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Per una educazuone
alla cittadinanza

di Luciano Pazzaglia"
I partecipanti alìa

precedente assemblca dcll';\cisc, svoltasi a

decider,ano di mettere a tema pcr l'incontro chc ci vede
qui riuniti la questione de.ll' educazionc alla cittadinanza nelì'l-uropa dei cambjamenti. Scelta piu fclicc non poteva essere compiuta, poiché il ploblcma
dclla cittadin'àrza" è, oggi, tra i pìu attuali e delicati. Lcmcrgcrc di talc questione non avviene a caso, ma si inscriyc in una scrie di vicende che concorrono ad acuirne i termini. NeÌ corso dcllc nostrc discussioni sa,rà bene tenere
plesenti alcuni quadri chc fanno per così dire da slondo: a) cambiamenti di
tipo politico (la finc dci blocchi contrapposti. emblematicarnentc rapprcscntati dalla caduta deì N{uro di Berlino); i[ delinearsi di un nuor«r concctto di democrazìa; l'intensiiicarsi della tematica dci diritti umani; b) cambiamenti di
tipo socio-economico (il fcnomcno delle Eandi ondate migra,torie. la clisidel
\Vclfalc Statc, I'affacciarsi dì nuove categorie di povertà); c) cambiamcnti di
tipo cuìtura,ìe e scientiiico (iJ processo di sacolarizzazionc, il fcnomeno del
pìura,lismo culturtrle e religioso, l'accclcrazionc dclla rjr.oluzione tecnologica,
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I'imporsi di scrnprc piu sofisticati lingtaggi e strumenti di comunicuziont,
I'a,cclcsciuto pcltcrc dci mcdia). Di frontt-. a questi eventi, che tendclno iL incidcrc profondamcntc sugÌi assetti cuìtura,li e isti[uzionali del nostro vivcrc in
società. non c'è da stupirsi che semprc piu frerqucntcrncntc ci si interroghi suì
concetto e sulkr statuto dclla cittadinanza: chc cosa signìfìca oggi essere cittadino? Quali diritti, quali dor,erì esso comporta? Fl sulliciente scrivere quella
chc N,Iaritain direhbe una nuova ucarla demclcratica», sonza prooccupalsi di
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vel'ilica,re le sue condizioni di realizzabilità? Non c'è iì rischio che, ad esemil condizionamento esercita,to dai mezv,i di comunicazione cli massa finisca con l'altcr:rrc l'esercizio della dcmocraziu e della cittadinanza? I problemi
richiamati ci intcrpclÌano a vari livclli.
Ci interpcllano, innanzi tutto, nclla nostra quaÌità di pcdagogisti
universitari, cui compete di mettere a punto un itinerario di formazione che
aiuti le persone a saldare la, loro identità personale con l'identità collettir,'a. In
questa prospettiva, si tratta di discutere e approlondire qua,le tipo di educa,ziclner sia clggi necessario in rapporto alle reali situazioni storiche in cui è
dato di vivere. Ma occon'e ancrhe rillettele sulle iniziative che, al suo interno.
Ì'univcrsità può concrctamcnto ar,'vi:rc in rapporto alla promozionc di qucsta
crescita civile.
Il contesto evoca,to ci interroga. inoltre, nella nostra particoìare
condizione di stucliosi che clperano dentlo un'università che si qualilica con

pio.

l'aggcttiro di cattolica: un'univcrsitÈL cattolica può limitarsi a formaro dcgli
speciaìisti, o deve cercare di formare anche degli intcllettuaÌi chc, coniugando
ìe suggestioni della fede con iì sapere della ragioue. siano in grado di dare
unità al proprio io e di gestire la,complessittì del vivere sociale?
Prim.a di entrare nel melito di questi interrogativi. cronverrà che ci
soffcrmiamo a prospcttarc, in scdc prcliminarc, qualchc considor:rzionc intorno al concetto di cittadin:a.nz'a" e allc sue implicazioni.

