazione di diventare “un processo 

partecipativo interpersonale che suscita risposte all’interno del contesto” 

(Elia, G. & Rubini, A., 2006, p. 126-127).

2 Definizione teorizzata da E. Mounier nel libro “Il Personalismo”.  
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PedAgogiA e weLfAre

Abstract
The pedagogy, understood as a methodology of  education, has in planning 
the scientific awareness of  reviewing not only the pre-established models, but 
also resources, tools, methods, devices, and devices developed in it. Welfare, 
which over the years has been reformed according to their concept of  support 
to the person, detaching from decades of  European-style welfare dependency 
definition, found in narrow fields, often regional, the testimony of  positivity 
in the close relationship between education and politics in the social. In 
particular, the proposed contribution shall, from the centrality of  the person 
as subject-specific pedagogy, and resource for a new idea of  the welfare 
state, in an analysis that moves from concepts such as human dignity, social 
dynamics, and rights human, sliding into the categories of  responsibilities and 
the relationship in a strictly educational.

Keywords: pedagogy - people - education - welfare

 Esiste una forte interdipendenza tra il pensiero pedagogico 
e quello politico, non già come semplice rapporto tra le due 
discipline univocamente intese ma bensì come definizione di quel 
legame che, inevitabilmente, viene a crearsi tra l’aspetto educativo e 
l’aspetto politico1. Tralasciando volutamente l’idea sociologica, della 
quale utilizzeremo la sola definizione dell’era nella quale svolgere 
un’analisi, e quindi in quella post-modernità che è la realtà di oggi, 
ci soffermeremo su uno degli aspetti che più interessa la politica. 

1  Per un approfondimento del rapporto tra i due saperi si rinvia al contributo 
di Elia G., Pedagogia e politica. Convergenze e divergenze disciplinari nella prospettiva 
di un’educazione alla politica. In L. Carrera (a cura di), Fare o non fare politica, Guerini, 
Milano 2010.



In particolare, risulta indispensabile fare alcuni cenni storici al rapporto 
tra pedagogia e politica, per riuscire a comprendere il nesso che lega 
l’educazione, intesa in senso strettamente scientifico, e il Welfare, 
identificato propriamente come analisi e gestione delle politiche sociali, 
dei bisogni dei cittadini, e quindi la ridefinizione del modello di Stato 
Sociale (Welfare State). 
 Dall’antica polis greca, passando per quell’idea settecentesca che 
rimarca il modello pedagogico politico quale elemento di rinascita della 
gestione sociale, fino a giungere al moderno paradigma di considerazione 
della cosa pubblica quale elemento socialmente interessante, come 
valutazione dei bisogni e delle necessità delle classi sociali in difficoltà, il 
concetto di Welfare ha subito numerose modifiche. Dagli assetti politici 
dei governi che si sono susseguiti, le politiche sociali hanno vissuto dei 
veri e propri stravolgimenti fino a sfociare in quella stabilità degli anni 
ottanta del novecento quando, a partire dal modello Norvegese, che 
ha poi dato vita al modello di Welfare europeo che fino a pochissimo 
tempo fa ha fatto breccia nello stato civico occidentale, si è immaginato 
di poter ridurre, a ragione, il sistema di Welfare State come modello di 
stato assistenzialista, di aiuto e assistenza del soggetto svantaggiato. 
 Questo pensiero comune di assistenza ha prodotto nel tempo 
un concetto molto diffuso di persona svantaggiata come stigma di 
una condizione di diversità. Un po’ come accaduto in passato con 
persone affette da deficit, così si è operato nei confronti di quei soggetti 
svantaggiati, o più semplicemente quelle persone che necessitano di 
un sostegno. Tutto ciò ha prodotto un processo di categorizzazione 
che è «alla base di quello che comunemente è definito stereotipo, una 
rappresentazione mentale del mondo talmente approssimativa da dar 
luogo ad impressioni distorte riguardo a situazioni, emozioni o persone, 
diventando così, a sua volta, base su cui si strutturano i pregiudizi, essi 
stessi sono dei contenitori convenzionali all’interno dei quali spesso le 
persone sono forzatamente inserite» (Elia, 2012, p. 134). Proviamo per 
un attimo a riflettere sulla condizione sociale di alcune famiglie (il cui 
numero oggi è in continua ascesa) che, purtroppo, si trovano a dover 
affrontare una situazione di disagio, un bisogno di sostegno, molto 
spesso economico, e che ricorrono ai servizi forniti dalle istituzioni 
locali. Immaginiamo la condizione dei comuni nel sud del paese (anche 
nel centro-nord, comunque, sono presenti situazioni di difficoltà) che, 
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in forte deficit economico, dettato da politiche nazionali sempre meno 
adeguate, devono far fronte alle richieste di assegni di sostentamento per 
famiglie in stato di bisogno. Chi crede di poter arginare il problema con 
l’attuazione di politiche economiche non ragionate, col fine esclusivo 
di appagare la dimensione economica, finisce per imboccare un vicolo 
cieco, ed entrare in quella spirale che crea, come sta accadendo già oggi 
in alcune realtà, una guerra tra poveri.
 Urge, quindi, una manovra politica forte che non può 
prescindere dai contributi di altre discipline. Questo sta già accadendo 
nella scuola (anche se molto ancora si può e si deve fare), con l’aiuto 
della didattica e della pedagogia; così come anche il mondo del lavoro, 
con enorme fatica, si sta avviando verso quei concetti che la pedagogia 
del lavoro prima, e la politica economica poi, hanno ribattezzato 
come «personalizzazione del lavoro» e «umanizzare il lavoro», ovvero 
partendo da un profilo squisitamente sociale e culturale, cercano di 
riaffermare il valore umano del lavoro, oltrepassando l’assunto in senso 
meramente strumentale (Elia, 2012, pp. 123-124). Oggi, alla luce di 
quanto abbiamo affermato, è necessario ripensare anche il concetto 
stesso di stato sociale, o meglio è bene provare a stilare una riforma 
del Welfare State che punti, così come accaduto per altri settori, ai 
contributi indispensabili della pedagogia sociale. 
 L’evoluzione, però, delle politiche sociali e la riforma, a più voci 
richiesta, per ripensare il senso stesso di Welfare ha portato a una vera 
rivoluzione nel pensiero e nei fatti. La lucidità pratica con la quale un 
governo regionale ha saputo far fronte ai bisogni nel settore sociale 
merita un’attenzione maggiore, soprattutto da parte della pedagogia. 
Stiamo parlando della riforma proposta e approvata da Regione Puglia: 
la legge 19 del luglio 2006 sul Welfare e Politiche Sociali. In questa sede, 
com’è evidente, non faremo riferimento a tutti i passaggi di contatto tra 
Pedagogia e Welfare, ma proveremo a soffermarci su un punto, in verità 
essenziale per i fini attuativi della legge, che s’inserisce perfettamente in 
quel pensiero pedagogico di stampo personalistico. 
 È interessante, per condurre una simile analisi, ritornare a 
quanto letteralmente riportato nel testo regionale. Partendo già dai 
primi passaggi, ovvero dall’Articolo 1 (le finalità della legge), è possibile 
osservare i forti punti di contatto del rapporto tra le discipline. Al 
punto 1 del suddetto articolo si cita testualmente: «La Regione Puglia 



programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di 
persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, 
la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per 
prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale». 
Un sistema integrato d’interventi e servizi sociali per le persone, e 
non per i soggetti. Questo passaggio, da un punto di vista politico, 
rappresenta una definizione teoricamente acquisita; ma da un’analisi 
pedagogica, diventa qualcosa di straordinariamente rivoluzionario e 
decisamente innovativo. La politica, allacciandosi a quel linguaggio e a 
quei concetti propri della pedagogia, si fa promotrice di una nuova idea 
di soddisfazione dei bisogni, e apre, al netto del concetto economico, 
all’idea di persona.  
 Parlare di persona in pedagogia apre scenari di grandissimo 
interesse, sia per le ampie ricerche condotte dai pedagogisti più illustri, 
sia per l’evoluzione stessa del termine nel tempo. Accade così che, 
quel personalismo tanto enunciato in campo educativo, quell’idea di 
ripensamento dell’idea di persona, come ad esempio la teorizzazione 
della stagione moderna, “meurt le personalisme”, di Paul Ricoeur, quando 
l’autore apre la grande avventura di riesplorazione fenomenologico-
ermeneutica della persona e invita a essere particolarmente attenti 
all’agire responsabile con cui la persona ha stima di sé, con gli altri, nelle 
istituzioni giuste, verso l’obiettivo di “vita compiuta” (Ricoeur 1997, pp. 
21-36), permette di ridefinire anche le politiche sociali. L’educazione, 
intesa come quel qualcosa che esalta e sottolinea il valore dell’uomo, 
deve proporsi, e in molti casi lo fa, come un modo particolare di 
accostare il vissuto alla dignità umana. 
 Nei principi generali della legge regionale, e più precisamente 
alla lettera b del punto 1 dell’articolo 2, si cita testualmente «dignità 
della persona e garanzia di riservatezza», riferito agli elementi sui quali 
si basa il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Non è un 
caso che, per la prima volta dopo la Carta dei Diritti dell’Uomo, si 
parli nuovamente di dignità umana e soprattutto di riservatezza come 
riferimento a quel concetto di identità che è proprio della pedagogia. 
«Il problema dell’identità costituisce il punto di dialogo e di confronto 
circa la difesa della dignità e il riconoscimento al soggetto di una serie 
di specifici diritti che garantiscano e proteggano la sua unicità di vivente 
all’interno dell’ecosistema» (Chionna, 2007, p. 17). 
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 Il riconoscimento, in senso giuridico, dei diritti umani, intesi 
come diritti fondamentali della persona, pone in essere una sfida 
importante all’intero quadro dinamico di saperi come la filosofia, 
la sociologia, l’etica, la politica, la pedagogia e chiede a tutte queste 
risposte pratiche per rispondere a quella giusta richiesta di rispetto e 
promozione della dignità umana. E’ offerta, quindi, alla pedagogia la 
possibilità di andare oltre e intraprendere quella via della rivoluzione 
umanocentrica della centralità della persona, al fine di dimostrare 
l’importanza e la problematicità insite in un progetto complesso di 
ripensamento di quel senso radicato dell’esercizio reale della dignità. Va 
ben considerato l’assunto per cui sia la pedagogia che la politica trovano 
un comune interesse riguardo la dimensione esperienziale dell’uomo 
e l’interpretazione dei problemi della convivenza. «L’attenzione alle 
implicazioni che il rispetto umano esprime con la dimensione politica 
del vivere comune, chiude l’indice dei dialoghi disciplinari della 
pedagogia con le discipline che attraversano la questione della dignità e 
pone un ulteriore spazio di comprensione del vivere intersoggettivo e 
del riconoscimento reciproco» (Chionna, 2007, p. 21). 
 Considerando l’orientamento nel tempo di pedagogia e 
politica, ovvero la costruzione di proposte e interpretazioni della 
realizzazione dei propri fini, non è errato affermare che entrambe 
le discipline esprimano un eguale modo di pensare epistemologico. 
«La sequenza persona-dignità-educazione apre un’ampia sezione di 
approfondimenti che fonda la figura della dignità nella logica della 
persona e ne disegna la proiezione pratica nella condizione-esercizio 
dell’educazione» (Chionna, 2007, p. 37). E’, perciò, immaginabile come 
da tali studi derivi quell’idea alla singolarità della dignità, che precede 
ogni qualsivoglia risultato scientifico delle ricerche. Necessario è 
progettare un percorso che, sulla base di questo diritto singolare, porti 
a una ridefinizione dell’identità umana quale singola entità, propria 
della persona, meritevole di rispetto. 
 Il rispetto, stesso principio che lega la dignità umana e l’identità 
personale, deve diventare fondamento per la ridefinizione di una politica 
di sostegno alla persona e non più di assistenza al soggetto. In questo 
passaggio è racchiuso il successo della legge pugliese, recentemente 
oggetto di esempio europeo per una nuova riforma del Welfare State, e 
diventa anche lettura fondamentale di una evoluzione del rapporto tra 



pedagogia e politica. Non a caso alcuni dei risultati ultimamente resi 
noti dal governo regionale, tracciano cifre che fino a qualche tempo 
fa sembravano inimmaginabili. Basti pensare che nel novembre 2012, 
Regione Puglia illustrava alcuni dei risultati più significativi del successo 
di questa legge, evidenziando la scelta di investire 570 milioni di euro 
di fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Sociale), e 70 milioni di 
euro di fondi FSE (Fondo Sociale Europeo) per accrescere l’offerta 
strutturale di servizi sociali, socio educativi e sociosanitari, e per 
l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. In buona sostanza, senza 
perderci tra le cifre e il burocratese, possiamo calcolare che oltre il 10% 
del quadro complessivo delle risorse finanziarie dei fondi strutturali a 
disposizione della Puglia per il 2007-2013, sono stati investiti in una 
parte, seppur fondamentale, di questa riforma. 
 I dati su riportati aprono a una ulteriore riflessione sulle necessità 
dello stato sociale e sulla condizione odierna. Politica e crisi del Welfare 
State sono concetti sempre vivi; vengono ben teorizzati da studiosi di 
settore e ancora difficilmente si configurano nel rapporto tra pedagogia 
e politica. Infatti, «la politica del Welfare State nel nostro paese non è 
stata realizzata con la stessa sistematicità, con la stessa serietà, con cui 
è stata, invece, perseguita in altri paesi, soprattutto europei, se è vero, 
come è vero, che moltissimi sono stati i problemi non risolti» (Bertolini 
2006 p. 38). Si tratta, perciò, di rivalutare, in chiave moderna, il concetto 
stesso di stato sociale e la funzione che questi assume alla luce del dato 
storico. In passato, infatti, numerose sono state le sperequazioni sociali, 
le ingiustizie verso le persone in difficoltà, che hanno poi prodotto, 
inevitabilmente, problemi al limite dell’allarme sociale: dall’occupazione 
al diritto di casa, fino all’inquinamento. 
 Differente è la lettura della crisi del Welfare State, non solo in 
Italia chiaramente, che ha visto nell’economia la chiave di lettura più 
incisiva. «La crisi del Welfare State se è stata legata a motivi economici 
correlati, come tutti sappiamo, alla grande crisi che ha colpito, sia 
pure in modo molto differenziato, tutti i paesi industrializzati… 
altrettanto certamente essa va ricondotta a motivi culturali o addirittura 
francamente pedagogici» (Bertolini 2006 p. 38-39). 
 Il modello di Welfare State, così come realizzato in Italia, ha 
non pochi punti di critica, poiché a ben guardare si tratta di un modello 
sostanzialmente eteronomo, ovvero nel senso che la concezione stessa 
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del bene comune, oggetto primario delle politiche sociali, non è stata 
formulata da quelli che Bertolini definisce protagonisti della società, 
quindi i cittadini; ma è stata piuttosto frutto di una formulazione del 
tutto asservibile al pensiero dei cosiddetti esperti che, giocoforza, 
hanno prodotto politiche finalizzate a tutelare l’interesse del dirigente 
di turno. Questo processo ha innescato una «logica sostanzialmente 
passivizzante, di tipo nettamente assistenzialistico che, com’è facile 
capire, è l’esatto opposto di ogni autentica politica di sviluppo e di 
promozione sociale» (Bertolini, 2006, p. 39). 
 La conseguenza, facilmente identificabile, è stata la diffusione 
di una mentalità accomunabile a quella delle logiche educative 
deteriori, ovvero caratterizzate da un sostanziale spirito rinunciatario, 
caratterizzato dalla sfiducia, e da quello che Bertolini definisce ricatto 
assistenziale. Ciò significa che se una persona bisognosa non vede altra 
via dell’accettazione passiva di politiche attuate dall’esterno, da chi non 
vive il problema e non conosce i problemi pratici, oltre a non considerare 
gli aspetti fondanti del Welfare State, finisce per dipendere da quella 
volontà superiore, non contestabile, che negli anni ha prodotto la crisi 
del Welfare State, in Italia (specie nel Meridione), e anche nell’intera 
Europa, con risvolti nettamente differenti. 
 Dunque, serve una sterzata forte, importante, che miri ad 
abbandonare il senso meramente economico del Welfare State e si 
concentri, piuttosto, su un progetto ben definito. La progettualità a 
medio e lungo termine, basata sui principi di uguaglianza e singolarità 
dell’identità umana, oltre che sul rispetto della dignità personale, con 
l’idea di sostenere la persona in difficoltà e non aiutare il soggetto 
svantaggiato, diventa prerogativa fondamentale e apre la porta a quella 
prospettiva pedagogica tanto invocata. In buona sostanza, questo è 
quello che ha messo in atto, pur con molte difficoltà, sia dal punto di 
vista economico, che da quello culturale, la Regione Puglia. 
 Una progettazione sociale, fondata sugli elementi essenziali 
dell’educazione, che si ponga la ripuntualizzazione del concetto di 
bisogno, scardinandolo dal contesto meramente economico, potrebbe 
realizzare davvero quel miglioramento della qualità della vita, che 
è prerogativa delle scienze umane in generale. E diventerebbe, 
naturalmente, punto di forza tanto della pedagogia quanto della politica. 
«Non basta puntare su un peraltro necessario soddisfacimento dei 



bisogni materiali, senza nel contempo far scattare quell’atteggiamento 
attivo e responsabilizzante» (Bertolini, 2006, p. 45). 
 Lo scorrere del tempo ha prodotto una secolarizzazione della 
società che ha, giocoforza, legittimato le appartenenze parziali, ovvero 
ha settorializzato l’unitarietà dell’esistenza in tante sfere separate 
minacciando l’identità personale e sociale, in passato garantita da quei 
valori accomunanti e universali. In un contesto di questo tipo, che ben 
si identifica nella definizione che ne da Chionna, ovvero di deprivazione 
antropologica (Chionna, 2007, p. 18), il nostro vivere sociale non può 
prescindere dall’analisi e dallo studio del concetto di responsabilità, 
intesa dapprima quale categoria pedagogica fondamentale, e in seguito 
ripensata da un punto di vista politico. Considerando gli spunti storici 
nel rapporto che esiste tra pedagogia e politica, diventa fondamentale 
ripensare il senso stesso della responsabilità, tanto nel processo 
educativo, come propensione al bene comune, quanto nel paradigma di 
definizione politica intesa come gestione della cosa pubblica.
 A un quadro già di per sé complicato, inclinato continuamente ai 
mutamenti socio culturali del vivere comune, e sempre più aggrappato 
al senso civico dello stato sociale, la politica, con l’aiuto e l’ausilio della 
pedagogia, in senso personalistico, deve necessariamente adattarsi, 
scovando le strade percorribili in un continum di ricerca proprio delle 
scienza umane. Lo scontro tra le civiltà prima, il senso del vivere in società 
poi, fino a giungere al rapporto tra il cittadino e la comunicazione hanno 
messo sempre più a dura prova lo stretto legame pedagogia e politica, 
criticandolo e rendendolo ripensabile in chiave via via più moderna.
 Così come illustra in modo puntuale Bertolini, è necessario 
prendere coscienza «dell’esistenza di una profonda crisi dei rapporti 
tra le forze politiche istituzionali, partiti politici in prima istanza, e 
lo stato sociale, la massa dei cittadini» (Bertolini 1996 p. 37). Tutto 
ciò, però, non basta per spiegare la carenza dell’apertura in politica. 
Esiste, infatti, un secondo aspetto, da sommare a quanto già teorizzato 
da Bertolini, che riguarda la dimensione economica. Non basta, cioè, 
occuparsi di questa dimensione per comprendere gli sviluppi futuri del 
mondo politico, e quindi porre rimedio ai problemi che affliggono la 
comunità, o meglio la società. La dimensione economica è certamente 
importante, necessaria e indispensabile, ma diventa effettivamente 
completa quando viene declinata con fattori socio-culturali e persino 
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psicologici; dunque, con fattori che siano gestiti, prevalentemente, in 
chiave pedagogica. Diversamente, le soluzioni apportate dallo studio 
solitario della dimensione economica, non offre soluzioni capaci di 
perdurare nel tempo. Un esempio, di queste lacune, sta nel fallimento 
di «una certa politica per il Mezzogiorno giocata, come sappiamo, sul 
tentativo di importarvi imprese industriali di grandi proporzioni, che 
venivano da lontano, senza che tale tentativo sia stato accompagnato da 
un contemporaneo sforzo di leggere e di gestire le caratteristiche sociali 
e culturali del territorio di riferimento» (Bertolini, 1996, p. 38). 
 La precedente riflessione ci porta, inevitabilmente, a ripensare 
il senso moderno del rapporto tra pedagogica e politica che, partendo 
dalla reciprocità della categoria della responsabilità, giunge al concetto 
di libertà. La relazione tra libertà e responsabilità è allo stesso tempo 
vicendevole e di grandissima importanza. Infatti, senza responsabilità 
non esiste libertà; qualcuno è ”per sé” libero, se lo può essere anche per 
gli altri. La libertà è condizione di valore e di responsabilità e l’azione 
responsabile costituisce un modello paradigmatico della libertà. Da 
questi assunti possiamo far partire un’analisi che ci porta a valutare 
attentamente quanto sta accadendo nei nostri giorni, da un punto di vista 
socio-politico ma, necessariamente, anche da una lettura pedagogica 
dell’agire. Il diritto alla dignità umana, singola e imprescindibile, è 
assunto fondamentale della pedagogia e diventa sempre più, sulla 
scorta dell’esperienza maturata da Regione Puglia, con la Legge del 
2006, fondamento epistemologico per una nuova idea di Welfare 
State, di ripensamento del concetto di aiuto in sostegno, di necessità 
in bisogno e di soggetto in persona. Questi tre passaggi fondamentali 
rappresentano, risultati alla mano, il successo della cooperazione e della 
collaborazione tra discipline come la pedagogia e la politica. 
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Abstract
Good practices of  sustainability are the result of  networking among 
institutions, authorities and citizens. This empirical research evaluates the 
importance of  networking between institutions and citizens, participatory 
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 Dalla crisi della politica all’avvento dell’educazione alla 
sostenibilità

 Nel corso degli ultimi decenni del Novecento la politica ha 

progressivamente perso la sua capacità critico-progettuale. A partire 

dagli anni Settanta, infatti, essa ha dato sempre più importanza alla 

gestione dei processi economici, generando al suo interno una crisi 

profonda. È crisi dell’agire politico, che si concretizza nel delegare 

a pochi le decisioni che riguardano la vita della comunità, ma 

è soprattutto crisi e fatica del pensare la politica e del dirne il suo 

pensiero, del pensarsi politicamente: di testimoniare le proprie idee e 

le proprie prese di posizione (Bartolini, 2003, pp. 12-17). 



