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L’educazione: l’utopia necessaria

“Di fronte alle molte sfide che ci riserva il futuro, l’educazione ci appare come un mezzo

prezioso e indispensabile che potrà consentirci di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e

giustizia sociale”

Jacques Delors

da L’educazione è un tesoro

Premessa

Educare  alla  civile  convivenza è  una risposta  concreta  alla  problematicità  e  alle  contraddizioni  del
presente.
E’ un compito educativo stimolante,  ma certamente complesso:  come muoversi  in un ambito così
vasto, che coinvolge la persona nella totalità delle sue dimensioni? Quali itinerari formativi proporre agli
alunni? Con quali modalità didattiche? Con quali collegamenti disciplinari?
Si è cercato di dare le risposte a queste domande, dopo un’ attenta analisi della normativa vigente.

 “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI”

A più di cinque anni dalla emanazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo (D.M. n. 254 del 13/11/2012),  è stato presentato il documento  “Indicazioni nazionali e nuovi
scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l'attuazione
delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell'insegnamento”
( 22/02/2018).
La  Nota  del  MIUR n.3645/18 attribuisce  al  documento  lo  scopo  di  “rilanciare”  le  Indicazioni

nazionali, ponendo il tema della  cittadinanza e quello, ad esso connesso, della  sostenibilità come

“sfondo integratore” e “punto di riferimento di tutto il curricolo  della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione.

                       Il documento del CSN si apre con un problema, richiamato più volte nelle  Indicazioni  stesse: la
resistenza  ad  abbandonare  un  approccio  didattico  “trasmissivo”,  proprio  di  “modelli  didattici
tradizionali”. 
Certo è che  abbandonare la  spontanea  preferenza per una modalità frontale e trasmissiva  in
favore di uno stile incentrato sulla costruzione di situazioni che valorizzino l’ “autonomia e la responsabilità
degli allievi”, non solo è più difficile e più faticoso, ma  richiede anche una diversa organizzazione

della scuola, nonché della formazione e dell’attività professionale del docente. 
Quanto al nuovo scenario, il documento si limita a tre tratti problematici: 

 “il  rapido  sviluppo  tecnologico”,  che,  insieme  alla  facilità  di  accesso  a  “una  gran  mole  di
informazioni e conoscenze” genera però “nuove marginalità”; 

 il fatto che con la  crisi economica  si è prodotta “una rinuncia da parte di molti “a servizi e beni
primari, tra i quali le cure e l’istruzione per bambini e giovani”; 

 l’aumento delle spinte migratorie, che impongono alla scuola più che mai, “i temi della convivenza

civile e democratica, del confronto interculturale e delle politiche di inclusione”. 
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La Nota  valorizza  ampiamente  il  documento “Cultura,  scuola,  persona”,  posto in apertura  delle
Indicazioni  2012,  che rimane un testo suggestivo e  di  qualità  nell’interpretazione dei  nuovi  e  futuri
scenari del mondo e che risente del pensiero di Mauro Ceruti e di Edgar Morin.
I suggerimenti riportati sono importanti: portare gli studenti a “dare senso alla varietà delle loro esperienze”,
“ridurre la frammentazione”; curare, oltre all’apprendimento, “il  saper stare al mondo”; “l’esercizio di una
piena cittadinanza”; “curare le competenze e i saperi di base”, guidando intanto ai nuovi media - saper “selezionare
le informazioni” e acquisire “l’autonomia di pensiero”- ; l’attenzione “alle varie forme di diversità, di disabilità o di
svantaggio” per il “successo scolastico di tutti”.

 La “CITTADINANZA” nei documenti ONU, UE E ITALIANI

Il documento ricorda come  l’ONU, la  UE, il  Consiglio d’Europa  abbiano con diversi documenti
richiamato  gli  Stati  all’impegno  per  la  sostenibilità,  la  cittadinanza  europea  e  globale,  la

coesione sociale. 

Vengono citati: 
 la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio della UE del 2006,  con le  otto

competenze chiave per l’apprendimento permanente”; 
 il documento del Consiglio d’Europa Competences for democratic culture. Living together as equals

in culturally diverse democratic societies” del 2016; 
 la Raccomandazione relativa al Quadro Europeo delle Qualifiche, del 2008 che, illustrando il

significato di competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica: 
“competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e                                capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.  Le competenze sono

descritte in    termini di responsabilità e autonomia.”

L’agire autonomo e responsabile delle persone competenti conferisce al concetto di competenza un
significato non solo cognitivo, pratico, metacognitivo, ma anche e soprattutto etico.

 L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile,  “un programma

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development
Goals, SDGs in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli
Obiettivi  per lo Sviluppo Sostenibile  ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il  mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli
Obiettivi  per  lo  Sviluppo danno seguito  ai risultati  degli  Obiettivi  di  Sviluppo del  Millennio (Millennium
Development  Goals)  che  li  hanno  preceduti,  e  rappresentano  obiettivi  comuni  su  un  insieme  di  questioni
importanti  per  lo  sviluppo:  la  lotta  alla  povertà,  l’eliminazione  della  fame  e  il  contrasto  al  cambiamento
climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per

portare il mondo sulla strada della sostenibilità.”
Inoltre,  gli obiettivi dell’Agenda riguardano, a livello sistemico, gli Stati e le   organizzazioni politiche
nazionali e sovranazionali.  L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4 “fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” ,  nel quale la scuola italiana è
da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno supplementare proprio alla
luce delle nuove emergenze. 
Tanto  si deve ancora fare nelle scuole perché l’Agenda 2030 sia assunta come importante punto di
riferimento; il MIUR ha lanciato specifiche iniziative al riguardo, non citate nel documento, realizzate in
collaborazione  con  ASviS,  Alleanza  Italiana  per  lo  Sviluppo  Sostenibile,  fra  queste  il  concorso  “
Facciamo 17 goal”.
L’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda,  fornendo competenze culturali,
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. 
Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle

Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e
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le  proposte  didattiche  in  modo  da  inquadrarle  nella  cornice  di  senso  e  significato  della

cittadinanza. 

I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni
essenziali  che  devono  divenire  conoscenze  durevoli,  a  predisporre  percorsi  e  ambienti  di
apprendimento  affinché  le  conoscenze  alimentino  abilità  e  competenze  culturali,  metacognitive,
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.

 per l’Italia viene citato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, introdotto nel 2008. 
Si  tratta  di  “porre  le  basi”,  fin  dalla  scuola  dell’infanzia,  “per  l’esercizio  della  cittadinanza  attiva”,  da
promuoversi  anche  con  “esperienze  significative”  (“forme  di  cooperazione  e  di  solidarietà”, azioni  di
miglioramento del contesto scolastico, “prime forme di partecipazione alle decisioni comuni”, ecc.). Vanno coltivati
il “senso di legalità” e l’“etica della responsabilità”. Un’enfasi particolare è posta sul “diritto alla parola” (art. 21
della Costituzione), che deve essere “tutelato ed incoraggiato” in “ogni contesto scolastico e in ciascun
alunno”, educando, naturalmente, al “rispetto dell’altro”. 
In vista della piena cittadinanza, la scuola deve garantire la “padronanza della lingua italiana”, valorizzando
allo stesso tempo, gli  “idiomi nativi”  e  le  lingue  comunitarie.  Ed è insieme affermata l’importanza della
“lingua  scritta”  (“per  l’esplorazione  del  mondo”,  per  “l’organizzazione  del  pensiero”  e  per  riflettere
“sull’esperienza e il sapere dell’umanità”).

Tuttavia, sarà bene ricordare un altro quadro di competenze, che il documento del CSN non nomina: 
 il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, che nelle Indicazioni nazionali si trova subito

dopo  le  otto  competenze  chiave  europee,  al  quale  si  deve  guardare  nel  considerare  i  traguardi  di
competenza. 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

RELATIVA   ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  PER  L’APPRENDIMENTO

PERMANENTE - QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

22 maggio 2018

Contesto e obiettivi

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine
di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le
transizioni nel mercato del lavoro. 
Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività
autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. 
Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

(…) Le competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi
per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva

e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica (…).
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 
•competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
•competenza matematica e competenza in scienze,
  tecnologie e      ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione  culturali. 

Approfondimenti 
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Alla luce  della recente “risistemazione” delle competenze chiave,   finalizzata a orientare  i  percorsi  di  istruzione e
formazione lungo tutto l’arco della vita, (…) il  nuovo quadro è la risultante delle iniziative che si sono sviluppate in
Europa (e anche nel nostro Paese) nell’ultimo decennio e che necessitano di essere continuate e valorizzate. È innegabile,
infatti, che a livello dei sistemi educativi degli Stati membri si è posta una grande attenzione al miglioramento delle
competenze di  base  e  per  la  vita,  così  come  all’investimento  sull’acquisizione,  sulla convalida  e  sulla
certificazione di quelle competenze ritenute ormai imprescindibili per esercitare una cittadinanza attiva

e globale (competenze linguistiche, digitali, imprenditoriali e negli ambiti STEM).

Considerazioni

1. La prima considerazione attiene all’importante ruolo che istruzione e cultura devono assicurare come
forza propulsiva per garantire l’esercizio di una cittadinanza attiva, anche in previsione dei cambiamenti
futuri in ambito sociale e lavorativo. Le competenze chiave devono essere sviluppate,  mantenute e
consolidate per scopi educativi, occupazionali e di benessere individuale e collettivo lungo l’intero arco
della vita. Esse rispondono al principio sancito nel pilastro europeo dei diritti sociali in cui viene messo
in  evidenza  il  diritto  di  ogni  individuo  allo  sviluppo  continuo  delle  proprie  competenze  e  ad  un
eventuale  supporto  “su  misura”  per  migliorare  la  propria  situazione  occupazionale,  riqualificarsi,
proseguire i percorsi educativi, di ricerca e di sviluppo.
In  quest’ottica  di  sviluppo  progressivo  e  a  spirale,  si  comprende  quanto  il  primo gradino,  quello
dell’istruzione scolastica, sia fondamentale per potere avviare per tutti l’acquisizione delle competenze

atte a creare società più inclusive, democratiche e composte da cittadini provvisti dei mezzi

necessari a realizzarsi personalmente, socialmente e professionalmente.

2. I  sistemi  di  istruzione  stessi,  pertanto,  devono riadattarsi  continuamente  ai  mutati  assetti  sociali  e
professionali. In particolare, il Consiglio dell’UE considera alcuni aspetti che richiedono lo sviluppo di
nuove  competenze:  molti  posti  di  lavoro  sono  automatizzati,  le  tecnologie  svolgono  un  ruolo
importante  sul  lavoro e  nella  vita  di  tutti  i  giorni  e le  competenze personali,  sociali,  civiche e

imprenditoriali (quest’ultima con il significato di sapere trasformare le idee in azioni e farle divenire
valore  per  gli  altri)  sono  sempre  più  importanti  per  garantire  le  capacità  di  resilienza,

adattamento all’incertezza e assunzione di responsabilità in prima persona.

3. Vi è ancora molto da fare per quanto riguarda lo sviluppo adeguato delle competenze di base lungo
tutto l’arco della  vita,  come mostrano alcune indagini  internazionali  dell’OCSE anche riportate  nei
rapporti  di  monitoraggio  annuali  della  Commissione  europea.  PISA 2015 indica  che  uno studente
europeo su cinque non raggiunge risultati  sufficienti  in  lettura,  matematica  e  scienze (in  Italia gli

studenti con scarsi risultati in lettura sono il 21%, in matematica il 23,3% e in scienze il 22,2% )

e i  dati  PIAAC (indagine che misura  le  competenze della  popolazione compresa tra  i  16-64 anni)
mostrano che  in  alcuni  Paesi  fino  a  un  terzo  degli  adulti  ha  competenze  alfabetiche  e  aritmetico
-matematiche ai livelli più bassi (l’Italia è in fondo alla classifica, secondo i risultati del 2012, con il

28% degli adulti che non supera il livello 1 in lettura). Tale situazione deve essere affrontata con la
messa a disposizione per tutti di percorsi flessibili  orientati all’acquisizione e al mantenimento delle
competenze di base mediante ambienti di apprendimento che ricorrono alle tecnologie digitali e sono in
grado di funzionare “su misura”.  Questi  approcci  innovativi  richiedono, naturalmente,  competenze
personali in ambito digitale che per ora sembrano mancare, dato che secondo il quadro di valutazione
digitale  del  2017  a  cura  della  Commissione  europea  risulta  che  il  44% degli  europei  ha  scarse

competenze digitali e il 19% non ne possiede affatto.

4. Il nuovo quadro delle competenze, che aggiorna e sostituisce la versione del 2006, nel ribadire l’assoluta
emergenza sopra  rappresentata,  introduce ulteriori  necessità,  correlate alle  trasformazioni  sociali  ed
economiche in corso.  La Raccomandazione, infatti, insiste sull’importanza dello sviluppo delle

capacità personali di risoluzione dei problemi, di resilienza, di cooperazione, di creatività, di
autoregolamentazione che facilitano la transizione dalla scuola al lavoro e la riqualificazione nell’età
adulta. Le nuove competenze chiave, inoltre, si ricollegano all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030

Onu per lo sviluppo sostenibile e evidenziano la necessità di promuovere conoscenze, abilità e
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atteggiamenti per condurre uno stile di vita sostenibile in cui ognuno possa offrire il proprio

contributo alla pace, alla parità, alla cittadinanza globale e al rispetto delle  diversità.

5. La  revisione del  quadro  di  riferimento,  infine,  è  stata  influenzata  per  alcune  specifiche

competenze da quanto contenuto in quadri già esistenti, la cui applicazione è diffusa  nei Paesi

membri e ha, in alcuni casi,  orientato fortemente le politiche educative nazionali.  In particolare, la
Raccomandazione cita il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il quadro di riferimento
delle  competenze  digitali,  il  quadro  di  riferimento  delle  competenze  imprenditoriali  e  il  quadro  di
riferimento delle competenze per una cultura democratica.

Le  8 competenze chiave  - Il quadro di riferimento europeo

Approfondimenti sulle competenze 1, 2, 6 e 8

Competenza 1. Competenza alfabetica funzionale

“E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica
l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo”.

Introdurre il  concetto  di competenza alfabetica funzionale, aperto e inclusivo rispetto a quello
della Raccomandazione precedente che lo denominava “comunicazione nella madrelingua”,  significa

riconoscere le necessità dell’individuo di oggi che si muove nel contesto di società sempre più

multilingui e multiculturali. L’acquisizione delle competenze di literacy sono, pertanto, non sempre
coincidenti con la propria lingua madre, ma
spesso relative alla padronanza della lingua ufficiale (o di istruzione scolastica) dello Stato membro in
cui si vive (anche temporaneamente). Le competenze alfabetiche diventano così funzionali alla piena
partecipazione  dell’individuo  nella  società,  implicando,  per  molti  cittadini  europei,  la  capacità  di
interagire funzionalmente in più lingue e l’esigenza di sviluppare nell’arco della propria vita competenze
alfabetiche plurali e a vari livelli di padronanza.

Le capacità sottese a tale competenza ora, a differenza di quanto già previsto nella Raccomandazione
del 2006 per la competenza nella madrelingua, vengono esplicitate con le capacità di “individuare” e

“creare” attraverso la lingua e di sapere utilizzare vari supporti per la propria comunicazione

(visivi, sonori e digitali). Risulta chiaro il riferimento alle nuove esigenze correlate all’uso del digitale e
alla necessità di sapere selezionare e valutare i contenuti, anche in diverse lingue, per adeguarli ai propri
scopi educativi, professionali, sociali e di vita.
Viene evidenziata anche la “cura” alla comunicazione attraverso la “giusta parola” (le nostre idee
sono fatte di parole)  e il “controllo stilistico” che richiedono espressamente ai sistemi di istruzione
(anche a quelli  rivolti  agli  adulti)  di  sviluppare le  capacità  di  sapere organizzare il  proprio discorso
utilizzando al  meglio  le  fonti,  selezionando e  valutando  le  informazioni,  argomentando rispetto  ai
contenuti.
Infine,  la  raccomandazione  individua  tra  gli  atteggiamenti  positivi  nei  confronti  della

competenza  linguistica,  oltre  alla  disponibilità  e  all’interesse  dell’interazione  con  gli  altri,

l’apprezzamento delle qualità estetiche come a volere precisare che per apprezzare il bello (in

letteratura, nell’arte, nel paesaggio, nelle persone) è necessario conoscerne l’alfabeto.

Competenza 2. Competenza multilinguistica

“E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima
essa  condivide  le  abilità  principali  con la  competenza alfabetica:  si  basa  sulla  capacità  di  comprendere,  esprimere  e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei
desideri  o  delle  esigenze  individuali.  Le  competenze  linguistiche  comprendono  una  dimensione  storica  e  competenze
intercuturali.  Tale competenza si  basa sulla capacità di mediare tra diverse  lingue e  mezzi  di comunicazione,  come
indicato  nel  quadro comune europeo di  riferimento.  Secondo le  circostanze,  essa  può comprendere  il  mantenimento e
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l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue
ufficiali di un Paese come quadro comune di interazione.

La seconda competenza, riprende numerosi concetti già espressi a riguardo della competenza alfabetica
situandoli nel più vasto quadro della competenza multilingue e multiculturale, di cui lingua e cultura
madre, lingua e cultura straniera, lingua e cultura del Paese di accoglienza fanno parte con varie finalità
ma pari diritti.  Nella competenza multilinguistica, la raccomandazione accenna anche al valore delle
lingue classiche, il greco e il latino, come portatrici di storia e cultura proprie dell’identità europea e
facilitatrici per l’apprendimento delle lingue attuali di comunicazione.  Il forte accento riservato alle

competenze interculturali sottese alle competenze linguistiche evidenzia come in un mondo

globalizzato, che mette in contatto persone e società diverse ed è fortemente connotato dalla

mobilità degli individui a vari fini, siano necessarie competenze di decodifica di altre lingue e

di altre culture per potersi relazionare e vivere insieme facendo della diversità un valore sul

quale costruire società democratiche.

Così  la  competenza  multilinguistica  va  di  pari  passo  con  la  competenza  di  cultura

democratica, poiché implica il sapersi muovere con abilità all’interno dei contesti plurali del

mondo attuale in cui le varie nazionalità e le diverse espressioni linguistico-culturali diventano

motivo di arricchimento reciproco e fonte di prospettive di studio e/o di lavoro.

Il nuovo quadro, nel sottolineare questo valore di reciprocità, afferma che un atteggiamento di

rispetto per il profilo linguistico/culturale originario di chi appartiene a minoranze o proviene

da contesti migratori è parimenti importante del valore attribuito alla lingua ufficiale del paese

di accoglienza come quadro comune di interazione.

Il documento insiste, altresì, nel fondare la competenza interculturale sullo sviluppo delle capacità di
mediazione,  affinché  ogni  locutore  possa  divenire  un  “attore  sociale”  in  grado  di  utilizzare
flessibilmente il proprio repertorio plurilingue tra le altre lingue e culture,  valorizzando in tal modo

l’aspetto inclusivo della competenza multilinguistica.

In particolare, la mediazione è qui intesa come strumento e atteggiamento positivo nei contesti di vita,
di studio e di lavoro, in modo da rendere agevole e “democratica” la comunicazione in presenza di
differenti universi linguistici e culturali. Si rende, in questi casi, necessaria la costruzione di “ponti” per
il  superamento  degli  ostacoli  comunicativi  verbali  e  non  verbali  che  impediscono  la  conoscenza
culturale reciproca. Essa implica, pertanto, una competenza multidimensionale di tipo sociale, culturale
e plurilingue.
Come  per  le  altre  competenze  chiave,  è  chiaramente  percepibile  che  anche  la  competenza

multilinguistica si iscrive nella più vasta esigenza del rispetto per la pluralità delle culture e

dell’imprescindibile responsabilità individuale di cooperare - anche avvicinandosi alla lingua

dell’altro - alla costruzione dell’identità europea in tutta la sua diversità.

Infine, a livello del proprio profilo linguistico personale, è utile rammentare a coloro che apprendono e
insegnano  le  lingue,  quanto  precisato  chiaramente  dal  Compendio  al  Quadro  comune  europeo  di
riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue  (QCER;  in  inglese,  Common European  Framework of
Reference for Langueges, CEFR) qui sintetizzato sotto forma di elenco:

- le lingue sono interdipendenti e interconnesse e non sono confinate in 
  spazi mentali separati;
- i saperi e le esperienze nelle varie lingue contribuiscono, tutti, 
  alla   competenza comunicativa e interculturale;
- non è quasi mai possibile, né auspicabile, una padronanza equilibrata 
  nei diversi idiomi, molto più importante è la capacità (e la volontà) di 
  saperli  usare adeguatamente nel rispetto della situazione sociale
  e di  comunicazione;
- gli ostacoli di comprensione possono essere superati attingendo al 
  proprio   repertorio personale e usando più lingue per comunicare 
  un messaggio;
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- la competenza linguistica comprende anche la capacità culturale di 
  gestire l’alterità, identificare le somiglianze e le differenze e 
  permettere,       attraverso un atteggiamento rispettoso e empatico
  di  cooperare nella costruzione del senso dei messaggi di varia natura
  (volontà di agire come mediatore fra più culture).

Competenza 6. Competenza in materia di cittadinanza.

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e

politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”.

La raccomandazione del 2018 riconosce piena autonomia alla “competenza di cittadinanza”,

precedentemente  individuata  in  modo  ben  più  generico  con  l’etichetta  di  “competenze  sociali  e
civiche”.  Si  tratta  di  una  novità  molto  importante,  che  trasmette  un  valore  forte  dell’interazione
proficua  tra  soggetto  e  comunità.  Il  principio  di  cittadinanza  assume  in  questo  modo  un

significato  ampio  e  articolato  che  risulta  irrinunciabile  nella  dimensione  dei  riferimenti

dell’Unione Europea.

Nelle note di approfondimento, la Raccomandazione articola i riferimenti e le dimensioni operative
della  competenza: si  precisa  quali  siano  gli  orizzonti  valoriali  del  cittadino  europeo,  quali

conoscenze debbano supportare l’esercizio del nostro agire civico, quali documenti possano

essere  considerati  fondanti  nella  costruzione  del  patrimonio  di  cittadinanza  (la  “Carta  dei

diritti fondamentali” dell’UE).
Nella  categoria  della  cittadinanza  emerge  la  qualità  del  principio  di  “competenza”,  quale  contesto
interrelato  di  abilità,  conoscenze  e  attitudini  che  si  trasforma  in  un  processo  dinamico  attraverso
l’iniziativa consapevole dell’individuo rispetto ad una situazione, ad un ambiente, ad un sistema di cui
egli sia attore a vario titolo. Il testo della Raccomandazione precisa, infatti, che la competenza di

cittadinanza “comporta l’impegno ad agire nell’interesse comune, capacità di pensiero critico

e abilità integrate di risoluzione dei problemi”

Le note  di  commento  che  completano  l’illustrazione  della  competenza  di  cittadinanza  aprono  poi
ulteriori contesti di riflessione. Il documento riprende in questa parte alcuni degli assunti declinati in
premessa.  L’essere cittadino in Europa contempla l’azione concreta (“il sostegno” è la parola

usata nel testo) alla diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale,

nonché di stili  di vita sostenibili.  Da sottolineare è anche l’attenzione riservata all’impegno

verso  l’inclusione  e  il  riconoscimento  della  diversità  culturale  come arricchimento.  In  tale

ottica, il potenziamento delle discipline umanistiche risulta un valore aggiunto ed un contesto

efficace per rafforzare i livelli di democrazia delle nazioni.

Competenza 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

“Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.”
La competenza di consapevolezza ed espressione culturali costituisce un riferimento di enorme
rilevanza nel quadro complessivo della raccomandazione. Esso  si articola in due dimensioni ben

distinte: la  consapevolezza culturale, che racchiude in sé  saperi, valori, pensiero critico, solide

competenze  di  base  nonché  sensibilità  verso  il  concetto  stesso  di  “cultura”; l’espressione

culturale, ovvero il possesso ed il controllo di specifici codici espressivi.