U idea di cittadinanza fra antichi e nuovi

diritti

Quclla di cittadinanza non ò una noziclne stabile e formaÌmente
definita. Nelìa sua accezione tradizionale, la cittadinanza sembra impÌicarc
due elementi di base: I'a,ppartenenza-identità delle persone identificate corne
cittadini o il complcsso dei diritti-doveri dei quali, in quanto cittadini, esse
vcrrcbhcro a godcrc.
Agli inizi si ò trattato di un concctto dall'cstcnsionc piuttosto ristretta. con il termine cittadino si designava coìui che apparteneva alla cittÈL
di Ronra o di Atene, prinra che ['una e l'altra conquistassero territori sempre
più vasti. Il telmine si è conselvato zrnche quando lo Stato ha oltrepassa,to i
confini clclla cittiL c la cittadinanz:r ò divcntata cocstcnsiva con I'ide a di nazione. Nla il concetto sembra ora caricarsi di nuovc dimcnsioni: oggi si parla comunemente di cittadino d'f,ìuropa o di cittadino deì mondo, a,nche se ìa persona cui ci si riferisce continua a essere cittadino del suo villaggio, della, sua,
cittiL. dcÌla sua rcgionc (4. Nlougliclt|a, Erl:Lultur it lrt rklnutcntt:ir:,p.51).
NcÌ corso dclltr storia. l:r cittadinanza ha conscntito di rncttcrc in
risalto c di acquisirc, in r-ia più o mcno dcfinitiva, alcuni fond:rmcntali diritti
(d iritti civi l i, potitìci, economjci, sociali). Sarebbe interessantc ripcrcorrcrc
cluesta storia e mostlare come, in coincidenz:r con l'aflermarsi delìo Stato modclno, i divcrsi diritti abbiano via via preso corpo. Gli studiosi rilevano che le
r''icende deììo Stato e dclla cittadinanza hanno conosciuto, schomaticamcnto,
qua,ttro tappe: a) il primo determinarsi dello Stato, con i fcnomcni di intcgrazione politica, cultura,le ed economicra, di ti,lcune élites'b) Ìa formazione della
nazione, con ln tra,smissione del senso di identità da parte delle classi egemoni alla popolazione presente sul territorir-r: c) l'alfermarsi delto Stato democratico con lo sviÌuppo dcÌla partccipazionc c con il conseguimento dei diritti polìtici; d) e, infino.l'ar.r,cnto dcl \\''clfarc statc, con cstcnsionc dci scrvizi sclciaÌi
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p.? ?). Llltimamente. in parlicolare uel contesto
dal bcncssorc difluso, si c\ cominciato a pa,rlale di unu nuova
Iase dei diritti di cittadinanza.Intcndiamo rifcrirci allc tcsi di chi sostiene che
la cittadinanztr dor,rebbe tutelare non soìo ì diritti classicri (dai diritti civili a
quclli politici), ma anche i diritti "psichici", ovverosia il diritlo del soggctto
alltr propria piona autorc.alizzazionc. Come è lacile notare, si tra,tta di una
er.oluzione che conduct: a fart-. dclla cittadinanza. più che uncl status regolato
da precisi modelli istituziontrli, un insicmc di condizioni osistenziali che dovrebbero dare ai cittadini I'opportunitÈL di persegtirc c :rttuarc la fclicità.
Posti questi brer''ì richiarnì storici. giova forsc prccisare che I'acquisiziono dci diritti connessi con le diverse lasi sopt'a ìndividuate non ò ar.
r,enuta in modo rìgidamcntc scqucnzialc. In molti casi, per ragiori che non è
il caso qui di approlondire, la, fase dclla cittadinanza socialc h:r preceduto [a
fasc dolla cittadinzrnz:r politica. Né si deve pensa.re chc, al tcrmino dclla transizione vcrso lo Stato dcmocratico c sociale, l'jnsieme dei cittadini goda darr.ero del compìesso dei diritti in modo piono. A questo rigua,rdo rri sia consentito di Iare. cli pnssaggio, un'osscrvazionc circa lo linee di tendenza che
cmolgono dai più recenti dibattiti sulla cittadinanza. Lidc:rÌc di uno Stato che
si prcoccupi di tutclare la piena realizzazione psichìca dci cittadini ò, ccltamernte. prospettìva di grandc suggcstionc, anche se piìr'e ditlicile che ì soggctti possano trovare luori dì sé le ragioni dcl vivcrc c dcl cclnvive-re. Non vor.
rcmmo pcr'ò che, pc.r inseguile i diritti più evoluti e solisticati, dimcnticassimo
le djfficoltà chc, in moltc aree dello stesso Occiclente. continuano pcr altro a
incontrare i diritti di prima o socondn genernzione. Va,lgano qui solo alcutti
( Zincone, Cittad:in.a.rtza cit.,

delle

socìetÈL

esempr.

E noto come in a,ìcune sociotà.. tradizionalmcnte democ-r'atiche,
possa ancora vcrilicarsi che, n lronte di un profondo racliczrmcnto dci dilitti
civili. non corrispr.rnda uua picna fruizione dei diritti politici (si pensi al caso
di quegli Sttrti arneric:ani dovc continutr a vaÌcrc il costume di iar pa,ga,re obhligatoriamcntc una tassa elettorale).
Iìrò altlcsì accadere che, aflernrata, in termini di principio, l:t cittaclinanza sia corposamcnto ncgata in terrrini di fatto. a motivo dcÌlc condizioni
di miseria, ìn cui, persino noÌlo stcssc sclcietì alfluenti, moìti sono costrctti a
vivore. Credo non sia aliatto retorico domandarsi quali dilitti siano eliettiva-

