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Sappiamo tutti che celebrati sistemi educativi sono al centro  di una crisi senza precedenti e, per 

molti, anche senza ritorno. 

Le domande alle quali sono chiamati a rispondere sono quelle espresse da una società in continua 

evoluzione  o,  forse,  sarebbe  meglio  dire  “trasformazione”  per  chi  non  crede  più  alle  sorti  

magnifiche e progressive. 

Scuola  e  formazione  appaiono,  oggi,  inadeguate,  tanto  che  si  parla  di  emergenza o  di  sfida 

educativa. La mobilità sociale, poi, non è più favorita e la scuola si scopre meno democratica di una 

volta, anzi riproduce e solidifica le disparità.

Inoltre,  se  in  Europa  non  sono  stati  pienamente  realizzati  gli  obiettivi  di  Lisbona  in  campo 

educativo, disposti sulla linea del rafforzamento del paradigma attuale, a maggior ragione non si 

vede come possano essere affidabili  i  tradizionali  modelli  di  sistema scolastico-formativo (tra  i 

quali troviamo anche quello del nostro paese).

Ma  allora  la  scuola  fallisce?  Forse  rimetterà  il  suo  mandato  all’istruzione  fai  da  te e  alle 

homeschooling che prosperano da qualche anno a questa parte in vari paesi? 

Si  potrebbe  dire  che  qualche  preoccupazione  c’è,  almeno  a  giudicare  dai  titoli  di  molti  libri 

sull’argomento: non ultimo il libro del Prof. Cominelli (La scuola è finita: forse…), qui presente, 

che mostra il “declino fisiologico di un apparato giunto alla fine della sua parabola”.

Di sicuro la  scuola ha esaurito  il  suo scopo,  così  come è stata  pensata  e  impostata  dagli  Stati 

nazionali dell’800, come “apparato ideologico dello Stato” (Althusser). 

Se qualcuno avesse dei dubbi (oltre a suggerire la lettura del recente “L’assalto alla caserma”, di 

Norberto Bottani) ricordo che negli Stati pre-unitari, quasi sempre l’istruzione dipendeva all’iniziò 

dal  Ministero  degli  Interni.  Così  le  differenti  ideologie  della  nazione  sono  state  veicolate  e 

trasmesse alle nuove generazioni attraverso il canale scolastico. 

… Eppure questa crisi profonda e globale dei sistemi educativi centralistici sembra contenere una 

grande opportunità per un cambiamento costruttivo.  Alcuni Paesi europei hanno trovato soluzioni 

differenti,  comprendendo  chiaramente  quale  percorso  di  riforma  intraprendere  e  facendo  scelte 

coraggiose verso una reale (e non solamente cosmetica!) strategia di cambiamento (cambiamenti  

marginali danno luogo solo a miglioramenti marginali mentre la crisi sembra proprio strutturale)

Occorre un nuovo sistema di regole che rompa il  paradigma attuale  creando crescita  e corretta 
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competizione. Abbiamo bisogno di regole più che di risorse.

Tre paesi, dunque:

Cominciamo con la Finlandia, il Paese che sembra avere nelle classifiche internazionali il sistema 

scolastico migliore al mondo. Qui, non esiste apprezzabile differenza qualitativa nella preparazione 

in una scuola del grande centro o della lontana periferia (varianza); 

non  si  insiste  sulla  competizione  in  classe,  semmai  sulla  cooperazione  e  sull’inclusione  e, 

soprattutto, si collega il fattore successo agli elementi  “al contorno” del sistema: (quelli che non 

interessano direttamente i contenuti dell’istruzione) segno che la scuola si decentra per capire se 

stessa. Cosa intendo dire: per essere capita la scuola va vista in modo decentrato, non è più il perno 

della realtà dell’alunno come era una volta. E se non può riconquistare gli spazi perduti deve crearsi 

alleanze fuori del suo mondo. 

1. politiche  di  sostegno  alle  famiglie  (perché  i  genitori  si  riapproprino  della  loro 

naturale missione educativa: dilatando e finanziando il loro tempo-educazione nelle 

primissime  fasi  della  crescita  o  avvicinando  di  più  almeno  un  genitore  a  casa 

attraverso assegni, forme di part time e congedi parentali

2. servizi  alle  scuole  (biblioteche  con  sezioni  con  personale  dedicato   per 

l’aggiornamento dei docenti e per le ricerche degli studenti) 

3. strutture extrascuola che servono per il tempo libero dei ragazzi e che hanno anche 

postazioni  di  studio  con  tutor  preparati  (Jaques  Delors  nel  Rapporto  all’Unesco 

“Nell’educazione  un tesoro”,  del  1996 sottolineava  “il  potenziale  educativo  delle 

attività lavorative ma anche di quelle culturali e del tempo libero” (p.17)

In  tutto  questo  la  scuola  finlandese  è  legata  al  territorio  e  percepita  come  un’istituzione  che 

appartiene innanzitutto alla comunità che serve (lo stesso baricentro del finanziamento pubblico per 

l’istruzione è passato, da alcuni anni, dallo Stato (45%) alle Autorità locali (55%).

Qui si realizza quello che Thelot aveva suggerito (senza essere ascoltato) alla Francia: “bisogna 

decentrare progressivamente il sistema per dare responsabilità ai livelli vicini alla soluzione dei  

problemi”.

Anche se la situazione finlandese è peculiare, perché presenta caratteristiche diverse dalle nostre, la 

sua esperienza è in certo modo comunicabile per alcuni aspetti, specialmente quando si salda con 

quella espressa da policy similari presenti in altri paesi avanzati. 

