
INTERVENTO PRESENTAZIONE METIS: ROMA, 17.09.2013 
 “Verso una cultura pedagogica orientata all’empowerment: un impegno comune di scuola e 
università” 
 
di Alessandro Tolomelli1 
 

Come soldati senza il conforto  
di un’epopea da condividere. 

E. Clementi 
 
"Ragazzi, siate ribelli e non accettate le cose come sono. Cambiate questo mondo, è lì che vi 
aspetta. Da queste aule escono le persone che ci salveranno dalla crisi e ricostruiranno 
l'Italia". Inaugurando l’anno scolastico la ministro Carrozza ha lanciato un monito che mi ha 
sorpreso favorevolmente e che possiamo definire rivoluzionario. Non tanto perché il senso 
della scuola e dell’educazione racchiuso in queste parole sia particolarmente innovativo se 
confrontato con l’elaborazione pedagogica avvenuta negli ultimi quarant’anni nel nostro 
paese, ma perché mai nel recente passato un ministro della pubblica istruzione era uscito da 
una lettura istituzional-burocratica della scuola e aveva osato porre l’accento sulla funzione 
trasformatrice in senso sociale e politico dell’educazione. 
A cosa serve dunque l’educazione? A cosa serve la scuola?  
Dietro queste domande, apparentemente banali, si nasconde un paradosso forse non 
abbastanza indagato. Se, infatti, ci rivolgiamo ai vari attori coinvolti nel processo educativo 
(studenti, insegnanti, genitori, educatori, tecnici ed esperti, dirigenti scolastici, politici e 
amministratori) le risposte che avremo a queste domande saranno molto diverse tra loro e a 
volte opposte. 
Con un piccolo gruppo di colleghi e colleghe dell’Università di Bologna abbiamo 
partecipato al progetto di ricerca europeo “GOETE”  sulle traiettorie e le aspettative 
educative nei processi di transizione dalla scuola dell’obbligo alla scuola superiore (o al 
mercato del lavoro) in 12 paesi dell’Unione Europea. Dalla ricerca emergono le differenti 
prospettive di interpretazione del senso della scuola e dell’educazione. 
Se per gli studenti è ovviamente prioritaria la dimensione relazionale e la scuola è 
importante soprattutto per le opportunità di socializzazione e di confronto con coetanei e 
adulti, mettendo anche in evidenza quanto la scuola pubblica italiana rappresenti una delle 
poche opportunità di incontro tra persone appartenenti ad ambienti sociali, culturali, 
economici differenti, per i genitori la scuola rappresenta ancora la fondamentale agenzia che 
favorisce la mobilità sociale. Mentre poi gli insegnanti danno maggiore peso alle 
competenze da veicolare, e appaiono più focalizzati sugli obiettivi di apprendimento 
curricolari anche per l’insistente peso che viene dato alle valutazioni della qualità 
dell’insegnamento basate solo sulle competenze cognitive degli studenti, gli educatori e i 
tecnici del settore sottolineano con più enfasi gli obiettivi di promozione di competenze non 
formali e informali. Infine, in molti casi, politici ed amministratori rimangono ancorati ad 
lettura funzionalista dell’educazione, percependo la scuola al servizio esclusivo del sistema 
produttivo e come suo unico obiettivo quello di fornire conoscenze e competenze spendibili 
sul lavoro. 
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Proprio per questa tendenza della politica, le parole della Ministro hanno aperto una breccia 
di speranza, dopo che per decenni la percezione che spesso emergeva della scuola italiana 
dalle parole della politica sembrava attardata sulla maestra dalla penna rossa di deamicisiana 
memoria. 
Poi però la Ministra ha tenuto a sottolineare che il suo mandato è pro tempore come quello 
di tutto il Governo, e quindi le mie speranze si sono un po’ riassopite… 
Tornando alla rassegna relativa alle percezioni del senso di scuola ed educazione dei vari 
attori - volutamente sintetica ed un po’ provocatoria, che non vuole certamente riassumere e 
nemmeno entrare troppo nel merito degli esiti della nostra ricerca - essa mette comunque in 
evidenza le antinomie e la dialettica tra i diversi punti di vista sull’educazione, che non 
vanno sottovalutate pena un illusorio sentimento di unità e condivisione. 
Se, infatti, i vari attori coinvolti nella sfida educativa non condividono obiettivi e senso e se 
neppure sono consapevoli delle differenze che li separano a volte in modo conflittuale, 
allora anche i loro sforzi ed impegni rischiano di orientarsi e tendere in direzioni parallele, 
che mai si incontrano. 
Il/la preadolescente già etichettato come deviante rappresenta quel ribelle di cui parla la 
Ministro, quell’elemento dissonante che non manifesta solo un disagio, ma che ci deve far 
riflettere sulle rigidità e le carenze che il nostro sistema ha nel veicolare il senso di essere in 
formazione. Se cioè non siamo in grado di connettere dispositivi e programmi del fare 
scuola e del fare educazione –a volte rigidamente istituzionalizzati- con la legittima ricerca 
di senso esistenziale del ragozza/a, all’interno della quale la scuola può avere il ruolo di 
aiutare a trovare risposte, o meglio, orizzonti di senso per potersi costruire autonomamente 
risposte attendibili, allora, disattendiamo il nostro ruolo di educatori in quanto ci rifugiamo 
nella rassicurante appartenenza istituzionale che non legittima però, la vocazione 
rivoluzionaria dell’educazione, come dice la Ministro. 
Sullo sfondo rimangono alcune questioni aperte, che non esito a definire epocali, che 
riguardano il significato del lavoro di rete dei servizi in un contesto locale e l’importanza, 
troppo spesso misconosciuta, del ruolo delle figure educative; e ancora più in generale il 
futuro del sistema di welfare sociale ed educativo nel nostro paese e, nel caso particolare, su 
quale sia il valore del lavoro educativo in un’epoca di crisi come la nostra.  
Può essere utile allora, in questo caso, ricostruire sinergie tra il mondo della scuola e 
dell’università - della pratica e della teoria - favorendo così l’uscita dall’appiattimento 
sull’operatività quotidiana, che rischia di ridurre gli spazi di pensiero e critica razionale; ed 
evitare altresì i rischi di un approccio superficialmente teso a mettere in evidenza solo le 
difficoltà dell’azione educativa a scapito di un percorso di riflessione capace di restituire 
senso (professionale e personale) al progetto educativo in cui sono coinvolti gli operatori ad 
ogni livello.  
La nuova realtà della società multietnica e complessa richiede uno sforzo di apertura al 
progetto pedagogico che deve essere capace di affiancare ai processi attivati all’interno della 
scuola una maggior attenzione e capacità di azione nei luoghi esterni, nel territorio, nei 
contesti di vita dei ragazzi.  
Per poter sostenere una prassi educativa che voglia affrontare, e non eludere, il confronto 
con la crescente complessità sociale e, conseguentemente, con le mutate esigenze dei 
giovani in formazione, è necessario perseguire un dialogo aperto tra prassi educativa e 
riflessione pedagogica. L’obiettivo è ricostituire il circuito virtuoso tra teoria-prassi-teoria 
capace di accompagnare educatori e ragazzi nella comune ricerca di senso, da contrapporre 
alla passività e al conformismo indotti dalla massificazione e dallo smarrimento di fronte al 



