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Il corso 2020-2021 della Scuola per una cittadinanza responsabile, svoltosi esclusivamente su piattaforma 
digitale, è stato promosso dall’Associazione italiadecide d’intesa con il Miur anche a seguito di un’interlocuzione 
con il Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, dott. Marco Bruschi.  
Il bando, indirizzato agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Lazio, statali e paritari, è stato 
definito d'intesa con il competente Ufficio Scolastico Regionale, che ne ha curato la diffusione e lo svolgimento 
fino alla formazione della lista delle scuole ammesse. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha operato 
efficacemente in modo da realizzare l’obiettivo dell’effettiva partecipazione di docenti provenienti da tutte le 
province della regione e con il coinvolgimento delle scuole paritarie.  
L’iter formativo è stato finalizzato allo scopo di individuare innovativi spunti di sviluppo nella costruzione di 
percorsi di Educazione Civica anche con il coinvolgimento diretto degli studenti, cui è stata data la possibilità di 
intervenire con alcune domande da porre personalmente ai relatori, sia pure attraverso la mediazione di una 
piattaforma digitale.  
L’iter formativo è stato perciò impostato a partire dal ruolo costantemente progettuale e propositivo dei docenti 
corsisti che hanno svolto autonomamente le fasi di impostazione dei temi, nonché la elaborazione dei risultati 
attraverso le sintesi ed infine hanno coinvolto i propri studenti, i quali, dopo un lavoro svolto in classe, sempre in 
DaD, come per lo più è accaduto durante tutto l’anno nelle scuole superiori in costanza di pandemia, hanno 
interloquito con i relatori “intervistandoli” in relazione a letture su testi prodotti dai relatori stessi e di volta in 
volta indicati da italiadecide. 
I docenti hanno formato tre gruppi di lavoro, guidati da tre docenti in qualità di tutor, che avevano partecipato 
al corso precedente. Tali gruppi di lavoro che hanno avuto il compito, dopo aver impostato le discussioni, di 
individuare un portavoce per introdurre gli incontri e un portavoce per la sintesi dei risultati conseguiti durante la 
discussione e, infine, di individuare le domande degli studenti, frutto di lavoro collettivo in classe, da far 
presentare dagli studenti stessi ai vari relatori. 
Il corso si è articolato in tre incontri con la partecipazione dei soli docenti corsisti e tre incontri /intervista con la 
partecipazione di alcuni studenti delle classi dei docenti corsisti. Al termine è stata proposta una conferenza 
conclusiva durante la quale si è svolto un primo bilancio del percorso formativo sia nel suo complesso che in 
relazione alle singole attività realizzate. 
  
I testi, prodotti dai relatori ed indicati da italiadecide con l’intento di offrire maggiori strumenti di supporto alla 
condivisione di tematiche di grande interesse per le nuove generazioni, sono elencati in apertura delle singole 
sessioni del percorso formativo.  

  



 

 8 

 

 

  



 

 9 

 

INTRODUZIONE 

di ANNA FINOCCHIARO 

 

Questo dossier raccoglie gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del corso 2020-2021 

della Scuola per una cittadinanza responsabile. 

Il corso è stato organizzato da italiadecide in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 

l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ed è stato destinato ai docenti e dirigenti di 

ventotto istituti superiori del Lazio. Quest’anno, poi, e per la prima volta nell’esperienza 

della Scuola, che è giunta alla sua terza edizione, una parte del corso è stata aperta alla 

partecipazione attiva degli studenti. Valutiamo, anche sulla scorta della riflessione svolta 

con i docenti corsisti, che tale apertura sia stata positiva, tanto da ritenere utile replicarla 

anche nel corso del prossimo anno. La vera novità, peraltro, è derivata dal ruolo attivo 

svolto dagli studenti, i quali, nella seconda parte del corso hanno direttamente intervistato 

le personalità che erano state invitate a discutere i temi prescelti. Ogni intervista, peraltro, è 

stata preceduta da un approfondimento in classe di testi prodotti dagli esperti, e di altri 

pertinenti al tema. 

Il tema scelto per il corso di quest’anno è stato quello di “Una pedagogia della fiducia”. 

Nella nota introduttiva si dà conto della scelta e delle sue ragioni. Ciò che preme 

sottolineare in questa sede è che il tentativo, speriamo riuscito, è stato quello della 

declinazione di un tema così cruciale per la convivenza civile, la partecipazione collettiva e 

la salute della Repubblica su più ambiti disciplinari e su campi anche diversi da quello 

tradizionale della riflessione e commento della Costituzione. È stata infatti intenzione degli 

organizzatori della Scuola sia quella di coinvolgere docenti di diverse discipline, rispettando 

così l’impostazione della circolare ministeriale che appunto insiste sulla interdisciplinarità 

dell’insegnamento dell’educazione civica, che quella di affrontare il tema anche dal versante 

della importanza del patto fiduciario tra generazioni nella preservazione dell’ambiente, 

nonché dal versante della relazione tra individuo e intelligenza artificiale e sue applicazioni, 

nonché tra individuo e comunicazione , specie tecnologica. 

Alla luce della nostra esperienza di quest’anno, possiamo concludere che i temi scelti hanno 

acceso curiosità e interesse degli studenti, e consentito ai docenti di trovare nuovi spunti 

per la loro attività didattica. 

Come ogni anno, e come è facile dedurre dai materiali pubblicati, il corso organizzato da 

italiadecide non si limita a fornire relatori di qualità su ciascun tema, ma cresce nel suo farsi 

attraverso il contributo attivo dei docenti corsisti e, quest’anno, degli studenti. L’adozione 

di questo metodo di lavoro da “flipped classroom” è per essi certamente oneroso, in 

termini di tempo e di lavoro, ma ha, tra gli altri vantaggi, quello di poter offrire, con il 

dossier che raccoglie i materiali prodotti da insegnanti e studenti, un compendio di 

riflessioni utilizzabili come materiale didattico anche da altri docenti in altre classi ed in altri 

Istituti. 
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Non è stato un anno facile per la scuola italiana. Per questo intendiamo sottolineare come il 

lavoro svolto da docenti e studenti, in classe, nei gruppi di lavoro e durante il corso fosse 

difficilmente esigibile, dato l’impegno che ha richiesto. Per la nostra associazione questo 

testimonia della vitalità e della responsabilità che sostiene e muove la scuola italiana, e 

sottolinea l’importanza di contribuire al sostegno dell’opera di insegnamento e di 

apprendimento. 

Un particolare ringraziamento va alle personalità che hanno animato il corso con la loro 

competenza e generosa disponibilità, ed alle tre tutor, Laura Bettinelli, Chiara Chinello ed 

Antonella D’Onofrio che hanno aggiunto al proprio lavoro, ed all’impegno di corsiste, 

anche il compito di coordinare i gruppi di lavoro per consentire a tutti i docenti di 

partecipare pienamente ai lavori, e di massimizzarne i risultati. 

italiadecide si è giovata, anche quest’anno della preziosa collaborazione di Teresa Corda, che 

ha messo a disposizione la propria competenza e la propria opera e a cui si deve gran parte 

dell’organizzazione e della riuscita del nostro corso di formazione. 

Un doveroso ringraziamento va al Ministro Patrizio Bianchi, al Presidente Luciano 

Violante e al dottor Rocco Pinneri, che hanno voluto intervenire alla Conferenza 

conclusiva della nostra Scuola, ed a quanti, al Ministero dell’Istruzione e all’Ufficio 

Scolastico Regionale hanno collaborato perché il corso di formazione potesse svolgersi. 
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NOTA INTRODUTTIVA AL CORSO 

 

1. Terzo bando 2020/2021 per progetti di formazione su Cittadinanza e Costituzione 

nelle scuole secondarie del Lazio 

italiadecide ha promosso il progetto “Conoscere per decidere. Per una cittadinanza 

responsabile” che riunisce 10 formazioni sociali attive in diverse parti del territorio 

nazionale (Avellino, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia Terme, Milano, Padova, Roma, 

Torino, Treviso). Il progetto prevede lo svolgimento, nelle diverse città, di iniziative di 

formazione civile collegate dal comune intento di condividere i valori che tengono insieme 

la comunità e favoriscono la partecipazione e l'impegno per il bene comune. 

italiadecide ha ritenuto di indirizzare alle scuole la sua iniziativa associando al progetto le 

istituzioni scolastiche e rivolgendo, con il loro sostegno, un bando ai dirigenti scolastici e ai 

docenti delle scuole del Lazio. Il bando propone la partecipazione ad un corso di 

aggiornamento riservato a rappresentanti delle scuole che per conto degli istituti di 

appartenenza concorrono alla preparazione congiunta di avanzati e innovativi progetti di 

formazione in tema di Educazione civica. 

 

Il primo bando nell’anno scolastico 2018/2019 

Nel mese di febbraio dell’anno scolastico 2018/2019 è stato proposto un bando per 

raccogliere dichiarazioni di interesse da parte delle scuole superiori in ambito regionale. Si è 

quindi svolto con pieno successo il primo corso in cooperazione con l'Ufficio Scolastico 

Regionale del Lazio, i dirigenti scolastici e i docenti di 30 istituti superiori. Al termine sono 

stati presentati e discussi ventuno progetti didattici ideati dai docenti partecipanti. 

 

Il secondo bando nell’anno scolastico 2019/2020  

Nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato il bando per il secondo corso, realizzato 

durante l’anno scolastico 2019/2020. Il corso si è svolto, mantenendo le stesse modalità, 

con la partecipazione di dirigenti scolastici e docenti provenienti da 30 istituti superiori di 

tutte le province del Lazio. Al termine sono stati presentati e discussi ventisei progetti, 

valutati da una Commissione paritetica nominata dal MIUR con rappresentanti indicati da 

italiadecide e rappresentanti indicati dal Ministero stesso. 

 

Il terzo bando nell’anno scolastico 2020/2021 

Il bando è rinnovato per l’anno scolastico 2020/2021 con le medesime modalità. I dirigenti 

scolastici possono designare un docente per la partecipazione al corso, in rappresentanza 

della scuola, o partecipare direttamente. Si chiede ai dirigenti di garantire la costante 

partecipazione di un rappresentante della scuola a tutte le fasi del corso, fermo restando 

che è in loro facoltà di partecipare, quando è loro possibile, ad alcune sessioni di particolare 

interesse.  
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Quest’anno si prevede di estendere il bando anche alle scuole superiori paritarie, attesa la 

finalità dell’introduzione dell’Educazione civica fra le materie curriculari, che assume la 

conoscenza della Costituzione, dei suoi valori e del suo progetto di società come essenziale 

nel processo educativo delle giovani generazioni. 

 

2. Contenuti e finalità del corso 2020/2021 “Per una pedagogia della fiducia” 

La proposta formativa di italiadecide per il corso 2020/2021 tiene conto dell’obbligatorietà 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica in tutti i gradi d’istruzione, così come 

dell’intensa attività di formazione rivolta ai docenti e promossa dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Essa sarà quindi articolata con lo scopo di offrire uno specifico approfondimento su una 

questione centrale per l’inveramento del progetto di società scelto dai Costituenti e 

nettamente individuabile in molte disposizioni della Carta: la questione della fiducia come 

elemento essenziale della relazione tra i cittadini, tra i cittadini e le istituzioni e tra le 

istituzioni medesime, ma anche come componente essenziale di ogni patto tra generazioni, 

a cominciare da quello che riguarda il tema ambientale. 

Possiamo dire che il nostro ordinamento costituzionale è fondato sul principio fiduciario, 

dato che a fondamento della democrazia rappresentativa sta il vincolo fiduciario che 

necessariamente lega elettori ed eletti, mentre sul voto di fiducia al governo si definisce la 

natura del nostro sistema come democrazia parlamentare. Ma non solo di questo si tratta. 

L’intero ordito della Carta fa costantemente riferimento alla fiducia: senza di essa non si 

avvera il progetto della piena partecipazione di tutti alla vita politica, sociale ed economica 

del Paese (art. 3); perdono sostanza i diritti, a cominciare dal diritto all’uguaglianza 

sostanziale, la cui assicurazione nonostante gli ostacoli è compito della Repubblica, e 

dunque dello Stato, ma anche degli altri consociati; si svuota di significato progressivo il 

dovere di ciascuno di svolgere, attraverso il lavoro, un’attività o una funzione che concorra 

al progresso materiale o spirituale della società (art. 4); cessa insomma quella rete di 

reciproca protezione e crescita che sola può consentire il pieno sviluppo della persona 

umana e il concorrere comune al progresso complessivo del Paese. La Costituzione è un 

progetto fondato sui legami e sulle relazioni tra i diversi soggetti, contempla il conflitto e lo 

ordina con principio democratico, ma non può prescindere dalla fiducia. 

La scelta di affrontare una pedagogia della fiducia nasce oggi dalla necessità di insegnare ai 

più giovani come sconfiggere la tentazione della sfiducia e della diffidenza attraverso lo 

studio e l’approfondimento del testo costituzionale e con stringente riferimento al tempo 

odierno. Non contrastare quella tentazione, specie in un tempo così difficile come quello 

della pandemia, significa condannarli alla solitudine e all’insignificanza, e, insieme, segnare il 

tramonto del disegno costituzionale. 

Le restrizioni imposte dalla necessità di contrastare l’epidemia ovviamente incidono 

sull’organizzazione del corso, che dovrà svolgersi interamente online. Resta però intatto, 

nella nostra proposta, il modulo che abbiamo già adoperato nelle scorse edizioni, che 

prevede che i corsisti siano in continuo rapporto dialogico con relatori e discussant, 
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proponendo temi di approfondimento, osservazioni personali e sviluppo dei temi 

affrontati, giovandosi di quanto elaborato nei gruppi di lavoro. L’intento, infatti, non è 

quello di fornire solo materiali di approfondimento, bensì di porre ciascun docente nella 

condizione di trarre spunto ed alimento dal rapporto con le personalità che animeranno il 

corso, per farne materia viva della attività didattica. 

Anche quest’anno italiadecide proporrà di scegliere relatori e discussant non solo fra i giuristi, 

ma, specie in ragione della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, di indicare 

personalità di diversa formazione in modo da aderire alle necessità didattiche di insegnanti 

di discipline diverse. 

 

3. Impostazione e metodo del corso 

Il corso si articola mediante il dialogo tra docenti e personalità in grado di collegare 

l’approfondimento di temi costituzionali alla formazione di una più consapevole coscienza 

civile. I relatori e i discussant saranno scelti tra costituzionalisti, storici, filosofi ed esperti di 

altre discipline in grado di orientare la propria competenza “nel verso” della Costituzione. 

Si punta ad un intreccio interdisciplinare di punti di vista per intessere un dialogo sul piano 

della cultura e dell’esperienza umana delle giovani generazioni. 

Il corso intende rispondere ad una domanda diffusa, ma latente, di conoscenza sui temi 

della cittadinanza e della partecipazione, con specifico riferimento ai modi in cui questi 

valori devono essere riproposti e rafforzati nella società contemporanea e nel quadro dei 

cambiamenti in corso. Il confronto tra i docenti e qualificati esperti esterni alla scuola è 

indirizzato ad individuare specifici strumenti per tradurre le suggestioni di merito in 

pratiche didattiche, come profilo di cultura interdisciplinare e profilo specifico di singole 

discipline. 

La riflessione procederà, nella prima fase, attraverso il confronto e lo scambio di idee tra 

docenti partecipanti e autorevoli personalità esterne alla scuola, individuate in relazione al 

tema prescelto. La metodologia richiederà ai docenti di proporre ogni volta i temi di 

discussione e di ricavare risultati da utilizzare nel prosieguo attraverso portavoce di volta in 

volta designati che promuovano l’attivazione consapevole e la partecipazione responsabile 

di tutti. 

Il corso vuole creare quindi una comunità di lavoro e di ricerca tra i partecipanti e chiede 

pertanto a ciascuno di divenire promotore di una crescita collettiva. 

La principale finalità è quella di fornire ai docenti elementi utili per contribuire 

all’acquisizione da parte degli studenti della consapevolezza di essere cittadini garantiti da 

uno straordinario catalogo di diritti ma, insieme, di essere essi stessi soggetti non passivi del 

loro inveramento, partecipi della missione costituzionale di costruzione di una “società più 

giusta”. 

La scelta dei temi da affrontare e approfondire durante il corso di quest’anno risponde 

quindi ad una duplice esigenza formativa, maturata anche sulla scorta delle esperienze 

precedenti. 
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Il primo obiettivo è legato alla necessità di offrire ai docenti materiale ed elaborazioni che 

essi possano tradurre, attraverso la mediazione della didattica, in coinvolgimento pieno 

degli studenti, impegnandoli non solo in esercitazioni di natura astratta, o in apprendimento 

esclusivamente teorico, ma invitandoli a contestualizzare la propria esistenza e la propria 

esperienza di vita di cittadini nel quadro complesso di diritti e doveri consegnatoci dalla 

Costituzione. 

Il secondo obiettivo formativo nasce invece da una netta opzione culturale, maturata anche 

nel confronto con i docenti corsisti delle precedenti esperienze e consiste nel ritenere che la 

Costituzione non possa essere letta – in ogni sua parte e nel suo complesso – se non si 

intende prima che essa è una visione e un progetto che riguarda il futuro della nostra 

comunità nazionale, fino a quando se ne darà uno migliore. Non è un insieme di 

prescrizioni, ma è progetto collettivo. Un progetto per una società più giusta di quella nella 

quale viviamo, accompagnato da una forte tensione per la sua realizzazione. Alla garanzia 

per ogni singolo di un ricchissimo catalogo di diritti, di cui potersi avvalere, associa doveri 

di partecipazione, di solidarietà, di responsabilità. In questo senso, essa non allude ma 

configura una cittadinanza sostanziale non solitaria e impotente, bensì sorretta e garantita 

da una trama fitta di legami, la cui tenuta è responsabilità di ciascuno. 

 

4. Organizzazione e articolazione del corso 

La proposta formativa, quindi, ruota attorno al tema della fiducia, intesa come elemento 

essenziale della relazione tra i cittadini, tra i cittadini e le istituzioni e tra le istituzioni 

medesime, e anche come componente fondamentale di ogni patto tra generazioni, tema che 

verrà declinato nel corso dei seminari, rispettivamente, dal punto di vista storico, giuridico e 

della paidéia: 

 la vicenda italiana del rapporto sfiducia/fiducia nelle relazioni tra Stato e cittadini; 

 la fiducia a fondamento del disegno costituzionale; 

 la fiducia nella relazione educativa.  

Lo stesso tema della fiducia verrà declinato nel corso di successivi incontri/interviste con 

riguardo a: 

 la fiducia nel patto generazionale che deve sostenere le politiche ambientali;  

 la fiducia consapevole nell’uso di internet; 

 la comunicazione come strumento di costruzione della fiducia e della sfiducia. 

Il modello formativo adottato nelle precedenti edizioni del corso viene riproposto, 

naturalmente su piattaforma digitale, ma prevede l’introduzione di un’importante novità. La 

pandemia sta avendo un impatto fortissimo sul mondo della scuola in termini di uso della 

tecnologia digitale: italiadecide, tra rischi e opportunità che si presentano, intende cogliere il 

vantaggio, offerto dalla tecnologia, di poter coinvolgere nel percorso formativo oltre i 

docenti, primi destinatari, anche la componente studentesca, aprendo uno spazio di 

dibattito in cui gli studenti possano interagire direttamente con gli esperti che animeranno 

le sessioni del corso. 
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Il corso, della durata complessiva di 50 ore (28 tra seminari, incontri/interviste, lavori di 

gruppo e conferenza conclusiva e 22 di lavoro individuale), è rivolto ai docenti di tutte le 

discipline degli Istituti di Istruzione secondaria statale e paritaria di secondo grado del Lazio 

ed è articolato in sette incontri tematici e in lavori di gruppo. 

Ogni incontro tematico si svolgerà separatamente secondo le seguenti tappe:  

 i relatori di ciascun seminario presenteranno un abstract del proprio intervento con 

qualche giorno di anticipo, rispetto all’incontro in piattaforma, per consentire ai docenti 

corsisti, organizzati in tre gruppi di lavoro (che si avvarranno della presenza di un 

docente con funzione di tutor per facilitare i lavori e coordinare gli interventi per tutta la 

durata del corso), di formulare specifiche richieste di chiarimenti ed approfondimenti, 

avanzate da un portavoce per gruppo in apertura di seminario. Lo scopo è quello di 

promuovere in ogni sede una discussione finalizzata alla convergenza verso precisi 

obiettivi con aspetti comuni e condivisi e altri aperti a possibili alternative. Nel dibattito 

ognuno dovrà portare, con interventi e domande, il proprio contributo alla ricerca degli 

aspetti che saranno considerati collettivamente prioritari e nei gruppi di lavoro verrà 

chiesto, su ciascuna tematica, agli stessi partecipanti, di svolgere una propria autonoma 

elaborazione. 

 I docenti corsisti potranno adoperare didatticamente le suggestioni scaturenti dal 

seminario e individueranno gli studenti che parteciperanno ai lavori dei successivi 

incontri/interviste nel corso dei quali gli studenti potranno porre questioni a ciascun 

esperto con “Interviste sulla fiducia” preparate a partire da testi forniti in anticipo 

dall’esperto stesso.  

 Al termine del corso i tre gruppi di lavoro, costituiti dai docenti corsisti, formuleranno 

un materiale di sintesi che possibilmente renda conto anche della partecipazione degli 

studenti e che possa preludere all’articolazione di materiali didattici fruibili in modo 

trasversale durante l’intero corso annuale di Educazione civica, promosso presso ciascun 

istituto. 

La conferenza conclusiva vedrà la discussione di questi materiali, e il confronto tra i docenti 

delle esperienze di formazione e di didattica, maturate durante il corso. 
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Il primo Seminario con il prof. Giovanni Sabbatucci, già Professore di Storia 

contemporanea, Sapienza Università di Roma, si è svolto martedì 16 febbraio sul tema “La 

fiducia nella storia d’Italia”. 

 

La documentazione indicata da italiadecide per offrire elementi propedeutici al contenuto oggetto del 

seminario con il prof. Sabbatucci è costituita dal seguente testo: 

- Giovanni Sabbatucci, Paese e classe politica nell’Italia unita: le radici di una reciproca sfiducia, in 

italiadecide, Rapporto 2020 “Un rapporto di fiducia. Le relazioni tra pubblico e privato dalla 

diffidenza alla collaborazione”, Il Mulino, 2020, pp. 59-74. 

  

Le tre tutor dei gruppi di lavoro hanno predisposto le questioni da discutere. 

  

Primo gruppo di lavoro 

Portavoce: Prof.ssa Laura Bettinelli – Liceo classico scientifico e linguistico L. Rocci – Passo Corese 

(RI) 

Secondo gruppo di lavoro 

Portavoce: Prof.ssa Chiara Chinello – Liceo Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

Terzo gruppo di lavoro 

Portavoce: Prof.ssa Antonella D’Onofrio – Liceo Vittorio Gassman – Roma (RM) 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof. Giuseppe Malafronte – Liceo Scientifico Federigo Enriques – Roma (RM); 

Prof.ssa Concetta Visconti – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris Cappell College – 

Anzio (RM); 

Prof.ssa Anna Minghetti – Istituto Asisium – Roma (RM). 
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NOTA INTRODUTTIVA  

 

Prof.ssa Laura Bettinelli – Liceo classico scientifico e linguistico L. Rocci – Passo 

Corese (RI) 

 

“Ma la causa vera di tutti i nostri mali, di questa tristezza nostra, sai qual è? La democrazia, 

mio caro, la democrazia, cioè il governo della maggioranza. Perché, quando il potere è in 

mano d’uno solo, quest’uno sa d’esser uno e di dover contentare molti; ma quando i 

molti governano, pensano soltanto a contentar sé stessi, e si ha allora la tirannia più 

balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà. Ma sicuramente! Oh perché credi che 

soffra io? Io soffro appunto per questa tirannia mascherata da libertà…” 

 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

Leggendo le parole scritte da Luigi Pirandello più di un secolo fa, ci si potrebbe chiedere se 

oggi questo sentimento di “tirannia” legato alla democrazia, vista come uno strumento di 

governo in mano a persone che pensano a “contentar sé stessi”, concetto che oggi esprimiamo 

con attaccamento alla “poltrona”, in riferimento più spesso agli interessi economici che alla 

sete di potere, faccia ancora parte del modo di vedere la politica degli italiani. Di certo alle 

ultime elezioni, come ci fa notare il Prof. Sabbatucci, è avvenuta una svolta altrettanto 

epocale rispetto a quelle verificatesi dopo il 1919 e il 1994: la partecipazione popolare 

tradotta in un atto di sfiducia nei confronti di tutta la rappresentanza politica, a favore di un 

ideale di democrazia più alto, più profondo, che implica nella teoria il raggiungimento della 

massima partecipazione e della più alta possibilità decisionale. 

Ci si potrebbe interrogare su quanti di coloro che hanno “sfiduciato” i partiti tradizionali 

per affidarsi ad un ideale di democrazia diretta, libera e trasparente, abbiano agito per 

“protesta”, per lanciare un segnale ad una classe politica vista incapace di risolvere i 

problemi del paese, e quanti si siano lasciati trascinare dalla sempre crescente 

“spettacolarizzazione” della politica e dei suoi nuovi leader, presi più dal ruolo di attori dei 

mass media che dai contenuti dei loro programmi. Si è trattato dunque di vera fiducia? 

Riguardo alla piattaforma inoltre sono da considerare gli ostacoli di questa affascinate 

chimera, sia in termini di “alfabetizzazione” sia in termini di mezzi. Chi può partecipare alla 

vita politica tramite piattaforma, infatti, è ancora una piccola fetta dell’elettorato: vengono 

automaticamente tagliati fuori coloro che non hanno gli strumenti o le conoscenze per 

poter utilizzare internet. Non a caso il prof. Rodotà pone la disuguaglianza come il primo dei 

sette peccati capitali dell’era digitale, seguita da “sfruttamento commerciale e abusi informativi; rischi 

per la privacy; disintegrazione delle comunità; plebisciti istantanei e dissoluzione della democrazia; tirannia 

(di nuovo questo termine) di chi controlla gli accessi; perdita del valore del servizio pubblico e della 

responsabilità sociale” 1. 

                                                           
1 S. Rodotà, I sette peccati capitali di internet (e le sue virtù), discorso tenuto a Montecitorio per l'apertura della 
Conferenza internazionale dell'Unione interparlamentare, 2007. 
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Dunque, ammesso che i suddetti limiti vengano in qualche modo superati, la cosiddetta e-

democracy sarà in grado di creare un rapporto di fiducia reciproca, quella che, come ci ha 

ricordato il Capo dello Stato nel discorso di fine anno, si costruisce “tenendo connesse le 

responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone”? 

Tenendo in considerazione i suddetti avvenimenti del 1919 e del 1994, in cui la sfiducia è 

stata dettata da momenti di estrema crisi economica e sociale, ci chiediamo in cosa o in chi 

verranno riposte le aspettative del popolo italiano nell’immediato futuro, in un clima di 

emergenza sociale, economica e sanitaria, a quale partito o leader il popolo italiano 

potrebbe affidarsi e soprattutto come trasmettere nelle nuove generazioni, che più di tutti 

stanno pagando in termini di libertà personale e diritto allo studio, la fiducia in Istituzioni 

che proprio in questi giorni hanno di nuovo sfiduciato il governo in carica. 

 

Prof.ssa Chiara Chinello – Liceo Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

 

Breve riflessione sul testo del prof. Sabbatucci: Paese e classe politica nell’Italia unita: le radici di 

una reciproca sfiducia. 

Fin dai suoi primordi, la storia d’Italia manifesta un problema di mancanza di fiducia 

strutturale nello Stato che, come è stato rimarcato nell’intervento del prof. Sabbatucci, non 

è stato risolto né con il suffragio universale né con l’affermarsi dei partiti di massa. Quando 

questi assumono il potere, anzi, vengono a loro volta investiti da quella stessa sfiducia che 

ne aveva in parte consentito l'emergere e, una volta al governo, perdono consensi. 

 

Quale origine ha questa diffidenza radicale ed endemica degli italiani nei confronti 

dello Stato e quale può esserne il rimedio? È vero che dall’arrivo dei Longobardi 

all’Unità d’Italia il Paese ha vissuto una storia fatta di divisione e particolarismi, oltre che di 

dominio da parte di potenze straniere, ma ne è solo questa la causa? Fin dall’inizio, sullo 

Stato è ricaduto il compito ingombrante di realizzare nei fatti l’unità nazionale da poco 

raggiunta, a discapito di ogni progetto di autonomia amministrativa che avrebbe potuto 

tener in maggior conto il passato, ma il tentativo di costruire un Paese sul centralismo 

istituzionale e sulla marginalizzazione della società civile paradossalmente finisce per 

indebolire lo Stato stesso. 

L’Italia non ha conosciuto la Riforma protestante, se non in minima parte, e dunque da noi 

non c’è stato quel processo di secolarizzazione che ha portato al superamento di ogni 

forma di mediazione tra la coscienza individuale e Dio e al dissolvimento delle gerarchie 

ecclesiastiche. La Chiesa, come dice Zagrebelsky: “Non retrocede a società particolare ed 

esige riconoscimento come autorità universale”.  

Ciò potrebbe aver causato in Italia una latente ma duratura contrapposizione tra civitas 

terrena e civitas dei e, in ultima analisi, tra cittadini e Stato? E pur tuttavia il permanere di 

questo scarto non ha forse impedito l’identificazione totalizzante del cittadino con lo Stato 

persino durante il periodo fascista, pur in presenza di un indubitabile consenso di fondo al 
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regime? 

 

Si può dire che la presenza di più centri di potere, come la monarchia e la Chiesa 

cattolica, abbia precluso la fascistizzazione totale della società italiana e favorito un 

necessario compromesso?  

C’è forse un problema identitario di fondo mai veramente risolto, neppure ai nostri 

giorni? Non potremmo forse provocatoriamente affermare che il fascismo sia riuscito, 

almeno in parte, laddove maggiormente hanno fallito i governi precedenti e forse anche 

successivi, cioè nel dare forma ad una forte identità nazionale, per quanto illusoria e 

problematica, e ciò abbia contribuito a fondare il suo consenso? 

 

Prof.ssa Antonella D’Onofrio – Liceo Vittorio Gassman – Roma (RM) 

 

“Per la terza volta in un secolo, dopo il 1919 e il 1994, l’elettorato italiano si è dunque servito di una 

consultazione popolare per sfiduciare un’intera classe dirigente e per sostituirla con un’altra ancora in 

formazione […] Operazione […] rivelatrice, se ripetuta, […] di una fiducia concessa con molte riserve e 

continuamente rimessa in discussione”.2 

Alla luce di questa considerazione si può affermare che il voto di fiducia, nella 

“democrazia rappresentativa”, si possa senza tentennamenti rinominare “voto di 

sfiducia” verso la democrazia dei partiti? E quest’ultima nasce sempre da una 

delusione delle aspettative dell’elettorato, che poi alimenta l'esercizio 

dell'indignazione, troppo spesso fine a sé stessa? (1) 

La crisi di rappresentatività dei partiti, la loro incapacità a raccogliere e farsi portatori, negli 

ambiti a ciò preposti, delle istanze dell'elettorato, unitamente agli scandali che negli ultimi 

anni ne hanno costellato l'attività e minato la credibilità, indistintamente, hanno indotto una 

progressiva disaffezione nei riguardi delle pubbliche istituzioni e di coloro i quali operano 

in esse. In più, partendo dal presupposto che gli schieramenti tradizionali così come gli 

attori precedenti avessero fallito, disattendendo il mandato a essi affidato, è scaturita la 

conseguente necessità che costoro lasciassero il posto a esponenti di generazioni successive, 

"nuovi" anagraficamente. Questi ultimi, in quanto non contaminati dalle logiche del 

passato, avrebbero di certo espresso energie, entusiasmo e mentalità adeguati alle nuove 

sfide, operando meglio di quelli che li avevano preceduti. Ma i fatti hanno dimostrato altro. 

Quindi la causa pare non possa essere ridotta a una mera questione anagrafica e ad un 

necessario avvicendamento tra generazioni diverse. 

Le ragioni della sfiducia devono intravedersi, evidentemente, in altro. In tutte quelle 

fattispecie, comunque idonee a indurre il dubbio, che non si stia operando per il bene di 

tutti, ma per il perseguimento di interessi propri o di parti a sé correlate. In altre parole, una 

mancanza di accountability, una sintesi di trasparenza e responsabilità, che sottende un 

                                                           
2 G. Sabbatucci,“Paese e classe politica nell’Italia unita: Le radici di una reciproca sfiducia”. 
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sistema non codificato di regole di condotta sulle quali si fonda l'affidabilità umana; principi 

privi di efficacia giuridica, ma il cui rispetto è idoneo a conferire, a chi a essi si conformi, 

una stima “reputazionale” che concorre a una maggiore solidità personale. 