mcntc in grado di esercitare gli emarginati delle pcrifcric urbane delle società, occidentali. Sccondo alcunc statistiche, Ia mortaìità infarttile nci quat'ticli negri di New York è pìu elcvata cho ncllc IiÌippine.
Vorrei, iniine, richia,mare l'attcnzionc sul fonomeno della sempre
mtrggiorc inlluonza eselcita"ta da,i mass-media c, ancora di pirì, sul lenomernct
dellc conccntrzrzioni editoliaìi e televisil'e. Non c'ò alcun dubbio che il prorompere di qucsti fcnomcni rischia di mettele in nrora addirittura alcttni cÌassici dilitti come la libertà d'espressionc c di pcnsiclo, lzr libertà di sta,nrpa,. ìl
dilitto dt'lla e alla inlot'tnazione.
Anchc da qucsti scmplici richiami risulta cher non t) suflicicntc garantire i diritti di cittadinanza in tcrmini di principio, na occoì're acccrtarsi
delle condizioni della loro rea)izzabilità: I'ostcnsione, la portata,, la certezza.
Ncl caso, ad esempio, dei dirìtti poìitici, dobbiamo compiere una serie di trcccrtamernti: quanti sono icittadini che votano? quali conseguenze ellettive ha,
il voto sui proccssi dccisionali? il voto è davr,ero ìibero o, di fatto, risulta condiziontrto da ricatti e intimidazioni?
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Interrogativi anaìoghi vanno posti per j diritti civili, economici

e

socìali.

Cittadinanza e interdipendenza
Gli studiosi deì fenoureni socio-polìtici lanno notarc che la citladina,nza è oggi costretta a niisurarsi con nuove tensioni. Fino a qua,ndo cssa ò
sta,t:r collcgata con l'idea di n:rzionc, i problenii erano rclatil,amente semplici,
uel sonso che glì a,rgomenti dci conflitli sociali riguardavano le condizioni deì

cittadino apparlenente alÌa mcdcsjma nazionalità. Ma in questi ultini lustri.
sotto la, spinta di zrlcunc cccozionali circostanzc, ìe questioni conncsse alÌa categoria della cittadintrnza si sono indubbiarrente latte rnolto più complessc. A
tale proposito. meritano d'csscro qui ripresi almcno due dei lenomcni sui
quaÌi, abbiarro richiamato l'attcnzione:
i plocrcssi di emigraziono c di imrnigrazionc. di rnassa dall'l,lst e
dal SLrd velso il Nord che, per qu:rnto deslina,ti lorsc nd attenua,rsi, continuoratrno ad cscxcitare sulle societa dclla,l'ecchia Europa cllctti sociali e politici
di grandc dura,ta,;
la sempro pirì marca,ta inteldipcndcnza e inteEgazionc dcì mercati internazionali, con Ìe ìnevitubili ripcrcussioni che il fonomerro ha sulla
mobilità dcllc pcrsone, oltrc chc sul mercato del lar«ro.
Oome R. Darhcndholf, da lungo impcgnato in un'opera di rielaborazione del pensiclo socialderrocratico, c\ vcluto a più r'ipresc sottoìinenando, il deterntinarsi dì queste nuovc situazioni ha cambizrto in profonditri la
qualità del conflitto sociale. Non c'ò alcun dubbio chc, por quanto atticncr
all'idea di cittadinanza, bisogtrcrà rreltere sentprc pirì nel conto non solo i
plobÌcmi dì chi ne è cscluso pcr cosi dire "dal basso" (ovr.ero clcgli svanta,ggiati sociali), rntr anche e soprattutto i problemi di chi nc c\ cscluso "dai lati"
(or,vet'o doi scmpt'e piu numcrosi immigrati). Nlolti sostcngono che, negÌi anni
prossimi, il r''ero coillitto sociaìe si giocher'Èr su quc.sto secondo lrontc. Per ìa,
vcrità, in a,lcuni p:lcsi, il problema si prcsonta già ora par,ticolarmcnte acuto,
come in F rancia, alÌc prcse con i ploblcmi dell'integrazionc dcllc p<tpolazioni
nrtrg'hrebinc, o in [iermaliu, crhc sta vivcndo le tensioni pl.ovocate dall'arrivo,
lin dagli annj '60, di consistonti quote di popolazioni tnrche.
t\la l'idea di cittadinanza è oggi soggctta a una tensionc ultcr.iore: la
spinta dei diritti unir-crsa,ìi. Gli asscrtori di quesl.i diritti sottolinea,no che, in
particolalc dopo le nela,udezzo dclla seconda gpetra mondiaJe e le tristi cspctrienzc dci totalitarismi di varia natura,, norr ò piu possibìle collegar,c l'idca di