 Forma propria del politico, presente e futuro, è la democrazia: 

una democrazia purtroppo fragile, assoggettata spesso alle leggi del 

potere e del mercato, lontana dalle persone. L’emergere, tuttavia, di 

questioni transnazionali a forte impatto emotivo (la crisi ambientale, 

la ripetuta violazione dei diritti umani…) ha visto il nascere e il 

moltiplicarsi di movimenti e di associazioni di liberi cittadini, giovani e 

non solo, capaci di far sentire la propria voce. 

 Si è diffusa, così, una nuova forma di democrazia, la democrazia 

partecipativa. «Quando parliamo di democrazia partecipativa ci 

riferiamo – secondo l’elegante e pertinente definizione di Umberto 

Allegretti – a "un relazionamento della società con le istituzioni" che 

comporta "un intervento di espressioni dirette della prima nei processi 

di azione delle seconde"»1. I cittadini, sempre più informati e colti, 

vogliono che il loro punto di vista sia tenuto in considerazione nel 

momento in cui vengono prese delle decisioni importanti per loro, per 

i loro figli, per il loro futuro. 

 Tra gli ambiti in cui la democrazia partecipativa ha avuto maggiore 

espressione vi è, senza dubbio, l’impegno per la tutela e la salvaguardia 

del pianeta, articolato nelle diverse forme di prevenzione del dissesto 

idrogeologico, della valorizzazione delle forme di energia alternativa, di 

implementazione delle attività per la mobilità sostenibile ed espresso 

attraverso la nascita di associazioni ambientaliste, l’organizzazione di 

referendum e di campagne a sostegno di acqua, aria... 

 Si è diffuso, negli anni e nelle diverse nazioni del mondo (si 

consideri, a tal proposito, il contributo apportato in tale prospettiva dai 

membri del Club di Roma fin dal 1968), il bisogno di porre lo sguardo 

sulla salute della nostra Terra, riconoscendo come tale sguardo poteva 

risultare tanto più attento e benevolo, quanto più esso fosse stato 

sostenuto da un impegno di tipo educativo. 

1 Bobbio L., Dilemmi di democrazia partecipativa, in http://valdera2020.it/files/
Bobbio_07.pdf  
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 Si è cominciato a parlare, in questo modo, di Educazione 

Ambientale. Il termine comparve per la prima volta nel 1948, nel corso 

della Conferenza dell’Unione Internazionale per la Conservazione della 

Natura (IUCN) che si tenne a Parigi. Con tale termine si voleva indicare 

il bisogno di un impegno educativo concreto perché si potesse creare 

un maggiore raccordo tra scienze naturali e scienze umane (Mortari, 

2001, p. XIII).

 «L’Educazione ambientale assume il paradigma ecologico 

e le iniziative strettamente connotabili in quest’area di ricerca sono 

quelle tradizionalmente riconducibili con l’ambiente, nell’ambiente 

e per l’ambiente» (Galeri, 2010, p. 47). Essa può essere intesa come 

quell’insieme di conoscenze, metodi, esperienze che fanno in modo 

tale che la persona possa prendere coscienza dell’ambiente circostante 

e possa, a partire da questo, generare comportamenti responsabili 

rispetto ad esso. Data la sua natura e i suoi intenti etici e morali, 

l’Educazione ambientale non può essere assimilata ad una disciplina 

né ricondotta esclusivamente all’insegnamento-apprendimento di 

discipline scientifiche ed ecologiche, ma fa in modo che l’uomo possa 

essere consapevole di far parte di una società complessa, che impari 

a utilizzare tutte le sue capacità e competenze per poter gestire la 

complessità di cui fa, inevitabilmente, esperienza. 

 L’Educazione ambientale è educazione a vivere una dimensione 

“glocale”, è educare a sentirsi cittadini del mondo imparando a vivere da 

cittadini attivi e responsabili nella comunità in cui si è inseriti e chiamati 

a vivere.Il paradigma della complessità, proprio della contemporaneità, 

e il bisogno di guardare all’ambiente, nella dimensione della realtà 

planetaria di cui l’uomo è parte, hanno favorito, così, il superamento 

della nozione biologista e descrittiva propria dell’Educazione 

ambientale per fare spazio all’avvento della nozione di Educazione 

alla sostenibilità. Questa si propone il raggiungimento di uno sviluppo 



durevole, capace di connettere, in una dimensione sistemica2, ambiente 

biofisico, società ed economia. Pensare ad un progetto di Educazione 

alla sostenibilità, allora, non può prescindere dal considerare questi tre 

aspetti come fortemente interconnessi e il cui pari valore e la cui pari 

importanza risultano assolutamente necessari non solo per la riuscita 

del progetto, ma soprattutto perché esso sia efficace nell’hic et nunc e 

sia sostenibile, generando un’educazione in grado di formare cittadini 

capaci di futuro. 

 L’Educazione alla sostenibilità è un’educazione olistica che 

aiuta a costruire reti, verticali ed orizzontali, con lo scopo non solo 

di trasmettere conoscenze, ma di generare e promuovere valori, 

cambiamenti negli stili di vita capaci di far sì che ogni cittadino sia 

capace di impegnarsi per la costruzione di contesti sociali e di un 

ambiente sostenibile (Magnaghi, 2000, p. 66). Essa mira ad una 

formazione globale di tipo etico, tale da incidere sui comportamenti 

dell’uomo, che volge costantemente il suo sguardo al principio di 

precauzione, facendo in modo che esso non venga mai violato.

 L’educazione è chiamata essa stessa, allora, a diventare 

sostenibile, acquisendo un atteggiamento mentale capace di pensare in 

modo sistemico, in grado di attraversare i campi disciplinari (Frabboni, 

Gavioli & Vianello, 1998, p. 85). Progettare in termini di Educazione 

alla sostenibilità vuol dire costruire comunità di apprendimento dove 

tutte le agenzie formative possano, vogliano ed imparino a dialogare 

tra loro, dove si organizzano delle politiche scolastiche tali da porsi in 

collegamento e in continuità con quelle ambientali e familiari, dove i 

processi educativi si sforzino di dare delle risposte ai problemi locali e 

non, con l’intento di valorizzare ciascuna persona in quanto unica.

2  A tal proposito si considerino i lavori di: Bateson G. (1999); Bateson G. 
(1980); Capra F. (1997).
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 La scuola e il suo ruolo nell'educazione all'ambiente e 

alla cittadinanza

 La scuola, nei suoi diversi ordini e gradi, ha avuto ed ha un 

ruolo di primo piano nell’importante ed arduo compito di educare alla 

sostenibilità, alla democrazia e alla cittadinanza in modo da favorire la 

maturazione di cittadini coscienti e responsabili. Per poter far questo, essa 

deve garantire la promozione di tre grandi categorie di competenze: 

quelle cognitive, quelle legate alle scelte di valori, quelle legate all’azione.

 La scuola è chiamata a garantire lo sviluppo delle competenze 

cognitive non solo per consentire ai soggetti di istruirsi e informarsi, ma 

soprattutto perché deve fornire, alle persone che vogliono partecipare 

al dibattito pubblico da cittadini e non da spettatori, la possibilità di 

accrescere considerevolmente la propria cultura e di acuire il proprio 

senso critico, la capacità di saper percepire e pensare la complessità�, 

la capacità di percepirsi in un mondo che “è tutto attaccato” (Cogliati 

Dezza, 1998) e della cui rete anche ciascun uomo fa parte. 

 Fondamentale è, ancora, la diffusione di un’etica e di un 

patrimonio valoriale condivisi, pur nelle differenze tra gruppi e nelle 

difficoltà oggettive che tale traguardo porta con sé: si fa qui riferimento 

ai valori della partecipazione attiva, della solidarietà, del rispetto delle 

libertà personali, della tolleranza, della multiculturalità, nel più ampio 

quadro del riconoscimento della tutela dei diritti dell’uomo sanciti 

dalla Dichiarazione del ’48. L’impegno dell’educazione sta nel fare in 

modo che in ciascuna persona maturi la consapevolezza della necessità 

di adottare un’etica della responsabilità, anche e soprattutto rispetto 

all’ambiente, che porta ad impegnarsi per la difesa di tutte e di ciascuna 

forma di vita. Alla visione utilitaristica diffusa, per la quale ciò che rende 

una vita degna si essere chiamata tale è che questa possa massimizzare 

il piacere, va opposta la prospettiva dell’etica della cura, impegnata a 



promuovere una buona qualità della vita. In tal senso, non si potrà che 

educare a pensare e ad agire a partire da sé, dalla propria vita, dalla 

propria storia.

 La scuola non può limitarsi esclusivamente ad enunciare questi 

valori, ma deve lavorare perché ciascuno possa imparare a fare di essi 

valori del quotidiano, da viversi nelle varie occasioni di relazione, siano 

esse legate alla vita scolastica ma anche a quella extrascolastica. 

 L’educazione deve, ancora, favorire l’acquisizione di competenze 

sociali capaci di promuovere la capacità dell’azione: bisogna fare in modo 

che si sviluppi la capacità di vivere con gli altri e di realizzare progetti 

comuni, la capacità di risolvere i conflitti assumendo la prospettiva e lo 

stile che è proprio della vita democratica, la capacità di esporre il proprio 

punto di vista e, al contempo, di saper prestare ascolto alle idee dell’altro 

per poterle comparare e per poter fare in modo che si generino idee 

sempre nuove e capaci di andare oltre le singole visioni personali.

 In uno scenario di questo tipo, fondamentale è l’esistenza di un 

corpo docenti aperto e cooperativo che, facendo leva su una adeguata 

formazione, sia in grado di aprirsi a questa nuova ed entusiasmante, 

anche se complessa, sfida pedagogica. Allora, e solo in questo caso, sarà 

possibile parlare di scuola come luogo deputato all’esercizio della democrazia.

 Educare all'ambiente per educare alla cittadinanza

 È possibile educare alla cittadinanza attraverso l’educazione 

ambientale? L’Educazione ambientale si è sempre più “affrancata” 

dall’idea che il suo scopo fosse quello di fornire conoscenze legate 

alla natura o all’ecologia, affermandosi sempre più come disciplina 

capace di futuro e capace di educare persone capaci di futuro, una 

educaciòn para cambiar (Caride & Meira, 2001, p. 46). L’attuale società del 

cambiamento chiama in causa la pedagogia e, più in generale, il mondo 
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educativo, a cui è chiesto di dettare gli orientamenti fondamentali 

per poter implementare percorsi di educazione al cambiamento e ai 

cambiamenti di cui quotidianamente ciascun uomo fa esperienza, 

in modo fornire gli strumenti adeguati ed opportuni per gestire la 

complessità nella quale viviamo.

 La Carta della Terra, frutto di un dialogo più che decennale 

tra organizzazioni di tutto il mondo che condividono i valori della 

democrazia, della pace, della salvaguardia ambientale e della comunione 

tra i popoli, riconosce, all’educazione ambientale, il compito di agire 

per la diffusione di una conoscenza ambientale che sia olistica, 

interdisciplinare, sistemica, essendo essa fattore di mutamento sociale e 

processo permanente di apprendimento fondato sul rispetto di tutte le 

forme di vita (Global Forum di Rio, 1993).

 In questa prospettiva, l’educazione ambientale si configura 

allora come educazione alla cittadinanza e alla democrazia, non intesa 

soltanto in termini rappresentativi, ma legata indissolubilmente al 

bisogno connaturato dell’uomo alla partecipazione consapevole e capace 

di suscitare nei cittadini piena coscienza delle proprie responsabilità. 

La partecipazione, così intesa non vuole soltanto risolvere i problemi 

con i quali si confronta, ma agisce in vista della costruzione di problemi 

sempre nuovi. Costruire rappresentazioni comuni di problemi, che 

sono sempre locali e globali, e al tempo stesso rispettare e valorizzare 

le differenze, è una delle sfide a cui devono rispondere un’educazione 

ambientale e un’educazione alla cittadinanza che non vedano il 

loro compito esaurirsi all’interno delle istituzioni. Educazione alla 

cittadinanza implica, allora, che la scuola si apra al territorio e si ponga 

con esso in una condizione di dialogo costante.

 I processi di partecipazione non possono però essere lasciati 

alla spontaneità, riproducendo rapporti di potere già esistenti, 



ma devono essere costruiti tenendo conto di tutte le persone che 

compongono la società, soprattutto se “deboli” e sotto rappresentati, 

in modo che costoro possano essere coinvolti e portare il contributo 

alla formulazione delle politiche necessarie ed opportune. Le proposte 

per “Città a misura di bambino”, presentate e in parte realizzate in 

questi anni in Italia e fuori d’Italia (Tonucci, 1997) sono un esempio di 

come un soggetto “debole” possa essere messo al centro di processi di 

progettazione partecipata, di come si modifichino in questo modo sia 

le priorità delle scelte sia i criteri di valutazione della qualità, non più 

valutata semplicemente in termini di prodotti o risultati, ma che trova 

i suoi indicatori nella partecipazione sociale alle decisioni, nella qualità 

urbana, nel riconoscimento della diversità delle culture e del patrimonio 

locale come base di ricchezza durevole, nella sostenibilità dell’impronta 

ecologica, nelle relazioni e negli scambi tra società locali…

 È bene affermare in maniera chiara e netta che è indispensabile 

che tutte le istituzioni (politiche, educative, del volontariato…) si 

impegnino e lavorino in maniera sinergica, per fare in modo che, 

usando una espressione del grande giurista ed educatore Paolo Meucci, 

ciascuno possa passare dalla condizione di suddito a quella di cittadino.

 Mobilità sostenibile e processi di democrazia partecipativa: 

ricerche in corso

 Nel panorama degli aspetti che compongono l’universo delle 

tematiche ambientali e se si considerano gli ambiti quotidiani in cui 

tali tematiche si declinano, un ruolo di grande importanza assume il 

tema della mobilità, emblema del mutamento sociale (Cucca, 2009, 

p. 18): persone, merci, conoscenze sono in continuo movimento e si 

configurano al contempo come causa ed espressione di trasformazioni 

sociali complesse.
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 All’interno di questo contesto si inserisce, come esemplificazione 

particolarmente interessante, il progetto “Cicloattivi@scuola” della 

Regione Puglia, la cui edizione che studierò è quella attualmente in 

corso, che vede, tra l’altro, anche la collaborazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. Il progetto si costituisce come testimonianza significativa 

di processi di democrazia partecipativa, implicando il coinvolgimento 

di tutte le persone interessate nelle diverse fasi del progetto stesso: 

in particolare, i bambini sono diventati soggetti attivi della mobilità 

e protagonisti del proprio spostamento, partecipando anche alla 

individuazione ed alla costruzione dei percorsi casa-scuola a piedi 

(pedibus). Siamo di fronte ad una metodologia di intervento capace 

di generare cambiamento perché, coinvolgendo fin dall’inizio tutti, è 

in grado di riflettere le esigenze concrete di chi vive il territorio. Far 

emergere le esperienze ed i bisogni dei cittadini più giovani, stimolarli 

nella definizione di uno scenario futuro di trasformazione dello spazio 

comune, è esperienza di grande portata educativa. Sperimentare 

pratiche partecipative con bambini, infatti, promuove la loro capacità 

di discussione e stimola la crescita del senso di giustizia.

 Nella ricerca, da me avviata per il monitoraggio del progetto, 

ho potuto evidenziare quanto risulti fondamentale il coinvolgimento 

dei genitori (entusiasti di un’iniziativa finalizzata ad una maggiore 

responsabilizzazione dei propri figli nei confronti della realtà cittadina e 

alla consapevolezza che piccoli gesti possono contribuire a far crescere 

il senso civico), degli Enti Locali e dell’Assessorato alla Mobilità 

della Regione Puglia, nella consapevolezza che il differente modo di 

percepire la politica e la democrazia e la possibilità di far scaturire un 

interesse a partecipare passa attraverso l’esempio di dialogo che tra 

tutte le istituzioni implicate nel progetto si crea.

 La valenza innovativa del progetto risulta coincidente anche 

con la presenza di percorsi formativi (relativi ai temi della sicurezza 



stradale ed ambientale e all’educazione alla salute) adeguati alle esigenze 

e ai bisogni di tutti coloro i quali sono implicati nel progetto: i bambini, 

i docenti, i genitori, la cittadinanza. 

 In sede di conclusioni, assolutamente provvisorie, questa 

esperienza permette di evidenziare come l’importanza di un proficuo 

rapporto tra le istituzioni (Regione, Scuole, Amministrazioni) e i 

cittadini sia alla base di profondi miglioramenti nella vita del territorio. 

In particolare ho potuto evidenziare le seguenti buone pratiche:

• solo se un cittadino è coinvolto nelle decisioni che lo vedono 

protagonista si ha garanzia di successo e di mantenimento di 

un’esperienza. Il cittadino deve diventare protagonista delle 

proprie scelte: solo in questo modo sarà possibile “incentivare” 

la partecipazione e promuovere lo sviluppo di esperienze di 

democrazia partecipativa;

• una proficua e costruttiva relazione tra pubblico e privato è possibile 

solo se ci si impegna a trovare degli “spazi di dialogo”: in questo 

modo si costruiscono percorsi in cui ognuno fa la propria parte 

e si ottengono risultati che sono ben maggiori della somma degli 

strumenti posseduti da ogni soggetto coinvolto;

• il protagonismo di tutte le istituzioni presenti sul territorio e la loro 

collaborazione può far comprendere il senso autentico dell’essere 

cittadini attivi.
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vALentinA dePergoLA, MAriA LuisA giAnCAsPro, 

AMeLiA MAnuti, MAriAngeLA MArChese

CArrierA, inveCChiAMento Attivo ed 

“eMPLoyABiLity”: 

uno studio esPLorAtivo neL PuBBLiCo iMPiego

Abstract
An aging population is a phenomenon characterizing the world society 
(Yeung, 2009). It is therefore interesting to reflect on the dynamics 
inherent career development related to the aging of  the workforce (van 
der Heijden et al., 2008). In this regard, this research has highlighted 
the important role of  job satisfaction and employability culture. 
Moreover, the older workers are shown orientated to develop, on a 
continuing basis, employability activities especially if  encouraged by 
supplementary benefits.

Keywords: Career paths - older workers - employability orientation -  job 
satisfaction - active aging.

