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L’educazione è la sfida
più importante che noi
europei abbiamo davanti
Leonardo Pasqui

Q

uando noi del Bologna Office abbiamo deciso di
dedicarci per un anno al tema dell’educazione
l’abbiamo fatto con la paura che dà affrontare un
tema così centrale, ma anche con la voglia di
studiare da tanti punti di vista una delle sfide più importanti che
noi europei abbiamo davanti.
L’educazione porta all’approfondimento, alla scoperta della
complessità e quindi al pensiero critico. Tutte e tre le cose sono
fondamentali per discutere di Unione Europea e migliorare il
dibattito attorno ad essa. Attraverso la prospettiva
dell’educazione – come ci insegnava già Mazzini - possiamo
sottolineare gli aspetti positivi dell’istituzione, ma allo stesso
tempo evidenziarne le criticità, cercando di rimuovere dal
campo inutili posizioni ideologiche che inquinano il dibattito,
affrontando senza remore anche i più critici rispetto al progetto
europeo.
Come dunque proverete voi all'individuo ch'eri deve
confondere la sua volontà colla volontà dei suoi fratelli
nella Patria o nell'Umanità? Col carnefice, colle
prigioni? Le Società fin ora esistenti hanno fatto così.
Ma questa è guerra, e noi vogliamo pace: è repressione
tirannica, e noi vogliamo educazione.
[…] EDUCAZIONE, abbiamo detto; ed è la gran parola che
racchiude tutta quanta la nostra dottrina. La questione
vitale che s'agita nel nostro secolo è una questione d'
Educazione.

Ogni articolo che troverete in questo primo numero di Making
Europe Again – Conversation è stato frutto della ricerca
appassionata di un sentiero, di una via migliore per arrivare in
cima alle sfide educative.
La maggior parte delle volte siamo stati noi stessi che, armati di
scarponi e rampini, abbiamo affrontato le salite, ma altre volte
abbiamo chiesto aiuto a esperti compagni di viaggio scoprendo
nuove vie o sentieri di una vita.
Ovviamente, sappiamo che molti altri cammini sono aperti e da
indagare; proprio per questo dal prossimo autunno, sul nostro
sito, ci sarà la sezione Conversation – Open Mic in cui
continueremo a pubblicare articoli riguardanti il tema
dell’educazione permettendo anche a te, caro lettore, di inviarci
un tuo articolo, che segni un’altra vetta sulla mappa.
In conclusione, vorrei citare un piccolo testo in cui mi sono
imbattuto nella mia personale scalata e che credo renda l’idea del
perché gli articoli che troverete in questa prima Conversation
presentino temi centrali per il presente e futuro dell’Unione
Europea. Buona scalata!
Dal discorso di Piero Calamandrei al III Congresso
dell’Associazione a difesa della scuola nazionale
Roma, 11 febbraio 1950:
La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve
a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale
della democrazia: la formazione della classe dirigente.
La formazione della classe dirigente, non solo nel senso
di classe politica, di quella classe cioè che siede in
parlamento e discute e parla (e magari urla) che è al
vertice degli organi più propriamente politici, ma anche
classe dirigente nel senso culturale e tecnico: coloro
che sono a capo delle officine e delle aziende, che
insegnano, che scrivono, artisti, professionisti, poeti.
Questo è il problema della democrazia, la creazione di
questa classe, la quale non deve essere una casta
ereditaria, chiusa, una oligarchia, una chiesa, un clero,
un ordine.
No. Nel nostro pensiero di democrazia, la classe
dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata
dall’afflusso verso l’alto degli elementi migliori di
tutte le classi, di tutte le categorie. Ogni classe, ogni
categoria deve avere la possibilità di liberare verso
l’alto i suoi elementi migliori, perché ciascuno di essi
possa temporaneamente, transitoriamente, per quel breve
istante di vita che la sorte concede a ciascuno di noi,
contribuire a portare il suo lavoro, le sue migliori
qualità personali al progresso della società.

Anche nel nostro secolo, probabilmente, l’educazione è la
questione vitale.
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the Board of Directors

[EU]ducating Youth:
Youth in Europe
and the European Elections
Carolina Tranjan
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I

n the last decade, the European Union (EU) has seen an
upsurge in right-wing parties and euroscepticism within
its Member States. The date for EU’s downfall has been
continuously shifting, with the 2019 Parliament Elections set as
a decisive moment. Thankfully, predictions of a right-wing
surge were greatly exaggerated as citizens across Europe flocked
to the ballot box. The young in particular.

Topping that, and fuelling the nationalist sentiment, we had the
world's most powerful country being governed by a, erm,
cheeto-blurt-what-I-want leader. We had other European
countries seeing an increase in far-rights groups. We had an
immigration crisis being used as political tools to justify antihuman right policies. We had populism in its ugliest and dirtiest
form.

Yet, right-wing and national parties have gained sizeable number
of seats in parliament. They were even the majority in Italy,
Hungary, Poland and France. The European Alliance of Peoples
and Nations (EAPN) will try to gather a broad nationalist front
in Brussels, being led by Italy’s Interior Minister Matteo Salvini.

Right-wing Parties and Nationalism

The elections showed something far more interesting: while
Europe was not ready to counter nationalism, its youth were.
Young Europeans have proved they are the key to Europe's
future and here is why.

Europe’s Headaches: brewing of right-wing parties
Political structures of Europe have been shook. Three years have
passed this June since the Brexit vote took place. Based on stale
patriotism, paralogisms and a plethora of fallacies (including a
renowned red bus), the unprecedented vote has only led the
country into a rabbit hole: two prime minister resignations,
collapse of an institutional party, currency plummeting and
government crisis.
This ethnocentrism drift in which the UK and other EU
countries have fallen victim to greatly saddens us here at Making
Europe Again (MEA). Mostly because we are a group comprised
of young Europeans- this means we know no better. Most of us
remember the currency prior to the Euro in a nostalgic WoodyAllenesc filter. We have lived no other reality: we grew in the
utopia of unity, with free movement and no cross-border
conflicts. Some of us have brothers and sisters who literally have
never experienced a lack of EU. We are the daughters and sons of
Europe. So understandably, we are upset.
The partisanship and growing “-isms” in member states have
affected the European project, with the Brexit vote falsely being
claimed by Eurosceptics as their victory over the EU. Media
bandwagoned the sentiment, and between both they laid the
EU in their deathbed. It is only fair, however, that the sentiment
be taken as European Union apocalypse, for had not the once
most influential countries in Europe voted against it? “The EU
as an entity has been routinely depicted as on the verge of selfdestruction”, as French journalist Natalie Nougayrède said.

It was only an educated guess then, that with this global
trending topic of division and patriotism be taken to the
extreme. Europe was at the heart of the far-right political
hurricane, giving rise to a climate of exaggerated emotionality
spread over the continent.
Recent political developments during the last two decades in
several countries have enabled the extremes, mainly nationalist
and right-wing forces. These have alarmingly increased their
national parliamentary representation, and some have emerged
directly from their absence in the institutions. Rest our case we
have The Alternativ fur Deutschland (AfD) in Germany, The
League in Italy, Fidesz in Hungary, Vox in Spain, Front
National/National Rally in France and Sweden Democrats in
Sweden, among others.
The support for these groups has drastically increased. The
presence of these political players plays an important role in the
reactionary and xenophobic elements that engulf citizens. Blame
to the distress of their country always rests in the minorities, in
the economic crisis and (our favourite) the shackles of Brussels.
Thanks Nigel.
The AfD is the ﬁrst far-right group to enter the Bundestag since
World War II in September 2017.
Over the past two decades, some EU countries have faced severe
economic, financial and banking crises. Some of these were
“homemade” crises resulting from mismanagement, political
incompetence, rampant speculation and lack of vision, control
and accountability; others, the result of trickling effects from the
US real estate the side effects of developments in the US real
estate, ensuing collapse of Lehman Brothers and other banks.
Of course, the EU is not perfect, but just as we can’t pinpoint
one specific reason to an economic recession, to our national
problems or fallacies in our democracy. We can’t simply say the
shackles of Europe brings all ills to my country.
And we Europeans know this. ➸
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Pew Research Center found in a term study, concluding that
political habits hardly change over a lifetime. That is, the
preferences of first-time voters in these elections will likely
change the political landscape of the European Union in the
long run.
Young voters might have been born in a united Europe, but they
are growing up in a shaken EU. The 2008 financial crisis has
destroyed the economic outlook, especially for young people in
southern Europe (Spain, Portugal, Italy and Greece). Most
importantly, they have never experienced military conflict or
even the Cold War. So their future is more important than their
past.
Young voters’ priority topics for the EU are education and
skills (53%), protection of the environment and the fight against
climate change (50%), employment (42%) and the management
of migratory flows and integration of refugees (40%).
Taking this into consideration then it is no surprise that young
voters have taken a shine to pro-European and liberal parties, as
they tackle their main concerns. While pro-EU parties suffered
in the 2019 elections, the votes in these parties were hugely
influenced by the young vote. The centre-left S&D is the
strongest group among voters under the age of 30, with the EPP
coming in second and the Greens/Efa in third. These parties
share the young European perspectives and thus score more
points with them.

Youth Vote Matters
However, surveys have shown young people tend to vote for
pro-European liberal and green parties. While “Generation
Z” (those aged 18-24) and “Millennials” (those aged 25-34) – are
less likely to vote than other groups, this years’ 2019 European
Elections were taken by surprise. More than a 50% turnout,
marking the highest turnout since 1994 and reversing the four
decades of decline. It also was the election with the highest
mobilisation of young voters, with 42% of the “Gen Z” voting
in this year’s elections and 47% turnout for Millennials. Their
participation rose by 50% and 37% respectively compared to the
2014 elections.
If there is a key takeaway from the elections it is the importance
of young voters.
Educating young voters is a long-term investment for both the
EU and politicians. How young people vote in their first
election can have a lasting effect on their political habits, as the
Conversation Making Europe Again

We cannot however ignore the populists, who are equally
favoured among young people. Surprisingly there is a
considerable number of young people that are attracted to rightwing parties, like Front National in France, Jobbik in Hungary
or Vox in Spain. We say surprisingly because they claim to a past
they never experienced, to ideals of a reality they never lived and
long for a better future despite not having lived a hardship past.

Taking Ownership of Europe
Serious and wide-ranging unresolved issues remain of concern,
from the endless Greek crisis from which Europe and the
Western world will scarcely be able to escape, the immigration
crisis headlining every week, unemployment rates and climate
change.
We have seen how economic crises and a diverse array of social
issues have transformed a latent euroscepticism present in some
countries of EU into full-fledged populist parties, most of them
on the far-right of the spectrum. These parties have been seen to
be championing a movement against an evermore
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So hope for the EU has to lay
with the European youth. They
have to claim their space and take
ownership - and we are already
well versed in the art of protesting
for our future. In Germany, for
example, young people protested
against the internet copyright
reform approved in April. In the
United Kingdom, they are
protesting against leaving Brexit
(our Generation Remain), and
Swedish Greta Thunberg has
mobilised a youth-led climate
support group protest that has
swept the continent.
In a world that is becoming
i n cr e a s i n g l y fi c k l e , yo u n g
Europeans see the future of the
EU in a positive way. It welcomes
a large and strong Europe, open,
kind and borderless. The
possibility of being able to travel
freely from Paris to Helsinki, to
study or work in any EU country,
and to always be able to pay with
the same currency are arguments
that weigh more heavily on young
people's lives, whilst never
forgetting that it has since passed
70 years since Europe was at War.
cohesive European Project, putting in jeopardy the future of the
Union. However, what the 2019 European Elections have
shown that young Europeans still believe in Europe as a
common project. As the majority of young voters have
supported pro-europeans political movements, this shows a
light for organisations like MEA to not only promote the
European Union amongst the European youth, but to engage it
and bring it to the center of the conversation.
However, what the 2019 European Elections have shown that
young Europeans still believe in Europe as a common project.
As the majority of young voters have supported pro-europeans
political movements, this shows a light for organisations like
MEA to not only promote the European Union amongst the
European youth, but to engage it and bring it to the center of
the conversation.