Il documento accompagna il valore della creatività come componente irrinunciabile della dimensione
culturale, non soltanto nei riguardi dell’espressione artistica, ma come atteggiamento mentale che vede
nella capacità di innovazione e di elaborazione di nuove proposte una chiave qualificante per qualsiasi
settore dell’attività umana. L’idea che la “comprensione che le arti e le altre forme culturali” possano
“essere strumenti utili ad interpretare e a plasmare il mondo” punta ad ampliare la comune percezione
della creatività come inclinazione o talento riservato al solo settore “artistico”, di per sé dissociato da
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qualsiasi  contesto  economico  o  produttivo;  si  vuole  affermare,  invece,  che  lo  sviluppo  di  un

approccio creativo è utile e necessario a qualsiasi contesto personale o professionale.

La competenza culturale si consegue attraverso lo studio e l’esperienza delle culture a tutti i

livelli (qui  si  evidenzia  l’attenzione  del  documento  alla  pluralità  delle  dimensioni  geografiche  e
territoriali:  dal  piccolo  villaggio  alla  nazione,  è  possibile  riscontrare  una  cornice,  un  contesto,  un
patrimonio  diversamente  articolato),  ma  anche  attraverso  la  maturazione  di  competenze

linguistiche. Sotto  questo  profilo,  la  rilevanza  della  lingua  come  porta  di  accesso  e  di

comprensione  della  cultura  -  intesa  come  sistema  di  pensiero,  tradizioni,  di  valori  e  di

comportamenti  –  stimola  la  riflessione  sul  rapporto  tra  cittadino,  contesto  globalizzato  e

paradigma della complessità.

Il documento ribadisce anche in questa parte la necessità di un atteggiamento di apertura e di

partecipazione alla diversità e alla pluralità: le competenze sono intese come porte di accesso ad un
terreno di dialogo e di  confronto costante che vede nella posizione di  ascolto e nella  disponibilità
all’azione  le  due  leve  strategiche  della  dimensione  europea.  Si  comprende  lo  sforzo  di  creare  un
apparato flessibile, chiaramente in divenire e anche in condizione di incertezza verso cambiamenti non
del  tutto prevedibili.  La diffusione di  atteggiamenti  antieuropeisti  (a partire dalla Brexit)  ha

indotto necessariamente l’UE ha rimodulare alcune indicazioni, innervando in modo più risoluto
la coalizione politico-economica  su principi di identità comune; ma al tempo stesso, si evince

anche  il  bisogno  –  a  fronte  delle  derive  ideologiche  e  dei  fondamentalismi  -  di  una  orgogliosa

affermazione di  un patrimonio etico che si  sostanzia nei  valori  democratici,  di  rispetto,  di

inclusione e di accoglienza, di tolleranza e di pluralità.

Sulla competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori
per  gli  altri.  Si  fonda  sulla  creatività,  sul  pensiero  critico  e  sulla  risoluzione  di  problemi,  sull'iniziativa  e  sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
Come  possiamo  notare,  gli  elementi  che  emergono  nella  formulazione  proposta  dal  Consiglio
dell’Unione europea sono i seguenti:

 creatività

 pensiero critico

 risoluzione di problemi

 iniziativa e perseveranza
Nello stesso documento sono indicate anche le  capacità necessarie per sviluppare gli elementi

definiti “imprescindibili”:

 la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri;

 la  capacità  di  lavorare sia  individualmente  sia  in  modalità  collaborativa  e  di  mantenere  il  ritmo
dell'attività;

 la capacità di  comunicare e negoziare efficacemente con gli  altri  e  di  saper gestire  l'incertezza,
l'ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione di decisioni informate.
Nella Raccomandazione si legge ancora:  “Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività,

che  comprende  immaginazione,  pensiero  strategico  e  risoluzione  dei  problemi,  nonché

riflessione  critica  e  costruttiva  in  un  contesto  di  innovazione  e  di  processi  creativi  in

evoluzione.”

Significa, in sintesi, proporre azioni non esclusivamente di tipo disciplinare per “abituare gli

alunni a risolvere situazioni problematiche, complesse e inedite” in cui è essenziale rovesciare

continuamente  i  ruoli  apprendente-insegnante  ed  esercitarli  a  svolgere  compiti  di  realtà

autentici.

Occorrerà, infine, procedere ad adeguare le operazioni di osservazione, valutazione ed autovalutazione,
dando particolare attenzione alla funzione orientante.
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L’adozione  di  una  metodologia  didattica  innovativa:  compito  di  realtà  e  didattica  per

competenze

Il compito di realtà è un percorso di apprendimento centrato sul significato di competenza

perché consente di  mettere in campo conoscenze, abilità e attitudini. Il  compito di  realtà  si
avvicina quanto più possibile al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo
procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi
familiari dalla pratica didattica (C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015).  Può prevedere diverse soluzioni

valide o una sola soluzione a cui però si può arrivare per strade differenti; consente, perciò, di

osservare  le  competenze  agite  e,  di  conseguenza,  offre  l’occasione  per  valutarne  i  livelli

raggiunti.

La didattica per competenze deve essere quindi progettata in un contesto comunicativo reale,

in cui sia ben definito lo scopo per cui chi svolge il compito deve mobilitare le sue risorse.

Di conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non

ciò  che  lo  studente  sa,  ma  ciò  che  sa  fare  con  ciò  che  sa”,  potremmo  aggiungere,
“consapevolmente”
La  percezione  della  propria  competenza  influenza  notevolmente  non  solo  il  comportamento  dei
soggetti, ma anche i loro pensieri e le loro emozioni. Secondo Pellerey, la competenza, dal punto di
vista  soggettivo  è  quindi  “la  capacità  di  orchestrare  in  maniera  valida  ed  efficace,  in  specifici  contesti  di
apprendimento, un insieme abbastanza articolato e differenziato di risorse interne di natura cognitiva, affettiva e volitiva,
in vista del raggiungimento di un obiettivo specifico, tenuto conto anche degli influssi che derivano da fattori di natura
relazionale e sociale”.
Sarà utile distinguere le competenze in tre aree:

 Competenze di  base:  risorse fondamentali  con cui ogni  persona può partecipare alla  vita  sociale,
accedere  alla  formazione e  al  lavoro.  Un esempio potrebbe essere  la  padronanza di  base della

lingua, l’impiego dell’informatica a livelli  essenziali  e di almeno una lingua straniera, l’uso

degli elementi fondamentali di economia, diritto ecc.

 Competenze tecnico professionali: competenze riferibili a specifiche attività utili per operare in

un determinato settore lavorativo. Sono le competenze più fortemente contestualizzate, più soggette
a mutare con i cambiamenti organizzativi, le trasformazioni sociali o tecnologiche.

 Competenze  trasversali:  riconducibili  ad  un  vasto  insieme  di  abilità  della  persona,  implicate  in
numerosi  tipi  di  compiti  lavorativi,  dai  più  elementari  ai  più  complessi,  ed  esplicate  in  situazioni
operative tra loro diverse.  In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere generale, a largo

spettro,  relative  ai  processi  di  pensiero  e  cognizione,  alle  modalità  di  comportamento  nei

contesti  sociali  e  di  lavoro,  alle  modalità  e  capacità  di  riflettere  e  di  usare  strategie  di

apprendimento e di auto-correzione della condotta.

Queste  ultime in particolar  modo (competenze trasversali)  sono state oggetto di  attenzione e

studio da parte dell’INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

Nella proposta di tale Istituto le competenze trasversali si declinano in:

 capacità diagnostiche: comprendere le caratteristiche dell’ambiente, i  tratti essenziali dei problemi da
affrontare, i compiti da svolgere, le proprie risorse di fronte alle situazioni;

 capacità  relazionali:  mantenere  un  rapporto  costruttivo  con  gli  altri  e  con  l’ambiente  sociale,
dall’ascolto alla comunicazione chiara, dalla negoziazione al controllo delle emozioni;

 capacità di fronteggiamento: affrontare i problemi e i compiti adottando le strategie di azione più
adeguate,  dall’assunzione  di  responsabilità  al  riconoscimento  dei  ruoli  gerarchici,  dalla  gestione  dei
tempi alla valutazione delle conseguenze delle azioni.
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Come si può notare, la capacità specifica relativa alla competenza imprenditoriale di trasformare le idee
in azioni nell’ambito di attività personali, sociali e professionali è un elemento di importanza strategica
sottolineato ed evidenziato anche nel sistema QNQ. Gli istituti scolastici di secondo grado attraverso i
percorsi di alternanza scuola – lavoro rispondono appieno a questo tipo di richiesta.
Il  livello  quarto  del  QNQ  richiede  di  utilizzare  anche  attraverso  adattamenti,  riformulazioni  e
rielaborazioni una gamma di saperi,  metodi,  prassi  e  protocolli,  materiali  e  strumenti,  per risolvere
problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per superare
difficoltà  crescenti.  Le  metodologie  didattiche  laboratoriali  quali  quelle  del  Problem  solving,  del
Cooperative learning e del Role play rappresentano solo alcuni degli spunti più efficaci per riuscire a
stimolare lo studente nello sviluppo dell’imprenditorialità.

 COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AL  PARLAMENTO  EUROPEO,

AL CONSIGLIO,  AL  COMITATO  ECONOMICO  E  SOCIALE  EUROPEO  E

AL COMITATO DELLE REGIONI

Rafforzare  l'identità  europea  grazie  all'istruzione  e  alla  cultura

Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg 17 novembre 2017

Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg

(…) "L'UE non è perfetta, ma è lo strumento più efficace di cui disponiamo per affrontare le

nuove sfide che ci attendono. Abbiamo bisogno dell'UE per garantire ai nostri cittadini non

solo pace e democrazia, ma anche sicurezza.  Abbiamo bisogno dell'UE per soddisfare meglio le esigenze dei
cittadini e il loro desiderio di vivere, studiare, lavorare, spostarsi e prosperare liberamente in tutto il continente beneficiando
del ricco patrimonio culturale europeo". 
(Dichiarazione di Bratislava, 16 settembre 2016) 

1. Verso un ambizioso programma comune europeo per l’istruzione e la   cultura

 (…) l'istruzione e la cultura contribuiscono a fare dell’Europa un luogo attraente in cui vivere,

studiare e lavorare, caratterizzato da libertà e valori comuni, che trovano riscontro nei diritti

fondamentali  e  in una società  aperta.  L’istruzione costituisce la base per  una cittadinanza

attiva e contribuisce a prevenire il populismo, la xenofobia e la radicalizzazione violenta;

 la diversità culturale dell’Europa è un punto di forza che alimenta la creatività e l’innovazione

e,  al  tempo  stesso,  costituisce  indubbiamente  l’elemento  distintivo  del  modo  di  vita  europeo.
L’istruzione e la cultura svolgono un ruolo cruciale
1) nel far conoscere meglio tra loro i cittadini nei diversi paesi 
2) nel far provare loro cosa significhi essere "europei" rendendoli consapevoli. Capire e preservare il

nostro patrimonio culturale e la diversità sono presupposti  indispensabili  per mantenere la

nostra comunità culturale, i nostri valori comuni e la nostra identità.

2. Incoraggiare la mobilità e agevolare la cooperazione    transfrontaliera

(…) Se i leader europei e i loro cittadini chiedono un'Europa aperta in cui la     mobilità di chi studia
rappresenti la norma e se l'Europa vuole continuare ad essere un continente di eccellenza, un luogo
attraente in cui  studiare,  fare ricerca e lavorare,  è giunto il  momento di  adoperarsi  per uno spazio
europeo comune dell'istruzione. Benché le competenze dell'Unione in materia di istruzione e cultura
non permettano ovviamente l'armonizzazione che è possibile in altri settori, un'azione a livello dell'UE
sulla base della cooperazione è possibile e auspicabile.

3. Investire nelle persone e nella loro istruzione

(…) Tre fattori principali contribuiscono a una migliore istruzione: 

 il  primo è  la  qualità  degli  insegnanti  e  dell’insegnamento .  Gli  insegnanti  svolgono un ruolo
centrale nel processo di trasmissione di abilità, competenze e conoscenze nonché nella promozione di
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prospettive internazionali in una fase precoce della vita dei giovani.  Migliore è l'insegnante, migliori
sono i risultati.

 Il secondo punto riguarda l'apprendimento permanente. Oggi, le disparità tra i paesi dell’UE in
termini di partecipazione all’apprendimento permanente sono significative. È essenziale ottenere una
convergenza e incrementare la percentuale di persone che partecipano ad attività di apprendimento nel
corso della vita. Sarebbe un modo positivo per migliorare le competenze e il capitale di conoscenze in
Europa. Due generazioni fa l'accesso all'istruzione era una garanzia di sicurezza; oggi, in un mondo in
continua e rapida trasformazione, a svolgere tale ruolo è l'apprendimento permanente.

 Il terzo fattore è costituito dall'innovazione e dalle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione

che offrono nuove possibilità in termini di metodi di insegnamento e apprendimento, ma l’Europa è in
ritardo per quanto riguarda il loro uso. Troppe scuole non hanno ancora accesso alla connessione a
banda larga ultraveloce e ad apparecchiature digitali e un numero insufficiente di insegnanti beneficia di
programmi di sviluppo professionale in tali settori.

4. Rafforzare il senso di identità europea e la consapevolezza    del     patrimonio   culturale

 (…)La libertà, la democrazia, l’uguaglianza, il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e

della dignità umana sono valori fondamentali su cui si fonda l’Unione europea e fanno parte

della nostra identità europea. L’istruzione, la cultura e lo sport svolgono un ruolo cruciale nel

promuovere  la  cittadinanza  attiva  e  i  valori  comuni  tra  le  generazioni  più  giovani.  La

combinazione  di  questi  tre  fattori  in  progetti  concreti  a  livello  locale  contribuisce  al

rafforzamento del senso di identità europea. Iniziative quali la giornata europea della scuola

dovrebbero ricevere un sostegno rinnovato ed essere sviluppate su più ampia scala. 

Se è difficile valutare i  risultati  in termini di  cultura o identità,  le attività culturali  contribuiscono a
migliorare l'esperienza dei cittadini, a farli conoscere meglio tra loro e a far capire loro cosa significhi
essere  "europei". In  questo  ambito  l'iniziativa  consolidata  delle  Capitali  europee della  cultura

celebra e promuove già da trent'anni la diversità culturale.

Il  2018  Anno  europeo  del  patrimonio  culturale  è  indubbiamente  un'occasione  preziosa  per
sensibilizzare maggiormente all'importanza della cultura e del patrimonio culturale e, soprattutto, per
ricordare che il patrimonio culturale appartiene a tutti.

5. Conclusioni e prospettive 

L'Europa  è  una  comunità  culturale  che  si  fonda  su  valori  condivisi  e  una  buona  integrazione
economica, come nel caso del mercato interno. L'economia sociale di mercato dell'Unione europea è un
segno distintivo dello stile di vita europeo, che combina la libertà economica con i principi sociali, come
emerge dal pilastro europeo dei diritti sociali. (…)
Una prospettiva per il 2025 dovrebbe essere un'Europa in cui imparare, studiare e fare ricerca

non siano limitati da confini. Un continente in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo

in un altro Stato membro, per studiare, formarsi o lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla

propria lingua madre. Un continente in cui le persone abbiano un forte senso della propria

identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. (…)

Come ha dichiarato il presidente Juncker il 1° marzo 2017 nel presentare il Libro bianco della

Commissione europea sul futuro dell'Europa: "L'Unione europea ha cambiato la nostra vita in

meglio:  dobbiamo garantire  che  continui  a  farlo  per  tutte  le  generazioni  future".  Mettere

l'istruzione e la cultura al centro delle riflessioni su come rafforzare la nostra identità europea

condivisa  e  presentare  idee  e  iniziative  concrete  per  raggiungere  questo  obiettivo

rappresentano il modo migliore per sostenere la diversità e la ricchezza della nostra Unione.

 LA CITTA’ MULTICULTURALE: si può vivere insieme? Si può vivere “bene” 

insieme?

La situazione culturale e sociale in corso nelle nostre città non è solo caratterizzata dal passaggio dal
monoculturalismo  al  multiculturalismo,  ma  anche  da  una  nuova  realtà,  che  va  sotto  il  nome  di
meticciato. Meticciato deriva dal latino mixticius, che vuol dire nato da razza mista. Il multiculturalismo
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genera il  meticciato:  quando le culture interferiscono tra loro e si  influenzano si attua il  meticciato
culturale;  ma  quando  anche  i  corpi  si  incontrano  si  attua  il  meticciato  biologico,  in  quanto  sono
generate nuove identità biologiche. Scrive uno studioso francese del fenomeno, Jacques Audinet, già
docente  all’Institut  Catholique di  Parigi:  «Non c’è  multiculturale  senza  meticciato.  Poiché  i  gruppi
umani in presenza gli  uni degli  altri  su un stesso territorio si  incontrano. Si  mescolano le lingue,  i
costumi, i simboli, i corpi. Essi generano una cosa diversa da se stessi, dei figli che saranno differenti
dalla loro origine. Solo una violenza imposta, quella degli apartheids può impedire un tale processo. Il
meticciato è l’effetto, il prolungamento del “multiculturale”e fenomeno più duro del multiculturalismo.
Si può percepirlo come una minaccia, a cui però si possono, per esempio, contrapporre le parole del
generale De Gaulle, che affermava: «L’avenir est au métissage», «Il futuro è del meticciato». De Gaulle
lo aveva appreso da un grande umanista africano, il presidente del Sénégal, Léopold Sédar Senghor, che
guardava al multiculturalismo e al meticciato come via a quella che chiamava, sulla scorta di Teilhard de
Chardin, la «civilisation de l’Universel», la «civilizzazione dell’Universale». Scriveva il politico e scrittore
Senghor nel 2000, in una sorta di testamento spirituale: «I tempi sono cambiati, ma io  continuo a

credere innanzitutto e al disopra di tutto all’avvento di una cultura dell’Universale, che sarà

fondata sul dialogo, sull’influenza reciproca di tutte le culture. Non si tratta di rinnegare la civiltà
negro-africana. Al contrario, la posta in gioco è di approfondire e radicarci bene in essa senza cessare
tuttavia di aprirci agli apporti fecondanti degli altri continenti e delle altre civiltà del mondo». 

Per comprendere il meticciato in senso positivo e prospettico si dovrebbe visitare uno dei luoghi più
suggestivi del mondo, la Plaza de las tres culturas di Città del Messico. Nel punto centrale della «Piazza
delle tre culture» vi è una stele con una epigrafe dove si leggono queste parole: «Non fu una disfatta, né
una vittoria,  ma la nascita dolorosa del popolo meticcio  che è il  Messico di  oggi». Commenta un
teologo  contemporaneo  messico-americano,  Virgil  Elizondo,  che  ha  introdotto  nella  riflessione
teologica la categoria di meticciato: «Quale veduta penetrante: passare dalla categoria di conquista

a quella di nascita».
Avendo segnalato che il  processo del  meticciato è il  prolungamento del  multiculturalismo, si  può
focalizzare per un attimo, l’attenzione su questa concettualità, che sta definendo ormai la fisionomia
delle nostre città.
Due i modelli di riferimento: il modello francese e il modello canadese-britannico. 

Secondo il modello francese, la legge repubblicana è la stessa per tutti: le differenze hanno diritto di
cittadinanza nella misura in cui  non si  oppongono alla legge comune e sono rimandate allo spazio
privato. Esiste un quadro collettivo comune, e le differenze sono riconosciute, ma rinviate all’ambito
dell’esistenza individuale. 
Secondo il  modello canadese-britannico, all’interno di un quadro collettivo comune, si determina
l’accettazione  di  differenze  collettive.  Qui  il  riconoscimento  non  è  più  solo  un riconoscimento  di
particolarismi individuali,  ma un riconoscimento di particolarismi collettivi,  quelli  di gruppi culturali
distinti  su un medesimo territorio.  In questo secondo modello gioca di più il  riconoscimento delle
differenze.

Come  orientarsi,  dal  punto  di  vista  culturale  ed  etico,  di  fronte  al  fenomeno  del

multiculturalismo/meticciato, che i flussi migratori hanno creato negli  ultimi decenni nelle

nostre città?

Diverse le indicazioni di orientamento, in successione.

1. Comprendere le migrazioni e i fattori che le determinano  . 
Non si può fantasticare e immaginarsi quasi un esercito, che viene alla conquista dell’Europa:
sarebbe un pensiero che alimenterebbe solo paura e sentimenti di ripulsa e di difesa. Si tratta,
invece,  di  flussi  migratori,  nel  contesto  del  processo  di  globalizzazione,  determinati  dal

sotto-sviluppo dei paesi di partenza dei migranti; e  dalle guerre e insicurezza politica

per  quanto  riguarda  i  rifugiati. Orientativamente:  su  380  milioni  di  abitanti  dell’UE,  si
registrano circa 20 milioni di immigrati, anche se il fenomeno è destinato ad incrementarsi nei
prossimi decenni. Certo è una sfida lanciata alle nostre società in Europa. 
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Lo ricordava il segretario generale dell’ONU, Kofi Annan, davanti al parlamento francese nel 2004 con
queste  parole:  «Il  messaggio  è  chiaro:  gli  immigrati  hanno bisogno  dell’Europa,  ma anche

l’Europa ha bisogno degli  immigrati.  Una Europa ripiegata su se  stessa diventerebbe più

meschina,  più  povera,  più  debole,  e  anche  più  vecchia.  Al  contrario,  una  Europa  aperta

sarebbe più giusta, più ricca, più forte, più giovane, nella misura in cui voi sappiate gestire

l’immigrazione.  [...]  Gli  immigranti  sono  una  parte  della  soluzione  e  non  una  parte  del

problema. Essi non devono diventare un capro espiatorio dei diversi malesseri della nostra

società». 

Bisogna, quindi, saper guardare alle migrazioni come ad un viaggio di umanità, per i migranti e

per noi: per noi, come un test, che mette a dura prova la nostra attitudine a diventare umani; come
una  occasione  storica  che  ci  porta  a  rivisitare  la  nostra  visione  di  essere  umano,  di  differenza,  di
avventura migratoria. Secondo l’antropologo Lévi-Strauss siamo tutti etnocentrici, ma si tratta di

superare l’etnocentrismo negativo, che è escludente, attivando invece l’etnocentrismo nel suo

aspetto positivo, che afferma la propria cultura, ma che sa dare spazio ad altre culture. Questo,

credo, sia il primo elemento: comprendere le migrazioni nella loro dimensione storica-culturale

come “avventura di umanità”. 

2. Comprendere lo straniero  .
Secondo lo studioso Theo Sundermeier,  ci sono quattro modelli per comprendere lo straniero,
quali si sono presentati nella storia e quali si possono rinvenire nella nostra situazione multiculturale. 

a) Il primo modello è il modello della uguaglianza: gli stranieri sono esseri umani come noi, sono
uguali a noi per umanità, e quindi, nel nostro spazio in cui si trovano a vivere, sono da assimilare a noi.
Questo modello può apparire avanzato, ma non tiene conto delle differenze culturali e religiose.
b) Il secondo modello è il modello della alterità: gli stranieri sono diversi da noi per lingua, cultura e
religione,  e  pertanto  sono  percepiti  come  una  minaccia.  Lo  straniero  è  totalmente  altro,  è  hostis
(nemico), non hospes (ospite). In questo modello si enfatizza la differenza, e non si tiene nel dovuto
conto l’equivalenza o l’uguaglianza in umanità. Il modello della alterità è il più regressivo, ma appare
molto  diffuso  nella  nostra  società.  Si  può constatare  infatti,  nel  Documento della  Caritas  Italiana,
Immigrazione  “Segno dei  tempi”  (2003),  che  presenta  un Dossier  in  ventisei  “parole-chiave”,  alla
parola-chiave “Italia:  visione d’insieme”: «Si  riscontra un atteggiamento di  diffidenza da parte degli
italiani  (la  maggioranza  degli  italiani  ritiene  che  gli  immigrati  non  si  possono  più  accogliere  o  li
considera  per  lo  più  come  delinquenti);  la  loro  immagine  viene  alterata  dai  media  (in  prevalenza
appaiono sotto un aspetto negativo»

c)  Il  terzo modello  è il  modello della complementarità,  secondo il  quale  lo  straniero serve ad
arricchirci,  materialmente e culturalmente.  Qui si  riconosce la  differenza,  ma viene subordinata alla
nostra identità. Lo straniero, che non viene riconosciuto nella sua dignità in sé e per sé. 

d) Il quarto modello è chiamato il modello della convivenza. 