 Carriera ed invechiamento attivo

 Nel linguaggio comune, il termine “carriera” è associato ad 
una successione temporale definita di posizioni lavorative che ciascun 
individuo ricopre durante l’intero corso della sua “vita lavorativa” 
finalizzate alla promozione ed alla progressione. È, genericamente, 
definita come “tutto ciò che si fa per vivere”; fa riferimento all’azienda 
per la quale si lavora o riporta tutte le esperienze lavorative così come 



elencate nel proprio curriculum vitae (Adamson et al., 1998). Il “Fare 
Carriera” è stato considerato per molti anni indicatore di successo 
nell’ambito lavorativo ed extra-lavorativo: ottenere promozioni e 
raggiungere livelli gerarchici sempre più elevati significava, d’altra parte, 
ottenere benefici economici e migliorare, anche, il proprio status sociale.
La carriera è un concetto fortemente incentrato sull’individuo, sulla sua 
capacità di costruirsi un proprio percorso lavorativo caratterizzato da 
scelte, progetti, ambizioni e da livelli più o meno definiti di progresso e 
avanzamento (Fraccaroli, 2005).
 In letteratura, tradizionalmente, la carriera veniva definita 
come “quella prospettiva in evoluzione rispetto alla quale gli individui 
si orientano tenendo in considerazione l’ordine sociale e le sequenze 
tipiche dell’ambiente lavorativo” (Hughes, 1937) sottolineando la 
centralità delle dinamiche lavorative nella vita di un individuo. Questa 
definizione di carriera caratterizzata da una direzione lineare, da un 
percorso di avanzamento definito e da una struttura organizzativa rigida 
è stata predominante per molti decenni e si contrappone, oggigiorno, 
ad un concetto di carriera meno lineare che è conseguenza dei numerosi 
cambiamenti che sono avvenuti nella società e nelle organizzazioni 
(Rosenbaum, 1979; Wilensky, 1961, 1964; Baruch, 2006).
 La carriera è diventata flessibile, multi-direzionale e 
caratterizzata da esperienze lavorative in più organizzazioni perché le 
stesse organizzazioni sono diventate più flessibili: il proprio percorso 
di carriera si costruisce attraverso più realtà organizzative (Baruch, 
2004b). Questa trasformazione delle organizzazioni è divenuta 
inevitabile a conseguenza di fattori ambientali come il diffondersi di 
nuove tecnologie (Coovert, 1995; Freeman et al., 1995, Sullivan, 1999) 
e l’incremento della competitività globale (Rosenthal, 1995; Sullivan, 
1999). Manager, lavoratori maturi e laureati sono coloro per i quali si è 
innalzato il tasso di perdita del lavoro a conseguenza di ristrutturazioni 
e/o chiusure aziendali (Cappelli, 1997).
 In una società odierna dove l’invecchiamento della popolazione 
è divenuto un fenomeno sempre più predominate (Yeung, 2009) ed in 
cui la futura forza-lavoro sarà composta principalmente da lavoratori 
over 45, risulta particolarmente pregnante riflettere sulle dinamiche di 
gestione di percorsi di carriera che riguardano i lavoratori più “anziani”. 
Tali lavoratori posseggono già una loro identità lavorativa, identificano 
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le aree del loro lavoro dalle quali trarre soddisfazione e cercano di 
mantenere qualitativamente elevato il loro percorso di carriera sino al 
momento della pensione (Greller & Simpson, 1999). I lavoratori maturi 
sono quei lavoratori over 45 che, nell’attuale mercato del lavoro, sono 
prigionieri di un paradosso: l’età media che si allunga e le politiche 
previdenziali che, spostando in avanti l’età pensionabile, dovrebbero 
consolidare la loro posizione nel mercato del lavoro (Schalk & van 
Veldhoven, 2010). Ed invece, in occasione di ristrutturazioni e crisi 
aziendali, questo target di lavoratori “older” sono i primi che devono 
affrontare transizioni verso nuove e differenti mansioni professionali 
e/o sono i primi a perdere il proprio posto di lavoro e a doversi 
“reinventare” e “reinserire” nel mondo del lavoro attuale.
 In letteratura, la teoria degli “stadi di sviluppo di carriera” di 
Super (1957) è particolarmente adatta per comprendere il processo di 
crescita che dovrebbe verificarsi durante il percorso di carriera di un 
lavoratore: ci si aspetta che si verifichino cambiamenti e progressioni 
man mano che si matura lavorativamente (Robson et al., 2006).
 Super identifica cinque stadi attraverso i quali gli individui 
maturano ed acquisiscono esperienza nella loro posizione lavorativa. 
A tal proposito, nel quarto stadio, denominato “mantenimento”, i 
lavoratori maturi sono maggiormente portati a sviluppare e ad utilizzare 
le loro competenze per essere sempre competitivi nel lavoro e per la 
propria carriera. Inoltre, in tale fase i lavoratori senior dovrebbero porre 
maggiore attenzione, anche, al consolidamento di obiettivi lavorativi già 
raggiunti riuscendo ad essere sempre produttivi (Robson et al., 2006). 
Sviluppi recenti della teoria di Super (1990, 1991) hanno evidenziato 
come lo sviluppo di carriera di un individuo sia molto condizionato dai 
ruoli sociali acquisiti e dalle relazioni sviluppate nel contesto lavorativo.
In particolare, emerge come determinati ruoli lavorativi ed extralavorativi 
ricoperti dagli individui entrino spesso contemporaneamente in gioco 
nel definire il proprio successo lavorativo.
 Oggigiorno, i lavoratori maturi descrivono e valutano il loro 
successo lavorativo utilizzando criteri che derivano dai ruoli sociali 
assunti nella vita quotidiana (Robson et al., 2006).
 Tradizionalmente il successo legato alla propria carriera includeva 
fattori quali il salario, il livello raggiunto nelle gerarchie organizzative 
ed il numero di promozioni ottenute nella stessa organizzazione (e.g. 



Kirchmeyer, 1998; Scandura, 1992; Sieber et al, 2001). A tal proposito, 
è possibile distinguere due differenti specificazioni: successo di carriera 
intrinseco ed estrinseco (Boudreau et al., 2001; Sieber & Kraimer, 2001). 
Il “successo estrinseco” include indicatori quali il livello contrattuale 
e le promozioni; il “successo intrinseco”, invece, fa riferimento alla 
soddisfazione per la propria carriera intesa come valutazione soggettiva 
positiva di una serie di aspetti del proprio lavoro (Sieber & Kraimer, 
2001; Robson et al., 2006). Sterns e Huyck (2001) hanno rilevato, 
infatti, come la soddisfazione, le relazioni con i colleghi ed un senso 
di partecipazione al proprio lavoro risultino sempre più importanti 
per il lavoratore esperto parallelamente al processo di maturazione 
individuale e lavorativa.
 Nel presente studio sui lavoratori over 45, si pone molta 
rilevanza a quest’ultimi aspetti quali quelli della soddisfazione per la 
propria carriera e per il proprio lavoro tenendo presente quanto oramai 
sia fondamentale prendere in considerazione un altro concetto legato 
alla carriera ossia la "career adaptability” (Savickas, 1997) o meglio 
definibile come “employability” (van Dam, 2004): quanto il lavoratore sia 
in grado di adattarsi a nuovi ruoli lavorativi utilizzando le competenze 
e le risorse sviluppate durante la propria carriera lavorativa.

 Lavoratori maturi ed employability

 Nel mercato del lavoro attuale, le organizzazioni, per poter essere 
sempre competitive, devono investire sulle loro capacità di sviluppare e 
mantenere sempre elevato il livello di qualificazione dei loro lavoratori e 
della loro produzione (Van der Heidjen, 2005). Iniziative e programmi 
volti allo sviluppo di carriera durante l’intero percorso lavorativo ed il 
potenziamento della capacità individuale di essere sempre occupabili 
nel proprio contesto organizzativo appaiono e rappresenteranno per 
il futuro fattori vincenti per la società, le organizzazioni e gli individui 
(Van der Heijde & Van der Heidjen, 2006).
 Agli inizi della propria carriera ogni lavoratore è concentrato 
sullo sviluppo delle proprie capacità lavorative ed è consapevole che 
tale sviluppo è fondamentale per poter assolvere agli obblighi legati 
alla posizione lavorativa che ricopre. Successivamente l’attenzione del 
lavoratore si sposta su quegli aspetti del proprio lavoro che risultano 
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essere centrali per poter essere sempre professionalmente preparati 
e competitivi. Costruirsi un proprio percorso di carriera ed acquisire 
una propria identità professionale sono tematiche centrali nell’ambito 
della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e non solo. E’ stato 
rilevato come le dinamiche legate allo sviluppo di carriera in relazione 
all’invecchiamento della forza-lavoro abbiano una notevole influenza 
sulla produttività delle organizzazioni che sono chiamate a fronteggiare 
numerosi cambiamenti economici e tecnologici.
 Maurer (2007) ha sottolineato come sia fattori organizzativi sia 
fattori individuali si intreccino ed entrino in gioco nel determinare i 
lavoratori occupabili nella loro organizzazione e nel mercato del lavoro. 
A tal proposito, maggiore attenzione deve essere rivolta a quei fattori 
che favoriscono lo sviluppo dell’essere occupabile (employability) da 
parte del lavoratore e delle organizzazioni.
 In letteratura, van Dam (2004) ha presentato il concetto 
dell’employability orientation che fa riferimento alle capacità dei 
lavoratori di essere sempre occupabili incrementando ed investendo 
sulla propria preparazione professionale e sulle proprie competenze 
tecnico-professionali e trasversali favorendo, d’altronde, il 
miglioramento del funzionamento delle organizzazioni in cui sono 
inseriti. Tale orientamento può essere favorito attraverso una serie 
di attività ed interventi che possono essere attuati “a lavoro” ed 
in ambiti extralavorativi. Per poter essere sempre “occupabile”, 
il lavoratore deve, quindi, poter modificare i contenuti del proprio 
lavoro, cambiare settore organizzativo ed investire sulla formazione 
professionale potendo contare, dove è auspicato, sul contributo delle 
organizzazioni (Van Dam, 2004). 
 Poche ricerche si sono occupate di indagare quali fattori 
influenzino lo sviluppo dell’employability orientation (Cordery et al., 1993; 
Schyns, 2001; van Dam, 2003a, 2003b; van den Berg & van der Velde, 
2003) ed in particolare in riferimento ai lavoratori maturi. Una revisione 
della letteratura suggerisce come caratteristiche individuali e percezioni 
legate al contesto organizzativo sono antecedenti importantissimi per 
lo sviluppo di tale orientamento (Van Dam, 2004).
 Nel presente studio, si intende verificare tali indicazioni 
concentrandosi specificatamente su un campione di lavoratori over 45.



 Obiettivi ed ipotesi dello studio

 Alla luce di questo scenario così complesso, l’interesse di 
questa ricerca è finalizzato a rilevare le dinamiche inerenti lo sviluppo 
di carriera in relazione con  il fenomeno dell’invecchiamento della 
forza lavoro (van der Heijden et al., 2008). Diventa rilevante, pertanto, 
comprendere come il contesto organizzativo così come fattori 
individuali si intreccino nel rendere i lavoratori maturi “occupabili” 
nella propria organizzazione. 
 La presente ricerca, dunque, intende porre una particolare 
attenzione al concetto di sviluppo dell’employability orientation in un 
campione di lavoratori maturi indagando fattori, sia individuali sia 
organizzativi, che possano promuovere tale orientamento.
A tal proposito gli obiettivi dello studio intendono:

• verificare la relazione fra Soddisfazione verso la Carriera ed 
Employability Orientation;

• indagare la relazione fra Employability Culture e Employability 
Orientation;

• esplorare la relazione fra Employability Orientation ed Employability 
activities;

• verificare la relazione tra Employability Culture ed Employability 
activities;

• verificare la relazione tra Soddisfazione per la Carriera ed 
Employability activities.

Di conseguenza le ipotesi di questo studio sono le seguenti:
	H1: La Soddisfazione verso la Carriera, in generale, è 

negativamente correlata con l’Employability Orientation;
	H2: L’Employability Culture è positivamente correlata con 

l’Employability Orientation;
	H3: L’Employability Orientation è correlata positivamente con 

l’Employability Activities;
	H4: L’Employability Culture è positivamente correlata con 

l’Employability Activities;
	H5: La Soddisfazione verso la Carriera, in generale, è 

negativamente correlata con l’Orientamento Activities.
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 Partecipanti e metodo

 Lo studio ha coinvolto 200 lavoratori tecnico-amministrativi 
dipendenti dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari con un 
livello di scolarizzazione elevato (laurea e/o diploma di scuola media 
superiore), in posizioni lavorative manageriali e/o di responsabilità 
impiegati presso i settori amministrativi dell’università.
Ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario semi-
strutturato composto dalla seguenti misure:

• Employability Orientation. Questa variabile è stata misurata 
attraverso la scala sviluppata da Van Dam (2004) che chiede 
ai partecipanti di esprimere il proprio accordo/disaccordo, 
utilizzando una scala a 5 passi, con una serie di affermazioni 
circa la propria capacità di adattamento alle richieste dei contesti 
di lavoro (1 per niente d’accordo/5 totalmente d’accordo).

• Employability Activities. Questa variabile misura il grado di 
disponibilità a partecipare ad attività extraruolo nel proprio 
contesto professionale quale indicatore di employability. La scala 
sviluppata da Van Dam (2004) utilizza una scala a 5 passi (1 per 
niente d’accordo/5 totalmente d’accordo).

• Employability Culture. Questa misura fa riferimento alla 
percezione che i partecipanti hanno della cultura aziendale 
in termini di valorizzazione di esperienze di cambiamento ed 
adattamento. La scala utilizzata è stata sviluppata da Nauta e 
collaboratori (2009) ed utilizza una scala a 5 passi (1 per niente 
d’accordo/5 totalmente d’accordo).

• Soddisfazione verso la propria carriera. Questa variabile è stata 
misurata attraverso la scala sviluppata da Cortese (2001). Ai 
partecipanti è stato chiesto di esprimere il proprio accordo/
disaccordo con una serie di affermazioni circa la propria 
esperienza lavorativa utilizzando una scala a 5 passi (1 per 
niente d’accordo/5 totalmente d’accordo).

• Una sezione inerenti i dati socio-demografici. In questa parte 
del questionario sono state rilevate informazioni relative alle 
variabili di controllo quali genere, età, posizione lavorativa, 
anzianità di servizio, ruolo professionale.



Risultati - Analisi descrittive

 Come anticipato, il campione di partecipanti alla ricerca è 
costituito da 200 dipendenti dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di 
Bari. Si tratta di un campione per la maggior parte di genere femminile 
(donne= 55,5%, uomini= 44,5%) con un’età media di 49,84 anni.

44,50%	  

55,50%	  

Genere	  

Uomini	  

Donne	  

Fig. 1. Distribuzione di frequenza percentuale per genere

 In linea con la tipologia di partecipanti alla ricerca, la maggior 
parte dei soggetti ha una situazione familiare stabile; infatti il 77% di 
essi risulta coniugato o convivente.
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Fig. 2. Distribuzione di frequenza percentuale per stato civile
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 Inoltre l’84% del campione dichiara di ritenere la formazione 
personale adeguata per ricoprire l’attuale posizione lavorativa, a 
testimonianza del fatto che la lunga permanenza nel proprio contesto 
lavorativo abbia contribuito alla costituzione di un bagaglio di 
conoscenze e competenze in linea con le posizioni lavorative ricoperte. 
Inoltre, prevedono,in media, di andare in pensione fra 14 anni.

 Analisi fattoriali

 L’analisi dei dati raccolti è stata supportata dall’utilizzo del 
software SPSS versione 18.0 (Gallucci, Leone & Perugini, 1996). In una 
prima fase sono state condotte statistiche descrittive dei dati generali ed 
è stata poi verificata la struttura latente delle scale di misura utilizzate 
attraverso l’analisi fattoriale per componenti principali (autovalore 
>.50, rotazione varimax). In una seconda fase, si è proceduto con la 
verifica delle relazioni ipotizzate attraverso la regressione lineare.
 L’analisi fattoriale condotta sull’employability orientation rivela una 
struttura mono-fattoriale che spiega il 60,5% della varianza (α=.51). 
Tre item sono stati eliminati perché non saturavano il fattore secondo 
i parametri stabiliti (cfr. tabella 1).

Tab. 1. Analisi fattoriale per componenti principali sulla scala “employability 
orientation”

Se l’università nella quale lavoro mi offrisse la possibilità di cimentarmi in 
nuove esperienze lavorative, accetterei volentieri ,861

Sono disposto ad iniziare un altro tipo di mansione nella mia università ,844

Se  l’università ha bisogno di me per svolgere differenti mansioni, sono prepa-
rato a cambiare le mie attività lavorative ,803

Credo sia importante incrementare le mie conoscenze così da poter svolgere 
differenti mansioni lavorative all’interno dell’università nella quale lavoro ,735

In caso di cambiamento a livello istituzionale, preferirei continuare a svolgere 
le mie attuali mansioni lavorative -,590

 

 Similmente, l’analisi fattoriale condotta sulla scala delle 
employability activities rivela una struttura mono-fattoriale. La varianza 
spiegata è pari al 61,5%, la misura dell’affidabilità è .68. Un solo item è 
stato eliminato.



Tab. 2. Analisi fattoriale per componenti principali sulla scala “employability 
activities”

Sto cercando attivamente di accrescere lo sviluppo delle mie competenze 
(occupabilità) nell’università nella quale lavoro ,778

In passato mi sono impegnato nello sviluppo di mansioni lavorative anche se 
non direttamente collegate con il mio lavoro all’interno dell’università ,695

Mi informo costantemente circa le “posizioni lavorative disponibili”  all’inter-
no dell’università nella quale lavoro ,642

Cerco attivamente di incrementare le mie conoscenze  ed esperienze lavorative ,595

Durante l’anno scorso ho cercato attivamente di avere la possibilità di cambiare 
la mia posizione lavorativa ,590

Sono protagonista nella gestione della mia carriera ,467

 Allo stesso modo, l’analisi fattoriale compiuta sulla scala 
dell’employability culture rivela una struttura monofattoriale; la varianza 
spiegata è pari al 59,68% e la misura dell’affidabilità è .65.

Tab. 3. Analisi fattoriale per componenti principali sulla scala “employability 
culture”

La mia università incoraggia le persone a cambiare il loro lavoro in maniera  
regolare ,743

La mia università vuole che i dipendenti siano più intraprendenti nel loro 
lavoro ,760

La mia università incoraggia i dipendenti ad ampliare le proprie competenze ,889

La sperimentazione di nuove mansioni lavorative è incoraggiata in questa 
università ,885

La struttura e le norme di questa università rendono difficile alle persone 
sperimentare nuovi ruoli e compiti ,111

La mia università offre ai dipendenti la possibilità di svolgere attività molto 
diverse ,727

Nella mia  università è abituale che i dipendenti svolgano lo stesso lavoro per 
anni e anni -,224

Nella mia  università è abituale che i dipendenti cambino il loro lavoro in 
maniera regolare ,579
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 L’analisi fattoriale condotta sulla scala della soddisfazione verso 
la propria carriera ha permesso di individuare tre componenti principali, 
in linea con la letteratura (Cortese, 2001) che insieme spiegano il 56,1% 
della varianza con un indice d’affidabilità pari a .91. 
 Nello specifico la prima componente, denominata “Fattori 
intrinseci e relazioni”, è legata alle relazioni sviluppate dai dipendenti 
all’interno del contesto aziendale con colleghi, collaboratori e superiori, 
nonché ai contenuti del lavoro, alla comunicazione e al prestigio 
dell’azienda in generale.
 La seconda componente, denominata “Fattori estrinseci” 
si riferisce al sistema di ricompense in generale e alle opportunità di 
progressione di carriera. 
 La terza componente, denominata “Sicurezza al lavoro” è 
inerente alla percezione di sicurezza fisica e personale, nonché alla 
sicurezza dell’ambiente di lavoro.



Tab. 4. Analisi fattoriale per componenti principali sulla scala “soddisfazione 
verso la propria carriera”

Componenti
Fattori 

intrinseci/ 
relazioni

Fattori 
estrinseci

Fattore 
sicurezza 

lavoro
Le relazioni con i collaboratori ,742

Le relazioni con i colleghi ,710

Le relazioni con i superiori ,698

La trasparenza e l’apertura nell’ambiente di lavoro ,695

La definizione dei compiti e delle responsabilità ,623

La programmazione ed il controllo delle attività ,617

L’immagine e il prestigio dell’azienda ,597

La possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa ,583

L’autonomia e la discrezionalità ,559

L’informazione e la comunicazione interna ,503

I contenuti del lavoro ,472

L’equilibrio tra lavoro e tempo libero ,448

I benefit integrativi ,845

Il livello di retribuzione ,819

Le opportunità di carriera ,812

Il riconoscimento dei meriti individuali ,605

Le occasioni di apprendimento/ formazione ,503

La sicurezza sul luogo di lavoro ,839

L’ambiente fisico del lavoro ,750

La sicurezza del posto ,695

Analisi di regressione

 L’analisi di regressione gerarchica lineare compiuta tra le scale 
dei costrutti presi in considerazione ha permesso di testare il modello 
validato su un campione con caratteristiche differenti dallo studio 
condotto da Karen Van Dam (2004).
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 Nello specifico, dai risultati si evince come la relazione fra 
employability orientation ed employability activities (Van Dam, 2004) sia 
significativa e mostri, soprattutto, come sia possibile applicare il modello 
validato da Van Dam (2004) anche in un campione di lavoratori maturi.

 Fig. 3. Relazione fra employability culture, career satisfaction,  employability 
orientation ed employability activities.

	  
 La soddisfazione verso la carriera e l’employability culture non 
presentano significatività rispetto allo sviluppo dell’employability 
orientation in questo specifico campione di partecipanti. Tale risultato va 
interpretato e valutato attentamente in riferimento alle caratteristiche 
del particolare contesto organizzativo nel quale la ricerca si è svolta, 
ossia quello del pubblico impiego e dunque l’università.
 Successivamente si è proceduto a verificare il rapporto di 
predizione tra i fattori della soddisfazione verso la carriera e l’employability 
culture rispetto all’implementazione di attività legata all’employability.
La significatività della relazione fra employability culture ed employability 
activities evidenzia come un contesto organizzativo che incoraggi i 
suoi dipendenti ad accrescere le proprie conoscenze e competenze 
garantendo loro, anche, una certa autonomia nell’aggiornamento 
professionale “dentro e fuori” l’organizzazione sia da considerarsi un 
indicatore di un atteggiamento favorevole dei lavoratori più esperti ad 
essere sempre “occupabili”.