Younger people are less prone to criticism that Brussels,
synonymous with EU, is a bureaucratic elephant that suffocates
in its own bureaucracy. After all, 500 million people need and
want to be governed. The problem with Europe, they think, is
not the Brussels bureaucratic elephant but the various Member
States, or rather their governments.
Young Europeans need to realise the power they have and exert
over politics. We have to understand that it doesn’t come easy or
immediately, but change does come for those who fight and
wait.
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hi sono i Grandi Maestri? Sono i sovversivi, i
pericolosi, i filosofi.
A ben guardare la storia dell’educazione è costellata
da figure che si sono distinte per il fatto di portare avanti teorie
pedagogiche innovative, spesso controcorrente e considerate
pericolose dalla società. L’infanzia in effetti è sempre stata
oggetto del controllo sociale, in virtù non solo della sua fragilità
ma anche del particolare mistero che ogni bambino costituisce
per l’adulto, nel suo farsi portatore di un linguaggio e un sistema
di pensiero altro, difficilmente irreggimentabile in schemi
precostituiti.
La scuola è stata luogo immutabile e cristallizzato del controllo,
dove le teorie pedagogiche trovano spesso applicazione per
indirizzare bambini e ragazzi verso modelli univoci e
forzatamente semplificati.
I Grandi Maestri sono al contrario coloro che hanno il coraggio
di prestare libertà all’infanzia e di fare dell’educazione uno spazio
non dell’anarchia, bensì dell’autenticità, dando conto di tutte le
Conversation Making Europe Again

sfumature, le contraddizioni, le diversità che si intrecciano nel
bambino.
Se Socrate viene condannato a morte con l’accusa di “corruzione
dei giovani” perché andava insegnando il pensiero maieutico,
ovvero l’autonomia e libertà del pensiero, i Grandi Maestri
tendono storicamente a venir screditati, emarginati e zittiti dal
sistema pedagogico del controllo sociale. Tuttavia, le loro voci
hanno una portata e un’intensità che difficilmente può essere
ignorata.
I Grandi Maestri dialogano tra loro anche a distanza di secoli,
anche da un confine nazionale all’altro e le loro idee si formano
proprio in virtù di questi apporti e contaminazioni reciproche.
L’Italia negli anni Cinquanta visse una straordinaria stagione
educativa grazie alla rielaborazione delle teorie del pedagogista
francese Freinet, dando vita al Movimento di Cooperazione
Educativa (MCE) a cui aderirono, fra gli altri, Bruno Ciari e
Mario Lodi.
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società ma anche l’istituzione scolastica. Quello che queste
figure ci possono insegnare è la grande responsabilità sociale e
umana che fa capo ad ogni insegnante, anche a prescindere
dall’eccezionalità ed esemplarità: nel silenzio della quotidianità
professionale innumerevoli Maestri operano con passione e
spirito libertario, innescando una virtuosa catena di modelli che
possono e devono essere tramandati.
Nel più vasto contesto europeo in cui siamo inseriti, al di là delle
best practise, la scuola ha l’occasione di costruire un dialogo
interculturale di grandissimo valore, una sfida che, se ben colta,
potrebbe essere cruciale nella formazione della cultura
democratica dei futuri cittadini europei.
Giuseppe Paschetto, professore di scienze e matematica nella
scuola media di Mosso, in provincia di Biella, è stato tra i finalisti
2019 al Global Teacher Prize della Varkey Foundation, unico
italiano tra 10mila candidati da 170 paesi. Nell’intervista che
segue si è parlato di innovazione didattica, rapporto con i
modelli educativi, prospettive contemporanee sulla scuola, tutti
temi che Making Europe Again mette al centro del dibattito.
Quali sono i metodi didattici che, nel corso della sua
carriera, ha deciso di adottare e prediligere? Quale è la
risposta degli studenti al suo approccio didattico?
Adotto un approccio di cooperative learning e i ragazzi sono
protagonisti attivi del loro apprendimento. Niente lezioni
frontali in matematica e scienze ma proposta di esperienze a cui i
ragazzi lavorano. Io poi intervengo a livello di sintesi svolgendo
un ruolo di facilitatore. Spesso si lavora con il corpo,
nell'ambiente naturale, attraverso giochi anche da tavolo. In
scienze dò spazio alla sperimentazione.
La cooperazione, l’adesione ad una ricerca continua e il rifiuto di
ogni dogmatismo, in virtù dello spirito critico, erano i valori
fondanti di una nuova teoria pedagogica che intendeva
eliminare ogni strumento di asservimento presente all’interno
della scuola, con l’obiettivo di formare uomini-liberi.
La spinta verso l’elevazione civile fu portata avanti anche dalla
Scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani: un’esperienza
pedagogica cui ancora oggi molti professori guardano come
modello educativo improntato alla formazione di cittadini liberi
di potersi autenticamente inserire nel sistema democratico.
«Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come
faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un
metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica
didattica. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi
di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna
essere per poter fare scuola.»
Di Grandi Maestri abbiamo bisogno ancora oggi, nel pieno della
rivoluzione digitale che tanto sta cambiando non solo la nostra

Quali sono i suoi modelli di riferimento? c'è qualcuno che
considera un'ispirazione per il suo lavoro?
Il mio principale modello è don Milani, figura ancora di grande
attualità e modernità.
Considerata la sua lunga esperienza nell'insegnamento,
com'è è cambiata la didattica in questi anni e quale sarà,
secondo lei, la sua prossima evoluzione?
Sicuramente, prendendo come riferimento i primi anni Ottanta
in cui ho iniziato a fare l'insegnante, la più grossa novità è la
rivoluzione digitale, ma la mia impostazione con i ragazzi al
centro, protagonisti di vari progetti di cittadinanza attiva, è
rimasta la stessa di trenta e più anni fa.
La didattica sempre più dovrà tenere maggiormente conto di un
approccio emozionale e non solo razionale e cognitivo e
recuperare la manualità che è andata perdendosi, anche a causa
della rivoluzione digitale. ➸
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Avendo avuto a che fare con diverse generazioni di ragazzi, e
considerata la sua empatia nei loro confronti, secondo lei che
cosa cercano i ragazzi oggi nella scuola? C'è qualche esigenza
che non è ancora stata ascoltata?
I ragazzi cercano ora, come decenni fa, una scuola che li
appassioni e non sia solo una incomprensibile massa di riti
lontani dal loro sentire. La scuola come passione, soddisfazione
delle curiosità, divertimento, felicità, all'insegna di un impegno
motivante e motivato.
Visti i suoi ottimi risultati con un approccio didattico più
pragmatico, secondo lei, per ottenere un miglioramento
dell'istruzione è necessario un intervento istituzionale o è
sufficiente un cambiamento nell'approccio della classe
docente?
Le indicazioni nazionali del MIUR sono avanzatissime,
moderne e elastiche, quindi se la scuola non funziona come
dovrebbe la responsabilità è solo di docenti e dirigenti. Gli spazi
dell'autonomia scolastica dal DPR 275 del 1999 sono praterie
sconfinate da cavalcare con nuovi metodi e rinnovato
entusiasmo.
Certo, qualcosa il MIUR potrebbe fare, aumentando, meglio se
in modo mirato, gli stipendi e dando più risorse economiche alle
scuole.

Educazione europea

La ricerca
partecipativa
come spillover:
il caso dei
Science Shop
Amalia Verzola
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emocratizzazione della scienza, public engagement,
ricerca partecipativa. Cosa è un Science Shop? Al
contrario di quello che si potrebbe generalmente
pensare, un Science Shop non ha nulla a che vedere con le
logiche mercantili o del profitto. Un Science Shop non è un
negozio in cui si vende scienza. Con Science Shop si intende
piuttosto un dispositivo il cui scopo è quello di facilitare
l’incontro tra il mondo della ricerca e la società. Il Living
Knowledge Network, rete internazionale cui afferiscono le
strutture che si occupano di ricerca partecipativa, definisce un
Science Shop come un dispositivo che fornisce supporto
indipendente alla ricerca partecipativa in risposta a
preoccupazioni espresse dalla società.
Il concetto di Science Shop vide la luce negli anni Settanta in
Olanda, in un certo senso come rigurgito del Sessantotto. L’idea
era infatti quella di conferire dignità scientifica a problematiche
tendenzialmente dimenticate, aprendo al tempo stesso il mondo
della ricerca scientifica a sollecitazioni dal basso. Dall’Olanda,
questo approccio bottom-up alla ricerca si è poi
progressivamente diffuso in tutta Europa, e non solo. Ma come
funziona concretamente un Science Shop? Occorre innanzitutto
tenere presente che non esiste un modello preconfezionato di
Science Shop: ogni dispositivo risponde alle logiche del ➸
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territorio, essendone in un certo senso un prodotto. Il contesto
in cui opera un Science Shop non è un elemento marginale,
poiché conferisce specificità al dispositivo stesso. In via generale
un Science Shop può costituirsi come entità indipendente o
afferire ad una Università, il che per certi versi garantisce anche
una relativa facilità nell’accesso ai fondi e di conseguenza la
sostenibilità economica. Al di là delle differenze più o meno
accentuate, la logica di fondo di un Science Shop è più o meno
la stessa: affidare ad uno studente o ad un ricercatore una
problematica sollevata da cittadini o associazioni, dopo averla
trasformata in progetto di ricerca. Tutte le discipline hanno
diritto di cittadinanza, non solo le scienze dure. Lo staff del
Science Shop fa da mediatore tra il mondo della ricerca, le
associazioni del territorio e gli studenti.

Come funziona un Science Shop? L’esempio
dell’Università di Lione
Tra gli esempi europei più interessanti e ben rodati, c’è quello
del Science Shop dell’Università di Lione. La Boutique des
Sciences dell’Università di Lione è nata nel 2013, e fino ad oggi
ha potuto facilitare più di trenta progetti di ricerca. Il dispositivo
si regge su alcune fasi che si ripetono ogni anno e che sono
ormai, in un certo senso, consolidate.
La prima fase è quella della raccolta delle problematiche
provenienti dalle associazioni del territorio. La seconda fase
prevede l’analisi di queste stesse domande da parte di un
comitato scientifico composto non solo da ricercatori ma anche
da esponenti del mondo associativo. Le proposte più
interessanti vengono accolte e rielaborate, in maniera tale che
possano essere trasformate in un progetto di stage a destinazione
degli studenti universitari. Lo step successivo è quello di stilare
una offerta di stage pertinente: il tutto avviene in stretta
collaborazione con l’associazione coinvolta. Le offerte di stage
vengono poi diffuse e i curricula dei potenziali candidati,
analizzati. In sinergia con l’associazione presso la quale verrà
svolto lo stage, viene individuato il profilo del candidato che
meglio rispecchia le esigenze del progetto. Lo scopo dello stage,
che ha una durata di circa sei mesi ed è retribuito, è proprio
quello di dare una risposta scientificamente provata alla
problematica proposta dall’associazione. Sei mesi di lavoro che si
traducono poi in una tesina e nella presentazione pubblica e
discussione collettiva dei risultati del lavoro svolto.
Determinante è proprio la divulgazione dei risultati ottenuti in
una forma il più possibile user-friendly. Democratizzare i
processi, così come i risultati: questo è il leitmotiv delle pratiche
di co-costruzione della ricerca scientifica.