contesto globale dominato dalla spregiudicatezza morale, dalla violenta competitività, dal 
compiacimento arrogante e totalizzante del pensiero unico. 
In sintesi, l’obiettivo credo debba essere quello di costruire, o ricostruire, un’epistemologia 
professionale, un sentimento del senso dell’agire educativo condiviso, un immaginario in 
grado di dare dignità e valore all’impegno professionale in educazione. 
Un processo di empowerment quindi, pedagogicamente fondato, che faccia uscire gli attori 
in campo dall’illusione che il valore e il senso di questa sfida possa arrivare dall’esterno. 
Da quali contenuti partire per questo obiettivo? Ad esempio dalla consapevolezza che il 
senso dell’educazione risiede prima di tutto nell’apertura di nuove e inedite possibilità 
esistenziali -per i ragazzi, ma anche per insegnanti e educatori…- che renda loro 
protagonisti del percorso formativo. Formazione non quindi come con-formazione ad una 
cultura e ad un agire sociale sempre più ristretto entro ritmi e tempi dettati da altri e definiti 
in altri luoghi, ma Formazione come tras-formazione della realtà verso obiettivi e con 
modalità che sfruttino l’energia desiderante dei ragazzi e ne indirizzi gli esiti verso la 
realizzazione di sé e non verso il compiacimento e la conferma delle etichette loro 
prematuramente assegnate.  
Allora, l’empowerment può essere inteso come “pedagogia del desiderio” sulla scia 
dell’insegnamento di Paulo Freire. Desiderio, però, non deve qui essere ingenuamente 
inteso come se desiderare garantisse in sé la realizzazione dei propri sogni: deve viceversa 
essere introdotto nella riflessione pedagogica come elemento caratterizzante in un processo 
teso a tutelare l’originalità del progetto di formazione soggettivo, garantendone al contempo 
lo sviluppo in termini realistici. Ciò non significa credere, illudersi e illudere di avere le 
risorse che in realtà mancano, ma significa investire psicologicamente e progettualmente 
sulle risorse che si hanno a disposizione. Il desiderio può assumere una rilevanza ancora 
maggiore se abbinato al demonismo così come è inteso da Giovanni Maria Bertin e cioè 
come la capacità individuale e di gruppo di  “trasvalutare l’attuale in funzione del 
possibile”, dando dignità concreta all’utopia a sua volta colta come ipotesi sovversiva nei 
confronti dei condizionamenti culturali, del timore del differente, dell’omogeneizzazione 
massificante e in-autentica del presente. L’educazione diviene quindi un orizzonte entro il 
quale è possibile agire il proprio desiderio e la speranza di cambiamento in modo critico e 
sperimentale e in cui la dialettica individuo-società ritrova la sua centralità. 
Si potrebbe al limite dire che il vero obiettivo di un progetto pedagogico siffatto, non è il 
recupero dei ragazzi dropout, ma è la società nel suo complesso verso la quale si vuole 
infondere speranza, si vuole cioè testimoniare che qualcosa si può fare per contrastare la 
tendenza alienante, nei cui confronti l’educazione sembra spesso rassegnata. 
Tale approccio (che fa riferimento al problematicismo pedagogico di Bertin e 
all’Empowerment come proposto da Massimo Bruscaglioni) viene a volte criticato proprio 
perché si ritiene difficile se non impossibile ragionare e agire dando spazio al desiderio 
come motore di cambiamento senza cadere in banalità e tendenze irrazionali e, inoltre, può 
forse essere tacciato di ottimismo eccessivo. 
Credo invece che la pro-vocatorietà (in senso etimologico: “chiamare verso”, “chiamare ad 
esserci”) dell’Empowerment ponga in evidenza un aspetto del processo formativo 
fondamentale: la capacità di uscire dalla logica dominata dai bisogni, dalle difficoltà, dagli 
ostacoli per approdare ad un pensiero pedagogico orientato alle possibilità, agli spazi di 
protagonismo del soggetto, alle risorse –residue o latenti- dei soggetti stessi. 