Fig. 4. Relazione fra employability culture, career satisfaction ed employability activities

 Interessante risulta essere, inoltre, la relazione fra fattori 
estrinseci della soddisfazione verso la carriera (benefit, retribuzione) 
ed employability activities. Invece, non emergono correlazioni degli altri 
due fattori della soddisfazione verso la carriera con l’employability 
activities. Un costante percorso individuale di aggiornamento e di 
crescita professionale può essere favorito da una serie di “incentivi” 
legati, soprattutto, ad un’attenta valutazione delle singole performance 
lavorative.

 Discussione

 Nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
poche sono le ricerche che sino a questo momento si sono occupate di 
indagare quali fattori influenzino lo sviluppo dell’employability orientation 
(Cordery et al.,1993; Schyns, 2001; van Dam, 2003a, 2003b; van den 
Berg & van der Velde, 2003). Ancora meno risultano essere le evidenze 
empiriche che affrontano tali costrutti in relazione allo specifico target 
dei lavoratori maturi.
 L’analisi dei contributi di ricerca presenti nel panorama 
internazionale suggerisce come caratteristiche individuali e percezioni 
legate al contesto organizzativo siano antecedenti molto rilevanti per 
lo sviluppo di tale orientamento (Van Dam, 2004). In questa luce, 
l’obiettivo principale di questo studio è stato quello di verificare 
l’esistenza di tali relazioni nel contesto accademico italiano su un 
campione di lavoratori over 45. 
 In particolare, i risultati hanno confermato l’ipotesi secondo 
la quale la soddisfazione per la carriera è negativamente correlata con 
l’employability orientation. Più nello specifico, i dipendenti più esperti che 
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nel corso del proprio iter lavorativo hanno maturato una soddisfazione 
rispetto ai contenuti del lavoro, alle relazioni sviluppate, alle ricompense 
ricevute e alla sicurezza percepita sul lavoro non sono portati a sviluppare 
comportamenti finalizzati a rendersi sempre occupabili.
 In riferimento alla seconda ipotesi, non appare confermata 
la relazione positiva tra employability culture ed employability orientation. 
Tale risultato è stato messo in relazione con l’evidenza secondo cui 
l’organizzazione di riferimento non investe sull’aggiornamento 
professionale, sull’accrescimento delle competenze e sulle possibilità di 
mobilità interna dei lavoratori maturi; pertanto il contesto universitario 
non appare un contesto culturalmente orientato all’employability.
 Inoltre si conferma la relazione causale tra l’employability 
orientation e l’employability activities (ipotesi 3) quale fattore risultante dallo 
sviluppo di tale orientamento. Questo tipo di risultato suggerisce che 
un atteggiamento proattivo nei confronti del costante aggiornamento 
professionale e nella ricerca di nuove opportunità lavorative all’interno 
del proprio contesto organizzativo è funzionale a rendere la risorsa 
“older” fortemente e costantemente competitiva e appetibile dal punto 
di vista professionale.
 In merito alle ultime due ipotesi, è possibile affermare che 
esiste una relazione di predizione positiva tra l’employability culture ed in 
particolare con la componente “Fattori estrinseci” della soddisfazione 
verso la propria carriera nei confronti delle employability activities. Pertanto, 
un contesto organizzativo nel quale ci sia un’attenzione particolare a 
rendere autonomo il lavoratore, sia da un punto di vista professionale 
che formativo, motivandolo attraverso un adeguato sistema premiante 
anche in una fase professionale avanzata, è funzionale ad accrescere il 
livello di soddisfazione del dipendente.

 Conclusioni

 I risultati emersi indicano come sia fondamentale una profonda 
riflessione sulle dinamiche inerenti la gestione dei percorsi di carriera, 
con particolare riguardo ai lavoratori maturi in contesti organizzativi 
come quelli del pubblico impiego, caratterizzato da specifiche norme 
di gestione dei propri dipendenti e sui quali non si è ancora posta 
un’adeguata attenzione. 



 I lavoratori più esperti si mostrano orientati a sviluppare, 
in maniera continuativa, attività di aggiornamento professionale 
soprattutto se incentivati da benefit integrativi. I partecipanti 
rimarcano, tuttavia, come un contesto lavorativo come quello 
universitario sia poco supportivo e favorevole a tale processo di crescita 
professionale e personale.
 Questo studio ha portato alla luce la rilevanza che il contesto 
lavorativo ricopre in un processo di crescita sia individuale che 
organizzativo. Importante, pertanto, sarebbe che l’organizzazione 
assicurasse un costante servizio di consulenza di carriera ai propri 
dipendenti, attuasse interventi per l’aggiornamento professionale 
ed utilizzasse sistemi premianti basati sulla valutazione di indicatori 
chiari ed oggettivi.
 Possibili sviluppi futuri della ricerca potrebbero essere:

- ampliare la numerosità del campione di lavoratori older per 
poter ottenere una maggiore attendibilità e generalizzabilità dei 
risultati;

- estendere gli obiettivi di ricerca ad altre realtà organizzative sia 
pubbliche che private al fine di comprendere se effettivamente 
quest’ultimo aspetto influenzi i costrutti indagati;

- considerare ulteriori variabili sia individuali che organizzative 
che possano rivestire un ruolo significativo nello sviluppo 
dell’employability orientation.
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iMMACoLAtA Brunetti

rifLessività e vALori: un ConnuBio PossiBiLe

Abstract
Professional commitment from teachers requires more than contractual 
compliance as personal and professional values are integral to teaching 
practice. Secondary school teachers are expected to act as role models and 
demonstrate positive attributes and attitudes in an evolving educational 
context. Little is known about how they understand or interpret their own 
values, or realise the shared values that lie at the heart of  a school community.
This research explored whether these values are congruent with the 
professional values teachers seek to establish.

Keywords: teacher - values - professionals - personal - reflexivity

 Bisogno di valori

 Ciò che caratterizza in modo sorprendente il nostro tempo 
è proprio la complessità della vita che trascorriamo. Siamo immersi 
in una cultura nella quale coesistono diverse forze: da una parte la 
cultura dell’effimero, dell’immagine, dall’altra la cultura che mette al 
centro dell’universo il soggetto come individuo-persona, fulcro del 
processo di umanizzazione. Complessità ed eterogeneità si mescolano 
ad individualismo e materialismo mettendo a dura prova la stabilità 
interiore dell’individuo, con il risultato di lasciar confuso colui che 
tenta di trovare nel proprio tempo una guida ed un sostegno (Brezinka, 
2011). La crisi culturale moderna è anche crisi di orientamento e 
di valutazione delle convinzioni di fede, dei valori e della morale 
individuale; ne consegue una crisi delle norme e delle istituzioni sociali 
fondate sul consenso e sulla collaborazione dei cittadini. Tutto ciò ha 
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comportato una diversa concezione delle libertà individuali. Abbiamo 
una maggiore capacità di scegliere liberamente ma poche tradizioni 
morali perché sgretolate dallo scomparire di tutto ciò che era stabile, 
duraturo e regolare, ma d’altra parte, la nostra solitudine si riflette nelle 
nostre decisioni, nell’autodeterminazione, nell’autocontrollo e nella 
responsabilità individuale (Brezinka, 1992). Si tratta di definire a questo 
punto linee pedagogico-educative capaci di porsi in maniera attuativa 
contrastando quelle forze distruttrici della natura umana e di disporsi in 
maniera creativa, aperta e flessibile per poter identificare quei principi 
da seguire: cogliere quindi ciò che è essenziale ed ha valore al di là della 
realtà contingente. La scuola si pone come anello di congiunzione tra la 
realtà sociale e quella individuale (Santelli Beccegato, 1991). 
 Considerando il cambiamento della nostra società in direzione 
della disintegrazione dei valori tradizionali come diversi autori 
sostengono, dell’orientamento verso la dimensione dell’avere piuttosto 
che nell’essere, verso l’orientamento sugli pseudo-valori della società 
dei consumi, i giovani vivono nel qui ed ora senza, invece, progettare 
il proprio futuro. L’educazione ai valori è diventata un “imperativo 
pedagogico” (Lovat T. & Clement N.D., 2008, 273-285), poiché ha il 
potenziale di riorientare l’educazione sul suo compito principale: offrire 
alle giovani generazioni gli strumenti per prosperare in un mondo 
incerto. Questo imperativo si basa sul “potere” dell’insegnante di fare la 
differenza ma anche su come l’insegnante possa essere supportato nella 
comprensione e conoscenza degli stessi. Per far questo è importante 
riflettere sui propri valori, comprenderli se si vuol capire anche il 
proprio ruolo professionale. Come gli insegnanti riflettono sul proprio 
implicito e di conseguenza su tutte quelle procedure che ne agevolano 
l’esplicitazione. La riflessione in questo contesto si situa nel sapere dei 
pratici, nonché dentro il pensiero, nei gesti, negli atteggiamenti, nei 
comportamenti che non vengono esplicitamente comunicati, o per 
dirla con le parole di Perrenhod (2001), un inconscio pratico che inerisce 
alla coscienza riflessiva poiché ci pone nel mondo anzitutto attraverso 
il linguaggio, la narrazione e la scrittura al solo scopo di migliorare 
l’azione didattica. Van Manen (1977) individua tre livelli di riflessività:

• al primo livello situa la razionalità teorica: è il caso della 
razionalità connessa con l’efficacia, l’efficienza e l’economia.

• Al secondo livello è presente la riflessività collegata con 



l’analisi e la consapevolezza delle esperienze, dei significati, 
delle percezioni, convinzioni, pregiudizi. L’autore ritiene che 
ogni scelta educativa sia compiuta sulla base di valori che si 
collocano all’interno di un quadro di riferimento interpretativo 
individuale e culturale che orientano le azioni pratiche.

• Al terzo livello si colloca il valore della conoscenza; qui, la 
riflessività si interroga sulla questione della significatività 
dove vengono chiamati in causa i criteri morali ed etici che si 
intrecciano ai contesti sociali e politici (pp. 35-50).

 Diversi autori sostengono che gli insegnanti sono dei mediatori 
critici dei valori e influenzano il modo in cui gli studenti sviluppano i 
propri. Poco si conosce delle loro ideologie e dei valori che influenzano 
il modo di comportarsi in classe e la pratica didattica. A tal proposito è 
importante considerare, alcune tensioni tra i valori personali e i valori-
base della comunità scolastica nella quale gli insegnanti lavorano. È 
importante quindi capire quali siano i valori impliciti degli insegnanti 
alla base dei loro comportamenti, delle loro ideologie, delle loro 
credenze poiché essi vengono riflessi nella pratica professionale. 
Il processo di ricerca offre l’opportunità di riflettere e dialogare sui 
propri valori impliciti che diversi studi indicano essere un elemento 
essenziale della pratica professionale. 

 Rivivere l’implicito

 Il primo passo da compiere in direzione della conoscenza sulla 
riflessione dei valori è capire in primis il significato stesso di valore.  
“Valore” è tutto ciò cui l’uomo conferisce importanza tanto grande da 
costituire una forza ordinativa del suo comportamento e consentono 
di dare ordine e giustificare le proprie scelte; inoltre agiscono da criterio 
di giudizio o di valutazioni di azioni  e oggetti. Agire in funzione di un 
valore significa quindi agire in funzione di un “dover-essere” la cui 
validità è indipendente dalla sua effettiva realizzazione (Chiosso, 2004, 
p.90).  Molti sono stati gli autori che hanno studiato i valori da Weber 
che li ha intesi come poli decisionali e di scelta in linea con la libertà e la 
responsabilità personali ai teorici critici della società come Horkeimer, 
Adorno, Marcuse,  che li hanno intesi come forma tautologica di 
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adeguamento allo stato delle cose. Heidegger invece, ricondusse i 
valori ad una sorta di auto posizione soggettiva verso l’affermazione, 
autoconservazione e accrescimento della propria sfera  di dominio.  
In campo pedagogico l’espressione valore non è stato esente da 
incertezze tanto che Brezinka (1994) indica l’espressione educazione 
ai valori come orientamenti normativi, ideali esistenti in sé e per sé, 
obiettivi dell’azione educativa, esperienza di valore.  Nel corso della 
storia ci sono stati autori che hanno concepito i valori come norme 
oggettivamente definite ossia come “una realtà riconosciuta come 
un bene e colta in un rapporto operativo, in una intenzione pratica, 
costituita in ideale regolativo per l’azione concreta”(A. Rigobello, 
1989, p.66). Altri studiosi riconoscono, invece, la dimensione 
personale dei valori, sostenendo che soltanto nella persona si radicano 
valori, giudizi e valutazioni e quindi fra un proprio modo di sentire 
il senso dell’obbligo morale (Bosio, 2002). Sarebbe a questo punto 
auspicabile uno sguardo pedagogico che integri i due poli dello stesso 
ambito problematico: guardare ai valori dal punto di vista personale 
ed oggettiva non significa pensare a due realtà separate e disgiunte 
bensì a due modalità interagenti di pensare lo stesso problema. Non 
dobbiamo dimenticare che proprio dal punto di vista pedagogico le due 
dimensioni hanno differenti ricadute educative: la dimensione oggettiva 
ha ricadute dal punto di vista della partecipazione o condivisione 
rispetto a qualcosa di già dato; la dimensione soggettiva valuta invece la 
propria esperienza valoriale. In questa dimensione il soggetto esplora, 
rilette e costruisce significati sulla base della propria interpretazione del 
mondo. Pellerey (1998) sostiene che i valori hanno una base soggettiva 
poiché implicano l’attivazione di funzioni cognitive, ma hanno d’altra 
parte un fondamento oggettivo rintracciabile nella realtà esterna.  

 Difficilmente gli insegnanti hanno opportunità per riflettere sui 
propri principi, tuttavia se non sono in grado di comprendere apertamente 
le differenze nei valori, difficilmente possono aiutare l’allievo a farlo. 
Comprendere questi impliciti ascrivibili nella conoscenza non-cognitive1 
(van Manen, 1999) il cui “tacito” viene reso “esplicito” attraverso la 
riflessività e la trasmissione professionale. Si pensi all’influenza della 
storia di vita del docente che è frutto dell’educazione ricevuta, della 
cultura a cui siamo legati, ma anche della cultura della Scuola costituita 

1  M. van Manen sostiene che ci sono forme di conoscenza che risiedono 
nelle azioni, nel corpo, nelle relazioni e negli universi di senso.
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da valori fondanti (Levi Strauss, 1990) che influenzano i docenti 
stessi a loro insaputa e contribuiscono alla formazione dell’identità 
professionale. Ogni Scuola è una comunità di pratica (Wenger, 2006) 
che finisce col mettere in primo piano l’intreccio simbolico e materiale 
tra gli insegnanti e gli studenti. Veugelers (2000) sostiene che i valori 
personali e professionali degli insegnanti giocano un ruolo importante 
nel rapporto con gli alunni proprio perché gli insegnanti sono per loro 
modelli di ruolo, e nella pratica didattica poiché sono legati al processo 
decisionale delle persone, alla percezione individuale della realtà, al 
processo di comprensione del mondo esterno ma anche alle emozioni. 
Tutto ciò viene riflesso nella pratica dell’insegnamento che ne connota 
la qualità secondo tre dimensioni fondamentali: “intellectual –depht”, 
competenza comunicativa e competenza auto-riflessiva (pp. 37-45). 
 L’importanza di tali questioni ha sollecitato la discussione 
internazionale sull’inserimento dell’educazione ai valori, nel curriculum 
della formazione dell’insegnante, nella gestione della classe e nella 
cultura organizzativa della scuola dove si lavora.
 Diversi studi internazionali mettono in luce l’importanza 
dei valori personali nella professionalità dell’insegnante ed il modo 
in cui vengono espressi nella promozione dell’apprendimento e del 
benessere degli studenti. Questo a supporto dell’affermazione di 
Carr (2011) secondo il quale si richiede che l’insegnante rispecchi un 
certo tipo di persona che sia diligente, rispettosa dell’Altro, corretta e 
che stabilisca relazioni positive nei confronti dello studente e della 
rete di relazioni nell’ambiente lavorativo (pp.171-176). Nel contesto 
professionale si sviluppa la condivisione e l’adesione a regole e principi 
per un comportamento accettabile, attraverso la regolazione dei 
propri comportamenti a valori intesi sia come norme che come virtù, 
finendo con l’assumere caratteristiche di aspirazioni professionali. Lo 
sviluppo professionale dell’insegnante è definito, ancora, in termini 
di abilità e competenze, per cui la discussione sui valori potrebbe 
aiutare a contribuire lo sviluppo professionale del docente attraverso la 
costruzione della responsabilità e della resilienza.
 La letteratura finora ha espresso poca conoscenza sulla 
comprensione di come gli insegnanti conoscono ed interpretano i 
propri valori e quelli organizzativi della comunità scolastica. Il focus 
mette al centro la consapevolezza dei valori personali e professionali dei 
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docenti poiché sono alla base dei comportamenti professionali, nonché 
le tensioni che si creano tra i valori personali /professionali e quelli 
organizzativi della scuola, riflessi nella pratica professionale. Ricoeur  
fa riferimento a quattro elementi inscindibili che chiama “esistenziali” 
protagonisti nella vita d’aula: il tempo, lo spazio, la corporeità e la 
comunalità (relazioni). Si tratta a questo punto di scoprire gli impliciti 
attraverso il suscitare i costrutti personali attraverso il dialogo e la 
riflessione e proprio l’approccio fenomenologico-ermeneutico diventa 
appropriato allo studio dell’implicito proprio in quanto l’invisibile si 
rivela a certe condizioni (Merleau-Ponty, 1980, pp. 15-23). 
 Il presupposto da cui si parte esprime l’importanza dell’intreccio 
tra vita personale e vita professionale ossia tra il suo essere nel 
mondo e il suo “fare scuola” (Rogers, 1983). La riflessività risulta un 
approccio adatto a de-costruire e ri-costruire i diversi significati che 
ognuno possiede. Esso viene solo dalle molte discussioni, dall’esercizio 
dell’intelligenza, dalla tensione morale verso i valori e dalla disponibilità 
a solidarizzare in un impegno comune. 

riflESSività E valori: un connuBio poSSiBilE 103



	 Bibliografia

 Baldassarre, M. (2009). Imparare a insegnare. La pratica riflessiva nella 
professione docente. Roma: Carocci.
 Bauman, Z. (2010). Le sfide dell’etica. Milano: Feltrinelli.
 Bertolini, P. (2004). Dalla crisi dell’etica e dell’educazione,una sfida 
per la pedagogia. In Enciclopaideya, n. 15.
 Bertolini, P. (1998). L’esistere pedagogico. Firenze: La Nuova Italia.
 Bosio, F. (2002). Razionalità pratica, valori e persona. Per una 
rifondazione dell’etica. In C. Vigna (a cura di), Etica trascendentale e intersoggettività, 
Milano: Vita e Pensiero.
 Brezinka, W. (2011). Educazione e pedagogia in tempi di cambiamento 
culturale. Milano: Vita e Pensiero. 
 Brezinka, W. (1994). Morale ed educazione. Per una filosofia normativa 
dell’educazione. Roma: Armando.
 Carr, D. (2011). Values, virtues and professional development in 
education and teaching, International Journal of  Educational Research, Vol. 50, 
171-176.
 Contini, M.G. (2009). Etica della professionalità, Ricerche di 
Pedagogia e Didattica. Journal of  Theories and Research in Education, 4, 2.
 Day, C., Kington, A., Stobart, G. & Sammons P., The personal 
and professional selves of  teachers: stable and unstable identifies. British 
Educational Research Journal, 32, no. 4, 601-616.
 Galli, N. (1982), (a cura di). Educazione ai valori nella scuola di Stato. 
Milano: Vita e Pensiero.
 Lovat, T.J. & Clement, N.D. (2008). The pedagogical imperative of  
values education. Journal of  Belief  & Values, Vol. 29, No. 3, December 2008, 
273–285.
 Mencarelli, M. (1978), Creatività e valori educativi. Brescia: La Scuola.
 Merleau-Ponty, M. (1980). Fenomenologia della percezione. Milano: Il 
Saggiatore.
 Mortari, L. (2011). Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella 
formazione. Roma: Carocci.
 Nanni, C. (1990). L’educazione tra crisi e ricerca di senso. Roma: LAS.
 Perrenoud, Ph. (2001). De la pratique réflexive au travail sur l’habitus. 
Recherche et formation, 36, 131-162.
 Rigobello, A (1989), La fondazione teoretica dei valori. In N. Galli (a 
cura di). Quali valori nella scuola di Stato, Brescia: La Scuola.
 Santelli Beccegato, L. (1991). Educazione, valori e felicità: quale 
rapporto?. In L. Santelli Beccegato (a cura di), Bisogno di valori. Per un rinnovato 
impegno educativo nella società contemporanea. Brescia: La Scuola, 227-242.