Science Shop, ricerca partecipativa e impatto educativo
Learning-by-doing e project-based education. Cimentarsi in un
progetto di ricerca partecipativa permette agli studenti non solo
di apprendere ad interfacciarsi con la società in maniera più
inclusiva, ma anche di integrare il loro percorso di studi con
competenze innovative. Lo studente impara ad approcciarsi ad
una problematica sociale in maniera imparziale, allo scopo di
produrre dei risultati che possano essere utili non solo
all’associazione ma alla società tutta. Proprio per questo si
ritrova ad indossare i panni del ricercatore, e mantenere la giusta
distanza può essere estremamente complicato. Ma non solo. Lo
studente deve anche apprendere ad interagire in maniera efficace
e sottile con tutti gli attori coinvolti. In un progetto di ricerca di
stampo collaborativo possono esserci differenti logiche in gioco,
talvolta discrepanti. Gli studenti devono infatti sintonizzarsi sui
codici del funzionamento associativo ma al tempo stesso avere a
che fare con un tutor universitario, con lo staff del Science Shop
(che segue lo svolgimento del progetto dal punto di vista
amministrativo) e con i vari stakeholder con cui si interfaccia
regolarmente l’associazione.
Flessibilità, spirito di adattamento, ascolto empatico ma al
tempo stesso rigore scientifico: uno stage svolto sotto la tutela di
un Science Shop è uno stage fuori dal comune. Uno studio
condotto dall’Università di Lione ha evidenziato come uno stage
di questo tipo possa avere un impatto di non poco conto
sull’occupabilità. L’aspetto formativo, d’altronde, è parte
integrante del progetto stesso. Lo studente è seguito
regolarmente dallo staff del Science Shop, che si assicura che non
ci siano intoppi e che tutto vada per il verso giusto. Nella
Boutique des Sciences di Lione, ad esempio, vengono ideate e
dispensate a più riprese formazioni volte a far sì che gli studenti
imparino a muoversi con agilità nell’universo complesso della
ricerca partecipativa.
Anche in Italia cresce l’interesse per le pratiche di ricerca
partecipativa. Alcune iniziative sono portate avanti da diversi
attori del territorio nazionale, tra le quali il progetto pilota Lo
Sportello della Scienza, presentato a Firenze dal Centro
Interdipartimentale per lo Studio delle Dinamiche Complesse
(CSDC) e coordinato da Franco Bagnoli e Giovanna Pacini. Lo
Sportello è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del progetto InSPIRES. L’Unione Europea ha finanziato e
finanzia tuttora numerosi progetti volti a promuovere un
legame il più possibile bidirezionale tra il mondo della ricerca e
quello dei cittadini. A sostegno di iniziative che si prefiggono
proprio questo scopo, un dispositivo specifico del programma di
finanziamento della ricerca Horizon 2020, SwafS (Science with
and for Society).
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Il vento europeo
sull’istruzione: un plasma
in ﬁeri.
Alberto Mastromatteo

La sovranità nazionale sull’istruzione
continua a battere i piedi per terra.
Ma l’Europa, con calma serafica e paziente
determinazione, prosegue nell’intento
di educare gli Stati capricciosi alla propria
visione di istruzione: nel tentativo
di conformare un’identità europea
all’istruzione.

L’

istruzione è uno dei diritti sociali fondamentali e, al
tempo stesso, uno dei diritti sociali più costosi. La
diffusione di scuole sul territorio nazionale; il
personale docente che deve impartire l’insegnamento ai discenti;
il personale amministrativo che deve far funzionare i plessi
scolastici; le spese essenziali per mettere gli alunni in condizione
di studiare (banchi, sedie, lavagne, libri, ecc.) sono tutte
componenti che, sommate, comportano un esborso di spesa
pubblica considerevole.
Ma non c’è trattato internazionale, Carta fondamentale,
Costituzione o altro atto fondamentale di uno Stato civile che
non ne riconosca l’essenziale importanza e non ne proclami con
forza la necessità di garanzia: specialmente con riguardo
all’istruzione obbligatoria, quella cioè che, normalmente, viene
riservata ai bambini che si collocano tra i cinque/sei e i tredici/
quattordici anni.
Volgendo lo sguardo alla situazione in Europa, ogni Stato
presenta delle proprie peculiarità (talora legate anche alla forma
di Governo), che tende a preservare sulla base di una presunta
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identità nazionale all’istruzione, su cui gli Stati vogliono
gelosamente conservare la propria sovranità. Probabilmente, la
ragione reale dietro tale gelosia è quella di voler proseguire a
utilizzare strumentalmente questo potente mezzo di
conformazione del pensiero delle genti, per continuare a
servirsene in un’ottica utilitaristica. In altri termini, molti Stati
continuano a guardare all’istruzione come un diritto del sovrano
a istruire, piuttosto che come un diritto del singolo a essere
istruito. Se al contrario gli Stati fossero mossi dalla convinzione
che il proprio sistema di istruzione sia migliore rispetto a quelli
altrui, non ci sarebbe tutto lo spazio (che invece c’è) per
l’integrazione tra ordinamenti nazionali all’istruzione e le novità
provenienti dall’ordinamento europeo in materia.
Sicché, davvero si può dire manchi un sistema europeo
d’istruzione?
Al riguardo, il Trattato UE ha cura di precisare che l’istruzione è
una di quelle materie nelle quali l’azione europea non può
neanche armonizzare le legislazioni nazionali. L’armonizzazione,
in realtà, è uno degli strumenti formalmente meno vincolanti
per gli Stati, meno incisivi. Eppure l’Europa rinuncia anche ad
essa. L’UE può soltanto sostenere, con atti di c.d. soft law, le
politiche nazionali sull’istruzione. In sostanza, le Istituzioni
europee svolgono attività di monitoraggio delle azioni statali,
che possono concludersi con Raccomandazioni del Consiglio
agli Stati, che sono atti non vincolanti. Inoltre, viene incentivato
il ricorso alla peer pressure tra gli Stati, affinché questi si
spronino reciprocamente sul piano politico all’integrazione e per
raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo. E, ancora, si
trasmettono tra i sistemi scolastici europei le buone pratiche che
si diffondono all’interno di questi ultimi.
Questo meccanismo di integrazione sembra vincente: da un lato
perché l’utilizzo di leve persuasive che rifuggono il metodo
impositivo consente di aggirare molti dei malumori che si
nutrono nei confronti di qualunque nuovo sistema che miri a
modificare le abitudini consolidate di un dato ordinamento;
dall’altro, perché in concreto i sistemi nazionali di istruzione
tendono ad assorbire con naturale spontaneità gli impulsi
provenienti dall’Europa.
Un ulteriore significativo contributo all’istruzione nazionale da
parte dell’Unione Europea proviene dal meccanismo dei fondi
strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo
Sociale Europeo e Fondo di Coesione, per quanto di interesse
per il nostro tema), che sono essenzialmente istituiti per limare
le differenze tra le basi di partenza economica delle Regioni o dei
ceti sociali.
Con tali strumenti l’Europa cofinanzia programmi nazionali e
regionali finalizzati a realizzare le condizioni ottimali per fornire
un certo tipo di istruzione nelle scuole, riuscendo in questo
modo a influenzare alcune delle scelte di politica legislativa ➸
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nazionale. Ma non solo: anche in parte le scelte di politica di
bilancio degli Stati, mediante il principio di addizionalità (che,
tra gli altri, anima il meccanismo dei fondi strutturali).
E così, oltre al resto, molte scuole che in passato ne erano prive
oggi hanno accesso alla rete internet. Inoltre, possono garantire
al proprio personale e ai propri studenti un arricchimento
professionale/curricolare mediante gli scambi intraeuropei (si
pensi al noto programma Erasmus +). Per di più, per accedere a
molti finanziamenti, le scuole si devono prodigare per ridurre gli
abbandoni scolastici, così da permettere la reale scolarizzazione

“… molti Stati continuano a guardare
all’istruzione come un diritto del sovrano a
istruire, piuttosto che come un diritto del
singolo a essere istruito.”

di una platea quanto più ampia possibile di beneficiari.
Ancora, il vigore di principi fondamentali per l’UE (come
quello, tra gli altri, di circolazione delle persone e dei lavoratori
sul territorio europeo) ha consentito all’Europa di raggiungere
un’importante armonizzazione “di fatto” delle legislazioni degli
Stati membri in materia di istruzione. Ad esempio, si pensi alla
necessità di conseguire in uno Stato un titolo di studio, che sia
spendibile sul mercato di lavoro dell’intero territorio europeo e
alla cui base vi sia il riconoscimento in capo allo studente di skills
armonizzate: per realizzare tale risultato gli Stati hanno avuto
necessità di amalgamare i curricula di studio dei propri
ordinamenti scolastici, inserendo talune materie a discapito di
altre o del monte ore totale di queste ultime; oppure inserendo
attività in precedenza non contemplate dall’ordinamento
scolastico (in Italia è il caso, per esempio, dell’alternanza scuola/
lavoro, che è stata inserita finanche nei percorsi di studio liceali,
tradizionalmente protesi a preparare gli studenti a proseguire gli
studi e non a impattare il mondo lavorativo).
Ulteriore esempio di recepimento di principi europei nel sistema
nazionale di istruzione, ma dall’effetto tecnico/economico
importante, è quello del sistema di reclutamento del personale
docente. L’Italia, infatti, ha dovuto modificare pesantemente il
proprio precedente sistema con la nota legge sulla Buona Scuola,
in quanto ha dovuto dare seguito a una pronuncia di condanna
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei confronti del
nostro Paese, a causa del precedente meccanismo di gestione del
c.d. precariato scolastico. Per l’effetto, il nostro Stato è stato
costretto ad assumere un numero enorme di docenti per tutti gli
ordini e gradi di scuola, in alcuni casi in modo non

propriamente corrispondente alle reali necessità di organico
delle scuole.
Ma allora si può continuare a negare l’esistenza di un sistema di
istruzione europeo? Certo, sicuramente esso non è stato
istituzionalizzato, formalizzato: e la prova principale è l’assenza
di una competenza esclusiva o concorrente in capo all’UE (ma,
come detto, solo di sostegno). Tuttavia, come visto, c’è una tale
capacità di condizionamento europeo sulle scelte di politica
scolastica nazionali che solo chi sia fortemente miope non
riuscirebbe a vedere la sagoma dell’istruzione europea che si
staglia alle spalle di quelle nazionali.
In definitiva, se è vero che l’identità di un qualcosa non è un
valore in sé, ma un valore percepito come tale da un osservatore
esterno (per dirla con Bauman, un prisma attraverso il quale gli
altri aspetti topici della vita contemporanea possono essere
segnati, afferrati e esaminati), può dirsi che l’identità
all’istruzione europea è un fatto! Come tale da perfezionare
(perché, secondo Dervin la propria identità è instabile,
estemporanea e deve essere negoziata con gli altri), ma di certo
innegabile.
Quando si giungerà a un regime di istruzione dai connotati
europei forti e meglio definiti, probabilmente si potrà affermare