cittadinatza a quella di ntrzione. Si è reccntcmcntc scritto che Ia cittadinanza
r,a nridofinita con rilolitncnto diretto zrl pal'adigrna gìuridico univclsalc deti diritti unrani, h modo che chi abita su un territorio ne sia anchc cittadino indipendentcmonte da,lla nazionalità dì origine. La forrna stato, nelÌ'era dell'intcrdipondonza, e dei dilitti umani, deve essere ridofinita in ba,se alle esigcnzc di multinazionalitiì e multiculturalita» (Papisca, l)u'n,rtu'rlziu, e diritti urno,ni^p.27).
Oomc ò facile notarc, ci trrtviamo qui in prcsonza di due richiesto,
non lacilmcnter concjliabili: da un la,to ìa richiesta di un riconoscimento pubblico di idcntita particolari; dall'trltro la, r'ichiesta di un arnplia,mento dcll'idcale libcral-democalicct dclla cittadinanza. nel scnso di un incremento dclla sua
vaìenza univcrsalistica (una cittzrdinanza da declinare in plclspcttiva sovranazionale, comc trd esentpio nel caso delì'inr.ocala cittadinanza europea, con
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istituzione di carto o diritti colripondenti).
I problcmì che pongono qucsto due divcrse esigenzc non sono indilferenti. Come galantire iì rispctto della diversità (si tratti dclÌu diversità di
comportamcnti o della diversità di credenzc) senza nuocore aìla cocsione socialc? Il clilemma è tanto pirì acuto in qu:rttto non è raro tror-ale chi, in nomel
dellc proprie crodenze, protcnde al[a fine d'imporre la propria concezione del
mondo. D'altra paltc, come insistere sulla coesionc socia,le (sia pure in noure
di una prospettiva unir.ersalistica) senza compromcttere le divcrsità spcttiiiche? Personalmentc condivido Ìa posizionc di coloro i quali pensano che il luturo tlella democrazia dipenderà clalla capacità di far fronte, in modo equilibratcl, alle due spintc contrastanti. In effctti, se si dovesse insistcle sugli
aspctti universtrlistici, si correrebbe iÌ rischio di mortificaro le identità particolari; mn se si insistesse sullc dillerenzc a scapito della cittadinanza uni\,eF
sale., a,vrommo a, chc fare con un altrettanto grave rischio, quello del separatistno c dell'crosione dci dilitti fondamentali (come la glct'r'a civilc jugoslava
dimostra). Si comprende bcne comc, rispetlo a questa doppia questione, la
vertr Ìinea da scguire consista nel rccuperare gli aspetti positivi dclÌc clue
istanzc c al tempo stesso ncllo scongiruare le esaspcrazioni dci problemi insiti in ognuno dei duo punti divist:t.
NIi chiedo sc una chiavc di lettuta pcr allrontare e cogliorc la, problernatica in termini nuovi c più fecondi non possa venire dalltr va,lorizzazrtne
di una accezione dclla solidarictzì semprc piu intimamante connessa, con la diÌììensionc dell'interdipendenza. Secondo cet'tuni, taÌc dimensione sarcbbe
or.mai il rapporto politiccl londamcnta,le del mondo contemporanco. A qucstcl
punto lo sviluppo storico dei sistemi politici potrebbe essole schematicatrentc
rapprcsentrtto dal succedcrsi di [re fasi: l'età della dipendcnza, l'etÈL dcll'indipendenza e, inflinc, I'età deìla interdipendcnza,. La prima, costituirebbe la fase
tipiciL dei sistcni sen,ili e tlurercbbe da,ll'antichità fìno al primo millennio dcl
cristianesimo: la seconda sarebbe connessa con l'alfermarsi del libcral-indiviclualismo e abbraccerebbc quasi tutto il secondo millennio; la lerza risulterebbe [a tasc appena iniziattr e dcstina,ta al ltturo. Non ò del restrt a ca,so chc sul
tenra dcll'interdipcndenza tanto insisttrno alcuni documeni pontilici di questo
fine secolo ccrme la Prryruktntn. prolyressi.o di Paolo \rI e la SolleciLu,do Rt:'i
Soc'irtll: tli Giovanni Ptrolo II. l)i tionte al sempre piit marcato profilo trasnazionalo clei proccssi del vivore socialc, la coscicnza contemptlt'anea sta ormai
renrlenclosi conto dci limiti dclla tec»rizzazione giusnaturaìistica delì'iLrdipen-