104 EducazionE, lavoro E BEn-ESSErE. un pErcorSo SocialE



 Sunley, R. & Locke, R.. Esploring UK secondary teachers’ professional 
values: an overview of  the literature since 2000, Educational Research, Vol. 52, 
Issue 4, 409-425. 
 Thornberg, R. (2008). The lack of  professional knowledge in values 
education, Teaching and Teacher Education, 24, 1791-1798.
 Van Manen, M. (1977). On the Epistemology of  Reflective Practice, 
Teachers and Teaching: Theory and Practice, 1, 1.
 Van Manen, M. (1999). The Practice of  Practice. In M. Lange, J. 
Olson et al. (Eds.), Changing schools/changing practices, perspectives on educational 
reform and teacher professionalism. Louvain: Garant.
 Veugelers, W. (2000). Different ways of  teaching values, Educational 
Review, Vol. 52, No. 1, 37-45. 
 Willemse, M., Lunenberg, M. & Khortage, F., Values in education: a 
challenge for teachers’ educators, Teaching and Teacher Education, 21, 205-217.

riflESSività E valori: un connuBio poSSiBilE 105



106 EducazionE, lavoro E BEn-ESSErE. un pErcorSo SocialE

AngeLA ArtiConi

LA didAttiCA deLL’Arte AttrAverso L’editoriA 

Per BAMBini: ALBi iLLustrAti e LiBri d’Arte

Abstract
Teaching art to children means building a man who knows how to read 
different codes, experiencing visual languages that will enhance its aesthetic 
sensibility which can be set with an aesthetic approach rather than philological 
and using new methods and wording. Almost every publisher now has a 
collection of  art given to children, even those reserved exclusively to adult: 
specialist publishers  publish books for children and young people.

Keywords: art education - art publications for children - children - 
picture books

“Solo il sentimento, specialmente all’inizio del cammino, crea la vera 
arte.” (Kandinsky, 1989)

 1. Quadro teorico

 La “Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per 
la società del Consiglio d’Europa” del 27 ottobre 2005 - o “convenzione 
di Faro” dal nome della località - entrata in vigore il 1° giugno 2011, che 
il governo italiano non ha ancora ratificato, rileva che la conoscenza e 
l’uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini 
alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. Patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo 
umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del 
dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato 
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sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse. In questo senso, esso 
rientra nelle priorità d’azione del Consiglio d’Europa fissate, nel maggio 
2005, dal terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo.
 Nella “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e nella “Carta europea 
dei diritti del fanciullo” varata dal Parlamento Europeo nel 1992, viene 
citato il diritto del Bambino a partecipare alla vita culturale e artistica.
 In particolare nell’art. 31 della Convenzione Onu si afferma che:
1 - Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo 
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e 
a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2 - Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano 
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di 
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”.
 Nell’art. 8.28 della Carta europea si afferma che:
 “ogni fanciullo […] deve poter fruire inoltre di attività sociali, culturali 
e artistiche”.
 Nel 2011 nasce a Bologna, da un’idea di Roberto Frabetti de 
La Baracca - Testoni Ragazzi, gruppo che da oltre 30 anni si occupa di 
teatro per l’infanzia e la gioventù, la Carta dei diritti dei bambini all’arte e 
alla cultura (A.A. VV., 2011).

	  

Diciotto principi per affermare il diritto delle bambine e dei bambini 
all’arte e alla cultura, cui hanno aderito istituzioni culturali che si 



occupano di arte per l’infanzia di numerosi Paesi d’Europa, con la 
realizzazione di un libro illustrato pubblicato da Edizioni Pendragon, e 
le immagini create da 22 disegnatori, da Gek Tessaro, a Octavia Monaco, 
a Pia Valentis, a Chiara Carrer, ognuno dei quali ha rappresentato uno 
dei punti della Carta, e la traduzione di tale documento dall’italiano in 
26 lingue.

	  

I bambini hanno diritto:
1. ad avvicinarsi all’arte, in tutte le sue forme: teatro, 
musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti visuali e 
multimediali;
2. a sperimentare i linguaggi artistici in quanto anch’essi 
saperi fondamentali;
3. a essere parte di processi artistici che nutrano la loro 
intelligenza emotiva e li aiutino a sviluppare in modo 
armonico sensibilità e competenze;
4. a sviluppare, attraverso il rapporto con le arti, 
l’intelligenza corporea, semantica e iconica;
5. a godere di prodotti artistici di qualità, creati per loro 
appositamente da professionisti, nel rispetto delle diverse età;
6. ad avere un rapporto con l’arte e la cultura senza essere 
trattati da consumatori ma da soggetti competenti e 
sensibili;
7. a frequentare le istituzioni artistiche e culturali della 
città, sia con la famiglia che con la scuola, per scoprire e 
vivere ciò che il territorio offre;
8. a partecipare a eventi artistici e culturali con continuità, 
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e non saltuariamente, durante la loro vita scolastica e 
prescolastica;
9. a condividere con la famiglia il piacere di un’esperienza 
artistica;
10. ad avere un sistema integrato tra scuola e istituzioni 
artistiche e culturali, perché solo un’osmosi continua può 
offrire una cultura viva;
11. a frequentare musei, teatri, biblioteche, cinema e altri 
luoghi di cultura e spettacolo, insieme ai propri compagni 
di scuola;
12. a vivere esperienze artistiche e culturali accompagnati 
dai propri insegnanti, quali mediatori necessari per 
sostenere e valorizzare le loro percezioni;
13. a una cultura laica, nel rispetto di ogni identità e 
differenza;
14. all’integrazione, se migranti, attraverso la conoscenza 
e la condivisione del patrimonio artistico e culturale della 
comunità in cui vivono;
15. a progetti artistici e culturali pensati nella 
considerazione delle diverse abilità;
16. a luoghi ideati e strutturati per accoglierli nelle loro 
diverse età;
17. a frequentare una scuola che sia reale via d’accesso a 
una cultura diffusa e pubblica;
18. a poter partecipare alle proposte artistiche e culturali 
della città indipendentemente dalle condizioni sociali 
ed economiche di appartenenza, perché tutti i bambini 
hanno diritto all’arte e alla cultura.

 Insegnare l’arte ai bambini, fin dalla primissima infanzia, 
vuol dire costruire un uomo in grado di saper leggere codici diversi, 
sperimentando linguaggi visuali e multimediali, che accrescano la 
sua sensibilità estetica. Bisogna potenziare il pensiero narrativo ed 
immaginativo e supportare la creatività del bambino e le sue abilità di 
comprensione sia di immagini statiche, semplici illustrazioni e opere 
d’arte, sia di immagini in movimento (Vygotskij, 1972). 
 Con un approccio estetico piuttosto che filologico e 
utilizzando nuove metodologie e testi specifici, si può stimolare 
l’immaginazione, intesa come possibilità interiore, repertorio del 
potenziale e dell’ipotetico, come diceva Calvino (Calvino, 1988, p. 
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91), e sedimentare nel bambino la libertà, la possibilità, la capacità di 
vedere oltre, l’attenzione ai particolari, il senso estetico. 
 Sin dalla nascita del libro sono stati stampati testi per bambini 
illustrati da artisti e c’è una querelle relativa al picturebook: se sia o 
meno il primo incontro dei bambini con l’arte visiva.
 Personalmente, ed accettando l’assioma illustratore = artista, 
ritengo che l’albo illustrato sia il primo incontro con l’immaginario 
visivo pei bambini e, pertanto, si possa usare come pre-testo ai libri 
d’arte specifici. Come afferma Kveta Pacovská, scultrice, pittrice ma 
soprattutto illustratrice di molti libri per bambini, con  immagini che 
hanno la freschezza di un disegno infantile fantastico ed onirico, “L’albo 
illustrato è la prima galleria d’arte che il bambino visita1”.
   

	  

 2. Editori e arte per bambini

 Quello che vogliamo analizzare, in maniera più specifica, 
partendo dal dinamismo che sembra tanto peculiare nel panorama 
editoria-ragazzi (è l’AIE - l’Associazione Italiana Editori - a 
confermarcelo, secondo i dati diffusi alla Fiera del Libro di Bologna 
20122), è il proliferare di libri sull’arte: quasi ogni casa editrice ha la sua 
collana d’arte.

1 La frase è stata riportata, tra gli altri, da B. Scharioth, A painted paper world, 
contenuto in The art of  Kveta Pacovská, Michael Neugebauer, 1993, p. 102; poi ripresa 
da P. Vassalli in La principessa del colore, nel catalogo che la propone come titolo: Il libro 
illustrato è una galleria d’arte: Beatrice Alemagna, Kveta Pacovská, Chris Raschka, Giannino 
Stoppani Edizioni, 2005, p. 31.
2 AIE - l’Associazione Italiana Editori, in http://www.aie.it/Topmenu/
HOME.aspx
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L’editore Vallardi, con la sua collana “L’arte per i bambini”, è stato il 
primo, agli inizi degli anni Settanta, a cercare di colmare il vuoto che 
c’era in Italia rispetto agli altri Paesi: sono nati libri come L’isola dei 
quadrati magici. Viaggio avventuroso di un marinaio nel paese fantastico di Paul 
Klee (Carpi, 1973a), oppure  Goya: il gioco dei giganti (Carpi, 1973b).

	  

 Nato da una famiglia di artisti e grandissimo scrittore e 
illustratore, Pinin Carpi, utilizzando quadri di celebri pittori, intendeva 
raccontare delle storie che si adattassero alle immagini, senza 
nozionismo, dove non contasse il nome o la storia del pittore, ma  che 
piuttosto rendessero vivi i luoghi, i personaggi, gli oggetti, i paesaggi 
che l’artista aveva immaginato e creato. 
 Definita da Roberto Denti come una delle opere più importanti 
della seconda metà del XX secolo nel campo della letteratura per 
l’infanzia, è stata  riproposta da Piemme. La nuova edizione presenta 
anche una piccola biografia del pittore e un ritratto finale in cui si delinea 
la figura di Pinin Carpi, della sua attività, della magia del suo raccontare. 
Magia che ci ha regalato anche nella sua ultima pubblicazione, Il papà 
pittore, nella quale ci racconta di Henri Matisse visto attraverso gli occhi 
della sua bambina (Carpi, 2012).
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 Dagli anni Novanta, in ritardo rispetto al resto d’Europa, è 
cominciata una lenta diffusione dei libri che presentano l’arte ai bambini 
non spiegata e non in maniera filologica. Pioniera di questo processo 
è stata la Giannino Stoppani Edizioni che, nel settore dell’editoria per 
bambini dedicata all’arte, ha tradotto e pubblicato una collana di libri 
delicatissima e veramente ben costruita, “Il giardino dei pittori”: sono 
i bambini che ci guidano nella scoperta degli artisti e, per soddisfare 
la loro curiosità, si fanno accompagnare da un adulto nel ripercorrere 
luoghi, vicende, vissuti e segreti. L’idea innovativa di questi testi, è 
insegnare al bambino quanto i luoghi, le città, i panorami  in cui l’artista 
è vissuto e ha lavorato, abbiano influenzato la sua opera, facendo così 
perdere all’artista quell’aurea di solennità e asetticità e rendendolo 
umano ed accessibile. 

	  

112 EducazionE, lavoro E BEn-ESSErE. un pErcorSo SocialE



 Gli editori cominciano a capire che i libri d’arte per ragazzi 
sono un mercato possibile: esempi di Paesi come la Francia, con la 
collana del Pompidou, “L’art en jeu”, ideata da Sophie Curtil, artista 
responsabile del “Service de l’Action Éducative du Centre Pompidou” 
a Parigi, e l’apertura di librerie d’arte specifiche, dimostrano la vivacità 
e la volontà del mercato di aprirsi a questo percorso iniziatico del 
bambino all’arte.
 Dall’inizio del terzo millennio comincia quindi un lento, 
graduale ma costante movimento che coinvolge quasi ogni casa editrice,  
si dà spazio all’arte e si pubblicano collane e riviste specifiche dedicate 
ai bambini: 

- Artebambini ha le collane: “Artisti”, “Il Cantiere delle Arti”, 
“Piccoli Musei Sentimentali” e la rivista “Dada”;

- Edizioni Arka ha “Perle d’arte”;
- Corraini propone libri e opere grafiche di artisti e designer 

contemporanei, su tutti Bruno Munari;  
- Il Castoro, scompone invece le grandi opere d’arte in pezzi 

di puzzle. Nasce così “Art & Puzzle. L’arte fatta a puzzle”, 
una nuova collana, che per ora consta di due libri: uno che si 
concentra sui colori, l’altro sugli animali;

	  

	  

- Lapis Edizioni, con le collane “L’arte tra le mani” e 
“Staccattaccal’arte”;

- Mazzotta Gabriele Edizioni, con cataloghi di mostre d’arte 
espressamente rivolte ai ragazzi.

- Franco Cosimo Panini ha inaugurato la collana “D’arte”, per 
ora composta di due libri: “123 D’arte. Numeri nascosti nei 
quadri” e “ABC D’arte. Lettere nascoste nei quadri”;

- Biancoenero Edizioni ha “Quadri fogli, L’arte s-piegata ai 

la didattica dEll’artE attravErSo l’Editoria pEr BamBini 113



bambini”, sono fogli (46x46 cm) da aprire, che propongono 
una riproduzione grande e suggestiva di un quadro famoso per 
“leggere” un’opera d’arte e la storia che l’ha ispirata.

	  

 L’ultima nata è PIPPO, PIccola Pinacoteca Portatile la collana 
dedicata all’arte di Topipittori. La pinacoteca e collana d’arte PIPPO 
è una serie di libri che i bambini potranno usare come credono: per 
leggere, guardare, ritagliare, colorare, disegnare, ricamare, incollare. Idea 
nata dalla PInacoteca Portatile, PIPO, di Guido Scarabottolo. La PIPO 
a sua volta nasce dal lavoro di rielaborazione di grandi opere d’arte 
del passato e del presente che Scarabottolo ha realizzato per numerose 
copertine della casa editrice Guanda, di cui è art director. Il primo 
volume della PIPPO si intitola Quadri, quadretti animali (Scarabattolo, 
Sironi, 2012) con illustrazioni di Guido Scarabottolo e testi di Marta 
Sironi, studiosa di illustrazione e arte.
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3. Case editrici d’arte e editoria ragazzi

 La cosa più interessante in questo percorso nei libri d’arte per 
bambini, è che questa vivacità ha contaminato anche le case editrici con 
linee editoriali peculiari, di elevato pregio, riservate in via esclusiva al 
pubblico adulto. 
 E così troviamo la Logos con la collana OQO (libri acquistati 
dalla spagnola OQO editora) che pubblica volumi curatissimi, in 
edizioni di gran pregio e dedicati all’arte, serie OQart, come Ritratti 
famosi di comuni animali (Junakovic, 2007), di Svjetlan Junakovic, Premio 
Andersen 2008, Miglior Albo Illustrato, Premio Bologna Children 
Book Fair 2008, Miglior Libro pubblicato in Spagna 2007.

Per avvicinare al mondo dell’arte anche i più piccoli, è nata la collana 
Skira Kids, con albi da colorare, ispirati a grandi Maestri e importanti 
luoghi artistici, ma anche con racconti, come Storie della Buonanotte per 
sogni coloratissimi (Cappa Legora, 2011), un’introduzione alla storia della 
pittura: venti storie della buonanotte, accompagnate da altrettante 
opere pittoriche, suddivise per tempo di lettura, dai due ai dieci minuti 
scritte da Cristina Cappa Legora, che ha dedicato molte delle sue opere 
precedenti, alla storia dell’arte per bambini.
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 L’esordio di Electa Kids avviene a marzo 2012 con 4 titoli, Il mio 
album dei mostri (AA.VV., 2012), Mimmi & Momi (Bertusi, 2012), Il mio album 
dei colori per imparare a dipingere (Estellon, 2012), Ghirigori a colazione (Zemke, 
2012), che sono già diventati 10, fra activity book, favole e  libri artistici.  
Sono usciti, infatti, il 2 ottobre, tre nuovi titoli di Hervé Tullet, il maestro 
francese creatore di libri tra i più innovativi al mondo, che sa parlare ai 
piccoli lettori attraverso le pagine animate dei suoi libri: Il gioco del buio (Tullet, 
2012a), Il gioco dei colori (Tullet, 2012b), Il gioco della scultura (Tullet, 2012c). 
I tre volumi sono pensati per stimolare l’immaginazione ed insegnare a 
essere creativi; ogni volume è, infatti, progettato come uno strumento di 
gioco interattivo, volto a coinvolgere il bambino in prima persona nel creare 
e reinventare storie, immagini e percorsi. Il piccolo lettore potrà diventare 
egli stesso autore del libro, creando nuove opere d’arte o combinando le 
immagini, oppure vivrà in prima persona un viaggio avventuroso, mentre 
la sua stanza si animerà di fantastici personaggi nati da un gioco di luci e 
ombre. Nelle intenzioni della casa editrice i libri sono rivolti ai bambini 
come stimolo alla fantasia, senza però dimenticare il pubblico dei grandi, 
che può trovare in tali proposte editoriali spunti operativi e tematici per 
interagire con i piccoli. 
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 La “mission” di questi libri è sicuramente quella di solleticare la 
curiosità e suscitare lo stupore nell’incontro con l’arte (Dallari, 2000): 
è il primo passo per sensibilizzare i bambini al colore, all’iconico, al 
guardare, all’immaginare, al diverso da sé, coniugato sempre con la 
narrazione, strumento principe, per rielaborare in senso cognitivo e 
affettivo l’esperienza stessa. 
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sALute e Ben-essere nei ConsuLtori fAMiLiAri. 
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Abstract
In the family advisory bureaus, is essential to recover the educational 
dimension in the promotion of  health: education, in fact, could be a real tool 
of  freedom and empowerment for all, in every season of  life.

Keywords: pedagogy - education - health - well-being - family advisory 
bureau

 Introduzione

 Le caratteristiche dell’ approccio ecologico alla salute si 
delineano, a livello internazionale, a partire dalla seconda metà degli 
anni Ottanta del Novecento. In questi anni, infatti, alla tradizionale 
definizione di salute elaborata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 1948, “la salute è lo stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia 
o infermità” (WHO 1948), si sostituisce una “[…] concezione 
integrata e complessa della salute, vista come processo evolutivo 
e multidimensionale, comprendente formazione e permanenza, 
cambiamento ed apprendimento, disordine e dissoluzione, 
rigenerazione e autoconocenza” (Ingrosso, 1994, p. 134).
 All’interno del modello ecologico, dunque, la salute, è 
interpretata “[…] come processo che riflette attività e cambiamento 
aventi un implicito potenziale di crescita, piuttosto che come un punto 
di arrivo o un prodotto statico. Tale processo comprende un pattern di 
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fluttuazioni, autotrasformazioni […] che comporta crisi e transizioni” 
(Kickbusch, 1987, p. 44). 
 La salute come processo, come forma in continuo divenire, 
sostiene una interpretazione della persona impegnata in un progetto di 
formazione continua (Annacontini 2010). La salute, inoltre, si muove 
all’interno di schemi comunicativi e strutture relazionali che danno 
vita ad una diversificazione crescente dei significati e dei simboli ad 
essa riferiti. Questo processo, che conduce ad una differenziazione 
e moltiplicazione delle culture di salute (Ingrosso 1994), determina 
anche la progressiva diffusione di un uso altamente personalizzato 
delle pratiche di salute: in un mondo in cui gli stili di consumo stanno 
gradualmente assumendo la funzione di referenti di riconoscimento 
sociale, la diversificazione delle culture di salute rappresenta un mezzo 
di identificazione sociale. 
 L’adesione a-critica nei confronti di modelli di salute, spesso 
influenzati dall’azione pervasiva del mercato dei consumi, delinea 
il volto di una “umanità/manichino” (Frabboni, 2012, p. 23), una 
umanità  che esercita una falsa autonomia di scelta poiché priva di 
riflessività critica e di conoscenza di sé, dei propri bisogni, potenzialità, 
limiti, desideri e progetti.
 La Pedagogia, quale Scienza della Formazione, di fronte alla 
crescente differenziazione e moltiplicazione delle culture di salute, deve 
sostenere e promuovere la capacità della persona di perseguire la sua 
concezione di salute, attraverso l’elaborazione di un progetto di vita 
da pensare, immaginare, costruire e de-costruire continuamente nel 
corso dell’intera esistenza; la Pedagogia, infatti, apre alla dimensione 
del possibile nel rispetto delle differenze, valorizzando l’autonomia 
del soggetto, intesa come esercizio costante di autogoverno e di 
responsabilità (Frabboni & Pinto Minerva, 2008).