“C’è una tale capacità di condizionamento
europeo sulle scelte di politica scolastica
nazionali, che solo chi sia fortemente miope
non riuscirebbe a vedere la sagoma
dell’istruzione europea che si staglia alle
spalle di quelle nazionali.”

di essere giunti a un amalgama delle popolazioni europee tale da
poter contare su quello stesso amalgama in tutti gli altri ambiti
della società civile.
Perché solo con una base identitaria europea solida all’istruzione
si può completare un qualsiasi percorso che tenti di fondare
un’identità europea lato sensu intesa.
• Alberto Mastromatteo è un funzionario del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur).
Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto europeo.
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Ragionamenti sulla
vuotezza, o come rovinarsi
il finesettimana
Ariele Aldrovandi

L

eggere “Educazione europea” di Romain Gary allo
scopo di farne una recensione non ha fatto altro che
sabotare in me il fine stesso dell’intenzione e mi ritrovo
ora, appena terminata la
lettura, impacciato nel
trovare una qualche
giustificazione pallida di
questo mio testo. Mi sento
come una formica in un filare
esplorativo lontano dal
formicaio e mi limito con
qualche cenno d’antenne a
notificare alla formica che mi
segue che forse, e dico forse,
nella direzione indicata da
questo libro potrebbero
trovarsi dei succulenti semi.
Di più non posso fare ed anzi,
questa mia azione è in realtà
del tutto contestuale, figlia
del mio essere mera formica,
priva di ogni sbuzzo
intenzionale. Una tristezza
infinita. Buona lettura!
Il libro è una finestra
spalancata su due tipi di gelo:
la Polonia invernale e la sua
occupazione nazista nei tre
anni che precedono la fine
della guerra. Si narra delle
vicissitudini del giovane
Janek, che, rimasto solo, è costretto ad unirsi ai partigiani
polacchi, per cercare di sopravvivere.
“Educazione europea” è il titolo del libro che uno studente
partigiano sta scrivendo durante la storia e si riferisce
all’illuminante cultura europea, che adorna sì gli altari della
conoscenza, dell’arte e della politica, ma con il sangue dei suoi
stessi figli, mandati a morire in guerre assurde di prevaricazione
tra membri della stessa razza, quella umana, piuttosto che quella
europea. Nel libro si susseguono appunto una serie di violenze,
in ultima analisi del tutto gratuite, tra umani disperati, con lo
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stesso senso di angoscia stomachevole che mi ha dato il crudo e
crudele film “Il figlio di Saul”, di László Nemes. Muoiono i
deboli, muoiono i forti, muoiono i furbi, partigiani, nazisti o
civili che siano. Il tema della morte è trattato non in maniera
ridicolmente patetica o istrionica, bensì con cinica e folle
razionalità. In fondo non importa chi muore o quanti siano a
morire, ma ciò che conta è la domanda: “per quanto tempo
ancora continuerà questo delirio?”.
E credetemi, alla fine penso che il messaggio del libro sia
affrontare questa tragica domanda, travalicarla, scavalcarla e
ribaltarla come un calzino, per trasformarla in “ma questo
personaggio lo avevo al
fantamorto?”.
Sì, credetemi, è così, perché si
arriva ad un punto talmente
profondo della melma umana
c h e i pa r t i g i a n i s t e s s i
cominciano a farsi uccidere
sorridendo, quasi per sfregio,
per deridere quella goffa
malvagità tedesca che ha
ormai perso ogni voglia, ogni
malsana fede, ogni stupida
g i u s t i fi c a z i o n e , o g n i
credibilità.
Sono un simbolo di questo
concetto i racconti dello
studente Dobranski,
partigiano, che la sera nel
rifugio incanta con le sue
parole i suoi compagni feriti,
a ff a m a t i , i n f r e d d o l i t i ,
abbattuti e disperati. Le sue
sono fantasiose favole di colli
polacchi parlanti che litigano
tra loro, di corvi magici che
bisticciano col fiume Volga
tra i cadaveri della battaglia di
Stalingrado, di un aviatore tedesco e di uno polacco che,
precipitati entrambi in mare, giocano con gusto a chi affoga per
primo, di assurdi dialoghi tra tra nazisti morti che se la ridono
infine di quella loro buffa condizione di esser morti in una terra
così fredda ed inospitale. Sono racconti dell’assurdo quelli di
Dobranski, racconti accessori, contingenti, ma di una amara
ironia trasparentemente aderente alla realtà. E nella vuotezza
della disperazione che circonda i partigiani il contingente è oro
ed anzi, forse anche il fine ultimo.
Non ho letto in questo libro di una giusta lotta dei buoni contro
➸
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“Il libro è una finestra spalancata su due tipi
di gelo: la Polonia invernale e la sua
occupazione nazista nei tre anni che
precedono la fine della guerra.”

i cattivi, né di romantico eroismo, né di un sacrificio necessario,
ma ho visto invece nei racconti di Dobranski un divertente
prontuario di miseria umana che è anche una concisa dispensa
di serena autoironia, tra l’altro meravigliosa.
Detto questo, i tedeschi sono certamente i cattivi, ma non sono
mai vincitori, anzi, si potrebbe dire che essi siano i pre-sconfitti e
le pre-vittime della loro stessa Storia: sono i meticolosi
conquistatori che della Russia ricordano ogni risorsa
depredabile, meno che la fredda neve mortale, sono i fini
mentalisti che sottovalutano l’arguzia disincantata delle
popolazioni “sottomesse” che invece gliele fanno tutte sotto il
naso e sono cani che rincorrono le palline lanciate dal folle
padrone Hitler verso un baratro. I nazisti sono una semplice
colonna di formiche che ha intrapreso la strada più sbagliata. I
nazisti sono ridicoli.
D’altronde la Resistenza non è descritta come un mito (come lo
è invece nel bel film “Anthropoid” di Sean Ellis), ma come una
condizione di vita, un coma indotto, un’emozione forzata.
Controviolenza involontaria, ma istintiva, di riflesso, necessaria
sì, giusta sì, ma solo fino ad un limite che nessuno saprebbe
definire, in mezzo a quello che è un macabro caos quasi
fantozziano. E così anche i partigiani si inzozzano di efferatezze,
a volte disumane. I partigiani sono una semplice colonna di
formiche che osserva quella dei nazisti, vede il baratro e sceglie di
prendere un’altra strada, ma senza bussola. I partigiani cosa
sono?
“Educazione europea” è un formidabile racconto di Resistenza
ed appassiona con le sue parabole di tenace ribellione, prima di
tutto spirituale. Il totalitarismo non potrà mai trionfare,
semplicemente perché non può esistere. Non esiste il pensiero
unico e non può esistere. Le antitesi sono le ombre delle tesi e
quindi anche quando il fascismo dilaga “la libertà è figlia delle
foreste e qui si nasconde quando è in pericolo”. I partigiani sono
male organizzati, ma sono tanti e cresceranno in numero fino
alla Liberazione. Ogni villaggio polacco vanta almeno un
gruppo partigiano. L’opinione non è mai sola. Penso che la
Resistenza in questo romanzo non sia descritta in termini di
contrasto alla minaccia del nazifascismo, ma piuttosto come fede
certa in una speranza immortale (una speranza simile a quella

descritta nel film “The way back”, di Peter Weier). Quando un
sabotaggio, un agguato o un’incursione vanno a buon fine i
partigiani polacchi esultano tra loro dicendo che “il partigiano
Nadejda ha cantato”, una frase in codice che indica che il loro
condottiero (la cui identità è ignota) è riuscito a fottere i nazisti
anche questa volta. La speranza esiste perché “le cose importanti
non muoiono mai”, come il partigiano Nadejda. La Resistenza,
come la speranza, è una realtà intrinseca degli umani e si
manifesta nel momento della necessità.
Per questo nei momenti per me più commuoventi del libro,
come la scena di un soldato tedesco che con rimorso mostra a
Janek la foto del figlio lasciato in Germania in balia della
aberrante educazione nazista (scena molto simile a quella che mi
raccontò mia nonna riguardo il soldato che entrò in casa sua
durante la guerra), proprio in quei rari momenti di comunione
umana si intravede una speranza così reale e fisica che la si
potrebbe abbracciare. E questo è bello.
Vi è nel libro però una riflessione tragica, quello che mi ha
rovinato il finesettimana e cioè che anche l’odio è immortale,
ingovernabile come l’amore: si accende all’improvviso e senza
avvertire nel recondito sottobosco ancestrale dell’umanità, si
sfoga e se ne va, come antipatica antitesi dell’amore. Tutti i

“Educazione europea è un formidabile
racconto di Resistenza ed appassiona con le
sue parabole di tenace ribellione, prima di
tutto spirituale. Il totalitarismo non potrà
mai trionfare, semplicemente perché non
può esistere. Non esiste il pensiero unico e
non può esistere.”
protagonisti della storia finiranno per chiedersi quante morti,
quanta sofferenza servirà ancora perché l’uomo si liberi dell’odio.
Nessuno lo sa.
La speranza non può non esistere però e il romanzo la incarna
nella Memoria della Resistenza. “Educazione europea” ci ricorda
che sempre sciocche formichine rimaniamo, tutte in fila secondo
i dogmi della nostra specie. Ecco quindi il mio cenno d’antenne,
il mio segnale di Memoria.
Oggi noi siamo il Dopo, ce lo ricordiamo? Me lo segno in
agenda con un promemoria, fra l’altro lunedì devo riempire di
niente il vuoto, ancora. Però potrebbe andare peggio, potrebbe
piovere.
Nadejda canterà sempre… Ma perché?