È d’uopo, quindi, ritrovare una compliance (conformità) a criteri di correttezza 

unanimemente condivisi, oltre agli obblighi previsti dal diritto positivo e questo, ai fini della 

credibilità dei singoli e al contempo delle istituzioni delle quali essi fanno parte.3 

Ma in un’epoca, come quella attuale, in cui ciò che è giusto è stato sostituito da ciò 

che è conveniente e la complessità è annullata con tutto ciò che è istantaneo, come 

si riesce a recuperare credibilità soprattutto nelle nuove generazioni? E quanto 

questa è legata alla mancanza di una reale Long Life Learnig, tanto agognata oggi, 

ma forse, solo in teoria? (2) Inoltre, se l’allargamento del suffragio universale è stato 

direttamente proporzionale al raggiungimento dell’alfabetizzazione, possiamo 

ritenere che l’attuale crisi politica sia da additarsi all’oramai acclarato analfabetismo 

di ritorno o “digitale”? (3) 

Una maggiore accountability di ogni pubblico attore gioverebbe altresì alle relazioni che si 

svolgono anche in ambito internazionale, eliminando quegli ostacoli che trovano nella 

diffidenza verso la politica italiana, nel suo complesso, elemento ostativo al fisiologico 

svolgersi dei più svariati rapporti. Senza ricorrere, ironicamente, alle drastiche soluzioni a 

cui aspirava Einaudi quando dichiarava: «In un mondo da cui gli scemi, i farabutti ed i 

superbi non siano ancora stati cacciati via se non in parte, non si guarisce, no, la malattia … 

da qui si ricomincia».4 

 

  

                                                           
3 V. Azzollini, “Non fidarti del potere”, riv. web strade; 2013. 
4 L.Einaudi, “Il mio piano non è quello di Keynes, 1933. Ed. Rubbettino. 
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SINTESI 

 

Prof. Giuseppe Malafronte – Liceo Scientifico Federigo Enriques – Roma (RM) 

 

L’incontro inizia con i saluti della Presidente dell’Associazione italiadecide Anna Finocchiaro. 

La presidente lascia la parola a Marco Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, che porge i saluti 

istituzionali del MIUR e sottolinea come il tema della fiducia attraversi i secoli e sia già ben 

presente nel diritto romano. 

I partecipanti hanno ricevuto il testo del prof. G. Sabbatucci (prof. di Storia 

Contemporanea presso l’Università La Sapienza di Roma), Paese e classe politica nell’Italia unita: 

le radici di una reciproca sfiducia5, per essere utilizzato come spunto per la discussione. 

In questo primo incontro sono intervenute le 3 docenti responsabili dei gruppi di lavoro 

sottolineando alcuni punti dell’articolo e ponendo alcune domande. 

In una domanda si chiedeva se la sfiducia della popolazione nei confronti della classe 

politica in Italia fosse dipesa dalla mancanza significativa, in epoca moderna, dei processi 

etico-politico della Riforma protestante. Il prof. Sabbatucci nega perentoriamente questa 

interpretazione, sottolineando che le cause vanno ricercate, invece, nel processo di 

formazione dello stato unitario e quindi nei valori, attesi o disattesi, del Risorgimento 

italiano che non riuscirono mai a far presa, fino in fondo, sulla maggioranza della 

popolazione6. La fiducia nel neonato Stato unitario deve passare dal monopolio di pochi a 

una condivisione popolare, ma i ceti popolari, 

«se anche avessero voluto manifestare fiducia nel nuovo ordine, non avrebbero avuto i 

canali per farlo, essendo nella quasi totalità esclusi dal diritto di voto»7. 

Un’ulteriore domanda sorgeva intorno a quel “2%”8 che poteva decidere le sorti del Paese e 

come, anche nella contemporaneità della piattaforma Rousseau collegata al Movimento 

Cinque Stelle, potesse ancora dettare l’agenda politica non soltanto di un partito, ma 

dell’intero Paese. Il prof. Sabbatucci sottolinea l’assonanza tra queste due percentuali, ma 

anche la differenza: la prima percentuale rappresenta la difesa di una classe dirigente liberale 

che, all’allargamento della piattaforma elettorale e dopo la Grande Guerra, vedrà sgretolare 

il consenso in favore dei partiti di massa9; la seconda puntava , almeno come potenzialità, 

                                                           
5  Aa. Vv.,  italiadecide. Un rapporto di fiducia. Le relazioni tra pubblico e privato dalla diffidenza alla 
collaborazione (Rapporto 2020), Il Mulino, Milano 2020, pp. 59-74. 
6 «L’Italia era diventata uno Stato unitario nel giro di pochi anni, grazie a una difficile combinazione fra 
iniziativa rivoluzionaria e azione diplomatica, nell’uno e nell’altro caso espressione di minoranze» (Ivi, p. 59).  
7 Ivi, p. 60. 
8 «La legge elettorale del Regno di Sardegna riservava quel diritto [di voto] al 2% circa della popolazione» (Ivi, 
p. 60). 
9 «Nelle consultazioni del 1919, gli elettori usarono il nuovo sistema pere sfiduciare e punire il notabilato 
liberale, che perse così per la prima volta il controllo della Camera elettiva. Favoriti furono invece i partiti di 
massa, o aspiranti tali, che rappresentavano culture e tradizioni alternative a quelle su cui si era fondato 
dall’origine lo Stato italiano» (Ivi, p. 67). 
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sul «rifiuto della politica tradizionale, dei partiti e della stessa democrazia rappresentativa, 

che si mirava a sostituire con una nuova e capillare democrazia diretta e digitale»10. 

Il prof. Sabbatucci, poi, si sofferma a lungo sulla figura e il ruolo di Giolitti che rappresenta 

il tentativo, poi fallito, di allargare la base di partecipazione democratica aprendo un dialogo 

con quella fetta di società civile che non era ancora rappresentata nelle istituzioni italiane11. 

La Prima Guerra Mondiale e la successiva affermazione del fascismo fecero naufragare il 

progetto giolittiano perché la popolazione non riuscì più a fidarsi di una classe politica che, 

nonostante la vittoria bellica e l’ampliamento territoriale, era incapace di governare e 

specchiarsi nella realtà quotidiana12. 

L’Italia repubblicana ha poi dovuto ricostruire un nuovo patto di fiducia tra le istituzioni e 

la società civile, in cui tutte le vecchie organizzazioni erano scomparse e trovavano posto 

nuove guide13. 

Il prof. Sabbatucci arriva a delineare alcune traiettorie e punti dolenti del cammino della 

fiducia nelle istituzioni repubblicane. 

Negli anni cresce la fiducia nella magistratura come baluardo contro le mafie e il terrorismo 

e, non da ultimo, la corruzione dei politici14. 

La politica non riesce a produrre progetti di ampio respiro perché è sempre in cerca di 

successi immediati, non riconoscendo anche la sua funzione pedagogica: se da un lato la 

popolazione non riconosce il buono della politica per una mancanza fondamentale di fiducia, 

dall’altro le istituzioni politiche non sfidano il cittadino e la cittadina a guardare oltre il 

proprio tornaconto. Manca proprio una cultura della fiducia e una lungimiranza politica 

riformista15. 

Conclude, poi, con una nota di speranza sugli insegnanti e l’istruzione che si sono 

dimostrati, anche negli anni bui del fascismo, all’altezza del proprio ruolo di formazione di 

cittadini e cittadine. 

 

                                                           
10 Ivi, p. 74. 
11 «Il protagonista di questa fase [post scandalo della Banca romana], Giovanni Giolitti, dominus della politica 
italiana per più di un decennio, affrontò l’eterno problema della conquista della fiducia con tutt’altra 
impostazione e tutt’altri strumenti rispetto ai suoi predecessori: politiche salariali espansive, approccio liberale 
ai problemi dell’ordine pubblico, dialogo con le componenti “responsabili” dei movimenti antisistema» (Ivi, 
p. 64). 
12 Dopo la breve stagione di affermazione dei partiti di massa nel 1919, a cui seguì una fase di instabilità 
politica, si arrivo infine a Mussolini, che riuscì a incanalare la fiducia degli italiani. «Una larga maggioranza di 
italiani si fidò a lungo del fascismo, e in particolare del suo capo, anche se non sempre si identificò 
specularmente col regime, come pretendeva la retorica totalitaria» (Ivi, p. 68). 
13 «Nel vuoto di potere apertosi dopo la caduta di Mussolini e il disastro del dopo-8 settembre, in assenza di 
un qualsiasi organo elettivo […], con l’intero apparato militare abbandonato a se stesso, con il re e il governo 
in fuga, furono i sei partiti del Comitato di Liberazione nazionale – Pci, Psi, Partito d’Azione, Dc, Pdl, Pli – a 
presentarsi come guida di un’Italia democratica ancora tutta da costruire» (Ivi, p. 69). 
14 Anche su questo punto, però, nell’articolo si sottolinea anche la difficoltà che un rapporto non equilibrato 
tra politica e magistratura comporta negli equilibri del Paese. 
15 Un accenno viene fatto anche alla spinta riformista degli anni Settanta, a fronte di un minimum di credibilità 
e di fiducia del Paese nelle sue istituzioni. «Gli anni Settanta – gli anni della radicalizzazione, della sfiducia e 
della protesta anche violenta, dell’inflazione e dell’emergenza terroristica – sono gli stessi in cui i governanti 
imboccano più risolutamente la strada delle riforme» (Ivi, p. 71). 
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Prof.ssa Concetta Visconti – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris 

Cappell College – Anzio (RM) 

 

La fiducia rappresenta da sempre la “condicio sine qua non” di ogni rapporto proficuo, il 

perno intorno al quale ruota l’intreccio delle relazioni e l’equilibrio tra le Istituzioni. Lungo 

il sentiero della storia d’Italia, a partire dall’Unità e fino ai giorni nostri, ci siamo spesso 

imbattuti, invece, nel suo contrario, ovvero una sfiducia strisciante che ha dominato la 

costruzione dello Stato moderno e caratterizzato il sentimento reciproco di diffidenza tra 

governati e governanti: I primi afflitti dall’analfabetismo puro prima e dall’analfabetismo 

funzionale poi, i secondi giudicati in blocco corrotti e inefficienti anche da parte di coloro 

che li avevano votati. Man mano che la difficile costruzione dello Stato moderno 

procedeva, sia pure con fatica e scarsa convinzione, la frattura tra classe dirigente e ceti 

subalterni si è allargata e il volto dello Stato è sembrato somigliare “più a quello dei 

carabinieri di Pinocchio che a quello del maestro Perboni del libro Cuore” (Sabbatucci). E 

mentre la classe politica in vena di “finanza allegra”, faceva emergere una classe dirigente 

dedita ad interessi particolaristici più che al bene comune, il giovane Stato italiano provava 

a conquistare la fiducia del popolo attraverso il ricorso allo “scambio”. Dopo la grande 

guerra, il rapporto tra rappresentanti e rappresentati non mostra svolte positive, anzi nelle 

consultazioni del 1919, gli elettori utilizzano il neo sistema elettorale proporzionale basato 

sullo scrutinio di lista, per sfiduciare e punire il notabilato liberale, che perde per la prima 

volta il controllo della camera elettiva. Era l’esordio dei partiti di massa, non solo frutto di 

una reazione emotiva contro la classe dirigente che aveva scelto la guerra alla pace, ma 

anche una chiara scelta per nuove logiche e procedure più affini alla nascente democrazia 

dei partiti. Il passaggio successivo consegna alla storia l’affermazione de partito di Stato e 

mentre dal punto di vista dell’analisi della fiducia, possiamo affermare, senza tema di 

smentita, che buona parte del popolo italiano si fidò del fascismo, dobbiamo ammettere 

che si trattava di un tipo di fiducia condizionata più dai risultati millantati che da quelli reali. 

Nel vuoto di potere lasciato dal fascismo i sei partiti del CLN si proposero come guida di 

un’ Italia alternativa, la cui forma di stato e di governo restava ancora tutta da delineare. 

L’avvento della Costituzione repubblicana del 1948 e la libera competizione politica non 

hanno posto fine al controverso rapporto di fiducia/sfiducia tra classe dirigente e popolo. 

Piuttosto l’Italia repubblicana è stata ancora attraversata da una sottile diffidenza, condita 

da un certo spirito polemico e da una buona dose di qualunquismo verso la classe politica. 

La democrazia bloccata e la percezione di inamovibilità che hanno accompagnato i primi 

quaranta anni della Repubblica hanno radicalizzato la sfiducia facendola sfociare in protesta 

anche violenta, fino ad assumere le vesti dell’emergenza terroristica. Ancora una volta i 

governanti tentano di comperare la fiducia del popolo, con politiche di spesa pubblica in 

deficit, dando avvio ad un altro problema di fiducia, che il nostro paese si trascina sino ai 

giorni nostri, ovvero la fiducia internazionale nella solvibilità del suo debito pubblico. 

Un’altra legge elettorale, quella del ‘91-‘93, conseguente a quesito referendario, viene 

utilizzata per sfiduciare la classe dirigente, mentre la società civile prova ad investire di una 

fiducia speciale un corpo speciale, la magistratura inquirente che a partire dall’Indagine 

milanese di “Mani pulite” avrebbe dovuto epurare lo Stato dai partiti corrotti e dai loro 
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apparati. L’avvento della Seconda Repubblica sposta solo il problema della fiducia, dagli 

apparati e dai partiti sulle persone, sulle leadership personali e sulla personalizzazione dei 

partiti. La fine del Berlusconismo, legata soprattutto alla grave crisi finanziaria del 2011, 

ripropone la questione di fiducia da una diversa angolatura: l’affidabilità del debito pubblico 

italiano e il suo rapporto di fiducia con l’Europa. Il tentativo successivo di trovare un 

nuovo equilibrio basato sulla democrazia dell’alternanza tra Partito democratico e il centro-

destra berlusconiano, tentativo incarnato soprattutto da Renzi, viene spazzato via dal 

referendum del 2016, che si porta via con sé l’ennesimo vano tentativo di modifica della 

Costituzione insieme alla richiesta di fiducia del suo promotore. Sotto la lente della 

contemporaneità partiti nuovi come la Lega nazionale e il Movimento 5 stelle si spingono 

ad eludere momentaneamente il problema della fiducia negando la necessità stessa della 

delega, a loro dire, superata dalla perfetta coincidenza dei vertici con la base.  

Ma la fiducia nel percorso storico-politico italiano, come citava la Presidente Finocchiaro, 

non investe solo il rapporto diretto tra governanti e governati ma anche il rapporto mediato 

tra gli attori della scena politica attraverso gli organi costituzionali, in primis governo e 

parlamento, dove le mozioni di sfiducia e le speculari questioni di fiducia hanno 

contraddistinto i rapporti tra i principali organi della Repubblica. Tra una crisi di governo e 

l’altra, tutte di derivazione extraparlamentare, la relazione di fiducia ha attanagliato i 

rapporti tra i partiti e i loro esponenti oltre che i rapporti tra organi dello Stato. Un altro 

aspetto della difficoltà dell’affidamento emerge nel nostro paese anche dal rapporto che gli 

italiani hanno sempre avuto con le tasse, dove la ritrosia a dare il contributo alle spese 

pubbliche da parte degli italiani affonda le sue radici in due considerazioni: gli italiani non si 

sentono pienamente rappresentati dalla classe dirigente nazionale per le modalità con cui 

avviene la sua selezione e allo stesso tempo non si fidano che il loro denaro venga speso 

per il bene comune. 

Che dire poi della sfiducia degli italiani nel sistema giudiziario e del rapporto tra diritto e 

giustizia, sempre sfasato nei tempi rispetto all’evoluzione del concetto generale di giustizia 

percepita nel Paese. 

Dalle considerazioni fatte sembrerebbe profilarsi una Repubblica fondata sulla sfiducia, 

bloccata da sospetti incrociati e veti malfidati. 

Allora il recupero della fiducia, che è anche quella generazioni, quella attuale e quella futura, 

tra padri e figli, tra nonni e nipoti, tra docenti e discenti ci guida per mano alla 

consapevolezza del nostro ruolo nella riconquista del rapporto di fiducia con i giovani. Il 

recupero della fiducia, infatti non può non passare che per le aule delle nostre scuole. Al 

centro del rapporto educativo il concetto di fides, che il dott. Bruschi ha voluto 

sapientemente riproporre come punto di ripartenza. Una ripartenza che accanto al vaccino 

sanitario, ponga un nuovo vaccino metaforico e culturale, il pensiero critico, strumento 

principe di una cittadinanza responsabile e fiduciosa, unica leva di svolta in direzione di una 

democrazia compiuta. 

 

Prof.ssa Anna Minghetti – Istituto Asisium – Roma (RM) 
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La lezione del professor Giovanni Sabbatucci è stata introdotta dagli interventi di tre 

docenti tutor che hanno espresso alcune considerazioni e posto delle domande. Le 

osservazioni erano inerenti al lavoro svolto dalle tre docenti sul saggio del professor 

Sabbatucci, inviato a tutti i corsisti prima della lezione, intitolato Paese e classe politica nell’Italia 

unita: le radici di una reciproca sfiducia. 

Il testo propone un percorso che guarda all’evoluzione (e involuzione) del rapporto di 

«fiducia» tra classe politica e cittadini, dall’Unità di Italia fino alle ultime elezioni politiche 

del marzo 2018. Il saggio porta avanti un’analisi accurata delle diverse fasi e degli snodi 

fondamentali di un processo storico, dove spesso vediamo come «alla fiducia formale faccia 

riscontro una sfiducia sostanziale» 16 . I tre interventi hanno messo al centro, in modo 

diverso, questa problematica: le consultazioni politiche, in più occasioni della storia del 

nostro Paese, più che il conferimento della fiducia sono state un attestato di mancanza di 

questa. In particolare, si è fatto riferimento a tre specifiche elezioni: quelle del 1919, quelle 

del 1994 e le ultime, del marzo 2018. 

Nel primo caso, l’Italia del primo dopoguerra dichiarava la sua sfiducia al Partito liberale, 

che aveva guidato il Paese dalla sua nascita, preferendo i neonati (Partito popolare) o 

giovani (Partito Socialista) partiti di massa. Le elezioni del 1994, le prime che si svolgevano 

dopo i grandi processi di Tangentopoli, decretavano la sfiducia verso la classe politica che 

aveva dominato la cosiddetta prima Repubblica. Da ultimo, le elezioni del 2018 hanno visto 

la vittoria di due partiti che, in modi diversi, si ponevano in alternativa e come segno di 

discontinuità rispetto ai partiti tradizionali.  

Una delle docenti poneva la questione alla luce di un lavoro svolto con una classe quinta, 

dove erano emerse diverse domande da parte degli studenti sui motivi della sfiducia 

espressa, se sia da attribuire agli scandali o a una mancanza di credibilità generalizzata.  

L’altro tema ricorrente negli interventi iniziali è stato come, in un simile contesto, si possa 

instillare fiducia nelle nuove generazioni, nel tentativo di ricondurre il Paese a un’unità reale 

e non appena formale.  

Prendendo avvio dagli spunti e dalle domande, l’intervento del professor Sabbatucci si è 

articolato attorno alle seguenti tematiche:  

1. Di fronte alla presa d’atto dell’impossibilità di cambiare le idee, le opinioni e anche i 

pregiudizi che, inevitabilmente, le persone hanno, si è spesso pensato che l’unico 

strumento a disposizione per cambiare il Paese fosse intervenire sui sistemi elettorali. La 

conseguenza di questo modo di agire è stata che, pur avendo portato effettivamente a 

dei cambiamenti, questi non sono poi stati né i cambiamenti attesi né evoluzioni 

positive. 

2. In tutti i momenti di trasformazione c’è sempre una vena utopica, secondo la quale 

bisognerebbe cancellare il male per affermare il bene. Coloro che vivono in un sistema 

democratico e se ne lamentano hanno in mente un modello di democrazia che non è 

mai esistito. Gli esseri umani non sono esempi di virtù, hanno dei limiti, e per questo 

servono degli strumenti che fungano da argine rispetto agli inevitabili errori umani. È 

necessario, però, non porsi delle aspettative troppo alte, perché è proprio questo che va 

                                                           
16 G. Sabbatucci, Paese e classe politica nell’Italia unita: le radici di una reciproca sfiducia. 
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a creare delle situazioni problematiche: bisogna prendere atto che viviamo in un sistema 

imperfetto, ma che è anche l’unico che abbiamo. 

Riprendendo questi due aspetti, la presidente Anna Finocchiaro si è soffermata sul tema 

della scelta della classe dirigente. Ci si è spesso soffermati su quale fosse il sistema elettorale 

che garantisse una migliore selezione delle classi politiche, ed una migliore relazione, basata 

su rapporto fiduciario, tra eletti ed elettori. La conclusione è che non basta il solo sistema 

elettorale ad assicurare una corretta selezione della classe dirigente, quanto il processo di 

formazione e selezione delle classi dirigenti tradizionalmente guidato dai partiti, ed oggi 

trascurato. 

Rispetto ad altre tematiche emerse negli interventi iniziali e in alcune domande poste dagli 

altri partecipanti a seguito dell’intervento, il professor Sabbatucci ha esposto anche le 

seguenti considerazioni: 

1. In Italia, la mancanza della Riforma protestante, e di un conseguente sviluppo e 

diffusione di confessioni diverse dal cattolicesimo, non viene visto come un elemento 

che ha minato la fiducia nei confronti delle istituzioni politiche, come si può vedere 

dall’esempio di altri Paesi cattolici, come il Belgio.  

2. Per quanto riguarda la mancanza di un’unità effettiva dello Stato e se la dinamica 

territoriale Nord-Sud abbia contribuito alla sfiducia dei cittadini nella propria classe 

politica, se da una parte si è posto, anche in questo caso, il paragone con altre realtà 

nazionali che si sono trovate a misurarsi con squilibri territoriali, dall’altra si è guardato 

con attenzione agli anni immediatamente precedenti e successivi al 1861. L’Italia viene 

fatta in pochi anni in circostanze non tranquille e, fenomeni come il Brigantaggio, 

mettono di fronte a una guerra civile un Paese che si era appena dato una struttura. Già 

prima dell’unità, con il Progetto Minghetti del 1860, si era tentato di strutturare il 

nascente Stato attraverso le Regioni, ma l’impossibilità di applicare un simile progetto 

aveva portato alla costituzione di uno Stato fortemente centralizzato nel quale solo una 

ristretta parte aveva accesso al voto e alla funzione di governo. Il sistema elettorale 

prevedeva un suffragio censitario dove circa il 2% della popolazione aveva diritto di 

voto ma, se consideriamo che si trattava di un suffragio maschile, sarebbe più corretto 

parlare del 6-7% della popolazione maschile sopra i 25 anni. 
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Il secondo Seminario con la prof.ssa Daria de Pretis, Giudice Costituzionale, Professoressa 

ordinaria di Diritto amministrativo, Università di Trento, si è svolto mercoledì 3 marzo sul 

tema “La fiducia nella Costituzione”. 

 

Su indicazione della prof.ssa de Pretris è stato trasmetto ai partecipanti al corso il contributo “La fiducia 

nella Costituzione”. 

 

I portavoce dei gruppi di lavoro hanno predisposto le questioni da discutere. 

  

Primo gruppo di lavoro 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo artistico via di Ripetta – Roma (RM) 

Prof.ssa Michela Mastrodonato – Liceo M. Montessori – Roma (RM) 

Prof.ssa Maria Grazia Valentini – IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 

Secondo gruppo di lavoro 

Prof.ssa Delia Trozzi – IIS Campus dei Licei M. Ramadù – Latina (LT) 

Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM) 

Terzo gruppo di lavoro 

Prof.ssa Assunta Di Donato – IISP Rosario Livatino – Palestrina (RM) 

Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 

Prof. Maria Anna Nappi – Liceo Ginnasio Statale U. Foscolo – Albano Laziale (RM) 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof.ssa Michela Mastrodonato – Liceo M. Montessori – Roma (RM) 

Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 
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“LA FIDUCIA NELLA COSTITUZIONE”  

di DARIA DE PRETIS 

 

Premessa: diritto e fiducia 

Fiducia vs. diffidenza: alla base delle regole giuridiche. 

 

1. La Costituzione esprime al massimo grado il valore della fiducia 

 

Anche se la Costituzione la nomina solo occupandosi di una specifica relazione (fra 

Parlamento e Governo), la fiducia sta al centro del suo sistema. Principi come solidarietà, 

fedeltà, leale collaborazione, buon andamento, presuppongono l’idea fiducia. 

La fiducia rileva da più punti di vista nella Costituzione: storico, dell’impostazione generale, 

degli specifici contenuti. La Carta privilegia l’approccio “relazionale” a diritti e doveri, 

coinvolge i cittadini, li richiama all’adempimento dei doveri, alla partecipazione, 

all’assunzione di responsabilità; disegna un progetto per il futuro che richiede impegno 

corale per essere realizzato; impronta alla leale cooperazione i rapporti fra poteri. 

 

1.1. Dal punto di vista storico 

La rottura con il sistema precedente fa sì che la sua effettività poggi sull’accettazione 

fiduciaria; il convergere su di essa di forze politiche ispirate a ideali diversi, addirittura 

contrapposti, esprime un assunzione di reciproca fiducia. 

 

1.2. Dal punto di vista dei contenuti 

Il tema può essere ricostruito intorno a tre grandi snodi: a) l’intreccio di diritti e doveri; 

l’importanza dei doveri; la responsabilità e la partecipazione, b) l’impegno per il futuro: un 

impegno della Repubblica, dei singoli e delle formazioni sociali; c) le relazioni: fra individui, 

fra individui e istituzioni, fra istituzioni fra loro. 

 

2. Diritti ma anche doveri 

 

Il tema dei doveri e della responsabilità, dell’intreccio fra diritto individuale e interesse 

generale è un motivo che ricorre e accompagna tutta la Carta. Esempi sono la disciplina dei 

diritti in inviolabili, del principio di uguaglianza sostanziale, dei singoli diritti (es. diritto al 

lavoro) e delle singole libertà; la previsione di espressi doveri dei cittadini, fra cui quello di 

fedeltà alla Repubblica. 
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In questo momento è particolarmente significativo l’art. 32: la salute è diritto individuale 

ma anche interesse della collettività. 

 

3. L’impegno per il futuro 

 

La Costituzione non è solo un insieme di principi e regole, è un progetto per il futuro (è 

“carne e sangue”). Non si limita a enunciare obiettivi, ma impegna espressamente alla loro 

realizzazione. Così come del resto non si limita a esporre principi e regole ma impegna al 

loro rispetto leale. Insomma, c’è sempre, dietro alle sue previsioni, un richiamo alla lealtà, 

che poggia sulla fiducia. 

L’impegno vale per le istituzioni, prese singolarmente e nel loro complesso (la Repubblica), 

e per i cittadini, singoli e associati. Il principio di sussidiarietà stabilisce inoltre una specie di 

regola di fiducia dello Stato nei confronti dei cittadini (art. 118, co. 4). 

 

4. Le relazioni 

 

Il carattere relazionale della Costituzione. Si desume già dal modo in cui sono regolati i 

“Diritti e doveri” della Parte: per “Rapporti”: civili, etico-sociali, economici, politici. 

La relazione presuppone la fiducia, che si esprime nel comportarsi lealmente, e 

nell’aspettassi che anche gli altri si comportino nello stesso modo. Non solo rispettando 

formalmente le regole ma cooperando perché le regole stesse, e il loro sistema, funzionino. 

La fiducia nelle varie relazioni: 

- fra cittadini e rappresentanti: dal voto al modo di adempiere alle funzioni pubbliche 

- fra le istituzioni: 

o il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo (art. 94) 

o il principio di leale collaborazione fra poteri dello Stato (e fra Stato e Regioni): 

- con l’esterno: il carattere “aperto” della Costituzione (artt. 11 e 117); i rapporti con i 

livelli sovranazionali, in particolare il livello europeo (l’Unione europea e la leale 

cooperazione fra Unione e Stati membri art. 4 del Trattato sull’UE, e fra istituzioni 

art. 10 TUE). 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo artistico via di Ripetta – Roma (RM) 

 

In merito alla tematica del rapporto fra relazione e fiducia (“che si esprime nel comportarsi 

lealmente, e nell’aspettassi che anche gli altri si comportino nello stesso modo. Non solo rispettando 

formalmente le regole ma cooperando perché le regole stesse, e il loro sistema, funzionino”), ci chiediamo 

come tali concetti possano essere trattati in classe, non solo a livello di contenuti, attraverso 

testi giuridici e non, ma soprattutto nella creazione di comportamenti adeguati, volti a 

rendere la Costituzione “agita” e non solo conosciuta. 

 

Prof.ssa Michela Mastrodonato – Liceo M. Montessori – Roma (RM) 

Relativamente alla fiducia fra istituzioni e cittadini, in un momento storico come questo, in 

piena pandemia, è giusto che le Istituzioni, affidandosi al senso civico dei cittadini, lascino 

che il vaccino anticovid sia una scelta volontaria? Come si potrebbe nello stesso tempo 

difendere la libertà di cura e tutelare la salute pubblica? 

 

Prof.ssa Maria Grazia Valentini – IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 

 

Riguardo all’impegno per il futuro, in un’ottica generazionale, come far comprendere agli 

studenti il patto generazionale, comprensivo di diritti e doveri reciproci fra generazioni 

presenti e future, espresso nella Costituzione? 

 

Prof.ssa Delia Trozzi – IIS Campus dei Licei M. Ramadù – Latina (LT) 

 

In un’ottica sempre più “europea”, a quali organi sovranazionali, a quali esempi storici 

guardare o quali testi sottoporre agli studenti per renderli cittadini europei consapevoli e 

fiduciosi di un organismo che spesso vedono astratto e distante dal loro vissuto quotidiano? 

 

Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

 

Il concetto di fiducia implica un aspetto critico e dialogico, il concetto di fedeltà non 

necessariamente considera un rapporto critico e dialogico. Non per forza la fiducia si deve 

avvalere sulla fedeltà, altrimenti si rischia di scivolare in un sistema chiuso e totalitario. 
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Nel sistema politico quando si rompe il rapporto di fiducia con le forze in gioco si creano 

delle crepe che fanno emergere dei lati oscuri, o quantomeno sommersi e tenuti nascosti. 

Solamente con l’espulsione dal gruppo di qualche componente si scoprono i difetti del 

sistema stesso. Non è da sottovalutare il caso recente dell’ex magistrato Palamara. È chiaro 

che tutto ciò porta ad un allontanamento del cittadino dalla partecipazione politica e crea 

una frattura verso la fiducia nelle Istituzioni. Come ricucire e ricreare la fiducia? Alla base è 

chiaro che si debba far leva su onestà, lealtà, autenticità delle persone che dovranno gestire 

ruoli di potere, ma alla fine chi controlla chi? Questo si chiede il cittadino ed in primis i 

giovani che saranno l’orizzonte del nostro oggi. I nostri alunni che confusi e sfiduciati 

dovranno ricostruire il nostro ma soprattutto il loro futuro. 

 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM) 

 

Le Istituzioni sono improntate alla relazione e alla cooperazione; cosa succede quando la 

società, come quella attuale, propone di contro il modello dell'individualismo, anche 

esasperato, che tende a svalutare gli interessi e le esigenze della collettività? 

 

Prof.ssa Assunta Di Donato – IISP Rosario Livatino – Palestrina (RM) 

 

Vorrei iniziare il mio intervento da un paio di constatazioni: 

1) È noto che il rapporto di fiducia, previsto dal nostro testo costituzionale. esprima una 

necessaria consonanza tra l'attività (politica), che il Governo illustra nel suo programma a 

ciascuna Camera, e quella (tecnico/politica) del Parlamento che dovrebbe dare alla prima 

attuazione.  

2) Negli ultimi decenni, vi è stata una svolta nella percezione giuridico-istituzionale della 

questione di fiducia: il ricorso all'uso di tale strumento non è stato più percepito - come in 

passato - quale sintomo di debolezza dei Governi. Al contrario, si è giunti a considerarlo 

una normale manifestazione di tenuta dell'Esecutivo, che in tal modo ha rivendicato 

l'efficacia normativa dell'indirizzo programmatico approvato dal corpo elettorale rispetto 

alle spinte frazionistiche presenti nella comunità parlamentare. La questione di fiducia è 

dunque così diventata, negli anni, più che una rivendicazione di responsabilità del Governo, 

una riaffermazione del suo potere-guida. Ciò ha fatto sì che ci fosse una continua 

alternanza di forze politiche, ciascuna con ideologie proprie e divergenti che hanno portato 

ad un declino della politica, in senso generale. Ebbene sulla base di queste constatazioni io 

mi chiedo e lo chiedo anche a lei, professoressa de Pretris se sia il caso, in questo momento 

storico, di imboccare, con decisione e rapidità, una strada di unità e di impegno comune, 

mobilitando tutte le energie di cui si dispone in vista di una visione strategica che sia 

condivisa da tutte le forze politiche. Inoltre mi domando se anche lei crede, come me, che 

solo se ciò avverrà, i cittadini tutti potranno tornare ad avere fiducia nei loro governanti la 
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cui azione talaltro risulterà avere un altissimo valore educativo anche sulle nuove 

generazioni. 