Nella convivenza si tengono insieme uguaglianza e differenza. La convivenza rispetta le differenze, ma
le  incontra;  fa  incontrare  lo  straniero,  che  «bussa  alle  nostre  porte»,  come si  esprimono i  vescovi
francesi.  La convivenza non assimila,  come nel primo modello;  non esclude, come nel secondo
modello;  non subordina a  sé,  come nel  terzo  modello;  ma crea spazi  di  comprensione dello

straniero, e di comunicazione con lo straniero.
 La convivenza si costituisce con tre elementi di fondo:  l’aiuto reciproco: i vicini si aiutano nelle
cose della vita quotidiana; l’apprendimento reciproco: i vicini parlano tra loro, si danno consigli e si
aiutano nelle  difficoltà;  la  festa,  che  fa  uscire  dal  quotidiano e  rende  possibile,  in  qualche  modo,
l’interculturalità nella multiculturalità. 
«La convivenza mira alla reciprocità». E, nella reciprocità, la propria identità non è concepita come
qualcosa di fisso, ma come qualcosa di dinamico, che si costruisce nella relazionalità con gli altri e

con i diversi. In questo senso la pratica della convivenza, che tende alla reciprocità, assume una

dimensione etica.
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3.  Si  può  anche  indicare  il  contributo   che  possono  dare    le  diverse  tradizioni  religiose  alla  

comunicazione  e  alla  convivenza nelle  nostre  città  multiculturali  e  multi  religiose,  ma  solo  se
sapranno svuotarsi di ogni tratto tribale che esclude gli altri, per attivare dalla loro sapienza, il principio
universale. 
Per  esempio,  il  pensiero  cristiano  ha  elaborato  in  questi  decenni  le  linee  di  una  «teologia  dello

straniero». Pertanto, ripensa le verità centrali della visione cristiana, utilizzando questa categoria: 
 Dio come lo straniero, in quanto pensato come il totalmente Altro dal mondo e come il mistero

assoluto; 
 Cristo come l’ospite straniero, che, nel linguaggio del vangelo di Giovanni, «venne tra i suoi, ma

i suoi non l’hanno ricevuto»; 
 lo Spirito Santo come lo Spirito di pentecoste, che «non abolisce le differenze, come tali, ma

toglie loro il senso di mutua inimicizia, le rende fluide, le rende “comprensibili”, garantisce la
molteplicità dei carismi». 

 Il  grande testo di Matteo 25, 38-43, in cui il Cristo giudice si identifica con i poveri, con chi ha
fame e sete, con lo straniero (xénos): «Ero straniero e mi avete accolto»; «ciò che avete fatto allo
straniero, lo avete fatto a me». Lo straniero è la presenza di Cristo. 

 Lettera a Diogneto, che caratterizza i cristiani come minoranza e come stranieri nel mondo,
come «residenti stranieri». 

Sullo sfondo di questa tradizione, nonostante le ambiguità della storia, si comprendono le parole del
Papa Giovanni Paolo II nel messaggio mondiale dei migranti del 1995:  «Nella Chiesa, nessuno è

straniero e la Chiesa non è straniera a nessun uomo e a nessun luogo. In quanto sacramento di

unità, e dunque segno e forza di aggregazione di tutto il genere umano, la Chiesa è il luogo

dove gli immigranti, anche in situazione illegale, sono riconosciuti e accolti come fratelli. Le

diverse diocesi hanno il dovere di mobilitarsi perché queste persone, costrette a vivere al di

fuori della protezione della società civile, trovino un sentimento di fraternità nella comunità

cristiana». 

Nel  saggio  “Convivere” di Andrea Riccardi,  si analizza l’intricata situazione internazionale, dopo la
caduta delle ideologie, nel tempo della globalizzazione, del terrorismo internazionale, degli attentati di
Madrid e di Londra, della rivolta della banlieu, e dove, alla fine, si propone come strategia, ma anche
come diplomazia, e come azione pratica, quella che viene chiamata «la civiltà del convivere». Scrive,
con lo sguardo rivolto in campo internazionale: «Siamo tutti diversi, difficilmente unificabili; ma anche
uniti  da  tante  connessioni  culturali  e  politiche,  finanziarie  e  geografiche,  positive  e  negative.  Sono
scomparsi gli imperi e le ideologie unificanti. [...] È la realizzazione di una civiltà fatta di tante civiltà – se
si vuole usare questa espressione – o di tanti universi culturali, religiosi e politici . La coscienza della

necessità  della  civiltà  del  convivere  è  l’inizio  di  una  cultura  condivisa  tra  uomini  e  donne

differenti».

Rispondere  alla  chiusura  e  al  pregiudizio,  significa rafforzare  nei  giovani  e  negli  adulti  la

dimensione globale della loro cittadinanza:informare, sensibilizzare ed educare ai temi quali la pace,
la tutela dei diritti di tutti gli uomini, l’ambiente, le diversità e la giustizia economica e sociale.

 Vivere nel pluralismo: “vivere bene insieme” 

La sfida di pensare ad una cittadinanza globale può essere raccolta sul piano pedagogico, a partire dalla
consapevolezza dell’appartenenza ad un mondo sempre più complesso e globalizzato, in cui fenomeni
ed eventi presentano strette connessioni e interdipendenze.
Costruire la cittadinanza globale non significa sostituire quella nazionale o locale, ma aggiungerla ad
esse. Ciò presuppone che ogni persona viva una pluralità di identità e una molteplicità di appartenenze
(familiare, sociale, religiosa, culturale, etnica, professionale, etc.); di conseguenza, il legame nazionale
non sarà esaustivo. Il “cittadino globale” è colui/colei che potrà esercitare i suoi diritti anche come
semplice persona, e non solo in quanto cittadino di uno stato e dipenderà da legami che vanno oltre
l’appartenenza statuale.
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L’educazione dovrà contribuire a formare persone libere di decidere quale priorità dare, di volta in
volta, alla loro identità, soggetti consapevoli dell’interdipendenza tra persone, gruppi e popoli anche
lontanissimi tra loro e coscienti della responsabilità dei vincoli che uniscono gli individui del pianeta. La

scuola ha proprio questo compito di integrazione in codici universali, in un mondo che trascende
quello della patria – geografica o culturale – d’origine.
Descrivendo l’educazione, orientata verso valori universali nel suo sviluppo, dal cristianesimo alla
dottrina del diritto naturale, fino alla morale kantiana attraverso gli empiristi inglesi, Norberto Bobbio

definisce concezioni etiche universalistiche “quelle che guardano come a meta ultima della storia, se
pure ideale, alla formazione della civitas maxima, della città di tutti e tendono a fare di ogni uomo

un cittadino del mondo, al di sopra di tutte le patrie”.

Ma  al  modo  univoco  dell’universalismo corrisponde,  simmetricamente,  il  modo  equivoco  del

relativismo culturale che giudica le culture relativamente al contesto in cui nascono, si sviluppano, si
esprimono.  Il  relativismo  rispetta  le  differenze  ma  nel  contempo le  separa,  considerando  le

culture come isolate ed impermeabili e ritenendo il dialogo inutile o addirittura impossibile.

Mentre il relativismo asserisce l’isolamento della cultura e vede ogni sistema di valori come un cosmo
concluso in se stesso,  al contrario un approccio alla pluralità che si fondi sulla apertura e la

modificabilità considera ogni cultura come dinamica.

Questa complessa dinamica ha investito anche l’educazione e la scuola che vedono come direzione
più feconda di  ricerca e di  azione quella di  un’educazione alla cittadinanza che comprenda la

dimensione interculturale e che si dia come obiettivi l’apertura, l’uguaglianza e la coesione

sociale. Per raggiungere le finalità di questo progetto pedagogico è necessario creare un equilibrio tra le
acquisizioni dell’educazione interculturale come fino ad oggi intesa (capacità di conoscere ed apprezzare
le  differenze)  e  la  preoccupazione  di  orientarla  non  alla  difesa  dei  particolarismi  ma  alla

convergenza ed alla coesione sociale.

Creare quindi, una "scuola della cittadinanza" in cui non solo apprendere le norme del diritto e i
principi  di  funzionamento  dello  Stato,  sanciti  dalla  Costituzione,  ma  in  cui  vivere  ed  esercitare

concretamente diritti e doveri.

Oggi si rischia di rispondere alla globalizzazione e alla paura del futuro erigendo muri. 

Da qui nasce anche l’importanza della letteratura per avvicinare i popoli ed educare all'umano.

La letteratura fa attraversare i confini, parlare molte lingue, evocare storie, come quelle dei migrant
writers e i  loro testi ora amari,  ora sorridenti,  sul viaggio, l'esilio, la nostalgia. C'è un “muro” da
abbattere, quello della paura, anche attraverso il racconto, la narrazione, la poesia.
Da un altro punto di vista, anche  le migrazioni, fenomeno che accompagna i mutamenti demografici
e  l'invecchiamento  dell'Europa,  si  presentano  nel  quotidiano  con  molti  volti  diversi:  «seconde
generazioni»  nelle  scuole,  rifugiati  dal  disordine mondiale,  badanti  con gli  anziani,  adolescenti  soli,
lavoratori indispensabili,  ma invisibili.  Il dialogo interculturale,  che non pretende di assimilare né
relativizza  le  differenze,  crea persone sensibili,  capaci  di  vivere  insieme e  consapevoli  di  un

destino comune, per rendere cittadini coloro che si credevano stranieri.

Questo compito diviene indispensabile se si vuole evitare una visione reificata e riduttiva delle singole
culture, ed accrescere invece la loro capacità di dialogo e di comprensione reciproca.
In conclusione,  solo un’educazione interculturale che realizzi un equilibrio tra uguaglianza e

differenza, tra universale e relativo, tra diversità e coesione sociale, potrà contribuire a costruire

il  senso  di  un’appartenenza civica adeguata alle  profonde trasformazioni  che il  pluralismo

culturale comporta.

 PER UNA  CULTURA DELLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI UMANI

“L’unica vera legge è quella che conduce alla libertà”

In questo mutato scenario socioculturale, la pedagogia va declinata come geopedagogia, come sapere
sull’educazione esteso in prospettiva globale;  non come prospettiva omologante e normalizzante in
nome di un’impossibile unitarietà, ma come sapere di mediazioni che si colloca fra le diverse tradizioni
culturali e vi individua nuovi percorsi di mediazione e meticciamento. 
In questa prospettiva diviene centrale e imprescindibile  il  confronto con quel patrimonio ideale ed
etico, oltre che giuridico dell’umanità intera, rappresentato dai  diritti umani, che in un certo senso,
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letti come un  prolungamento e una precisazione della nozione di pace declinata sul piano della prassi
educativa, costituiscono orizzonte imprescindibile di  confronto per la formazione di un cittadino

globale e al tempo stesso, chiave di lettura della contemporaneità in termini di convivenza

pacifica, democratica e non violenta.

I  diritti  umani  sono sorti  parallelamente alle  moderne democrazie o come formulazioni  di

principi  costituzionali (a  partire  dalla  Costituzione  americana  del  1776),  o  sotto  forma  di

dichiarazioni (Dalla dichiarazione dei  diritti  dell’uomo e del  cittadino del  1789, alla Dichiarazione
universale dei diritti  dell’uomo adottata dall’Assemblea delle Nazioni unite nel 1948). Ai documenti
citati  si  aggiungono  le  convenzioni che  approfondiscono  temi  specifici  riguardanti  determinati
soggetti  di  diritto,  come i  diritti  delle  donne, i  diritti  dell’infanzia,  i  diritti  dei  popoli  o quelli  delle
minoranze, approvati non sempre con il medesimo consenso.
I  diritti  umani  riconoscono i  diritti  inalienabili  della  persona e  si  pongono a  fondamento  e

garanzia delle moderne società democratiche.  Si riferiscono alla persona, definendone anche  la
cittadinanza, soprattutto “planetaria”, di appartenenza a una terra-patria. Il sapere dei diritti

umani inoltre, crea i presupposti giuridici, ideali e politici per pensare la democrazia moderna.
Con il concetto di “dignità umana” (primo articolo della Dichiarazione: “Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed uguali in dignità e diritti”), si va ben oltre il piano del diritto internazionale, tant’è che i diritti
umani costituiscono oggi, un complesso di idee, di norme e direzioni di senso, capace  di suscitare
dibattiti e discussioni multidisciplinari che coinvolgono esperti di tutte le discipline e di settori diversi.
I diritti umani indicano i valori (come dignità della persona, uguaglianza, libertà, ecc …), nonchè i

disvalori (discriminazione, violenza sfruttamento, ecc …), su cui gli Stati devono basare le proprie

azioni.  La Dichiarazione universale dei  diritti  dell’uomo del 1948 e tutte le successive integrazioni,
confluite  prima  nella  Convenzione  sui  diritti  umani  del  1966  e  poi  ulteriormente  ampliate,
rappresentano il principale testo di riferimento.
I  diritti  umani,  così  come  la  carta  dell’ONU  (1945),  nei  principi  ispiratori  risentono  del  clima
complessivo generato dalle devastazioni provocate dalle due catastrofiche guerre mondiali.
Molto è stato fatto in questa direzione per garantire una tutela sovranazionale dei diritti umani, ma
molto  resta  ancora  da  fare  sull’orizzonte  della  loro  declinazione  operativa  e  valoriale

dell’educazione alla pace.

D’altra parte, i diritti umani privati della loro universalità, si svuotano di senso, perdono la loro stessa
ragione  d’essere.  In  base  a  cosa  emetterebbero le  loro  sentenze  i  tribunali  internazionali?  In  quali
circostanze e in quali condizioni le Nazioni Unite potrebbero intromettersi nella vita politica di un
Paese?
Il percorso di sviluppo dei diritti umani si è arricchito dei contributi e suggerimenti venuti

dalle popolazioni del Sud del mondo, che più di altre si sono impegnate nel promuovere i diritti di
terza  generazione,  così  come  hanno  fatto  le ONG.  Peraltro  molti  contributi  ai  diritti  umani
provengono dalle  chiese e da molte minoranze religiose e ciò non può che rafforzare in senso
universalistico la nozione di diritti umani.
Dopo la conferenza generale sui diritti dell’uomo tenuta a Vienna nel 1993, è emersa un’indicazione
netta  e condivisa circa  l’opportunità e l’urgenza di attivare percorsi  di promozione dei diritti

umani e in particolare di educazione. In questo modo si viene a riconoscere nei propri ambienti

di vita quotidiana, a partire dalla scuola come istituzione, la presenza o meno di un clima che

incoraggia il  rispetto  e la  promozione dei  diritti  umani,  come la  libertà  di  espressione,  la

trasparenza, la tutela della privacy, l’assenza di razzismo …, e poi sperimentare i mezzi per

denunciare eventuali violazioni e cambiare una situazione.

I  diritti  umani  entrano  all’interno  della  scuola non  come  prodotti  universali  e  astratti
dell’evoluzione spirituale dell’umanità, da tradurre in unità didattiche strutturate, con obiettivi cognitivi
definiti e rilevabili, ma si intuiscono all’interno dell’esperienza educativa come direzioni di senso

costitutive di uno stesso agire educativo, culturalmente orientato alla pace.

Si  delinea  in  questo  modo  un  ampio  ideale  formativo  che  va  oltre  i  programmi  ministeriali  e  la
ridefinizione del curricolo e che prefigura invece assi transdisciplinari intorno ai quali poter costruire il
progetto educativo della scuola per la formazione di un cittadino del mondo e per la costruzione di una
società pacifica. Progetto comunque, che è ben coerente con le premesse formative ed etiche dei

programmi ministeriali,  nonché  con i  principi  della  Costituzione  italiana, un  documento  di
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straordinaria  attualità  che,  sorto  negli  stessi  anni  e  nello  stesso  clima  politico-culturale  della
Dichiarazione universale, ne condivide finalità e principi.

a. Compito dello Stato e rimozione delle disuguaglianze

Il compito dello Stato deve essere in primo luogo quello di “compensare” le diversità, di procedere

verso l’uguaglianza senza mai calpestare la dignità di ogni essere vivente, così come è compito
per lo Stato quello richiamato dal secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione e cioè rimuovere

gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell’uguaglianza.

La nostra Repubblica democratica esprime valori comuni a tutti i cittadini e non solo, che vanno
dalla dignità umana, alla libertà, alla tolleranza, all’uguaglianza, al rispetto dei diritti umani, e a
quello  della  legge,  alla  solidarietà e  alla  giustizia  sociale,  valori  che  fondano  ed  esprimono la
democrazia in un circuito virtuoso infinito. La realizzazione della dignità personale va considerata

principio supremo e l’attuazione del principio di uguaglianza costituisce presupposto per la

garanzia della dignità attraverso il pieno esercizio della libertà.

L’obiettivo  dello  Stato  sociale  quindi,  deve  essere  quello  di  rimuovere  le  disuguaglianze

nell’ottica del pieno sviluppo dell’essere vivente. L’uguaglianza, così come la libertà, è “un concetto
generico e vuoto, che se non è precisato o riempito, non significa nulla”;  è un concetto etico, sociale, religioso,
filosofico, politico e giuridico che, a prima vista, presenta un contenuto del tutto evidente, ma che si
rivela complesso nella traduzione operativa.
Oltre a chiedersi che cosa sia l’uguaglianza , c’è anche da chiedersi come essa operi concretamente. La

dignità  sociale  ha  un  proprio  valore  autonomo ed  impegna  lo  Stato  ad  operare  contro  la

miseria, l’ignoranza e contro i mali che degradano la dignità sociale dei soggetti. In sintesi, la

dignità sociale si identifica con la parità almeno potenziale nei diritti.

Lo Stato democratico-sociale  deve assicurare a tutti l’effettivo esercizio di tutte le libertà costituzionali
intese quali strumenti di partecipazione attiva alla vita del Paese. E’ la “rivoluzione promessa” di cui parlava
Calamandrei e la rivoluzione si realizza con le politiche di uguaglianza da compiersi nel quadro dei
principi costituzionali.

b. L’istruzione ci rende liberi

Vale la pena iniziare con due citazioni su cui riflettere, di uomini lontanissimi nel tempo, eppure così
vicini da essere entrambi  il rovescio della stessa medaglia.

“Il vero delitto è l’ignoranza” - James Arthur Baldwin
“E’ il sapere a renderci liberi mentre l’ignoranza rende prigionieri”- Socrate

Noi tutti, il sapere, lo possiamo raggiungere grazie all’istruzione, grazie alla scuola. Affermare quindi,
che  “la scuola è aperta a tutti”  significa concretizzare i principi di uguaglianza e caratterizzare lo Stato
sociale anche quale Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e
stranieri) nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione.
Che  dire  del  discorso  pronunciato  da  Piero  Calamandrei al  III Congresso  dell’Associazione  a

difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma 11 febbraio 1950?

La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”. Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel
complesso di organi che formano la Costituzione.
(…)  un  organo  vitale  della  democrazia  come  noi  la  concepiamo.  Se  si  dovesse  fare  un  paragone  tra  l’organismo
costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano
hanno la funzione di creare il sangue (…).
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
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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 (…).
A questo deve servire la democrazia, permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole e di dignità. Ma questo
può farlo soltanto la scuola, la quale è il complemento necessario del suffragio universale. La scuola, che ha proprio questo
carattere in alto senso politico, perché solo essa può aiutare a scegliere, essa sola può aiutare a creare le persone degne di
essere scelte, che affiorino da tutti i ceti sociali (…).
 La scuola di Stato, la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini,
non crea né cattolici, né protestanti, né marxisti. La scuola è l’espressione di un altro articolo della Costituzione: dell’art.
3: “Tutti i cittadini hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”. E l’art. 51: “Tutti i cittadini possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Di questi due
articoli deve essere strumento la scuola di Stato, strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di
tutte le fedi e di tutte le opinioni (…).
Quando la scuola pubblica è così forte e sicura, allora, ma allora soltanto, la scuola privata non è pericolosa. Allora, ma
allora soltanto, la scuola privata può essere un bene”.
Le parole di Calamandrei ci inducono a ben pensare ad una scuola che:

 investe a lungo termine sul futuro delle persone e della società

 cancella  la  debolezza  del  bambino e  lo  trasforma in persona consapevole  dei  propri  diritti
inviolabili e dei propri doveri di solidarietà economica e sociale.

La scuola quindi rende liberi e anche più forti, cancellando la debolezza e affermando l’uguaglianza
che  consente  pari  opportunità;  e  per  poterlo  fare  deve  essere  una scuola  laica,  inclusiva  e

democratica.

Compito dello Stato quindi è quello di proteggere e far progredire la scuola pubblica, vigilando sulle
scuole private e promuovere l’istruzione quale strumento di lotta alle debolezze. 
In  questo  quadro  costituzionale  di  lotta  alla  disuguaglianza  attraverso  lo  strumento  educativo  si
comprende bene quanto sia fondamentale la formazione e il controllo degli educatori, docenti, dirigenti
di  ogni  livello  perché ogni  singolo tassello  è fondamentale  nella  costruzione del  sistema dei  diritti
inviolabili.
Inoltre  restando  nell’ambito  dell’applicazione  del  principio  di  uguaglianza  e  dei  soggetti  deboli,  è
opportuno ricordare che nel nostro Paese ci sono circa il 30% di “analfabeti funzionali”, termine che
definisce  quei  soggetti  che  non  sono  in  grado  di  comprendere  il  libretto  di  istruzioni  di  un
elettrodomestico, o di superare un lessico di 800 parole. 
Risulta fin troppo chiaro che il primo passo della discriminazione si compie a scuola e prosegue spedita
in una società che rifugge la cultura, la letteratura, l’istruzione: nella scuola se non si insegna nulla e si
“premiano” tutti gli studenti con ottime valutazioni, non si cancellano certamente le disuguaglianze, che
diventano montagne invalicabili per quanti non hanno la possibilità di cercare né di scegliere il meglio
per i propri figli. 
Spetta alla scuola di mettere in contatto etnie, tradizioni, costumi, religioni e di costruire ponti di civiltà,
abbattere muri di diffidenza, evitando che le incomprensioni diventino fattori di divisione e lontananza.
La scuola quindi, come motore di uguaglianza, pilastro su cui costruire un’Europa democratica. 
La trasformazione dell’obbligo scolastico grazie alla Legge n. 4 del 1999 (“Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa delle scuole” ) è divenuto “diritto di formazione”
innalzando la permanenza scolastica dai 15 ai 18 anni.
E la formazione, cosa diversa dall’obbligo scolastico, diventa fattore di crescita e valorizzazione della
persona umana ai sensi degli articoli 2 e 3 della nostra Carta Fondamentale. La scuola deve “ formare” le
persone,  non  deve  fornire  freddamente  nozioni,  ma  deve  essere  l’artefice  principale  del  diritto  di
cittadinanza sociale. 
Stefano Rodotà, uno dei più autorevoli e originali giuristi italiani ed europei, protagonista di importanti
battaglie  in  difesa  dei  diritti  e  della  Costituzione,  tra  gli  autori  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell’Unione europea, recita che i diritti, quelli individuali e sociali, sono la misura della qualità di una
società.
In  “Vivere  la  Democrazia”,  pone attenzione  e  riflette,  pagina  dopo pagina,  su  temi  caldi,  di  grande
attualità,  quali  lo  sviluppo della  tecnica  e  i  rischi  di  disumanizzazione  della  vita,  la  dignità  umana,
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l’impatto delle nuove tecnologie sull’esistenza delle generazioni presenti e future, la questione dei beni
comuni,  il  diritto al  cibo,  l’identità  in  Rete,  all’interno di  visioni  che hanno una natura  culturale  e
morale. Non a caso, al centro, pone sempre la persona umana, la sua dignità, il valore della solidarietà.
“In questo nostro tempo di tumulto, i principi guida devono essere ricercati in una dimensione irriducibile all’economia,
prendendo le mosse dal sistema complessivo, fondato sul riconoscimento primario contenuto nell’articolo 1 della Carta dei
diritti: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
Le epoche storiche sono caratterizzate da un fattore dominante: in alcuni momenti è stata dominante
l’economia, in altri la religione, oggi dovrebbe essere dominante l’etico politico, l’impegno etico sociale
nell’ottica  della  mondialità  e  dei  tre  principi  “diritti  umani,  solidarietà,  laicità”  per  garantire  una
convivenza planetaria e gradatamente consentire di cancellare le tragedie che ancora incombono sul
mondo a livello locale, nazionale, ma soprattutto a livello planetario.