Così, arriviamo al Regno Unito (il secondo dei tre Paesi analizzati nel volume). 
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Qui si sperimenta, con qualche anno di ritardo rispetto alla Finlandia, un sistema educativo aperto ai 

contributi  della  società  civile  (cfr.  Free  Schools,  nate  dall’iniziativa  di  cooperative  di  docenti, 

gruppi di genitori e associazioni no profit): dunque con una libertà (anche pedagogica) – dal basso – 

dei cittadini “di istituire nuove scuole sostenute dallo Stato”. 

In questo contesto, ogni scuola potrebbe anche diventare una fondazione, in grado di procurarsi 

partners efficaci  non  solo  dal  punto  di  vista  finanziario  ma  anche,  dal  punto  di  vista  della 

formazione  di  un  “ethos”  (progetto  educativo)  utile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  comuni 

richiesti. 

Nell’ottica  di  una  comunità  educante  vicina  al  territorio,  i progetti  con  un  “ethos”  educativo 

condiviso da genitori, docenti e studenti raggiungono i risultati migliori. 

Nell’esperienza scolastica anglosassone e scandinava l’”Ethos” ha un significato preciso: si riferisce 

a  come  l’istituto  s’interfaccia  con  la  comunità  che  serve.  Così,  la  scuola  darebbe  più  senso 

all’insieme  degli  apprendimenti,  organizzati  attorno  a  un  progetto  culturale,  professionale, 

spirituale, ideale che sia leva per motivare il ragazzo a costruire le basi del suo rapporto con se 

stesso e con gli altri. In tutto questo i genitori hanno una funzione promotrice essenziale.

Il terzo sistema presentato è quello della Francia che, seppur in ritardo rispetto agli altri due paesi, 

si sta muovendo per uscire dall’impasse. Partendo dai risultati deludenti nei ranking OCSE (e nel 

raggiungimento degli obiettivi di Lisbona) e dal numero di abbandoni ancora elevato, negli ultimi 

anni ha tentato il superamento delle rigidità di un centralismo, che oggi appare esasperato. 

Gli sforzi principali  sono stati indirizzati  alla flessibilizzazione degli  ultimi 2 anni del  Collegio  

unico (recentemente oggetto di critiche anche dell’Alto Consiglio dell’Educazione francese); altri 

sforzi sono stati dedicati alle scuole nelle zone deprivate. Ma tali azioni non hanno sempre dato i 

risultati sperati, pur in presenza di ingenti interventi finanziari da parte dello Stato. 

Un motivo in più per considerare quanto incidano in tali politiche i fattori di “vicinanza al territorio  

delle decisioni gestionali”, “riduzione dei vincoli burocratici” e di “apertura alla società civile”, 

già presenti in collaudate esperienze di promozione di scuole “difficili” in vari Paesi: non solo in 

Inghilterra  (Academies) ma anche in Svezia (Friskolan) e negli Stati Uniti d’America (Charter  

Schools). Non a caso queste ultime sono diventate un punto di forza delle politiche di Obama, che 

ne  ha  raddoppiato  in  pochi  anni  i  finanziamenti  (Eugine  Garcia.  Le  Charter  S.  non  sono  la  

soluzione del problema ma parte della soluzione del problema .)

Forse  per  questi  motivi  la  Commissione  ATTALI  (scelta  per  “dire  la  verità  ai  francesi” 

all’indomani  delle  ultime  elezioni)  ha  presentato  precise  indicazioni  riguardanti  anche  la 

valutazione dei docenti (decisione 5) e la scelta libera delle famiglie attraverso vouchers (decisione 

6).
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In questo panorama, La Punta di Diamante non fornisce un “modello perfetto” né una “formula 

magica” per trasformare realtà scolastiche e formative in declino  nel miglior sistema possibile. 

Individua, però, tra le esperienze dei Paesi presi in esame, alcuni elementi cui attingere per iniziare  

una riflessione serena sulla scuola:

1. forte valutazione del sistema e delle singole scuole sulla base dei progressi raggiunti
2. maggiore autonomia delle scuole, anche preparate ad assumere il loro personale con il quale 

operare un salto di qualità 
3. libertà reale (economica) delle famiglie per la scelta della scuola (anche non governativa) in 

presenza di standard condivisi e comuni; 
4. potenziamento della funzione ispettiva e di controllo da parte dello Stato; Lo stato diventa 

garante di un processo per evitare lo slittamento verso forme di scolarizzazione autarchiche 
e senza il controllo sociale.

5. peso crescente degli elementi al contorno”(aiuti alle famiglie ma anche extrascuola) su cui 
investire per permettere che si crei nuova occupazione utile e qualificata.

Dove questo è stato realizzato, i risultati non sono mancati, ma è richiesta una operazione di vera 

governance in cui i diversi attori si muovono sinergicamente per garantire il successo di tutte le 

persone formate nella scuola e la ripresa della mobilità sociale. Ne risulta che i modelli vincenti 

siano quelli più vicini al territorio, capaci quindi di riconoscerne bisogni e difficoltà e, soprattutto,  

siano in grado di catalizzare risorse creando una positiva competitività (non bisogna avere paura di 

questa parola!) che, poi, torna ad investire tutte le componenti  del sistema (anche quella gestita 

direttamente  dallo  stato).  Ne  è  corollario  l’allargamento  del  concetto  di  “scuola  pubblica”  (5 

interrogativi di Hess su  public education) e il graduale riposizionamento dello Stato da “gestore 

privilegiato” al ruolo principale di garante e promotore di qualità.  

Vi ringrazio
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