dcnza dcll'indivitluo c, siit purc in modo non del tutto lineare, sta intucndcr
l'csigenza di rcalizzarc nuovi rapporti di tipo comunitario. In effetti che senso
put) ancortr àycl'c, oggi, parlare di una slera di diritti-dovcri del singolcl, se lìon
gi si sfolza di docljntrrli ncl contesto di interdipcndenza planeta,ria in cui i processi produttivi, ctconontici, ccrologicì, culhrraìi si svolgono2 l'Iolti ormai sostengono chc, se si r.role ancora partire dai dilitti individuali, bisoEra proYedorc che nol lot'o amhito ci sia, quanto meno, anche il diritto dcl singoìo di
chiedcr,e agli altri il cloverc di rispettarc le sue porsonaìi libcrta.ln altri termini, occorrc uscirc da una r,isionc che fa pclno sulla merà autotoferenzialità del
soggetto c slorza,rsi di entrarc in una logica lclndata sulla relazione io-tu. \rort.otìmo notare. cli passaggio. conìc il temu dcll'interdipcndenza consenta cli t'ecupelare il rncglio dcl personalismo comunitario d'ispirazione cristianaNon c'è a,lcun dubbi«t chc, in questa nuova ottica, le tensioni con-

nessc al proronìpol'e dellc identità partìcolari. da un lato, e

al

l'cmct'gere
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dell'ideale dell'eguale cittadinanza, dall'altro, tendono a ridimensionarsi e a
ricomporsi. In realtà, il principio della interdipendenza, nella misura in cui
obbliga tutti a interiorizzare Ia dimensione del "legame sociale", comporta
che il riconoscimento delle identità specifiche non può condurre alla pretesa
di trasformare il diritto alla differenza in una forma di privilegio. Le identità
particolari devono assolutamente evitare che le loro rivendicazioni mettano
in crisi il bene comune della società in cui vivono. Ma Io stesso concetto di interdipendenza,nella misura in cui spinge a tener conto delle interconnessioni
in gioco, implica per altro verso che la politica dell'egualizzazione dei diritti
non va declinata in maniera così rigida e neutrale da mortificare i caratteri irripetibili dei singoli o dei gruppi (C. Taylor, Multi.culturalismo. La poliùica
del riconoscimento, pp. 1-aB). Si wole dire, cioè, che i diritti della cittadilatTza universale devono essere attuati in continuità e non in alternativa con i
diritti della persona aI rispetto delle proprie particolarità.
Sarebbe interessante far vedere come, il una prospettiva del genere, il modello politico cui ispirarsi non possa essere che quello di una "demouazia solidaristica e non violenta di un villaggio mondiale f1dsm6» (Fì De
Giorgi, Cùti,cct della moderruizzaz'ione, p. 20). Ma è forse preferibile che, in
questa sede, ci si soffermi piuttosto sulle urgerze pedagogiche che un discorso sulla cittadinanza sollecita. Dobbiamo invero convincerci che, per radicarsi
e produrre i suoi frutti, I'ideale tlell'interdipendenza deve alimentarsi di cultura, mentalità, stili di vita, abiti virtuosi coerenti. In altre parole ha bisogno di
un'opera di formazione che prepari gli uomini ad assumerlo e a viverlo nel
profondo. Nel riflettere su questo impegno pedagogico, ci limiteremo a fornire qualche suggestione sul contributo che, nell'educazione alla cittadinanza,
può essere offerto dalla scuola, sebbene non sfugga che la capacità di costruire rapporti comunitari si coltiva anche in altri ambienti, dalla famiglia alle associazioni, alle chiese.
Secondo il giudizio di taluni, sarebbe preferibile parlare di educazione dei cittadini più che di educazione alla cittadinànza., poiché questa se-

conda espressione avrebbe una connotazione un po' astratta e giuridica.
Concordo pienamente sull'idea che quello di cui c'è al riguardo bisogno è un
tipo di formazione che, coinvolgendo la partecipazione dell'intera personalita
deiragazzi e dei giovani, conduca ogni soggetto a diventare cittadino attivo e
responsabile, ben più che un espefto in definizioni giuridico-politiche. Dato
però I'uso ormai invalso dell'espressione, non stupisca se, nel corso delle nostre riflessioni, continueremo a fare ad essa ricorso.
Per evitare ogni equivoco converrà, forse, precisare che l'educazione alla cittadinarza è cosa diversa dall'istruzione/educazione civica. In effetti, mentre quest'ultima si propone di ar,.viare alla conoscenza dei meccanismi delle istituzioni in modo da dare alle persone I'opportunità. di sapersene
servire, la prima punta a incentivare iÌ senso dei valori e degli abiti viftuosi richiesti per diventare cittadini adulti e concorrere alla costruzione della polis.
Questa curvatura dell'educazione alla cittadinanza non deve però indurre a
confonderla con l'educazione politica in senso stretto. In verità, I'educazione
politica non si limita a compiere un'opera di informazione e di sensibilizzazione circa le qualità del cittadino, ma intende guidare direttamente all'agire politico fornendo gli elementi che servono alla decisione. Secondo Alain Mougrriotte, I'educazione alla cittadinanza verrebbe, dunque, a situarsi dopo l'istruzione civica ma prima dell'educazione politica, o\ryero tra I'una e l'altra.
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Per un' educazione

sc

olastica alla cittad inanza

Elaborare l'itinerario di un'educazione alla cittadinanza non è impresa agevole. Ci sono, intanto, le difficoltà che ineriscono all'idea stessa di
cittadino. Come abbiamo potuto notare la nozione di cittadinanza tende continuamente ad allargarsi. Ora, come è possibile conciliare i diritti e i doveri del
cittadino della nazione con quelli che gli derivano dal suo essere cittadino del
mondo? La prospettiva dell'interdipendenza porta a dire che il problema va
risolto all'insegna della logica della congiunzione (et...et) e non dell'a.lternativa (aut...aut), poiché, come si è visto, non è detto che, per essere cittadini del
mondo, sia necessario rinnegare le proprie radici, così come non è detto che,
per coltivare queste radici, si debba rinunciare alla vocazione dell'uomo universale. Ma, in presenza delle tensioni alle quali in concreto l'esercizio dei diversi diritti è continuamente esposto, quale strada intraprendere?
Incertezze e difficoltà vertono, inoltre, sul senso e sul ruolo
dell'impegno educativo. F'ino a ieri, quando vigeva Ia persuasione che le società poggiassero su valori ampiamente condivisi, era del tutto pacifico che
compito dell'educazione fosse di alimentare il consenso attorno a questi valori. Ma oggi, in un contesto sociale frammentato e diviso, quali sono gli obietti
vi educativi perseguibili? Il problema si aggrava se ci si pone all'interno di
una scuola aperta a tutti. In una scuola del genere, dove per altro non è più
un'eccezione incontrare membri di comunità, minoritarie fortemente comprese della loro identità, quali sono gli ideali che è possibile coltivare, senza che
ciò ingeneri tensioni e conflitti?
Non mancano coloro i quali, posti di fronte a questi interrogativi,
concludono che la scuola deve limitare al massimo i propri interventi educativi e astenersi dal prendere, comunque, in considerazione i problemi d'ordine
civico-politico. Dobbiamo però dire che sarebbe un grave errore indulgere
verso una prospettiva del genere. Si può essere certi che, se Ia scuola dovesse rinunciare aIIa propria opera educativa, i giovani cercherebbero i loro
punti di riferimento altrove, magari presso realtà o ambienti poco attenti alla
pratica del discernimento critico, finendo così con l'essere indotti a semplificare le questioni o a scioglierle con risposte riduttive o determinate da reazioni emotive e irrazionali.
Per evitare che il discorso possa prestare il fianco a qualche malinteso, vogliamo precisare che, se puntiamo su una scuola destinata a promuovere l'educazione alla cittadinarza, non è perchè questa debba fornire rigidi orientamenti ideologici o suggerire precise soluzioni tecnico-politiche.
Abbiamo detto che compito dell'educazione alla cittadinanza è di favorire Ia
maturazione di cittadini coscienti e illuminati. GIi studiosi sostengono che,
per attendere a quest'opera di coscientizzazione, l'educazione alla cittadinanza deve potersi snodare su tre piani, distinti ma strettamente congiunti: intellettuale, etico, comportamentale.
- a) La scuola deve, innanzi tutto, incentivare una educazione di
tipo intellettuale: non si sottolineerà mai abbastanza la necessità di perseguire con determinazione questo obiettivo. Tale urgenza si motiva da un duplice