 IL CONSIGLIO D’EUROPA E LA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA

Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente.  Tutti gli
Stati membri del Consiglio d’Europa sono segnatari della Convenzione per proteggere i diritti umani, la
democrazia e lo stato di diritto. 
La Corte europea dei diritti dell’uomo supervisiona l’attuazione della Convenzione negli Stati membri.
Il Consiglio d’Europa ha elaborato un nuovo modello concettuale delle competenze necessarie

ai cittadini per partecipare a una cultura della democrazia e vivere insieme in pace in società

culturalmente diverse.

Le società  europee  contemporanee  si  trovano  a  dovere  affrontare  numerose  sfide,  che  vanno  dal
continuo  calo  dei  tassi  di  partecipazione  elettorale,  alla  crescente  diffidenza  nei  confronti  dei
responsabili politici, all’elevato livello di diffusione dei reati motivati dall’odio, dall’intolleranza e dai
pregiudizi nei confronti dei gruppi etnici e religiosi minoritari, a un crescente sostegno all’estremismo
violento. Tali sfide minacciano la legittimità delle istituzioni democratiche e la convivenza pacifica nei
paesi europei.
Il nuovo quadro concettuale e la sua applicazione, consentirà ai sistemi educativi di essere utilizzati
efficacemente per rafforzare la coscienza democratica degli studenti e prepararli a diventare cittadini
impegnati e tolleranti.
La competenza democratica e interculturale è definita come la capacità di mobilitare e di utilizzare
valori, atteggiamenti, attitudini, conoscenze pertinenti e/o una comprensione, per rispondere in modo
appropriato  ed  efficace  alle  esigenze,  alle  sfide  e  alle  opportunità  che  si  presentano  in  situazioni
democratiche e interculturali. La competenza è vista come un processo dinamico in cui un individuo
competente mobilita e utilizza tutto un insieme di risorse psicologiche in modo attivo e flessibile per
affrontare situazioni nuove o impreviste.
Le 20 competenze incluse nel modello delle competenze per una cultura della democrazia,

abbracciano  la  sfera  dei  VALORI,  degli  ATTEGGIAMENTI,   delle  ATTITUDINI,   della
CONOSCENZA E COMPRENSIONE CRITICA e vengono contestualizzate nel modo seguente.

 VALORI

 Valorizzazione della dignità umana e dei diritti umani

 Valorizzazione della diversità culturale

 Valorizzazione della democrazia, della giustizia, dell’equità, dell’uguaglianza e della 
preminenza del diritto

 ATTEGGIAMENTI

 Apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, visioni del mondo e pratiche diverse

 Rispetto

 Senso civico

 Responsabilità
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 Autoefficacia

 Tolleranza dell’ambiguità

 ATTITUDINI

 Attitudine all’apprendimento autonomo

 Attitudine all’analisi e alla riflessione critica

 Attitudine all’ascolto e all’osservazione

 Empatia

 Flessibilità e adattabilità

 Attitudini linguistiche, comunicative e plurilingui

 Attitudine alla cooperazione

 Attitudine alla risoluzione dei conflitti

 CONOSCENZA E COMPRENSIONE CRITICA

 Conoscenza e comprensione critica di sé

 Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della comunicazione

 Conoscenza e comprensione critica del mondo: politica, diritto, diritti umani, cultura e 
culture, religioni, storia, media, economia, ambiente, 

 sviluppo sostenibile

Il nuovo modello offre un solido quadro concettuale e un valido strumento per la elaborazione della 
programmazione, nel campo dell’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani.

 SOSTENIBILITA’ E CITTADINANZA GLOBALE

 Un’agenda ambiziosa e universale per trasformare il nostro mondo

Quello che stiamo attraversando è un momento storico per lo sviluppo sostenibile. I Paesi si sono
riuniti attorno al comune riconoscimento che intraprendere nuove vie per migliorare il mondo in

cui viviamo e garantire a tutti, senza distinzioni, una vita dignitosa è possibile. Tale obiettivo è
raggiungibile solo attraverso un Patto Globale che, a partire da un’attenta analisi del contesto attuale e
delle sue evoluzioni sociali, umane, ambientali, economiche e geopolitiche affronti in maniera integrata
e programmatica le sfide che ostacolano lo sviluppo sostenibile delle popolazioni e la salvaguardia del
Pianeta. L’Agenda di sviluppo 2030, adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015 e valida
a livello universale a partire dal 1 gennaio 2016, è un enorme passo verso questa direzione  e la più

grande espressione di una condivisa volontà del cambiamento.

Una  caratteristica chiave dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è la sua universalità e

indivisibilità. Essa considera come destinatari tutti i Paesi, dal Sud al Nord del mondo. Tutti i Paesi
che sottoscrivono l’Agenda 2030 devono adeguare il loro impegno per lo sviluppo con l’obiettivo della
promozione della prosperità, proteggendo, nel contempo, il pianeta al fine di raggiungere uno Sviluppo
Sostenibile. Così, in relazione agli OSS, tutti i Paesi possono essere considerati in via di sviluppo e tutti i
paesi devono intervenire con urgenza.

 La definizione dei Sustainable Development Goals

Con l’intento di dare avvio a un processo intergovernativo che avrebbe condotto allo sviluppo di una
nuova Agenda globale incentrata sulle Persone e sul Pianeta, con validità di quindici anni al decorrere
della scadenza degli Obiettivi del Millennio, il  22 gennaio 2013 l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite  ha  istituito  l’Open  Working  Group  (OWG),  il  gruppo  di  lavoro  composto  da  30  membri
nominati  dai  cinque  gruppi  regionali  delle  Nazioni  Unite  sulla  base  di  un’equa  rappresentanza
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geografica, incaricato di elaborare una proposta sui nuovi Obiettivi di Sviluppo sostenibile. Il 19 luglio
2014 è stata redatta una proposta contenente 17 obiettivi e 169 target che coprono una vasta gamma di
questioni relative allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni dell’economia, dell’ambiente e della
società. 
Il  risultato  dell’Open Working  Group ha  ricevuto  riscontro  positivo  dal  Segretario  Generale  delle
Nazioni unite Ban Ki-Moon, il quale ha affermato nella sua relazione di sintesi “The Road to Dignity by
2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet” che gli obiettivi proposti esprimono
chiaramente un ordine del giorno che mira a porre fine alla povertà, a raggiungere la prosperità della
società  proteggendo  il  Pianeta  e  garantendo  al  contempo  una  vita  dignitosa  a  tutti.
Nell’implementazione della nuova Agenda, Ban Kimoon raccomanda di adottare soluzioni in

grado di raggiungere tutti gli individui e tutte le Nazioni; di integrare la sostenibilità in tutte le

attività;  di  abbattere  le  ineguaglianze  sociali;  di  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  umani;  di

combattere in modo efficiente ed efficace la lotta al cambiamento climatico; e di sviluppare

una partnership globale come strumento per l’attuazione dell’Agenda.

La relazione propone sei elementi essenziali - dignità, persone, prosperità, Pianeta, giustizia,

partenariati  -  che  è  essenziale  vengano  rispettati  e  integrati  nella  fase  di  attuazione  dell’Agenda
affinché  l’ambizione  espressa  dagli  Stati  membri  nella  proposta  dell’Open  Working  Group  possa
trovare concreta realizzazione a livello globale, regionale e locale.
Con riferimento alla “dignità”, il Segretario Generale sottolinea la necessità di eliminare la povertà,

di ridurre le ineguaglianze sociali ed economiche e di accrescere e valorizzare i diritti delle

donne, dei giovani e delle minoranze; per le “persone”, si mira a  garantire a livello universale

l’accesso all’educazione, alla salute, all’acqua, alla sanità e all’igiene, ossia ai servizi essenziali

per garantire loro una vita dignitosa;  la dimensione della “prosperità” si riflette in una  crescita

inclusiva che assicura  a tutte le persone di avere  occupazione, protezione sociale e accesso ai

servizi  finanziari;  in  riferimento  al  “Pianeta”,  la  sfida  è  quella  di  mitigare  gli  impatti  del

cambiamento  climatico,  di  dimezzare  le  perdite  di  biodiversità,  di  ridurre  i  fenomeni  di

desertificazione e di garantire il rispetto e la tutela delle foreste, delle montagne e degli oceani ;
sulla “giustizia” e sulle “partnership” la relazione afferma rispettivamente la necessità dell’adozione

di un sistema di governante globale e di partenariati che pone le persone e il Pianeta al centro

dell’azione.

“Siamo alle soglie dell’anno più importante dello sviluppo fin dalla fondazione delle Nazioni Unite. Dobbiamo dare un
senso  alla  promessa  di  questa  Organizzazione  di  riaffermare la  fede nella  dignità  e  nel  valore  della

persona umana e condurre il mondo a un futuro sostenibile [...] Abbiamo un’opportunità storica e il
dovere di agire, con coraggio, con forza e con rapidità,  per trasformare la realtà in una vita dignitosa per

tutti, senza lasciare nessuno indietro”.
 Con queste  parole,  nell’intento  di  sottolineare  il  suo  impegno  a  garantire il  miglior  risultato  dal
processo Post-2015, Ban Ki-moon ribadisce la necessità per gli Stati di rispettare i diritti umani

universali e le norme internazionali nella fase di implementazione dell’Agenda.

 Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, per trasformare il nostro mondo

Date tali premesse, le Nazioni Unite e i suoi attori hanno convenuto che l’Agenda 2030 e i relativi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dovessero essere in grado di:

 adottare una visione del mondo fortemente interconnessa - fondata sul cambio di relazione
Nord-Sud e su un nuovo modello di crescita in grado di fare leva sul mutuo scambio tra i Paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo– rivolgendosi quindi a tutti, senza distinzioni (“Leave no
one behind / Non lasciare nessuno indietro”);

 assumere una “visione integrata”, ossia una concezione, di sviluppo sostenibile che, in una
logica di superamento della tradizionale tripartizione nella dimensione ambientale, sociale ed
economica permetta di  cogliere  la  complessità  delle  problematiche attuali  e  i  legami che le
attraversano trasversalmente (“Put sustainable development at the core”/ Mettere lo sviluppo

sostenibile al centro);
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 promuovere una crescita economica che sappia porre fine alla “prima sfida globale”

della povertà estrema nel mondo, senza trascurare che non vi è crescita senza inclusione e
valorizzazione  delle  persone  (“Transform  economies  for  jobs  and  inclusive  growth”
Trasformare le economie per il lavoro e la crescita inclusica );

 essere  orientati  alla  ricerca  di  soluzioni  e  risposte,  non  solo  all’individuazione  di
problematiche, facendo leva soprattutto sul potenziale delle organizzazioni private, sia profit sia
non profit (“Build peace and effective, open and accountable institutions for all”/Costruire

pace e istituzioni efficaci, aperte e responsabili per tutti);

 dare importanza al valore della “rete” e della collaborazione, chiamando in gioco attori
finora esclusi dal dibattito e che invece rivestono un ruolo di primaria importanza, tra cui il
settore privato, per disegnare un percorso sinergico di condivisione di risorse e capacità per il
raggiungimento  di  obiettivi  comuni  (“Forge a  new global  partnership”/Creare  una nuova

partener globale).

Oltre  a  essere  “estremamente  ambiziosa  e  trasformativa”  in  quanto  tesa  a  garantire  a  ogni

persona sul Pianeta i  servizi essenziali  per condurre una vita dignitosa  – cibo nutriente, acqua,

energia  sostenibile,  assistenza  sanitaria,  occupazione  e  istruzione  – aspirando a  cambiare  in
modo radicale il mondo in cui viviamo, la nuova Agenda è senza precedenti per la sua capacità di

affrontare tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile in modo integrato . Essa è un Piano
di cui bisogna riconoscerne l’ambizione, la potenzialità e soprattutto la portata universale, che permette
di andare oltre le priorità tradizionalmente stabilite dai Governi e, in una logica più realistica e volta al
cambiamento, di “fare rete” per raggiungere obiettivi comuni.

 AGENDA 2030 in sintesi

Cosa sono gli SDGs?

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono un nuovo insieme universale di Obiettivi (17) e di target (169) proposti dalle
Nazioni Unite al mondo intero per inquadrare e definire le azioni da intraprendere a favore dello sviluppo nel corso dei
prossimi quindici anni. Sono obiettivi che offrono un’opportunita unica per sradicare definitivamente la povertààà e la
fame nel mondo, combattere le disuguaglianze sociali ed economiche, sostenere la creazione di società pacifiche e inclusive
nel rispetto dei diritti umani universali e garantire la tutela del Pianeta e delle sue risorse naturali. Gli SDGs fanno
seguito e ampliano gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio concordati dai Governi nel 2000 e in scadenza alla fine del
2015.

Perché così tanti obiettivi?

Gli obiettivi sono ampi e numerosi perche vogliono affrontare in maniera interconnessa le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.
La vasta gamma di interessi e prospettive di cui gli SDGs sono espressione e il risultato di un processo negoziale gestito
dalle Nazioni Unite per l’elaborazione della nuova Agenda al quale hanno partecipato molteplici e nuovi attori tra i cui
il settore privato e la società civile.

A chi si rivolgono?

La nuova Agenda si rivolge all’intera umanità e richiede azioni concertate e congiunte da parte di tutti i 193 Paesi
aderenti  all’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  e  di  tutti  gli  attori  sociali  e  economici  che  ne  fanno  parte,  dalle
organizzazioni profit e non profit fino alla società civile.

A quali principi si ispirano?

L’Agenda 2030 si rifà ai principi della Carta delle Nazioni Unite e a quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, della Dichiarazione del Millennio, della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo e della Dichiarazione di Rio
sull’Ambiente e sullo Sviluppo, e riafferma il principio di responsabilità condivisa, ma allo stesso tempo rispecchiante le
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peculiarità delle differenti realtà. Nella nuova Agenda sono recepiti e inclusi i risultati di tutte le principali conferenze e
dei vertici delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile che si sono tenuti a partire dalla Conferenza di Stoccolma del
1972.

Da quando e per quanto tempo saranno in vigore?

I nuovi obiettivi, approvati e sottoscritti dai 193 Stati membri dell’ONU al Summit sullo sviluppo sostenibile tenutosi lo
scorso settembre a New York, entreranno ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2016 e giungeranno a scadenza nel 2030.

 Sustainable Development Goals - FACT SHEET

1. Porre fine alla povertà ovunque, in tutte le sue forme

- A livello globale, la maggior parte di queste vivono in Asia meridionale e Africa sub-sahariana, il numero di persone
che vivono in estrema povertà e diminuito di oltre la metà da 1,9 miliardi nel 1990. Tuttavia, 836 milioni di persone
vivono ancora in condizioni di estrema povertà. Nelle regioni in via di sviluppo, circa una persona su cinque vive con meno
di $ 1,25 al giorno.

2. Porre fine alla fame, assicurare la sicurezza alimentare

e nutrizionale, promuovere l’agricoltura sostenibile

- A livello globale, dal 1990 la percentuale di persone denutrite nei Paesi in via di sviluppo si e quasi dimezzata,
passando dal 23,3% nel 1990-1992 al 12,9% nel 2014-2016. Tuttavia, ad oggi una persona su nove (795 milioni) e
ancora denutrita;
- Nei Paesi in via di sviluppo il 12,9% della popolazione e denutrita;
- La cattiva alimentazione provoca quasi la meta (45%) dei decessi nei bambini sotto i cinque anni - 3,1 milioni di
bambini ogni anno;
- L’agricoltura e il settore che assorbe più forza lavoro, fornendo mezzi di sussistenza per il 40% della popolazione
globale.

3. Assicurare una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età

La salute dei bambini

-Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in meno rispetto al 1990, ma piu di sei milioni di bambini continuano a morire
ogni anno prima del loro quinto compleanno;
- Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno evitato circa 15,6 milioni di morti.
Salute materna

- Dal 1990, a livello globale, la mortalità materna e diminuita di quasi il 50%;
- Nei Paesi in via di sviluppo il tasso di mortalità materna e 14 volte superiore a   quello delle regioni sviluppate.
HIV/AIDS

- Nel 2013, le infezioni di HIV sono state stimate a 2,1 milioni, inferiori del 38% rispetto al 2001;
- Alla fine del 2013, circa 35 milioni di persone vivono con l’HIV e 240.000 bambini sono stati infettati.

4.  Assicurare  un’istruzione  di  qualità  inclusiva  ed  equa,  e  promuovere  opportunità  di

formazione permanente per tutti

- L’iscrizione alla scuola primaria nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di bambini, di cui il
50% vive in aree colpite da conflitti, non hanno accesso all’istruzione;
- Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, il tasso di alfabetizzazione e migliorato a livello globale, passando
dall’ 83 % del 1990 al 91% del 2015.

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e favorire l’empowerment di donne e ragazze

- Nell’Africa sub-sahariana, in Oceania e in Asia occidentale, le ragazze incontrano ancora barriere all’ingresso sia della
scuola primaria sia di quella secondaria;
- Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 ragazze su 100 ragazzi si sono iscritte alla scuola primaria. Nel 2012, i
tassi di iscrizione sono gli stessi per ragazzi e ragazze;
- Nel 2015, in 46 Paesi del mondo le donne detengono più del 30% dei seggi in parlamento nazionale in almeno una
camera.
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6. Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei servizi igienici

sanitari per tutti

-  Nel  2015 il  91% della  popolazione  mondiale,  rispetto  al  76% nel  1990, utilizza una  fonte  d’acqua potabile.
Tuttavia, 2,5 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari di base, come bagni o latrine;
- Ogni giorno muoiono in media 5.000 bambini per cause riconducibili all’assenza di servizi igienici adeguati e di acqua
potabile;
- Circa il 70% di tutta l’acqua disponibile e utilizzata per l’agricoltura.

7.  Assicurare  un  accesso  universale  –  e  a  prezzi  accessibili  a  fonti  di  energia  affidabili,

sostenibili e moderne

- 1,3 miliardi di persone – 1/5 a livello globale - non ha ancora accesso a forme di elettricità moderna;
- 3 miliardi di persone fanno affidamento su legno, carbone, carbone attivo o rifiuti di origine animale per cucinare e
riscaldarsi;
- L’energia rappresenta circa il 60% del totale delle emissioni globali di gas a   effetto serra.

8.  Promuovere  una crescita  economica sostenuta,  inclusiva e  sostenibile,  il  pieno impiego

produttivo e lavoro decente per tutti

- La disoccupazione globale e passata da 170 milioni nel 2007 a quasi 202 milioni nel 2012, di cui circa 75 milioni
sono giovani donne e uomini;
- Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di poverà US $ 2 e l’eliminazione della povertà e possibile
solo attraverso posti di lavoro stabili e ben retribuiti;
- A livello globale sono necessari 470 milioni di posti di lavoro per i nuovi entranti nel mercato del lavoro tra il 2016 e il
2030.

9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione

inclusiva e sostenibile e favorire le innovazioni

-Circa 2,6 miliardi di persone nei Paesi in via di Sviluppo non hanno accesso regolare e a tempo pieno all’elettricità;
- Per molti Paesi africani, i vincoli infrastrutturali influenzano la produttività aziendale di circa il 40%;
- Nel 2009 il settore manifatturiero ha fornito circa 470 milioni di posti di lavoro a livello globale, che equivale a circa il
16% della forza lavoro mondiale di 2,9 miliardi. Nel 2013 si stima che ci sono stati più di mezzo miliardo di posti di
lavoro nel settore manifatturiero.

10. Ridurre le disuguaglianze nei Paesi e tra di essi

- Tra il 1990 e il 2010, in media la disuguaglianza di reddito e aumentata del 11% nei Paesi in via di sviluppo;
- Nei Paesi in via di sviluppo, più del 75% delle famiglie vivono in una società il cui reddito e distribuito in modo
diseguale più di quanto non fosse nel 1990.

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e

sostenibili

- Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane;
- A oggi, 828 milioni di persone vivono in baraccopoli e il numero continua a crescere;
- Le città del mondo occupano solo il 2% delle terre emerse, ma rappresentano circa il 60 - 80% del consumo di energia e
il 75% delle emissioni di carbonio.

12. Assicurare modelli produttivi e di consumo sostenibili

- 1.3 milioni di tonnellate di cibo sono sprecate ogni anno;
-  Se le persone di tutto il mondo utilizzassero lampadine a basso consumo energetico, il  mondo risparmierebbe 120
miliardi di dollari all’anno;
- Se la popolazione mondiale raggiungerà 9,6 miliardi entro il 2050, l’equivalente di quasi tre pianeti potrebbe essere
richiesto per fornire le risorse naturali necessarie per sostenere gli attuali stili di vita incompatibili con un percorso di
crescita sostenibile.

13. Agire con urgenza per combattere il cambiamento climatico ed i suoi
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effetti.

- Dal 1990 le emissioni globali di anidride carbonica di origine antropica, sono aumentate di quasi il 50%;
- Gli ultimi tre  decenni sono stai i  più caldi dal 1850. Nell’emisfero settentrionale,  il  periodo 1983-2012 e stato
probabilmente il più caldo degli ultimi 1.400 anni;
- Dal 1880 al 2012, la temperatura media globale e aumentata del 0,85 ° C;
- L’estensione del ghiacciai artici si e ridotta in tutti i successivi dieci anni a partire dal 1979, con una perdita di ghiaccio
al decennio pari 1,07 milioni di km2.

14.  Conservare  ed  usare  in  modo  sostenibile  gli  oceani,  i  mari  e  le  risorse  marine  per  lo

sviluppo sostenibile

- A livello globale, il valore di mercato delle risorse marittime e costiere e delle industrie e stimato a 3 triliardi di dollari
all’anno, pari a circa il 5% del PIL mondiale;
-  Gli  oceani  assorbono circa  il  30% di  anidride  carbonica  prodotta  dagli  esseri  umani,  attenuando  gli  impatti  del
riscaldamento globale;
- Gli oceani rappresentano per piu di 3 miliardi di persone la fonte primaria di
sostentamento;
- Il 40% degli oceani sono pesantemente affetti dalle attività umane.

15. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in

maniera sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, fermare e invertire la tendenza

che porta alla degradazione dei suoli e fermare la perdita di biodiversità

- 13 milioni di ettari di foreste vengono persi ogni anno;
- Circa 1,6 miliardi di persone, di cui 70 milioni di indigeni, dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. Le foreste
ospitano più del 80% di tutte le specie terrestri di animali, piante e insetti;
- Il 52% del terreno utilizzato per l’agricoltura e colpito in modo moderato o grave dal degrado del suolo;
- Delle 8.300 specie animali conosciute, l’8% sono estinte e il 22% sono a rischio di
estinzione.

16. Promuovere società inclusive e pacifiche per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso alla

giustizia per tutti e costruire Istituzioni efficaci, responsabilizzate ed inclusive, a tutti i livelli

- Il numero di rifugiati ha raggiunto quota 13 milioni nel 2014;
- Ogni anno la corruzione e l’evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 triliardi di dollari;
- 28,5 milioni di bambini abbandonano la scuola primaria nei Paesi colpiti dai conflitti.

17.  Rafforzare  i  mezzi  per  l’implementazione  e  rivitalizzare  la  partnership  globale  per  lo

sviluppo sostenibile

-Gli aiuti pubblici allo sviluppo sono stati pari a circa 135 miliardi di dollari nel 2014;
- Il numero degli utenti di Internet in Africa e quasi raddoppiato negli ultimi quattro anni;
- A partire dal 2015, il 95% della popolazione mondiale possiede un cellulare;
- Più di quattro miliardi di persone non usano Internet e il 90% di loro si trova nei Paesi in via di Sviluppo.