Making Europe Again Conversation

Educazione europea

Intervista a
Roberto
Mercadini
Federica Polidori
Roberto Mercadini è nato a Cesena
nel 1978.
Con oltre 150 date all’anno, porta in giro
per la Romagna e per il resto d’Italia i
suoi monologhi. Su temi che spaziano
dalla Bibbia ebraica all’origine della
filosofia, dall’evoluzionismo alla
felicità.
Fra i suoi monologhi:
Fuoco nero su fuoco bianco – un
viaggio nella Bibbia Ebraica Con
traduzione dall’ebraico antico
dell’autore.
Noi siamo il suolo, noi siamo la terra –
monologo per una cittadinanza
planetaria. Una produzione di Banca
Popolare Etica.
Felicità for dummies - felicità per
negati
Vita di Leonardo - l’avventura di vedere
davvero. Spettacolo prodotto dal Teatro
Stabile d’Abruzzo in occasione del 500°
anniversario della morte di Leonardo
da Vinci. Regia di Alessandro Maggi.
Fra i suoi libri:
Storia perfetta dell’errore (Rizzoli, 2018)
- Romanzo
Sull’origine della luce è buio pesto
(Miraggi, 2016) - Poesie e prose
Rapsodie romagnole (Ponte Vecchio,
2014) - Prose
Pubblica settimanalmente video sul
canale YouTube e sulla sua pagina
Facebook.
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Che importanza darebbe alla formazione personale?
La maggior parte di quello che mi è successo di buono nella vita
mi è successo grazie alla mia formazione; cioè grazie ai libri che
ho letto (dentro o fuori dall'ambito scolastico), e agli
insegnamenti che mi sono stati trasmessi (dentro o fuori
dall'ambito scolastico). Grazie ai libri, ossia alle letture e alle
passioni comuni nell'ambito della cultura, ho allacciato molte
delle mie amicizie più profonde. Il ragazzino schivo e solitario
che ero è diventato un uomo con una vita sociale intensissima,
che conosce ogni tipo di persona. Non solo scrittori, poeti,
attori, filosofi e artisti. Ma anche maestri di arti marziali,
pacifisti, atleti, logici, alchimisti, monaci, viaggiatori
avventurosi, artigiani, attivisti politici e via dicendo. A Volte
scherzando dico: "mi mancano un bonzo tibetano e un
guerriero masai e poi ho fra i miei amici la collezione completa
degli esseri umani. Per me è meraviglioso.
Senza contare che ho sposato la prima persona che abbia
apprezzato le mie poesie.
Com’è fare cultura partendo da un piccolo centro e come
sente il contatto con il contesto europeo?
Io sono partito dalla periferia della periferia della periferia (Sala
di Cesenatico, un paesino di 3000 abitanti). Ma ho sempre
tentato di creare opere di livello internazionale.
Il mio primo monologo si chiamava "Fuoco nero di fuoco
bianco"; parla della Bibbia ebraica e contiene alcuni passi della
Bibbia che io stesso ho tradotto dall'ebraico antico.
Lo spettacolo ha debuttato in una pizzeria di Valverde di
Cesenatico, ma, dopo anni, ha persino ricevuto le lodi di Daniel
Vogelman, il fondatore della Casa Editrice Giuntina,
specializzata in testi che riguardano l'ebraismo e la storia del
popolo ebraico.
Quando ho portato i miei monologhi a Roma, a Milano e a
Torino, mi sono accorto che il mio lavoro non era adatto solo
alla mia amata e bucolica Sala di Cesenatico.
Chi l’ha ispirata e cosa l’ha spinto ad utilizzare anche il web
come piattaforma? Il riscontro del pubblico che ha ricevuto
se lo aspettava o l’ha sorpresa?
Un caro amico, Lorenzo Bartolini, poeta e cantautore, mi ha
mostrato alcuni video su YouTube e mi ha consigliato di caricare
qualche contenuto dello stesso tipo sul web. Era il lontano 2011.
Per molto tempo non è successo praticamente nulla. Tutto è
cambiato l'anno scorso. Stava per uscire il mio primo romanzo,
edito da Rizzoli. Ero amatissimo in Romagna e sconosciuto in
qualunque altro luogo. Volevo scongiurare il pericolo che il libro
fosse venduto soltanto a Cesena, a Rimini e a Forlì; e quindi, in
definitiva, fosse un flop. Ho cominciato a pubblicare video con
un po' più di costanza e insistenza. E le cose sono cambiate.

Qualche video è diventato virale e il mio romanzo "Storia
perfetta dell'errore" è attualmente alle quinta edizione.
Cosa cambia nella preparazione dei suoi contenuti e nella
loro ricezione quando fa spettacoli teatrali e quando registra
video per il suo canale Youtube?
Alcuni video che che metto su YouTube sono semplicemente
estratti da miei monologhi. In questo caso devo ritagliare un
brano di 10-12 minuti. Purtroppo attraverso il video passano
solo l'espressività facciale e un minimo di gestualità manuale.
Mentre sul palco posso comunicare con tutto il corpo.
Altri video, invece, non fanno parte del mio repertorio teatrale.
Sono semplicemente ragionamenti, riflessioni, anche piuttosto
lunghi per il web (20-25 minuti) che non potrei proporre sul
palco, ma che sul web sono molto apprezzati. Per esempio il
video "La terra è sferica?", ha quintuplicato in pochi giorni gli
iscritti al mio canale YouTube ed è semplicemente una
riflessione di 15 minuti che ho pubblicato per rispondere ad
alcuni insulti ricevuti in seguito alla pubblicazione di un altro
mio video. È veramente strano il mondo in cui viviamo!
I mezzi social sono strumenti efficaci per veicolare messaggi
culturali ed educativi?
Ritengo che siano estremamente efficaci. E non lo penso sono
io. Infatti stanno aumentando i contenuti educativi e divulgativi
su YouTube e su altre piattaforme. Faccio qualche esempio alla
rinfusa. Michele Boldrin, noto economista e docente
universitario che insegna negli Stati Uniti, pubblica ormai più
volte a settimana. poi c'è il mio amico Riccaro Dal Ferro, che
parla di filosofia. I canali di divulgazione scentifica poi, non si
contano: Alan Zamboni (Curiuss), Marco Coletti (La fisica che
non ti aspetti), Pierluigi Tosi (Barbascura X), Costanza Polastri
(Polynerdeia), Adrian Fartade (Link4Universe), Dario
Bressanini ecc. Alcuni sono divulgatori "puri", come Bressanini,
altri invece, come Barbascura X nel suo ciglo "la scienza brutta",
uniscono la divulgazione (fatta comunque con scrupolo) alla
comicità. Poi ci sono interessanti vie di mezzo, come l'ottimo
Alan Zamboni, che ha un buon senso del teatro, tempi comici
perfetti, gioca con la mimica facciale e con le battute.
Insomma, è un mondo veramente interessante quello che si sta
prospettando.
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Educazione europea

Un nuovo
significato
di identità
Alberto Pedrielli

L’

identità ha a che fare con il singolo individuo
piuttosto che con il gruppo sociale: noi, tuttavia,
siamo avvezzi a esprimere la nostra attività
riferendoci al gruppo a cui apparteniamo oppure -cosa tutt’altro
che infrequente- a quei gruppi a cui non apparteniamo (Ross
A., “Cittadino, europeo e cosmopolita: scopi e compiti
dell’educazione civica”, contenuto in Pingel F., Insegnare
l’Europa). Questo significa che, implicitamente, tutte le volte
che riflettiamo sulla nostra identità, riflettiamo anche su quelli
che sono i nostri gruppi sociali di riferimento, sui legami che
intratteniamo con i singoli componenti così come sull’immagine
mentale che ci formiamo dell’insieme delle parti. Riflettere
sull’individuo significa pertanto riflettere sulla comunità, e
viceversa.
Individuo: noi viviamo di una continua trasformazione: quando
ho cominciato a scrivere poco fa non ero lo stesso che sono
adesso, così come non lo sarò una volta finito di scrivere. E se mi
trovassi in presenza di qualcuno, invece che comodamente
seduto nel mio salotto, probabilmente non riuscirei a esternare i
miei pensieri nella stessa maniera. Questo perché tutti gli insiemi
delle parti, quando si prende a riferimento la dimensione sociale,
vivono di un rapporto comunicativo, il quale, come una
performance teatrale, è unico e irripetibile, mai uguale a sé
stesso. L’analogia non è casuale, tanto Goffman ha intitolato una
delle sue opere più importanti “La vita quotidiana come
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rappresentazione”, mentre già all’inizio del Novecento
Pirandello sosteneva che la nostra individualità fisica è portatrice
di plurime coscienze spirituali, che vengono allo scoperto nei
diversi contesti in cui interagiamo.
Comunità: sarebbe intanto interessante capire quale comunità,
quali comunità e in che senso possiamo intenderle. Possiamo
dire di appartenere a una comunità o, meglio, a una società? A
lungo, in sociologia si è inteso con questo termine niente di più e
niente di meno che la comunità compresa nello stato nazionale
moderno. Prendendola più larga: sangue, territorio;
Cultura. Ma anche qui, sorge un problema. Cos’è la cultura, se
non tutto ciò che di umano/disumano è riuscito e riuscirà a fare
l’uomo? E ciò che riuscirà ad evitare? Le comunità si
caratterizzano per la propria cultura, ma quest’ultima è per
natura (me ne rendo conto, è un cortocircuito. Ma è la verità)
derivativa (Lolli A., “La guerra dei Meme”). Oltretutto, in un
mondo webbizzato e globalizzato, la presunzione del limite,
inteso come freno alla derivazione, fa semplicemente ridere.
Ognuno di noi è una centrale nucleare di de-ri-significazione, tra
l’altro non per forza coerente. Identità multiple, di nuovo, in
comunità multiple.
Non sarà sfuggito che per parlare dell’uno e dell’altra ho fatto
riferimento all’altra e all’uno. Non se ne esce. ➸
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“Ognuno di noi è una centrale nucleare di
de-ri-significazione, tra l’altro non per forza
coerente. Identità multiple, di nuovo, in
comunità multiple.”

Una volta messo in cassaforte questo pensiero, però, arrivano
guai seri. Infatti, tutte le volte che pensiamo di essere ormai
arrivati a un’identità strutturata e identificabile dall’esterno,
siamo portati a chiederci: è così che siamo, vogliamo essere e
vogliamo essere conosciuti? E solamente il fatto di porci questa
domanda fa mutare la nostra identità. Dunque, la risposta, di
per sé tutt’altro che scontata, non deve essere concepita come un
dato di fatto, ma come un orizzonte che cambia continuamente
il proprio aspetto di fronte a noi.
La situazione muta terribilmente quando ci si trova in
condizioni di instabilità soggettiva (in capo al soggetto) e
ambientale (intesa in riferimento all’ambiente in cui il soggetto
si trova a vivere). Per fare un esempio: crisi economica–crisi
sociale–crisi individuale–crisi identitaria: crisi culturale.
L’ordine è a piacere. Ciò che conta è che proprio in quei contesti
caratterizzati dall’incertezza e dal rischio, la tendenza naturale
del singolo è aggrapparsi con tutte le forze a un’identità
“tradizionale”, quella che tra tutte si dà maggiormente per
scontata. In questo modo viene a trasformarsi nel suo opposto il
principio costitutivo dell’identità: il cambiamento.
La conseguenza sul piano sociale è la seguente: l’identità
individuale viene rimodulata in funzione di una chiusura, di una
separazione netta tra chi viene riconosciuto “simile” e chi no,
che è la dinamica tipica dei gruppi. All’inclusione, unica
possibilità di riconoscimento dell’individuo nelle dinamiche
sociali, si sostituisce l’esclusione, unica possibilità per
riconquistare una presunta identità stabile, ancora in un mare in
tempesta. La comunicazione, atto sociale per eccellenza, viene
negata: da rendere comune si passa al fare fronte comune. Il che
implica, per forza di cose, qualcuno contro cui fare fronte. Per la
democrazia, un disastro da scongiurare.
Ecco perché c’è fortissimo bisogno di un soggetto responsabile,
in grado di educare al vero significato dell’identità. Perché
soltanto così si può educare, in ultima istanza, alla democrazia.
Sembra un grande salto, ma sentite qua: “democrazia significa
[…] mantenimento di un ambito selettivo il più ampio possibile

per decisioni sempre nuove e differenti. In ciò la democrazia
trova la sua ragione” (Luhmann N., “Stato di diritto e sistema
sociale”). Le parole sono di uno dei più importanti pensatori
dello scorso secolo, Niklas Luhmann, che alla ricerca di una
definizione adatta alla democrazia contemporanea, ha
identificato proprio nella apertura a decisioni future la ratio
fondamentale del sistema. È una definizione minima, ma
richiede uno sforzo gigantesco.
Infatti, educare all’identità vuol dire educare a un concetto di
cultura mobile, dinamico; a mettersi sempre in discussione,
consci di non avere mai raggiunto una verità definitiva,
riconoscendo pertanto agli altri uguali pretese di dignità e
legittimità. Educare all’identità significa mettersi all’opera per
costruire una dimensione collettiva, perché senza quest’ultima
non vi può essere identità. Perché l’identità, per essere garantita
nella sua peculiarità, deve essere lasciata libera di muoversi alla
ricerca di nuovi significati, e questo può avvenire soltanto in una
sfera pubblica aperta e inclusiva.