 

Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 

 

Gent.ma professoressa De Prestis, in considerazione della natura “compromissoria” della 

nostra Carta Costituzionale, perché frutto di una collaborazione di tutte le forze politiche e 

frutto di un confronto democratico, aperto e di fiducia, nonostante le posizioni 

diametralmente opposte espresse dai partiti che hanno gettato le basi della democrazia, mi 

domando come nonostante “il grande insegnamento” che ci deriva da tutto questo, il 

momento attuale della politica italiana, non sia caratterizzato da elementi di reciproca 

fiducia, ma da ostracismi e posizioni individuali, che allontanano i cittadini dalle Istituzioni 

e dal senso di fiducia e di affidamento, che uno Stato democratico dovrebbe alimentare e 

sostenere. Qual è secondo lei, la strada da percorrere da parte delle Istituzioni, per veder 

riconosciuto alle stesse, quel ruolo di guida, di diligenza, mi passi il termine, del buon padre 

di famiglia, che le vede protagoniste nell’elevazione spirituale e sociale degli individui? 

 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 

 

Attenendoci al solo art. 94, in cui è presente la parola fiducia, intesa in senso strettamente 

tecnico, e considerato che questo istituto è normato non dalla Costituzione ma dai 

regolamenti di Camera e Senato, CHIEDO 

- Se e come i differenti regolamenti delle due camere influiscano sui meccanismi di 

fiducia/sfiducia al governo 

 

Considerazione in subordine e ulteriore domanda 

La fiducia presuppone un rapporto reciproco in cui non sono previsti obblighi, 

accertamenti e sanzioni, condizioni e provvedimenti che, invece, caratterizzano 

costantemente i rapporti tra Stato e cittadino. Lo Stato regolamenta il vivere civile 

attraverso norme il cui rispetto garantisce, in linea di massima, una convivenza armoniosa e 

pacifica. Pertanto lo stato sanziona le violazioni di legge. 

Nell’esperienza comune, lo Stato, attraverso i suoi rappresentanti, non si pone in un 

atteggiamento di fiducia nei confronti del cittadino: lo obbliga a esibire documenti per 

attestare la propria identità, il proprio stato di salute (che deve essere per lo più certificato 

da medici ospedalieri o del SSN, ricordo anzi che la condizione di malattia per i dipendenti 

della P.A. è ancora soggetta a decurtazione economica), la propria correttezza fiscale e 

retributiva, la propria condizione giuridica (carichi pendenti, certificazioni antimafia). Il 
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rifiuto di produrre dichiarazioni o sottoporsi a specifiche procedure comporta, in 

determinati casi, la sanzione con il massimo dell’ammenda. 

Una comunità basata sulla fiducia non dovrebbe, per assurdo, dotarsi di un sistema di 

controlli e sanzioni, che sono invece necessari al normale funzionamento dello stato. 

Considerata la limpidezza del linguaggio della nostra Costituzione, il fatto che la parola 

fiducia sia usata in maniera molto specifica e tecnica, per giunta in un solo articolo, mi 

porta a chiedere quali siano i presupposti di dottrina che consentono l’estensione della 

parola in questione al sottotesto del dettato costituzionale. 

 

Prof. Maria Anna Nappi – Liceo Ginnasio Statale U. Foscolo – Albano Laziale 

(RM) 

 

Gentilissima professoressa de Pretris, la mia attenzione si pone, in particolar modo sul 

carattere relazionale della Costituzione; la Relazione presuppone la Fiducia, sia da parte dei 

cittadini verso i loro rappresentanti, sia fra le istituzioni, ma tutto ciò, nell’ultimo decennio 

è venuto via via meno. 

I cittadini con il loro voto hanno dato fiducia a loro rappresentanti che, al dunque, sono 

venuti meno alle loro responsabilità, alla difesa di quei diritti proclamati, promessi ma al 

dunque disattesi. La stessa fiducia tra Parlamento e Governo sembra ormai un sogno 

irraggiungibile poiché gli interessi dei singoli vengono puntualmente anteposti al bene 

comune ed inoltre il principio di leale collaborazione che dovrebbe esserci tra Stato e 

Regioni è sempre più fragile e debole con ripercussioni anche su quegli aspetti di leale 

cooperazione nei rapporti sovranazionali, in particolare a livello Europeo. In merito a tutto 

ciò le chiedo: 

non sarebbe il caso di ripartire da una formazione adeguata dell’intera classe politica, 

partendo da quegli elementi che stanno alle base del soggetto che svolga un ruolo di 

rappresentanza di quegli ideali, diritti individuali e generali, difesa del bene comune e di 

fedeltà alla Repubblica? 

 Come si potrebbe ripartire con una nuova generazione, per arrivare a tutto ciò? 

La ringrazio e chiedo scusa in anticipo poiché so che le sto chiedendo la realizzazione di un 

“Sogno oggigiorno irrealizzabile “ma sono una persona che guarda sempre in positivo e 

non smette mai di sognare. 
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SINTESI 

 

Prof.ssa Michela Mastrodonato – Liceo M. Montessori – Roma (RM) 

Nella teoria giuridica  

Partendo – e contrario – da una visione coattivistica del diritto, fondata sulla “diffidenza” e su 

impostazioni filosofiche certamente «non moderne», De Pretis segnala che una visione 

moderna del diritto implica il principio meta-giuridico della fiducia, fondativo anche nella 

normativa relativa al mercato (basti pensare al valore della buonafede nei contratti tra privati). 

A maggior ragione, la Costituzione fonda sé stessa e «trasuda» del principio non detto della 

fiducia (esplicito solo nella parte relativa alla fiducia che il Parlamento deve al Presidente del 

Consiglio incaricato), che è elemento di coesione della Carta costituzionale insieme ad altri 

principi come la legalità, la cooperazione leale tra amministrazioni, la sussidiarietà (rapporto 

Stato-Regioni)  

 

Nella Storia 

La Costituzione rompe con la tradizione precedente, traendo legittimazione dalla 

Costituente che a sua volta legittimò sé stessa nell’accettazione fiduciaria di quella Carta 

Costituzionale, nata dalla convergenza di diverse anime ideologiche. In questo senso si 

potrebbe affermare che la Costituzione sia la risposta a una reciproca diffidenza storica. 

 

I doveri 

La Costituzione è un intreccio di diritti e di doveri, ma troppo spesso si parla solo di diritti, 

trascurando di enfatizzare l’aspetto della responsabilità. La Carta privilegia infatti 

l’approccio “relazionale” a diritti e doveri, richiama i cittadini all’adempimento dei loro 

doveri inderogabili, alla partecipazione, all’assunzione di responsabilità. Per esempio l’art.32 

in tema di salute pubblica, sancisce il fondamentale diritto dell’individuo, ma in quanto 

interesse primario della comunità, per cui richiede un impegno corale. 

 

Carattere progettuale della Costituzione e patto intergenerazionale 

La Carta costituzionale è anzitutto un ponte verso il futuro, una costruzione pensata per 

navigare verso obiettivi ideali futuri ancora sconosciuti. In questo senso un Presidente della 

Corte Costituzionale trovò che la Corte, adeguando continuamente i principi della 

Costituzione alle necessità della Storia, si sentisse «carne e sangue» del corpo sociale 

(Sandulli, 1968). In questo senso la Costituzione è testimone di un patto intergenerazionale 

tra passato e futuro, e infatti un’importante sentenza della Corte Costituzionale del 2018, 

afferma il valore dell’«equità generazionale» (dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio da 
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rispettare dalle leggi finanziarie) come principio meta-giuridico che può essere invocato 

come parametro di legittimità costituzionale delle leggi. 

 

Le relazioni al centro della Costituzione 

La Costituzione è intessuta di relazioni tra individui, non di interessi individuali presi per sé 

stessi. E non esistono relazioni senza fiducia e lealtà. La fiducia è ciò che fa funzionare le 

regole, poiché una regola per essere vigente deve essere accolta da un soggetto attivo che a 

quella regola si affida. Le relazioni tra Istituzioni devono svolgersi all’insegna della «leale 

cooperazione tra poteri». Un esempio non sempre virtuoso di questa «leale cooperazione» è 

il rapporto tra lo Stato e le Regioni, a causa di competenze che talvolta di sovrappongono e 

si contendono territori legislativi. E ancora più controverso è il tema della fiducia che i 

cittadini nutrono a fatica nei confronti di Istituzioni che spesso sentono lontane, e su 

questo c’è ancora molto da fare. 

 

Una Costituzione aperta  

Il carattere “aperto” della Costituzione (artt. 11 e 117); i rapporti con i livelli sovranazionali, 

in particolare il livello europeo (l’Unione europea e la leale cooperazione fra Unione e Stati 

membri art. 4 del Trattato sull’UE, e fra istituzioni art. 10 TUE). 

Intervento Presidente Anna Finocchiaro: dopo un sentito ringraziamento per la relazione, 

la Presidente Finocchiaro sottolinea l’importanza della Sentenza della Corte Costituzionale 

relativa all’equità generazionale come parametro di legittimità delle leggi; oltre alla 

inesauribile potenza della Carta Costituzionale, in grado di trasformare sé stessa e 

soccorrere la Storia. 

 

Interventi degli insegnanti: 

Michela Mastrodonato: Non è in discussione la centralità e la consustanzialità del principio 

meta-giuridico della fiducia nella Costituzione, ma lo scollamento allarmante di questa 

meravigliosa Costituzione (con tutti i suoi nobilissimi principi meta-giuridici o 

semplicemente giuridici) dal corpo delle generazioni giovani e meno giovani, estranee al 

concetto di «sacrificio» e di «rinuncia» a una porzione di sé in favore di un bene comune. La 

Costituzione è nata da uomini e donne che avendo perso e sacrificato tanto, intesero 

mettere al riparo le future generazioni dallo stesso scempio. Da allora molto tempo è 

passato e nei decenni per un inarrestabile impoverimento valoriale (genitorialità, rispetto 

dei ruoli nella coppia) sono stati abbandonati i luoghi di culto di quei nobili valori 

costituenti, a tutti i livelli ma soprattutto nella scuola italiana, ormai distratta (tranne le 

solite nobili eccezioni) dal fondamentale ruolo di formazione dei cittadini capaci di 

giudicare al di là di ciò che appare ai loro occhi.  
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Candida Stella Prisco: Il fragore delle manifestazioni di egoismo copre il silenzio di estese 

comunità che si sono sacrificate in silenzio durante la pandemia. L’idea di una 

responsabilità civile può essere utilmente condivisa con i ragazzi segnalando che la 

«rappresentanza non deve per forza essere sostituita dalla somiglianza». La rappresentanza 

politica è un affidamento fiduciario delle proprie istanze a qualcuno che non deve per forza 

essere come me, ma migliore di me. 

 

Antonella D’Onofrio: La mancanza di fiducia dei ragazzi nella comunità e nella scuola è il 

frutto spesso della sfiducia nutrita dagli stessi docenti. 

 

Teresa Corda: È importante l’allusione di De Pretis alla Costituzione come Carta della 

convergenza di posizioni sulla base della fiducia, e non di prevalenza di una posizione 

sull’altra. Anche durante la DAD i ragazzi hanno fatto progressi nel senso della 

responsabilità individuale, e parlando loro della relazione di De Pretis, hanno espresso 

l’attitudine all’attesa e all’ascolto prima di giudicare.  

 

Presidente Anna Finocchiaro:  

Conclusioni: Se la fiducia abbondasse nella relazione tra Stato e cittadini, e tra gli stessi 

consociati, non ci sarebbe bisogno di iniziative come queste, nelle quali però emerge la 

grande passione dei docenti aderenti e la voglia di continuare a credere. La fiducia è un 

sentimento esigente, ma che si riproduce con facilità, basti pensare alle numerose buone 

pratiche manifestatemi durante la pandemia. Nè dobbiamo dimenticare l’apprezzamento 

che l’Europa ha espresso verso l’Italia e che fa riflettere sul fatto che, talvolta, siamo più 

apprezzati di quanto noi stessi non crediamo. Alludendo alle parole spese dal Premier 

Draghi sulla vocazione europea dell’Italia, la presidente ha ricordato il breve discorso del 

decano Vittorio Emanuele Orlando che nel 1947 premonì il tempo in cui il Paese si 

sarebbe forse affidato a un’entità sovranazionale senza diminuire in nulla la sua sovranità 

sostanziale, e anzi amplificandola.  

 

Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

 

In ogni tipo di rapporto alla base ci deve essere la fiducia. Nella Costituzione questo 

rapporto si esprime totalmente anche se non esplicitamente. La nostra Costituzione non è 

solo un insieme di regole, ma un progetto per il futuro. La fiducia è cosi sottintesa 

attraverso l'esplicitazione dei diritti e dei doveri, ove questi ultimi sono intesi come 

responsabilità, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.  

Anche la relazione tra diritti e doveri implica quindi la fiducia. Nel diritto la fiducia può 

essere considerata anche come diffidenza, come cioè qualcosa che vincola, che forza se vi è 
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reciproca diffidenza. Ma vi è anche la visione moderna del diritto che si fonda sulla fiducia, 

molto esplicativo è l’esempio del semaforo rosso, io attraverso perché ho fiducia che gli 

altri si fermino.  

Ogni relazione, anche quella economica si basa sulla fiducia ed il diritto in tutti i suoi rami 

assume come presupposto questo concetto metagiuridico. Se vi è contrapposizione tra 

diffidenza e fiducia non vi è dubbio che la Costituzione esprime il principio della 

fiducia(ovviamente anche tra parlamento e governo).  

Nella Costituzione il principio non è espresso in modo esplicito ,ma sta alla base (ad 

esempio non nomina la legalità). I grandi principi sono presupposti alle regole, poi 

diventano concreti, essi vanno desunti dalle regole operative. Così avviene per la fiducia 

nella Costituzione. Già nella sua impostazione generale e nei suoi contenuti specifici 

nonché nella sua storia la Costituzione rompe con il sistema precedente. Non trae la sua 

legittimazione da ciò che vi era prima, essa poggia sulla fiducia intesa come accettazione 

fiduciaria.  

La Costituzione nasce dalla convergenza sofferta di forze politiche ispirate da valori molto 

differenti, ma che poi hanno trovato un punto di coagulo un compromesso. Solo un 

compromesso può nascere dalla fiducia anche come risposta alla reciproca diffidenza per 

proteggere i propri principi ed ideali. Proteggere anche le minoranze non solamente la 

maggioranza. Dalla fiducia nasce la possibilità di convenire a regole condivise.  

Nell'intreccio tra diritti e doveri contenuti nella Costituzione possiamo ritrovare il principio 

della fiducia.  

I doveri proteggono l'interesse generale, dall'art.2 ,dai diritti inviolabili della persona si 

passa ai doveri come inderogabili verso la solidarietà, la fiducia ,la collaborazione. Ogni 

cittadino deve essere stimolato nei riguardi dei doveri con la fiducia e non con la forza, 

esige che ognuno faccia la propria parte. Questo è da sottolineare nel momento educativo 

quando viene presentato ai ragazzi lo studio della Costituzione.  

Anche nell'art.3 della Costituzione sia quando si parla in via formale dell’uguaglianza, sia 

quando si devono rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona umana (in via 

sostanziale) non si può prescindere dalla fiducia tra tutti intesa proprio come partecipazione 

di tutti.  

Anche nel diritto al lavoro vi è il dovere di svolgere il proprio lavoro, così come nel diritto 

al voto come dovere al voto, o il dovere dei genitori a mantenere ed istruire i figli, pagare le 

tasse, difendere la Patria, la fedeltà alla Repubblica.  

Nell'art.32 il diritto alla salute inteso anche come dovere verso la collettività, non solo 

funzionale alla persona; oggi questo è profondamente attuale nel periodi pandemia che 

stiamo attraversando, la salute ed il comportamento di ognuno è funzionale alla salute di 

tutti, è interesse della collettività.  

Altro punto che riguarda il rapporto fiducia/Costituzione si trova nel carattere progettuale 

della Costituzione volta al futuro. Questo obiettivo, pur se ideale, ma molto preciso 
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necessita di un altrettanto preciso e leale impegno di coloro che fanno parte di questo 

progetto, ossia i cittadini. Solo attraverso la partecipazione e la responsabilità ai doveri 

(anche associativi) i cittadini si rendono protagonisti del progetto.  

Nell'art.118 comma 4 è pienamente espressa la fiducia di tutti nella possibilità di 

sussidiarietà verso chi opera nelle funzioni pubbliche.  

L’impegno per il futuro prevede il tema della responsabilità verso le generazioni future. 

Trasmettere ciò non è semplice, è un tema che si è trascurato e che deve essere 

approfondito. La Corte Costituzionale in una sentenza ha iniziato a considerare questo 

profilo nell'equilibrio di bilancio.  

La Costituzione non ha il suo punto centrale nell'individuo ma nelle sue relazioni. Il 

soggetto è sempre studiato nella relazione, infatti ogni articolo nella sua prima parte è 

sottotitolato con “rapporti”. La relazione presuppone la fiducia, nel rapporto si presuppone 

la lealtà da entrambe le parti. Non basta rispettare le regole, ci vuole un atteggiamento leale. 

Solo così le regole potranno funzionare, questa è la fiducia. Ci deve essere tra 

rappresentanti e rappresentati e tra i cittadini stessi.  

La classe politica richiede una maggiore e costante formazione ,cosi come lo richiede e 

come stiamo facendo, la formazione dei docenti. Occorre comunque paziente ed umiltà per 

ripartire dai formatori per arrivare ai ragazzi ed alla loro partecipazione consapevole e 

preparata.  

La reciprocità nella fiducia deve essere considerata anche dalle Istituzioni verso i cittadini, 

non solamente dai cittadini verso le Istituzioni. Cosi come ci deve essere lealtà e 

cooperazione all’interno delle stesse Istituzioni (tra parlamento e governo attraverso il voto 

di fiducia per un progetto legislativo o per verificare la sua tenuta per esempio).  

Nella Costituzione vi è una grande apertura verso l’esterno, verso il mondo. I Padri 

Costituenti lo avevano previsto, in nuce vi è già l’apertura verso l'Unione Europea ,si cede 

una nostra sovranità verso la prospettiva di qualcosa di più grande. Nel Trattato di Lisbona 

(principio 4) viene sottolineato un rapporto di leale collaborazione e cooperazione tra gli 

stati membri.  

L’intervento della Presidente Finocchiaro sottolinea l’importanza della fiducia nel patto tra 

generazioni per la tutela dell’ambiente.  

A livello educativo bisogna sottolineare il valore del sacrificio per il bene comune attraverso 

l’apertura all'altro. La libertà individuale viene meno se non è contemplata nella libertà di 

tutti (art.16).  

Verso i ragazzi è necessario dare fiducia affinché essa sia resa creando in questo modo un 

atteggiamento responsabile. Nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati uno dei rischi 

maggiori sta nel sostituire la somiglianza con la rappresentanza, dobbiamo cercare di essere 

rappresentanti da chi è migliore di noi, non da chi ci somiglia. Bisogna riportare i ragazzi a 

credere nelle Istituzioni attraverso il valore della fiducia, a partire dalla fiducia verso sé 

stessi.  
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Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 

 

Il dibattito scaturito in seno all’incontro con la dottoressa De Pretis ha portato con sé 

spunti di discussione e di riflessione sul costituzionalismo del secondo dopoguerra, 

espressione di quella cultura democratica europea che, dopo l’esperienza del nazi-fascismo, 

riafferma la necessità dell’applicazione dei principi democratici; la Costituzione, prende vita 

e consistenza, attraverso una ampia apertura al dialogo da parte delle maggiori forze 

politiche presenti in Assemblea costituente, le quali convengono - implicitamente ed 

esplicitamente - che tale “dialogo” si fonda sui valori condivisi dell’antifascismo e di difesa 

dell’unità nazionale. In tale quadro la definizione di “compromesso” ben si adatta alla Carta 

Repubblicana perché tale espressione ha una pluralità di significati ( rif. Cerri e Associazione 

italiana dei costituzionalisti): 

1. quale “consenso fiduciario” su valori e/o principi fondamentali, espressi nei primi 12 

articoli;  

2. quale “programma condiviso e programmatico” che viene concertato o che deve 

essere ulteriormente elaborato in comune, con l’impegno e l’intento di progettare, 

applicare e realizzare, in lungimiranza, gli obiettivi del nuovo ordine sociale; 

3. quale insieme di “reciproche garanzie” volte a consentire future possibilità di 

incontro pur all’interno di una dialettica (e di un dissenso) che naturalmente si 

delinierà. 

La Carta Costituzionale ribadisce e sottolinea come la democrazia non si esaurisce nel 

diritto di voto riconosciuto a tutti, ma richiede anche una eguaglianza di “opportunità” ed 

una “pari dignità sociale” di tutti i cittadini….. è in questo momento che la “nostra” 

Costituzione diviene programmatica, progettuale! I compiti della Repubblica sono 

delineati in maniera evidente nell’art.3 comma 2, nell’art. 5, nell’art.6, nell’art.9 e via via….. 

I termini “rimuove, riconosce, promuove, tutela” non sono parole vuote, raccolgono in 

sé, il senso del futuro, dell’affidamento, della competenza e della progettualità, che deve 

divenire storia vissuta e raccontata dai cittadini. 

La democrazia non si esaurisce, nel solo riconoscimento dei diritti ma anche, nella 

previsione dei doveri, il cui adempimento, porta con sé, il senso di appartenenza ad una 

comunità, ad una collettività, in grado di far crescere ed elevare gli individui che ne fanno 

parte. Attraverso il connubio - il combinato disposto di diritti-doveri, lo Stato cresce, 

diventa sociale, diventa capace, perché forte delle sue Istituzioni e fiducioso dei suoi 

cittadini, di cedere un pò della sua sovranità, per entrare a far parte di un progetto più 

ampio, sovranazionale che lo vede protagonista, insieme agli altri Stati, di un’idea, divenuta 

realtà, che ha pervaso, accarezzato, le menti e i cuori di grandi “personaggi”. La nascita 

della Comunità Europea prima e dell’Unione Europea dopo, ha richiesto ancora una volta, 
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quella “fiducia”, quella capacità di relazione, di condivisione, di accettazione e di 

affidamento, che deve essere alla base di ogni rapporto, politico, sociale, privato. 

Arrivare a confidare nelle Istituzioni è stato possibile grazie all’agire dei Padri costituenti, 

che hanno, tra l’altro operato con la consapevolezza di “proteggere” il sistema 

democratico, attraverso la previsione di una serie di “garanzie costituzionali” intendendo 

con tale termine il complesso degli istituti volti a preservare la rigidità e la legalità 

costituzionale; prevedendo la non modificabilità dei principi fondamentali, intervento 

questo sottratto alle maggioranze politiche contingenti, hanno previsto puntuali forme e 

procedure di esercizio della sovranità nei limiti della Costituzione stessa, delineando così 

spazi ben definiti di espressione della dialettica democratica e delle dinamiche istituzionali. 

Dall’incontro con la dott.ssa De Prestis, forte è giunto il messaggio:”La voce della 

Costituzione, non può essere spenta dalle nuove generazioni!” anzi, quest’ultime devono 

conoscere e far tesoro del discorso del prof. Piero Calamandrei “Discorso sulla 

Costituzione”pronunciato agli studenti di Milano del 26 gennaio 1955: “Voi giovani alla 

Costituzione, dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra,metteteci 

dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che nessuno di noi nel mondo non è solo, non è solo, 

che siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei limiti dell’Italia e del mondo. 

Ora, vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione c’è dentro tutta la 

nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, tutte le nostre sciagure, le 

nostre glorie. Sono tutti sfociati in questi articoli e, a sapere intendere , dietro questi 

articoli ci si sentono delle voci lontane…..! Grandi voci lontane, grandi nomi 

lontani. 

Ma ci sono anche umili voci, voci recenti! 

Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione! Dietro ad ogni 

articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi 

caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di 

concentramento… morti che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia 

potessero essere scritte su questa carta. 

Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta 

morta, è un testamento, un testamento di centomila morti… ..dovunque è morto un 

italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, 

perché lì è nata la nostra Costituzione!”. 

E’ responsabilità delle nuove generazioni, ma anche di quelle che in questo momento sono 

impegnate nella trasmissione della conoscenza, comprendere e fattivamente operare per il 

benessere della comunità, avendo come faro di Alessandria la nostra Carta Costituzionale; 

interessante si è fatto il dibattito, quando si è spinto fino a toccare il principio di 

sussidiarietà (art.118, comma 4 Cost.), visto come momento cruciale per capire la 

responsabilità dei cittadini in quanto comunità e che il benessere della comunità dipende 
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non solo da chi governa, ma anche dai cittadini stessi. La relazione tra le istituzioni più 

vicine al cittadino e la stessa comunità locale, rende concreto ed attuabile il “grande 

progetto della Costituzione” ( rif. riflessioni del professore A. Marano)  

Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: 

 in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso 

gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; 

 in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve 

avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che 

incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. 

L'applicazione di questo principio porta con sé uno stimolo alla modernizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può 

concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni 

delle persone e alle soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione ci riconosce e 

garantisce. 

I cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà (art. 118 ultimo comma della 

Costituzione), esercitano e sperimentano nuove forme di libertà, solidale e responsabile, 

finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi; ritrovando il senso della “fides”; i Padri 

romani parlano della fides come qualcosa che unisce strettamente e impegna 

solidamente, come se ciò che costituisce la fides fosse un legame profondo, essenziale, 

che salda fermamente due enti nell’unità dello stesso essere (cit.Treccani). 

Conclusioni 

Se la “conditio sine qua non” dello spirito dei Costituenti del 1946-47 è stata rappresentata 

dall’apertura al dialogo, dall’elevato livello culturale, linguistico del dibattito e delle scelte 

operate, in lungimiranza, nonché nell’applicazione immediata, certamente non possiamo 

farci sfuggire di mano l’opportunità di una lettura della Costituzione, più attenta e 

approfondita, certamente, non ignorando il nuovo contesto storico culturale, in continuo 

cambiamento, non sempre in senso evolutivo.  

Il ruolo dei docenti in questa fase di “sfiducia” e di senso di “sconfitta” non può 

essere sottovalutato! Sono chiamati “alle armi”, per ricostruire, quello che nel 

tempo si è distrutto o dissolto, anche senza consapevolezza. 

Riprendendo alcune riflessioni sul ruolo di esempio che i docenti ricoprono nei 

confronti degli studenti, a mio parere, in base all'esperienza professionale e 

personale, rimane valido l'insegnamento di Dewey: 

“Per insegnare l'inglese a John, bisogna amare l'inglese, amare John e amare 

insegnare l'inglese”. II rapporto di fiducia si costruisce in maniera molto lenta e 

paziente, in un clima in cui è imprescindibile anche il terreno affettivo e valoriale 

costruito dalle famiglie e dalla scuola ( rif. riflessioni della prof.ssa R.Ghirlanda) 
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Martedì 16 marzo 

 

 

La fiducia come elemento essenziale della paidéia 

 

  

                                                           
* Dottore di ricerca in Filosofia teoretica, Sapienza Università di Roma. 
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Il terzo Seminario con il dott. Marco Casu, Dottore di ricerca in Filosofia teoretica, 

Sapienza Università di Roma, si è svolto martedì 16 marzo sul tema “La fiducia come 

elemento essenziale della paidéia”. 

 

La documentazione indicata da italiadecide per offrire elementi propedeutici al contenuto oggetto del 

seminario con il dott. Casu è costituita dal seguente testo: 

- Marco Casu, Investire in futuro. L’orizzonte etico della paidéia finlandese, in italiadecide, Rapporto 

2020 “Un rapporto di fiducia. Le relazioni tra pubblico e privato dalla diffidenza alla 

collaborazione”, Il Mulino, 2020, pp. 285-302. 

 

Su indicazione del dott. Casu è stato trasmesso ai partecipanti il video “Formazione, Fiducia, 

Cittadinanza”, prodotto per l’occasione, e la nota introduttiva al video stesso. 

  

I portavoce dei gruppi di lavoro hanno predisposto le questioni da discutere. 

  

Primo gruppo di lavoro 

Prof. Antonio Marano – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris Cappell College – Anzio 

(RM) 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo Artistico Ripetta – Roma (RM) 

Secondo gruppo di lavoro 

Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM) 

Terzo gruppo di lavoro 

Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 

Prof.ssa Anna Minghetti – Istituto Asisium – Roma (RM) 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo Artistico Ripetta – Roma (RM) 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM) 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 
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“LA FIDUCIA COME ELEMENTO ESSENZIALE DELLA PAIDÉIA”  

di MARCO CASU 

 

Nota introduttiva al film “Formazione, Fiducia, Cittadinanza” 

  

Cosa dobbiamo insegnare, cosa è giusto trasmettere, a chi arriva dopo di noi? Di certo una 

serie di competenze, di saperi, anche pratici. L’essere umano lo ha sempre fatto, già prima 

di ogni città, prima ancora della scrittura: come accendere un fuoco, come costruire un 

riparo, come orientarsi di notte con le stelle. In fondo, ogni genitore ha questo compito; 

anche nel mondo animale, del quale comunque facciamo parte. Il cucciolo e l’infante, per 

natura e per istinto, sono portati ad imitare, ad imparare. Ma l’istinto dell’insegnamento è 

altrettanto originario, è il primo dei mestieri. Anche con il solo esempio, anche 

inconsapevolmente, trasmettiamo una forma di vita, un modo di vivere. Anche una lontra 

marina insegna come usare una pietra per aprire un mollusco. 

Ma l’essere umano non trasmette solo pratiche e saperi. Trasmette anche valori. Ed è in 

grado di riflettere sulle pratiche e sui saperi che ha ereditato. L’essere umano è in grado di 

modificare o abbandonare alcune pratiche, e anche di crearne di nuove. Questa creatività 

deriva però da una certa agiatezza. La vita associata, la collaborazione, la divisione del 

lavoro ci ha dato questa agiatezza, ci ha dato il tempo libero, la scholé, la scuola. Per questo, 

tra i valori che la scuola può trasmettere, il valore della vita associata, il valore della 

comunità è il più importante. È il valore dell’amicizia, della fiducia, della collaborazione. 

Allora, l’educazione civica non è solo una materia tra altre, ma il presupposto, e anche lo 

scopo, di ogni altra materia. 

Nella sua ormai lunga storia, la vita associata, la collaborazione, la divisione del lavoro ci ha 

dato l’agiatezza, il tempo libero e la scuola, ma non a tutte, non a tutti. Avrebbe potuto farlo, 

ma semplicemente non lo ha fatto, almeno non ancora. Ogni ora di tempo libero ha il suo 

prezzo in ore di servitù. La “collaborazione” dice “con” (cum-labor), ma quello che ha 

prodotto è una gerarchia. Non l’ha solo prodotta, l’ha anche teorizzata, e teorizzata come 

necessaria, naturale, giusta. Ha convinto il servo, e la donna, che tutto va come deve 

andare. Insegnamento può significare anche questo; qualcosa di simile all’addestramento 

del bestiame: il dominio può basarsi sulla coercizione, ma l’intima persuasione è ancora più 

forte della violenza. 

Allo stesso tempo, nella sua ormai lunga storia, la vita associata, la collaborazione, la scuola 

ci ha insegnato anche altro. Ci ha dato il senso e la percezione dell’ingiustizia. Come pure il 

desiderio, fosse anche solo un sogno, di realizzare una collaborazione senza gerarchia, una 

condivisione del lavoro, di realizzare una città universale della reciprocità. A questo sogno 

hanno contribuito tutte le anime di ciò che chiamiamo Cultura, Civiltà, Occidente, Europa 

e così via. Anche se, in assenza di nomi realmente appropriati, forse sarebbe meglio parlare 

di lingue. E allora così: questo sogno è stato detto in tante lingue, e in tante varianti, e 
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declinazioni. Comprenderle, riconoscerle, insegnarle è un primo passo verso la sua 

realizzazione. È un passo difficile, che dura una vita, e richiede sacrifici, richiede un salto 

oltre il richiesto, il necessario, l’economico. Le maestre e i maestri sono tra gli ultimi 

baluardi di questo spirito di servizio alla comunità: tempo libero messo al servizio del 

prossimo. Ogni ora di questo servizio vale ore di libertà. 

  

Il filmato che vedrete propone una breve storia dei concetti richiamati dal titolo: 

formazione, fiducia e cittadinanza. Il filmato è diviso in quattro capitoli, ma è una storia in 

tre tappe, che sono altrettanti orizzonti politici:  

1. L’orizzonte politico della polis, fondativo per l’Occidente anche solo a partire dal nome, 

quell’orizzonte che comunemente individuiamo come culla della democrazia, e che in realtà 

presupponeva una ferrea, e per noi oggi inaccettabile, delimitazione della cittadinanza, e 

della stessa umanità: maschio/femmina, libero/schiavo, greco/barbaro. Eppure è lì che 

troviamo una prima, chiara, decisiva formulazione del nesso tra fiducia e scuola, coesione 

sociale e formazione, philia e paideia.  

2. L’orizzonte comunitario della civitas cristiana universale, una civitas Dei peregrina, che 

abbraccia il mondo intero e attraversa la storia, consapevole però di non trovare, nella 

storia stessa, la propria realizzazione. Nasce come ekklesia, come comunità di chiamati 

(kletoi), chiamati a prescindere da ogni differenza di sesso, di ceto, di provenienza, eppure si 

pietrifica in un’istituzione propriamente politica e gerarchica, capace però, 

paradossalmente, di perpetrare un messaggio universale di fratellanza, di insegnare non la 

coesione dei pari e degli uguali, ma l’amore del diverso.  