punto di vista. Occorre intanto non trascurare che il ruolo specifico della
scuola è precisamente quello di istruire e di mettere le persone in condizione
di istruirsi, di informarsi, di coltivarsi. Ma un forte impegno intellettuale si
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giustifica altresi proprio alla luce dell'ideale di cittadinanza che il mondo contemporaneo viene proponendo. In effetti, se nel villaggio di ieri era forse sufficiente imparare a leggere e a scrivere, oggr, per partecipare da protagonisti
alla società cibernetico-telematica, urge accrescere Ia propria cultura e acuire
il proprio senso critico. Bisogna dunque che Ia scuola fornisca, innanzi tutto,
la documentazione necessaria a una prima intelligenza dei problemi sociali e
politici, illustrando, ad esempio, Io sviluppo storico dell'idea di cittadinanza
nonché il contenuto dei diritti umani contenuti nelle solenni dichiarazioni internazionali del secondo dopoguerra. Sono note al riguardo le sollecitazioni
del Consiglio d'Europa ai paesi membri affinché adeguino i loro programmi
scolastici a questa strategia educativa.
Occorre, inoltre, che la scuola alimenti le abilità razionali di base,
per modo che i giovani divengano capaci di formarsi iI proprio punto di vista
e di giustificarlo, aperti alla comprensione delle convinzioni e delle culture aItrui, vigilanti nello smascherare gli inganni del fanatismo e della demagogia.
Pensiamo ai pesanti condizionamenti che Ie industrie culturali, spesso concentrate nelle mani di pochi, sono oggi in grado di proiettare sulla mentalità.
diffusa, dagli orientamenti in tema di moda e di vacanze alle scelte elettorali.
Solo una previa opera di informazione e di abilitazione al discernimento può
mettere i soggetti in condizione di esercitare la cittadinanzain modo reale e
non solo formale.
b) Leducazione alla cittadinanza comporta altresì una adeguata
formazione morale. Non mi sfugge che un'a.ffermazione del genere rischia di
aprire un dibattito senza fine, poiché so bene che, nell'attuale contesto storico, si fa fatica a immaginare, per una scuola aperta alle varie famiglie ideologiche, una proposta etica condivisa. Personalmente sono però persuaso che,
se vogliamo difenderci dai rischi dell'atomismo sociale, bisogna condurre i
giovani a interiorizzare il codice morale su cui la vita comune, più o meno
esplicitamente, si fonda. Quali sono gli ideali nei cui confronti la scuola può
compiere quest'opera di sensibilizzazione? Penso che essi dowebbero essere
i valori connessi con l'ideale della cittadirranza., o\ryero i valori della paftecipazione attiva, della solidarietà, del rispetto per Ie libertà personali, della
tolleranza, della multiculturalità, nel quadro di una Weltanschaung che ponga
al centro la dignità dell'uomo e Ia pari dignità di tutti gli uomini.
E opportuno che, nel proporre questi valori,la scuola non si limiti