 I Consultori Familiari e la promozione della salute

 Le considerazioni effettuate in precedenza assumono 
un’importanza fondamentale se analizzate alla luce del passaggio da 
un modello preventivo ad un modello promozionale di salute: alle 
iniziative di evitamento della malattia e del rischio tipiche del pre-
venio, infatti, subentra la necessità di interventi formativi volti ad 



incrementare nella persona la riflessività critica e l’assunzione di 
responsabilità individuale e sociale in relazione alle problematiche di 
salute (dimensione del pro-moveo).
 Al Consultorio Familiare spetta un ruolo fondamentale di 
promozione della salute, particolarmente nel campo della procreazione 
responsabile, della gravidanza fisiologica, della contraccezione e della 
prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza, con particolare 
attenzione alla dimensione dell’educazione alla salute degli adolescenti 
ed alle situazioni di disagio in età evolutiva.
 I principi ispiratori, i requisiti e le modalità di realizzazione dei 
consultori familiari nelle regioni italiane sono definiti dalla legge n.405 
del 29 luglio 1975 dal titolo “Istituzione dei Consultori Familiari”.
 La legge n.405/75 “[…] nasceva da una pluralità di esigenze 
ideologiche e politiche differenti ed era istituita per fornire servizi 
pubblici in tre settori: quello dell’educazione e della somministrazione 
dei mezzi contraccettivi, quello della tutela della salute della donna e 
del prodotto del concepimento, e quello, più vasto ed impegnativo, 
dell’assistenza psicologica e sociale, per la preparazione a una maternità 
e paternità ‘responsabile’ e per i problemi della coppia e della famiglia. 
Queste importanti materie sociali erano state delegate alle regioni, nate 
da poco e del tutto impreparate, almeno inizialmente, ad assumere 
funzioni del genere (soprattutto dopo la soppressione dell’Omni e dei 
servizi gestiti dal Ministero della Giustizia). Si trattava, comunque, di 
un importante passo avanti nella lotta per i diritti dell’infanzia e delle 
donne” (Scirè, 2008, pp. 58-59).
 La legge n.405/75, indica, all’art.1, gli scopi del nuovo servizio 
di assistenza alla famiglia ed alla maternità:  

- l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla 
maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della 
coppia e della famiglia anche in ordine alle problematiche 
minorili; 

- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità 
liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile; la 
tutela della salute della donna;

- la divulgazione di informazioni idonee a promuovere o 
prevenire la gravidanza.
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 L’istituzione dei consultori familiari si inserisce in un periodo 
di profonde modificazioni culturali, sociali e legislative (Volpicella 
2008):  dalla legge n.898 del 1 dicembre 1970 “Disciplina dei casi 
di scioglimento del matrimonio”, che sollecita la riforma giuridica 
dell’istituto familiare (legge n.151 del 19 maggio 1975 “Riforma del 
diritto di famiglia”) alla legge n.194 del 22 maggio del 1978 “Norme 
per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza”. Quest’ultima, promovendo una maternità cosciente e 
responsabile, riconosciuta quale importante valore sociale, assegna 
proprio ai consultori familiari un ruolo determinante nella prevenzione 
dell’interruzione volontaria della gravidanza. 
 La legge 194/78 depenalizza il “reato di aborto” (nel Codice 
Rocco l’aborto era punito con la reclusione fino a 5 anni) e stabilisce 
che i Consultori Familiari devono:  

- assistere la donna in stato di gravidanza (art.2); accogliere la 
richiesta di interruzione di gravidanza (art.4); 

- garantire i necessari accertamenti medici ed esaminare con 
la donna e, qualora la donna lo consenta, con il padre del 
concepito, le possibili soluzioni ai problemi posti, aiutandola a 
superare le cause che la porterebbero all’interruzione volontaria 
di gravidanza (art.5); 

- rilasciare un certificato attestante l’urgenza dell’intervento nel 
caso se ne riscontrino le condizioni, ovvero un documento 
attestante lo stato di gravidanza e la richiesta di interruzione 
(art.5). 

 Inoltre la legge 194/78 prevede, all’art. 12, la possibilità di 
interruzione della gravidanza per le minorenni: se la donna è di età 
inferiore ai diciotto anni, infatti, è richiesto l’assenso di chi esercita 
sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta 
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la 
consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure 
queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra 
loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico 
di fiducia, espleta i compiti e le procedure e rimette entro sette giorni 
dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice 
tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque 
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giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che 
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto 
non soggetto a reclamo, ad effettuare l’interruzione della gravidanza. 
 Ventidue anni dopo, la centralità e l’importanza dei Consultori 
Familiari è ribadita nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000 
“Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al «Piano 
sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”: il Decreto, infatti, indica 
i campi operativi prioritari dei consultori e stabilisce la necessità di 
integrazione tra consultorio, struttura di I livello, con i servizi di II 
e III livello nonché la messa in rete dei consultori con le istituzioni 
scolastiche e le organizzazioni di socio-sanitarie ed educative presenti 
sul Territorio.
 Nello stesso anno, la legge n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
affermando la priorità di interventi volti a sostegno della maternità e 
della paternità responsabile (art.16, lettera a) e di servizi formativi ed 
informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione 
del mutuo aiuto tra le famiglie (art. 16, lettera c), riconferma la centralità 
e l’importanza dei Consultori Familiari nell’ambito del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali
 L’importante funzione di raccordo e di integrazione che il 
consultorio può svolgere nei confronti delle varie realtà presenti 
all’interno di uno specifico Territorio, si riflette anche nella sua 
struttura operativa interna: il consultorio, infatti, opera attraverso un 
approccio interdisciplinare e sistemico, garantito dalla presenza di una 
équipe di figure professionali con competenze in ambito sanitario e 
psico-socio-pedagogico.
 Un riferimento ai Consultori Familiari è presente, inoltre, nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 
2001, documento in cui sono definiti i servizi che rientrano nei Livelli 
Essenziali di Assistenza. I LEA sono organizzati in tre grandi aree:

- l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che 
comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività 
ed ai singoli (tutela degli effetti dell’inquinamento, dai rischi 
infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela 
degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e 
programmi di diagnosi precoce, medicina legale);
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- l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari 
e sociosanitari diffusi sul territorio, dalla medicina di base 
all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica 
ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi 
domiciliari agli anziani ed ai malati gravi ai servizi territoriali 
consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute 
mentale, servizi di riabilitazione per i diversamente abili etc..) 
alle strutture semiresidenziali e residenziali;

- l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero 
ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la 
lungodegenza e la riabilitazione.

 La prima ricognizione delle attività dei consultori familiari 
italiani è stata effettuata dal Ministero della Salute nell’anno 2007: i 
risultati della ricerca sono stati presentati nel Primo Rapporto sui 
Consultori Familiari pubblici italiani, pubblicato il 18 novembre 2010, 
trentacinque anni dopo la proclamazione della legge n.405/75. 
 Per effettuare tale ricognizione, il Ministero, in accordo con le 
Regioni, ha messo a punto due schede  per la rilevazione dei dati: una 
prima scheda, regionale, riguardante gli aspetti normativi e gestionali dei 
consultori familiari nelle singole regioni, avente lo scopo di delineare un 
quadro aggiornato delle normative vigenti nelle varie realtà regionali; 
una seconda scheda, consultoriale, che illustra gli aspetti strutturali, 
organizzativi e le attività dei singoli consultori italiani al fine di conoscere 
la loro realtà operativa ed il contesto territoriale di riferimento.
 Nel 2007, inoltre, la Conferenza Unificata nella seduta del 
20 settembre, ha sollecitato l’attivazione di interventi, iniziative ed 
azioni finalizzate alla realizzazione di progetti sperimentali innovativi 
per la riorganizzazione dei consultori familiari italiani. Sulla base di 
questa importante sollecitazione, tutte le regioni italiane si stanno 
impegnando nell’elaborazione di progetti di riorganizzazione delle 
proprie reti consultoriali.
 I principali progetti strategici di promozione della salute che i 
Consultori Familiari attuano sono i seguenti: 
- spazio adolescenti. Questo servizio, dedicato alle ragazze ed ai 

ragazzi dai quattordici ai venti anni, generalmente opera nei 
seguenti campi: educazione socio-affettiva, educazione sessuale, 
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prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, prevenzione 
dell’interruzione volontaria di gravidanza, educazione 
alimentare, prevenzione dell’uso di sostanze. Nel consultorio, 
dunque, la promozione della salute in età adolescenziale può 
essere attuata in un ambiente informale che possa facilitare 
la relazione e la comunicazione tra adolescenti ed operatori 
opportunamente formati. Il collegamento con la scuola, 
dunque, risulta di fondamentale importanza per coinvolgere le 
famiglie ed i docenti, per rendere più visibile il consultorio e 
per caratterizzarlo quale importante punto di riferimento per gli 
adolescenti;

- relazioni di coppia e disagio familiare. Questo servizio prevede: 
attività di consulenza ed orientamento su problemi e difficoltà 
in ordine alla sessualità, alle scelte procreative, all’esercizio dei 
ruoli genitoriali; interventi di mediazione familiare in ordine ai 
conflitti di coppia ed intergenerazionali,  situazioni di disagio 
familiare, problematiche legate alle nuove famiglie (unioni di fatto, 
famiglie monogenitoriali, famiglie ricostituite); iniziative dirette 
a prevenire fenomeni di violenza, maltrattamento ed abuso a 
danno di donne e minori; attività di sostegno  di orientamento 
per le famiglie costituite da immigrati o per le famiglie miste 
in relazione alla provenienza etnica che presentano difficoltà di 
partecipazione alla vita economica, culturale e sociale; iniziative 
di informazione ed orientamento per interventi connessi ad 
affidi ed adozioni;

- assistenza in gravidanza. Il servizio offre: colloqui informativi 
ed orientativi sulla gravidanza e corsi di preparazione al 
parto, attività di prevenzione delle malformazioni congenite e 
delle gravidanze a rischio ed attività  di sostegno psicologico 
individuale e di coppia in caso di parto in anonimato; 

- assistenza alla puerpera ed al neonato. Questo servizio offre assistenza 
ostetrica e pediatrica anche a domicilio; 

- prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza. Il servizio 
comprende: attività di supporto psicologico e sociale alla donna 
che richiede l’IVG; attività di presa in carico della donna che 
richiede l’IVG, facilitando il percorso verso le strutture di II 
e III livello, anche al fine di favorire un ritorno al consultorio 
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familiare; interventi finalizzati alla consulenza per la procreazione 
responsabile post-interruzione per la prevenzione del ripetuto 
ricorso all’aborto. I dati presenti nella  “Relazione del ministro 
della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la 
tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di 
gravidanza” del 2012,  sottolineano la tendenza alla diminuzione 
del numero di interruzioni volontarie di gravidanza nel nostro 
Paese: nel 2011, infatti, sono state effettuate 109.538 IVG (dato 
provvisorio), con un decremento del 5,6% rispetto al dato 
definitivo del 2010 (115.981 casi) e un decremento del 53,3% 
rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all’IVG 
(234.801 casi). Il tasso di abortività (numero delle IVG per 1.000 
donne in età feconda tra 15-49 anni), l’indicatore più accurato 
per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all’IVG, 
nel 2011 è risultato pari a 7,8 per 1.000, con un decremento del 
5,3% rispetto al 2010 (8,3 per 1.000) e un decremento del 54,7% 
rispetto al 1982 (17,2 per 1.000). Il valore italiano è tra i più bassi 
di quelli osservati nei paesi industrializzati. Tuttavia, l’analisi 
delle caratteristiche delle donne che ricorrono all’IVG, riferita 
ai dati definitivi dell’anno 2010, conferma che nel corso degli 
anni è andata crescendo la quota di IVG richiesta da donne con 
cittadinanza estera, raggiungendo nel 2010 il 34,2% del totale 
delle IVG, mentre, nel 1998, tale percentuale era del 10,1%. La 
maggiore incidenza dell’IVG tra le donne con cittadinanza estera 
impone, inoltre, una particolare attenzione rispetto all’analisi del 
fenomeno, in quanto le cittadine straniere, oltre a presentare 
un tasso di abortività, peraltro diverso per nazionalità, stimato 
3-4 volte maggiore di quanto attualmente risulta tra le italiane, 
hanno una diversa composizione socio-demografica, che muta 
nel tempo a seconda del peso delle diverse nazionalità, dei 
diversi comportamenti riproduttivi e della diversa utilizzazione 
dei servizi;

- prevenzione dei tumori femminili. Questo servizio prevede una: 
offerta di collaborazione del consultorio per l’attuazione 
dei programmi di screening sul tumore del collo dell’utero e 
della mammella (secondo le indicazioni della Commissione 
Oncologica nazionale) attraverso la chiamata diretta e la verifica 
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della non rispondenza; offerta di supporto psicologico alla 
donna con patologia oncologica durante e dopo la terapia anche 
attraverso la promozione di gruppi di auto-mutuo-aiuto; 

- interventi per l’età post-fertile. Il servizio offre interventi di 
promozione della salute in relazione agli stili di vita; il 
miglioramento di questi ultimi, infatti, può apportare effetti 
benefici in relazione alla menopausa ed alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi; 

- vaccinazioni. Questo servizio si basa sull’offerta attiva di 
vaccinazioni, per favorire il conseguimento degli obiettivi del 
Piano Sanitario Nazionale (secondo le azioni e priorità indicate 
dal Piano nazionale vaccinazioni 2012-2014).

 Oggi più che mai risulta fondamentale sottolineare 
l’importantissimo ruolo che il consultorio familiare svolge per la 
comunità: la gratuità dei servizi offerti, la qualità dell’accoglienza, 
dell’ascolto e della comunicazione, la cura della relazione con l’utente, 
l’attenzione e la sensibilità nei confronti delle situazioni di malessere e 
di disagio, sono i valori-guida che orientano l’agire del consultorio nella 
nostra società complessa. 

 La ricerca

 La ricerca dal titolo “Salute e ben-essere nei Consultori 
Familiari. Una proposta pedagogica” nasce nell’ambito del dottorato 
in “Ambiente, Medicina e Salute” (curriculum “Pedagogia delle scienze 
della salute”) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Nella prima fase della ricerca è stato condotto uno studio approfondito 
sia dei documenti nazionali ed internazionali che sanciscono il diritto 
alla salute, sia della normativa nazionale e regionale in materia sanitaria, 
con particolare attenzione alla realtà consultoriale. 
Il disegno della ricerca è stato delineato nella sua seconda fase: 
- ipotesi: la presenza di una specifica progettualità pedagogica 

all’interno dei Consultori Familiari pubblici pugliesi potrebbe 
rendere più complete ed efficaci le attività di prevenzione e di 
promozione della salute;

- obiettivi:  1) analizzare    le    attività    dei   Consultori Familiari 
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pubblici pugliesi; 2) individuare  possibili  ambiti d’intervento per  
il  Pedagogista   esperto   in   Scienze della  Salute  nell’ambito  
dei  Consultori Familiari pubblici pugliesi;

- campione: tutti i Consultori Familiari pubblici di Bari e Provincia 
di Bari;

- strumento: interviste in profondità ai responsabili ed agli operatori 
dei Consultori Familiari.

 L’ indagine sul campo è stata realizzata nella terza fase di ricerca: 
dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Direttore Generale della ASL 
BA, sono state realizzate le interviste in profondità.
 Nella quarta ed ultima fase è stata effettuata l’elaborazione dei 
dati della ricerca che ha condotto all’individuazione di possibili ambiti 
d’intervento per il Pedagogista esperto in Scienze della Salute all’interno 
dei Consultori Familiari pubblici pugliesi.

 Conclusioni

 La promozione della salute, estendendosi all’intero arco della 
vita, necessita di un lavoro di rete: il collegamento tra le famiglie, le 
scuole, gli ospedali, i luoghi di lavoro, le istituzioni socio-sanitarie ed 
educative presenti nel Territorio può giocare un ruolo di strategica 
importanza per la progettazione di interventi di promozione della 
salute concepiti in un’ottica sistemica (Bronfrenbrenner  1986). 
 La predisposizione di ambienti favorevoli alla promozione della 
salute apre a nuove possibilità ed a  nuove opportunità di intervento 
e di progettazione in chiave interistituzionale. Il “problema” della  
salute  è, infatti, un  problema di informazione, di conoscenza, di 
consapevolezza, di capacità  di  agire, di responsabilità  personale e 
comunitaria, di valutazione, di analisi critica delle situazioni personali 
e sociali: è un problema di formazione del soggetto-persona ad una 
nuova riflessività, una riflessività critica (Annacontini 2010).
 Il Pedagogista esperto in Scienze della Salute, può progettare e 
costruire ambienti favorevoli al ben-essere dei cittadini: la formazione, 
infatti, sviluppando nella persona la capacità di saper leggere la realtà 
e di prefigurare mete possibili da realizzare, consente di scoprire e di 
mettere in gioco competenze e potenzialità che sono elementi centrali 
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anche nelle strategie di promozione della salute. Le scelte di vita 
e di salute, verrebbero, così, concepite all’interno di un processo di 
partecipazione critica, responsabile, attiva e democratica. 
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Arturo giAnLuCA di giovine

LA tuteLA/ProMozione deLLA sALute 

in unA soCietà MuLtiMediALe. 

indAgine Con Le PoPoLAzioni “roMAnì” 

in CAPitAnAtA

Abstract
The research on the health status of  the Romà and Sinti populations represents 
an important contribution for the acquisition of  knowledge and data related 
to the ethnical-linguistic minority, among the most affected by discriminatory, 
non-istitutional and institutional behaviors. The research hypothesis consists 
in investigating how and how much the paradigm ‘camp’, in the politics 
of  inclusion of  the Romà populations, the social medicine politics and 
the sanitary emergency culture, that belongs to the Romà populations, are 
connected, interact and influence each other.

Keywords: trans-cultural medicine - politics of  inclusion - pedagogy of  the 
health sciences - Romà population - paradigm camp

 1. Introduzione

 La definizione di salute come stato di completo bene-essere 
bio-psico-sociale, introduce nell’ambito delle scienze umane la 
possibilità di analizzare e indagare, nell’ottica pur sempre parziale della 
propria disciplina, lo stato di salute di una popolazione, di un ambiente 
speciale, di un luogo. La salute, intesa come processo che interseca 
diverse modalità dell’esserci, provoca l’interessamento di più discipline, 
tra le quali la pedagogia, quale scienza della formazione, teoria della 
modificabilità umana (Frabboni & Pinto Minerva, 2004). 
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Nel nostro caso, la ricerca verte sullo stato di salute delle popolazioni 
romanì in provincia di Foggia, pertanto constatiamo la possibile 
confluenza e complementarietà tra la pedagogia delle scienze della salute 
e la pedagogia sociale che, dapprima interrogano, problematizzano, 
esaminano criticamente le molteplici dinamiche delle scienze della 
salute, i dispositivi socio-sanitari, le modalità di gestione dei problemi 
e le loro risoluzioni, poi, alla luce dell’analisi, progettano percorsi di 
inclusione sociale.  

 2. Popolazioni romanì

 Per popolazioni romanì, le istituzioni mondiali intendono i 
Rom, i Sinti, i Manouche (Francia), i Kalè (Spagna) ed i Romanichals 
(Inghilterra); cinque gruppi che appartengono alla galassia Rom, in 
quanto si tratta di un universo di mondi e comunità diverse tra di loro 
(Piasere). Tuttavia la galassia Rom è accomunata dalla lingua romanes, 
che differisce tra le varie comunità, in quanto le stesse sono comunità 
capaci di insediarsi nelle zone di sfasature delle popolazioni autoctone 
e prendere in prestito parole, tradizioni, religioni, mantenendo e 
affermando la propria specificità culturale. 
 La gran parte degli storici romanologi sono d’accordo 
nel sostenere l’origine indiana delle popolazioni romanì. Usiamo 
appositamente l’etnonimo Rom, in quanto il termine zingaro, usato per 
denominare le comunità Rom nel corso della storia, è un eteronimo 
apparso nel XIV sec. quando i stessi Rom approdarono in Europa. 
 In Grecia, le popolazioni romanì vennero assimilate ad una setta 
della Frigia che praticava la magia e così denominati come athinganoi, 
intoccabili (Spinelli 2012). 
 L’approccio critico-problematico di Habermas, che interpreta 
la filosofia critica come autentica psicanalisi dialettica ed emancipatrice, 
ci permette di scorgere nella storia le tracce violente di manipolazione 
del linguaggio, quale strumento di dominio  (Habermas, 1974). Nel 
nostro caso, la denominazione eteronima delle comunità rom arrivate 
in Europa nel XIV sec. può rappresentare l’inizio del processo di 
falsificazione culturale, che ha visto i Rom essere identificati come 
nomadi, maghi, indovini, e zingari, con tutta l’accezione negativa che il 
termina ha conservato e ampliato fino ad oggi. I Rom e Sinti, secondo 
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le stime dell’Unione Europea, presenti in Europa sono 12-15 milioni, 
di cui 9-10 presenti nei paesi membri dell’Unione Europea, pari al 2% 
della popolazione UE. Mentre in Italia la presenza di Rom e Sinti, 
secondo i dati dell’UNAR (Ufficio per la promozione delle parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e 
sull’origine etnica) si stima intorno allo 0,2% della popolazione italiana, 
all’incirca 120.000-150.000 persone. 
 Probabilmente la presenza delle popolazioni romanì è maggiore 
rispetto ai dati ufficiali, in quanto alcuni Rom e Sinti vivono in 
luoghi periferici, difficilmente monitorabili dalle istituzioni. Tuttavia, 
la difficoltà di monitorare la presenza delle popolazioni romanì sul 
territorio non ci impedisce di mettere in risalto l’inconsistenza numerica 
di una popolazione che è stata oggetto di campagne diffamatorie solo 
per innescare nella società percezioni di insicurezza sociale e così 
promuovere azioni di intervento securitarie contro di loro e  altri 
soggetti sociali ritenuti pericolosi. 