 Elementi cardine di trasformazione rinvenibili da una lettura trasversale dei nuovi 

SDGs rispetto agli MDGs

Rispetto alla Dichiarazione del  Millennio e  ai precedenti Obiettivi  di Sviluppo del Millennio,  la nuova Agenda di
Sviluppo Sostenibile getta le propria basi su una concezione di progresso più ampia e multidimensionale (Figura 8), che
orbita attorno a un principio chiave del “diritto allo sviluppo”. A conferma dei propositi dichiarati nel lancio del percorso
Post-2015,  la  nuova  Agenda  sancisce  in  modo  chiaro  e  definitivo  il  superamento  della  nozione  di  “crescita”,
tradizionalmente  ricondotta  a una sfera  meramente  economica,  per  inaugurare  un ufficiale  traghettamento verso  una
dimensione  di  “sviluppo”  che  incorpora  in  se  aspetti  di  varia  natura,  sociali,  umani,  ecologici  e  politici.  Tale
trasformazione, che talvolta si basa sul rafforzamento dei punti di forza dei precedenti obiettivi, altre volte su decisivi
cambi di rotta, si costituisce di elementi cardine, che si possono rintracciare attraverso una lettura trasversale dei nuovi
SDGs. 
Di seguito le principali evidenze.
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 L’obiettivo di  “porre  fine  alla  povertà” rimane al  vertice delle  priorità e assume un

carattere universale.

La povertà e la più grande sfida che il mondo deve affrontare. L’obiettivo di porre fine alle condizioni di indigenza riveste
nella nuova Agenda una posizione di estrema priorità (SDG 1). Rispetto agli MDGs, tuttavia, oltre ad assumere una
maggiore estensione, rivolgendosi a tutte le persone in ogni parte del mondo (“Porre fine alla povertà ovunque, in tutte le
sue forme”), esso include e affronta aspetti di natura sociale e umana fortemente correlati al tema della povertà e che spesso
sono trascurati. L’importante traguardo di raggiungere l’azzeramento del numero di persone viventi sotto la soglia di 1.25
dollari al giorno a livello globale, ad esempio, e affiancato da obiettivi legati alla volontà di assicurare a livello globale
condizioni di uguaglianza - attraverso l’universale accesso alle risorse economiche e finanziarie, ai servizi di base, alla
proprietà, alle risorse naturali ecc. - e lo sviluppo di maggiori capacita di resilienza delle popolazioni povere che vivono in
situazioni vulnerabili,  sociali,  economiche e ambientali.  All’SDG 1 seguono poi gli  obiettivi:  “porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore alimentazione e promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile”
(SDG 2) e “promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva, un’occupazione produttiva e lavoro dignitoso per
tutti”38 (SDG 3).
Rispetto  agli  Obiettivi  del  Millennio,  anch’  essi  assumono una maggior  rilevanza,  divenendo obiettivi  a  se  stanti  e
affrontando le relative tematiche in tutta la loro complessità. Secondo la nuova Agenda, il tema della fame nel mondo
assorbe in se questioni che non possono più essere trascurate: la malnutrizione delle popolazioni più deboli, la garanzia di
sistemi agricoli sostenibili e il mantenimento delle biodiversità, che devono trovare al più presto una risposta adeguata. In
relazione alla crescita economica, i nuovi obiettivi si fanno promotori di fattori che nella società di oggi assumono la
posizione di leve essenziali per lo sviluppo: l’ “Inclusione” e l’ “innovazione”. Il target volto alla garanzia di una crescita
del 7% annuale del GDP dei Paesi in via di sviluppo non sarebbe raggiungibile senza la valorizzazione di fattori quali
la diversificazione, lo sviluppo tecnologico, la promozione di policy orientate allo sviluppo delle attività produttive (supporto
all’imprenditorialità, alla creazione di lavoro, alle PMI) e al raggiungimento di una maggiore efficienza dei sistemi di
produzione e di consumo. A questi aspetti si aggiungono le fondamentali questioni legate ai diritti del lavoro (eliminazione
del lavoro minorile e forzato), alla sicurezza, al rafforzamento della capacita delle Istituzioni finanziarie per garantire
accesso al credito e ai servizi finanziari e alla valorizzazione di settori chiave per la creazione di occupazioni quali il
turismo sostenibile.

 Valorizzazione dei “basic needs” a favore dei più poveri: la salute e l’educazione

La salute e l’educazione delle persone assumono un ruolo cruciale sia nella Dichiarazione del Millennio sia nella nuova
Agenda di Sviluppo Sostenibile. Tuttavia, in quest’ultima, essi incorporano un approccio più inclusivo, che non si limita
a dichiarare l’esigenza di una vita sana e istruita prioritaria solo per le fasce di popolazione più giovani, ma si rivolge a
tutte le persone, in ogni fase della loro vita. Se l’MDG 2 si prefiggeva di offrire un’educazione di qualità ai bambini
appartenenti alle scuole primarie, l’SDG 4 si pone come obiettivo quello di “assicurare un’educazione di qualità, inclusiva
e equa e di promuovere opportunità di apprendimento a tutti nell’intero arco della loro vita”, cercando di rispondere a ogni
esigenza e superando le diversità. Con riferimento al tema della salute, nella nuova Agenda, l’SDG 3, volto a “garantire
vite sane e promuovere benessere per tutti e a tutte le età”, aggrega le emergenze evidenziate in tre diversi MDGs
-  la  salute  delle  madri,  il  tasso  di  mortalità  infantile  e  materno,  la  diffusione  di  malattie  congenite  e  infettive  -
affiancandole a ulteriori cause di malattia e malessere troppo spesso sottovalutate, quali l’abuso di sostanze stupefacenti,
l’accesso ridotto a servizi sicuri e di qualità, l’inquinamento e la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Particolarmente interessante e che, alla base di queste considerazioni, viene introdotto il concetto di “rischio” come elemento
chiave per prevenire tali condizioni di difficoltà: nell’Agenda viene messa in luce l’importanza dell’esistenza di coperture
assicurative,  di  prevenzione  degli  incidenti,  di  aumento  delle  competenze  mediche  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  e  di
promozione della ricerca per contribuire alla riduzione dei rischi e incrementare le possibilità di cura.

 Riconoscimento dell’importanza del progresso sociale e delle sue leve a fianco della

crescita economica

A dimostrazione della tesi secondo cui non vi sia crescita economica senza progresso delle condizioni umane e sociali, la
nuova Agenda include tematiche che rappresentano condizioni essenziali e imprescindibili dello sviluppo sostenibile, da
considerare spesso trasversali agli altri obiettivi. L’SDG 9 mette in evidenza i temi della “costruzione di infrastrutture

26

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO LECCE



resilienti,  di  promozione  di  un’industrializzazione  inclusiva  e  sostenibile  e  di  incentivazione  dell’innovazione”40:
l’obiettivo e quello di spingere verso lo sviluppo economico e il benessere di tutti attraverso importanti azioni quali lo
sviluppo di infrastrutture di qualità, sostenibili e resilienti, di aumentare la quota di occupazione e del GDP, soprattutto
nei  Paesi  sviluppati  (almeno il  doppio),  di garantire  accesso  alla  microimprenditoria  e  accesso  al  credito,  di  rendere
maggiormente efficiente l’uso delle risorse grazie al supporto delle tecnologie e, infine, di rafforzare e valorizzare la ricerca
scientifica.
A questo si aggiunge la problematica della “riduzione delle ineguaglianze all’interno e tra i Paesi”, espressa dall’ SDG
10, che viene interpretata sia attraverso una prospettiva economica – con l’intento di raggiungere e mantenere entro il
2030 un tasso di crescita del reddito della fascia più povera della popolazione (40%) ad un tasso maggiore della media
nazionale con la valorizzazione delle  diversità di ogni genere,  di sesso,  di età culturali,  di origine,  ecc.,  e delle  pari
opportunita in ogni ambente, l’aumento della rappresentanza nel decision making dei Paesi in via di sviluppo e l’adozione
politiche di migrazione più eque e adeguate. Infine, l’SDG 16 dichiara le necessita di “creare società pacifiche e inclusive
per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso alla giustizia per tutti e creare Istituzioni efficienti, affidabili e inclusive a tutti i
livelli”41, che pongono al centro l’urgenza di decretare la fine a ogni forma di violenza, abuso, traffico illecito, corruzione e
sfruttamento (soprattutto minorile) e di promuovere invece, in ogni contesto, i valori dell’efficacia, dell’affidabilità  e della
trasparenza. Tali aspetti sono prerequisiti chiave per una crescita inclusiva e uno Sviluppo sostenibile nel lungo periodo.

 La valorizzazione della donna è trasversale a tutti gli obiettivi

La questione relativa alla “promozione dell’uguaglianza e alla valorizzazione di genere”42 (SDG 5) assume nella
nuova Agenda un’importanza tale da non essere circoscritta all’interno del quadro dell’educazione e dell’istruzione, ma
adottata come trasversale e prioritaria a tutti gli obiettivi. Le donne, in questa nuova visione, sono considerate una leva
essenziale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  sia  a  livello  sociale  sia  economico.  Secondo  l’Agenda  Post-2015,  infatti,  la
componente femminile della popolazione deve ottenere nei prossimi quindici anni un diffuso riconoscimento delle proprie
potenzialità e capacita e assumere una posizione di maggior rilievo nella sfera sociale, culturale, economica e politica. Oltre
a  essere  destinatarie  di  interventi  di  potenziamento  e  valorizzazione,  fondati  sui  principi  dell’equità,  della  pari
opportunità e dell’inclusione, le donne sono anche intese come risorse valide per stimolare e velocizzare il percorso di crescita
sostenibile.

 Il tema della “sostenibilità ambientale” è articolato in una gamma di tematiche che

includono in sé questioni di rilevanza non solo ecologica, ma anche sociale, economica

e politica

Nella Dichiarazione del Millennio, l’MDG 7, dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale, pone al centro
alcune questioni di cruciale rilevanza per una crescita verde nel lungo periodo, quali l’introduzione dei principi di sviluppo
sostenibile nelle policy e nei programmi nazionali, la salvaguardia delle risorse ambientali e della biodiversità l’accesso
sicuro e sostenibile alle risorse idriche e le condizioni delle popolazioni che abitano nelle slum. Tali temi sono ribaditi e
rafforzati  all’interno  della  nuova  Agenda,  adottando  tuttavia  una  dimensione  più  ampia  e  ricca  di  significati  che
trascendono i riferimenti meramente legati alle implicazioni di natura ambientale. Gli SDGs riconducibili al tema della
sostenibilità  ambientale  sono  diversi  e  spaziano  dal  SDG6,  che  sottolinea  la  necessita  di  “garantire  una  gestione
sostenibile dell’acqua e della salute per tutti”, al SDG 7, che richiama l’importanza di “assicurare un accesso sicuro,
affidabile e moderno all’energia per tutti”. Inoltre l’SDG11 mette al centro una problematica di estrema attualità quale
quella della “creazione di contesti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, al SDG 12, per la “promozione di
modelli  di consumo e produzione sostenibili”.  fino al SDG13, volto ad “assumere azioni urgenti  per contrastare il
cambiamento climatico e i suoi impatti”. Tali obiettivi sono lo specchio di una situazione attuale fortemente complessa, che
vede sorgere urgenze che fino a qualche decennio fa - talvolta anche per noncuranza - assumevano una posizione secondaria
nel panorama delle priorita a cui dover dar risposta. I temi del cambiamento climatico, di un’energia sana e pulita per
tutti, della costruzione di “smart cities”, di modelli di produzione e di consumo piu consapevoli e sostenibili entrano per la
prima volta in modo cosi marcato all’interno di un piano ufficiale di azione per lo sviluppo sostenibile. Essi, inoltre, si
arricchiscono di valori che intercettano importanti esigenze umane e sociali, avvalorando, ancora una volta, la tesi secondo
cui  il  dibattito  sullo  sviluppo non debba fermarsi  a una concezione  di “crescita  verde”,  ma anche  -  e  soprattutto  -
“inclusiva”, che pone le persone al centro in un sistema integrato in cui il benessere e promosso a tutti i livelli e dimensioni.
I cambiamenti climatici provocati dall’uomo e previsti per i prossimi decenni, ad esempio, avranno conseguenze importanti
sull’uomo in termini di aumento delle carestie, a causa della riduzione dei raccolti, e di peggioramento delle condizioni di
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salute per diffusione di malattie, causando poverta, fame, conflitti e migrazioni. Non solo nei Paesi piu poveri, ma a
livello globale. Cosi come lo sviluppo di contesti urbani non sostenibili per l’alto tasso di inquinamento, lo scarso accesso
alle risorse - in primis acqua e energia -, e una problematica che si pone alla base dello sviluppo sano e sicuro delle
comunita di ogni contesto sociale.

 La nuova Agenda va alla ricerca di  soluzioni concrete:  la definizione dei “means of

implementation” e il rilancio di una “global partnership”

Data la consapevolezza di necessità di trovare soluzioni integrate alle complesse sfide attuali, le Nazioni Unite hanno
concordato la necessità di muoversi collettivamente per individuare i “mezzi” necessari per trasformare la visione sullo
sviluppo sostenibile in azione, esprimendo l’obiettivo di “rafforzare i mezzi di implementazione e rilanciare la global
partnership per lo sviluppo sostenibile” (SDG 17). Per la prima volta è stato concretizzato lo sforzo di definire in modo
chiaro e conciso gli strumenti per una concreta implementazione degli SDGs. Essi sono riconosciuti nella “mobilitazione
delle  risorse  finanziarie”,  sia  pubbliche  sia  private,  sia  nazionali  sia  internazionali  –  oggetto  anche  della  Terza
Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello sviluppo Sostenibile tenutasi a luglio; nel capacity building a supporto
dei piani nazionali di implementazione degli obiettivi - attraverso uno scambio tra Nord-Sud, tra Sud-Nord e una
cooperazione triangolare; il trasferimento di tecnologie per innovare da un punto di vista sia sociale sia ambientale; nello
sviluppo di misure e policy; il rafforzamento di un sistema di trading equo e non discriminatorio; nelle policy, nei dati e
nelle partnership multistakeholder. Queste ultime, in particolare, sono considerate piattaforme di imprescindibile utilità
per la costruzione di un percorso sinergico volto a rispondere a obiettivi condivisi a livello globale.

 PREMESSA: DIMENSIONE INTERNA E DIMENSIONE ESTERNA DELLA 

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Analisi del contesto

 Art. 3 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 -  Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - stabilisce che il Governo,
con  apposita  delibera  del  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle associazioni
ambientali,  provveda all’aggiornamento della  Strategia  nazionale  per  lo  sviluppo sostenibile,
entro  novanta   giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge  medesima  (2  febbraio  2016)  e  poi,
successivamente, con cadenza triennale. La norma, che modifica l’art.34 del d.lgs. 152/2006, fa
riferimento alla Strategia che fu approvata dal CIPE nel 2002, come contributo italiano in vista
del Vertice mondiale di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile. 

 La Legge n. 125 del 2014 - Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
- che ha riformato il Sistema Italiano di Cooperazione allo Sviluppo e che ha istituito un nuovo
quadro  di  governance  comprendente  il  Comitato  Interministeriale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo  (CICS)  ed  il  Consiglio  Nazionale  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  (CNCS)  per
garantire: da un lato, maggiore coordinamento e coerenza tra le politiche nazionali e le politiche
di cooperazione allo sviluppo, oltre che maggiore efficacia e priorità politica alla cooperazione;
dall’altro, il coinvolgimento in modo ancora più strutturato di tutti gli attori della cooperazione
– in primis Parlamento, società civile, settore privato, Autorità locali e Università – nell’azione
italiana  in  favore  dello  sviluppo.  La  Legge  ha  inoltre  creato  l’Agenzia  Italiana  per  la
Cooperazione allo Sviluppo e che ha istituito un nuovo quadro di  governance  comprendente il
Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) ed il Consiglio Nazionale
per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) per garantire: da un lato, maggiore coordinamento e
coerenza  tra  le  politiche  nazionali  e  le  politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo,  oltre  che
maggiore efficacia e priorità politica alla cooperazione; dall’altro, il  coinvolgimento in modo
ancora più strutturato di tutti gli attori della cooperazione – in primis Parlamento, società civile,
settore privato, Autorità locali e Università – nell’azione italiana in favore dello sviluppo. La
Legge ha inoltre creato l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e previsto
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che  dal  2016 la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (CDP) svolga  una nuova  funzione  di  Istituzione
Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo.

 Agenda 2030 di Bologna ha individuato azioni, immediatamente applicabili, per affrontare le
sfide ambientali del futuro, anche attraverso un’alleanza tra il sistema pubblico e privato, nel
campo dell’ambiente e dell’economia. I risultati emersi riguardano i seguente temi: acqua (mare,
risorse marine e gestione delle coste); cambiamenti climatici, meteorologia e qualità dell’aria (la
transizione verso una società  decarbonizzata);  energia  e fonti  rinnovabili;  bio-agrotecnologie
(sostenibilità ambientale e multifunzionalità delle produzioni agro-alimentari); green economy
(architetture delle città, flussi di materie ed efficienza delle risorse); educazione e formazione per
la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile; innovazione tecnologica e buone pratiche. 

 “Clean Air Policy Package”1 pubblicato dalla Commissione Europea alla fine del 2013 con 
l’obiettivo di mettere in atto misure volte a garantire il rispetto degli standard di qualità dell’aria 
stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e perseguire una riduzione significativa dell’inquinamento 
atmosferico sul territorio dell’Unione. Il pacchetto include, tra l’altro, l’aggiornamento della 
direttiva sui tetti nazionali alle emissioni (la direttiva NEC – National Emission Ceilings) che 
introduce per gli Stati membri dell’Unione Europea delle percentuali di riduzione delle 
emissioni atmosferiche al 2020 e al 2030. 

Perché riportare la policy europea nel quadro di riferimento nazionale - tutti i pacchetti prevedono degli obiettivi per i 
singoli stati nel quadro di un obiettivo dell’Unione 

 Con riferimento all’attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità (2011-2020), nel Medio di
Termine della Strategia Nazionale Biodiversità, la quale, nel considerare che gli Obiettivi per lo
Sviluppo  Sostenibile  (SDGs)  e  l’Agenda  delle  Nazioni  Unite  Post  2015  (“2030  ASD”)
rappresentano una nuova opportunità per integrare la biodiversità e i suoi valori nelle politiche
nazionali e raggiungere più incisivamente gli obiettivi del Piano Strategico per la biodiversità
2011-2020 e gli Aichi Biodiversity Targets, approva le nuove indicazioni programmatiche per
l’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità fino al 2020. 

 Quale eredità culturale di EXPO 2015, la Carta di Milano ha affermato il diritto al cibo come
diritto  umano fondamentale  richiamando ogni  cittadino,  associazione,  impresa  o  istituzione
nazionale e internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni
future di poter godere del diritto al cibo. La Carta di Milano, firmata e consegnata al Segretario
Generale  dell’ONU  Ban  Ki-Moon  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  FAO
dell’Alimentazione  del  16  ottobre  2015,  ha  rappresentato  un  significativo  contributo  per
l’aggiornamento degli obiettivi dell’Agenda 2030 (SDGs). 

 Il documento del 17 dicembre 2015 “Standard minimi per la programmazione degli interventi in
materia  di  riduzione del  rischio ai  fini  di  protezione civile  e di  resilienza socio territoriale”
predisposto  dal  Dipartimento  della  Protezione  di  concerto  con  l’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale  e  la  Struttura  di  Missione  per  il  contrasto  al  rischio  idrogeologico,  nell’ambito
dell’azione  strutturata  per  la  realizzazione  dell’Obiettivo  Tematico  5  dell’Accordo  di
Partenariato  Italia  2014-2020  “Promuovere  l’adattamento  al  cambiamento  climatico,  la
prevenzione e la gestione dei rischi” 

 Il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione
esposta  al  rischio alluvioni”,  approvato con DPCM 15 settembre 2015,  ha individuato 132
interventi da finanziare con priorità, per rispondere chiaramente alla necessità e all’urgenza di
opere contro il dissesto idrogeologico nelle zone a rischio più densamente popolate. Si tratta di
interventi rapidamente cantierabili, ed una prima sezione del piano è già stata finanziata con 650
milioni di euro, assegnati dalla Delibera CIPE 32/2015 ed è costituita da 33 interventi. I restanti
99 interventi, per un finanziamento totale di circa 654 milioni di euro, costituiscono la parte
programmatica del Piano, e saranno finanziati principalmente con le risorse del mutuo che sarà
sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti. 

 DPCM 14 luglio 2016 relativo alle “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico», che regola l’accesso alle risorse da destinare ad
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attività di progettazione, pari a 100 M€, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n.
221.” 

 DPCM  5  dicembre  2016  che  definisce  l’indicatore  di  distribuzione  delle  risorse  per  la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico.  L’indicatore,  concordato  con  le  Regioni  e  Province
Autonome per ripartire in modo equo, trasparente ed efficiente delle risorse disponibili fra le
diverse Regioni, è basato su dati oggettivi di rischio elaborati da Ispra. 

 Il documento denominato “Linee Guida per le attività di programmazione e progettazione degli
interventi  per  il  contrasto  al  rischio  idrogeologico”
(http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html) predisposto dalla Struttura
di  Missione  contro  il  Rischio  Idrogeologico,  con  il  concorso  di  MATTM,  ISPRA,  Ordini
Professionali, configurato come file sottoposto ad aggiornamento semestrale. Gli indirizzi in
esso  contenuti  sono  fortemente  improntati  all’analisi  benefici/costi,  ai  fini  della  massima
efficacia delle risorse spese, e alla resilienza non solo dei territori e delle comunità che su essi
insistono, ma anche in termini di efficienza delle opere da realizzare anche su scenari diversi
rispetto a quelli del punto di progetto. 

 DD.P.C.M. 27 ottobre 2016 di approvazione dei Piani di gestione del rischio alluvioni, che ha
prodotto il parziale superamento, della frammentazione della parte idraulica dei PAI per effetto
dell’adozione  di  metodi  di  uniformità  nella  perimetrazione  ex novo delle  aree  pericolose  o
nell’accorpamento  in  classi  omogenee  delle  aree  pericolose  precedentemente  delimitate  e
classificate dai PAI. 

 D.M. 22 luglio 2016 recante l’adozione dei “Modelli e linee guida relativi alla procedura per la
presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di
rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio
idrogeologico, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire” . 

 D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.. 

 Disegno di legge (DDL 2039) in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del
suolo edificato approvato alla Camera nel maggio 2016 ed ora alle Commissioni del Senato. 

 Disegno di Legge (DDL 1181) Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del
suolo all’esame delle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato. 

 La delibera CIPE n.229/99 – Programma d’Azione Nazionale per la  lotta  alla  siccità  e alla
desertificazione 

 L’Art. 93 della Terza Parte del D.Lgs 152/2006 che adotta specifiche misure di tutela secondo i
criteri previsti nel Piano d’Azione Nazionale di lotta alla desertificazione (Del. CIPE 229/99). 

 AREE PRIORITARIE E OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Le aree prioritarie rappresentano ambiti di lavoro complessi e interrelati, che comportano la messa in
campo di scelte strategiche integrate, basate sull’equilibrio e interconnessione tra le tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile. 
Le aree prioritarie attualmente individuate sono le seguenti:

 Clima, energia, decarbonizzazione. 

 Risorse naturali e biodiversità. 

 Crescita blu del contesto marino. 
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 Comunità urbane e rurali sostenibili, paesaggio e beni culturali. 

 Consumo e produzione sostenibili. 

 Crescita e occupazione sostenibile, società della conoscenza. 

 Benessere, equità, inclusione, legalità. 

Clima, energia, decarbonizzazione. 

Scelte strategiche:

 aumentare l’efficienza energetica e diminuire la dipendenza da fonti fossili di energia

 aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci

 prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza dei territori e delle comunita’ al 
cambiamento climatico

Risorse naturali e biodiversità  .   
Scelte strategiche:

 conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e della biodiversità

 mainstreaming dei servizi ecosistemici e della biodiversità nelle politiche di settore

 gestione sostenibile della risorsa idrica

 conservazione e gestione sostenibile della risorsa suolo

Crescita blu del contesto marino

Scelte strategiche:

 sviluppare il settore dell’acquacoltura per aumentare la qualità e la sostenibilità della produzione ittica

 realizzare una strategia per una maggiore crescita ed occupazione nel turismo costiero e marittimo

 esplorare il potenziale tecnologico degli organismi marini

 realizzare il potenziale dell’energia del mare

 supportare la sostenibilità dell’estrazione marina nei fondali

Comunità urbane e rurali sostenibili, paesaggio e beni culturali. 

