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Educare e fare scuola nell’età dell’incertezza 
I contributi alle questioni più rilevanti della tre giorni FOE 

 
“Come si fa a stare davanti all’incertezza? Come, nel fare scuola, possiamo andare 
oltre l’incertezza?” 
Il XXII Congresso Nazionale di CdO Opere Educative - FOE si apre con queste due 
domande, formulate dal Presidente Nazionale, Massimiliano Tonarini al primo 
appuntamento in plenaria della tre giorni. I due quesiti erano emersi in occasione 
di una riunione del Consiglio Direttivo dell’associazione all’avvio dell’anno sociale, 
sull’onda di una mostra dell’edizione 2022 del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, 
intitolata “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”.  
L’evento annuale più atteso dagli associati della FOE si è costruito perciò attorno a 
testimoni, non solo del mondo della scuola, che hanno affrontato positivamente 
questa sfida e hanno inteso condividere i loro tentativi. 
D’altra parte, le scuole paritarie hanno dimostrato, numeri alla mano, di riuscire a 
“tenere”, in un contesto che sembrava presagire scenari tutt’altro che rassicuranti. 
Michele Camisasca, Direttore Generale dell’ISTAT, intervenuto nel pomeriggio di 
sabato 12 marzo, ha mostrato infatti che, a fronte di un evidente “inverno 
demografico” attestato dalle ricerche da lui presentate, ovvero un palese crollo 
delle nascite che riguarda ormai non solo le famiglie in cui entrambi i genitori sono 
italiani, ma anche stranieri, le iscrizioni alle scuole non statali non hanno subito 
flessioni negative. Si tratta di un dato, afferma Camisasca, su cui è necessario 
riflettere, soprattutto se lo si confronta al calo degli utenti degli istituti statali.  
Il prof. Giorgio Vittadini, Ordinario di Statistica all’Università di Milano Bicocca, 
suggerisce una chiave di lettura dei numeri forniti dal Direttore dell’Istat. Esiste 
un’Italia, afferma Vittadini, che crea e produce una qualità internazionalmente 
riconosciuta, un’Italia costituita da quanti lavorano, fondano e investono in 
imprese di successo. Questo settore del Paese riconosce l’importanza di una buona 
formazione ed è disposta a “spendere” per questo. In questo scenario tengono le  
scuole capaci di offrire un’educazione di qualità. E come? Secondo il prof. Vittadini, 
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non certamente ancorandosi ad un culto archeologico della tradizione e del grande 
patrimonio culturale da cui le opere educative hanno preso le mosse, perché tale 
patrimonio, lungi dall’essere cristallizzato in paradigmi granitici e validi per sempre, 
deve essere invece declinato e tradotto nelle forme che la realtà oggettivamente 
richiede. La scuola deve intendere gli alunni non come vasi da riempire ma come 
fuochi da accendere.  
La qualità di una scuola è determinata dalle persone che la fanno. Questi soggetti 
devono essere formati adeguatamente - cioè in maniera tale da diventare capaci di 
affrontare positivamente le sfide che la relazione con i ragazzi pone -, valutati sulla 
base di criteri oggettivi, determinati a partire da obiettivi condivisi, e, infine, 
valorizzati, non sono attraverso la remunerazione, ma anche attraverso la delega 
di responsabilità.  
Il tema del “valutare”, citato dal prof. Vittadini come uno degli elementi chiave 
della qualità di un servizio, è oggetto di analisi dell’incontro conclusivo della 
mattina di domenica 13 marzo, nel quale intervengono Gianpaolo Silvestri, 
Segretario Generale dell’Ong AVSI, e Alessandro Bracci, Amministratore Delegato 
della Teddy Srl.  
Come nella scuola, afferma Silvestri, la valutazione è un tema avversato anche nelle 
Ong. Sono, spesso, coloro che hanno maggiore esperienza e maggiore impeto 
ideale ad opporvisi, perché la percepiscono come qualcosa indirizzata “contro” di 
loro, non “per” loro, cioè non la riconoscono come uno strumento per individuare 
punti di forza e di debolezza, in vista di una crescita umana e professionale. Anche 
Bracci condivide l’idea che la valutazione nasconda un grande valore in termini di 
crescita personale e, a cascata, anche aziendale, perché il vero capitale di 
un’impresa di qualità è quello umano. Aggiunge, però, che il risultato del valutare 
debba essere circostanziato, peculiare e questo richiede tempo da investire 
nell’osservazione e nel lavoro di analisi. Tuttavia, laddove si propone al lavoratore 
un’analisi puntuale e si offre un supporto per il suo miglioramento, cioè laddove il 
dipendente si sente accompagnato, la valutazione viene accolta positivamente.  
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In entrambi i casi, quindi, sia in una Ong, sia in una casa di moda, la qualità del 
servizio è determinata dalle persone: da quelli che confezionano un prodotto o un 
servizio a quelli che lo vendono. Questo capitale umano, però, deve essere messo 
nelle condizioni di comprendere quali sono gli effetti di ciò che fa: un magazziniere 
deve sapere che, se sigilla male degli scatoloni, crea dei disagi al commesso, che 
farà fatica ad allestire gli scaffali del negozio e non avrà tempo sufficiente da 
dedicare ai clienti. Importantissima è, perciò, la comunicazione interna, che 
permette al lavoratore di sentirsi parte viva della comunità aziendale.  
Parte della crescita, è determinata, quindi, dalla formazione. Sicuramente è di 
relativa semplicità l’organizzazione della formazione continua degli insegnanti o 
dei lavoratori. Molto più complessa è invece la formazione abilitante, rivista e 
ripensata più volte nel corso degli ultimi 30 anni. Il professor Bertagna, supportato 
dal più giovane ricercatore Francesco Magni, entrambi incardinati all’Università di 
Bergamo presso la facoltà di Pedagogia, suggeriscono la loro proposta di riforma 
per l’abilitazione all’insegnamento nell’incontro della mattina di sabato 12 marzo. 
Dopo un’analisi della storia recente e dei sistemi di abilitazione in alcuni fra i 
maggiori paesi europei, delineano alcuni scenari che implicano un percorso 
abilitativo, interno a quello universitario. Lungi dal suggerire un’istruzione 
meramente teorica, la loro proposta prevede anche un’azione sul campo, in una 
sorta di alleanza fra scuola e università, che consenta scambi di saperi ed 
esperienze pratiche e teoriche, che supportino gli interventi del tirocinante nelle 
aule.  
L’incontro in questione, peraltro, si apre con un video di saluto del Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi che sottolineando il grande valore culturale, civile 
ed umano della scuola paritaria, ribadisce che i percorsi degli istituti statali e paritari 
pur caratterizzati da peculiarità differenti, debbano procedere parallelamente 
verso i medesimi obiettivi.  
Quali sono gli effetti delle peculiarità caratteristiche delle scuole paritarie? Quali 
sono i risultati che derivano da una grande tradizione culturale, adeguatamente 