	 3.	La	ricerca:	finalità,	obiettivi,	metodo	e	strumenti

 La ricerca riguarda l’analisi dello stato di salute delle popolazioni 
romanì nella provincia di Foggia, il focus della stessa è costituito dalle 
persone residenti nel campo rom di Arpinova (frazione di Foggia); 
unico campo autorizzato e istituzionalmente costruito nella provincia. 
Le persone residenti al campo di etnia rom e nazionalità macedone 
sono 255 tra cui 114 minori e 141 adulti, con una maggiore presenza di 
popolazione maschile pari a 130 uomini a fronte di 125 donne. 
 Per quanto concerne l’analisi epidemiologica delle persone 
residenti al campo, abbiamo collaborato con l’associazione Emergency 
che dopo aver sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Puglia, 
ha offerto assistenza sanitaria alle persone nel campo dal 9/9/2011 
al 21/10/2011 e così anche per il 2012. Tra i primi dati risalenti 
dall’indagine sul campo possiamo notare come gli iscritti al SSR 
(Servizio Sanitario Regionale) calano vertiginosamente nel 2012, infatti 
nel 2011 abbiamo 105 adulti e 114 minori iscritti al SSR, nel 2012 solo 
43 adulti e 23 minori risultano iscritti. 
 La presenza di Emergency  ha garantito nel 2011 l’iscrizione al 
SSR dei residenti al campo come stranieri temporaneamente presenti 
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(STP) e in virtù della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n.32 art.10 
comma 4 il codice STP viene rilasciato dall’ASL e dopo sei mesi è 
rinnovabile. Probabilmente nel 2012 il codice STP non è stato rinnovato 
da molte famiglie che attualmente non risultano identificabili dalle ASL 
di competenza territoriale. Mentre per quanto concerne la situazione 
dei minori, a seguito di un indagine ricognitiva sul campo, l’ASL e 
Emergency hanno evidenziato la necessità di vaccinare 96 minori 
residenti nel campo rom di Arpinova. Le vaccinazioni effettuate hanno 
riguardato 70 minori. 
 Le patologie maggiormente riscontrate sono prevalentemente 
quelle respiratorie e cardio-circolatorie. A conferma di questi risultati 
possiamo citare altri studi fatti in Italia che mettono in risalto la 
maggiore presenza di patologie respiratorie nei campi rom1 e i soggetti 
maggiormente colpiti da queste patologie risultano essere i bambini2.  
Un obiettivo della ricerca è quello di individuare quanto il paradigma 
campo incide sullo stato di salute delle popolazioni romanì, 
enfatizzandone la cultura dell’emergenza sanitaria tipica delle stesse 
popolazioni e condizionando gli interventi di medicina sociale. 
 I tempi della ricerca riguardano tre fasi, di un anno ciascuna: 
la prima fase (gennaio 2011 - dicembre 2011) concerne una ricerca 
puramente teorica; la seconda fase (gennaio 2012 - dicembre 2012) 
è caratterizzata dall’indagine sul campo; la terza fase (gennaio 2013 - 
dicembre 2013) riguarderà l’elaborazione delle interviste in profondità 
e dei dati epidemiologici rivenienti dall’indagine sul campo. 
 La metodologia adoperata si basa su un’integrazione 
dell’approccio quantitativo e qualitativo, in quanto l’analisi dello stato 
di salute si basa su dati epidemiologici e quantitativi, mentre la parte 
relativa alle interviste concerne aspetti qualitativi e si dirige verso un 
‘impostazione della ricerca partecipata e a base comunitaria, nella quale 
risulta fondamentale il coinvolgimento diretto e partecipativo delle 
popolazioni romanì nel definire i propri bisogni formativo/sanitari e 
delineare percorsi di inclusione sociale. 

1 Fulvia Motta, Raffaella Rossano, Salvatore Geraci, Promozione della salute 
“con” gli zingari: una ricerca-azione in due campi nomadi di Roma. Area Sanitaria, Caritas 
Diocesana, Roma. 
2 Tesi di dottorato in epidemiologia del dott. Lorenzo Monasta  Universidad 
autònoma de guerrero, Acapulco 2005. Centro de investigaciòn de enfermedades 
tropicales , Romà macedoni e kosovari che vivono in “campi nomadi” in Italia. Stato di salute e 
condizioni di vita per bambini da zero a cinque anni di età.
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 La ricerca terminerà con l’elaborazione di una proposta 
pedagogica che si pone la finalità di delineare e definire delle linee guida 
di educazione alla salute, con un approccio pedagogicamente trans-
culturale, da destinare: alle popolazioni romanì e alle figure professionali 
che si occupano della salute e del benessere di queste popolazioni.  

 4. Il paradigma campo

 Utilizziamo il termine paradigma, riprendendo la definizione 
di Thomas Kuhn, il quale sostiene che un paradigma è quell’insieme di 
applicazioni concettuali, osservazionali e strumentali che consentono 
in un periodo di scienza normale le concrete soluzioni di rompicapo, di 
problemi (Kuhn, 1978).     
 Infatti i “campi Rom”, nel nostro paese, nascono come risposta 
all’ondata migratoria dei Romà provenienti dai paesi dell’est Europa. 
Sono interventi messi in atto dalle pubbliche amministrazioni per 
regolarizzare situazioni di vita irregolari, ossia di persone che vivevano 
in campi illegali o edifici abbandonati (Sigona, 2002). I campi sono 
costruzioni del paese ‘ospitante’ per regolarizzare, controllare e gestire 
situazioni di ordine sanitario e sociale (Brunello, 1996).
 A tal proposito la letteratura inerente ai campi di concentramento 
evidenzia tratti, aspetti e considerazioni che possono essere 
accostate all’attuale situazione dei campi Rom. Emergono analogie e 
differenze, che non ci inducono  ad assimilare i campi rom ai campi 
di concentramento dei  sistemi totalitari, ma stimolano una riflessione 
critica circa la prospettiva di inclusione.                                                                    
 I campi di concentramento non sono un’ invenzione dei sistemi 
totalitari, nazisti e comunisti, bensì sono presenti nelle teorizzazioni del 
pensiero utopico3 (Kaminski, 1997), storicamente vengono costruiti 
e organizzati, per la prima volta, durante la guerra anglo-boera in 
Sudafrica e la lotta di liberazione dell’isola di Cuba dalla dominazione 
spagnola nel XIX sec. Di conseguenza l’istituzione concentrazionaria 
deve essere considerata per ciò che fu e rappresentò in origine: una 
risposta al problema della gestione delle masse nell’era democratica, 
nazionale e coloniale (Kotek & Rigoulot, 2001). Una definizione del 
termine campo di concentramento la troviamo nel lavoro di Kotek e 

3  Pensiamo al potere illimitato che gli ideatori delle società utopistiche 
(Platone, Campanella, Moro) assegnano a guardiani, pubblici funzionari e sorveglianti.
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Rigoulot, nel quale si definisce campo di concentramento “un terreno 
attrezzato in fretta e in modo sommario, per lo più ermeticamente 
chiuso, in cui sono raggruppati in massa, in condizioni precarie e assai 
poco rispettose dei più elementari diritti umani, individui o categorie di 
individui ritenuti pericolosi o nocivi” (Kotek & Rigoulot, 2001, p. 28). 
 Gli stessi autori sostengono che i campi di concentramento 
vengono costruiti allo scopo di isolare preventivamente una parte del 
corpo sociale; punire e correggere con interventi educativi le persone 
rinchiuse nel campo; terrorizzare la popolazione civile; sfruttare la 
forza-lavoro non retribuita, intesa come esercito industriale di riserva; 
rifondare il sociale, come istanza totalitaria, come costruzione di un 
nuovo uomo e una nuova società (Kotek & Rigoulot, 2001). 
 D’altronde nel corso della storia i soggetti definiti devianti, 
anormali, coloro che deviavano da una norma, da una regola di 
condotta, da un sistema normativo, diventavano oggetto di un potere 
di normalizzazione (Foucault, 2002). 
 Emergono due metodi: da una parte l’esclusione dei lebbrosi, il 
metodo della lebbra, presente alla fine del Medioevo, e si trattava di una 
pratica di rigetto, di marginalizzazione, di allontanamento dei malati, dei 
folli, dei devianti; dall’altra parte l’inclusione dell’appestato, il metodo 
della peste, che non esclude, ma circoscrive in un determinato territorio 
folli, devianti, malati e lì rende oggetto di una minuziosa e sistematica 
suddivisione, attraverso una osservazione ravvicinata e meticolosa. 
Trattasi dell’invenzione della tecnologia positiva del potere, ossia un 
potere che è passato dalla logica dell’esclusione e dell’allontanamento, 
una logica di tipo binario folle/ragionevole, ad un potere positivo, che 
osserva, divide, individualizza (Foucualt, 2002). Esclusione e inclusione 
sono espressioni anche di un medesimo potere di normalizzazione.                                                                        
 Ciò che contraddistingue i campi di concentramento e lì 
differenzia dalle prigioni, è l’inquadramento giuridico (Kotek & Rigoulot, 
2001), ossia nella prigione la detenzione è qualcosa di penalmente 
riconosciuto, mentre nel campo di concentramento la detenzione in 
questo caso è extragiuridica, è una detenzione amministrativa, che 
racchiude i casi dubbi, sospetti. 
 Si vive in un campo non per quello che si è fatto, ma per quello 
che si è, o si potrebbe essere, il campo come una condizione ontologica, 
come stato di eccezione (Agamben, 2003). 
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 Uno degli aspetti relativi al dispiegamento di un dominio totale 
è proprio l’uccisione della persona come soggetto di diritto (Arendt, 
1967).  Si tratta della condizione di soggetto in stato di detenzione 
amministrativa avallata dalla versione basata sull’anticipazione logica di 
sviluppi possibili, orientati al soddisfacimento delle ragioni per le quali 
i soggetti vivono nel campo (Arendt, 1967). 
 Un altro obiettivo totalitario è  quello di rendere superflui 
gli uomini, rendere gli uomini eccedenza demografica. Nella società 
postmoderna, complessa e frammentata, una moltitudine di persone 
sono considerate, implicitamente ed esplicitamente, vite di scarto 
(Baumann, 2005).  
 Il campo rom, tuttavia,  non è solamente da intendere come  
residenza della superfluità umana, come zona di controllo sociale, 
ma anche come luogo, entro il quale si crea un target group, dove si 
accentrano servizi, si costruisce un’utenza speciale e l’essere rom 
sembra coincidere con il vivere in un campo (Sigona, 2002). 

 5.  Trans-cultura

 Le policies, le linee di condotta inerenti l’inclusione sociale, 
attraverso i cultural studies assumono una nuova prospettiva critica, in 
quanto pongono al centro delle pratiche inclusive l’analisi dei processi 
culturali attraverso cui la marginalità e la devianza vengono socialmente 
costruite (During, 2003) e mettono in risalto come tali meccanismi 
operino nei confronti di soggetti etichettati come diversi in base alla 
loro provenienza etnica, culturale, sociale. 
 Il concetto di inclusione supera il modello integrazionista, 
inteso come  modello di assimilazione in funzione di una normalità. 
L’inclusione come processo, come costruzione di uno spazio etico, nel 
quale le differenze rappresentano il modo stesso di esprimersi della 
realtà (Deleuze, 1997), il centro dell’azione inclusiva, non per essere 
affermate in una prospettiva di tolleranza delle diversità, bensì per co-
costruire un pensiero comune, per fare trans-cultura (Pinto Minerva, 
2007), ossia elaborazione di uno spazio ‘aperto’ nel quale è possibile 
riconoscersi e riconoscere l’altro. 
 Per fare trans-cultura riteniamo sia importante riprendere il 
concetto di dialogica di Morin e metterlo a confronto con i pensieri 
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delle popolazioni romanì. Morin ci invita, attraverso un atteggiamento 
problematicista, ad uscire dalla logica hegeliana, che vede nella 
prospettiva della sintesi il superamento della tesi e dell’antitesi, e di 
approdare ad un pensiero dialogico. La dialogica è la possibilità di far 
dialogare ad anello i contrari, gli elementi contradditori, le possibili 
antinomie; riconoscerle nella loro costitutiva contraddittorietà e 
complementarietà (Morin, 2005). 
 I contrari sono in costante dialogo tra di loro, sono costitutivi di 
una coabitazione complessa, nella quale ciascuna tesi può riconoscere 
pezzi di verità nell’antitesi, così da non assolutizzare nessuno dei due 
poli antinomici ma inserirli in una cornice dialogica. 
 D’altronde proprio la struttura di pensiero logico-binaria delle 
popolazioni romanì, basata sulle contraddizioni di termini quali  rom / 
gagiò (Rom/ non Rom) , baxt / bibaxt  (fortuna / sfortuna), pativ / la 
(onore / vergogna), susipe / mellipe (puro / impuro), devel / beng (bene 
/male), ci permette di coniugare l’impostazione di pensiero trans-
culturale dialogica tra due mondi distanti e vicini.  

 6. Conclusioni

 La ricerca si inserisce nel pieno del dibattito europeo del 
decennio per l’inclusione dei Rom e Sinti (2005-2015) e con la Strategia 
Nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, redatta 
dall’UNAR (Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e 
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine 
etnica). La stessa strategie prevede al proprio asse III, un interessamento 
specifico per la salute e il miglioramento dell’accesso ai servizi sociali  e 
sanitari disponibili sui territori, implementando la prevenzione medico-
sanitaria, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della 
popolazione di origine Rom e Sinti. 
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AnitA PisCAzzi

“eL sisteMA” di Josè Antonio ABreu 

neLLA didAttiCA MusiCALe sPeriMentALe

Abstract
My research project aims to apply musical education to the educational 
processes and the growth dynamics undergoing at kindergarten level and at 
primary school level. In addition to the traditional methods of  the twentieth 
century (Dalcroze, Orff  and Kodaly), my research focuses on the analysis 
of  more recent experiments of  music teaching practices, such as that by 
Jose Antonio Abreu, who in 1976 brought ‘El Sistema’ to Caracas, where he 
founded  the “Simon Bolivar” youth orchestra with the aim of  re educating 
troubled Venezuelan adolescent.

Keywords: music education - Abreu - El sistema - experimental instruments 
- youth orchestras

 Introduzione

 L’istruzione pubblica italiana pone le sue basi nel 1859 con la 
legge Casati. A partire da tale importante provvedimento legislativo, 
la musica sarà considerata negli anni successivi ora essenziale ora 
marginale nella formazione del cittadino. Nella seconda metà 
dell’Ottocento, quando ci si riferiva all’insegnamento della musica, non 
si parlava di educazione musicale nel senso moderno del termine, ma di 
ammaestramento al canto. Questo perché la didattica musicale in quel 
periodo si rifaceva all’antica prassi  di formare i cantori delle cappelle 
ecclesiastiche e, successivamente, di quelle nobiliari (Molli Arcomano, 
1998). L’educazione musicale, nell’accezione specifica di pedagogia 
canora, era anche impartita nei conservatori di musica a beneficio dei 



“trovatelli”, che, non avendo la possibilità di svolgere in futuro alcun 
tipo di lavoro, per lo meno avrebbero avuto la possibilità di diventare 
cantanti professionisti nelle cappelle. 
 Con l’avvento delle nuove teorie e metodiche educative introdotte 
nella seconda metà dell’Ottocento da pedagogisti come Herbart, 
Pestalozzi e Fröbel, si abbandona del tutto l’idea di un insegnamento 
di tipo tecnicistico e nozionistico a favore di orientamenti diversi. 
Un primo indirizzo attribuisce particolare importanza all’educazione 
dell’orecchio e, quindi, alla formazione delle potenzialità uditive, 
presupposto fondamentale per educare un soggetto alla musica.  
 Émile Jaques-Dalcroze e Edgar Willelms sottolineano 
l’importanza dell’educazione dell’orecchio per lo sviluppo della 
musicalità. Per entrambi è assolutamente necessario, nella fase 
dell’interazione didattica, sollecitare le potenzialità uditive a vari livelli, 
sensoriale, affettivo e mentale. Secondo questa concezione, dopo aver 
preso coscienza di ciò che si è udito, occorre confrontare, associare, 
analizzare. Tali momenti didattici permettono, con l’utilizzo di strumenti 
come sonagli, tamburelli, gong e con l’educazione ritmica e vocale, di 
sviluppare adeguatamente la capacità di “fare musica”. 
 Un secondo orientamento privilegia il “fare musica” diretto 
e attivo sollecitando l’espressione e la creatività  per mezzo della 
voce e degli strumenti. Carl Orff  è uno dei maggiori esponenti di 
tale orientamento, che ha elaborato uno strumentario appositamente 
concepito per i ragazzi, formato da strumenti simili a quelli che 
compongono un’orchestra, ma di dimensioni più piccole per 
fare acquisire agli allievi il senso ritmico e melodico, lo sviluppo 
delle competenze dell’orecchio, il gusto musicale e le capacità  di 
improvvisazione ed esecuzione. Il “metodo Orff ” predilige il linguaggio 
verbale perché esso contiene i germi strutturali della musica e, sotto 
tale aspetto, prefigura il primo approccio all’educazione linguistica, 
considerato che, alla base di ogni esercizio musicale, sia melodico, sia 
ritmico, c’è un esercizio linguistico. Un terzo tipo di orientamento è 
dato da quelle proposte didattiche il cui obiettivo primario è acquisire 
capacità di lettura della notazione musicale e competenza nella pratica 
corale. In questo tipo di proposte si insiste sulla necessità di esercitarsi 
nella lettura a prima vista, cosa che svilupperebbe l’udito, la sensibilità 
musicale e il gusto degli alunni. 
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 Una funzione chiave all’interno di tale orientamento è ricoperta 
dall’esperienza didattica del compositore, etnomusicologo e pedagogista 
ungherese Zoltán Kodály, il quale si occupò dello sviluppo di un sistema 
particolare di lettura chiamato del “do mobile”, per cui l’orecchio 
si abituerebbe a identificare le note attraverso il loro nome. Nel suo 
progetto fondato sulla coralità come strumento fondamentale della 
didattica musicale, Kodály sottolinea la centralità del canto popolare e 
del patrimonio etno-fonico della sua terra d’origine. Dalcroze, Kodály 
e Orff  sono considerati i padri fondatori dell’educazione musicale. 
Esemplare è poi il caso delle intuizioni didattico-musicali “attivistiche” 
di Maria Montessori, le quali hanno aperto la strada al rinnovamento e 
al ripensamento delle finalità e degli obiettivi dell’educazione musicale, 
più in linea con quelli generali della scuola dell’obbligo. 
 Le idee di Dalcroze, Kodály, Orff  e Montessori 
sull’insegnamento della musica si sono diffuse  in tutto il mondo, 
a partire dai primi del Novecento fino agli anni Cinquanta. Da tali 
concezioni hanno preso avvio istituti e scuole di pedagogia musicale 
che ancora oggi svolgono un ruolo di primo piano in questo 
settore. Queste idee furono raccolte e sviluppate altrove in Europa 
e nel mondo da didatti e musicisti di grande levatura come lo stesso 
Dalcroze, Maurice Martenot, Edgar Willems, mentre in Italia queste 
esperienze furono riassorbite dalle categorie della più stereotipata 
teoria musicale, sotto forma di vuoto apparato cartografico (tabelle, 
scatole, pentagrammi, tastiere) al servizio della più ottocentesca 
didattica solfeggistica. Si tratta di un arido e spesso sterile modello di 
didattica musicale che gli insegnanti di scuola primaria sono chiamati 
quotidianamente dal legislatore ad attuare secondo i nuovi programmi. 
Per questa ragione, una lezione come quella di Dalcroze, Orff, Kodály, 
che appariva rivoluzionaria un secolo fa, può tuttora risultare tale. A 
segno che non è riuscita a fare breccia nei conservatori e negli istituti 
di musica del territorio nazionale. 
 Non è invece stato così all’estero, dove è penetrata nei 
programmi di studio dando nuovo slancio alla didattica e inoculando 
una carica di vitalità ed energia nell’insegnante desideroso di svecchiare 
le tediose procedure ereditate dalla tradizione. I limiti di tale didattica 
antiquata sono ben noti e, purtroppo, ancora vivi e vegeti nonostante 
si siano affacciate numerose realtà di segno contrario. Detti limiti 
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sono sintetizzabili nella riduzione al minimo della sfera di creatività 
e di spirito d’iniziativa dello studente, che è alla totale mercé delle 
istruzioni del docente, e nell’impostazione dell’insegnamento su basi 
tutte teoriche e tecnicistiche, una metodica in cui l’allievo intravede a 
fatica il nesso tra l’universo musicale e la sua vita concreta e reale.
 Contro l’arido grammaticalismo e l’asfittico nozionismo della 
didattica ottocentesca, contro il radicato cartesiano razionalismo della 
nostra cultura, non solo musicale, è il caso di aggiungere, Dalcroze 
rivendica la centralità del corpo e del suo movimento, Orff  sottolinea 
quanto è importante educare l’orecchio all’ascolto, accostando i 
bambini all’elemento naturale attraverso lo strumentario pensato per 
loro, Kodály insiste infine sul valore educativo della vocalità e del 
canto. Pertanto, le proposte di questi grandi maestri stanno all’origine 
di una rivoluzione metodologica che dà spazio alla creatività, elemento 
corroborante per la costruzione dell’autonomia dello studente. Solo se 
si educa il senso critico è possibile costruire e consolidare l’autonomia 
personale. Nel panorama italiano della didattica musicale i metodi 
alternativi a quello convenzionale e accademico, ben consolidati 
all’estero sia in termini qualitativi che quantitativi, hanno goduto 
per lungo tempo di scarsa attenzione e ancora oggi non sempre 
sono accolti favorevolmente nelle istituzioni scolastiche e formative 
di indirizzo pubblico. Tuttavia, a partire dagli anni Sessanta in poi 
qualcosa ha cominciato a muoversi anche in Italia, grazie all’azione 
meritoria di associazioni di settore, vedi per esempio la SIEM (Società 
Italiana per l’Educazione Musicale), che hanno provveduto attraverso 
l’organizzazione di seminari, corsi e pubblicazioni, a far conoscere 
questa nuova didattica della musica, che ora sta lentamente entrando a 
far parte della prassi educativa.
 Attualmente, la riflessione sui fini e sui valori dei metodi musicali 
di ultima generazione si orienta intorno a due diversi interrogativi: a) 
quali sono i contenuti da insegnare e b) quali le ragioni per farlo? Stando 
al principio che attraverso la musica si realizza la formazione della 
personalità, è ancora vivo il dibattito sulle metodologie più adeguate 
all’insegnamento, che trovano spesso suggerimenti nella pedagogia 
generale di taglio neo-personalistico e nel confronto interdisciplinare. 
Inoltre, la pedagogia si avvale strettamente delle scienze umane come 
la sociologia, l’antropologia e, soprattutto, la psicologia della musica. 
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Nel solco di questa discussione si inscrive la “filosofia” di Josè Antonio 
Abreu, “El Sistema”, che si caratterizza per la forte carica innovativa 
rispetto alle pratiche di più consolidata tradizione. Il “metodo Abreu” 
ha come fulcro l’idea che suonare è un’esperienza da mettere in comune, 
in quanto la musica, e in modo particolare l’orchestra, costituisce un 
fattore di socializzazione, di stimolazione di processi e dinamiche di 
gruppo e di formazione del sé con l’altro. Gli studi sulla percezione 
musicale e sui processi cognitivi e affettivi, che intervengono nella 
comprensione e nell’agire musicale, si pongono alla base dei “metodi” 
contemporanei che si propongono di unire l’insegnamento alla 
dimensione emotiva e mentale dei bambini. Un apporto significativo 
viene inoltre in tale direzione dalle nuove tecnologie, strumenti che 
servono di certo a favorire l’apprendimento musicale. La ricerca più 
recente confronta i diversi sistemi nazionali di educazione musicale 
strumentale, osserva e descrive processi e modi di comportamento di 
gruppi impegnati in attività d’insegnamento/apprendimento e progetta 
collaborazioni tra insegnanti ed esperti, musicisti e pedagogisti per 
affrontare i problemi riguardanti le esigenze della scuola. In questo 
quadro allargato e comparato, il metodo di Abreu merita senz’altro di 
essere considerato e valorizzato perché è sicuramente tra i più innovativi 
ed efficaci tra quelli di ultima generazione. 