Scelte strategiche:

 aumentare la sostenibilità, la resilienza e la qualità della vita degli ambienti e delle comunita’ urbane

 promuovere il potenziale lo sviluppo e la resilienza delle aree e delle comunita’ rurali, montane, costiere e interne

 conservare, tutelare e valorizzare il paesaggio e i beni culturali

Consumo e produzione sostenibili

Scelte strategiche:

 sostenere processi produttivi improntati all’uso efficiente delle risorse e all’economia circolare

 sensibilizzare e promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo presso le imprese, la pa e i cittadini

 promuovere sistemi agro-alimentari sostenibili

 promuovere l’edilizia sostenibile

 promuovere il turismo sostenibile

Crescita e occupazione sostenibile, società della conoscenza. 

Scelte strategiche:

 incrementare l’efficienza del sistema produttivo

 promuovere l’accesso al mondo del lavoro e l’occupazione sostenibile
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 migliorare il sistema della formazione

Benessere, equità, inclusione, legalità.

Scelte strategiche:

 ridurre la povertà e promuovere l’inclusione sociale

 garantire le pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di genere

 assicurare  la  legalità  e  la  giustizia  assicurare  una  appropriata  ed  efficace  assistenza  sanitaria  a  tutta  la
popolazione

 STRATEGIA  , AREE DI INTERVENTO E OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

ALLO SVILUPPO QUALE SETTORE PRIORITARIO DI APPLICAZIONE DELLA

“DIMENSIONE ESTERNA” DELL’AGENDA 2030.

 

 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

La Legge 125/2014 definisce  i  principi  e  le  finalità  della  Cooperazione  allo  sviluppo,  che  è  parte
integrante e qualificante della politica estera italiana: 

 sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni
e promuovere uno sviluppo sostenibile; 

 tutelare  e  affermare i  diritti  umani,  la  dignità  dell’individuo,  l’uguaglianza  di  genere,  le  pari
opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto; 

 prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione
post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 

In coerenza con tali obiettivi, le linee strategiche dell’azione della cooperazione allo sviluppo italiana
sono indicate nel Documento triennale di Programmazione e di Indirizzo approvato ogni anno dal
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  (art.  12  della  Legge  125/2014).  Si  rende
necessario  adeguare  l’azione al  mutato contesto internazionale  che ora  è  imperniato  sull’attuazione
dell’Agenda 2030, punto di riferimento fondamentale per tutti, che richiede un vero e proprio cambio
di prospettiva e di passo per i prossimi anni. Il Documento individua le priorità tematiche, settoriali e
geografiche  e  fornisce  il  quadro  delle  risorse  finanziarie  destinate  alla  cooperazione  allo  sviluppo,
confermando un nuovo modus operandi a favore della prevedibilità e della programmabilità. 
Nel breve-medio periodo, occorrerà non dimenticare l’esigenza di completare il raggiungimento degli 8
Obiettivi di Sviluppo del Millennio in tutti i Paesi, di inserire i punti di forza della Cooperazione italiana
nell’ottica più integrata che deriva dall’adozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile(…)

 LE AREE DI INTERVENTO

 Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze 

L’attenzione alla democrazia nel governo della cosa pubblica, il  rispetto delle regole di diritto e dei
diritti umani, costituiscono una priorità della Cooperazione italiana. 
Il  rafforzamento  del  buon  governo  e  della  democrazia  richiede  il  sostegno  diretto  alle  istituzioni
nazionali  e  locali,  a  reti  sociali  o  d’interesse,  ai  sistemi  di  protezione  sociale,  ai  sindacati,  alle
Organizzazioni della Società Civile, a quanti danno voce ai diversi soggetti sociali dei Paesi partner.
Fragilità, conflitti violenti e violazioni dei diritti umani ostacolano la lotta contro la povertà e possono
rafforzarsi reciprocamente in un circolo vizioso. Non si tratta solo di sostenere le domande degli attori
verso i  loro Governi  ma di  migliorare l’interazione tra  Stato,  corpi intermedi e cittadini,  al  fine  di
promuovere il rispetto dei diritti umani e i principi di trasparenza. Al riguardo la Cooperazione italiana
si ispira, tra l’altro, alla “Agenda for Change” dell’Unione Europea, che mette in stretta connessione lo
sviluppo con il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici ed il buon governo, adottando un
“approccio basato sui  diritti  umani”,  sulla  condivisione dei  principi  di  universalità,  indivisibilità  dei
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diritti umani, inclusione e partecipazione ai processi decisionali, non discriminazione, uguaglianza ed
equità, responsabilità e trasparenza. 
La tutela dei diritti, in particolare delle fasce vulnerabili è una componente integrata e trasversale nelle
iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo la connessione che esiste tra povertà e diritti
umani e mirando a dare a quanti vivono in condizioni di povertà la possibilità di organizzarsi e di
mobilitarsi per ottenere e godere i propri diritti fondamentali, in primis un lavoro dignitoso (OSS 8).
(…)
L’uguaglianza di genere sarà perseguita con iniziative specifiche e con attività trasversali in ogni ambito
di intervento, promuovendo l’empowerment delle donne e la valorizzazione del loro ruolo nello sviluppo.
La promozione della soggettività politica, economica e sociale delle donne è un mezzo strategico per
trasformare le norme internazionali esistenti in diritti reali e fruibili. Ci si propone pertanto di sostenere
la capacità delle donne di decidere della propria vita e della propria persona, di partecipare allo spazio
pubblico e di avere accesso alle opportunità economiche e al lavoro dignitoso.(…)
Giovani e minori: l’approccio per migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori di età sarà
basato sulla tutela dei diritti – il traffico di giovani donne, adolescenti e bambini, lo sfruttamento del
lavoro  minorile  e  le  nuove  forme  di  schiavitù,  la  criminalità  minorile,  i  minori  con  disabilità,  lo
sfruttamento sessuale dei minorenni, le pratiche nocive come le mutilazioni genitali delle bambine e
altre forme di abuso come i matrimoni precoci, le violenze e le malattie sessuali come HIV/AIDS, la
discriminazione sul diritto di cittadinanza – ma si andrà sempre più orientando verso un approccio
mirato alla  partecipazione e al protagonismo dei minori  e dei  giovani perché diventino “agenti  del
cambiamento”, all’integrazione sociale, all’educazione inclusiva, alla formazione, alla valorizzazione dei
talenti. La disabilità costituisce un ambito di riconosciuta expertise della Cooperazione italiana e lo sarà
anche nel  medio-lungo periodo. L’approccio,  in linea con la Convenzione ONU sulle persone con
disabilità,  mira da un lato a promuovere iniziative a sostegno della lotta all’esclusione sociale e alla
marginalizzazione  socioculturale  ed  educativa  delle  persone  e  dei  minori  con disabilità,  dall’altro  a
lanciare iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della disabilità sia in Italia sia nei
Paesi partner. (…)

 Migrazioni e Sviluppo

Nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile il tema delle migrazioni compare trasversalmente in vari
punti in relazione ai diversi obiettivi, ad esempio in relazione all’obiettivo di riduzione della povertà, di
accesso alla sanità e all’educazione, rispetto al ruolo della donna, al diritto a un lavoro dignitoso, alla
prevenzione dello sfruttamento e alla sicurezza sul lavoro, alla eliminazione delle disuguaglianze tra
Paesi e al contrasto a qualsiasi forma di violenza. I migranti tuttavia non sono inseriti nell’Agenda 2030
solo in quanto soggetti vulnerabili ma anche come promotori di sviluppo. 
In tale quadro, nuove opportunità si aprono con la Legge 125/2014: “La politica di cooperazione italiana,
promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di
origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto
delle norme europee e internazionali”.(…)
L’Italia sarà particolarmente impegnata nella promozione di modelli  di  collaborazione tra Europa e
Africa per la prevenzione e gestione dei flussi di migranti attraverso il rafforzamento delle capacità
istituzionali, la creazione di impiego e di opportunità economiche, il sostegno alla micro-imprenditoria e
grandi investimenti infrastrutturali nei Paesi africani.

 Salute 

La Cooperazione italiana vanta una lunga e positiva tradizione nel settore della salute. I principi guida
che ispirano le iniziative includono: la riduzione della povertà e il contrasto alle disuguaglianze, ovvero
garantire  a  tutti  l’accesso  ai  servizi  sanitari  e  contribuire  all’espansione  della  copertura  sanitaria
universale;  il  miglioramento  dei  sistemi  sanitari  di  base  e  la  formazione  del  personale  sanitario;  il
sostegno  alla  ricerca  scientifica;  la  promozione  di  una  cultura  della  salute  e  della  prevenzione;  il
contrasto ai fattori di rischio e all’impatto delle emergenze sanitarie; la lotta alle pandemie, AIDS in
particolare.(…)
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All’impegno nel controllo delle malattie trasmissibili, si aggiunge una particolare attenzione in favore
della  salute  materno-infantile,  con  l’obiettivo  di  perseguire  il  rafforzamento  dei  sistemi  sanitari  e
l’accesso universale alla salute(…)

 Istruzione 

Nel  settore  dell’istruzione,  la  Cooperazione  italiana  è  fortemente  impegnata  a  garantire  il  diritto
all’istruzione  di  base  di  qualità  e  senza  discriminazioni  di  genere  in  linea  con  gli  obiettivi  del
meccanismo di coordinamento globale “Educazione per Tutti” (“Education for All”). (…)
Alla base degli interventi c’è la piena convinzione che la scuola, oltre a fornire un’istruzione adeguata, è
anche un mezzo per realizzare l’inclusione delle fasce sociali maggiormente svantaggiate ed escluse e
per supportare i processi di democratizzazione. Si tratta di qualificare le pratiche esistenti e sviluppare e
testare  azioni  innovative,  rafforzando,  attraverso  la  formazione,  le  competenze  professionali  degli
insegnanti,  del  personale  scolastico  e  degli  operatori  dello  sviluppo,  secondo  le  linee  definite  nel
documento  "Educazione  inclusiva  e cooperazione allo sviluppo"  elaborato nell’ambito del Piano di Azione
Disabilità: 

 diritti umani, diritto all’inclusione e diritto all’educazione delle persone con disabilità; 

 inclusione ed educazione nella scuola e nel sociale;

 l’educazione inclusiva e la cooperazione internazionale.

La Cooperazione italiana sostiene la “Global Partnership for Education” (GPE), una iniziativa orientata al
rafforzamento dei programmi nazionali per l’istruzione nei Paesi partecipanti.(…)
Nella  realizzazione  degli  interventi  la  Cooperazione  Italiana  si  allinea  all’iniziativa  “Education  First”
promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della 67ma Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. L’iniziativa ha come obiettivi l’innalzamento della qualità e la corrispondenza dei
contenuti dell’apprendimento rispetto alle richieste del mondo del lavoro, alla necessità di promuovere i
valori della cittadinanza globale e i temi della consapevolezza ambientale e della risoluzione pacifica dei
conflitti.(…)

 Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare 

Sullo slancio dell’organizzazione nel 2015 dell’Esposizione Universale di Milano sul tema  “Nutrire il
pianeta,  Energia  per  la  Vita”,  la  Cooperazione  italiana  intende  rafforzare  e  consolidare  la  propria
leadership  nel  campo  della  promozione  di  un’agricoltura  inclusiva,  moderna  e  sostenibile,  della
sicurezza  alimentare  e  di  uno  sviluppo  rurale  equo  e  sostenibile  per  favorire  il  progresso  delle
popolazioni che vivono ancora in condizioni di povertà assoluta, prevalentemente nelle aree rurali. (…)
Le Linee Guida sulla cooperazione nel settore idrico e sull’acqua prevedono un approccio integrato al
tema dell’accesso universale all’acqua ed ai servizi igienici di base, che diventerà parte integrante della
strategia di sicurezza alimentare e nutrizionale. (…)
In tal  senso,  gli  interventi  di  agricoltura  sostenibile  seguiranno un approccio  centrato  sugli  aspetti
ambientali e socio-economici, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni. (…)

 Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo 

L’Agenda 2030 e il quadro globale di lotta ai cambiamenti climatici emerso alla 21ma Conferenza delle
Parti dell’UNFCCC di Parigi configurano l’assistenza ai Paesi partner sul piano ambientale come una
delle linee portanti della cooperazione allo sviluppo. 
Diverse sono le aree di intervento in cui la Cooperazione italiana dispone di comprovata esperienza e
capacità operativa, in particolare la riforestazione, l’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, la
tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali – spesso di dimensione
transfrontaliera – la gestione sostenibile della pesca, si affiancano anche come strumenti di mitigazione
e adattamento al recupero delle terre degradate. Il degrado dei suoli già oggi comporta la perdita di circa
12 milioni di ettari all’anno e incide sulle vite di più di un miliardo e mezzo di persone in 168 paesi,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, mettendo a rischio la sicurezza alimentare delle popolazioni
rurali e spingendo le persone a migrare. 
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Tali  linee  di  intervento  consentono di  dispiegare  co-benefici  sul  piano della  lotta  al  riscaldamento
globale, della sicurezza alimentare, della crescita economica, del disincentivo alle migrazioni forzate e
della sicurezza locale e internazionale, che li rendono approcci operativi prioritari per la cooperazione
italiana nelle diverse aree geografiche di presenza. 
Agli obiettivi di mitigazione e adattamento si aggiunge il mandato di contribuire alla resilienza e alla
gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte, traguardo che conferisce una
valenza  anche  ambientale  all’insieme  delle  azioni  di  rafforzamento  della  coesione  sociale,
infrastrutturale, economica e di governance. (…)

 La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale 

Il patrimonio naturale e culturale è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. È
uno  strumento  di  lotta  alla  povertà,  attraverso  interventi  mirati  alla  diversificazione  delle  attività
soprattutto  nelle  aree  rurali,  montane  e  interne,  alla  generazione  di  reddito  e  di  occupazione,  alla
promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente, al sostegno alle
industrie culturali  e  all’industria  turistica,  alla  valorizzazione dell’artigianato locale  e al  recupero dei
mestieri tradizionali. (…)
Da tempo la Cooperazione italiana riconosce che il  patrimonio è anche un importante veicolo per
mitigare tensioni di carattere etnico, religioso o sociale, in grado di contribuire al consolidamento di
processi di stabilizzazione e di aiutare le popolazioni beneficiarie a preservare le radici della propria
identità, quale contributo che ciascun popolo può portare agli altri e fondamento del rispetto reciproco,
esaltando la diversità come ricchezza. La diversità culturale e il dialogo interculturale acquisiscono oggi
particolare valenza di fronte alla crescente instabilità in alcune Regioni e Paesi e all’acuirsi del fenomeno
migratorio. (…)

 Il settore privato 

L’Agenda  2030  indica  il  settore  privato  come  un  attore  centrale  nel  percorso  orientato
all’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Lo sviluppo del settore privato, basato sui principi della trasparenza e libera concorrenza, del rispetto
dei diritti umani e del lavoro dignitoso, della tutela dell’ambiente e dell’apertura internazionale, è un
requisito per la crescita economica sostenibile e per la creazione di opportunità di lavoro. Il rapporto tra
cooperazione ed internazionalizzazione delle imprese è alla ricerca di una nuova sintesi che, pur nel
rispetto dei diversi obiettivi, possa portare entrambi a convergere e interagire in modo efficace. (…)

 L’aiuto umanitario

Le azioni  di  aiuto umanitario sono decise  in  coerenza e  complementarietà  con le  linee  strategiche
generali  della  Cooperazione italiana  allo  sviluppo.  In particolare,  si  presta  attenzione a  quei  settori
ritenuti  cruciali  per  la  sopravvivenza  e  il  miglioramento  delle  condizioni  essenziali  di  vita  quali  la
protezione dei rifugiati e degli sfollati, la salute, la sicurezza alimentare e l’accesso all’acqua. Si pone
contemporaneamente  attenzione  a  tematiche  trasversali  quali  la  promozione  della  condizione
femminile, la protezione e la tutela dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità. 
In linea con gli obiettivi del “Vertice Umanitario Mondiale”, l‘aiuto è volto al rispetto dei principi umanitari
e al rafforzamento dell’efficacia dell’aiuto attraverso una maggiore “accountability”, un approccio basato
sui risultati e il ricorso a tecnologie innovative per il rafforzamento – a livello sia locale che centrale –
dei sistemi di prevenzione, mitigazione e risposta al rischio di catastrofi. Il legame fra l’aiuto umanitario,
il settore privato e le migrazioni, infine, è un altro tema al quale sarà data particolare attenzione. (…)

 Educazione allo Sviluppo Sostenibile

 Competenze  trasversali  fondamentali  per  il  raggiungimento  di  tutti  gli  OSS  e

metodologie  applicate  nel  Piano  di  miglioramento  del  4°  Circolo,  in  linea  con  la

normativa vigente

35

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO LECCE



Poiché le società in tutto il mondo faticano a tenere il passo con il progresso della tecnologia e della
globalizzazione,  esse  affrontano  molte  sfide  nuove.  Queste  includono  complessità  e  incertezza
crescenti; più individualizzazione e diversità sociale; uniformità economica e culturale in espansione;
degradazione dei servizi ecosistemici da cui dipendono; maggiore vulnerabilità ed esposizione ai rischi
naturali e tecnologici. Una quantità d’informazioni in rapida crescita è a loro disposizione. Tutte queste
condizioni richiedono un’azione creativa e auto-organizzata perché la complessità della situazione va
oltre i processi base di problem-solving che avvengono esattamente secondo quanto programmato. Le
persone devono imparare a capire la complessità del mondo in cui vivono. Hanno bisogno di essere
capaci di collaborare, parlare e agire in vista di un cambiamento positivo (UNESCO, 2015). Possiamo
definire queste persone “cittadini della sostenibilità” (Wals, 2015; Wals e Lenglet, 2016). 

Vi  è  un  consenso  generale  sul  fatto  che  i  cittadini  della  sostenibilità  debbano  possedere  alcune
competenze chiave che permettano loro di impegnarsi costruttivamente e responsabilmente nel mondo
d’oggi. Le competenze descrivono gli attributi specifici di cui gli individui necessitano per l’azione e
l’auto-organizzazione  in  vari  contesti  e  situazioni  complesse.  Esse  includono  elementi  cognitivi,
affettivi, intenzionali e motivazionali; pertanto costituiscono un’interazione di conoscenze, capacità e
abilità, motivazioni e disposizioni affettive. Le competenze non possono essere insegnate bensì devono
essere sviluppate dagli stessi discenti. Esse sono acquisite in azione, sulla base dell’esperienza e della
riflessione (UNESCO, 2015; Weinert, 2001). 

Le competenze chiave rappresentano competenze trasversali necessarie a tutti i discenti di ogni età di
tutto il mondo (sviluppate ad appropriati livelli per ogni fascia d’età). Le competenze chiave possono
essere considerate come trasversali, multifunzionali e indipendenti dai contesti.
Esse non sostituiscono le specifiche competenze necessarie per un’azione di successo in determinate
situazioni, ma le racchiudono e hanno un raggio d’azione più ampio (Rychen, 2003; Weinert 2001). 

Le  seguenti  competenze  fondamentali  sono  generalmente  viste  come  cruciali  per  promuovere  lo
sviluppo sostenibile (v. de Haan, 2010; Rieckmann, 2012, Wiek et al., 2011).

 Competenze fondamentali per la sostenibilità   

Competenza  di  pensiero  sistemico:  la  capacità  di  riconoscere  e  capire  le  relazioni;  di
analizzare  sistemi  complessi;  di  pensare  a  come  i  sistemi  siano  incorporati  entro  domini
differenti e scale diverse e di gestire l’incertezza. 
Competenza di previsione:  capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili,
probabili  e desiderabili;  di  creare le  proprie visioni per il  futuro;  di  applicare il  principio di
precauzione; di determinare le conseguenze delle azioni e di gestire i rischi e i cambiamenti. 
Competenza normativa:  capacità di  capire e riflettere sulle  norme e i valori che risiedono
dietro  le  azioni  di  ognuno;  e  di  negoziare  i  valori,  i  principi,  gli  obiettivi  e  i  target  della
sostenibilità,  in  un  contesto  di  conflitti  d’interesse  e  compromessi,  conoscenza  incerta  e
contraddizioni. 
Competenza  strategica:  capacità  di  sviluppare  e  implementare  collettivamente  azioni
innovative che promuovano la sostenibilità a livello locale e oltre. 
Competenza collaborativa:  capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i bisogni, le
prospettive e le azioni degli altri (empatia); di comprendere, relazionarsi con ed essere sensibili
agli altri (leadership empatica); di gestire i conflitti in un gruppo; e di facilitare un approccio
collaborativo e partecipato alla risoluzione di problemi. 
Competenza di pensiero critico:  capacità  di  mettere in dubbio le norme, le  pratiche e le
opinioni; di riflettere sui propri valori e le proprie percezioni e azioni; e di prendere posizione
sul tema della sostenibilità. 
Competenza di auto-consapevolezza:  l’abilità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità
locale e nella società (globale); di valutare incessantemente e motivare ulteriormente le proprie
azioni e di gestire i propri sentimenti e desideri. 
Competenza di problem-solving integrato: capacità fondamentale di applicare diversi quadri
di  problem-solving  a  problemi  complessi  di  sostenibilità  e  di  sviluppare  opzioni  risolutive
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valide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo sostenibile,  integrando le competenze
sopra menzionate.

Le competenze fondamentali per la sostenibilità rappresentano ciò di cui i cittadini della sostenibilità
hanno particolare bisogno per gestire le complesse sfide odierne. Esse sono rilevanti per tutti gli OSS e
inoltre  rendono gli  individui  capaci  di  correlare  gli  OSS fra loro – per  avere “il  quadro generale”
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Gli specifici obiettivi di apprendimento devono essere compresi in congiunzione con le competenze
trasversali sulla sostenibilità. 
Per esempio, uno specifico obiettivo di apprendimento per l’OSS 1, “Povertà Zero – Porre fine

a ogni forma di povertà nel mondo”, può essere definito come “il discente apprende le cause e

gli impatti della povertà”. Questo sapere potrebbe essere acquisito grazie alla conduzione di casi di
studio  sulla  povertà  in  paesi  selezionati.  Contemporaneamente,  quest’attività  di  apprendimento
contribuisce alla competenza di pensiero sistemico di una persona facilitando la percezione che più di
un fattore influenza la povertà. Tuttavia, la competenza di pensiero sistemico non è limitata al campo
della  povertà.  Poiché si  tratta  di  una competenza fondamentale,  essa  rende il  discente  in  grado di
comprendere le interrelazioni complesse anche negli ambiti degli altri OSS. 
È  determinante  fissare  specifici  obiettivi  di  apprendimento  per  i  diversi  OSS.  Ma  si  deve  anche
ricordare che questi obiettivi non devono essere visti come isolati dalle competenze fondamentali sulla
sostenibilità che saranno di supporto nella transizione verso un mondo sostenibile.  Gli obiettivi di

apprendimento e le competenze fondamentali devono essere perseguite insieme.

Gli approcci e i metodi d’insegnamento delineati dal Settore educazione dell’UNESCO prendono spunto
dalle migliori prassi per lo sviluppo delle competenze pertanto, utilizzando questo quadro di riferimento,
gli  educatori  sono  invitati  a  considerare  quali  competenze  chiave  le  loro  attività  educative  stiano
promuovendo. Inoltre,  gli  obiettivi  di  apprendimento comprenderanno la  dimensione cognitiva (la
conoscenza  e  le  capacità  di  pensiero  necessarie  a  capire  meglio  gli  OSS  e  le  sfide  per  il  loro
raggiungimento),  quella socio-emotiva  (le  abilità  sociali  che  permettono  ai  discenti  di  collaborare,
negoziare e comunicare per promuovere gli OSS, così come le capacità di autoriflessione, i valori,  le
attitudini e le motivazioni che li rendono capaci di sviluppare se stessi), nonché quella comportamentale

(le capacità di azione), evidenziando temi indicativi e approcci pedagogici.