“L’Europa è l’unico soggetto che oggi può
garantire l’esistenza di una siffatta sfera
pubblica, intesa come lo spazio di
discussione sulle vicende di interesse
pubblico.”

Il soggetto responsabile in questo momento storico non può che
essere l’Europa. Il motivo è semplice: l’Europa è l’unico soggetto
che oggi può garantire l’esistenza di una siffatta sfera pubblica,
intesa come lo spazio di discussione sulle vicende di interesse
pubblico. Potremmo dire, come terreno di confronto sui
significati culturali: uno spazio che oggi diamo per scontato, ma
che in realtà è di recente costituzione e, per funzionare al meglio,
necessita di continui interventi sul piano normativo. Essendo in
gioco il concetto stesso di cultura, ne consegue che il primo
attore da coinvolgere nel progetto per una nuova identità è,
ovviamente, la scuola, a partire dalla determinazione di un
percorso comune sull’educazione al cambiamento, all’identità;
alla democrazia.
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Democrazia ed educazione
Francesca Neyroz

L

e democrazie contemporanee si caratterizzano per la
massima diffusione del diritto di voto, fondamentale
prerogativa che realizza la delega di potere ai
rappresentanti. È un meccanismo che si lega alla natura derivata
dello Stato: seguendo alcune teorie giusnaturalistiche è il popolo
che detiene il potere e lo cede agli organismi istituzionali affinché
questi perseguano l’interesse generale. Il potere, in ultima
istanza, appartiene al popolo che lo esercita nelle forme stabilite:
è attraverso la scelta dei rappresentanti che il singolo (la singola
identità per riprendere quanto detto in un altro articolo di
questa rivista) esercita il proprio diritto, e si colloca così in una
dimensione collettiva e non semplicemente individuale. Non
che gli interessi che stanno alla base dell’azione elettorale siano
necessariamente di natura sociale o solidale, ma la condotta che
viene posta in essere incide in maniera immediata sul
funzionamento del sistema politico-sociale nel suo complesso. Il
voto rientra tra i diritti politici, definiti come tali poiché hanno a
che vedere con la «partecipazione alla vita dello Stato» da parte
Conversation Making Europe Again

del singolo. I diritti politici sono libertà positive il cui
riconoscimento e la cui affermazione si lega a doppio filo con
l’evolversi dello stato liberale in stato liberaldemocratico, vale a
dire in un ordinamento «non più monoclasse, caratterizzato
cioè dall’egemonia di un’unica classe sociale, bensì pluriclasse,
contraddistinto dall’affermarsi del ruolo politico e sociale del
proletariato urbano» (A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto
pubblico, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 134).
È necessario, inoltre, tenere presente che non basta la mera
qualificazione dell’espressione di un voto come diritto, essendo
al contrario necessaria una precisa connotazione del medesimo.
Questo, infatti, deve essere personale, libero, segreto ed eguale.
Così aggettivando la prerogativa in esame, si rispetta la
vocazione pluriclasse e diffusa dello stato liberaldemocratico, che
può essere considerato tale solo ove la preferenza elettorale
espressa da Tizio abbia lo stesso identico valore di quella espressa
da Caio e non sia stata in alcun modo determinata dalle
pressioni di Sempronio. È così connotato nelle principali Carte
costituzionali (è agevole, se di interesse, confrontare le
Costituzioni di pressoché tutti gli Stati sul sito: https://
www.constituteproject.org) degli stati contemporanei: ➸
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privare di queste caratteristiche la prerogativa dell’elettorato
passivo comporterebbe un serio pregiudizio per la qualificazione
dell’ordinamento come democratico.
Nonostante l’acquisizione in parola non sia delle più recenti, ma
rientri indubbiamente tra le conquiste degli stati
contemporanei, vi è chi è già giunto a proporne un profondo
ripensamento. La spinta per questo tipo di proposte è derivata
senza dubbio dagli esiti delle elezioni politiche succedutesi negli
ultimi anni, a partire dalla vittoria di Donald Trump, così come
dal risultato referendario relativo alla Brexit. Non sono infatti
pochi gli intellettuali che si inseriscono in un filone recente della
filosofia politica che tenta di offrire ricette nuove per il sistema di
selezione dei componenti delle istituzioni. Uno dei più noti è
senza dubbio Jason Brennan, filosofo e scienziato politico
statunitense, che nel 2016 ha pubblicato Contro la democrazia.
In questo volume egli propone, in alternativa al sistema
democratico, quella che definisce una epistocrazia: selezione del
potere migliore, si potrebbe dire.

“La democrazia, per quanto imperfetta
possa essere, è una forma di governo neutra,
in cui i rappresentanti non sono tali perché
migliori per definizione.”

Tuttavia, ogni selezione preordinata alla scelta del cosiddetto
meglio, che si auto qualifica come tale, risulta inquietante. La
democrazia, per quanto imperfetta possa essere, è una forma di
governo neutra, in cui i rappresentanti non sono tali perché
migliori per definizione (come sarebbe invece se fossero i
membri di un governo per definizione epistocratico), ma lo sono
diventati poiché hanno saputo intercettare i bisogni e le esigenze
di una determinata popolazione, che ha deciso di affidare loro la
responsabilità di soddisfare tali necessità.
L’epistocrazia ha il suo fondamento nella restrizione del
suffragio universale a quei cittadini che si dimostrino in grado di
superare un test di conoscenze di base, oppure nell’attribuzione
di un valore differente a ogni singolo voto a seconda del livello di
preparazione del singolo. In sostanza, sulla base di questo tipo di
organizzazione politica della società si accede al diritto di voto
(quindi al diritto di contribuire alla gestione della cosa pubblica)

in base alle conoscenze che si posseggono: se sai, voti. Se non sai,
non voti. Ma se sai o non sai cosa?
È bene precisare che v’è una precisa linea di confine tra
l’epistocrazia e la tecnocrazia: mentre la prima presuppone la
concessione di elettorato passivo e attivo a chi know the best (D.
Runciman, Why sobstitute politicians with experts is a reckless
idea, The Guardian, 1st May 2018), la seconda attribuisce
queste prerogative (soprattutto l’elettorato attivo) a periti
tecnici, ingegneri di una macchina complessa (quella statale) di
cui loro sono gli unici a comprendere a fondo i singoli
meccanismi (economisti e giuristi per fare gli esempi più
immediati in politica). Nell’epistocrazia quindi si deve
conoscere, ma non si devono necessariamente padroneggiare
saperi tecnici, bensì è necessario essere in possesso di nozioni che
attengono, per esempio, al funzionamento costituzionale
basilare dello Stato (e questo vale, invece in maniera particolare,
per vedersi riconosciuto il diritto di voto. Un esempio di test
sulla base del quale valutare la preparazione civica del cittadino è
reperibile a questo sito: https://www.uscis.gov/sites/default/
fi l e s / U S C I S / O ffi c e % 2 0 o f % 2 0 C i t i z e n s h i p /
Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/
100q.txt).
Brennan non è certamente l’unico intellettuale che sulla scorta
di Brexit, Trump e l’avanzata del populismo/sovranismo a livello
mondiale, ha resuscitato vecchi dubbi in merito all’adeguatezza
del sistema democratico. David Harsany sul Washington Post
nel 2016 pubblicò un articolo dall’evocativo titolo We must
weed out ignorant Americans from electorate. Secondo Harsany
il cortocircuito della democrazia sta nei riflessi che l’ignoranza di
porzioni per nulla indifferenti di elettorato ha sulla comunità nel
suo complesso. Egli scrive «If you have no clue what the hell is
going on, you also have a civic duty to avoid subjecting the rest
of us to your ignorance. Unfortunately, we can’t trust you». In
pratica se tu a causa della tua mancanza totale di informazione e
conoscenza voti male, questo si riflette anche su di me che,
invece, da persona colta so discernere il bene dal male, il giusto
dallo sbagliato. Tu, ignorante, danneggi me, illuminato dalla
cultura. Davvero? E quanto male hanno fatto gli autoproclamati
intellettuali (di qualsiasi schieramento politico), che certamente
hanno governato il mondo fino a non troppo tempo fa, agli
additati ignoranti? La condizione di isolamento culturale è il
segno di un impoverimento collettivo e sociale di cui non si
possono considerare responsabili, in via esclusiva e prioritaria,
gli stessi che quella condizione si trovano a vivere. Non si può
pensare di risolvere un problema strutturale intervenendo a
livello individuale. ➸
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sostanziale. La corrispondenza tra i due piani è decisiva:
l’enunciazione testuale a livello costituzionale segna il confine
con altre tipologie di interazione tra popolo ed istituzioni,
rappresentando un simbolo di decisiva importanza nel
rapporto tra i due; il fatto poi che sul piano sostanziale non vi
siano limiti, se non quelli espressamente previsti (come il
raggiungimento della capacità d’agire al compimento della
maggiore età), permette di considerare la vocazione
democratica dello stato formalmente espressa in costituzione
rispettata.