 
 

Si ringraziano gli sponsor 

 
 

attualizzata e da un accompagnamento e valorizzazione del capitale umano? Cioè 
come agiscono questi elementi di fronte all’incertezza? 
Per rispondere, è necessario tornare ai racconti dell’incontro di apertura.  
Laurens Peeters apre assieme ad altri amici, in Olanda, una scuola d’impostazione 
e metodologia cattolica in un paese laico. L’Istituto si regge su un fondamento ben 
preciso: “faccio scuola non per avere successo, ma per crescere. Se non insegno 
pensando che l’insegnamento mi aiuterà a crescere, non posso aiutare a far 
crescere gli studenti”. In un contesto che teoricamente non sarebbe interessato 
ad un’educazione cristiana, la scuola elementare Misha De Vries è sempre più 
richiesta, perché anche coloro che non sono credenti rimangono segnati da come 
i ragazzi sono trattati e osservati. Afferma Peeters, infatti, che il patrimonio 
ricevuto in dote, declinato sulla base delle sfide lanciate dal reale, è qualcosa che 
affascina tutti, perché tutti ne hanno bisogno.  
Per altri versi, simile è la storia raccontata dall’Avvocato Michele Scacciante. A 
Catania, la Fondazione Ventorino viene a conoscenza che una scuola per l’Infanzia 
di un quartiere difficile della città sta per chiudere. I bambini di quella realtà non 
avranno più un luogo di educazione. Il CdA decide di raccogliere la sfida, 
proponendo un asilo “gratis” per tutti gli utenti, che si regge grazie ad un’intensa 
attività di fund raising, nonché attraverso il supporto finanziario delle famiglie delle 
scuole “Ventorino”. “Le nostre scuole”, afferma Scacciante, “dovrebbero essere 
per tutti, universali, perché ciò che portiamo è per tutti, non solo per chi può 
permettersi di pagare le rette”. 
Anche le Scuole Manfredini di Varese, la cui storia è raccontata dalla voce di 
Antonella De Giorgi, raccolgono sfide in un contesto di crescenti incertezze 
economiche. Nate con una prima media nel 1999, oggi raccolgono più di mille 
iscritti dalla primaria al liceo. Alla luce di questa fioritura, sono stati contattati per 
sostenere altri istituti in difficoltà. Così, il CdA si è imbattuto in nuove avventure, 
raccogliendo la sfida di restituire linfa vitale a scuole ubicate a Mondovì, Moncalieri 
e nella Val di Susa, alcune delle quali con storie secolari. L’incontro con queste 
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realtà ha significato una revisione ed attualizzazione della proposta varesina con 
un’apertura verso nuove prospettive. 
C’è un fil rouge ad unire tutte queste storie, che, in fondo, è l’elemento fondante e 
la ragion d’essere della FOE, cioè l’essere insieme, avere una rete di riferimento. 
Come afferma, infatti, il prof. Francesco Fadigati, rettore delle Scuole “La Traccia” 
di Calcinate, nell’intervento del video conclusivo di questa kermesse gardesana, 
l’incertezza si può affrontare se si è insieme. Neanche le scuole con una storia più 
lunga e consolidata possono reggere l’urto delle circostanze da sole; solo una rete 
di relazioni può sostenere la speranza e far tornare a casa con il desiderio di 
ricominciare con rinnovato vigore.  

Francesco Marinozzi 
Ufficio Stampa  
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