 Approcci e metodi di apprendimento per l’OSS 1 “Povertà Zero” 
 Esempio 

 Sviluppare partenariati tra le scuole e le università nelle diverse regioni del mondo (Sud e Nord;
Sud e Sud); 

 Pianificare e gestire una campagna di sensibilizzazione sulla povertà a livello locale e globale; 

 Pianificare e gestire una società di studenti per la vendita di prodotti equosolidali; 

 Pianificare  e  implementare  servizi  locali  di  apprendimento  e/o  opportunità  di  impegno  per
mettere  le  persone  povere  in  grado  di  agire,  riducendo  la  loro  vulnerabilità  a  vari  rischi  e
aumentando la loro resilienza - in collaborazione con le ONG, il settore privato e/o i gruppi
comunitari, eccetera; 

 Condurre un esempio di studio sulla povertà e sulla ricchezza in Paesi selezionati (attraverso una
ricerca al computer) o a livello locale (tramite esplorazioni, interviste, eccetera); 

 Offrire tirocini in organizzazioni che si occupano di fronteggiare la povertà; 

 Sviluppare un progetto inchiesta sul tema: “La povertà sta aumentando o diminuendo?”.

 Obiettivi  di  apprendimento  per  la  formazione  degli  insegnanti  per  la  promozione

dell’ESS, elemento qualificante per la diffusione dell’AGENDA 2030

 Conoscere lo sviluppo sostenibile, i diversi OSS e i relativi argomenti e sfide;

 Comprendere il discorso e le pratiche dell’ESS nel suo contesto locale, nazionale e globale;
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 Sviluppare  la  propria  visione  integrativa  dei  problemi  e  delle  sfide  dello  sviluppo  sostenibile
tramite la presa in considerazione delle dimensioni sociale, ecologica, economica e culturale dalla
prospettiva  dei  principi  e  dei  valori  dello  sviluppo  sostenibile,  inclusa  quella  della  giustizia
intergenerazionale e globale;

 Assumere  prospettive  disciplinari,  interdisciplinari  e  trans-disciplinari su  problematiche  del
cambiamento globale e sulle loro manifestazioni locali;

 Riflettere sul concetto di sviluppo sostenibile, sulle sfide nel raggiungere gli OSS, sull’importanza
della propria area di competenza per il raggiungimento degli OSS e il proprio ruolo in questo
processo;

 Riflettere sulla  relazione tra apprendimento formale,  non formale e informale per lo sviluppo
sostenibile, e applicare questa conoscenza nel proprio lavoro professionale;

 Comprendere come la diversità culturale, l’uguaglianza di genere, la giustizia sociale, la protezione
ambientale e lo sviluppo personale siano elementi integranti dell’ESS e come renderli parte dei
processi educativi;

 Praticare una pedagogia trasformativa orientata all’azione che impegni i  discenti in processi di
pensiero partecipativo, sistemico, creativo e innovativo e in processi attuativi nel contesto delle
comunità locali e della vita quotidiana dei discenti;

 Agire come agente di cambiamento in un processo di apprendimento organizzativo che faccia
avanzare la scuola verso lo sviluppo sostenibile;

 Identificare le opportunità locali di apprendimento relative allo sviluppo sostenibile e costruire
relazioni fondate sulla collaborazione;

 Valutare  e  stabilire  lo  sviluppo delle  competenze trasversali  dei  discenti  sulla  sostenibilità  e  i
risultati di apprendimento specifici relativi alla sostenibilità.

 Impegno e assunzione di responsabilità nel 4° Circolo di Lecce

Siamo pronti a contribuire all’implementazione e alla diffusione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
perché  continuiamo a  credere  che la  nostra  Scuola,  abbia  un valore,  una  responsabilità  che  possa
realmente essere protagonista nella costruzione di un’Europa delle genti e di cittadinanza globale.
Partecipiamo e riteniamo fondamentale continuare a  partecipare alla  costruzione di  “politiche” che
combattono la povertà, la disoccupazione, l’emarginazione, le tensioni sociali, la violenza, le ingiustizie e
il degrado ambientale.
Vogliamo continuare a sostenere e stabilire scambi di  ascolto e dialogo, di  sviluppo a partire dalle
conoscenze e nel rispetto dei contesti specifici insistendo su problemi di interesse comune, attivando
risorse umane, relazioni, buone prassi, con vecchi e nuovi partners.
Siamo convinti che l’approccio territoriale allo sviluppo sia l’unico capace di riconoscere e valorizzare il
ruolo strategico dei saperi e delle genti che lo abitano, nel rispetto dell’ambiente e con un senso sempre
più profondo di responsabilità condivisa.
Le città costituiscono al giorno d’oggi il  luogo in cui si concentrano popolazione, consumi, disagio
sociale ma anche lo spazio più adatto e opportuno per l’integrazione, l’accoglienza, la progettazione, la
sperimentazione  e  l’attuazione  di  modelli  innovativi  di  sviluppo.  La  cittadinanza  è  sempre  più
espressione di molteplicità di culture ed identità, radicate o portato dei flussi migratori in continuo
aumento anche per effetto dei cambiamenti climatici e dell’iper-sfruttamento delle risorse ambientali.
Per questo città e cittadinanza sono il cantiere per l’elaborazione di idee e azioni che esprimano e diano
risposta alle necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del
pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’educazione.
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Il  nostro  impegno continuerà  ad avere  lo  scopo di  sviluppare  sia  nei  bambini  che  negli  adulti,  la
consapevolezza e le capacità operative necessarie a costruire una cultura della sostenibilità, basata su
una prospettiva di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti
e future e in cui le tutele di natura sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute si integrino
con le esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco.
Con le parole di Franco Lorenzoni, maestro, il tutto si riduce a “accorgersi della fragilità della nostra unica
casa e delle difficoltà di relazioni tra noi abitanti, difficoltà che dobbiamo superare insieme. Dobbiamo
quindi moltiplicare i luoghi di incontro e di confronto, per costruire comunità e conoscenza”.

 PEDAGOGIA DELLA COOPERAZIONE  E PEDAGOGIA DELL’ESEMPIO 

nel curricolo verticale di cittadinanza per competenze del 4° Circolo di Lecce

“Ogni volta che un uomo combatte per un ideale … emette una minuscola onda di

speranza e queste onde, intersecandosi da un milione di centri differenti di energia e di

audacia, producono una corrente in grado di spazzare via i più poderosi muri di

oppressione e resistenza”.

R. F. Kennedy, da un Discorso presso l’Università di Città del Capo, 6 giugno 1966.

Un progetto di cittadinanza per la società complessa non può restare legato al valore della proprietà e
dell’affermazione individuale, ma deve modificare profondamente, nel curricolo ufficiale e nascosto, il
messaggio  comunicato  agli  studenti.  Lavorare  insieme,  imparare  a  sfruttare  le  risorse  collettive,
accordare le proprie abilità a quelle degli altri, tutto ciò costituisce la vera lezione di cittadinanza basata
non  solo  sulla  giustizia  come  uguale  opportunità,  ma  sulla  generosità  e  l’equità  come  interesse
collettivo.
La nostra Scuola è espressione di  pedagogia di  cooperazione per  l’attenzione che presta  alla
capacità  di  auto-organizzarsi,  prendere  decisioni  e  sviluppare  l’interdipendenza,  che  insegna  il
ragionamento individuale e le capacità critiche. Con la pedagogia della cooperazione, l’argomentazione
non viene utilizzata  come una guerra,  per  combattere  e  distruggere le  opinioni  e  il  punto di  vista
dell’avversario, ma come un modo per raggiungere migliori risultati. Gruppi governati dal principio di
razionalità possono essere cooperativi e non competitivi, in quanto mirano a risolvere problemi e non a
dimostrare  l’intelligenza  dei  partecipanti.  La cooperazione inoltre,  risulta  fondamentale  e necessaria
nelle classi dove esistono particolari difficoltà di relazione, come in quelle multietniche dove occorre,
prioritariamente, costruire una fiducia tra studenti divisi da pregiudizi e stereotipi (Cowie et al.,1994).
Altro punto nodale, è la caratteristica dell’educazione alla cittadinanza come “orientamento al futuro”.
Per la Scuola il futuro si pone, nella visione dell’educazione globale, sotto il segno della responsabilità:
verso il prossimo, il lontano, l’ambiente, le generazioni successive. Si tratta “dell’etica del futuro” di cui
parla Hans Jonas, una nuova dimensione delle responsabilità che implica l’agire collettivo (Jonas, 1990).
La nuova educazione alla cittadinanza, inclusiva, nutrita di senso di responsabilità globale, consapevole
delle  sfide  sociali  e  della  necessità  di  tessere  solidarietà  più  ampie,  si  sostanzia   delle  reti  di
collaborazione tra la scuola e l’associazionismo, le ONG, gli organismi missionari e di cooperazione, gli
operatori dell’intercultura. Questa la strada che la Scuola si propone di continuare a percorrere come
un’indicazione per il futuro e per una formazione integrata a livello scolastico ed extrascolastico.
Varie le  proposte progettuali  nell’offerta formativa,  che se anche con molte caratteristiche comuni,
presentano  finalità  differenti.  Parliamo  di  programmi  umanistici,  progetti  esplorativi,  curricoli
solidaristici ed ecologici.
La   Scuola,  di  preferenza  guarda  al  Curriculum for  Global  Citizenship  dell’organizzazione  inglese
OXFAM. L’itinerario educativo si fonda sull’idea che i futuri cittadini dovranno vivere in un mondo
senza violenze e conflitti  e  che l’unico modo per garantire libertà  e pace sia  lo sradicamento della
povertà. 
Sono le disuguaglianze, infatti, a rendere insicuro il mondo attuale; per costruire un futuro sostenibile
occorre educare a comprendere le problematiche globali, l’interdipendenza tra i popoli e soprattutto
affrontare  i  cambiamenti  della  povertà,  causa  della  violenza  sociale.  In  questo  senso,  il  “cittadino
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globale” dovrà assumere un ruolo e una responsabilità rispetto al mondo, imparando a rispettare e
valutare le differenze e a lavorare per l’equità. 
Le conoscenze del curricolo comprendono: giustizia sociale ed equità, diversità, globalizzazione e
interdipendenza,  sviluppo sostenibile,  pace e conflitti;  tra le abilità:  pensiero critico,  ragionamento
efficace, sfida all’ingiustizia, rispetto per le persone e le cose, cooperazione e capacità di risoluzione di
conflitti; tra gli atteggiamenti: senso di identità e autostima, empatia e senso della comune umanità,
impegno per l’equità e la giustizia sociale, valorizzazione della diversità, impegno per l’ambiente contro
la  dissipazione  delle  risorse,  lo  sfruttamento  e  la  distruzione  del  patrimonio  naturale,  fiducia  nella
possibilità di cambiamento (OXFAM, 1998). 
Il Curriculum for Global Citizenship di OXFAM, pur comprendendo aspetti comparativi ed ecologici,
si presenta come un esempio di progetto educativo centrato sulla solidarietà e sulla giustizia sociale; la
dimensione globale non viene presentata in modo olistico, bensì come un lungo processo di cui l’equità
e la lotta contro la povertà costituiscono i presupposti. 
La  cittadinanza globale in tal modo, coinvolge tutta la Scuola: consente agli studenti di riflettere in
maniera critica sulle complesse questioni globali, incoraggiandoli a esplorare, sviluppare ed esprimere le
proprie opinioni e i propri valori permettendogli di fare scelte consapevoli e di partecipare attivamente
per  rendere  il  mondo  un  posto  più  giusto  e  sostenibile.
Seguendo il processo Impara - Rifletti -Agisci, gli alunni vengono messi nella possibilità di affrontare la
realtà, valutarla, compiere scelte informate, risolvere problemi, lavorare sia in modo autonomo che in
gruppo.
In  particolare,  avvalendosi  dei  partenariati  e  delle  reti  la  Scuola  promuove  l’educazione  alla

cooperazione e alla cittadinanza globale,  introducendo e aumentando conoscenze e competenze
relative a migrazioni, (in)sicurezza e sviluppo sostenibile in un mondo interdipendente.  Tale
modello qualificante della Scuola, innovativo, pratico e stimolante risulta determinante  per aggiungere
nuovi significati e stimoli al lavoro nelle interclassi , alle forme di rappresentanza scolastica, ai rapporti
interni fra le varie anime che compongono l’Istituto, ma anche per ricercare e confermare sinergie fra
scuole, a livello locale, nazionale e internazionale.
In particolare, i diritti del bambino si prestano molto efficacemente nella Scuola per costruire progetti
interdisciplinari in cui conoscenze storiche, geografiche, giuridiche e antropologiche vengano attivate. Si
tratta di esempi di una nuova educazione alla cittadinanza in senso globale, che affronta la condizione
dell’infanzia nel mondo per approdare alla comprensione e all’impegno per i diritti sociali, civili, politici
e  culturali.  L’educazione alla  cittadinanza passa,  in  tal  caso,  attraverso la  conoscenza dei  diritti  dei
bambini alla salute, alla scuola, alla casa, alla sicurezza e attraverso l’impegno dei coetanei. I diritti dei
minori rifugiati, immigrati, lavoratori, nomadi sono oggetto di un’azione solidale, sociale e culturale da
parte di movimenti e organizzazioni di bambini, adolescenti e ragazzi a livello internazionale.
In  collaborazione  con UNICEF,  Gioventù  per  i  Diritti  Umani  Internazionale  (YHRI),  ActionAid,
Amnesty  International  Italia,  Caritas,  EMERGENCY, CLUB UNESCO,  AIFO,   vengono  attivati
Seminari e Forum per la “Scuola del Futuro” dedicati alla celebrazioni dei Diritti Universali dell’Uomo,
che  mai  come in  questo  momento  sono  necessari  per  riuscire  a  costruire una società  più

giusta, basata sui principi dell’uguaglianza e della solidarietà, per diffonderne la conoscenza a
bambini, adolescenti e  giovani, avvalendosi anche di eventi, concorsi artistici, mostre, manifestazioni di
informazione ed ispiratrici. A oggi purtroppo, non uno degli Stati firmatari ha riconosciuto ai cittadini tutti i diritti
che si era impegnato a promuovere.
Nel nostro paese, la negazione nella pratica di questi diritti sta facilitando la diffusione di nuove forme di razzismo, la
solidarietà è considerata reato, l’odio per il diverso prevale sullo spirito di fratellanza, l’aiuto viene tacciato di buonismo.
Oggi  più  che  mai  è  urgente  recuperare  quei  principi  di  umanità  e  di  convivenza  civile  che  sono  alla  base  della
Dichiarazione e che la retorica della paura sta cercando di smantellare.
La Scuola inoltre, valorizza tutte le lingue per un’Europa più aperta e inclusiva e cerca di migliorare i
processi  educativi  e  didattici  attraverso  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  del  plurilinguismo
nell’educazione  formale. Le  metodologie,  gli  strumenti  e  le  pratiche  sperimentate  (tecniche  di
insegnamento interattive e innovative, ICT, CLIL, storie raccontate digitalmente - digital storytelling),
andranno ad arricchire la programmazione didattica a beneficio degli apprendimenti di tutti gli allievi,
mediante il confronto interlinguistico, e dei processi di inclusione, attraverso il riconoscimento delle
diversità e il coinvolgimento dei genitori, lì dove possibile. Distintivi della Scuola, nella condivisione
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con le Ong nazionali e internazionali e le Agenzie del territorio, sono anche i programmi di sviluppo
per contribuire insieme, alla conoscenza nonché alla risoluzione di problematiche che interessano il
Nord e il Sud del mondo.
Tale volto concreto dell’impegno civico è rispecchiato in tutti i programmi che, secondo una

espressione utilizzata nei documenti del Consiglio d’Europa, educano al “coraggio civile” .  I
protagonisti dell’impegno civico nella globalizzazione anziché essere, come in passato, eroi di guerra
e condottieri sono oggi i difensori dei diritti umani, gli operatori di pace, i gruppi, comunità e

associazioni che lavorano perché tutti, anche nelle situazioni più difficili, siano cittadini. 

 PEDAGOGIA DELL’ESEMPIO: IL CORAGGIO E LA MEMORIA 

“Possono ripetermi finché vogliono che la libertà, la dignità, l’onore di essere uomo non

è altro che un racconto per l’infanzia, un racconto di fate per il quale ci si fa

ammazzare. La verità è che ci sono momenti nella storia, momenti come quello che

stiamo vivendo, in cui tutto quel che impedisce all’uomo di abbandonarsi alla

disperazione, tutto ciò che gli permette di avere una fede e continuare a vivere, ha

bisogno di un nascondiglio, di un rifugio. Talvolta questo rifugio è solo una canzone,

una poesia, una musica, un libro” 

Romain Gary “Educazione europea”

Educare  al  “coraggio  civile” significa  invitare  la  comunità  educante  tutta  a  riflettere  sul  ruolo
dell’istruzione,  dell’educazione  e  della  formazione  per  una  scuola  del  rispetto  reciproco e  per  una
società  fondata  sui  diritti  inalienabili  dell’uomo.  Significa  fare  propria  la  PEDAGOGIA

DELL’ESEMPIO di uomini grandi, attraverso l’insegnamento e la testimonianza, ancora oggi attuali
per rispondere alle sfide della società contemporanea e scuotere la coscienza di quanti hanno a cuore la
sorte delle  nuove generazioni  e dell’Italia,  al  fine di  formare fin dai  banchi di  scuola cittadini

democratici  e  consapevoli,  capaci  di  interpretare  e  realizzare  una società  aperta,  plurale  e

democratica.

Significa farsi carico di obiettivi quali:

 promuovere  la  crescita  culturale  e  civile  dei  giovani,  la  loro  assunzione  di  responsabilità
nell’agire quotidiano; 

 sviluppare capacità critiche e creative rispetto ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione e del
contrasto ai nazionalismi risorgenti;

  inventare percorsi pluridisciplinari attraverso l'utilizzo di strumenti comunicativi diversificati a
seconda dell'ordine di scuola; 

 prepararsi a celebrare consapevolmente la Giornata dei Giusti dell’umanità e il ricordo della
vicenda storica e umana di  quanti  nel  proprio ruolo si  siano spesi  nella definizione di  quei
principi che innervano la nostra Carta costituzionale per costruire e ricostruire sulla base dei
valori  di  libertà,  giustizia  e  solidarietà  il  tessuto  morale  e  civile  degli  italiani,  lacerato  dalla
dittatura fascista prima e dall’atroce conflitto mondiale poi.

 approfondire eventi fondamentali del nostro passato  per avvalorare tra le giovani generazioni il
significato  di  una  vita  vissuta  all’insegna  del  rispetto  delle  istituzioni  repubblicane  e  della
persona umana.

«Mi pare in sostanza che nel nostro Paese non vi sia ancora, e si debba invece creare quello stato
d’animo che si dispone a rendere omaggio all’infanzia ed all’adolescenza come espressione della vita che
cresce e, crescendo, si corregge di vecchi errori e si afferma in nuova verità ed umanità. Per i giovani c’è
nel nostro Paese tenerezza e cura, ma essi non sono come dovrebbero, il centro della vita, coloro ai
quali si subordina ogni interesse, coloro che rappresentano la parte migliore di noi e nei quali soltanto
perciò la nostra vita si compie e assume pieno valore». (da Scuola ai margini discorso presso Iniziativa
democratica, gennaio 1952, in A. Moro, Scritti e discorsi, a cura di G. Rossini, 6 voll., Roma, Cinque
Lune, 1982- 1990, II, pp. 539-540).
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Questa l’eredità intellettuale e morale di Aldo Moro, conterraneo, che  costituisce un significativo
riferimento di studio e approfondimento per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli  studenti del
nostro Paese.  A quarant’anni dalla tragica scomparsa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca  ha  inteso ricordare  la  vicenda storica  e  umana di  uno dei  protagonisti  della  storia  italiana
contemporanea, dedicando nella giornata del 9 maggio momenti di ricerca e lettura di saggi dagli scritti
e discorsi dello statista scomparso, in ogni ordine e grado  di scuola.

 LA MEMORIA DEI GIUSTI E LA NOSTRA IDENTITÀ EUROPEA

Il 10 maggio  il Parlamento di Strasburgo ha approvato la Dichiarazione scritta che  istituisce il 6

marzo come Giornata europea in memoria dei Giusti. 
Questa  ricorrenza  è  stata  dichiarata  solennità  civile  dal  Parlamento  italiano,  che  con  la  legge

212/2017  ha  istituito  la Giornata  dei  Giusti  dell’Umanità. 
Il concetto di Giusto, nato dall’elaborazione del memoriale di Yad Vashem per ricordare i non ebrei
che sono andati in soccorso degli ebrei, diventa così patrimonio di tutta l’umanità. 

E’ importante  specificare che il termine “Giusto” non è più circoscritto alla Shoah ma diventa

un punto di riferimento per ricordare quanti in tutti i genocidi e totalitarismi si sono prodigati

per difendere la dignità umana.

I Giusti non sono né santi né eroi e non appartengono ad un determinato campo politico, sociale ed
economico. 
Ciò che conta è che a un certo punto della loro vita, di fronte a un’ingiustizia o alla persecuzione di
esseri umani, sono capaci di andare con coraggio in soccorso dei sofferenti e di interrompere la catena
del  male  di  cui  sono  testimoni.
Il significato di questa decisione richiama uno degli elementi fondanti della cultura europea: il

valore  dell’individuo  e  della  responsabilità  personale.

Ricordare i “Giusti” che hanno lottato contro le leggi razziali, avviato il processo della caduta del muro
di Berlino, si sono impegnati per la prevenzione dei genocidi o hanno difeso la verità e la memoria nei
sistemi totalitari, significa tramandare degli esempi morali che sono il pilastro della nostra identità . Il

gusto della democrazia e del pluralismo, il  gusto dell’altro come parte di noi,  il  piacere di

difendere il  vero, senza per questo cadere nella supponenza, il  riconoscimento del perdono

come valore nelle relazioni umane, non sono enunciazioni astratte che animano il dibattito dei

filosofi, ma sono stati modi di essere di quanti hanno creduto nella costruzione europea.
Come disse Socrate, stando a quanto riportato nei Memorabili di Senofonte, l’etica non si trasmette con
le parole, ma con gli esempi concreti.  “ In mancanza delle parole, faccio vedere cosa sia la giustizia con le mie
azioni.”
Ecco allora il senso della memoria del bene, incarnata dalle storie dei Giusti. Riportarle alla luce e farne
oggetto di narrazione significa farle rivivere nel tempo presente e trasmettere così ai giovani l’idea di

una staffetta morale di cui loro possono diventare protagonisti.

È compito di ogni Paese impegnarsi per ricordare di volta in volta le proprie figure morali, piccole o
grandi che siano. Importante però, e questo è il segno europeo, che ogni Paese non guardi solo alla
propria storia, ma ricordi figure di altri Paesi, di diverse esperienze. 

Il Giusto è un cittadino del mondo e non ha una sola patria. I Giusti uniscono l’umanità e ci

fanno sentire partecipi dello stesso destino. Ci insegnano il piacere della virtù. (G. Nissim)

Per conservare il ricordo e l’esempio di queste figure sono stati creati luoghi della memoria: il

Giardino dei Giusti di Yad Vashem a Gerusalemme, quello di Yerevan in Armenia, quello di

Sarajevo in Bosnia.

 Il 24 gennaio 2003, grazie alla proposta di Gabriele Nissim, Presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti, di
riservare un luogo simbolico della città alla memoria delle figure esemplari di resistenza morale di ogni
parte della Terra, è stato inaugurato a Milano il Giardino dei Giusti di tutto il mondo, nella grande

area verde del Monte Stella. Nel Giardino vengono onorati gli uomini e le donne che hanno aiutato
le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità
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dell’Uomo contro ogni forma di annientamento della sua identità libera e consapevole, testimoniato a
favore della verità contro i reiterati tentativi di negare i crimini perpetrati.
Un Giardino dei Giusti del Mondo è stato inaugurato anche a Padova. 