3. L’orizzonte politico dello Stato, scosso dalla Rivoluzione francese e dall’idealismo 

tedesco, che perviene alla dichiarazione della pari dignità sociale e all’uguaglianza dei 

cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, come recita l’articolo 3 della nostra 

Costituzione. Significativamente, l’articolo 3 riporta anche un secondo comma, che è un 

compito, un progetto: 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 e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese. Come penso abbiate capito dal mio saggio, ritengo che la scuola sia il 

principale vettore di questo progetto di coesione reale, e anche di fiducia istituzionale. È in 

questo contesto concettuale che il filmato affronta il rapporto tra formazione e formazione 

professionale per come emerge nella pedagogia di Wilhelm von Humboldt.  

Ad ogni modo il senso/la ragione del secondo comma dell’articolo 3, come anche del 

quarto capitolo del filmato che vedrete, risiede nel fatto che l’uguaglianza sostanziale non 

discende, non necessariamente, dalla sola dichiarazione dell’uguaglianza formale, e 

costituisce per questo un compito di emancipazione non solo politica e statale, ma 

soprattutto umana, e forse persino il compito di ripensare l’umanità a venire; a maggior 
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ragione nel nostro tempo, nel tempo in cui la questione della cittadinanza, e dunque anche 

dell’educazione, deve assumere caratteri sovranazionali o internazionali. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 

 

Prof. Antonio Marano – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris 

Cappell College – Anzio (RM) 

 

Partendo come premessa da due tesi della “Scuola per una cittadinanza responsabile” di 

Luciano Violante (20/11/2019) 

- nella società ̀ digitale il leader è quello che ha più followers  

- la società̀ digitale è una società̀ dei diritti individuali; si offusca il senso del dovere 

chiedo: “come consacrare la fiducia, visto che il rischio generale è la mancanza di 

fiducia in tutto?” 

Partendo da Calamandrei, quando per democrazia intende la partecipazione di 

tutti al dialogo, mi sembra una soluzione quella di Luciano Violante quando 

consiglia di integrare il digitale con il confronto umano, di ascoltare chi dissente, 

di decidere consapevolmente dopo aver ascoltato fonti diverse, cosa può dirci? 

 

Il modello finlandese ha indubbiamente caratteri di pregio e di originalità nel quadro 

europeo, considerato quanto il Dottor Casu ci ha illustrato. Come ha sottolineato il 

Dottor Ciambrone in molte sue conferenze pubbliche, anche l’Italia ha, però, effettuato 

un percorso originale e unico, a partire dalle norme sull’inclusione ((l. 104/92, l. 

517/77), favorendo in questi ultimi quarant’anni un modello che in Europa non ha 

eguali. Mentre in altri paesi comunitari ci sono classi speciali per stranieri e per bambini 

con disabilità, in Italia le nostre aule accolgono bambini con diversi bisogni educativi 

(dsa, stranieri, portatori di disabilità, …). Ancora, in un’audizione parlamentare sul 

terrorismo di qualche anno fa, il capo del Dipartimento per il Ministero dell’Interno, 

Prefetto M. Morcone ha detto: “In Italia, a differenza del Belgio e della Francia, ci 

troviamo in una condizione di maggior sicurezza e questo è dato anche dalle politiche di 

integrazione che conduciamo. Quindi strano ma vero, maggior inclusione, maggiore 

coesione sociale sono maggiore sicurezza. 

Le chiedo, pertanto, alla luce di quanto è successo per l’inclusione, come è 

possibile che in Italia non si possa fare scuola come in Finlandia, ottenendo gli 

stessi risultati?  

 

Formazione è formarsi: la formazione non è un fatto solo cognitivo e individuale, ma 

è anche un fatto etico, emotivo, sociale. In Italia abbiamo dei fondi, anche cospicui, 

stanziati per la formazione, ma la chiave di svolta sta nell’insegnante. Se è motivato si 
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sforza con le metodologie della ricerca educativa a cercare delle evidenze, ma è soltanto 

l’insegnante che in prima persona può verificare la bontà della teoria.  

Il baricentro va spostato sull’insegnante perché in campo educativo non c’è una 

sola variabile da controllare, quindi è sbagliato l’intero impianto metodologico? 

 

Considerata la rivoluzione copernicana di Dewey, che sposta il centro dell’attenzione sul 

fanciullo, e considerato anche il modello della sottrazione predicato da Dewey e 

applicato dal sistema di istruzione finlandese, il senso di responsabilità, dunque, 

cresce nell’alunno proprio grazie a quella progressiva sottrazione della guida che 

il docente, caso per caso, deve saper dosare? 

 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo Artistico Ripetta – Roma (RM) 

 

Partendo dalla costatazione che la relazione di fiducia è la quercia su cui si fonda 

qualsiasi società, il prof. Casu si sofferma sulla possibilità di una relazione di 

proporzionalità inversa tra quelle che definisce “fiducia sistemica” e “fiducia 

interpersonale” e individua nella scuola il luogo di democrazia in cui questi due tipi di 

fiducia coesistono o almeno dovrebbero. La ricerca dell’equilibrio armonico di questa 

coesistenza e lo sviluppo della fiducia in se stessi che ne risulta, migliorano la società in 

tutti i suoi aspetti: “potrebbero allontanare lo spettro del fallimento che si aggira per 

l’Italia”. 

Bisogna quindi dare valore alla scuola e agli insegnanti, ma per far questo è necessario 

un cambiamento. Dare fiducia significa dare maggior autonomia, a tutti, agli insegnanti e 

agli allievi. C’è un esempio, quello finlandese, che forse non si può copiare di sana 

pianta, ma da cui si può certamente prendere ispirazione. Ma soprattutto c’è il sostegno 

di una riflessione pedagogica che parte da Socrate e arriva a Dewey e Bruner: la 

formazione è un processo non un prodotto, non si tratta di aprire il cervello dell’alunno 

e metterci dentro dei concetti che verranno poi replicati sempre uguali, ognuno impara 

in maniera diversa, mette in atto l’intelligenza creativa e “tradisce” il suo maestro, colui 

che apprende deve essere al centro, essere protagonista attivo del suo personale 

processo di apprendimento, il docente fornisce una struttura, un sostegno che 

gradualmente sottrae. 

A guardare bene però alcuni di questi concetti fanno parte della normativa della scuola 

italiana già da molto tempo e sono tra l’altro il risultato di una sperimentazione seria, 

fatta negli anni ’70 e ’80 in Italia, nel campo della pedagogia e della didattica. Insieme a 

tanti altri provvedimenti di riforma devastanti e antipedagogici, le Indicazioni nazionali e 

le Linee guida, la didattica per competenze, l’abolizione dei programmi, ma anche 

l’ultima versione dell’esame di maturità (prima della pandemia), corrispondono, a mio 

parere, al tentativo, complesso, spesso contraddittorio, risultato di compromessi non 
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sempre edificanti, fatto dai legislatori per seguire quella linea utopica a cui fa riferimento 

il prof. Casu. Alcuni aspetti della normativa lasciano intravedere i presupposti per una 

scuola frutto di un accordo virtuoso tra le nuove linee della didattica e la tradizione, 

dove l’accento sulle competenze non prescinde dalla inderogabile importanza data alle 

conoscenze. 

Il problema è che a scuola queste riforme in realtà vengono messe in pratica troppo 

poco, per certi aspetti si ha la sensazione che la normativa sia più avanti rispetto a noi 

docenti. L’espressione di questa chiusura sono i numerosi cliché di cui non ci riusciamo 

a liberare: la preoccupazione per non poter finire il programma, l’insistere sulle lezioni 

frontali (anche in dad), la lamentela a proposito dei ragazzi che “non sanno”, la sfiducia 

nei loro confronti, il bisogno di controllarli perché non “copino”. Spesso sembra che il 

meccanismo che sta alla base di questa difficoltà a mettersi in discussione sia l’opposto 

della riflessione di Dewey riportata: “…non vorremmo un mondo futuro popolato di 

gente simile a ciò che siamo noi stessi”; al contrario, il pensiero sembra essere: “Con me 

hanno fatto così, ha funzionato, continuiamo così”, lo sperimento anche su me stessa 

come docente, è difficilissimo scardinare questo pensiero. Di certo quello che si chiede 

ai docenti è una radicale messa in discussione, bisogna uscire da un angoletto di 

sicurezza, credere nella forza di queste idee di pedagogia e di democrazia e liberarsi dei 

modelli che si auto-replicano all’infinito. Ritengo che questo sia un imperativo etico per 

la nostra categoria professionale, in particolare nel momento di crisi che stiamo vivendo, 

forse questa è l’occasione giusta, forse è giunto il momento per noi di avere un po’ di 

coraggio, un coraggio basato convintamente sulla fiducia. 

Tuttavia non si può non sottolineare il fatto che gli insegnati siano lasciati soli di fronte a 

questi macroscopici cambi di direzione, ne è stata dimostrazione vistosa la modalità in 

cui siamo stati costretti da un giorno all’altro ad inventare una metodologia per la 

didattica a distanza, senza nessuna formazione né tecnica né teorica. Manca 

drammaticamente una messa a sistema della realizzazione didattica di tutti i cambiamenti 

che ci sono richiesti, tutto è affidato all’iniziativa del singolo che, sommerso dalla 

burocrazia, deve anche risolvere le aporie della normativa stessa e magari scontrarsi da 

solo con la tendenza generale a lasciare le cose come stanno. 

Mi chiedo e le chiedo se questa situazione sia da attribuire semplicemente a una 

mancanza di fiducia del corpo docente in se stesso o piuttosto a un eccesso di fiducia in 

un sistema che ci protegge e che ci consente di non metterci mai in discussione? Come 

si potrebbe disarticolare questo meccanismo mantenendo e anzi rafforzando la relazione 

di fiducia interpersonale e sistemica all’interno della scuola?  

Non trova che sia necessaria la costruzione di un sistema che risolutamente introduca 

nella scuola le pratiche relative alla didattica per competenze, alla valutazione in itinere, 

alla personalizzazione degli apprendimenti e che tutto ciò richieda un’azione più risoluta 

rispetto alla formazione, il reclutamento e l’aggiornamento specifico degli insegnanti? 
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Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

 

Vorrei partire proprio dalla domanda finale della presentazione del Prof. Casu, ossia 

come investire su noi stessi e sul futuro a partire dalla fiducia costruita nel rapporto con 

gli altri. Ripenso immediatamente all'io di Kierkegaard definito come un rapporto che si 

rapporta e che si comprende nel suo rapportarsi, rapportandosi a Chi lo ha posto. 

L’esistenza per Kierkegaard costituisce lo specifico modo di essere dell'uomo nel 

mondo. L'uomo si costituisce come singolo, come possibilità, come scelta, angoscia, 

disperazione, e fede. Come ci sottolinea e descrive benissimo il traduttore delle opere di 

Kierkegaard nella introduzione al Diario, il filosofo Padre Cornelio Fabro: “Kierkegaard 

è l’antitesi estrema di Hegel. Mentre Hegel è uno scolastico schematico e “sistematico" 

nel senso deteriora, che riempie i suoi tomi di sapere “oggettivo" sullo sviluppo di tutta 

la Weltgeschichte, dimentico di sé e di Dio, Kierkegaard è affamato di Dio” La dialettica 

di Kierkegaard è dialettica etica all'opposto della dialettica hegeliana.  

Edificare per Kierkegaard è presupporre l'amore nell'altro. Come possiamo riscoprire il 

valore etico dell’educatore oggi?  

Nell’autenticità dell'io con il Tu il rapporto educativo diventa fiduciario. I valori 

trasmessi, non quindi solamente i “saperi", sono edificanti. Il nostro rischio è di perdere 

di vista la persona perché oggi siamo immersi in un pragmatismo totale che porta ad un 

individualismo imperante.  

La scuola rischia di arenarsi su un basso profilo sia culturale nei risultati, che nella 

formazione della persona verso i valori morali e civili. Come evitare tale rischio? Ma 

soprattutto il rischio di essere poco credibili, pur se autentici nell'esempio, perché poco 

sostenuti dalla società?  

 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM) 

 

Buonasera dottor Casu, in riferimento al legame di cui parla tra la fiducia ed il futuro, mi 

chiedo quale ruolo abbia il presente. Grazie per l'attenzione. 

 

Prof.ssa Lina Testa – IISS L. Calamatta – Civitavecchia (RM) 

 

Insegnare nel XXI secolo, un compito arduo e impegnativo. Le Istituzioni, tutte, la 

società in generale deve prefiggersi lo scopo, in una visione di consapevolezza e di 

rinascita, di restituire agli insegnanti il proprio ruolo di guide autorevoli e significative, 

ma anche di agire concretamente per il futuro dei nostri alunni.  
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L’autorevolezza non più declinata a potere simbolico del ruolo del docente e neanche di 

affido esclusivo, nella riaffermazione dell’autorevolezza della genitorialità, a sua volta 

esautorata dalle nuove generazioni. 

La vera sfida, dei nuovi tempi e del rinnovamento del sistema scolastico, risiede nel 

capovolgere il concetto di autorevolezza: non più autorevolezza del ruolo, dove il 

discente ascolta e l'insegnante trasmette, in maniera sterile e asettica le nozioni 

didattiche, ma autorevolezza della relazione, dove l'alunno conosce, si mette in 

discussione, contesta e accoglie, sotto la direzione di una figura significativa; passare 

dall'autorevolezza della parola, all'autorevolezza dell'ascolto; l'alunno è assetato di figure 

in grado di guidarlo e di ascoltarlo, per portarlo fuori dal deserto della solitudine. 

L'ascolto diventa l'unica strategia di sopravvivenza, è un "dovere educativo ed una leva 

potente e preziosa". Passare dall'autorevolezza del potere all'autorevolezza 

dell'empatia, dove l’empatia non è una tecnica ma è un ponte, che sappia arrivare al 

cuore dei nostri studenti. L’empatia è curativa, trasformativa e formativa. “La scuola è 

una società in scala ridotta, ma la società stessa non è altro che una grande scuola” (rif. 

Casu), parte da questa affermazione, l’analisi del tempo che stiamo vivendo; è proprio 

da questa riflessione che nasce, impetuosa e forte la mia domanda. 

La società priva di guide autorevoli e incapace di darci ascolto, può portare ad 

una deriva della fiducia e di quel senso di affidamento, che deve caratterizzare 

l’istituzione famiglia, la scuola e la stessa società civile?  

I tre soggetti oggi devono subire alcuni cambiamenti, cioè, devono poter accogliere tra 

loro forme di apertura interconnessa. 

È vero che ogni soggetto educativo ha il suo campo d’azione, il suo ambiente fisico, la 

sua collocazione territoriale. Ma occorre ricostruire, tra le parti, relazioni di fiducia, 

ritendere una specie di filo rosso di energia positiva che generi felicità, nutra e faccia 

crescere, con uno sguardo al futuro inondato di speranza. (rif.politicainsieme) 

 

Prof.ssa Anna Minghetti – Istituto Asisium – Roma (RM) 

 

La pedagogia della sottrazione di Dewey, attuata anche dal sistema scolastico finlandese, 

entra in conflitto con l’ansia di controllo che caratterizza, spesso in alcune fasi del 

percorso di carriera, il docente italiano. D’altronde ci rendiamo spesso conto nella 

nostra pratica quotidiana che non ci fidiamo a lasciare i ragazzi da soli nella scelta del 

proprio percorso, anzi essi stessi non sono in grado di scegliere. Come conciliare 

l’approccio di Dewey con questa realtà? 

 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 
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Se è vero che abbandono e fallimento scolastico sono sintomi del fallimento del sistema 

d’istruzione e di un problema che non è solo di apprendimento ma di insegnamento, 

nell’arco di questi mesi, almeno nella capitale, l’impennata di iscrizioni a favore dei licei, 

in particolare scientifici, apre a mio parere due questioni drammatiche:  

- l’orientamento nella scelta della scuola superiore 

- la scelta fatta da parte delle famiglie in relazione ai contesti liceali e del centro storico, 

considerati migliori rispetto a quelli offerti dagli istituti di periferia e dagli istituti tecnici 

e professionali, in cui si riscontra un più alto tasso di studenti con BES e/o stranieri. 

Il corto circuito logico di questa situazione nasce dal convergere di una serie di fattori: 

- una politica ventennale di tagli che nel suo apice con la riforma Gelmini del 2008 ha 

impoverito nella pratica, in termini di risorse e di organico, l’istruzione professionale e 

tecnica; 

- il depauperamento del tessuto industriale e produttivo nella città metropolitana di 

Roma; 

- l’emergenza Covid rispetto alla quale le famiglie hanno avuto la percezione che la 

risposta dei licei sia stata più efficace, fosse solo perché non sono previste ore di 

laboratorio.  

L’estensione dell’obbligo scolastico fino a 16 anni non corrisponde affatto ai nove anni 

comuni della scuola finlandese. Uno studente italiano che entra nel biennio del liceo e 

che con difficoltà riesce a superare i primi due anni, si ritrova spesso rigettato o in grave 

crisi al terzo anno, in assenza di quel sistema di “passerelle” previste dal DM 323/99. Di 

qui abbandono, fallimento, soluzioni di facili scorciatoie offerte da un’istruzione privata 

non sempre di qualità, o comunque un percorso scolastico sempre più estraneo allo 

studente e puramente formale.  

Chiedo pertanto se non sia opportuno ripensare il nostro sistema scolastico in 

maniera tale da includere un biennio comune da cui poi ramificare percorsi 

triennali più specifici. La resistenza nei confronti di tale riforma, che è stata più 

volte ventilata, è in parte rappresentata a mio avviso dalla consolidata, anche se 

decaduta, tradizione dello studio delle lingue classiche nei licei, che 

effettivamente è un po’ difficile pensare di poter ridurre a tre anni. Che cosa ne 

pensa? 
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SINTESI 

 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo Artistico Ripetta – Roma (RM)  

 

Il presente e il futuro  

Il prof. Marano e alla prof.ssa Inesi, sottolineando gli aspetti innovativi già presenti nella 

normativa della scuola italiana, soprattutto per quanto riguarda la didattica inclusiva, si 

chiedono come poter continuare nella direzione virtuosa ed ottenere risultati più 

soddisfacenti. 

 

Il dott. Casu amplia i concetti espressi nel suo testo e nelle videointerviste: la dimensione 

del progetto è necessariamente in collegamento col futuro. Dobbiamo dunque correre il 

rischio di sacrificare un po’ di presente, perché lo spirito (la spirita) di Dio cova nelle acque. 

Anche se oggi forse non vedremo il frutto del nostro lavoro, vale la pena di tentare e 

decidere di farlo perché è giusto farlo, anche senza guardare il risultato. Occorre quindi una 

duratura ed estenuante iniezione di fiducia, rispettare sempre la tabella di marcia, in tutte le 

scuole si deve agire nella medesima direzione. Infatti è stata questa la modalità con cui, a 

partire dagli anni ’70, in Finlandia hanno realizzato il loro modello scolastico del “nessuno 

rimanga indietro”.  

 

Bildung e Ausbildulg 

La prof.ssa Ghirlanda si chiede se sia opportuno riformare il sistema scolastico prevedendo 

l’idea una formazione uguale per tutti che si specializza solo nei trienni. Pone inoltre 

l’accento sulla questione dello studio delle lingue classiche 

 

Il dott. Casu continua a sottolineare l’importanza della dimensione letteraria, del racconto, 

della poesia e del mito. Osserva che il termine tedesco Dichten (poesia) rimanda alla 

densità, infatti nella poesia c’è una contrazione del tempo, forse la stessa che si deve 

realizzare nell’insegnamento; una densità di senso, una ricchezza e una concentrazione di 

valori.  

In disaccordo con il prof. Guastini da lui intervistato nel video, pensa che nella scuola si 

debbano trasmettere anche i valori, la paidéia veicola un modello di vita e prevede un 

riconoscimento tra il maestro e allievo. Tale riconoscimento oggi non può più essere 

aristocratico come nella cultura ateniese, ma deve includere la civitas peregrina, l’ampiamento 

di prospettiva che mette in crisi della propria identità insita nel pensiero cristiano. 

Del resto una scuola che voglia seguire la lezione di Dewey, che prevede la sottrazione del 

maestro per porre al centro l’allievo, deve essere in grado di riconoscere il diverso, deve 
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essere aperta, inclusiva, intimamente democratica. Il dott. Casu considera questo un 

imperativo categorico per gli insegnanti e ribadisce che ciò passa attraverso una cura umanistica. 

Fa degli esempi, si potrebbe sensibilizzare al problema ambientale studiando il rapporto 

con la natura dal punto di vista del mito antico, propone anche un insegnamento etico della 

storia, ad esempio partendo dalla concessione della cittadinanza da parte dell’imperatore 

Caracalla e riflettere sull’accoglienza come una delle caratteristiche della cultura della Roma 

Antica. 

 

Suggerisce inoltre di reimpostare la formazione di base sullo studio delle lingue, tutte, anche 

quelle antiche, soprattutto il latino, mette in evidenza l’importanza e la ricchezza della 

trasmissione della tradizione linguistica e umanistica, anche in dimensione transdisciplinare. 

In questa prospettiva la Bildung, cioè la formazione che è anche educazione ed è 

rigorosamente fondata su valori umanistici, sarebbe il corpo fondante, centrale e principale 

della scuola che formerebbe dei cittadini che potrebbero poi passare a un’Ausbildung 

consapevole, i tre anni della specializzazione, a partire dai 16/17 anni 

 

Autorevolezza ed autorità 

La prof.ssa Minghetti pone la questione dell’autorità e dell’autorevolezza in relazione a 

quella della fiducia 

Il dott. Casu, ampliando il discorso sulla trasmissione dei valori, risponde che non si tratta 

di imporre alcunché, ma di far sorgere autogoverno etico, infatti non si vogliono creare sudditi 

che obbediscono, ma cittadini autonomi che scelgono: tutto ciò potrebbe portare a dei 

risultati inattesi e imprevedibili. Ad esempio, in futuro le nostre studentesse o i nostri 

studenti potrebbero trovare soluzioni inaspettate in ecologia, questo avverrà nel futuro, in 

fondo non ci deve preoccupare, come docenti noi siamo solo una molla che fa scattare un 

meccanismo. 

Anche in questo consiste la lezione di Dewey, il maestro si sottrae alla mera autorità, non 

impone.  

Linguisticamente occorre quindi trovare un punto di incontro tra l’indicativo che non 

smuove, e che non si muove, in quanto più adatto alla descrizione, e l’imperativo che è per 

definizione autoritario. Entriamo qui nel terreno della persuasione e della 

risemantizzazione, un terreno che sicuramente comprende l’ambito dell’umanesimo, 

dell’umano, dell’umanistico, che non può prescindere dalla convinzione che il sapere è 

un’opera collettiva, alla quale partecipano anche i ragazzi, i quali si devono sentire parte di 

una trasmissione e di una costruzione, devono percepire la continuità. 

L’autorevolezza dell’insegnante risiede dunque nella capacità di creare questa percezione 

costruendo un clima di fiducia. Secondo il dott. Casu tale autorevolezza si costruisce 

mediante la professionalizzazione e la formazione continua da un lato e lo sviluppo della 
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considerazione economico-sociale degli stessi docenti dall’altro: “Pagate i maestri come i 

ministri”, come ha sostenuto Natalia Ginzburg 

 

Osservazione della presidente Finocchiaro: collegandosi alla questione dell’autorevolezza e 

dell’autorità, mette in evidenza come nella Costituzione, dove sono tanti i riferimenti ai 

doveri, in particolare nell’art. 2 si possa notare un nuovo, particolare senso della parola 

“dovere” che non è nella direzione verticale dell’obbedienza ma sul piano della 

orizzontalità. I doveri sono gli stessi per tutti, non c’è una reale costrizione all’obbedienza, 

non c’è un comando, la relazione gerarchica è espressa in piccola parte piccola parte 

Poi facendo riferimento a la spirita di Dio che cova nelle acque osserva che in catanese l’Etna è 

femminile, notando che il cambio del genere del nome è forse dovuto al rapporto intenso e 

particolare che gli abitanti di Catania hanno col vulcano. 

Ribadisce inoltre il fatto che non dare agli insegnanti il valore sociale che hanno è di fatto 

una scelta politica 

 

Osservazioni prof.ssa Mastrodonato: la professoressa sottolinea quanto la normativa 

italiana sia lontana dalla scuola finlandese, in particolare per quanto riguarda la didattica per 

competenze. Osserva come si possano introdurre temi etici e di cittadinanza, per esempio 

nella didattica dell’italiano attraverso un attento e approfondito studio di Dante 

 

Osservazioni della prof.ssa Sibilio: nella realtà dell’istituto tecnico ritiene che prima ancora 

delle competenze e dei contenuti, si debba lavorare sulla fiducia e la motivazione degli 

studenti che vedono i docenti come qualcuno che sta contro di loro, è necessario quindi 

creare un clima di fiducia dei ragazzi, soprattutto in se stessi. È importante lavorare sulla 

suggestione e sulle arti con approccio eclettico che crea fiducia e la implementa 

 

Osservazioni della prof.ssa Teresa Corda: a proposito della questione di come aumentare la 

fiducia in se stessi degli studenti, racconta un’esperienza fatta con ragazzi con problemi 

giudiziari che non hanno un rapporto positivo con lo Stato 

 

Osservazioni della prof.ssa Ghirlanda sul progressivo decadimento della figura del maestro 

in Italia man mano che si femminilizza e sulla totale chiusura nei confronti dei docenti 

stranieri. Si configura quindi una scuola fatta quasi esclusivamente da docenti donne e 

italiane 

  

Il dott. Casu ribadisce ancora che l’alzare degli stipendi è un importantissimo passo per 

rivalutare socialmente la figura degli inseganti 
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Presidente Finocchiaro: si collega al discorso iniziale sulla difficoltà di portare a termine un 

progetto globale, completo e continuativo che riguarda la scuola. L’instabilità politica è 

sicuramente una delle principali cause di tale difficoltà. Forse per la scuola come per altre 

questioni che richiedono dei cambi di direzione decisi in Italia, il consenso e il 

coinvolgimento delle comunità che sono interessate potrebbe essere la strada per 

perseverare nella realizzazione dei progetti nonostante le variazioni ai vertici della politica. 

 

Prof.ssa Marianna Antonelli – ITT Livia Bottardi – Roma (RM)  

 

Nel momento in cui la fiducia è sempre coniugata al futuro, il presente - luogo della 

memoria del passato e dell'evocazione del futuro stesso - nell'azione di progettare è reso 

sacrificabile.  

 Ad eccezione della fiducia in se stessi, la fiducia è sociale per definizione ed è l'unica 

opzione possibile nella mancanza di informazione sull'Altro. Dalle radici della fiducia 

nascono le nozioni morali di fondamento di ogni Istituzione e comunità umana.  

 Nel momento in cui la fiducia si deteriora, si ritira coinvolgendo esclusivamente le 

persone con cui si hanno rapporti più intimi. Resistono quindi la fiducia personale ed 

interpersonale a discapito della fiducia pubblica. La fiducia sopravvive nei rapporti 

orizzontali e retrocede in quelli verticali; occorre perciò invertire questa tendenza.  

 La Scuola è l'unico luogo in cui coesistono la fiducia pubblica e quelle personale ed 

interpersonale; è il luogo della formazione sociale.  

 A Scuola deve avvenire la trasmissione culturale. Qui si creano la fiducia orizzontale, 

verticale e soprattutto la fiducia in se stessi, da cui discendono le prime due.  

 Il modello finlandese basato sull'autonomia scolastica a tutti i livelli (istituti, docenti e 

alunni nella scelta del proprio curriculum) ha portato ottimi risultati in un arco 

temporale limitato. Per motivazioni storico-culturali il modello finlandese non è 

replicabile in Italia; ciò non toglie che esso possa essere studiato, compreso ed usato 

come modello a cui ispirarsi. In Finlandia l'investimento sulla Scuola, in particolare sulla 

formazione dei formatori (che acquisiscono competenze specifiche per motivare gli 

alunni in difficoltà) ha prodotto una crescita economica. Di contro in Italia si rilevano 

un tasso elevato di abbandono scolastico e la mancanza di fiducia nel sistema. Nella 

logica finlandese, secondo la quale nessun alunno è da lasciare indietro, i problemi di 

apprendimento sono visti anche come problemi di insegnamento. Ai formatori lo Stato 

e la Scuola garantiscono autonomia di intervento didattico sul caso concreto, formandoli 

in maniera specifica sulla motivazione degli alunni in difficoltà. Questa autonomia si 

ripercuote anche sul diritto/dovere dello studente nella scelta attiva del proprio 

curriculum.  
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 Negli anni Novanta in Finlandia si è quindi puntato sulla professionalizzazione del 

corpo docente, basandosi sulla formazione e selezione; il risultato è stato una sensibile 

diminuzione del tasso di abbandono scolastico.  

 L'autonomia è ad ogni livello perchè la fiducia è ad ogni livello. 

 Formarsi è far fiorire l'umanità dell'uomo.  

Se si rispetta l'individualità dell'alunno durante la trasmissione culturale, affiora l'intelligenza 

creativa di esso che ricombina in forme nuove quanto trasmesso. Sentirsi tramite di una 

tradizione porta alla felicità comunitaria.  

È comunque il processo formativo in se stesso ad essere soggetto a valutazione in quanto 

ars vivendi, quindi non è possibile pensare ad un prodotto in termini prettamente tecnici. La 

scuola, considerata come una democrazia agli inizi e non come uno step preliminare, deve 

focalizzare la propria attenzione sugli alunni e la loro diversità e non sugli standard che essi 

devono raggiungere. Sant'Agostino diceva: "Io amo significa io voglio che tu sia come sei tu, non 

come ti voglio io". Per cui programmi rigidi a cui attenersi e su cui valutare gli alunni perdono 

valore a favore di programmi in cui gli alunni fanno parte di un processo comune di 

formazione.  

 Se l'obiettivo è un cambiamento del modo di stare in comunità, non si può che investire 

nella prima forma di democrazia che è la Scuola con tutti i suoi attori. 

 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico st. “C. Cavour” – Roma  

 

A fare da palinsesto a questo intervento «analogico ed ellittico, esempio di didattica 

maieutica» – secondo la pregnante definizione di una delle docenti partecipanti al corso, la 

prof.ssa M. Mastrodonato – sono i testi che il dottor Marco Casu ha fatto pervenire 

preliminarmente a italiadecide. Generosamente egli non solo ha provveduto alla nota che di 

solito anticipa l’incontro del relatore con i docenti e con gli organizzatori, ma ha anche 

offerto la visione del breve film Formazione, fiducia, cittadinanza, realizzato da lui e da 

Gregorio Sassoli e corredato di un testo di commento.  

Nell’arco dei trenta minuti del video, il dottor Casu ha interrogato i propri maestri e i 

propri colleghi, talvolta sullo sfondo del locus amoenus di Villa Mirafiori a Roma o sul tetto 

del Rettorato dell’Università La Sapienza, oppure nell’accoglienza delle dimore degli 

studiosi con cui l’autore ha dialogato tramite le piattaforme di meeting on line, il cui uso è 

stato così vertiginosamente accelerato dall’attuale emergenza sanitaria. I vari interventi 

abbracciano un ampio lasso temporale che, partendo dalla culla della filosofia e della 

παιδεία, la πόλις greca (prof. Daniele Guastini - La Sapienza di Roma), ci accompagna, 

attraverso il mutamento epocale dal modello maschilista, aristocratico e meritocratico 

ateniese a quello dell’ἀγάπη cristiana, alla civitas peregrina (prof. Gaetano Lettieri – La 

Sapienza). Di qui, dunque, attraverso il pensiero di Humboldt, nella sua riflessione su 

Bildung e Ausbildung, si perviene al nodo della dignità dell’individuo, intesa a prescindere dal 
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valore “professionale” del singolo (dott.ssa Isabella Ferron – Istituto italiano di Studi 

Germanici). Questo tema, ripreso anche dalla Metafisica dei costumi di Kant, proietta lo 

spettatore nell’analisi condotta da Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito, sui limiti della 

rivoluzione francese e sull’inveramento incompleto della coscienza cristiana della libertà. Lo 

sguardo al passato, che la sinistra hegeliana rimprovera al proprio maestro, si risolve 

dapprima nelle istanze di avvenire di Feuerbach e Marx, e poi nelle attuali problematiche 

dell’insegnamento nelle nostre scuole, a cui può rispondere solo un nuovo senso di 

comunità (prof. Paolo Vinci – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli).  