a presentarli in modo astratto, insistendo prevalentemente sull'etica delle
convinzioni. La linea su cui vale la pena di procedere è, piuttosto, quella che
punta a una più stretta coniugazione fra I'etica del dovere e quella della responsabilità. In altre parole, occorre aiutare i giovani a scoprire i valori
umani su cui si fonda la vita sociale a partire da una riflessione sulle ripercussioni che Ie nostre scelte, anche le più banali, hanno sulla biografia degli altri,
oltre che sulla propria.
Da questo punto di vista, sarà bene non tanto soffermarsi a declamare retoricamente i diritti-doveri individuali, quanto piuttosto aiutare a
prendere consapevolezzadelfe interconnessioni con le quali Ia cittadinanza si
pone in rapporto con quella degli altri. Si potrà così porre in rilievo che essa
non va usata in forma discriminatoria, pena la caduta del suo più profondo significato. D'altre parte, per condurre a cogliere e a vivere il legame sociale in
profondità,, converrà sottolineare che esso cambia senso a seconda dell'investimento che se ne fa. In effetti, di fronte all'interdipendenza nella quale
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possibilità:o subirln o acccttarlo sforzandosi di
umanizzarlo. Si l.r'atterà di lar vedere cher, mcntlc la prima dcllc duc stradc
conduce incvitabilmcntc. a una scric di tcnsioni c urti rcciproci, la seconda è
succttibilc di instaurarc un sistcma di rapporti di coìlaborazione, dai quali ìa
vita personalt-. e co[lettiva non possono che trarre gior,'amento.
c) 1ìeducazione a,lla cittadinanza deve inline lavodre comportamenti coerenti con le scelte etiche qui ilìustrate. Se si vucllc chc i giovani
siano condotti a scoprire il senso delÌa cittadinanza, c\ consigliabilc chc la
scuola assuma i valori ad cssa sottosi nclla quotidianità dclla vita di classc. In
altri termini occolrc chc nel faccia a faccia con i suoi alunni I'inscgnate promuova la partcciazionc di ogrli studente, sollecitandolo a scoprire la ricchezza derlla sua identità e a porla a, servizio di tutti. Cosi come, nelle relazionilla
di loro, gli studenti dovlanno imparare ben presto a rispettarsi c a capirsi, di
Itì dalle loro appaltcnonzo culturaÌi o roligiosc. Bisogrra. insomma, chc nella
scuola si croi un clima educativo che serva a introiettate a,ìcunì abiti virtuosi
come la persona,ìe inizia,tiva, ìo sforzo della collabora,zione, l'a,bbandono dei
pregiud izi, l'apprezzarrento per iI diverso.
sia,mo costituiti, si aprono due

Abbianro lasciato sullo slondo alcuni problemi d'ordine didattico
che convienc olmai esplicitare. Occorre, innanzi tutto prccisalo il czrnalo cur.
ricularc attravcrso cui l'educazione aìla cittadinanza può essere veicolata. Le
posizioni al rigutrrdo sono divaricate. Secondo certuni, questa educazione dovrebbe costituire l'oggetto di una vera e propria disciplina; secondo altri, basterebbe che sc ne facersso un obiottivo dcll'attività cducatir.a dclÌa scuclÌa ncl
suo insicmc. Pcr qucl chc mi riguarda, mi sento pitì vicino a coloro i quaÌi stimano chc Ìc tcmatichc c i problcmi dcll'educazione alla cittadinanza dovrcbbcro essere affrontatì in modo più trasversale che specifico. Tuttavia, non si
può dimentica,re che, nelle attività scolastiche,le dimensioni di tipo trasversale rischiano sompro d'esscrc mortificatc. sc non altro por lc prcvalcnti urgcnzc impostc dalÌa rcalizzazionc dci progranmi disciplinari. QuaÌi precauzioni
possono essere preser affinché l'educazione alÌa cittadinanza, di cui tutti sottolineiamo it grande significato, non si vanifichi?
Le rela,zioni, le ta,r.ole rotonde e i seminari previsl.i dal nostro in-

contlo cclnsentiranno di discutere non solo le prospettive teclliche che gli
cspcrti hanno dcÌincato, mzr anchc lc varic iniziativc chc, magari in via sporimcntale, Ìe scuoÌe dei nostri pacsi hanno gìà intrtrpreso. In attesa dj trarre
protitto da,i nostri dibattiti, mi pemetto di segnalare che sarà sempre piu inclispenabile una strategia didattica che valorizzi:
- mctodi inter:rttivi mcssi a punto con la partocipazionc di tutto il
corpo docontc;
proEammi di inscgrramcnto pcr obicttivi. da claborarc in rapporto aìle esigenze delìe persone e tri bisogni culturali e sociali delle dìfferen-

tiregioni;

-

progetti proposti anche dagli studenti o costruiti comunque con

il loro contributo. NIa ò evidcntc che questa stratcgia può csscrc rcahzzata a
condizione che si possa contare su: strutture di sostegno capaci di favorirc
una didattica impenriata piu sul la,voro di équipe che suìl'opera del singolo insegnante; incoraggiameuti e lorse a,nche incentivi che conduca,no a impegnirr.
si in modcl più netto nel senso del plogetto educativo auspicato; insegrranti
chc, in r.irtu di un'adcErata formazione, siano in grado di rcggcrc il conlrrcnto
con questa nLrova sfida pedagogica.
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Due parole sul ruolo dell'università
La questionc deìla, forrnazione dcgli insegnanti conducc, naturalmentc, et spostarc il tliscorso sul t'uolo che può cssere giocato dall'univcrsita.
Nel quadlo dei nostri lavori ò pt'evista una sezionc che si occupora specilicamente di questo tt-.ma e ad essa rinr.iatno pol i neccssarì approfondjmenti. N'Ii
sia tuttal,ìa consentito di Iortrultrrc, ztnche qui, qualchc t'ilievo. Da quanto trhbiamo osscrvato risulta chiar«r chc, nella, misura in cui ò tenuta a fornlat'e in-