Tali iniziative stanno naturalmente a testimoniare quanto importante sia il richiamo etico alla

responsabilità individuale, specialmente in una situazione in cui i diritti naturali della persona

umana vengano messi in discussione o siano violati: anche di fronte ad un sistema giuridico

che prevarichi la dimensione di diritti universalmente umani, è sempre possibile scegliere se

dire un sì o un no. 

Questa   ricorrenza  viene  celebrata  onorando  nuovi  Giusti  in  Italia,  in  Europa,  nel  mondo  e
inaugurando nuovi Giardini con scuole e istituzioni. Ogni anno per il Giardino di Milano viene

scelto un tema su cui far ruotare la scelta dei Giusti per la cerimonia.

I Giardini sono meta di visite guidate, di percorsi didattici mirati a scoprire la memoria del bene. Luoghi
fisici con alberi e dediche che danno voce ai Giusti e alle loro storie. Aree di ricerca, dialogo e scoperta:
luoghi per eccellenza della memoria attiva.
Vale  la  pena ricordare alcuni  temi scelti  nel  corso degli  anni  con i  riferimenti  ai  protagonisti  della
cerimonia

 7 APRILE 2011, CERIMONIA "I TESTIMONI INASCOLTATI"

            GIUSTI PER GLI ARMENI, ricordati nel Muro della Memoria 

            di  Yerevan

Il  24 aprile  viene ricordato ogni  anno nella  capitale  dell'Armenia,  Yerevan,  l'anniversario dell'inizio
del Metz  Yeghérn (il  "Grande  Male",  cioè  il  genocidio  del  popolo  armeno  nel  1915-1916)  con  una
processione a Dzidzernagapert, la “Collina delle rondini”, dove è sorto il Mausoleo che ricorda le vittime
dello  sterminio. 
Dal 1996 vengono anche tumulate nel Muro della Memoria le ceneri o la terra tombale dei giusti e dei
testimoni che prima, durante e dopo il genocidio hanno aiutato le vittime, hanno cercato di fermare i
massacri  o  hanno  testimoniato  e  denunciato  al  mondo,  a  rischio  personale,  la  pianificazione  e
l’esecuzione  del  progetto  genocidario  da  parte  del  governo  dei  "Giovani  Turchi".
Pietro Kuciukian, fondatore del Comitato Internazionale dei Giusti per gli Armeni ricerca nelle testimonianze
dei sopravvissuti, nei racconti orali dei figli, negli scritti dei testimoni oculari, nei documenti diplomatici,
nelle ricostruzione degli storici e nella vasta letteratura che accompagna le vicende del genocidio, le
figure dei Giusti. Ripercorre il loro cammino, li toglie dall’oblio visitando i luoghi della loro sepoltura,
incontra parenti e discendenti che custodiscono memorie familiari di grande intensità e infine, trasporta
le ceneri o un pugno di terra tombale sulla “Collina delle Rondini” di Yerevan. Le lapidi con i nomi dei
"Giusti per gli armeni", raccolte nel Muro della Memoria, sono il segno tangibile della riconoscenza del
popolo armeno e assumono un valore esemplare di segno universale.

 GIACOMO  GORRINI  1859  –  1950,  ruppe  il  silenzio  per  testimoniare  la  tragedia

armena,  diplomatico  italiano  testimone  del  genocidio  armeno  e  sostenitore  sin  dal  14
novembre 1918 della necessità di  “porre sotto accusa, quali  autori di esecrandi delitti  volgari,  e  della
conseguente grave punizione, gli uomini di Governo e i funzionari ottomani e loro consoci responsabili e colpevoli
delle  ultime barbare  deportazioni  e  stragi  di  più di  un milione  di  popolazione  armena”  (dal  Memoriale
presentato nel 1918 a Sévres, Ginevra, Losanna).
All'età di 91 anni, Giacomo Gorrini muore a Roma. La sua terra tombale è stata tumulata a
Yerevan nel Muro della Memoria di Dzidzernagapert il 25 maggio 2001. 

Dal 12 aprile 2010 a Giacomo Gorrini sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei
Giusti di tutto il mondo di Milano.

 7 APRILE 2012, CERIMONIA "I TESTIMONI DELLA MEMORIA"

 PRIMO LEVI 1919 – 1987, lo scrittore testimone della Shoah
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Primo Levi è tra i pochissimi a far ritorno dai lager. Quale testimone di tante atrocità, sente il
dovere  di  raccontare,  evocare  l’indescrivibile,  affinchè  tutti  sappiano,  tutti  si  domandino
"perché", tutti interroghino la propria coscienza: comincia a scrivere, elaborando così il  suo
dolore,  l'annientamento,  l'avventuroso  ritorno  a  casa.  Nel  '47  il  manoscritto Se  questo  è  un
uomo, rifiutato dalle  più  grandi  case editrici è pubblicato dalla  De Silva.  Nel  1958 con l'uscita
presso  Einaudi  il  libro  diventerà  una  delle  più  conosciute  e  apprezzate  testimonianze
sull'industria della morte nazista.
Dal 17 aprile 2012 a Primo Levi sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei Giusti di
tutto il Mondo di Milano. 

 6  MARZO  2014,  CERIMONIA  "RELIGIOSI  E  LAICI  UN'UNICA

RESPONSABILITÀ"

LA LOTTA CONTRO L'APARTHEID nel Sudafrica degli anni '90
Le  prime  proteste  contro  il  regime  di  apartheid  coinvolsero  sia  i  neri  che  bianchi,  con
manifestazioni  e  sabotaggi  contro  obiettivi  strategici  come  centrali  elettriche  e  altre
infrastrutture.  Le  forze  di  sicurezza  del  regime  sofforcarono  brutalmente  questa  ondata  di
dimostrazioni.  Nei  primi  anni  ’60  venne  formato  l’African  National  Congress,  con  l’ala
armata Umkonto  we  Sizwe (“spada  della  nazione”),  che  cominciò  a  usare  la  violenza.  Per
reprimere le proteste le autorità sudafricane ricorsero a provvedimenti molto duri: nel 1975 fu
sancita l’obbligatorietà di usare l’afrikaans in tutte le scuole; i neri furono privati di tutti i diritti
civili e politici, sfrattati dalle loro case e deportati nelle “homeland del sud”. I negozi dovevano
servire per primi i clienti bianchi, e i neri per muoversi nelle zone dei bianchi dovevano avere
speciali passaporti. Per via di questo regime di discriminazione il Sud Africa negli anni ’80 venne
fatto oggetto di sanzioni ed escluso dalle Olimpiadi. Figura chiave del movimento anti-apartheid
fu Nelson Mandela, uno studente di legge che aveva ascoltato da giovane le storie dei neri che
avevano resistito  alla  colonizzazione e  sognava di  contribuire  a  realizzare la  libertà  del  suo
popolo.

 NELSON MANDELA 1918 – 2013, il gigante dell'anti-apartheid

Dal 6 marzo 2014 a Nelson Mandela sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei Giusti
di tutto il Mondo di Milano.

 6 MARZO 2015, CERIMONIA "IERI E OGGI I GIUSTI SEMPRE NECESSARI"

Come  per  fermare  un  genocidio  o  incrinare  la  forza  di  un  regime  totalitario  occorre  un
intervento forte, sia per via statale che con la società civile, così per disinnescare la potenza della
mafia occorre la sinergia tra lo Stato democratico e i cittadini, con la creazione di un polo di
attrazione  alternativo,  che  solo  l’iniziativa  dei  singoli  può  esercitare.  Occorre  la  differenza
contagiosa dell’esempio edificante, il coraggio civile dei Giusti che scuota le coscienze, come è
avvenuto negli anni ’80 e ‘90 con i giudici Falcone e Borsellino,  preceduti e seguiti da altri
magistrati, investigatori, uomini politici, sacerdoti, insegnanti, intellettuali, gente comune, che
hanno rotto l’isolamento trasformando un singolo argine in forza collettiva.
I Giusti sono la  spina nel  fianco del  potere mafioso:  raccontare  le  loro  storie,  sviluppare
la memoria educativa che li riguardi, onorarli con tutte le forme usuali e inusuali che si rendano
praticabili è un potente mezzo di lotta alle cosche, perchè mostra alle nuove generazioni una via
d'uscita, la possibilità di spezzare l'oppressione e vivere in una condizione di libertà sociale e
personale.
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 ROCCO CHINNICI 1925 – 1983, coraggioso promotore del primo pool antimafia del 

Tribunale di Palermo, ucciso dalle cosche.

Il 6 Marzo 2015, un albero e un cippo sono stati dedicati a Rocco Chinnici al Giardino dei 
Giusti del Monte Stella di Milano.

 GUARDIA COSTIERA, uomini e donne che rischiano la vita per soccorrere chi fugge

da fame e violenze

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che
svolge  compiti  e  funzioni  collegate  in  prevalenza  con l'uso del  mare  per  i fini  civili e con
dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera. Primo fra tutti il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della
marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse
con  la  navigazione  commerciale  e  da  diporto  e  sul  cui  bilancio  gravano  le  spese  di
funzionamento.  Il  Corpo  dispone  di  un  organico  complessivo  di  circa  11.000  persone  tra
ufficiali, sottufficiali e truppa.
Pur essendo espressione della Marina Militare Italiana - e quindi dipendendo operativamente dal
Ministero della Difesa - la Guardia Costiera svolge compiti non strettamente legati all’attività
istituzionale del corpo armato. Le sue funzioni sono infatti di natura e fini prevalentemente
civili, e comprendono attività quali ricerca e soccorso in mare,  sicurezza della navigazione,
protezione  dell’ambiente  marino,  controllo  sulla  pesca  marittima,  polizia  marittima,
arruolamento personale militare, archeologia subacquea, controllo immigrazione e servizi di
protezione civile.

Nell'ambito di tali compiti, la Guardia Costiera svolge la funzione generale di autorità marittima
ai sensi del codice della navigazione, ed è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e
salvataggio in mare, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo.

L’opera  di  salvataggio svolta  dalla  Guardia  costiera,  da Lampedusa  a  tutte le  coste  italiane,
potrebbe essere considerata un’attività relativa all’espletamento di un dovere professionale. In
realtà le donne e gli uomini che si spendono per salvare i disperati in rotta verso le nostre coste,
lo  fanno con un senso di  umanità  e  uno spirito di  sacrificio  che va  ben oltre  la  semplice
osservanza di un dovere, fino a mettere a repentaglio la propria incolumità.

Questa responsabilità è stata messa in evidenza già nei primi soccorsi degli anni ’90, durante il
primo  esodo  dei  cittadini  albanesi  verso  le  coste  italiane.  Oggi  i  migranti  provengono
soprattutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente, in fuga da fame e violenze. La porta di accesso
all’Occidente e all’Europa per loro è il Canale di Sicilia, ed è proprio a Lampedusa che si sono
verificate le stragi più tristemente note, come quella del 3 ottobre 2013, in cui 366 migranti
persero la vita a pochi metri dalle coste, o quella dell’ 8 febbraio 2015, in cui sono morte oltre
300 persone al largo della costa libica.

Il 6 Marzo 2015, un albero e un cippo sono stati dedicati agli  uomini e alle donne della Guardia
Costiera al Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano.

 8  MARZO 2016,  CERIMONIA  "LA  RESISTENZA  MORALE E CIVILE DELLE

DONNE PER LA PROPRIA DIGNITÀ, PATRIMONIO UNIVERSALE"

 FELICIA BARTOLOTTA IMPASTATO 1916 – 2004, la madre di Peppino Impastato.

Ai giovani diceva: «Tenete alta la testa e la schiena dritta».
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 15 MARZO 2018, CERIMONIA 2018 "I GIUSTI DELL'ACCOGLIENZA. OLTRE I

CONFINI PER ABBATTERE I MURI"

            IL CORAGGIO CIVILE in ogni parte del mondo
Il Comitato Foresta dei Giusti vuole far conoscere coloro che si sono battuti e si battono per
difendere i perseguitati, le vittime innocenti di crimini contro l'Umanità, per salvaguardare la
dignità e i diritti umani ovunque siano calpestati, per affermare la volontà di vivere in pace nella
convivenza civile, per rivendicare la libertà di espressione e il dovere della verità.

 COSTANTINO BARATTA,  Il pescatore di Lampedusa che ha salvato i migranti il 3

ottobre 2013

Lampedusano,  muratore  e  pescatore  diportista.  Come  molti  altri  isolani,  si  trova  a  dover
convivere con la tragedia dei profughi, che sbarcano lungo le coste in condizioni inumane o,
nella peggiore delle ipotesi, non vi arrivano vivi; non ha mancato di dimostrare più volte la
propria accoglienza e umanità verso i disperati del nostro mare.

Durante la strage del 3 ottobre 2013 (nella quale persero la vita 368 persone) Costantino, che
per caso era in mare, uscito con la sua barca la mattina presto per pescare, si è trovato di fronte
a un numero incredibile di persone in acqua. Senza un attimo di esitazione, si prodiga insieme ai
suoi compagni per caricare a bordo il maggior numero possibile di naufraghi, salvandoli così da
morte certa.

“Alcuni  reagivano,  tossivano  l’acqua mista  a  carburante  che  avevano  ingerito,  altri

sembravano  morti  ma  noi  li  abbiamo  issati  a  bordo  ugualmente  sperando  che  si

potessero salvare”.
Ne ripesca 12, tutti ragazzi eritrei coi corpi nudi e coperti di nafta, li conduce sulla terra ferma, li
accoglie a casa propria e li aiuta anche nei giorni successivi.

Baratta è rimasto in contatto con tutti loro, i quali, in fuga da un Paese dominato da un regime
autoritario, quando possono, tornano ancora a trovarlo per ringraziarlo di averli strappati a un
destino terribile.

Sia prima che dopo questa data indelebile Costantino si è impegnato nell’aiuto dei migranti,
diventando una delle figure più rappresentative di soccorso in questa emergenza umanitaria.

 IL CORAGGIO E LA MEMORIA: ACCANTO “AGLI ULTIMI”

 “Fai strada ai poveri senza farti strada” Don Lorenzo Milani fu insigne esempio di etica
della  testimonianza dei  più alti  valori  civili  e  democratici,  come indicati  dalla  Dichiarazione
Universale e da tutto il  Codice  internazione dei  diritti  umani,  così  come dalla  Costituzione
italiana,  e  li  mise  in  atto  con  la  sua  opera  di  educatore  e  di  insegnante  nel  piccolo  paese
montano di Barbiana. 
Don Lorenzo Milani si prese cura dei poveri perché vide che essi, pur disponendo formalmente
dei diritti civili e politici, non erano in grado di esercitarli, poiché gli abitanti di quel paesino
mancavano di ciò che poteva consentire loro un esercizio realmente consapevole, ossia critico,
libero e responsabile della cittadinanza: l’istruzione. Egli invoca l’articolo 3 della Costituzione
italiana che assegna allo Stato (e quindi anche alla scuola) il compito di “rimuovere gli ostacoli di
ordine  economico  e  sociale,  che  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l’eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 
Don Milani combatte la scuola classista ed autoreferenziale dei ricchi “che vive fine a se stessa”,
dove si studia solo per il voto e l’unica preoccupazione  è il conseguimento del titolo di studio,
concepito e perseguito come strumento di potere e di prestigio.
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 Madre Teresa di Calcutta, missionaria albanese, santa cattolica, premio Nobel per la pace nel
1979. Tra le motivazioni è indicato il suo impegno per i più poveri, tra i poveri, e il suo rispetto
per il valore e la dignità di ogni singola persona.

 Don Tonino Bello, vescovo della chiesa cattolica, conterraneo. E’ stato un vescovo dalle scelte
forti  e coraggiose, ma profondamente innamorato di  Gesù e della Chiesa. Sua l’espressione
Chiesa del grembiule,  a testimoniare il dovere, la bellezza, di stare sempre dalla parte degli
ultimi. Sempre sua l’immagine di convivialità delle differenze nel definire lo stile del dialogo,
fatto di ascolto e condivisione. Teologo e scrittore sensibilissimo, lo si ricorda anche per la
forza con cui ha ribadito più volte il  proprio no alla guerra e alla corsa agli armamenti.  La
Congregazione per le Cause dei Santi ne ha avviato il processo di beatificazione.

 MOLTI UMANITARI hanno portato avanti i diritti umani lavorando coraggiosamente per
ciò in cui loro credevano. Il loro esempio continua a ispirare milioni di persone.

 Martin Luther King è stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del
movimento  per  i  diritti  civili  degli  afroamericani.  Unanimemente  riconosciuto  apostolo
instancabile  della  resistenza  non  violenta,  eroe  e  paladino  dei  reietti  e  degli  emarginati,
“redentore della faccia nera”. Premio Nobel per la pace1964.

 Figura  emblematica  del  nostro  tempo tra  coloro  che  lottano per  la  pace,  la  democrazia,  il
dialogo e la convivenza pacifica tra i popoli, maestro spirituale tra i più ascoltati, il Dalai Lama

occupa un posto di  assoluto prestigio sulla  scena internazionale.  Nel  1989 ebbe il   Premio
Nobel per la pace con la seguente motivazione: “Il Comitato vuole sottolineare il fatto che il
Dalai Lama, nella sua lotta per la liberazione del Tibet si è continuamente opposto all’uso della
violenza.  Ha  appoggiato  invece  soluzioni  pacifiche  basate  sulla  tolleranza  e  sul  reciproco
rispetto con l’obiettivo di conservare l’eredità storica e culturale del suo popolo. Il Dalai Lama
ha sviluppato la sua filosofia di pace sulla base di un grande rispetto per tutti gli esseri viventi e
sull’idea di responsabilità universale che abbraccia tutto il genere umano così come la natura. È
opinione del Comitato che il Dalai Lama abbia formulato proposte costruttive e lungimiranti
per  la  soluzione dei  conflitti  internazionali,  del  problema dei  diritti  umani   e  dei  problemi
ambientali mondiali”.

 Mahatma Gandhi,  politico e leader spirituale dell’India nel 20° secolo, è il  fondatore della
nonviolenza  e  il  padre  dell’indipendenza  indiana.  Giunge  all’uguaglianza  sociale  e  politica
tramite le ribellioni pacifiche e le marce. Sua la citazione «Sono le azioni che contano. I nostri
pensieri,  per  quanto  buoni  possano  essere,  sono  perle  false  fin  tanto  che  non  vengono
trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.» 

 IL PREMIO “CARLO MAGNO”

Sin dall’inizio della sua storia, il processo di integrazione europea ha avuto l’obiettivo di perseguire,
dapprima attraverso mezzi economici, un’unificazione politica. Uno  dei più indicativi segnali in questa
direzione  è  l’importanza  da  sempre  notevole  (nell’ambito  dei  più  prestigiosi  riconoscimenti  a
personalità distintesi in favore dell’unificazione europea) propria  dell’Internationaler Karlspreis der Stadt
Aachen ovvero del Premio internazionale “Carlo Magno” della città di Aquisgrana. 
Il processo di integrazione europea, fondato sui diritti umani  e sulla democrazia come valori comuni, è
ricostruibile nel modo più vivo proprio attraverso la galleria delle prestigiose personalità che nel corso
degli anni hanno ottenuto il premio “Carlo Magno”; tra esse vogliamo segnalare due italiani:

 1952,  Alcide De Gasperi (“Lo statista e l’Europeo Alcide de Gasperi”) (in riconoscimento
della sua costante promozione dell’unificazione europea. La sua infaticabile dedizione, sorretta
dal senso della realtà, alla collaborazione politica ed economica dei popoli europei con il fine
ultimo del vincolo sovrastatale ha conseguito significativi risultati pratici”)
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 2009,  Andrea Riccardi (“Un grande Europeo, che si pone, nel senso migliore dell’amore del
prossimo e dell’aiuto del prossimo, al servizio dei suoi consimili, che con azione appassionata si
impegna per l’intesa oltre e al di là tutti i limiti confessionali e nazionali che con la Comunità di
Sant’Egidio offre un contributo significativo per un mondo più pacifico e più giusto. Nel suo
lavoro  di  circa  40  anni,  Andrea  Riccardi  ha  dato  con  ciò  una  testimonianza  eminente  ed
esemplare per i valori europei della pace, della solidarietà e della dignità umana e un impegno
civile, basato su tali valori, per un mondo migliore”)

 Amnesty International

Amnesty International  è un’Organizzazione non governativa indipendente,  una comunità globale di
difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. L’associazione è
stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei
prigionieri di coscienza. Dal 1961 Amnesty International lavora per la difesa dei diritti umani lanciando
campagne su un paese  o su un tema, realizzando progetti educativi per promuovere l’adesione ai lavori
della Dichiarazione universale del diritti umani e organizzando eventi pubblici al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica. Nel 1977 Amnesty riceve il Premio Nobel per la Pace, per aver “contribuito a
rafforzare la libertà, la giustizia e conseguentemente anche la pace nel mondo”. 

Conclusione 

Ci piace concludere sintetizzando alcune riflessioni di Ivo Lizzola, che meglio tracciano l’idea di una
scuola nuova, anche nell’approccio di un bambino o di un ragazzo che al ritorno dal primo giorno di
scuola, non vede l’ora di tornare il giorno successivo per vedere “come va a finire” la storia che gli è
stata  narrata,  e  per  capire  che  niente  mai  “va a  finire” e che la  cultura è sempre un nuovo,

sorprendente inizio.

“Serve e si deve promuovere una scuola come cammino verso un futuro nuovo, un nuovo stile di convivenza. Occorre credere
e promuovere una scuola che viva, si muova e lavori per dare inizio, per costruire il nuovo, per vedere inviare oltre. Una
scuola  che  pulisce  il  futuro  dal  peso  di  un  presente  di  svantaggi,  duri  conflitti,  derive  depressive,  marginalizzanti,
deresponsabilizzanti.
A scuola si deve andare sicuri, rilassati, apprezzati, in cerca d’un sogno realizzabile, senza timore d’essere “inadeguati”.
A scuola ci si impegna a pulire il futuro. Pulire il futuro è liberarsi da rappresentazioni improprie, dai meccanismi del
disprezzo e del misconoscimento, dai pregiudizi. È curare un pensare attento, competente, ricco.
La possibilità che una persona cambi è legata anche al vedere maturare in sé possibilità e rappresentazioni e forme del
pensiero nuove provocate da “salti di piano”, da confronti con conoscenze e saperi, da dialoghi e riflessioni. L’incontro apre
a movimenti del pensiero e della coscienza. La scuola può accompagnare sui confini, come fanno i passatori. Alla fine,
dopo aver creato un luogo, promosso un cammino condiviso, costruito indicazioni e tratti d’orizzonte, la scuola lascia.
Incontra le persone che entrano nel suo luogo nel loro “momento”, non le piega al suo “modello”, costruisce con e tra loro
un impegnativo percorso di vita comune su chiari principi, poi consegna e lascia. E riconsegna le persone al loro compito
d’inizio. Per questo sta attenta al limite e alla rischiosità di una prospettiva solo correttiva, di sostegno e recupero, di
bonifica che non scava nelle forze personali e relazionali. E sta attenta anche al puro addestramento dei migliori: la
conoscenza solo fine a se stessa è una via di fuga dalla libertà; porta a un certo cinismo amorale. Un sapere senza
destinazione e senza corrispondenza.
L’esperienza della conoscenza che si  fa a scuola chiede respiro,  rigore,  metodo.  Confronto con la verità, e in

verità. 
Questa attenzione alla verità trova l’altro terreno decisivo di coltivazione nella ricerca pratica di valori e principi: di un
“posizionamento” personale nel mondo che sia giusto, buono, generativo, di un esercizio della libertà personale coraggioso e
attento, responsabile e col senso dell’obbligazione verso altri.
Questi i principi ispiratori del progetto di lavoro  del 4° Circolo di Lecce, che si snoda a partire dai tanti
interrogativi,  sviluppando   percorsi  didattici concreti,  realizzabili  nella  quotidiana  prassi  scolastica,
punto di partenza per intraprendere un cammino di introspezione e di ricerca, di azione e di riflessione;
un viaggio affascinante per guardare dentro di sé ed entrare nel mondo dell’altro, scoprendo significati e
valori all’insegna dell’incontro, del dialogo, della partecipazione, della responsabilità, della solidarietà e
della cooperazione.

Studio delle fonti ed elaborazione progettuale

Antonia MARTINA
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