 

I quesiti formulati e letti dai docenti, ad apertura dell’incontro, prendono le mosse dalla 

normativa scolastica italiana, che per alcuni versi ci pone in Europa come eccellenza, 

almeno per quanto concerne i temi dell’inclusione, prerequisito fondamentale per la 

costruzione e la realizzazione di politiche di integrazione e di maggiore coesione sociale 

(prof. A. Marano). Peraltro si evidenzia come, a causa della cronica instabilità politica e del 

carattere quasi effimero dei nostri governi, le riforme rimangano spesso non attuate o, 

comunque, inefficaci per vari motivi: per carenza di regolamenti, per mancata applicazione 

degli stessi, per inadeguatezza della formazione specifica dei docenti, per insufficienza di 

risorse economiche, logistiche, umane, in genere strutturali. Proprio la condizione dei 

docenti, per quanto riguarda gli aspetti, tra loro correlati, del prestigio sociale, della 

formazione a fini professionalizzanti, della retribuzione, è il punctum dolens individuato dal 

rapporto della Commissione Europea sulla stagnazione economica del nostro Paese, 

rispetto a cui la lezione di proiezione sul lungo periodo delle politiche dell’istruzione 

adottate in Finlandia rappresenta un modello che dobbiamo ripensare, coerentemente con 

le nostre specificità culturali.  

Di qui scaturisce un articolato confronto sul concetto di competenza, che nelle circolari del 

Ministero della Pubblica Istruzione e nel dibattito politico, spesso mal mediato nel contesto 

dell’informazione generalista, sembra ridursi pericolosamente ad attitudine immediatamente 

spendibile nel mondo del lavoro, a scapito della ricchezza di un patrimonio culturale che si 

stratifica nella complessità delle componenti su cui si fonda la nostra civiltà. Riprendendo 

l’esempio della «cura umanistica e cognitiva» (Casu) adottata dalla Finlandia come risposta 

alla crisi economica che l’ha afflitta negli anni Novanta, anche l’Italia deve cercare fin nelle 

sue radici più antiche, a partire dalla cultura giudaica e da quella classica, attraverso la 

complessità anche locale delle proprie stratificazioni geostoriche, un rimedio a quella 

perdita valoriale che si prospetta come subdolo e concreto effetto di una scuola che, nel 

pragmatismo imperante, «rischia di arenarsi su basso profilo sia culturale nei risultati, che 

nella formazione della persona verso i valori morali e civili», come rileva la prof.ssa M. 

Demofonti. Nell’intervento della docente, in cui Casu avverte la nostalgia del sacro e dello 

spirito della comunità, risuona potente l’inquietudine della costruzione dell’Io e del singolo 

secondo Kierkegaard, come «possibilità, come scelta, angoscia, disperazione e fede». 

In termini concreti, per esempio, questo anelito al sacro si può tradurre nella riflessione sul 

genere femminile dello Spirito (in ebraico ruah) che aleggia sulle acque e tra i versetti della 
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Genesi; qui, quasi inaspettatamente, possiamo trovare, nelle tracce di un precedente 

matriarcato, una risposta altra alla condizione della donna che la storia e la cronaca ci 

raccontano come sottomessa, sopraffatta, violata. Simile suggestione può giungere anche 

dall’antica Grecia, quella stessa che nella πόλις ci restituisce una dimensione che, seppur 

definita democratica, è indubbiamente asimmetrica in relazione alla condizione degli 

schiavi, dei meteci e, ovviamente, delle donne; eppure i miti ancestrali della Madre Terra e 

la rivendicazione delle leggi non scritte nei versi dell’Antigone sembrano travalicare, nel rito e 

nel teatro, gli statuti legislativi di un sistema aristocratico e patriarcale. Analogamente lo 

studio dei residui dei modelli sociali e antropologici di realtà, in origine agricole e pastorali, 

di tanta parte del territorio italiano ci permetterebbe di ritrovare la potenza del femminile in 

un’ottica di ripensamento della società non solo in una dimensione più equa ed inclusiva, 

ma anche ecologica e sostenibile.  

È una prospettiva ambiziosa che si prefigge di affrontare più problemi simultaneamente - 

in questo caso la perdita di valori, la condizione della donna, la questione ambientale - a 

differenza, invece, dell’abituale modus operandi del legislatore italiano che ha sempre preso in 

esame singolarmente i settori da attenzionare, rinunciando a una visione globale, valoriale, 

umanistica.  

La risposta italiana non dovrebbe essere, quindi, verso il basso, come invece è avvenuto e 

avviene nella pratica o anche negli intenti di alcune riforme (eliminazione del latino dalla 

scuola secondaria di primo grado e da alcuni percorsi liceali, la sperimentazione di quattro 

anni del cosiddetto liceo breve), ma verso l’alto, nel segno dell’utopia di un recupero 

consapevole dell’espressione della dignità dell’essere umano attraverso il linguaggio, anzi 

attraverso le lingue e le culture, che sovrapponendosi come strati geologici, ci sostanziano 

come individui appartenenti a una comunità. Anzi proprio lo studio delle lingue, sia antiche 

sia comunitarie, dovrebbe essere il vero terreno di costruzione della coesione sociale ed 

europea, che si edifica attraverso la consapevolezza che le persone si sono già incontrate 

nelle lingue. Nel segno della dignità di tutte le lingue così appassionatamente studiate da 

Humboldt, la Bildung della persona umana precede la competenza specifica e professionale 

della Ausbildung. Per giunta, in questo anno di ricorrenze dantesche, è bello ricordare la 

lingua dei poeti, fondativa e risemantizzante (in un’era, come quella digitale, di 

depauperamento di lessico e di significati), capace non solo di condensare significati (come 

ben traspare, nella radice connessa al significato di denso, nel termine Dicthung, che in 

tedesco si alterna a Poesie), ma anche di contrarre il tempo, proprio come l’insegnante, nella 

sua ora di lezione, condensa e restituisce il frutto non solo di ore di studio, ma perfino di 

anni e di vita.  

Se questa proposta per l’Italia sembra volgere lo sguardo almeno in parte al passato, mentre 

la cura finlandese attualizza il nesso tra fiducia e futuro che Casu pone a esordio del proprio 

saggio, una delle docenti, la prof.ssa M. Antonelli, formula un breve e meditato quesito sul 

ruolo del presente. Il dottor Casu propone, in risposta, l’approccio agostiniano al presente, 

come luogo della transizione dalla evocazione del futuro alla memoria del passato: è questa, 

dunque, la chiave di volta dell’interpretazione di quello che chiamiamo reale, che è, però, 
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anche il possibile, che costruiamo oggi in una dimensione progettuale la cui realizzazione, 

forse, non vedremo. D’altronde la stessa Finlandia ha raccolto i primi risultati della propria 

riforma scolastica dopo ben quarant’anni.  

Come suggerisce nel suo intervento la prof.ssa L. Testa, «la vera sfida, dei nuovi tempi e del 

rinnovamento del sistema scolastico, risiede nel capovolgere il concetto di autorevolezza: 

non più autorevolezza del ruolo, dove il discente ascolta e l’insegnante trasmette, in 

maniera asettica e sterile le nozioni didattiche, ma autorevolezza della relazione, dove 

l’alunno conosce, si mette in discussione, contesta e accoglie, sotto la direzione di una 

figura significativa». È necessario «passare dall’autorevolezza del potere all’autorevolezza 

dell’empatia [che è] curativa, trasformativa e formativa». Se come ricorda il prof. A. Marano, 

citando proprio Luciano Violante nel suo intervento del 2019 al corso di formazione di 

italiadecide, «nella società digitale il leader è quello che ha più followers» e «la società digitale 

è una società di diritti individuali [in cui] si offusca il senso del dovere», nella percezione di 

latitanza di guide autorevoli è reale il rischio di una «deriva della fiducia e di quel senso di 

affidamento, che deve caratterizzare l’istituzione famiglia, la scuola e la stessa società civile» 

(prof.ssa L. Testa). Anzi risorge, in questi termini, la tentazione del controllo che si insinua 

nella nostra pratica didattica, così distante dal processo di sottrazione del docente 

teorizzato da Dewey e concretamente attuato nella scuola finlandese (Prof.ssa A. 

Minghetti). La risposta a questi dubbi è offerta in maniera tangibile dalle esperienze delle 

prof.sse Sibilio e Corda, che proprio nella relazione con gli studenti degli istituti tecnici e 

professionali, perfino dei percorsi di messa alla prova e di formazione di minori devianti, 

hanno verificato il senso pedagogico della fiducia: studenti scoraggiati circa il proprio valore 

personale, convinti che docenti e istituzioni fossero loro ostili, perfino oppressi dal senso di 

costrizione di un percorso formativo vissuto solo come alternativo al carcere, hanno 

trovato nei singoli gesti quotidiani dei docenti e nei provvedimenti di supporto dello Stato 

(la tessera dell’intera rete per i trasporti urbani fornita ai minori durante il loro percorso di 

messa alla prova) l’inaspettata sensazione di essere posti al centro dell’attenzione. Lo Stato 

si presenta allo studente come maestro, ma anche lo studente è Stato. Attivando la 

componente imitativa, che è alla base dei processi educativi del mondo animale a cui 

apparteniamo, i maestri devono dare l’impressione di essere apprezzati (anzi, devono essere 

apprezzati) dallo Stato: attraverso i neuroni specchio, gli studenti, che Stato sono, 

apprezzeranno sia i maestri sia se stessi. 

Il dottor Casu invita, inoltre, a costruire percorsi di autonomia etica; la scuola, lungi dal poter 

offrire soluzioni ai problemi, deve, invece, formare cittadini autonomi e creativi, 

responsabili costruttori di un sapere che sia un’opera collettiva in cui l’indicativo della 

scienza (Poincaré) si coniuga con il sentimento: un cittadino autonomo, creativo e 

responsabile può trovare soluzioni, che oggi non osiamo neanche immaginare, ai grandi 

problemi della contemporaneità. Per coltivare questo impulso autonomo e creativo 

nell’allievo, al docente è richiesto di uscire dalla facile scappatoia della riproposizione degli 

obsoleti paradigmi formativi ed educativi di cui egli stesso ha fatto esperienza come 

discente («con me hanno fatto così, hanno fatto così, continuiamo così» - prof.ssa C. Inesi). In effetti 

alcuni dei virtuosi principi della pedagogia finlandese, costruiti su un’eredità cha lega 
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Socrate, Dewey e Bruner, «fanno parte della normativa della scuola italiana da molto tempo 

e sono tra l’altro il risultato di una sperimentazione seria fatta negli anni ’70 e ’80 […]. 

Insieme a tanti altri provvedimenti di riforma devastanti e antipedagogici, le Indicazioni 

nazionali e le Linee guida, la didattica per competenze, l’abolizione dei programmi, ma 

anche l’ultima versione dell’esame di maturità (prima della pandemia) corrispondono […] al 

tentativo, complesso, spesso contraddittorio, risultato di compromessi non sempre 

edificanti, fatto dai legislatori per seguire quella linea utopica a cui fa riferimento il prof. 

Casu.» (prof.ssa C. Inesi).  

Se «la scuola è una società in scala ridotta, ma la società stessa non è altro che una grande 

scuola» - come scrive Casu nel suo saggio – non possiamo che ripensare la scuola italiana a 

partire dall’atto fondante della nostra comunità, la Carta Costituzionale. Questa - sottolinea 

la Presidente Finocchiaro quasi a conclusione dell’incontro - ha scardinato l’esperienza 

storica precedente in cui il dovere era posto nella relazione comando-dovere-sanzione; tale 

dimensione gerarchica è stata sostituita, invece, dalla orizzontalità della condivisione, da 

parte di tutti, di doveri che trovano il loro inveramento profondo nei rispettivi diritti. Nella 

nostra Costituzione il dovere si trasforma nell’istanza di libertà in cui, proprio come nella 

costruzione del sapere, ciascuno contribuisce con il proprio mattone alla realizzazione 

dell’opera collettiva.  

In questo senso rimangono, però, ancora inattuate alcune istanze di uguaglianza sostanziale 

di tutti gli individui. Come viene fatto notare dalla prof.ssa Ghirlanda, in due diversi 

interventi, il decennio dell’obbligo della scuola italiana non corrisponde affatto al modello 

dei nove anni comuni della scuola finlandese, autentico laboratorio di società democratica. 

Come da anni attestano i risultati delle prove Invalsi e come l’esperienza della DAD, 

specialmente durante il primo lockdown del 2020, ha dimostrato, in Italia le risorse sul 

territorio e la qualità dell’insegnamento non sono uguali per tutti i cittadini in età scolare. 

Gli istituti tecnici e professionali, depauperati culturalmente e strutturalmente dalle recenti 

riforme (come ad esempio quella attuata sotto il dicastero di M. Gelmini), in particolare nei 

contesti metropolitani in cui si sono rarefatte le attività industriali e manifatturiere, sono 

percepiti come scuole di serie B, rifuggiti dalle famiglie che scelgono, per i propri figli, 

percorsi liceali, talvolta a prescindere dalle inclinazioni individuali; di conseguenza, il 

biennio delle superiori non è affatto un percorso comune e si traduce, specialmente nei 

licei, nell’accesso a un triennio in cui lo studente fa esperienza di un frustrante senso di 

inadeguatezza che conduce al conseguimento di un diploma poco spendibile sul mercato 

del lavoro e non sempre idoneo a percorsi di formazione terziaria. Se l’immagine della 

scuola è in continua dialettica con quella della società, la scuola italiana riproduce un 

modello in cui, a partire dalla scuola dell’infanzia e del primo ciclo è quasi del tutto 

predominante la figura femminile, come a ribadire e a replicare la dedizione materna 

consolidata all’interno della famiglia tradizionale. Questo gender gap, rovesciato rispetto a 

quanto verifichiamo nella realtà lavorativa italiana, si assottiglia leggermente almeno nei cicli 

superiori di primo e ancor più di secondo grado, ma con un recupero della presenza 

maschile che si concentra, prevalentemente, nelle discipline tecnico-scientifiche o che 

consentono, contemporaneamente alla docenza, l’esercizio della libera professione. La 
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società che la scuola propone è totalmente ribaltata rispetto a quanto avviene nella società 

reale, anzi conferma il ruolo educativo e di cura esclusivo della donna, impegnata in una 

professione poco appetibile, perché poco remunerata, almeno rispetto al titolo di studio 

richiesto, e poco riconosciuta, proprio per i limiti di professionalizzazione della formazione 

dei docenti rilevati dalla Comunità Europea nel rapporto del 2019. A prescindere dalle 

questioni di gender, la società che la scuola italiana propone non è inclusiva nei confronti 

dei lavoratori anche sotto altri aspetti. Nonostante le salvaguardie garantite alle categorie 

protette dalla legge – per quanto sia veramente difficile incontrare insegnanti portatori di 

gravi disabilità -l’accesso alla docenza, come a tutta la Pubblica Amministrazione, è 

riservato ai cittadini italiani, nel terribile ritardo del percorso legislativo dei provvedimenti 

inerenti ai temi della cittadinanza e dello ius soli.  
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INCONTRO/INTERVISTA con ROBERTO DELLA SETA
* 

Martedì 30 marzo 

 

 

La fiducia nel patto generazionale che deve sostenere le politiche 

ambientali 

 

  

                                                           
* Giornalista, ecologista. 
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Il primo Incontro/Intervista con il dott. Roberto Della Seta, giornalista, ecologista, si è 

svolto martedì 30 marzo sul tema “La fiducia nel patto generazionale che deve sostenere le 

politiche ambientali”. 

 

La documentazione indicata da italiadecide per offrire elementi propedeutici al contenuto oggetto 

dell’incontro/intervista con il dott. Della Seta è costituita dal seguente testo: 

- Legambiente, Per un’Italia più verde, innovatica e inclusiva. Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resiliente che serve al Paese, Gennaio 2021, disponibile al link 

https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/recovery-plan-ecco-il-pnrr-di-legambiente/. 

 

Su indicazione della dott. Della Seta è stato trasmetto ai partecipanti al corso il contributo “Un patto 

generazionale per l’ambiente?”. 

 

I docenti partecipanti hanno coinvolto i propri studenti per la preparazione delle domande da porre al 

relatore. 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof.ssa Maria Grazia Valentini – IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 

Prof.ssa Claudia Del Vescovo – IISS G.Carducci – Roma (RM) 

Prof.ssa Assunta Di Donato – IISP Rosario Livatino – Palestrina (RM) 

  

https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/recovery-plan-ecco-il-pnrr-di-legambiente/
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UN PATTO GENERAZIONALE PER L’AMBIENTE? 

di ROBERTO DELLA SETA 

 

 “Patto generazionale” è un’espressione che ricorre spesso nel dibattito pubblico: che si 

parli di pensioni, di lavoro, di riforma dei sistemi di welfare, appare sempre più centrale e 

strategica – sul piano della coesione sociale, di una prospettiva solida di sviluppo – 

l’esigenza di sostituire o quanto meno affiancare alla vecchia logica “interclassista” un 

approccio, per l’appunto, “intergenerazionale”, che prenda atto della dialettica di bisogni, di 

interessi, di aspirazioni tra le diverse generazioni e ambisca a comporla in una sorta di 

“alleanza” tra vecchi e giovani.  

Da qualche anno il concetto è utilizzato anche in riferimento ai problemi ambientali, in 

particolare collegandolo alla crisi climatica: i danni prodotti dal “climate change” sono già 

consistenti – basti pensare al fenomeno crescente dei “migranti climatici”, o ai costi sociali 

ed economici del moltiplicarsi di eventi climatici estremi come siccità e alluvioni – ma 

soprattutto la crisi climatica, se non arrestata in tempi brevi, espone al rischio concreto di 

un vero “collasso” sociale ed economico i più giovani e in generale le generazioni future. 

Per questo serve un “patto generazionale” attraverso il quale il mondo adulto – 

specialmente il mondo dei decisori politici ed economici - si faccia pienamente carico 

dell’interesse di chi oggi – perché è troppo giovane, perché ancora non è nato - non ha 

voce in capitolo sulle decisioni necessarie a fermare la crisi climatica. 

Applicata alla crisi climatica, declinata integrando nel “patto” anche coloro che nasceranno 

fra dieci o vent’anni, l’idea del “patto generazionale” è quanto mai affascinante ma contiene 

un pericolo.  

Dice una celebre battura di Woody Allen: “Non capisco perché dovrei preoccuparmi dei 

posteri: cos’hanno fatto i posteri per me?”. Ecco, se la crisi climatica viene rappresentata 

solo come una minaccia per le future generazioni, il pericolo è che i contemporanei la 

considerino secondaria rispetto a preoccupazioni più urgenti. Homo sapiens è un animale 

eccezionale, ma è pur sempre un animale: se deve scegliere tra preoccuparsi della “fine del 

mondo” o della “fine del mese”, sceglierà sempre e comunque la seconda opzione.  

Per questo nel caso dei problemi ambientali, della crisi climatica, il tema del “patto 

generazionale” va raccontato con attenzione: mostrando che il “climate change” non è una 

minaccia proiettata in un futuro più o meno lontano (“fine del mondo”) ma un processo in 

atto che già sta danneggiando il nostro benessere che fermarne la dinamica serve dunque a 

proteggere la “fine del mese”. E mostrando, poi, che le scelte necessarie per stabilizzare il 

clima, prima fra tutte l’azzeramento entro due o tre decenni dell’uso di combustibili fossili 

che sono il principale alimento della crisi climatica, sono non soltanto “giuste” ma “utili”, 

sono l’occasione per aprire un ciclo virtuoso di innovazione tecnologica e progresso sociale 

che può portare buoni frutti anche sul terreno del lavoro e dell’economia.  
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Nelle schede che seguono sono analizzati brevemente, attraverso alcune parole chiave, i 

termini principali di questa sfida.  

Indice 

- A come Ambiente 

- C come Clima 

- E come Europa 

- F come Francesco 

- G come Greta  

- L come Langer 

- N come Next Generation EU 

- P come Pandemia 

- S come Storia 

- T come Transizione ecologica 

 

A come Ambientalismo 

Ambientalismo ed ecologismo sono parole più o meno coetanee, nate poco più di 50 anni 

fa. In realtà la parola ambientalismo esisteva già prima, ma con un significato diverso: nel 

senso di quegli indirizzi scientifici che attribuiscono all’ambiente esterno un ruolo decisivo 

nel determinare le caratteristiche degli organismi viventi e dell’uomo stesso, sia come 

individui che come comunità. Dagli anni ’60 ambientalismo è diventato il nome di un 

nuovo movimento sociale, nato negli Stati Uniti e quasi subito diffusosi in Europa. Come 

data di esordio pubblico del fenomeno si può indicare simbolicamente il 22 aprile 1970, 

quando a New York e in altre decine di città degli Stati Uniti venne celebrato per la prima 

volta l'Earth Day, la Giornata della Terra. A promuovere l'evento fu una rete informale di 

centinaia di gruppi universitari e studenteschi, che già da alcuni anni erano andati 

affiancando a temi tradizionali di protesta, primo tra tutti l'opposizione alla guerra in 

Vietnam, anche l'impegno contro l'inquinamento e per la salvaguardia dell'ambiente. La 

piattaforma di ogni singola manifestazione conteneva uno stesso riferimento generale 

all'urgenza di una riforma ecologica dell'economia e della società, ma era poi calibrata su 

problematiche e obiettivi scelti localmente: a New York, per esempio, dove si svolse 

l’evento con la partecipazione più numerosa, bersaglio principale della protesta era il 

traffico automobilistico, in Florida erano i danni provocati dall'inquinamento dell'aria agli 

aranceti, in Michigan era l’inquinamento di fiumi e laghi. 

L’ambientalismo – e l’ecologismo, sua parola “sorella” di contenuto ancora più radicale che 

evoca una generale messa in discussione dei modelli socioeconomici dominanti - rinnovano 

sensibilmente l’asse centrale dell’impegno organizzato per la difesa dell’ambiente: il leit-

motif non è più “conservare” – conservare quanta più natura possibile sottraendola 

all’avanzata delle città, delle fabbriche, dell’agricoltura intensiva – ma è contrastare le 

diverse forme d’inquinamento e il consumo sempre più intenso di risorse naturali che 



 

 

79 

 

minacciano la salute e la stessa sopravvivenza della specie umana e mettono a rischio gli 

equilibri ecologici. Il mutamento d’orizzonte è dunque significativo, preparato nei primi 

decenni dopo la seconda guerra mondiale dall’emergere con evidenza crescente delle 

problematiche legate all’inquinamento, frutto del boom dei consumi di massa, e dalla 

progressiva affermazione nelle società ormai “opulente” dell’Occidente di preoccupazioni e 

bisogni “postmaterialisti” tra cui per l’appunto l’aspirazione etica ed estetica ad un rapporto 

più armonico tra uomo e natura. Ed è un cambiamento che metterà rapidamente radici 

profonde nell’opinione pubblica: tra queste lo sviluppo di una galassia vasta e diffusa di 

associazioni ambientaliste, dai network internazionali – Wwf, Friends of the Earth, 

Greenpeace –, a grandi associazioni nazionali (come in Italia Legambiente), fino ad una rete 

capillare di associazioni e comitati locali.  

Gli ecologisti hanno cambiato il mondo, in meglio. Hanno fatto evolvere il modo di 

percepire e desiderare il benessere da parte di ogni essere umano, povero o ricco: l’hanno 

allargato da una considerazione meramente economico-quantitativa a una dimensione 

molto più vasta nella quale ci sono valori, bisogni, aspirazioni immateriali, dalla salute 

personale e collettiva fino alla qualità dei rapporti interpersonali. Per merito soprattutto 

loro, l’idea visionaria e utopistica che Robert Kennedy proposte al mondo nel 1968 in un 

suo celebre discorso poche settimane prima di venire assassinato – il benessere delle 

persone e delle comunità non dipende solo dal Pil – è divenuta quasi “mainstream”.  

Su un piano immediato e concreto, gli ecologisti hanno contribuito in misura decisiva a 

progressi che solo mezzo secolo fa sarebbero stati impensabili: dalla messa al bando dei gas 

Cfc responsabili del buco nell’ozono – ieri un problema drammatico, oggi poco più di un 

brutto ricordo – fino al boom tecnologico ed economico delle fonti di energia pulite, che 

ha reso realistico un obiettivo – l’azzeramento entro metà del scolo delle emissioni di gas 

serra prodotte dalla combustione delle energie fossili - indispensabile per fermare il 

riscaldamento globale e fino a pochi decenni fa inimmaginabile. Anche in Italia l’azione 

degli ecologisti ha portato a risultati brillanti. Tre esempi su tutti: grazie a una legge voluta e 

fatta approvare da un ministro ambientalista, Edo Ronchi nel 1997, oggi ricicliamo tre 

quarti di tutti i rifiuti che produciamo; grazie a un’altra legge voluta e fatta approvare da un 

piccolo gruppo di parlamentari ambientalisti nel 1991, più del 10% del territorio italiano è 

protetto da un sistema capillare di parchi, riserve, altre aree protette; grazie alla pressione 

civica delle associazioni ambientaliste e poi all’iniziativa politica di eletti ecologisti in 

Parlamento i reati dolosi contro l’ambiente sono stati inseriti come “crimini” nel codice 

penale.  

 

C come Clima 

Alla fine degli anni ’70 negli Stati Uniti, un gruppo di scienziati guidati dal climatologo del 

“Massachusetts Institute of Technology” Jule Gregory Charney mise per la prima volta 

nero su bianco in un documento pubblico la convinzione che l’aumento di concentrazioni 

di anidride carbonica nell’atmosfera legato soprattutto alla combustione di carbone e 

petrolio stesse “riscaldando” il clima terrestre: “Noi stimiamo - così il “Rapporto Charney” 
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– un riscaldamento globale vicino ai 3 gradi centigradi in caso di raddoppio delle 

concentrazioni di anidride carbonica, con un margine di errore di più o meno 1,5 gradi”. 

Aggiungevano Charney e i suoi colleghi che soltanto negli ultimi vent’anni, tra il 1958 e il 

1979, tali concentrazioni erano cresciute di quasi il 10% e che il trend in aumento, costante 

dalla rivoluzione industriale, era dovuto in larga misura a due fattori antropici: la 

combustione di quantità sempre maggiori di materie prime fossili e la riduzione continua 

delle foreste.  

Nell’immediato l’Sos fu raccolto quasi soltanto da alcune associazioni ambientaliste, 

seguirono anni durante i quali l’impegno comune di scienziati ed ecologisti riuscì 

rapidamente a fare del rischio climatico una preoccupazione centrale dell’umanità 

contemporanea, ad avvicinare la percezione del problema alla sua gravità oggettiva che, dal 

punto di vista dell’interesse dell’uomo, è immensa. L’incedere di questo cammino è 

scandito dalla stipula di trattati internazionali via via più vincolanti e ambiziosi nei 

contenuti e più rappresentativi quanto al numero e all’importanza dei Paesi firmatari - nel 

1992 la Convenzione sul clima, nel ’97 il Protocollo di Kyoto, nel 2015 l’Accordo di Parigi -

, e poi dallo sforzo concreto di sempre più Paesi, di sempre più aziende nella lotta al 

“climate change”. Tutti passi orientati a tagliare quel traguardo che sancirebbe la vittoria 

dell’uomo contro il riscaldamento globale: portare a zero il prima possibile, e comunque 

entro la metà di questo secolo, l’uso dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) 

da cui si origina la causa principale dell’inquinamento climatico, e così scongiurare il 

pericolo che il riscaldamento globale tocchi la soglia critica – 2 gradi centigradi in più 

rispetto all’epoca preindustriale – oltre la quale i suoi costi sociali ed economici per 

l’umanità diventerebbero catastrofici. Traguardo obbligato se abbiamo a cuore il nostro 

benessere di specie, traguardo però che impone un salto d’epoca: metterci alle spalle i primi 

due secoli di rivoluzione industriale di cui carbone e petrolio sono stati l’inequivocabile 

marchio di fabbrica.  

Ma il clima che cambia è un “inedito” del tempo presente? E accade solo oggi che fattori 

climatici e in generale ambientali interferiscano con la storia dell’uomo? La risposta è no, 

assolutamente no, a entrambe le domande. La storia della Terra è innanzitutto storia di 

cambiamenti climatici, anche incomparabilmente più sconvolgenti di quello attuale come 

furono le grandi glaciazioni. Tra 800 e 600 milioni di anni fa quasi l’intero globo terrestre si 

ricoprì di di ghiaccio, a questo lunghissimo periodo glaciale seguì un’era di riscaldamento e 

di aumento del contenuto di ossigeno nell’atmosfera – la cosiddetta “esplosione 

cambriana” – che popolò la Terra di vita multicellulare sia vegetale che animale; l’alternanza 

tra periodi glaciali e caldi è proseguita fino alla glaciazione di Würm, esauritasi circa 15 mila 

anni fa, e da quando esiste la vita il passaggio da una all’altra fase climatica è spesso stato 

causa di estinzioni di massa che hanno cancellato buona parte delle specie viventi.  

Quanto all’impatto del clima sulla specie umana, nei suoi 200 mila anni di vita Homo 

sapiens ha tante volte subìto effetti devastanti da modificazioni climatiche, sebbene questi 

“shock” abbiano sempre riguardato aree circoscritte del pianeta. Mutazioni nel clima 

ebbero una parte, come ricordato, tra le cause del declino dell’Impero romano, e in altri 



 

 

81 

 

luoghi e in altre epoche furono il motivo principale della caduta di intere civiltà: così, 

l’avvento di lunghi periodi di siccità determinò o accelerò nell’ultimo scorcio del terzo 

millennio prima di Cristo la fine dell’”antico regno” dei faraoni in Egitto e dell’Impero 

accadico - il primo impero della storia, sorto nel nord della Mesopotamia -, e ancora una 

forte e permanente contrazione nel regime delle piogge condannò al collasso tra l’ottavo e 

il decimo secolo dopo Cristo la civiltà Maya nell’America precolombiana.  

Visto che le oscillazioni del clima sono una costante dell’evoluzione geologica, biologica e 

anche umana, dov’è la novità dell’attuale crisi climatica? E’ in due aspetti: questa volta i 

cambiamenti del clima nascono da una causa artificiale, antropica, e per questo avvengono 

molto più rapidamente. E poi c’è un’ulteriore differenza: il “climate change” in corso trova 

l’umanità in uno stadio avanzato del suo sviluppo antropologico, culturale, sociale. L’uomo 

contemporaneo ha moltissimo da perdere dal riscaldamento globale, fermarlo non è tanto 

una scelta di solidarietà verso la natura, che ha attraversato crisi climatiche decisamente più 

“catastrofiche”, quanto un atto di saggio egoismo. 

 

E come Europa  

L’umanità vive in un’epoca di globalizzazione accelerata, che è frutto di secoli di egemonia 

europea sul mondo ma che come un frutto avvelenato condanna l’Europa ad un declino 

pressoché inevitabile. La ragione del declino è persino banale: nel mondo ridisegnato dalla 

globalizzazione l’Europa si rimpicciolisce inesorabilmente, conta sempre di meno perché il 

suo peso economico e geopolitico tende ad avvicinarsi sempre di più ai suoi numeri 

assoluti. L’Europa (l’Unione europea) copre il 3% della superficie terrestre e ospita il 7% 

della popolazione mondiale (era il 20% prima della rivoluzione industriale), e per effetto 

della globalizzazione la sua economia, che ancora nel 1980 assorbiva circa un terzo del Pil 

mondiale, entro il 2050 varrà meno del 15%.  

Per questo, l'età della globalizzazione che nel mondo ha liberato dalla miseria in pochi 

decenni centinaia di milioni di persone, invece in Europa e in tutto l'Occidente provoca 

contraccolpi di segno opposto: rallenta e talvolta arresta lo sviluppo economico, fa crescere 

la povertà (sebbene i nostri "poveri" vivano in condizioni incomparabilmente meno 

estreme dei poveri assoluti dell'Africa o dell'Asia), rende economicamente insostenibili gli 

attuali sistemi di welfare,  

L’Europa sta diventando periferia del mondo, un dopo-Covid nel segno della transizione 

ecologica può correggere questa prospettiva dando al “vecchio continente” un ruolo e un 

futuro non “periferici”: non più, certo, da “dominus” ma da protagonista della scena 

globale. Un ruolo e un futuro di nuovo “figli dell’improbabile”, dell’intreccio tra due grandi 

crisi – climatica, sanitaria – che diventa occasione di “rinascita”. Può rimanere “centro”, 

l’Europa, se sul “tavolo” della globalizzazione gioca le sue “carte” migliori, quelle che 

tuttora la vedono più avanti degli altri: una nozione larga di benessere che include qualità 

sociale e diritti di cittadinanza, una propensione forte all’innovazione tecnologica, 

un’economia che ha già mosso passi importanti verso la sostenibilità ambientale. L’Europa 



 

 

82 

 

non sarà più centro del mondo, il suo peso economico e geopolitico è destinato a ridursi 

irrevocabilmente. Può restare protagonista nell’arena globale a due condizioni, entrambe 

imprescindibili: se diventa fino in fondo un soggetto unitario e se scommette con decisione 

sulla sua vocazione “green”. A dimostrare l’importanza decisiva del primo obiettivo basta 

un dato: continuando i ritmi attuali di crescita economica delle diverse aree del mondo, fra 

due o al massimo tre decenni nessun Paese europeo – nemmeno la Germania – avrebbe 

titolo per sedere al tavolo del G7. Solo un‘Europa unita su basi federali, non più 

associazione di Stati sovrani ma Stato essa stessa con una propria superiore sovranità (che 

naturalmente, vista la nostra storia, deve essere legittimata democraticamente), può e potrà 

contare nel mondo globalizzato.  