	 La	 filosofia	 di	 Josè	 Antonio	 Abreu,	 “El	 Sistema”,	 in	
Venezuela 

Strappi un bimbo dalla strada, gli consegni uno strumento 
e lo fai suonare con i coetanei: offri così motivazioni 
e dignità a chi, altrimenti, sarebbe condannato a non 
conoscere mai il senso autentico della parola ‘speranza’. 
Solo nutrendo l’anima della gente questi giovani musicisti 
troveranno anche le risorse per se stessi, per emanciparsi 
e migliorare la qualità della propria vita, diventando 
persone di grande valore e quindi una risorsa per la 
propria comunità. (Failoni, 2006, p.141). 

 Sono parole di Josè Antonio Abreu, musicista, direttore 
d’orchestra ed ex Ministro della Cultura che dal 1976 sperimenta 
a Caracas, in Venezuela, la sua filosofia musicale conosciuta col 
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nome di “El Sistema”. Abreu ha fondato un’orchestra giovanile, la 
“SìmonBòlivar”, con l’obiettivo di preservare da un futuro di povertà 
e delinquenza l’infanzia più a rischio della società latinoamericana, 
attraverso lo studio collettivo degli strumenti musicali e del canto, 
offrendo ai ragazzi l’opportunità, completamente gratuita, di farsi una 
cultura musico-ritmica e costruirsi così un percorso di vita. Non è 
facile vivere a Caracas, dove la violenza sembra essere una pratica assai 
più diffusa rispetto agli altri paesi sudamericani e dove il controllo 
del mercato criminale della droga è all’origine di frequenti e cruente 
guerre di mafia tra cosche rivali. Qui inoltre forti sono gli squilibri 
sociali tra le classi. È per questo che Abreu e la sua scuola in Venezuela 
rappresentano la parte sana e incarnano la speranza di riscatto degli 
emarginati e degli ultimi. La sua figura è diventata quasi oggetto di 
culto e venerazione, tanto da meritarsi l’appellativo di “Papa-Dio”. 
 “El Sistema” di Abreu è rivolto a fasce di età estremamente 
diversificate, a partire dai 3-4 anni fino ai soggetti adulti. In tutta 
l’America Latina questo progetto orchestrale coinvolge circa 240 mila 
strumentisti e 300 mila coristi, compresi i ragazzi portatori di handicap. 
Per far fronte ai numerosi problemi sociali che affliggono il Venezuela 
Abreu non ricorre agli aiuti umanitari della comunità internazionale, 
ma sceglie come antidoto alla marginalità e al degrado di natura 
socio-economico la via della cultura e, in particolare, del “far musica 
insieme”. I bambini che vivono alle soglie della povertà in quartieri 
putridi e malfamati come i “barrios”, ammasso di baracche costruite 
in lamiera e mattoni sulle colline intorno a Caracas, convivono tutti i 
giorni con il dramma della denutrizione. I cosiddetti huelepega sniffano 
colla per soddisfare lo stimolo della fame e il bisogno di cibo. Da 
quelle parti i ragazzi hanno bisogno di vestiti, cure mediche e del 
calore di una casa degna di questo nome. Abreu, trentacinque anni fa, 
ha voluto fare qualcosa per loro, ma senza mettere mano a pratiche 
assistenzialiste. In un garage della Candelaria, uno dei quartieri più 
poveri di Caracas, ha aperto una scuola di musica dando a ciascun 
bambino uno strumento musicale e insegnandogli a fare musica insieme 
ad altri bambini. Per molti di questi giovani si è già aperto un futuro 
come musicisti professionisti, per altri si è risvegliato il rispetto per se 
stessi e il desiderio di riscatto e rivincita sociale. In tutti questi anni, 
la lotta di Abreu ha ottenuto, grazie alla sua tenacia, finanziamenti da 
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molti governi e una dedizione completa dei suoi insegnanti che si sono 
dovuti improvvisare anche infermieri o assistenti sociali per far fronte 
alle difficili e diversificate problematiche degli alunni. Così, in una 
città dove si viaggia in macchina con i vetri oscurati per nascondere 
all’esterno di essere soli, dove non ci si ferma mai al semaforo rosso e 
dove si può morire anche per un paio di scarpe, Josè Antonio Abreu 
ha puntato tutto sul valore della cultura musicale. Il suo motto è un 
po’ questo: “Un bambino povero si converte in un ricco spirituale 
attraverso la musica”(p.142).
 La musica, secondo il direttore d’orchestra ed ex ministro 
venezuelano della Cultura, deve essere riconosciuta come elemento 
di socializzazione, perché esalta i valori di solidarietà e di reciproca 
compassione. Essa ha la capacità di unire intere comunità. Le orchestre 
giovanili, in questo senso, acquistano il potere di cambiare il profilo 
sociologico di un paese. L’ensemble orchestrale è una comunità che ha 
come caratteristica essenziale l’aggregazione e la filosofia di gruppo: 
ognuno è responsabile di tutti e tutti di ciascuno, con l’unico obiettivo 
di generare bellezza. È su questo concetto che punta il progetto de “El 
Sistema”. La sua è una struttura piramidale. Alla base delle orchestre 
giovanili vi sono i centri di formazione, in ognuno dei quali ci sono 
due o tre formazioni pre-infantili e infantili. Nel mezzo vi è l’orchestra 
giovanile proveniente da scuole di musica di ogni genere e aperte a 
tutti, anche ai portatori di handicap (si vedano in tal senso i cori per 
sordomuti che suonano con le mani creando splendide coreografie, 
come i “Mano Blanca”, un gruppo misto composto da bambini 
affetti da sordità che indossano guanti bianchi seguendo passo passo 
e con una perfetta sincronia le note cantate da un coro), cui vanno 
affiancate le scuole di liuteria, che recuperano i ragazzi dalla strada 
insegnando loro a costruire violini. Al vertice della piramide si trova 
l’orchestra “SimònBolìvar”, dalla quale sono emersi musicisti dal futuro 
professionale molto promettente. Chiunque, se vuole, può imparare 
a suonare, perché lo stato mette a disposizione tutto: insegnanti, 
strumenti e accompagnatori per i più piccoli. 
 L’idea principale è quella di fare musica d’insieme sviluppando 
un forte spirito di gruppo in cui i bambini più grandi fanno da maestri 
ai più piccoli. Il metodo è sempre quello dell’incoraggiamento e 
mai della punizione. Tutto questo accade in Venezuela, una nazione 
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considerata da molti un paese del Terzo Mondo, ma che tuttavia vanta 
un sistema orchestrale dal quale noi possiamo solo imparare. 
 La musica è un volano per la crescita sociale. Il Premio 
Unicef  per la Pace conferito ad Abreu sta a dimostrare che la lotta 
alla povertà e alla criminalità può partire anche dalla diffusione tra le 
future generazioni della cultura musicale. Nell’auspicio che tutto ciò 
possa realizzarsi anche alle nostre latitudini, non resta che affidarci a 
questo pensiero del grande maestro sudamericano: “Solo nutrendo 
l’anima della gente questi giovani musicisti troveranno anche le risorse 
per se stessi, per emanciparsi e migliorare la qualità della propria vita, 
diventando persone di grande valore e quindi una risorsa per la propria 
comunità” (Cappelli, 2006, p.35).

 “El Sistema” in Italia

 “El Sistema” di Abreu non si è solo diffuso in America Latina, 
ma anche negli Stati Uniti, in Canada, in Cina, in Spagna e da diversi 
anni ha preso piede anche in Italia, dove è stato importato da uno dei 
più grandi direttori d’orchestra, Claudio Abbado, da sempre attento alle 
esigenze educative dei giovani e sensibile alle questioni della pedagogia 
musicale. Abbado, che ha trascorso alcuni mesi a Caracas lavorando 
con l’orchestra giovanile “Simòn Bòlivar”, racconta: 

È nei giovani che trovo forza, anche questo mi è servito 
per superare la malattia. L’Italia è un paese ricco di cultura, 
ma l’educazione musicale latita. Il fatto è che la musica 
non è riconosciuta come uno dei fondamenti della vita 
culturale del nostro paese (p.42)

È grazie al maestro Abbado, che conosce bene la situazione venezuelana, 
alla collaborazione di Roberto Grassi, presidente della Federculture 
(l’associazione nazionale dei soggetti pubblici e privati che gestiscono 
le attività legate alla cultura e al tempo libero) e alla cooperazione di 
Andrea Lucchesini, pianista e direttore artistico della Scuola di Musica 
di Fiesole, un’eccellenza in campo pedagogico musicale, che oggi 
il progetto Abreu si sta sviluppando in Italia. Si chiamerà “Sistema 
nazionale delle orchestre e dei cori infantili e giovanili” e consisterà 
in una rete capillare di scuole di musica diffuse in tutta Italia, aperte 
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gratuitamente ai bambini delle periferie urbane e basate sulla pratica 
del cantare e suonare insieme. 
 Il trasferimento dell’esperienza di Abreu in Italia è operazione 
non poco complessa, se si pensa che la tradizione pedagogica italiana 
è basata da sempre sulla ricerca del talento. Ma il presidente della 
Federculture assicura: 

Noi non vogliamo essere concorrenziali ai Conservatori, 
non miriamo a tirar su professionisti, bensì tentiamo 
di rispondere, con la musica, al grave problema del 
degrado sociale. Sarà una fondazione autonoma di natura 
privatistica, intesa come tessuto connettivo tra le diverse 
realtà sociali, già esistenti o prossime a nascere, che 
applicano il metodo Abreu (Moppi, 2011, p.19).

 A stare alle parole di Roberto Grassi il soggetto promotore sarà 
una onlus la cui presidenza onoraria sarà affidata ai maestri Abreu e 
Abbado. Dall’inizio del 2011 a oggi si è arrivati ad attivare  almeno un 
centro in ogni regione d’Italia. 
 Le basi per la diffusione del “sistema italiano di Abreu” 
saranno affidate alla scuola di musica di Fiesole, che si occuperà della 
formazione dei docenti e della stesura del programma didattico sotto 
la guida del maestro Lucchesini. Il progetto si strutturerà in “nuclei”, 
centri didattici distribuiti su tutto il territorio in grado di operare 
secondo gli insegnamenti di Abreu. I bambini di età compresa fra i 4 
e i 14 anni saranno accolti nei “nuclei” senza esami di ammissione e 
seguiranno lezioni collettive, tese a privilegiare l’aspetto socializzante e 
l’apprendimento spontaneo. I centri saranno aperti dalle ore 16 alle 20. 
Per la loro attivazione si cercheranno finanziamenti privati ed europei. 
Anche gli enti locali saranno interpellati per chiedere loro di mettere 
a disposizione spazi e servizi. La Cgil ha già offerto la collaborazione 
logistica delle Camere del Lavoro. In Parlamento è in discussione 
un disegno di legge bipartisan, che è stato accolto con favore dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e che garantirebbe, 
ove mai fosse approvato, finanziamenti pubblici al progetto. Tuttavia, 
diverse sono già le realtà locali e regionali che hanno aderito e si sono 
dichiarate disponibili all’attuazione del progetto Abreu. A Firenze la 
scuola di Fiesole ha inaugurato, a febbraio 2011, un centro nel quartiere 
delle Piagge; a Torino, l’Assessorato alla Cultura si è impegnato ad aprire 
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dei centri nei quartieri Barriera e San Salvario, contando sull’appoggio 
dell’associazione “Pequeñas Huellas”. In tale direzione si sono mossi 
anche il musicologo Dinko Fabris per la Puglia e la Basilicata e i 
responsabili di enti teatrali come Giuseppe Gherpelli per Reggio Emilia 
e William Graziosi per Jesi.

 La sperimentazione in Puglia di “MusicaInGioco” 

 Uno dei “nuclei” regionali  più attivi nel mettere in pratica 
gli insegnamenti del sistema Abreu è nato in Puglia, ad Adelfia, in 
provincia di Bari, presso l’ex discoteca Moma, ribattezzata MomArt, 
bene confiscato alla mafia, oggi rinato e trasformato da ritrovo 
criminale in un luogo votato alla creatività, al teatro e alla musica. 
Questo miracolo è stato possibile grazie all’intervento dell’Assessorato 
regionale alle Politiche giovanili e alla Cittadinanza sociale, del Teatro 
Kismet Opera e dell’Associazione Libera, ma soprattutto alla genialità 
e alla grande volontà di un gruppo di giovani musicisti, alcuni dei 
quali, qualificati docenti presso il Conservatorio di musica “Piccinni” 
di Bari, che hanno dato vita a un progetto didattico sperimentale 
ispirato a “El Sistema” di Abreu. L’idea è balenata ai tre brillanti e 
sensibili fondatori, i musicisti Andrea Gargiulo, Gianlorenzo Sarno e 
Giangiacomo Vitone, che si sono trovati sulla stessa lunghezza d’onda 
nel desiderare fortemente la realizzazione di un progetto didattico-
musicale a beneficio dei più piccoli. 
 Dall’energia sprigionata da questa unione è nata 
“MusicaInGioco”, associazione culturale che ha reso possibile 
l’avviamento del progetto sperimentale, sponsorizzata da Teatro 
Kismet Opera, MomArt, SudSistemi, Consorzio Costellazione 
Apulia, Liuteria Scarli e Planetek Italia. Attiva dal mese di luglio 
2010, “MusicaInGioco” ha contribuito alla nascita di un’orchestra-
laboratorio formata da circa 40 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 
12 anni, che grazie all’attività volontaria e al lavoro completamente 
gratuito dei maestri-soci, e cioè i già nominati Gargiulo, Sarno e 
Vitone - cui vanno aggiunti Annalinda Lupis, Lidia Bitetti, Daniela 
Zurlo, Teresa Bux, Maria Giustina Martino, Stefania Dell’Olio e 
Duilio Maci - hanno potuto realizzare il sogno e vivere l’esperienza di 
suonare in un’orchestra, ricevendo gratuitamente non solo le lezioni, 
ma anche gli strumenti musicali e i sussidi didattici. 
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 Il progetto, oltre alla creazione di un laboratorio musicale per 
favorire l’avvicinamento dei più giovani alla musica, ha lo scopo di 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica, di integrare nel gruppo 
anche i bambini socialmente disagiati e portatori di handicap attraverso 
la libera espressione del corpo, con il movimento, con la voce, con 
l’immagine e con gli strumenti musicali, affinché possano sviluppare 
le attitudini e le abilità necessarie per favorire la socializzazione e la 
cooperazione derivanti dal suonare insieme e per poter realizzare a 
pieno l’ideale greco antico di armonia e perfezione umana condensabile 
nella nota formula del kalòs kài agathòs. La novità del modello didattico, 
che i maestri baresi applicano nella sperimentazione del progetto, 
privilegia il fare musica di gruppo, applicato sia all’insegnamento della 
lettura ritmica e delle tecniche di lettura della partitura, sia a quello della 
teoria musicale, grazie anche all’uso delle innovazioni tecnologiche che 
favoriscono l’apprendimento. 
 I curatori del progetto si propongono di recuperare e 
valorizzare la tradizione bandistica, della quale la Puglia è forse tra le 
regioni più rappresentative, integrandola con gli insegnamenti derivati 
da “El Sistema” di Abreu, in netta controtendenza con lo spirito dei 
tempi, nel quale imperversa indisturbato il modello culturale della 
tv spettacolo. I principi e gli obiettivi che ispirano e animano questo 
progetto restano, per concludere, quelli di debellare anche su base 
territoriale le situazioni di devianza e di disagio giovanile, a partire dai 
soggetti in più tenera età, favorendo grazie alla musica di gruppo il 
senso di appartenenza a una comunità fraterna e solidale.
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Questo che presentiamo è il primo dei volumi che comprendono i 
contributi scientifici relativi al convegno “Dottorandi a lavoro” svoltosi 
a Bari nel novembre 2012, primo esperimento a livello nazionale che ha 
promosso l’attività  di dottorandi e dottori di ricerca. 

I saggi qui raccolti riguardano tre diversi ambiti: le scienze della formazione, 
la psicologia e la demografia. Tuttavia, come il lettore potrà notare, 
sono molti i temi che vengono affrontati  dagli autori. Questi vanno 
dall’educazione ambientale, all’elaborazione di attività di orientamento 
professionale, per toccare poi problematiche come l’analisi critica della 
situazione politica in chiave pedagogica sino allo sviluppo di linguaggi di 
interazione uomo-macchina, senza dimenticare i saggi che si occupano di 
questioni demografiche e di educazione sanitaria. 

Una varietà di temi, dunque, che riesce a dare l’idea di quanto le ricadute 
che il lavoro di ricerca  nei tre nei settori scientifici qui presentati, vadano 
ben oltre le semplici etichette disciplinari. Il comune denominatore è 
l’attenzione che le cosiddette scienze umane pongono verso l’incremento 
del benessere collettivo. Ben-essere che può essere sviluppato anche 
attraverso la progettazione di attività di supporto psicologico, educativo, 
e di integrazione interculturale, indispensabili per mirare ad un diffuso 
miglioramento della qualità della vita nella attuale società complessa.