Ecco allora che tale riflessione chiama in causa l’esigenza di ricostruire e rilanciare una 
cultura pedagogica condivisa, che rimetta al centro il desiderio e la possibilità di progettarsi 
come autentici fattori determinanti dal cambiamento che è di sé ma anche della comunità.  
Nell’approccio dell’Empowerment si sostiene inoltre che non è vero, come siamo portati a 
pensare dal pensiero tradizionale, che sbagliando si impara, ma sbagliando si apre una 
possibilità di apprendimento. Come affermano Rappaport e Zimmerman, padri di questo 
approccio, il fallimento è utile solo se si analizzano fattori e dinamiche da cui è originato e 
che quindi danno significato all’esperienza; altrimenti il rischio (come insegna Freud con la 
“coazione a ripetere”) è quello di perseverare nell’errore, non avendo a disposizione 
strategie alternative. L’esperienza allora, per riprendere la riflessione di Riccardo Massa, 
non è il semplice incontro tra il soggetto e la realtà esterna, bensì la possibilità, tramite 
opportuni dispositivi riflessivi, per il soggetto di attribuire significati a questo incontro, 
traendone elementi di crescita. Quindi, mentre dai successi si apprendono strategie utili da 
replicare nel futuro con relativo aumento dell’autostima e dell’autoefficacia, dai fallimenti si 
aprono opportunità di apprendimento solo se il contesto o la mediazione degli adulti 
favorisce un processo di sostegno e rielaborazione. 
L’approccio dell’Empowerment ha in definitiva la finalità di analizzare i problemi, ma, 
ancora di più, di ricercare “dove è la  bellezza, dove è l’eros” nel lavoro educativo come 
nell’esistenza. Quando si trova la  bellezza, le proprie capacità, il proprio merito, magari in 
un mare di difficoltà, si può iniziare davvero ad operare perché “lavoro in educazione 
significa cambiamento”.   
In questo senso il progetto METIS si pone tra gli altri l’obiettivo di ricostruire un’alleanza 
tra insegnanti, educatori, istituzioni, territorio e sfera politica, proprio per ricostituire quella 
struttura di scaffolding che sostiene il giovane nel faticoso compito di dare senso alla 
propria esperienza e elaborare il fallimento.  
L’appartenenza ad un universo disciplinare rappresentato e auto-rappresentato come 
“debole” in confronto con altri settori del sapere, non deve scoraggiare: nessuno fino a 
prova contraria sa come agire efficacemente nei contesti interculturali, nei contesti 
intergenerazionali, nella faticosa e complessa mediazione tra esigenze delle famiglie e della 
scuola. Su questi temi, in ambito pedagogico e nella pratica dell’educazione, si sono 
elaborate euristiche e strategie che possono fornire chiavi di lettura inedite e illuminanti se 
solo si avrà il coraggio di metterle in evidenza. L’insegnante quindi deve essere consapevole 
del proprio statuto epistemologico e della cultura scientifica su cui si fonda il suo ruolo ed il 
suo status. 
Credo che, con umiltà e senza pretese risolutorie, questo progetto possa essere un 
significativo contributo per restituire dignità al lavoro educativo, costituire un tassello di 
storia dei servizi utile alle future generazioni di operatori, favorire la presa di coscienza 
rispetto all’irrinunciabile utilità civile e politica del loro lavoro educativo e, lasciatemelo 
dire, cogliere l’invito della Ministro per una “educazione ribelle”.  
 