L’altro “asso nella manica” dell’Europa per essere ancora un “big player” globale è il 

“green”. Alla sua transizione ecologica l’Europa ha dato il nome di “green deal”: uno 

scenario al centro del quale c’è l’obiettivo di decarbonizzare integralmente le nostre 

produzioni e i nostri consumi entro il 2050, uno scenario che nei mesi della pandemia ha 

ricevuto dalle politiche europee una formidabile spinta. Nemmeno per l’Europa la 

transizione ecologica è un “pranzo di gala”, ma nell’Europa odierna è un programma assai 

più pratico che prima del Covid.  

Per l’Europa la pandemia è una prova drammatica, ma è stata anche l’occasione per un 

promettente “risveglio” dopo anni di torpore immobilista. L’Unione europea ha messo a 

disposizione 750 miliardi di “risorse proprie” per finanziare la “ripartenza” nel dopo-

Covid: il Next Generation EU. E’ una svolta rivoluzionaria, è la prima volta dalla sua 

nascita che la “comunità europea”, agendo come uno Stato federale sovrano, decide di 

finanziare le sue politiche con risorse provenienti non dai contributi dei singoli Stati 

membri ma da debito comune. Circa 200 miliardi del Next Generation EU andranno 

all’Italia mentre un terzo dell’intera somma – la fetta più grande - è riservato per l’appunto 

a progetti legati alla transizione ecologica. Utilizzare bene e utilizzare tempestivamente 

questi miliardi è un compito impegnativo, tanto più per l’Italia che non ha mai brillato nella 

capacità di spendere i fondi assegnati dall’Europa. D’altra parte, pochi Paesi europei hanno 

più bisogno del nostro di un piano straordinario “green”: più ferrovie soprattutto nel sud, 

più infrastrutture per il trasporto urbano su ferro, più infrastrutture per promuovere la 

mobilità elettrica, incentivi per migliorare i rendimenti energetici specialmente nel settore 

edilizio, rilancio delle energie rinnovabili. Ma per cogliere questa occasione irripetibile 

servono regole – autorizzative, procedurali in genere – più efficienti di quelle attuali: serve 

annullare quel gap tra noi e il resto d’Europa per il quale chi in Italia è impegnato nella 

realizzazione di una qualunque infrastruttura deve affrontare un cammino burocratico dai 

tempi e dagli esiti del tutto incerti. Per esempio: in Italia diversamente che in molti altri 

Paesi europei le ultime aste pubbliche per assegnare a investitori privati progetti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, sono andate 

quasi deserte, la ragione è che la lentezza e incertezza degli iter autorizzativi scoraggia gli 

investimenti nel settore. Anche per questo, mentre in Europa le fonti rinnovabili hanno 

sorpassato nel 2020 quelle fossili nella produzione elettrica, da noi gas, carbone e olio 

combustibile contribuiscono ancora per oltre il 55% al fabbisogno elettrico nazionale. 
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Perché l’Italia possa utilizzare al meglio le risorse del Next Generation EU occorre dunque 

che le procedure autorizzative per realizzare opere d’interesse pubblico diventino più 

semplici e spedite: servono regole trasparenti e rigorose – siamo il paese delle ecomafie e di 

un endemico rischio di corruzione – ma basate su criteri e su tempi certi, oppure la 

transizione ecologica non sarà “pranzo di gala” ma nemmeno rancio da caserma.  

 

F come Francesco 

Con l’enciclica “Laudato Si”, Francesco ha messo un punto all’idea creazionista – per secoli 

centrale nella teologia e nel messaggio cristiani – che l’uomo sia altro dalla natura: quasi una 

seconda rivoluzione copernicana, che vede oggi la Chiesa cattolica tra i principali 

protagonisti dell’impegno ecologista. Al centro dell’enciclica è l’immagine del mondo, 

uomo o compreso, come un “tutto” complesso e interdipendente: “Tutto è connesso. Se 

l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la 

stessa base della sua esistenza si sgretola. (…) L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un 

solo mondo, a un progetto comune”. Così Edgar Morin riassume il senso “rivoluzionario” 

e modernissimo di queste parole pronunciate nel contesto più solenne, una lettera enciclica, 

dal capo della Chiesa cattolica: “Francesco rigenera l’invocazione di san Francesco d’Assisi, 

riconoscendo la fratellanza degli esseri umani con ogni creatura. E questo sentimento di 

fratellanza converge, in certo senso, con ciò che la scienza è giunta a raccontarci. Oggi 

sappiamo che possediamo cellule che si sono moltiplicate fin dall’origine della vita e di cui 

siamo composti, come ogni altro essere vivente. Se ripercorriamo la storia dell’universo, ci 

accorgiamo così che, pure in modo singolare, portiamo in noi tutto il cosmo. Esiste una 

solidarietà profonda della natura, anche se beninteso siamo diversi, per via della coscienza, 

della cultura. Ma pur essendo diversi, siamo tutti figli del Sole, o fratelli del Sole, secondo 

l’espressione di san Francesco…”.  

Dicono molti detrattori del “papa ecologista”: Francesco è gesuita, come da sempre i 

gesuiti fa di tutto per compiacere lo “spirito dei tempi”, per questo accoglie gli omosessuali 

e per questo invoca una nuova armonia tra l’uomo e la natura. Un papa dunque 

“contemporaneo”, e allora viva i gesuiti!  

 

G come Greta 

Greta Thunberg e i suoi Fridays for future, hanno portato una novità rivoluzionaria: hanno 

collocato l’allarme per la crisi climatica su un terreno che lo rende finalmente popolare. La 

loro forza è di non nascere come ambientalisti: stanno dicendo che il collasso climatico non 

è una minaccia per la Terra, ma per noi umani – soprattutto per loro che vivranno ancora a 

lungo – e per il nostro benessere.  

Greta Thunberg sta antipatica a molti. Sta antipatica anche a parecchi vecchi ecologisti, che 

di fonte alle sue parole semplici e al suo successo strabiliante alzano il sopracciglio: “Noi 

studiamo i problemi ambientali da decenni e non ci hanno mai dato troppo ascolto, ora 
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arriva questa ragazzina molto arrabbiata e tutti scoprono i problemi ambientali”. Ecco, ma 

se ci è voluta una ragazzina arrabbiata e non particolarmente erudita perché il mondo si 

accorgesse della crisi climatica, allora significa che gli ecologisti venuti prima non erano così 

bravi...  

 

L come Langer  

Diceva Alexander Langer, uno dei padri del movimento Verde in Italia, che la rivoluzione 

ecologica potrà affermarsi solo se e quando apparirà “socialmente desiderabile”. Questo è 

un concetto fondamentale: la cosiddetta “transizione ecologica”, cioè la trasformazione dei 

modi di produrre e consumare nel senso della sostenibilità ambientale, va proposta e 

praticata come un interesse dell’uomo prima che della natura. 

L’essere umano è un animale eccezionale: l’immaginazione, un’affettività divenuta nel corso 

dei millenni sempre più capace di allargarsi dai figli, alla propria comunità più larga, a tutti i 

propri simili, persino ad altre specie viventi lo rendono diverso, più complicato e 

sfaccettato rispetto a ogni altro animale. Ma la sua prima natura è quella di “homo 

oeconomicus”. Una delle più preziose lezioni di Charles Darwin è che nessun "homo" è 

fatto di solo egoismo, perché l'altruismo è una caratteristica decisiva dell'evoluzione 

culturale della nostra specie (un grande biologo evoluzionista, George Price, ha elaborato 

persino una "equazione dell'altruismo"), e che al tempo stesso l'etica, la morale non sono 

affatto estranee alla sfera degli interessi. Contrapporre la difesa dell’ambiente come “cultura 

dei valori” alla dimensione degli “interessi”, in particolare degli interessi economici, è 

insensato: se chiamato a scegliere tra preoccuparsi della “fine del mese” o della “fine del 

mondo”, cioè tra soddisfare i bisogni materiali immediati propri e della propria famiglia o 

tutelare i bisogni delle generazioni future, ogni individuo umano equilibrato e razionale 

sceglierebbe la prima opzione. E’ vero sempre e dappertutto, è tanto più vero nell’Europa 

che in questi anni di profonda difficoltà economica ha visto crescere notevolmente i 

fenomeni di povertà e in questo tempo di pandemia che già sta producendo e produrrà 

ancora a lungo ferite sociali rilevanti. 

 

N come Next Generation EU 

Per l’Europa la pandemia è una prova drammatica, ma è stata anche l’occasione per un 

promettente “risveglio” dopo anni di torpore immobilista. L’Unione europea ha messo a 

disposizione 750 miliardi di “risorse proprie” per finanziare la “ripartenza” nel dopo-

Covid: il Next Generation EU. E’ una svolta rivoluzionaria, è la prima volta dalla sua 

nascita che la “comunità europea”, agendo come uno Stato federale sovrano, decide di 

finanziare le sue politiche con risorse provenienti non dai contributi dei singoli Stati 

membri ma da debito comune. Circa 200 miliardi del Next Generation EU andranno 

all’Italia mentre un terzo dell’intera somma – la fetta più grande - è riservato per l’appunto 

a progetti legati alla transizione ecologica. Utilizzare bene e utilizzare tempestivamente 

questi miliardi è un compito impegnativo, tanto più per l’Italia che non ha mai brillato nella 
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capacità di spendere i fondi assegnati dall’Europa. D’altra parte, pochi Paesi europei hanno 

più bisogno del nostro di un piano straordinario “green”: più ferrovie soprattutto nel sud, 

più infrastrutture per il trasporto urbano su ferro, più infrastrutture per promuovere la 

mobilità elettrica, incentivi per migliorare i rendimenti energetici specialmente nel settore 

edilizio, rilancio delle energie rinnovabili. Ma per cogliere questa occasione irripetibile 

servono regole – autorizzative, procedurali in genere – più efficienti di quelle attuali: serve 

annullare quel gap tra noi e il resto d’Europa per il quale chi in Italia è impegnato nella 

realizzazione di una qualunque infrastruttura deve affrontare un cammino burocratico dai 

tempi e dagli esiti del tutto incerti. Ecco, qui torna l’esigenza per gli ecologisti di cambiare 

passo, di mettersi all’altezza della sfida del “green deal”. Gli ecologisti italiani sono cresciuti 

abituandosi a guardare alla burocrazia lenta e complicata come ad un potenziale alleato, cui 

affidarsi o nel quale sperare per fermare o rallentare la realizzazione di opere ritenute 

dannose per l’ambiente. Oggi devono cambiare sguardo. Per esempio: in Italia 

diversamente che in molti altri Paesi europei le ultime aste pubbliche per assegnare a 

investitori privati progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare 

eolico e fotovoltaico, sono andate quasi deserte, la ragione è che la lentezza e incertezza 

degli iter autorizzativi scoraggia gli investimenti nel settore. Anche per questo, mentre in 

Europa le fonti rinnovabili hanno sorpassato nel 2020 quelle fossili nella produzione 

elettrica, da noi gas, carbone e olio combustibile contribuiscono ancora per oltre il 55% al 

fabbisogno elettrico nazionale. Oggi, dunque, l’interesse degli ecologisti è che le procedure 

autorizzative per realizzare opere d’interesse pubblico diventino più semplici e spedite: 

servono regole trasparenti e rigorose – siamo il paese delle ecomafie e di un endemico 

rischio di corruzione – ma basate su criteri e su tempi certi, oppure la transizione ecologica 

non sarà “pranzo di gala” ma nemmeno rancio da caserma.  

 

P come Pandemia 

Nel caso dell’attuale pandemia le connessioni con problemi ambientali dovuti all’azione 

dell’uomo sono di due tipi. Il primo legame, più immediato e ipotizzato in vari studi 

scientifici, nasce dalla constatazione che il grado di letalità del Covid-19 sia maggiore in 

aree, soprattutto grandi città, dove si registrano concentrazioni elevate di inquinanti 

atmosferici, come le polveri sottili e gli idrocarburi, particolarmente dannosi per la salute 

umana: ciò perché l’aggressività della malattia trova terreno più fertile in popolazioni che 

già subiscono l’impatto sanitario di un’aria molto inquinata. Questa “correlazione positiva” 

tra livelli d’inquinamento dell’aria e tassi di letalità del virus pandemico è tuttora oggetto di 

verifiche e approfondimenti, ma anche sul piano strettamente logico è plausibile che una 

patologia come il Covid-19 che insidia soprattutto l’apparato respiratorio sia amplificata nei 

suoi effetti dal fatto di innestarsi su condizioni epidemiologiche cronicamente caratterizzate 

da una forte morbilità “da smog”, cioè da un problema sanitario che attiene a patologie 

respiratorie.  

Una seconda connessione è più generale: chiama in causa, come fattore di accrescimento 

del rischio-pandemie, la distruzione nel corso dei millenni, e a ritmi accelerati negli ultimi 
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due secoli, di una parte significativa della wilderness terrestre, cioè degli habitat di 

riferimento delle specie animali e vegetali “selvatiche”. Secondo un Rapporto del Wwf 

pubblicato nel marzo 2020, l’umanità lungo il suo cammino ha cancellato metà delle foreste 

temperate e tropicali, ha convertito in terreni agricoli o pascoli quasi metà della superficie 

terrestre priva di ghiaccio, ha costruito più di 800 mila dighe alterando sensibilmente il 

deflusso delle acque del 60% dei fiumi del mondo. In particolare la distruzione di metà 

della copertura forestale del pianeta (3 miliardi di alberi in meno sui 6 miliardi originari) 

rappresenta una catastrofe ecologica: le foreste custodiscono l’80% della biodiversità 

terrestre e attraverso il meccanismo della fotosintesi clorofilliana assorbono anidride 

carbonica, dunque da una parte la deforestazione è tra i fenomeni maggiormente 

responsabili della perdita di biodiversità che procede sempre più intensa, dall’altra 

contribuisce all’aumento delle concentrazioni di CO2 - anidride carbonica - in atmosfera 

che alimenta l’odierna crisi climatica. Secondo il “Living Planet Report 2020” del Wwf, tra 

il 1970 e il 2016 la dimensione complessiva delle popolazioni di vertebrati selvatici – 

mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci – si è ridotta di due terzi, mentre l’Iucn 

(“International Un ione for Conservation of Nature”) stima che oggi sia a rischio di 

estinzione il 23% delle specie di mammiferi e il 12% delle specie di uccelli. Minacciate di 

scomparsa sono anche molte specie vegetali arboree: il “Botanic Gardens Conservation 

International” ha censito 300 specie di alberi di cui sono rimasti meno di 50 esemplari in 

tutto il mondo. Quanto all’effetto della deforestazione sull’aumento delle concentrazioni di 

anidride carbonica in atmosfera, si calcola che il taglio delle foreste tropicali sia causa di 

oltre il 10% delle emissioni di CO2 dovute ad attività umane.  

L’anello di congiunzione tra distruzione degli ecosistemi selvaggi e pandemie si chiama 

zoonosi, nome collettivo di tutte le malattie che si trasmettono dall’animale all’uomo. 

Quanto più si riduce lo spazio della wilderness, tanto più cresce la probabilità che virus e 

batteri patogeni saltino di specie da animali selvatici all’animale-uomo; tra i “sopravvissuti” 

degli ecosistemi distrutti vi sono infatti virus, batteri, funghi e altri microrganismi 

potenzialmente patogeni: come scriveva David Quammen nel suo libro “Spillover” del 

2012 dedicato ai salti di specie (appunto “spillover”) dagli animali all’uomo all’origine di 

tante epidemie e pandemie, “là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del 

posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie”. Aggiungeva 

Quammen: “Non c’è alcun motivo di credere che l’Aids rimarrà l’unico disastro globale 

della nostra epoca causato da uno strano microbo saltato fuori da un animale. Qualche 

Cassandra bene informata parla addirittura del Next Big One, il prossimo grande evento, 

come di un fatto inevitabile (per i sismologi californiani il Big One è il terremoto che farà 

sprofondare in mare San Francisco, ma in questo contesto è un’epidemia letale di 

dimensioni catastrofiche). Sarà causato da un virus? Si manifesterà nella foresta pluviale o 

in un mercato cittadino della Cina meridionale? Farà trenta, quaranta milioni di vittime? 

L’ipotesi è ormai così radicata che potremmo dedicarle una sigla, Nbo. La differenza tra 

Hiv-1 e Nbo potrebbe essere, per esempio, la velocità di azione: Nbo potrebbe essere tanto 

veloce a uccidere quanto l’altro è relativamente lento. Gran parte dei virus nuovi lavorano 

alla svelta”.  
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S come Storia 

L’ecologia è nata come parola a metà dell’Ottocento, per indicare una nuova scienza che 

studia le relazioni degli esseri viventi tra loro e con il loro habitat. Ma il problema 

ecologico, cioè la reciproca interferenza tra condizioni ambientali e storia umana, esiste da 

quando esiste l’uomo.  

Per molti millenni, l’interferenza ha agito essenzialmente in un senso: l’ambiente ha 

condizionato l’uomo. Si vede all’opera infinite volte, dai terremoti alle eruzioni vulcaniche 

alle inondazioni. In una scala più grande, essa ha agito, per esempio, nelle dinamiche che 

hanno portato alla fine di grandi civiltà come l’impero accadico, i Maya, l’antico Egitto. 

Secondo studi recenti, la stessa origine dell’uomo è legata a dinamiche ambientali: il declino 

e poi la scomparsa dell’uomo di Neanderthal, specie ominide sviluppatasi in Europa e poi 

estintasi, sarebbe stata in parte causata da un processo di raffreddamento del clima.  

Il secondo tipo di interferenza – uomoambiente - trova un suo primo, vistoso esempio 

nel cosiddetto “scambio colombiano”: con la “scoperta” dell’America cominciarono a 

circolare tra i due emisferi piante, animali, microbi e malattie. L’arrivo in America insieme 

ai colonizzatori europei di virus e batteri rispetto ai quali le popolazioni indigene non 

avevano difesa provocò un vero e proprio genocidio.  

L’attuale crisi climatica è anch’essa un esempio di interferenza uomoambiente: I 

cambiamenti climatici in atto, infatti, dipendono da cause antropiche, soprattutto dall’uso 

massiccio di combustibili fossili che bruciano rilasciano in atmosfera anidride carbonica e 

altri gas “climalteranti”.  

Il problema ecologico esiste da sempre, invece la storia del pensiero ecologico è molto più 

recente: è la storia di una presa di coscienza, della presa di coscienza che l’ambiente e le sue 

dinamiche condizionano la vicenda umana e che l’uomo – soprattutto l’uomo moderno che 

ha acquisito una grande capacità di manipolare la natura - condiziona lo stato e l’evoluzione 

dell’ambiente naturale. Di questa presa di coscienza fa parte anche la consapevolezza che 

l’interferenza dell’uomo con l’ambiente presenta un “feed-back” autolesionista, cioè 

contiene in sequenza impatti “uomoambiente” che danno luogo ad impatti 

“ambienteuomo” (cioè l’ambiente modificato dall’uomo “si vendica” sull’uomo stesso). 

Ecco, in questo senso il problema ecologico diventa un problema squisitamente umano.  

 

T come Transizione ecologica  

La transizione ecologica non è un “pranzo di gala”. Nel discorso pubblico le ragioni degli 

ecologisti sono diventate senso comune, nei comportamenti pratici sia collettivi che 

individuali ancora no mentre abbondano i casi di “green washing”, cioè di politiche 

pubbliche e di pratiche economiche che utilizzano il “green” - nella comunicazione, nella 

pubblicità - come un “imballaggio” seducente ma ingannevole di “prodotti” che di verde 

hanno zero. Certo, che le idee “green” siano diventate di moda è la prova che l’urgenza e la 
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gravità dei problemi ambientali sono dati acquisiti, non più contestabili senza che chi lo fa 

perda la faccia. Così, anche molti che fino a qualche anno negavano la crisi climatica o 

negavano che dipendesse dall’uomo, oggi - per così dire - si sono arresi. D’altra parte, 

dentro questo apparente “consenso ecologista” si annida parecchia falsa coscienza: di chi 

premette che sì, il clima sta cambiando per cause antropiche e bisogna impegnarsi per 

stabilizzarlo, ma subito dopo aggiunge che occorre evitare accelerazioni imprudenti. Di chi, 

per esempio, continua a ripetere che la sostituzione integrale entro il 2050 dei combustibili 

fossili con fonti di energia rinnovabili o il divieto di vendita dal 2025 di automobili con 

motore endotermico – obiettivi indispensabili se si vuole arginare la crisi climatica - non 

sono traguardi realistici. In termini di compatibilità tecnologica una sciocchezza, e quasi 

sempre una sciocchezza agitata ad arte per difendere gli interessi dell’industria del petrolio, 

del carbone, del gas, per esempio per evitare o ritardare la cancellazione di quella parte 

preponderante dei “sussidi ambientalmente dannosi” – centinaia di miliardi ogni anno – 

che gli Stati di tutto il mondo erogano per sovvenzionare i settori economici legati alle 

energie fossili.  

Ciò che alcuni faticano tuttora a capire è che la transizione ecologica non è soltanto 

“giusta” ma anche “utile”: rappresenta un “valore aggiunto” – specialmente in Europa, 

ancora di più in Italia – sul piano dell’interesse economico e persino per i mercati finanziari 

nuovi “padroni” dell’economia. Ne sono consapevoli – e stanno agendo di conseguenza – 

migliaia di imprese grandi e piccole in tutto il mondo: da giganti globali dell’innovazione 

digitale come Google e Amazon (entro il 2030 utilizzeranno per le loro attività solo energia 

pulita), a grandi imprese tradizionali dell’energia come Bp ed Enel impegnate in una 

radicale riconversione produttiva “fossil-free”, fino al tessuto capillare dell’industria 

manifatturiera e alla stessa finanza. Per esempio, secondo i dati raccolti dalla Fondazione 

Symbola relativi a tutte le imprese italiane piccole e medie, da 5 a 499 dipendenti, la 

percentuale delle imprese che nel 2021 aumenteranno il fatturato, l’occupazione, l’export è 

significativamente maggiore tra quante negli ultimi anni hanno effettuato investimenti in 

“eco-innovazione”, dal risparmio energetico all’economia circolare. Cresce anche, 

rapidamente, la propensione “green” dei mercati finanziari: nel 2021 la dimensione 

complessiva del mercato dei “green bond” – le obbligazioni verdi che finanziano solo 

attività economiche coerenti con standard elevati di sostenibilità ambientale e sociale - 

supererà la cifra record di 1.000 miliardi di euro, e anche grandi Paesi europei tra cui l’Italia 

cominceranno ad emettere “green bond”. Insomma: e se proprio il capitalismo con la sua 

ambizione fisiologica verso il profitto – seppure un capitalismo non “selvaggio” ma 

soggetto a regole d’interesse pubblico – si rivelasse un motore decisivo della transizione 

ecologica? 

D’altra parte, la transizione ecologica è una prospettiva complicata, ostacolata tuttora da 

interessi potenti che le si oppongono e da mentalità ereditate che le resistono. E’ anche un 

processo politicamente esigente, soprattutto dal punto di vista del suo impatto sociale: 

perché apre larghi spazi a nuove forme di economia, dunque di occupazione, di impresa, 

ma al tempo stesso condanna al declino molte attività produttive che oggi danno lavoro a 

milioni di persone, e dunque per renderlo socialmente sostenibile servono politiche 
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pubbliche impegnative, capaci di valorizzarne gli impatti sociali positivi e di ridurne e 

compensarne quelli negativi. Per esempio: l’automobile tradizionale con motore 

endotermico, o l’energia dei combustibili fossili, in una prospettiva “green” andranno 

azzerate il prima possibile, ma questo salto tecnologico in sé indispensabile produrrà 

rilevanti contraccolpi occupazionali e servirà per assorbirli uno sforzo impegnativo in 

termini di politiche pubbliche. Del resto una sfida analoga riguarda quell’altra transizione 

epocale in atto: la transizione digitale. Che promette di migliorare, che già sta migliorando, 

la qualità di vita di Homo sapiens ma che in tanti campi – uno per tutti: la robotizzazione 

del lavoro – rischia di produrre effetti sociali collaterali di segno decisamente negativo.  

Dal 2020 questo futuro prossimo, un’economia e un’organizzazione sociale climaticamente 

ed ambientalmente sostenibili, s’intreccia con un orizzonte ancora più immediato: il dopo-

Covid. Ha detto Mario Draghi nel suo discorso di investitura da capo del governo: “Uscire 

dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati 

non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i 

lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le 

attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali 

attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la 

politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Ecco, queste parole di una 

lodevole chiarezza valgono a maggior ragione nel caso della transizione ecologica: che avrà, 

sul piano dell’economia reale, i suoi “vincitori” e i suoi “sconfitti” – tra i lavoratori come 

tra le imprese - e che dunque richiede politiche pubbliche “forti”, capaci da una parte di 

favorire i “vincitori” – altro che la “neutralità tecnologica” invocata da taluni: nessuna 

neutralità dei decisori pubblici, per dire, tra automobili a trazione elettrica, il futuro cui 

tendere, e con motore a combustione interna, un passato ed un presente da superare il 

prima possibile – e dall’altra di proteggere socialmente gli “sconfitti”.  
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INTERVISTA SULLA FIDUCIA 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Laura Bettinelli 

Domande di Valentina Coppola e Sara Tornillo – Classe II A, Liceo classico L. 

Rocci – Fara Sabina (RI) 

 “L’Europa, dopo secoli di grande importanza negli equilibri geopolitici del mondo, è 

destinata ad avere, tra pochi decenni, solamente un ruolo periferico”. Lei vede come 

soluzione a questa perdita di centralità solo un’unione federale dotata di sovranità. Quali 

passi dovrebbero compiere i singoli governi e l'amministrazione centrale Europea, per 

creare quell'Unione dotata di sovranità che sarebbe in grado di avere una voce negli 

equilibri mondiali anche in futuro? Oltre all’azione dei governi, in classe abbiamo riflettuto 

sulla solidarietà e sul senso di appartenenza che i cittadini europei dovrebbero provare al 

fine di sentirsi maggiormente partecipi dell’ Unione. Come si può fare affinché gli abitanti 

degli Stati membri si sentano realmente cittadini europei?  

 

Come già successo nel passato, oggi le persone che più hanno a cuore la questione 

ambientale sono i giovani. Recentemente, grazie al movimento dei Fridays For Future, la 

voce di Greta e dei suoi seguaci è arrivata anche all'attenzione dei "potenti della Terra", 

però solitamente noi ragazzi, non potendo esprimere la nostra opinione mediante 

l'esercizio del voto, abbiamo poche occasioni per partecipare in modo attivo alla vita 

politica, anche a livello territoriale. In classe abbiamo discusso sulla proposta, tornata al 

centro del dibattito in queste settimane, di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni, ma 

molti di noi si sono resi conto che non sarebbero in grado di andare a votare perché non 

hanno una coscienza politica. Cosa ne pensa della proposta di abbassare l’età minima per 

votare? Altrimenti, come potremmo avere un peso nelle decisioni che ci riguardano? 

 

Domande di Francesca Ciampricotti e Chiara London  

Alla luce del fatto che, parte dei dissidi tra i Paesi europei nasce per l’uso e la gestione delle 

risorse messe a disposizione, come nel caso dell’attuale Next Generation Eu, come si 

potrebbe garantire una maggiore unione? Crede che sarà possibile solo a partire dalla 

necessità del cambiamento ecologico avere un’Europa realmente unita e disposta a 

rinunciare alle singole sovranità? Come si potrebbero compensare le perdite di molti settori 

colpiti dal cambiamento ecologico e fare in modo di finanziare soluzioni più green? 

 

Dato che molto spesso il senso civico viene a mancare e che le politiche internazionali si 

basano su accordi, come quelli di Tokio, Copenaghen e Parigi, solo volontari e non 

obbligatori o vincolanti, ma soprattutto non ci sono sanzioni per chi viola i protocolli, 

crede che, per esempio, aumentare il prezzo delle emissioni di CO2 o la certezza della pena 

in caso di violazioni costituirebbero un deterrente per le trasgressioni?  
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Secondo lei, per quale motivo gli ecologisti non sono riusciti a motivare l'opinione pubblica 

e a coinvolgere la società civile ed ottenere tanti consensi quanti ne ha ottenuti in poco 

tempo e con minor mezzi Greta Thunberg? Perché la giovane attivista svedese è percepita 

più come una minaccia ed un “problema” da parte degli stessi ecologisti e di alcuni 

esponenti politici che in teoria dovrebbero perseguire gli stessi scopi del movimento “ 

Fridays for Future”? 

 

Considerando che nel monitoraggio sull’avanzamento di ogni singolo Paese rispetto agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, l’Italia nel 2019 era al 29 posto su 157 

nel mondo, reputa realistico che il nostro Stato riesca a raggiungere quanto stabilito entro il 

periodo prefissato? Ritiene che per ridurre l’impatto ecologico sia sufficiente basarsi su 

etiche antropocentriche e utilitaristiche o sia invece necessario ed urgente puntare sulla 

educazione e la maturazione di una coscienza ecologica che creda nella difesa dell’ambiente 

e della natura per il suo valore intrinseco, sul modello della deep ecology? 

 

La Dichiarazione Unesco del 1997 ha espresso chiaramente l’idea che le generazioni 

presenti abbiano il dovere e la responsabilità di preservare il pianeta per le generazioni 

future ma non ha parlato esplicitamente di diritti dei soggetti che verranno. Non ritiene 

però che, proprio alla luce del dibattito sull’ambiente, il discorso sui diritti si dovrebbe 

aprire ad una dimensione intergenerazionale e che anche nella nostra Costituzione, si 

dovrebbero inserire nell’art.2 “i diritti delle generazioni future”?  

 

Come affermò anche Robert Kennedy, il PIL di un Paese può rappresentare il benessere e 

la felicità della nazione? L’esempio del Buthan, dove il PIL è stato sostituito con il FIL, 

l’indice di Felicità Interna Lorda, indice che riconosce all’individuo, oltre che i bisogni di 

tipo materiale, anche delle necessità di carattere etico e spirituale, in che modo può essere 

seguito dai paesi più progrediti e “sulla carta” più sviluppati? 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Chiara Chinello 

Domanda di Desirée Aloise – II SS Carducci, Scienze Umane – Roma (RM) 

Come e quanto ha influito la pandemia sulla situazione ambientale del nostro paese? In che 

modo migliorare la situazione? 

 

Domanda di Maria de Marchis – II SS Carducci, Scienze Umane – Roma (RM) 

Cosa fa la politica italiana insieme a quella europea per l’ambiente? Riescono ad unificare 

una proposta di legge uguale per tutta l’Europa 
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Domanda di Margherita Fornari – Liceo Chris Cappell College – Anzio (RM) 

Lo sviluppo sostenibile, inteso nell’accezione di sostenibilità integrata dal punto di vista 

ambientale, economica e sociale, come delineato dall’Agenda 2030 e dal Green New Deal 

europeo, è realizzabile in un paese come l’Italia, il paese delle ecomafie, dove il rischio di 

corruzione è sempre attuale e dove alla scuola delle dispari opportunità è da sempre stato 

riservato un ruolo a latere rispetto agli interessi dei poteri forti ? Cosa hanno di diverso i 

decisori politici attuali per meritare la fiducia (tradita) delle generazioni future? 

 

Domanda di Arianna Veraldi – Liceo Scientifico Statale Morgagni – Roma (RM) 

Ho trovato particolarmente interessante l'ultimo paragrafo di pag. 6, che si conclude 

all’inizio di p. 7, in cui il dott. Della Seta sostiene che fermare il riscaldamento globale per 

l'uomo contemporaneo non sia un atto di solidarietà verso la natura ma un atto di "saggio 

egoismo"; riprende questo concetto anche nella parte "G come Greta". 

Vorrei domandargli se, alla luce di eventi a noi contemporanei in cui il problema climatico 

più che uno stimolo per porre in essere sani cambiamenti si è rivelato invece una fonte che 

ha generato guerre e sfruttamento ulteriore di risorse e popoli, sia davvero l'egoismo il 

principio che dovrebbe condurre i nostri animi e se questo egoismo che l'uomo dovrebbe 

adottare non rischi, invece, di dilagare, dando vita solamente ad un atteggiamento di 

reciproco egoismo tra i popoli e le nazioni; personalmente, ritengo che sia con la solidarietà 

tra gli organismi nazionali di tutto il mondo che si possa raggiungere un efficace 

cambiamento. 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Antonella D’Onofrio 

Domanda di Anastasia Minnucci – Classe 5 B Indirizzo “Servizi comm.li” Settore 

Turismo accessibile e sostenibile, Istituto d’istruzione superiore professionale 

Rosario Livatino – Palestrina (RM) 

L’emergenza pandemica deve allenare i settori della ricerca a nuovi modelli orientati alla 

salute dell‘uomo e del pianeta sancita come “Planetary Health” attraverso la governance dei 

sistemi politici, economici e socio-sanitari. Ciò ci permetterà di avere un nuovo paradigma, 

per contenere esordi pandemici e per affrontare la lotta alle patologie croniche in quanto 

per migliorare la qualità della vita si dovrà sviluppare il concetto di “biocities”.  

Quali mezzi e quali metodi verranno attuati per far sviluppare il concetto di biocities? 