La ultra-citata ignoranza è un fardello per cui non si possono
considerare assolti e distanti gli intellettuali e chi ha tenuto le
redini dei governi fino a questo momento, i pre-Trump, i preBrexit o i pre-Salvini. Non si tratta evidentemente di una gara a
chi ha fatto e fa più male, ma di comprendere quanto sia
pericoloso avere la presunzione di individuare in una categoria
sociale i responsabili di quello che si reputa un panorama
politico poco auspicabile e, poi, sulla base di queste
considerazioni definire i confini di un ristretto diritto di voto ed
escludere i supposti artefici di questo male. Certo non si tratta di
proposte che mirano all’esclusione definitiva e pregiudiziale di
determinati individui, ma la si fonda frequentemente su un test
che deve soltanto verificare che l’elettore possieda determinate
conoscenze di base. Non trattandosi di un test per contenere chi
accede al voto, ma solo per verificare che sappia muoversi nel
contesto politico sociale, se tutti lo passassero non vi sarebbe
alcuna limitazione al suffragio universale. Tuttavia, non è questo
tipo di osservazioni che può rendere più accettabile questo
ipotetico nuovo sistema di gestione dell’accesso al potere.
Non v’è dubbio che più è elevata la scolarizzazione e
approfondita l’educazione maggiore sarà la qualità di una
democrazia. Ogni scelta verrebbe presa con maggior
consapevolezza e questo aiuta a ponderare più adeguatamente le
ipotesi in campo. Ma per una democrazia veramente “di
qualità”, vi è una prerogativa che conta più dell’istruzione dei
cittadini: l’adesione potenziale di tutti al processo democratico.
Il voto è uno di quei momenti, purtroppo ancora rari nei regimi
contemporanei, caratterizzati da un’uguaglianza formale e
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“Tu, ignorante, danneggi me, illuminato
dalla cultura. Davvero? E quanto male
hanno fatto gli autoproclamati intellettuali
(di qualsiasi schieramento politico), che
certamente hanno governato il mondo fino
a non troppo tempo fa, agli additati
ignoranti?”
In sostanza, certamente non c’è di che rallegrarsi per quanto sta
accadendo a livello politico nel mondo, soprattutto perché si
pongono con sempre maggior insistenza temi e questioni di
importanza decisiva per le sorti del mondo. La strada da
percorrere però è un’altra, non quella della limitazione del
diritto di voto a chi reputato non ignorante, ma spendersi il più
possibile affinché l’istruzione venga sempre più diffusa e
migliorata. È anche questo un diritto, che gli stati non sono stati
sempre in grado di garantire e ciò certamente si ripercuote
sull’esercizio del diritto di voto. La radice di un’inadeguata
scolarizzazione è in buona parte da individuare nell’inefficienza
delle scelte di politica scolastica ed è questa una delle ragioni per
cui non può essere considerata una valida ragione nella
limitazione del diritto di voto: implicherebbe rispondere con
una limitazione di un diritto considerato da alcuni giuspubblicisti come inviolabile, ad un problema che è, in buona
parte, causato dallo Stato stesso.
La democrazia è in crisi, su questo si può concordare. Tuttavia,
lo è forse proprio perché vi è chi propone di limitare un suo
principio cardine: il voto è personale, eguale, libero e segreto.
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Educazione in azienda

Formazione e
azienda:
intervista a
Elisabetta
Zanarini
Federica Polidori

L’

azienda rappresenta il fine verso il quale la
formazione è rivolta, il lavoro aziendale incarna lo
scopo degli studi e dei percorsi di apprendimento,
che si rendono imprescindibili per ottenere un’occupazione.
Tuttavia, diverse esperienze ci mostrano come questo traguardo
non sia necessariamente il termine della formazione del
dipendente aziendale, bensì uno stimolo e l’inizio di un nuovo
percorso, non meno importante dei precedenti. La formazione
aziendale, in Italia, non è un fenomeno recente e ce lo dimostra
la fortunata esperienza della Olivetti che, grazie al suo fondatore
Adriano Olivetti, ha permesso di riconsiderare la formazione,
declinandola nell’ottica aziendale. Il momento di formazione
nell’azienda cominciava dal colloquio di assunzione, durante il
quale Olivetti era molto più attento a valutare le attitudini
piuttosto che le competenze dei candidati e questo perché le
competenze sarebbero state fornite poi dall’azienda stessa,
attraverso dei training specifici che frequentemente partivano
dalle catene di montaggio (anche chi si candidava a posizioni
dirigenziali trascorreva un periodo iniziale in catena di
montaggio).
In generale, gli strumenti di formazione offerti dalla Olivetti
erano principalmente tre: il Centro istruzione e specializzazione
vendite, fondato nel 1955 e rivolto ai dipendenti dell’azienda;

l’IPSOA, fondata nel 1952 e rivolta ai ragazzi, ed infine l’Istituto
tecnico industriale di Ivrea, che si fece collettore di moltissimi
studenti provenienti da tutte le parti del mondo. L’Olivetti aveva
poi al suo interno il Centro di formazione tecnica, al quale si
accedeva tramite concorso, che forniva una formazione
totalmente gratuita ai propri dipendenti.
Fortunatamente anche oggi le aziende che decidono di investire
nella formazione dei propri dipendenti sono diverse: negli ultimi
anni, in particolare, i dipendenti possono fare affidamento su
permessi ed agevolazione che consentono loro di proseguire il
percorso di formazione. Alla Bonfiglioli di Bologna, ad esempio,
è previsto un contributo di 600 euro per tutti i dipendenti che
conseguono il Diploma di secondo livello, di 1000 euro per la
Laurea e 1500 per la Laurea Magistrale. Anche i dipendenti
dell’Ima hanno diritto a dei premi in denaro per gli obiettivi
accademici raggiunti, e lo stesso vale per Lamborghini e Ducati.
Volgendo lo sguardo al panorama internazionale, un’altra
azienda che negli ultimi anni si è distinta per l’investimento nella
formazione dei propri dipendenti è Nestlé, società svizzera, con
stabilimenti e collaboratori in oltre 150 Paesi. Nel 2019
proseguirà il programma “Nestlé Needs YOUth”, ➸

Making Europe Again Conversation

24
con lo scopo di dare accesso al lavoro, entro il 2030, a più di 10
milioni di giovani in tutto il mondo. In occasione del lancio del
progetto per il 2019, la società ha pubblicato lo studio “Youth
Employment and human capital valuation of Nestlé”, il quale
dimostra come i finanziamenti erogati per la formazione dei
dipendenti non rappresentino un costo, ma un vero e proprio
investimento; infatti, il ROI (Return on Investment) è di due e
sette volte superiore alla cifra investita: per ogni euro investito
sulla formazione di un giovane dipendente il ritorno economico
è di 2,3 euro per l’azienda e di 7,5 euro per l’esterno. Il progetto
mira ad inserire direttamente i giovani in azienda, parallelamente
all’instaurazione di tirocini e stage, incontri e attività di
formazione e di orientamento al lavoro, con anche il
coinvolgimento di altre aziende partner di Nestlé che hanno
preso parte al progetto di “Global Alliance for YOUth”.
La formazione potrebbe essere ricompresa nella realtà
contemporanea del welfare aziendale che si compone di tutte
quelle agevolazioni e opportunità che il luogo di lavoro offre ai
propri dipendenti. Basti pensare all’esempio di Google che, a
ben vedere, appare come una evoluzione futuristica del
prototipo olivettiano, in cui già erano presenti all’interno della
giornata lavorativa momenti di svago e opportunità per i
dipendenti nel luogo di lavoro, come asili nido o corsi per
perseguire interessi personali, cinema e teatro.
Per approfondire meglio la questione, si riporta di seguito
l’intervista svolta alla Dottoressa Elisabetta Zanarini, che ha
dedicato la sua carriera proprio alla formazione all’interno delle
aziende. Elisabetta Zanarini si occupa di progettazione e
realizzazione di attività di team coaching rivolte a imprenditori,
manager e dirigenti di aziende private e appartenenti alla P.A. È
una specialista accreditata per la valutazione della leadership,
delle competenze, dei valori professionali e dei valori
multiculturali. Nel corso della sua carriera si è occupata di
management di progetti per le pari opportunità e la
responsabilità d’impresa, sia a livello regionale che nazionale. È
membro della Faculty di FBA- Family Business Academy; è
Formatore Manageriale Specialista APAFORM livello EQF7.
Ha collaborato alle ultime tre edizioni di TEDx Bologna, per
l’anno 2017 è stata speaker coach per i relatori sul tema
“Inimmaginabile”, nel 2018 è CEO (Chief Empathy Officer) e
speaker coach sul tema “Post-Human”.
Quali sono, oggi, le tendenze prevalenti nella formazione
aziendale?
Le attività prevalenti, più numerose e regolari sono, ancora oggi,
quelle riferite agli ambiti normativi: principalmente sicurezza,
privacy e modello di gestione (D. Lgs.231/01). In secondo
luogo, le lingue: necessarie per rimanere occupabili ed efficaci in
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un mondo globalizzato. Vengono poi gli strumenti di lavoro, dal
project management a Excel o al CAD3D. Solo negli ultimi anni
si inizia a ragionare e a portare in aula temi come quello del
Diversity Management, del Generation Mix e
dell’invecchiamento attivo. Molte attività formative sono
dedicate, oltre che ai dirigenti, anche ai responsabili dei gruppi
di produzione, sui temi della gestione dei collaboratori e della
valutazione delle performance.
Qual è la risposta dei dipendenti ai momenti di formazione e
aggiornamento?
Sempre più spesso il bisogno di aggiornarsi è diffuso e sentito,
per gestire le proprie attività professionali in un contesto che
cambia molto velocemente.
Anche le metodologie proposte in aula si sono evolute e
integrate, per offrire esperienze più utili e concrete.
È sufficiente l’investimento in formazione nelle aziende?
La formazione, intesa come corsi in aula, da sola rischia di non
essere affatto sufficiente, intercettando una popolazione
limitata: in aula tutto sembra più semplice.
La formazione è molto più efficace quando integrata con attività
di mentoring e di coaching.
L’esperienza Olivetti ci ha insegnato che la stessa impresa
può investire in formazione, anche al di fuori del contesto
aziendale, attraverso il finanziamento di borse di studio per
il conseguimento di diplomi o addirittura lauree. È un
modello seguito e ancora attuale?
Da alcuni anni nelle aziende si è concretizzata un’offerta di
welfare, incentivata e prevista anche dalla contrattazione
collettiva; ad esempio, il CCN contempla anche la possibilità di
finanziare percorsi formativi e di studio per i dipendenti.
Poi ci sono aziende che integrano ulteriormente, riconoscono il
valore dell’istruzione e dei titoli di studio anche in età adulta.
Oltre alla soddisfazione degli utenti, quale elemento va
considerato ai fini di una buona formazione aziendale?
Così come nelle attività di coaching, trovo sempre molto
importante sostenere la capacità delle aziende di valutare il
ritorno dell’investimento in formazione e l’efficacia delle attività.
Per questo, la mia abitudine, quando ragioniamo di un nuovo
corso con un referente aziendale, è di chiedere “Qual è il
risultato che vi aspettate?”, “Come faremo a sapere che questo
corso è servito?”
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Curcuma ed
Eurocentrismo Culturale
Eleonora Paci

Q

uesti pensieri, ormai di qualche settimana fa, hanno a
che fare – in ordine sparso – con curcuma,
Starbucks, ragni ed eurocentrismo culturale.