segnanti atti ad a,Ilrontarc il ventaglio deì vari compiti cduca,tivi cui essi
yanno incontro, l'urive'rsità può st'olget'e utl'importante lunzione. Sarcbbe dtr
auspicarc che tutti gli studcnti che lrcquentano lc nostre facoltà, di scicnze
dell'educazione, o chc contunqrtt, si preparano trll'insopJnanlento, potesscrtl
trovare, nel loro cul'ricululn, disciplinc o moduli didattici in grado di aprirli aì
temi dclla citttrdinnnza e dclla muìticulturalittì. \'alga archc pot'i luturi docenti la considera,ziono falta a flguardo degli allier'ì dclÌ'istruzionc elenlentarc e
scrconclaria. E evidcutc che, st-. non silranro stati soÌlccitati dall'universìtÈL ad
aflnrntart-. problenti così delicati, cssi cerchoranno altrove le risposte. con il
riscdrio di ftrrsi catturtrt'c cl:t opinioni itnprovvisate.
Nla il punl"o su cui r,a,le ìa pona di l'iflottere è sc, cli là dtrì corsi per
gli inscgnanti. l'uuivclsità ncl suct insicmc possa c debba impegna,rsi ncl
scnso di un'odncazionc alla cittadinanza,, provedendo progralnmaticamento,
pcr I'insiemc dci suoi studcnti, formc di sensibilizza,ziona socio-politica. A
scans() d'equivocti, yoglio subito dire chc stttto, in gcnere, piuttosto rcstio nei
conlronti delle ricot'renti proposte cltc chiedotlo a gran vocc di a,prirc le
strutturc universittrrio nella prospettiva, di un nraggiorc attualità c opelatività.
È opinione clcgli zrnaìisti socia,ìi chc, nella, socicttì conlplcssa, organismi e istituzioni der,'ono tcndere a spccializzarsi atlorno a uniì loro missione spccilica.
Sono, pcrtanto, pcrsuaso chc I'tttiiversitÈ1, prima dì picgarsi alla richiesta di un
nìaggiore "pt'csentismo", deve continuare a plodurrc i suoi pl'incipali slorzi
sul piano dclla rjcerca scicntilictr. Salebbe, pct'aJtl'o, difficili: immagiuare un
su0 succeda,neo in glado di:tssolvet'c tr questo dclicato e insostituibilc compito. Ciò, or.viamcntc, non sigrffica chc l'istituzionc universitaria lorte dci risullati acquisiti con la ricerca,. non possa r'ivolgere una maggiot'c attenzìouc ai
proLllenri culturali e sociali emergcnti, tanto pirì qua,ndo si tra,tta di tutelarc c
proÌnuovere i vaÌori Iondtrmcntali dcil'uomo. Quollo deÌla cittadinttnza ò certantentc cl:r inserirc li'it questo gcnefe di probìemi. Lunivelsità dorlebbc, dunc1ue. inccntivare tLtttc Ic opportunjtiì tlhc possano scnit'e trd applolondirÌo.
Pcnso non tanto:r c,orsiveri e propli con tunzione di sonsibilizzazione poÌìtica, che lisclticrcbbet'o por.alirrr cli porle norì pochi problcmi di tipo anche ot'gtrnizza,tivo, quanto piuttosto a seminarj, cicti di conlert'nzo, nrocluli clida1tici
o\'\'ero, por usaì'c un'esprt-'ssione di N'L Lebrutl, a una seric di «metodologie
dolci» in glaclo di condut're ptnfcsstl'i e studenti tr lavorare su tcmi e oggotti spocilici, conìc a,d escmpict I'intcrcultura, i lapporti tla diritti universali c
identitzìptrrticolari. c cosl viÈr. l{eglio salcbbe sc quc'ste fot'mc llessibili di lar-oro mirato pot€)ssol'o svolgcrsi ancrhe fra prol'essori e studcttti apptLrtcncnti
a università di paesi clivct'si. Qucsti scr:ttttbi alrebbero por altt'o il vantaggio di
stirnoltlre ltr cronoscenztr c ìa cotnplcnsiont-' rtrcìprrlca.
Il cliscorso qui appc'n:r abbozzattl vale, ot't'iitttrentc, zrnche pcr
l'univcrsita ca,ttoliczr. A tillc ploposito non sarà malc ribtrdirc una volta di più
che, ai fini della t'it-.clca scientifica e delì'irnpcgno culturale,la quali[ictt di cttt-
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tolica non costituisce né un rrincoÌo né, tanto mono, un ostacolo. Petr la questione chc ci vede qui impognati. e che come abbiamo visto pclrta su valori
comc Ia dignità. dell'uomo, la tolÌeranza, la solidarietà, potremmo anzi aggiungcre che I'ispirazionc ideale cui le nostrc università si richiamano può diventare incentivo pcr un lavoro più esigcnte e fonte preziosa di suggestioni ulteriori.