 

Domanda di Crystal Pontecorvi – Classe 5 B Indirizzo “Servizi comm.li” Settore 

Turismo accessibile e sostenibile, Istituto d’istruzione superiore professionale 

Rosario Livatino – Palestrina (RM) 
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L’Agricoltura, asse importante dell’economia Made in Italy, deve divenire un settore 

strategico anche dal punto di vista ambientale. La visione agreologica sottesa al green deal 

europeo ci chiede di andare oltre la produzione allargando lo sguardo a tutta la filiera, ed 

oltre ad includere il consumatore viene anche sottolineato come la sostenibilità sociale 

imponga di combattere con rigore la lotta al caporalato e alle diverse forme di sfruttamento. 

Con quali riforme pensate si possa sostenere l’applicazione della legge sul caporalato? 

 

Domanda di Paolo Collabolletta – IV C, Liceo Scientifico Statale C. Cavour – Roma 

(RM) 

In riferimento al suo esempio riguardo il testo di Quammen, “Spillover” che parla di un 

inevitabile salto di specie di qualche virus che avrebbe causato un'epidemia catastrofica; 

essendosi rivelata questa "predizione" estremamente vera ed accurata, sarebbe possibile 

ipotizzare ora, svolgendo studi accurati, altri eventi o fenomeni di portata simile che si 

potrebbero sviluppare continuando ad ignorare in maniera quasi completa il problema 

ambientale? 

 

Quali secondo lei, potrebbero essere dei provvedimenti ambientali realizzabili dal governo 

italiano, in accordo con l'Europa, considerando le difficoltà economiche in cui versa il 

nostro Paese e perciò evitando di mettere a rischio troppi settori già in sofferenza? Secondo 

lei, ad esempio, quale sarebbe la soluzione migliore per risolvere la questione dell'ILVA di 

Taranto? 

 

Domanda di Amira Oueslati – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze umane 

Chris Cappell College – Anzio (RM) 

L’effetto Greta Thunberg: “impegno, solidarietà, altruismo, cambiamento, slogan, dibattiti, 

manifestazioni e cartellonistica”, hanno risvegliato una coscienza sociale ed ambientale della 

Generazione Z. Cosa ne pensa dell’ipotetica inclusione di questa “scuola in movimento” 

nelle Linee Guida e nelle Indicazioni nazionali? 

 

Grazie ai fondi Next Generation EU ed al recupero del verde e del digitale, l’Italia potrà 

divenire finalmente “green”, come i paesi più “virtuosi” degli stati membri? 

 

Domanda di Filippo Costa – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze umane Chris 

Cappell College – Anzio (RM) 

Greta Thunberg è il nostro simbolo della “lotta all’altruismo”, è affetta dalla sindrome di 

Asperger e dall’estratto di una sua dichiarazione << per tutti quelli che ricadono in questo 
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spettro, quasi tutto è bianco o nero >>, da qui sorge una domanda provocatoria, il cambio 

di rotta verso la sostenibilità e la transizione ecologica, può avere una sfumatura del grigio?  

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=z1t4Jgd14cg 

 

Domanda di Giacomo Fraticelli – Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore L. 

Calamatta  

A New York negli ultimi tempi è apparso il “Climate Clock” che indica gli anni, all’incirca 

sei e mezzo, che abbiamo a disposizione per agire prima che la fine del mondo non sia 

irreversibile. Guardando il tempo scorrere è corretto affidarsi ancora alla politica 

dell’“Impegno” dettata dall’Agenda 2020/2030, oppure è necessario un cambio di passo 

che imponga delle norme governative e comunitarie atte al raggiungimento degli obiettivi 

prima che il Climate Clock scocchi l’ora zero? 

 

Domanda di Krystian Konik – Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore L. 

Calamatta  

Per poter svolgere una transizione ecologica necessitiamo di un numero maggiore di 

strutture, in particolar modo mi riferisco al fotovoltaico e all'eolico. È possibile sfruttare 

questa necessità per ottenere un doppio effetto? Ossia investire di più nelle aree 

Meridionali cercando di arginare la "fuga di cervelli" e riqualificare queste zone, riducendo 

così il gap economico tra Nord e Sud e al contempo investire in un'autosufficienza di 

energia green? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z1t4Jgd14cg
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SINTESI 

 

Prof.ssa Maria Grazia Valentini – IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 

 

L’intervento in aula di Roberto della Seta si articola in una serie di osservazioni al materiale 

offerto all’attenzione dei corsisti prima dell’incontro del 30 u.s. 

Tema centrale dell’approfondimento è la riflessione sulla possibilità di declinare un patto 

generazionale per l’ambiente e la transizione ecologica che, superando il naturale egoismo 

degli adulti, affermi tale tema come centrale anche per il miglioramento delle loro 

condizioni di vita qui ed ora, minacciati anche essi dagli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici. 

L’autore offre gli argomenti attraverso i quali si snoda la problematica in un elenco che 

tiene distinti alcuni ambiti: Ambiente, Clima, Europa, Francesco, Greta, Langher, Next 

Genereration Eu, Pandemia, Storia, Transizione ecologica. 

Il tema dell’emergenza climatica e della transizione ecologica hanno origine negli anni’70 da 

quando cioè l’ambientalismo da strumento di protesta si è trasformato in movimento 

politico assumendo i contorni dell’ecologismo. 

Il passaggio non è solo terminologico ma di sostanza poiché da quel momento l’ecologia 

racchiude in sé un significato più integrale divenendo paradigma per una azione politica che 

mira a contrastare i comportamenti che minacciano la salute e la sopravvivenza degli 

umani: da un paradigma di “conservazione” del patrimonio ambientale ad uno attivo di 

sviluppo socioeconomico che sia rispettoso dell’ambiente. In tal senso devono intendersi 

gli interventi legislativi italiani sul riciclo dei rifiuti, l’introduzione dei reati ambientali etc). 

Un nuovo patto generazionale deve saper coniugare la naturale spinta dei contemporanei al 

raggiungimento dei propri obiettivi di benessere con i diritti dei più giovani. E questo può 

avvenire rendendo utili degli strumenti di salvaguardia dell’ambiente e di contenimento del 

cambiamento climatico anche a favore degli adulti. 

Molto è stato fatto in questa direzione: si pensi al protocollo di Kyoto del1997 ed 

all’Accordo di Parigi del 2015. E molto fa l’Europa nell’ambito delle politiche comuni. 

Benché schiacciata geograficamente dalle grandi potenze, L’Europa è in grado, grazie alle 

sue politiche innovatrici sia dal punto di vista tecnologico che ecologico, di offrire ai suoi 

cittadini un grado elevato di benessere ed attrarre, nello stesso tempo, risorse umane e 

capitali dal resto del mondo.  

Veicolando gli effetti di una dannosa globalizzazione verso la transizione ecologica 

l’Europa post covid può offrire ai suoi cittadini risorse, tecnologie ed amministrazioni in 

grado di accelerare tale processo favorendo una sempre maggiore sinergia tra le politiche 

dei paesi che la compongono.  

Quanto emerso in occasione della gestione della pandemia deve contribuire a far accelerare 

un vero processo federativo europeo. Il covid può essere un precedente di governance 

europea di buona pratica di gestione di fenomeni di salute pubblica globale. Il “geen deal” 

europeo può essere sostenuto dai fondi attivati attraverso il Next generation EU e rendere 
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realizzabili infrastrutture ed opere compatibili con tale obiettivo (si pensi per esempio al 

rilancio delle energie rinnovabili). 

Nel panorama attuale hanno sicuramente contribuito a portare all’attenzione dell’opinione 

pubblica il tema ecologico personaggi come Greta Tumberg e Papa Francesco, due 

personalità diverse che incarnano il tema ambientale in maniera diretta ed autenticamente 

radicale (ne sono esempio l’Enciclica “Laudato Sii” per Papa Francesco e la semplicità 

disarmante della ragazzina svedese). 

Mettere al centro dei programmi delle nazioni e degli organismi internazionali l’agenda 

verde sarà un obiettivo socialmente desiderabile quando gli esseri umani ne intuiranno il 

valore economico: qui il richiamo ad Alexander LANGHER e la sua rivoluzione ecologica. 

Quale ruolo dunque possono avere le giovani generazioni nella transizione ecologica. 

Della Seta intravede uno scenario positivo proprio grazie agli investimenti legati al piano 

Next Generation Eu ed ai primi significativi interventi di giganti globali come Google e 

Amazon e la crescita dei mercati finanziari dei “green bond “.  

 

Interventi degli studenti: 

 

Gruppo 1 – Prof.ssa Laura Bettinelli  

Domande di Valentina Coppola e Sara Tornillo Liceo classico L. Rocci, Fara Sabina, classe 

II A  

“L’Europa, dopo secoli di grande importanza negli equilibri geopolitici del mondo, è 

destinata ad avere, tra pochi decenni, solamente un ruolo periferico”. Lei vede come 

soluzione a questa perdita di centralità solo un’unione federale dotata di sovranità. Quali 

passi dovrebbero compiere i singoli governi e l'amministrazione centrale Europea, per 

creare quell'Unione dotata di sovranità che sarebbe in grado di avere una voce negli 

equilibri mondiali anche in futuro? Oltre all’azione dei governi, in classe abbiamo riflettuto 

sulla solidarietà e sul senso di appartenenza che i cittadini europei dovrebbero provare al 

fine di sentirsi maggiormente partecipi dell’Unione. Come si può fare affinché gli abitanti 

degli Stati membri si sentano realmente cittadini europei?  

Come già successo nel passato, oggi le persone che più hanno a cuore la questione 

ambientale sono i giovani. Recentemente, grazie al movimento dei Fridays For Future, la 

voce di Greta e dei suoi seguaci è arrivata anche all'attenzione dei "potenti della Terra", 

però solitamente noi ragazzi, non potendo esprimere la nostra opinione mediante 

l'esercizio del voto, abbiamo poche occasioni per partecipare in modo attivo alla vita 

politica, anche a livello territoriale. In classe abbiamo discusso sulla proposta, tornata al 

centro del dibattito in queste settimane, di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni, ma 

molti di noi si sono resi conto che non sarebbero in grado di andare a votare perché non 

hanno una coscienza politica. Cosa ne pensa della proposta di abbassare l’età minima per 

votare? Altrimenti, come potremmo avere un peso nelle decisioni che ci riguardano?  

Domande di Francesca Ciampricotti e Chiara London  
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Alla luce del fatto che, parte dei dissidi tra i Paesi europei nasce per l’uso e la gestione delle 

risorse messe a disposizione, come nel caso dell’attuale Next Generation Eu, come si 

potrebbe garantire una maggiore unione? Crede che sarà possibile solo a partire dalla 

necessità del cambiamento ecologico avere un’Europa realmente unita e disposta a 

rinunciare alle singole sovranità? Come si potrebbero compensare le perdite di molti settori 

colpiti dal cambiamento ecologico e fare in modo di finanziare soluzioni più green?  

Dato che molto spesso il senso civico viene a mancare e che le politiche internazionali si 

basano su accordi, come quelli di Tokio, Copenaghen e Parigi, solo volontari e non 

obbligatori o vincolanti, ma soprattutto non ci sono sanzioni per chi viola i protocolli, 

crede che, per esempio, aumentare il prezzo delle emissioni di CO2 o la certezza della pena 

in caso di violazioni costituirebbero un deterrente per le trasgressioni?  

Secondo lei, per quale motivo gli ecologisti non sono riusciti a motivare l'opinione pubblica 

e a coinvolgere la società civile ed ottenere tanti consensi quanti ne ha ottenuti in poco 

tempo e con minor mezzi Greta Thunberg? Perché la giovane attivista svedese è percepita 

più come una minaccia ed un “problema” da parte degli stessi ecologisti e di alcuni 

esponenti politici che in teoria dovrebbero perseguire gli stessi scopi del movimento 

“Fridays for Future”?  

Considerando che nel monitoraggio sull’avanzamento di ogni singolo Paese rispetto agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, l’Italia nel 2019 era al 29 posto su 157 

nel mondo, reputa realistico che il nostro Stato riesca a raggiungere quanto stabilito entro il 

periodo prefissato? Ritiene che per ridurre l’impatto ecologico sia sufficiente basarsi su 

etiche antropocentriche e utilitaristiche o sia invece necessario ed urgente puntare sulla 

educazione e la maturazione di una coscienza ecologica che creda nella difesa dell’ambiente 

e della natura per il suo valore intrinseco, sul modello della deep ecology?  

La Dichiarazione Unesco del 1997 ha espresso chiaramente l’idea che le generazioni 

presenti abbiano il dovere e la responsabilità di preservare il pianeta per le generazioni 

future ma non ha parlato esplicitamente di diritti dei soggetti che verranno. Non ritiene 

però che, proprio alla luce del dibattito sull’ambiente, il discorso sui diritti si dovrebbe 

aprire ad una dimensione intergenerazionale e che anche nella nostra Costituzione, si 

dovrebbero inserire nell’art.2 “i diritti delle generazioni future”?  

Come affermò anche Robert Kennedy, il PIL di un Paese può rappresentare il benessere e 

la felicità della nazione? L’esempio del Buthan, dove il PIL è stato sostituito con il FIL, 

l’indice di Felicità Interna Lorda, indice che riconosce all’individuo, oltre che i bisogni di 

tipo materiale, anche delle necessità di carattere etico e spirituale, in che modo può essere 

seguito dai paesi più progrediti e “sulla carta” più sviluppati?  

 

Risponde il Dottor Roberto Della Seta: 

Il costo pagato dall’uomo nella pandemia non è una novità. Nel suo libro “Il destino di 

Roma” Kyle Harper lega il declino della città eterna ai cambiamenti climatici ed alle 

pandemie di vaiolo e peste che hanno decimato nel corso dei secoli la popolazione europea. 

L’uomo contemporaneo dispone oggi di una infinità di strumenti per fronteggiarle: è quindi 

erroneo pensare che esse si possano fermare bloccando lo sviluppo delle tecnologie. 
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Imparare ad armonizzare la vita dell’uomo con quella della natura è tra i più importanti 

obiettivi della transizione ecologica: non serve scappare dalle città. 

Per conseguire gli obiettivi della transizione ecologica l’Unione Europea deve trovare una 

sua identità unitaria e riaffermare il suo ruolo di soggetto politico promotore del 

cambiamento. 

In tale direzione hanno un ruolo decisivo anche i colossi globali e contemporaneamente 

sane politiche di riduzione delle diseguaglianze. 

I bisogni umani non sono solo materiali: il benessere è una condizione più articolata 

rispetto al reddito. Oramai è diffusa l’idea anche in Europa che i più emarginati debbano 

accedere a condizioni di maggior benessere. 

Lo sforzo degli Stati di dar seguito ai trattati internazionali sottoscritti ha prodotto risultati 

importanti (vedi il Protocollo di Montréal del 1987 relativo alla riduzione del buco 

dell’ozono) ed occorre proseguire in tale direzione. 

Oltre alla minaccia di sanzioni più severe è utile applicare il principio per cui i 

comportamenti inquinanti sono particolarmente costosi quindi poco redditizi (vedi carbon 

tax). 

Per quanto concerne infine l’estensione del voto ai sedicenni il relatore si dichiara 

favorevole poiché costituisce uno strumento di avvicinamento dei giovani alla politica. 

 

Gruppo 2 – Prof.ssa Chiara Chinello  

Domanda di Desirée Aloise, II SS Carducci, Scienze Umane, Roma  

Come e quanto ha influito la pandemia sulla situazione ambientale del nostro paese? In che 

modo migliorare la situazione?  

Domanda di Maria de Marchis, II SS Carducci, Scienze Umane, Roma  

Cosa fa la politica italiana insieme a quella europea per l’ambiente? Riescono ad unificare 

una proposta di legge uguale per tutta l’Europa  

Domanda di Margherita Fornari Liceo Chris Cappell College, Anzio  

Lo sviluppo sostenibile, inteso nell’accezione di sostenibilità integrata dal punto di vista 

ambientale, economica e sociale, come delineato dall’Agenda 2030 e dal Green New Deal 

europeo, è realizzabile in un paese come l’Italia, il paese delle ecomafie, dove il rischio di 

corruzione è sempre attuale e dove alla scuola delle dispari opportunità è da sempre stato 

riservato un ruolo a latere rispetto agli interessi dei poteri forti? Cosa hanno di diverso i 

decisori politici attuali per meritare la fiducia (tradita) delle generazioni future?  

Domanda di Arianna Veraldi, Liceo Scientifico Statale Morgagni, Roma  

Ho trovato particolarmente interessante l'ultimo paragrafo di pag. 6, che si conclude 

all’inizio di p. 7, in cui il dott. Della Seta sostiene che fermare il riscaldamento globale per 

l'uomo contemporaneo non sia un atto di solidarietà verso la natura ma un atto di "saggio 

egoismo"; riprende questo concetto anche nella parte "G come Greta".  
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Vorrei domandargli se, alla luce di eventi a noi contemporanei in cui il problema climatico 

più che uno stimolo per porre in essere sani cambiamenti si è rivelato invece una fonte che 

ha generato guerre e sfruttamento ulteriore di risorse e popoli, sia davvero l'egoismo il 

principio che dovrebbe condurre i nostri animi e se questo egoismo che l'uomo dovrebbe 

adottare non rischi, invece, di dilagare, dando vita solamente ad un atteggiamento di 

reciproco egoismo tra i popoli e le nazioni; personalmente, ritengo che sia con la solidarietà 

tra gli organismi nazionali di tutto il mondo che si possa raggiungere un efficace 

cambiamento.  

 

Risponde il Dottor Roberto Della Seta: 

È indubbio che gli effetti del covid sono più letali nelle realtà geografiche dove più 

pervasivo è l’inquinamento atmosferico e dove l’habitat umano è più prossimo a quello 

animale. Il consumo di natura ha favorito la diffusione della pandemia da covid 19. 

L’Italia e l’Europa hanno reagito alla pandemia in maniera costruttiva, rivoluzionando il 

modo di intendere l’UNIONE: in tal senso l’esperienza, come detto nella relazione, 

costituisce un precedente per consolidare il ruolo di protagonista dell’Europa nel panorama 

internazionale. 

In Italia esistono esempi virtuosi legati alla svolta ecologista ed all’agenda 2030: si pensi, ad 

esempio, al riciclo dei rifiuti ed alla economia circolare, obiettivo per il quale l’Italia è la 

prima tra le cinque nazioni più avanzate. Lo stesso si dica per il made in Italy: occorre 

continuare su questa strada. 

L’”egoismo generazionale” è una espressione volutamente provocatoria: l’ecologia insegna 

che nessun essere vivente mette il suo benessere a disposizione degli altri. 

La stabilizzazione del clima è, ad esempio, un obiettivo di benessere umano poiché riguarda 

tutti, giovani ed adulti.  

  

Gruppo 3 – Prof.ssa Antonella D’Onofrio  

  

Domanda di Anastasia Minnucci  

L’emergenza pandemica deve allenare i settori della ricerca a nuovi modelli orientati alla 

salute dell‘uomo e del pianeta sancita come “Planetary Health” attraverso la governance dei 

sistemi politici, economici e socio-sanitari. Ciò ci permetterà di avere un nuovo paradigma, 

per contenere esordi pandemici e per affrontare la lotta alle patologie croniche in quanto 

per migliorare la qualità della vita si dovrà sviluppare il concetto di “biocities”.  

Quali mezzi e quali metodi verranno attuati per far sviluppare il concetto di biocities?  

Domanda di Crystal Pontecorvi 

 L’Agricoltura, asse importante dell’economia Made in Italy, deve divenire un settore 

strategico anche dal punto di vista ambientale. La visione agreologica sottesa al green deal 

europeo ci chiede di andare oltre la produzione allargando lo sguardo a tutta la filiera, ed 

oltre ad includere il consumatore viene anche sottolineato come la sostenibilità sociale 

imponga di combattere con rigore la lotta al caporalato e alle diverse forme di 
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sfruttamento. Con quali riforme pensate si possa sostenere l’applicazione della legge sul 

caporalato?  

Domanda di Paolo Collabolletta  

In riferimento al suo esempio riguardo il testo di Quammen, “Spillover” che parla di un 

inevitabile salto di specie di qualche virus che avrebbe causato un'epidemia catastrofica; 

essendosi rivelata questa "predizione" estremamente vera ed accurata, sarebbe possibile 

ipotizzare ora, svolgendo studi accurati, altri eventi o fenomeni di portata simile che si 

potrebbero sviluppare continuando ad ignorare in maniera quasi completa il problema 

ambientale?  

Quali secondo lei, potrebbero essere dei provvedimenti ambientali realizzabili dal governo 

italiano, in accordo con l'Europa, considerando le difficoltà economiche in cui versa il 

nostro Paese e perciò evitando di mettere a rischio troppi settori già in sofferenza? Secondo 

lei, ad esempio, quale sarebbe la soluzione migliore per risolvere la questione dell'ILVA di 

Taranto?  

Domanda di Amira Oueslati  

L’effetto Greta Thunberg: “impegno, solidarietà, altruismo, cambiamento, slogan, dibattiti, 

manifestazioni e cartellonistica”, hanno risvegliato una coscienza sociale ed ambientale 

della Generazione Z. Cosa ne pensa dell’ipotetica inclusione di questa “scuola in 

movimento” nelle Linee Guida e nelle Indicazioni nazionali?  

Grazie ai fondi Next Generation EU ed al recupero del verde e del digitale, l’Italia potrà 

divenire finalmente “green”, come i paesi più “virtuosi” degli stati membri?  

Domanda di Filippo Costa  

Greta Thunberg è il nostro simbolo della “lotta all’altruismo”, è affetta dalla sindrome di 

Asperger e dall’estratto di una sua dichiarazione << per tutti quelli che ricadono in questo 

spettro, quasi tutto è bianco o nero >>, da qui sorge una domanda provocatoria, il cambio 

di rotta verso la sostenibilità e la transizione ecologica, può avere una sfumatura del grigio?  

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=z1t4Jgd14cg   

Domanda di Giacomo Fraticelli  

A New York negli ultimi tempi è apparso il “Climate Clock” che indica gli anni, all’incirca 

sei e mezzo, che abbiamo a disposizione per agire prima che la fine del mondo non sia 

irreversibile. Guardando il tempo scorrere è corretto affidarsi ancora alla politica 

dell’“Impegno” dettata dall’Agenda 2020/2030, oppure è necessario un cambio di passo 

che imponga delle norme governative e comunitarie atte al raggiungimento degli obiettivi 

prima che il Climate Clock scocchi l’ora zero?  

Domanda di Krystian Konik  

Per poter svolgere una transizione ecologica necessitiamo di un numero maggiore di 

strutture, in particolar modo mi riferisco al fotovoltaico e all'eolico. È possibile sfruttare 

questa necessità per ottenere un doppio effetto? Ossia investire di più nelle aree 

Meridionali cercando di arginare la "fuga di cervelli" e riqualificare queste zone, riducendo 

così il gap economico tra Nord e Sud e al contempo investire in un'autosufficienza di 

energia green?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1t4Jgd14cg
https://www.youtube.com/watch?v=z1t4Jgd14cg
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Risponde il Dottor Roberto Della Seta: 

Dal punto di vista sociale la pandemia segna uno spartiacque che deve essere interpretato: 

la ricerca, la tecnologia e l’innovazione devono essere utilizzate in modo più favorevole 

all’uomo (si pensi alla rapidità con la quale si è addivenuti alla realizzazione del vaccino). 

Papa Francesco ha recuperato la tradizione simboleggiata da San Francesco: la custodia del 

Creato è un dovere poiché in esso si manifesta la potenza dell’amore di Dio per l’uomo. 

Gli effetti dei cambiamenti climatici devono destare allarme ma non rassegnazione. È 

questo il senso della transizione ecologica, un processo che occorre accompagnare ben 

sapendo che forse la nostra generazione non ne vedrà gli effetti. 

Per quanto riguarda le politiche comunitarie, la rivoluzione ecologica sarà realizzabile 

pienamente solamente quando diventerà socialmente desiderabile. 

Infine sicuramente il piano legato Next Generation Eu, se ben concepito, consentirà di 

riempire i divari tra le diverse aree del Paese. 

 

Prof.ssa Claudia Del Vescovo – IISS G.Carducci – Roma (RM) 

 

All’inizio del nostro incontro abbiamo ascoltato un brano musicale composto da un alunno 

del prof. Antonio Marano in cui si evince il rapporto dell’uomo con la natura. 

L’incontro si è svolto dando risposta alle tante domande poste da alunne ed alunni di più 

scuole da parte del Dottor Roberto Della Seta. 

Sicuramente esiste un legame fra la pandemia e i problemi ambientali. Laddove c’è 

l’inquinamento dell’aria c’è maggiore predisposizione per le malattie respiratorie per cui il 

Covid può espandersi in modo più incisivo. Il Covid è più aggressivo dove c’è più smog e 

inquinamento a causa delle attività industriali e antropiche, le persone sono più esposte e 

quindi il virus può avere un processo maggiormente degenerativo soprattutto nelle persone 

più anziane, con più patologie. Pertanto non si sa in che misura ma c’è sicuramente una 

relazione fra pandemia e inquinamento ambientale. 

In Europa dalla rivoluzione industriale ad oggi stiamo consumando la Natura Vergine e la 

fauna selvatica è venuta a stretto contatto con l'uomo causando lo spillover. L’Europa ha 

reagito bene alla pandemia. L’Unione Europea ha messo a disposizione un fondo comune, 

si è presa la responsabilità di un problema presente su tutto il territorio dando ad ogni 

Paese ciò di cui aveva bisogno in relazione alla gravità della pandemia stessa ed infatti 

l’Italia, Paese maggiormente colpito, ha ricevuto più fondi rispetto agli altri. Era proprio 

questo l'intento dei padri fondatori dell’Unione europea a Ventotene. 

Dobbiamo occuparci del benessere della natura non per generosità verso le generazioni 

future ma per un mero fattore egoistico. Dobbiamo contrastare la crisi climatica per stare 

bene. La crisi climatica oggi è data dell’uomo che l’ha provocata ed è egli stesso la prima 

vittima. La crisi climatica è provocata dall’uomo perché taglia le foreste e brucia grandi 

quantità di carbone e petrolio ma questo porterà ad una degenerazione tale che ne risentirà 

l’agricoltura e l’economia peggiorando la qualità della nostra vita. 
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L’egoismo di specie non è in contrasto con la solidarietà rispetto al resto del mondo, anzi. 

Nella storia ci sono state molte pandemie come la grande peste del 300 e la spagnola che ha 

ucciso 50 milioni di persone. L’umanità ha fatto tanti errori ma oggi ha più strumenti per 

fronteggiare la malattia. Lo sviluppo tecnologico ci permette di limitare le conseguenze 

delle pandemie per cui ha sia degli aspetti positivi che negativi. La tecnologia è una grande 

alleata nella lotta contro le malattie stesse. Sicuramente con gli aerei il virus ha impiegato 

pochissimo tempo per diffondersi ma abbiamo più strumenti per fronteggiarlo. Bisogna 

reagire a ciò che ci sta accadendo utilizzando la ricerca e la tecnologia sempre al servizio 

dell’uomo. L’essere umano proprio perché superiore ha il dovere di preservare l’umanità. 

Greta ed il suo movimento ha avuto consenso proprio perché si è mostrato saggio nell’ 

esigere che si cambi rotta subito perché è questa la generazione che ne pagherà le 

conseguenze, e non è come il movimento del ’68 rivoluzionario e ribelle, ma saggio. Oggi si 

parla di 6 anni prima della fine del mondo, è importante suscitare la paura nell’uomo 

purchè sia una paura sana che porti alla preservazione della specie e non alla rassegnazione. 

Pertanto è importante capire che entro il 2030 bisognerà dimezzare l’uso dei combustibili 

fossili ed entro il 2050 eliminarli completamente. 

Bisogna convincere l’uomo che vivere senza petrolio, carbone e metano è possibile e 

piacevole. La desiderabilità della transizione ecologica è un punto fondamentale per il 

cambiamento. Per essere protagonisti di quest’ultimo bisogna riuscire a costruire 

un’Europa federale altrimenti nessuno avrà più titolo neanche per sedersi al G7, dobbiamo 

unirci per contrastare il declino. È importante costituire una unione europea federale, come 

unica voce sovrana ed è fondamentale puntare sui nostri talenti con l’innovazione 

tecnologica in cui noi eccelliamo: plastica vegetale, inventata da noi italiani, energia 

rinnovabile, ecc. 

Altro punto importante affrontato è che il PIL non può essere l’unico indicatore del 

benessere che è una condizione molto più articolata e non si esaurisce solo con il calcolo 

del reddito. E’ importante anche il benessere interiore per il conseguimento della felicità, 

c’è chi parla di felicità interna lorda. Anticipatore fu Kennedy nel 1968 con il suo discorso 

sul benessere da raggiungere non solo con i beni materiali. Alcune problematiche 

ambientali sono state quasi risolte grazie ad alcuni Protocolli quale quello di Montreal e 

quello di Kyoto per abbattere il buco dell’ozono: i gas nocivi (cfc) sono stati sostituiti 

affidandosi anche a delle sanzioni e a degli incentivi per accelerare la risoluzione del 

problema. 

Infine se l’Europa vuole essere protagonista deve diventare uno Stato federale con una 

voce unica e sovrana; dovrebbe avere un governo votato dal popolo e un Parlamento a 

suffragio universale, devono essere i cittadini ad eleggere il Presidente della Commissione 

Europea, non i capi degli stati. A tal fine ben venga la partecipazione dei giovani al voto 

abbassato anche ai sedicenni, purché la politica si avvicini a loro ed ai loro problemi e non 

sia sbiadita e poco interessate come lo è oggi. 
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I giovani si sentono più europei degli adulti, sono abituati a vivere senza frontiere, sono 

abituati alla moneta unica. In questi ultimi decenni è cresciuto il sentimento di 

appartenenza all’Europa. 

 

Prof.ssa Assunta Di Donato – IISP Rosario Livatino – Palestrina (RM) 

 

Quanto scritto dal giornalista Della Seta nel suo saggio “Il Patto generazionale” ha offerto, 

un valido spunto di riflessione sullo scenario socio-educativo attuale, segnato da un forte 

divario generazionale. Ci si è soffermati sulla constatazione di come la rottura tra 

generazioni, nella relazione educativa, sia dovuta, in particolare modo, ad una discontinuità 

qualitativa dell’esperienza quotidiana che giovani e adulti vivono nel corso dei loro processi 

formativi.  

L’impressione è che l’esperienza di formazione esistenziale delle generazioni adulte non 

fornisca, per così dire, “naturalmente” la base a partire dalla quale potersi immedesimare 

nell’esperienza dei giovani così da comprenderla. Anzi, l’effetto prodotto sembra essere 

quello di un misconoscimento o di un rifiuto. Di qui l’acuirsi della rottura, della 

separazione, della mancanza di solidarietà, di fiducia e di autorità.  

Questa situazione, dal punto di vista pedagogico, implica mettere in discussione ogni forma 

di esperienza educativa intenzionale, in quanto non si può dare per scontato che una 

qualsivoglia proposta educativa funzioni ma è necessario crearne le condizioni di 

comprensibilità e accessibilità, o meglio occorre partire dalla comprensione delle 

abitudini dei nostri giovani, del loro modo di pensare, del loro modo di sentire per poter 

sviluppare occasioni, anche residuali, di esperienza educativa; di un’esperienza che 

appassioni e stimoli la loro capacità di apprendere, di sperimentare. Soprattutto bisogna 

partire dal presupposto che non ci siano né ricette né modi che vadano bene in assoluto, 

ma è soprattutto dall’esperienza quotidiana che si possono trarre modalità educative da 

offrire ai ragazzi.  

Nella relazione educativa ognuno interviene con il proprio modo di essere, di pensare, di 

leggere il mondo e questo influenzerà ogni metodo educativo che quindi avrà comunque 

sempre bisogno di essere interpretato. 

 

Un secondo concetto che il giornalista Della Seta ha voluto rimarcare è quello di 

educazione ambientale e come esso si sia evoluto negli ultimi decenni al punto di includere 

fattori relativi al mondo economico, sociale e culturale, con l’obiettivo di formare cittadini 

capaci di pensare ed agire in modi più sostenibili, consapevoli delle proprie responsabilità 

sulla qualità dell’ambiente e partecipi delle politiche di governo del territorio. 

Sostanzialmente è stata ribadita la necessità di promuovere lo sviluppo di una responsabilità 

sociale che sappia indirizzare i comportamenti avendo come punto di riferimento il bene 

comune e l’interesse collettivo. La maturazione dei fattori sociali è ovviamente comune a 



 

 

106 

 

tutti gli interventi educativi, la cui sfida riguarda il progressivo allineamento tra bisogni 

individuali e sociali e l’assimilazione di norme di comportamento che possano prescindere 

da vincoli di carattere sanzionatorio. 

Vi è tuttavia il pericolo che gli adulti di oggi considerino il collasso sociale ed economico, 

scaturito dai fenomeni ambientali, un problema, secondario rispetto a preoccupazioni più 

urgenti, che riguarderà soltanto la popolazione futura. Al contrario è un processo già in atto 

che sta danneggiando e influenzando le vite di tutti, perciò bisogna comprendere che le 

iniziative ecologiche porteranno una rivoluzione tecnologica, economica ed un progresso 

sociale a favore di tutta l’umanità. 