Patiamo dalla curcuma. Sono nella cucina del nostro
appartamento affittato a Canley insieme a Rajvir, mi lamento
della mia pelle ed in men che non si dica la ritrovo a mischiare,
con le mani, in un piccolo vasetto, farina di ceci, latte e curcuma.
Un miscuglio giallastro che mi spalma delicatamente sulla
fronte, raccontandomi aneddoti della sua prima casa che hanno
ancora profumo di Punjab – nel nord dell’India. Sentendoci
parlare dell’intruglio miracoloso, interviene una delle nostre
coinquiline, dicendo di saper già tutto dei poteri magici della
curcuma. “Dopo tutto questi effetti antiossidanti– ci spiega –
sono stati da poco scoperti dallo staff dello Starbucks che ha poi
lanciato l’eccezionale Tumeric Latte. Ne ho visto la pubblicità
proprio questa mattina.”. Annuisco e non posso fare a meno di
trovare curioso come - almeno per Ashley - una spezia
conosciuta da secoli in tutte le case nell’Asia ed utilizzata nei cibi
più disparati venga adesso, improvvisamente, ad essere inventata
da uno dei giganti della distribuzione alimentare.
Ho già anticipato che avrei anche parlato di ragni. Questo
Febbraio, due ricercatori collezionisti di Oxford hanno catturato
nel National Park di Sarawak - Malesia - alcune tarantole,
ipnotizzati dalle loro zampette blu metallico. Non trovando
alcun riferimento nei libri gelosamente custodito negli scaffali
delle più antiche e prestigiose Università d’Europa, questi ne
hanno proclamato la scoperta scientifica. L’articolo è stato
pubblicato sul Journal of the British Tarantula Society, senza
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chiedersi se mai queste avessero fatto una ragnatela fra i muri
delle abitazioni malesiane o se già avessero – come si è subito
dopo dimostrato – un nome locale. Infrangendo – con tutta
probabilità- norme nazionali ed internazionali contro il
bracconaggio ed il contrabbando illecito fauna selvatica, quelle
tarantole hanno ora nuovi padri europei e hanno preso il nome
(abbreviato, ricomposto e latinizzato) dei tre figli dei ricercatori.
Birupes Simoroxigorum da Simon, Roxanne, Igor.
Continuo a trovare strana e a tratti palesemente coloniale questa
nostra attitudine d’impossessarsi della conoscenza indigena della
biodiversità locale, di incorrere in contrabbando illecito di fauna
selvatica al solo fine di ottenere riconoscimenti – siano questi
scientifici o non.
Fino a questo punto sono stati raccontati due piccoli aneddoti
per rimarcare come tradizione, storie, saperi antichi, flora e
fauna provenienti da luoghi, per noi ed il nostro sguardo – non
solo geograficamente – lontani finiscano per diventare forme di
conoscenza invisibile o comunque irrilevante. Al di fuori dei
confini del nostro continente – e più recentemente di quello
Nord Americano – infatti alcuna forma di conoscenza, tanto
popolare quanto indigena, sembra venire valorizzata come
tale. In questo senso l’Europa è stata e tuttora rimane il centro,
non solo di tutte le cartine geografiche, ma anche quello
epistemologico del mondo.
Per Boaventura de Sousa Santos nel suo ‘Beyond Abyssal
Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges’, la
terra sarebbe divisa diametralmente in un “al di qua della linea”
e un “al di là della linea”. Una linea che non dividerebbe in
emisferi, ma piuttosto in contrapposizioni. Da questo lato della
linea, possono essere ritracciate verità scientificamente testate,
catalogate in manuali e report i cui risultati vengono spesso
diffusi attraverso società multinazionali. Dall’altro lato della
linea, vi è invece una assenza di conoscenza. Da quel lato della
linea, possono essere rintracciati credo, opinioni, intuizioni che
– nella migliore delle ipotesi– diventeranno il materiale grezzo
su cui basare qualche ricerca scientifica finanziata oltreoceano.
Aree coloniali ed ex colonie sono, per eccellenza, il luogo della
non conoscenza, di pratiche magiche e leggende popolari, di
comportamenti in alcun modo riconducibili a qualche forma di
conoscenza, veri o falsi che siano. Da quel lato di mondo non
possono che nascere pratiche magiche.
Curiosamente però, quelle stesse tradizioni e saperi locali
sembrano acquisire un qualche valore ed una qualche
autorevolezza una volta estrapolati dal loro contesto originario e
riproposti oltremare da accademici, missionari, impiegati in
musei od orientalisti. ➸
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Un centro che – cercando di passare inosservato e/o troppo
spesso giustificato – attinge a piene mani delle risorse della
propria periferia. Dopo aver proceduto al saccheggio ed
all’assimilazione, quegli stessi concetti ed azioni prima invisibili
vengono riproposti – talvolta inalterati talvolta distorti –
assumendo una nuovo carattere di legittimità e conoscenza.
È precisamente in questa maniera che secondo Edward Said nel
suo Culture and Imperialism tanto lo scienziato, quanto
l’accademico, il missionario, il collezionista, il soldato vengono a
creare una loro visione del sud del mondo/al di là della linea.
Giudicandolo e molto spesso romanticizzandolo, questo
immaginario viene ad essere studiato nei corsi di laurea, esposto
in collezioni museali, ricostruito attraverso tesi biologiche,
antropologiche, linguistiche nonché politiche. Il prodotto di
questi sforzi scientifici finisce per posizionarsi come l’unica
forma di sapere autorevole. Tanto per il nord quanto per il sud
del mondo. In altre parole, in uno moto quasi circolare, questa
conoscenza rimodellata non viene ad essere divorata
esclusivamente da cittadini europei ma anche dagli stessi locali.
Per quanto incredibile un esempio di questo mi è stato dato da
una mia compagna di corso, proveniente da Samoa nel Pacifico.
Quando si è trovata a scrivere un paper sull’identità delle donne
indigene - e quindi sulla propria identità nonché quella della
mamma, nonna e sorella - ha ritenuto più “opportuno” basarsi
sulle intuizioni di giuristi europei e nord americani piuttosto che
di quelle di autori locali o della propria comunità. Dopotutto,
questo tipo di fonte, le ha assicurato un linguaggio accademico
corretto, un facile accesso a riviste globalmente riconosciute, una
certa autorevolezza di quanto detto ed un A+ come voto finale. I
rischi, forse più nascosti, sono però ugualmente presenti: cadere
nella distorsione del costume locale, una mancanza di
accuratezza sulle pratiche presentate, la perdita di una preziosa
occasione per raccontarsi invece che venir raccontati.
Ricapitolando, questi pensieri sono un invito a guardarsi
intorno, attingere con gentilezza da diverse costellazioni di
conoscenza, dare credito dove il credito è dovuto,
abbandonando la nostra arroganza di confine. Dopo tutto, la
conoscenza del mondo è molto più grande della conoscenza che
il Nord ha del mondo.
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Il progetto europeo
non è morto:
è sconosciuto
Federico Pieri

NASA/Suomi NPP VIIRS/Miguel Román/Joshua Stevens

N

essuno sa perché abbiamo creato l’Unione europea
(Ue), ma tutti vogliamo cambiarla.

In questi giorni leggiamo sui giornali che presto si aprirà una
nuova fase di rinnovamento delle istituzioni europee: i nostri
Capi di Stato e di governo, insieme ai nostri rappresentanti
europei, vogliono costruire una nuova Unione più vicina ai
cittadini, più solidale e meno improntata alle politiche di
austerità. Ma non possiamo ristrutturare la nostra casa, senza
sapere come è stata costruita. La domanda è quindi questa:
perché abbiamo creato l’Ue?
Ci sono due risposte, una più semplice e l’altra un po’ più
complessa. La più semplice la conosciamo tutti: per garantire la
pace in Europa. Ma in questa risposta ci sono alcune cose che
non tornano: se avessimo voluto semplicemente vivere in pace,
avremmo potuto darci delle regole comuni di difesa. L’Alleanza
atlantica (Nato) mi sembra un buon esempio. Quindi perché
creare addirittura un’Unione di Stati, una bandiera, un inno, un
parlamento e tutte le altre istituzioni? La risposta più complessa
è questa: abbiamo creato l’Ue per dare vita a un nuovo popolo,
quello europeo. Un popolo unito nei valori, nei suoi sogni per il
futuro, nella vita di tutti i giorni.
Il “Progetto europeo” sembrava qualcosa di impossibile da
realizzare. Eppure oggi la maggior parte degli italiani parla o
riesce a capire una lingua straniera, probabilmente è già stato in
un altro paese europeo e potrebbe avere almeno un amico che ha
studiato o lavorato fuori dall’Italia. Guardiamo Netflix in
Francia, Germania, Spagna… e compriamo oggetti su Amazon
che vengono prodotti in Polonia, Olanda, Grecia… solo pochi
anni fa, tutto ciò sarebbe stato impensabile. Solo pochi anni fa,
cadevano delle bombe dai cieli.

Anche dagli esempi che ho fatto, sembra quasi che la nostra
identità di nuovi europei sia definita più che altro da
questioni economiche: cosa compro, dove e come lo compro.
Leggiamo spesso che il successo più grande dell’Ue è stato darci
il mercato unico, eppure, nella mente dei nostri padri fondatori
europei, questo era solamente il primo tassello per completare il
progetto europeo.

problema si prova a risolverlo sin da subito insieme, piuttosto
che creare un conflitto. L’altro aspetto importante è che il
processo di europeizzazione viaggia su due binari: gli Stati
nazionali cercano di rendere più simile l’Ue ai propri costumi e
tradizioni, mentre l’Ue di fatto porta gli Stati nazionali ad
adattarsi alla nuova identità europea, che noi stessi europei,
interagendo fra di noi, stiamo creando.

L’idea era questa: condividendo l’economia, le abitudini
delle persone in tutta Europa diventeranno molto simili.
Abitudini simili, così come gli stili di vita, renderanno le persone
più vicine fra di loro, creando quindi un sentimento di
fratellanza fra tutti i paesi. Ma come ben sappiamo, l’economia
non è l’unica cosa che oggi gestiamo in condivisione con gli altri
paesi europei: come devono essere le etichette della frutta al
supermercato, come deve essere fatta una presa di corrente in
casa, i cartelli stradali, le automobili, i binari dei treni… quasi
tutto oggi è deciso dai nostri Capi di Stato e rappresentanti
europei, insieme.

Qui c’è un passaggio delicato, che richiede più attenzione. Come
vi ha già detto Carolina nel suo articolo a pagina 4, le forze
politiche che vorrebbero distruggere l’Ue vogliono farci
credere che il progetto europeo abbia come obiettivo finale
la disintegrazione delle identità nazionali, delle nostre
tradizioni, del nostro patrimonio culturale: la completa
omologazione delle culture europee. Vogliono confonderci. Il
progetto europeo non vuole omologare, ma offrirci
l’opportunità di crescere insieme. Non a caso il motto dell’Ue è
“uniti nella diversità”.

“Europeizzazione”. Questo è il termine che gli studiosi usano
per definire questo continuo cambiamento. Provo a spiegare
questo concetto in maniera semplice: è come se noi popoli
europei, tentando di unirci, stessimo creando nuove regole, stili
di vita e valori comuni. Una volta ho letto una definizione che
mi è piaciuta molto, quella della professoressa Helen Wallace,
una nota studiosa dell’Europa. Wallace dice che
l’europeizzazione è lo sviluppo e la continua creazione di
accorgimenti, per gestire i rapporti con gli altri paesi europei. La
dimensione europea diventa quindi un aspetto necessario e
fondamentale della politica e delle decisioni prese da tutti gli
europei – un po' come capita in famiglia: prima di fare qualcosa,
ci assicuriamo di non dare fastidio a nessuno, e se c’è qualche

Questa è la nostra battaglia: far conoscere il progetto
europeo, e riformarlo. Ognuno di noi, che crede nel progetto
europeo e nei suoi ideali di pace e fratellanza fra i popoli, nello
sviluppo e nella prosperità comune, è chiamato a dare
testimonianza: a spiegare a chi ci sta intorno l’importanza di
questo sogno, il sogno europeo. Ma non basta, dobbiamo anche
riformarlo. Il mondo è cambiato radicalmente da quanto
abbiamo dato vita alle istituzioni europee: è giusto quindi
fermarsi e ragionare su come renderle più giuste e vicine ai
cittadini. Ma solo ripartendo da questi ideali riusciremo a
rendere la nostra casa comune più forte e pronta ad affrontare le
sfide che il futuro ci porrà davanti.
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Siamo andati
sulla Luna,
ma non abbiamo ancora
un’Europa unita.
TBD

Partecipa alla rivista.
Mandaci
il tuo contributo
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Scopri il progetto
“Do (E)U Read?”,
dedicato alle librerie
d’Europa
YouTube >