Con riferimento particolare al “Climate Change” il dottor Della Seta ha voluto sottolineare 

come le mutazioni del clima abbiano sempre fatto parte della storia del nostro pianeta sin 

da epoche remote con effetti decisamente catastrofici, pertanto l’uomo contemporaneo 

deve rendersi conto che il problema di contrastare il fenomeno del surriscaldamento 

mondiale più che una scelta di solidarietà verso la natura, è un atto di saggio egoismo che ci 

consentirà di sopravvivere come specie.  

Questo sarà un percorso non facile ma necessario e l’attuale Pandemia, che stiamo vivendo, 

sicuramente favorirà le condizioni di attuazione del Piano di transizione ecologica 

predisposto dall’Europa e denominato “Green Deal”. 

L’ emergenza pandemica ha, difatti, indirizzando i settori della ricerca verso nuovi modelli 

orientati alla salute dell‘uomo e del pianeta attraverso la Governance dei sistemi politici, 

economici e socio-sanitari. Ciò ha contribuito alla diffusione di un nuovo paradigma legato 

alla creazione di “biocities” ovvero di città vivibili con la conseguenza di ripensare le nostre 

città attraverso una profonda trasformazione degli edifici (rendendoli più efficienti 

energeticamente,) nonché degli spazi comuni attraverso una riqualificazione di tutti gli 

ambienti e dei settori produttivi cruciali.  

E’ necessario in pratica che tutti ci si renda conto a livello internazionale che lo sviluppo 

dei singoli Paesi non possa più essere valutato unicamente alla luce di qualche indice 

economico come il PIL, ma occorre riferirsi ad un nuovo Indice di Sviluppo umano (ISU) 

che sia la risultante di altri fattori chiave del benessere delle persone quali; la possibilità di 

vivere a lungo ed in buona salute (misurata dalla speranza di vita alla nascita); la possibilità 

di istruirsi e, quindi, di accedere alle conoscenze(misurata dalla durata media degli studi); la 

possibilità di avere un tenore di vita dignitoso, (misurata dal reddito medio pro-capite).  

  



 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO/INTERVISTA con MARIA PIA ROSSIGNAUD
* 

Martedì 13 aprile 

 

 

La fiducia consapevole nell’uso di internet 

a partire da “Oltre Orwell – Il gemello digitale” 

 

  

                                                           
* Esperta di digitale della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Vicepresidente Osservatorio 
TuttiMedia, Direttrice Media Duemila. 
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Il secondo Incontro/Intervista con la dott.ssa Maria Pia Rossignaud, Esperta di digitale 

della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Vicepresidente Osservatorio 

TuttiMedia, Direttrice Media Duemila, si è svolto martedì 13 aprile sul tema “La fiducia 

consapevole nell’uso di internet” a partire da “Oltre Orwell – Il gemello digitale”. 

 

La documentazione indicata da italiadecide per offrire elementi propedeutici al contenuto oggetto 

dell’incontro/intervista con Maria Pia Rossignaud è costituita dai seguenti testi: 

- Maria Pia Rossignaud e Derrick de Kerckhove, Oltre Orwell. Il gemello digitale, Ed. Castelvecchi, 

2020; 

- E. M. Forster, La Macchina si ferma, anno di prima pubblicazione 1909. Edizione di riferimento: 

Oscar Moderni Cult, Mondadori, 2020. 

  

I docenti partecipanti hanno coinvolto i propri studenti per la preparazione delle domande da porre al 

relatore. 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof.ssa Laura Bettinelli – Liceo classico scientifico e linguistico L. Rocci – Fara Sabina (RI) 

Prof.ssa Claudia Del Vescovo – IISS G.Carducci – Roma (RM) 

Prof.ssa Franca Sibilio – IIS Angelo Frammartino – Monterotondo (RM) 
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INTERVISTA SULLA FIDUCIA 

 

Gruppo coordinato dalla prof.ssa Laura Bettinelli 

Prof.ssa Caterina Inesi 

Domanda di Ludovica Mainolfi, Ludovica Boemio, Daria Pacetti, Sara Dezi – 

Classe V, Liceo Ripetta – Roma (RM) 

Le osservazioni scaturite dalle discussioni nelle tre classi dopo la lettura del racconto di 

Forster sono in primo luogo relative alla sorpresa nel trovare così tante connessioni tra 

qualcosa che è stato scritto nel 1909 e la realtà che stiamo vivendo in questo momento: la 

chiusura, l’impossibilità di uscire, il fatto di comunicare con gli altri attraverso dispositivi 

tecnologici, la dipendenza da quegli stessi mezzi tecnologici. Le caratteristiche principali 

della società sotterranea descritta ci sono sembrati la negazione della dimensione del corpo, 

del contatto fisico, dell’emozionalità e della affettività, a fronte di una sicurezza, di una 

tranquillità offerte dalla macchina. Nel corso della lettura abbiamo anche trovato moltissimi 

riferimenti culturali oltre a quelli espressi nelle note: lo stato degli uomini chiusi nelle celle 

sottoterra, che non possono (e non vogliono) uscire in superficie e che stigmatizzano e 

emarginano chi lo fa, ci ha fatto pensare al mito della caverna di Platone, la natura, i 

tramonti, gli alberi che distraggono i personaggi dalle idee ci hanno invece fatto pensare a 

quanto questi elementi sono invece stati importanti per la letteratura e l’arte romantica, il 

riferimento al viaggio ci ha fatto venire in mente il mito di Ulisse in tutte le sue realizzazioni 

letterarie. Ci siamo dunque chiesti se queste suggestioni culturali non siano un modo che 

l’autore usa per indicarci una via d’uscita dal rischio di risvegliarci in quella situazione, 

quella cioè di continuare sempre a tenere presente quello che l’essere umano è e quello che 

è stato, il suo corpo e la sua storia.  

 

I temi del rapporto tra l’uomo e la macchina e della macchina che controlla l’uomo e non 

viceversa, sono trattati moltissimo nella letteratura e nel cinema, pensiamo a “1984” di 

Orwell e a “2001 Odissea nello spazio”, solo per citare i più famosi. Ci impressiona quanto 

Forster sia un anticipatore e oggi questo tema è diventato urgentemente importante. Il 

finale del racconto ci è sembrato aperto a varie possibili interpretazioni più o meno 

pessimistiche, ma soprattutto non abbiamo trovato una risposta soddisfacente alla 

domanda: perché la Macchina si ferma? Alcuni di noi hanno pensato ad un possibile 

sabotaggio da parte di Kuno, immaginando una forma di ribellione alla macchina quasi di 

tipo luddistico. E quindi riportando il discorso ai nostri giorni, e al testo sul gemello 

digitale, ci chiediamo: è proprio vero che non c’è alternativa alla digitalizzazione? E inoltre 

visto che apparentemente gli abitanti del sottosuolo muoiono tutti, potrebbe essere 

pericoloso per noi se la macchina si fermasse? Bisogna fare qualche cosa per evitarlo? 

Cosa? 
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Domanda di Davide Auciello – Classe 3 sez. G indirizzo Linguistico, Liceo 

Scientifico Federigo Enriques – Roma (RM) 

È eticamente corretto rendere le persone trasparenti? 1. Quale potrebbe essere il giusto 

punto d'incontro tra la vita virtuale e quella reale, per non renderci completamente 

macchine? 

Nel testo si afferma che Alexa serva Amazon. In che modo? I nostri dati sensibili sono 

protetti in qualche modo?  

Lei afferma che in futuro potranno essere recepiti dalle piattaforme digitali anche i nostri 

pensieri. In che modo l’umanità potrà accettare tale violazione della propria intimità? Ci 

potrà essere un “contro-reset”, ovvero una ribellione contro questo sistema, o saremo già 

inglobati in questo nuovo modo di pensare? 

 

Prof. Giuseppe Malafronte 

Domanda di Raphael Lombardo – Classe 3 sez. G indirizzo Linguistico, Liceo 

Scientifico Federigo Enriques – Roma (RM) 

Come, secondo lei, in un futuro il concetto di libertà cambierà e se l’idea che oggi abbiamo 

di essa corrisponde alla realtà oppure è semplicemente una nostra illusione? Inoltre crede 

che Orwell in uno dei suoi più celebri libri, 1984, ci voglia avvisare di qualcosa che accadrà, 

ossia un mondo totalmente manipolato dove regna una sola verità assoluta/oggettiva? 

Infine, in un futuro saremo capaci di controllare (proprio come in 1984) i sentimenti e i 

pensieri di una persona rendendola in fin dei conti un burattino, facilmente manipolabile? 

 

Gruppo coordinato dalla prof.ssa Chiara Chinello 

Domanda di Giulia Piccirillo, Alessandra Ferrara e Fabio Petrucci – Liceo 

Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

1. La macchina di cui parla Forster è più attuale che mai e la descrizione che ne fa colpisce 

il lettore e lo porta a chiedersi se anche lui si sente un soldatino di un sistema più grande. 

Come possiamo frenare questa influenza crescente delle macchine sulle nostre vite? Come 

può fare l’uomo a sentirsi di nuovo tale, libero di pensare e relazionarsi con chi vuole? 

 

2. La maggior parte dei giovani vive immersa nei social media e convinta che la realtà sia 

quella che si vede scorrendo le storie di Instagram. Sono atrofizzati perché disabituati a 

svolgere le loro naturali funzioni. Come si può svegliare questi giovani da questa staticità, 

come si può far capire che la vita reale non è quella che i social media vogliono mostrarci, 

che passare le ore e assecondare questa “macchina” porta solo a un’omologazione di 

massima? 
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3. Con l’avanzare della digitalizzazione i lavoratori dovranno essere dotati di nuove 

competenze per poter stare al passo con un mondo del lavoro sempre più digitalizzato; 

quali sono le competenze che vengono richieste e come si può aiutare chi non utilizza 

ancora dispositivi digitali? A questi mutamenti devono prepararsi sia i bambini e i giovani, 

che si stanno formando per il futuro, sia i loro genitori. Cosa comporta questo per i 

bambini e i giovani nel presente e nel futuro? Che tipo di formazione devono svolgere? 

 

4. Come possiamo tutelare la nostra privacy? Che cos’ è il diritto all’oblio e cosa comporta? 

 

Gruppo coordinato dalla prof.ssa Antonella D’Onofrio 

Prof. Antonio Marano  

Domanda di Caterina Paolucci – 3 Es Liceo di Scienze umane Liceo Cassico, 

Musicale e delle Scienze umane Chris Cappell College – Anzio (RM) 

Le intelligenze artificiali, raccolgono quotidianamente una miriade di dati personali che poi 

filtrano all'interno degli algoritmi matematici appositamente formulati per scoprire i 

comportamenti, i desideri, le tendenze ed abitudini degli esseri umani e poi cercano di 

prevedere tali cose e di proporre i modelli che reputano idonei. In questo modo alterano 

anche i nostri pensieri. Come possiamo difendere la nostra integrità intellettuale e 

personale? 

La globalizzazione di Internet ha fatto sì che le nostre libertà , intese nel senso 

democratico, siano state lese e limitate? 

 

Domanda di Olga Federica Popa – Classe 3 Es Liceo Cassico, Musicale e delle 

Scienze umane Chris Cappell College – Anzio (RM) 

Il gemello digitale non è solo una sequenza di operazioni volta a risolvere un problema. 

L'essere umano interagisce con l'altro se stesso in un ambiente spaziale e temporale 

originato da tutti i dati disponibili on e offline. Questo spazio virtuale è guidato da algoritmi 

e la domanda è, siamo in grado di gestirlo a beneficio di tutti e del pianeta? 

Il riuscire a recuperare istantaneamente le informazioni di cui necessitiamo grazie 

all'elettricità minaccia le idee tradizionali legate ai pensieri e alle azioni private. McLuhan 

negli anni settanta affermava: “Lottare per la privacy al tempo dell'elettricità è come cercare 

di arginare uno tsunami”. Come si può quindi risolvere il dilemma che nasce tra il nostro 

diritto alla privacy e la necessità della comunità di sapere? 

 

Prof.ssa Lina Testa 

Domanda di Krystian Konik – Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore L. 

Calamatta – Civitavecchia (RM) 
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In un mondo sempre più interconnesso dove le aziende hanno molto potere sulla propria 

utenza, la quale conferisce loro ogni aspetto della propria vita in cambio di servizi più 

efficienti. Si potrà mai raggiungere un livello di potere tale che gli stati stessi dovranno 

mettersi in mezzo a questo rapporto di sudditanza tra utenti e server, facendo da 

intermediari per la garanzia della privacy ma allo stesso tempo prendendo in pugno per sè 

stessi i dati dei cittadini? Questa possibilità quanto è concreta? E in caso lo fosse 

veramente, quanto sarebbe alto il rischio per la democrazia, la quale si ritroverebbe 

coinvolta in un cambio di potere che non ha più come attore politico centrale il popolo ma 

bensì chi detiene i dati del popolo? 

In passato si è visto come le macchine avevano il solo scopo di assistere l'uomo nella sua 

attività lavorativa per facilitarla, oggi si ha invece l'impressione che le macchine stanno 

sostituendo in tutto e per tutto la persona, privandola della sua privacy e della sua capacità 

di ragionare. C’è un rischio concreto che questa impressione diventi un modo di vivere in 

tutto e per tutto, dove in un futuro prossimo ogni persona sarà costretta a vivere ogni 

ambito della sua vita in due mondi: uno reale e uno fatto di numeri e bit? 

 

Prof.ssa Antonella D’Onofrio 

Domanda di Nicole Orsi – Istituto Statale Vittorio Gassman – Roma (RM) 

Le diverse azioni che l’uomo compie abitualmente sono in buona parte oramai sostituite da 

applicazioni e sistemi digitali, ma in tal modo non si incorre nel rischio che le 

semplificazioni apportate dalle tecnologie riducano di conseguenza le capacità di 

apprendimento, l’esercizio della memoria, in una parola l’intelligenza umana, attuando, di 

fatto, un processo di regressione piuttosto che di progresso? Stiamo realmente spostando 

“fisicamente” la nostra memoria su un hardware esterno? 

L’utilizzo delle macchine in ambito sanitario potrebbe diventare una realtà concreta e 

diffusa soprattutto per quanto riguarda l’assistenza alle persone anziane che in tal modo 

potrebbero essere assistite h24 in modo efficiente. Si assisterebbe perciò anche ad un calo 

di episodi di abusi e violenze subiti dalle persone anziane e inflitti da parte di operatori 

sociosanitari che, purtroppo, non sono una realtà a noi sconosciuta. Quanto è vicina la 

tecnologia dal realizzare tale prospettiva futura? Se questa venisse realizzata le macchine 

riuscirebbero ad eguagliare il supporto emotivo e il senso di compagnia che può trasmettere 

un essere umano? 

  

https://www.liceovittoriogassman.edu.it/pvw/app/RMIM0014/pvw_sito.php?sede_codice=RMIM0014


 

 

115 

 

SINTESI 

 

Prof.ssa Laura Bettinelli – Liceo classico scientifico e linguistico L. Rocci – Fara 

Sabina (RI) 

 

Il giorno 13 aprile 2021 si è tenuta la conferenza con la prof.ssa Maria Pia Rossignaud, 

esperta di digitale della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, 

Vicepresidente Osservatorio TuttiMedia e Direttrice di Media Duemila, sul tema “La 

fiducia consapevole nell’uso di internet a partire da “Oltre Orwell-Il gemello digitale”. 

L’incontro di è tenuto con la presenza di quattro studenti per ogni gruppo di lavoro, che 

hanno rivolto alla relatrice una domanda ciascuno, dopo aver letto in classe il racconto di 

E. M. Forster, La macchina si ferma, 1909 e un estratto del libro di M.P. Rossignaud e De 

Kerckhove, Oltre Orwell- Il gemello digitale. 

La Presidente Finocchiaro apre la seduta lasciando subito la parola ad insegnanti e studenti. 

Dopo aver ascoltato le domande, prende la parola la prof.ssa Rossignaud, che si dice 

compiaciuta dell’entusiasmo e dell’interesse dimostrato dagli studenti sulla tematica in 

questione, base fondamentale per la costruzione di una società sempre più egualitaria. Ciò 

che emerge dalle domane degli studenti, continua la relatrice, è il timore che la “macchina” 

ci possa rendere inutili, ma bisogna ricordare che è l’essere umano a far parte della natura, 

del mondo; forse l’uomo ha sbagliato a pensare che l’ambiente fosse a sua disposizione 

senza limiti temporali. Il gemello digitale è un invito a pensare che, come esseri umani, 

abbiamo la capacità di ricrearci: anche se la trasformazione digitale ormai va avanti per sé 

stessa ed è pressoché impossibile fermarla, tuttavia non bisogna dimenticare che la 

“macchina” è pensata, costruita e gestita dall’uomo, quindi noi non siamo in “concorrenza 

con la macchina, ma dobbiamo avere concorrenza di obiettivi”.  

La prof.ssa Rossinaud passa poi ad esaminare il concetto di “inconscio digitale” partendo 

dalla constatazione che alcuni software addirittura possono cercare tutto quello che gli altri 

sanno di noi, ma che noi non sappiamo, questo perché, per dirla come Paola Severini, 

siamo come la fatina di Peter Pan: ogni volta che usiamo in web lasciamo una scia di dati, 

che vengono conservati e catalogati in banche dati, da considerarsi le “miniere del terzo 

millennio”. Questo potrebbe darci l’idea di essere prima o poi sopraffatti dalla “macchina”, 

poiché riesce a “trasformare gli atomi in bit”, come dice G. Giovannini, che, analizzati con 

algoritmi e software, riescono a prevenire le nostre esigenze e spesso anche a guidarci nelle 

scelte.  

Dobbiamo quindi pensare al risvolto positivo di questo fenomeno, per esempio in campo 

medico, e soprattutto dobbiamo vivere questa epocale trasformazione nell’ottica di 

controllare e gestire la digital tranformation. Ci sarebbe bisogno di un intervento in ambito 

politico che regoli il controllo e la gestione dei dati, in modo tale che il “gemello digitale” ci 

aiuti a semplificare la nostra vita, per renderla più comoda.  
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In quest’ottica la consapevolezza e la lettura critica sono fondamentali. 

 

In riferimento ad uno degli ultimi quesiti degli studenti, la prof.ssa Rossignaud si trova 

d’accordo nel fatto che la digitalizzazione possa comportare dei danni alle nostre capacità 

mnemoniche: è un dato i fatto che sempre più frequentemente tendiamo ad esternalizzare 

le nostre conoscenze e le nostre capacità di apprendimento attraverso un click. In questo 

caso il compito di gestire tale fenomeno spetta alle istituzioni, in primis alla scuola. E’ 

comunque un dato positivo il fatto che l’Europa per prima si sia occupata del problema 

della gestione dei dati e che anche l’editoria ora stia iniziando ad avere un rapporto diretto 

con gli utenti, anziché cedere i dati a terzi, come sta facendo Il Corriere della Sera. 

A conclusione del suo discorso la prof.ssa ritorna agli studenti, affermando che è 

fondamentale che i giovani si sentano parte attiva, che abbiano consapevolezza dei 

fenomeni che li circondano, solo con questa consapevolezza sarà possibile per loro non 

farsi sopraffare dalla trasformazione digitale, ma coglierne gli aspetti positivi. Bisogna prima 

di tutto imparare a riconoscere gli “attori” di tale trasformazione: l’uomo e la macchina, il 

primo dotato di pensiero, empatia ed intuizione, a differenza della seconda, che agisce 

“automaticamente”. L’esempio più eclatante è quello di Google translate, che traduce una 

lingua sulla base di software che calcolano le “ricorrenze” in determinati contesti; diverso è 

invece l’apprendimento di una lingua da parte dell’uomo, che riesce, nel momento della 

traduzione, a dare un senso.  

Certo, questa transizione può far paura, può generare la sensazione, alimentata anche dalla 

cinematografia, che siamo controllati, ma bisogna abituare le nuove generazioni alla 

consapevolezza del fenomeno, con l’obiettivo di poterlo gestire perché sia utile alla 

costruzione di una società più egualitaria, più democratica, e ad un ambiente sempre più 

sostenibile. 

 

Al termine della conferenza interviene la Presidente Finocchiaro e ribadisce come la 

“consapevolezza” sia uno dei capisaldi dell’azione di  italiadecide, non a caso il corso ha lo 

scopo di “Conoscere per decidere”. Riguardo all’inquietudine che si può generare in merito 

alla libertà e alla privacy, sostiene che non può esistere una “macchina” che controlla, se 

dietro non c’è un uomo che cerchi il potere assoluto e una società che gli permetta di farlo. 

Bisogna quindi non solo conoscere i propri diritti, ma anche “governarli”, la disinvoltura 

con cui mettiamo in pubblico le nostre emozioni, ad esempio, dimostra come spesso siamo 

noi stessi a voler scambiare i nostri diritti con la notorietà del momento o con altri scopi 

che in realtà contribuiscono ad indebolirci. Bisogna quindi che le giovani generazioni 

rafforzino la loro coscienza critica rispetto ai diritti e al loro utilizzo. La loro 

consapevolezza dovrebbe inoltre riguardare anche il valore economico dei dati che 

vengono messi in comune. Un esempio di come la “macchina” abbia bisogno della 

supervisione dell’uomo e soprattutto del principio dell’ “equilibrio” si può trovare nella 

“giustizia predittiva” applicata da alcuni paesi anglosassoni, che ha dimostrato come i 
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pregiudizi di chi crea la “macchina” possano influenzarne le “decisioni”. Equilibrio, 

consapevolezza e spirito critico, quindi, sembrano essere i cardini per la formazione di 

generazioni “libere” e capaci di sfruttare a loro favore un cambiamento epocale ormai 

irreversibile. 

 

Prof.ssa Claudia Del Vescovo – IISS G.Carducci – Roma (RM) 

 

A seguito di numerose domande poste dagli studenti la Prof.ssa M.P. Rossignaud ha 

esposto in sintesi quanto segue. 

Molto spesso le persone mostrano un certo timore nei confronti delle macchine, temono 

che possano fagocitarle e che le possano renderle inutili. La trasformazione digitale è un 

fenomeno che procede incessantemente ed è impossibile fermarlo ma dobbiamo sempre 

pensare che la macchina è gestita dall’uomo. La macchina viene costruita dall’uomo e non è 

il suo alter ego, non è qualcosa con cui noi siamo in concorrenza ma con cui dobbiamo 

concorrere per arrivare al medesimo obiettivo: migliorare la vita dell’uomo. Pertanto la 

macchina non deve sovrastare l’uomo. 

Il gemello digitale può essere interpretato come una figura retorica, un po’ come l’inconscio 

digitale “cerca tutto quello che si sa di te e che tu non sai”. Come in Peter Pan Trilli 

lasciava una scia, così l’uomo utilizzando i media lascia delle tracce catalogate ed 

impacchettate in banche dati che si possono considerare le miniere del terzo millennio. Il 

gemello digitale è una copia perfetta che può aiutare l’uomo nella vita di tutti i giorni, si 

pensi alla facilità di manutenzione dei motori. 

La macchina raccoglie i dati, li mette insieme, fa un’analisi predittiva e crea delle 

ipotesi….MA NON PENSA. L’uomo non può essere sopraffatto dalla macchina se la 

gestisce. Giovannini diceva che la tecnologia non cambia solo il modo di comunicare ma la 

vita stessa dell’uomo. L’atomo viene trasformato in bit, la macchina è un insieme di bit e 

riesce a predire quelle che sono le nostre esigenze e i nostri bisogni. La macchina non basa 

le sue predizioni solo sugli elementi inseriti dall’uomo ma riesce a crearseli anche da sola a 

volte. Vivere la trasformazione digitale diventa un fattore positivo se l’uomo riesce a 

gestirla e plasmarla in relazione alle sue esigenze. 

Consapevolezza, conoscenza e lettura critica oggi sono tre elementi ancora più importanti. 

L’uomo ha esternalizzato alcune sue funzioni, si pensi alla memorizzazione dei numeri 

telefonici che oggi non esiste più, ma ha acquisito nuovi strumenti per rendere migliore la 

sua vita. 

Noi siamo la parte attiva della trasformazione digitale, dobbiamo studiare come non farci 

sopraffare perché l’essere umano è profondamente diverso dalla macchina: google 

traduttore traduce senza sapere la lingua, l’uomo traduce ma prima deve imparare la lingua. 

L’essere umano è empatico, la macchina no, ha le intuizioni, la macchina no. 
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Il mondo si dirige verso un sistema autonomo di simbiosi fra l’uomo e la macchina utile 

per tante cose come ad esempio il risparmio energetico. L’obiettivo è raggiungere 

quell’equilibrio sano che può solo essere utile all’uomo se solo superasse quei timori verso 

la macchina che ancora gli appartengono, come ad esempio la tracciabilità che, anch’essa 

può avere i suoi aspetti positivi, si pensi alle cure di un paziente. 

 

Prof.ssa Franca Sibilio – IIS Angelo Frammartino – Monterotondo (RM) 

 

Si premette che in occasione della convocazione dell’incontro, veniva fornita 

documentazione riferita a elementi propedeutici al contenuto oggetto della conferenza, 

costituita dai seguenti testi: 

- Maria Pia Rossignaud e Derrick de Kerckhove, Oltre Orwell. Il gemello digitale, Ed. 

Castelvecchi, 2020; 

- E. M. Forster, La Macchina si ferma, anno di prima pubblicazione 1909. Edizione di 

riferimento: Oscar Moderni Cult, Mondadori, 2020. 

 

In apertura dei lavori, la presidente Anna Finocchiaro procede alla presentazione della 

dott.ssa Maria Pia Rossignaud, sottolineandone l’attività di giornalista e divulgatrice su temi 

di stretta attualità e rilevando l’interesse che il suo testo ha suscitato in tutti coloro che sono 

stati interessati alle tematiche in trattazione. 

La Presidente invita poi i vari docenti a presentare e proporre le varie domande che sono 

state formulate al riguardo dai propri studenti.  

Va rilevato che i professori, nel dar conto delle diverse domande, hanno tutti posto in 

rilievo, pur con diverse articolazione, la circostanza che gli studenti coinvolti nel progetto 

hanno manifestato notevole interesse per gli argomenti trattati e hanno espresso le proprie 

considerazioni con spirito critico. Evidenziavano che nelle classi interessate le questioni 

erano state oggetto di coinvolgenti discussioni in cui, tra l’altro, attraverso un approccio 

interdisciplinare, erano stati esaminati anche i collegamenti con le materie di studio, quali 

storia, filosofia, psicologia, educazione civica. 

Al termine della presentazione dei vari quesiti, la Presidente esprime la considerazione che 

il racconto di E. M. Forster ha significativamente attratto l’attenzione e colpito 

l’immaginazione degli studenti, che nelle loro domande hanno manifestato, accanto a un 

certo livello di aderenza a situazioni ormai consolidate, una evidente inquietudine 

soprattutto riguardo agli ancora sconosciuti sviluppi che potranno essere determinati dalle 

nuove prospettive offerte da un così rapido e ampio sviluppo delle potenzialità 

dell’informatica.  

Per contro, rileva sempre la Presidente, il libro della dott.ssa Maria Pia Rossignaud ha 

suscitato interessanti e complessi interrogativi, realizzando così proprio una tra le finalità 
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più immediate che si era riproposta l’autrice, ovvero quella di stimolare lo spirito critico 

soprattutto da parte dei giovani. Nella loro esplicazione, le domande proposte si delineano 

pur sempre su uno sfondo caratterizzato da una certa inquietudine, fattore che tuttavia non 

è da considerare negativamente, in quanto una tale reattività può rappresentare l’origine di 

un pensiero riflessivo e costituire conseguentemente l’inizio della conoscenza. 

Ha quindi inizio l’intervento della dott.ssa Maria Pia Rossignaud. Preliminarmente, esprime 

la propria convinta soddisfazione professionale, quale giornalista scientifico-divulgativa 

come lei stessa si definisce, per la constatazione che il proprio libro ha suscitato interesse e 

stimolato curiosità, soprattutto negli studenti. Al riguardo, evidenzia come il confronto con 

questi sia sempre fonte di nuove acquisizioni in quanto nell’interscambio culturale con i 

giovani le modalità di valutazione delle più varie questioni inducono a declinare sempre 

nuove prospettive. 

In riferimento alle domande proposte e alle valutazioni che le stesse sottendono, l’autrice 

espone le proprie considerazioni, premettendo che la base del nostro mondo attuale si 

fonda sulla curiosità, sulla spinta che ci porta verso “l’oltre”, nella significativa prospettiva 

di costruire un futuro migliore, ugualitario ed espressione di una società sostenibile. Gli 

strumenti digitali attualmente disponibili, nella loro ampia varietà e grande potenzialità, 

rappresentano il mezzo a nostra disposizione funzionalmente più adatto per il 

raggiungimento di tali orizzonti. Non si tratta, in particolare, di limitarsi al conseguimento, 

anche se di indubbia importanza, di una parità di genere, ma di determinare l’eliminazione 

di tutti i pregiudizi al fine di realizzare una modalità del vivere civile comune, condivisa e 

consolidata. 

La dott.ssa Rossignaud rileva, poi, uno dei più evidenti atteggiamenti che emerge nel 

contesto delle domande proposte, ovvero quello che si concretizza nel timore verso la 

macchina. Questa, nell’esplicazione della sua sempre più potente capacità elaborativa, crea 

una situazione di disallineamento, in conseguenza della quale l’uomo potrebbe sentirsi 

inutile e considerarsi quindi inadeguato alla sfida. Tuttavia, il recente evento come quello 

della pandemia da COVID ha sostanzialmente modificato i termini del confronto, 

inducendo, tra l’altro, a prendere coscienza dei limiti che hanno le macchine. La nozione 

configurata dal “gemello digitale” ci induce adesso a prendere coscienza che possediamo 

direttamente tutte le capacità necessarie non solo per gestire il nostro mondo, ma anche per 

realizzarne uno nuovo, migliore, più inclusivo. 

L’autrice richiama poi una considerazione del coautore del libro, Derrick De Kerckhove, il 

quale sostiene il proprio convinto avviso sull’ineluttabilità del progredire della 

trasformazione digitale, che avanza per se stessa, diffusamente inserita e insediata in buona 

parte degli aspetti della nostra vita, talmente invasiva e pregnante che ormai è impossibile 

imporle un arresto. La dott.ssa Rossignaud non condivide tale impostazione in 

considerazione della circostanza che la macchina, per quanto potente, è pur sempre gestita 

dall’uomo attraverso gli algoritmi. Resta, però, questo continuo confronto dell’uomo con la 

macchina, che, tuttavia, possiamo risolvere considerando che la macchina stessa, da noi 

costruita, è esterna, è collocata fuori del nostro essere e non deve costituire motivo di 
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dualismo, di contrasto oppure di competizione. Piuttosto, dobbiamo con essa convivere in 

concorrenza di obiettivi, con la finalità di realizzare per tutti un modello di vita migliore. 

Occorre avere piena coscienza e consapevolezza che la macchina non potrà mai sopraffare 

l’uomo. Indubbiamente, nel comune sentire, sussiste una distorsione narrativa nella 

descrizione dei supposti enormi poteri posseduti dalla macchina, determinata anche dalle 

modalità di varie trasposizioni cinematografiche di racconti di fantascienza, che hanno 

come inquietanti protagonisti proprio le macchine. Si è così stratificata e consolidata 

nell’immaginario collettivo la figura del robot che prevarica, annichilisce l’uomo, moderno 

Frankenstein che sfugge al controllo del suo creatore per poi sopraffarlo. 

Da qualche tempo, la sua attenzione si è rivolta allo studio dell’inconscio digitale, partendo 

dalla considerazione che una persona può trovare nel web tutta una serie di indicazioni che 

essa stessa potrebbe anche non conoscere. Ogni volta che utilizziamo un dispositivo 

elettronico o informatico, lasciamo una scia, una traccia, che però non svanisce nel nulla, 

ma si stabilizza in un segnale contente molte informazioni. Queste ultime possono poi 

essere archiviate, catalogate, elaborate e infine fatte confluire nelle famigerate banche dati. 

L’origine della curiosità prima e dello studio specifico poi della figura del gemello digitale è 

scaturita proprio dalla concezione della macchina e dalla circostanza che di questa si può 

produrre in maniera relativamente semplice una copia.  

L’accezione “gemello digitale” venne coniata dalla General Electric per identificare la copia 

digitale di un complesso motore assemblato nei propri stabilimenti e ad essa si fa 

riferimento in diversi settori. I gemelli digitali possono essere utilizzati per diversi scopi, 

come la simulazione e il monitoraggio del funzionamento dei prodotti di cui sono le 

repliche, e possono essere intesi come piattaforme sulle quali testare nuove 

implementazioni strutturate in formato digitale per realizzare un prodotto originale. In tale 

contesto, l’autrice ha iniziato a individuare e monitorare le grandi aziende che stavano 

studiando le modalità idonee a costruire il gemello digitale di un uomo, utilizzando tutti i 

dati disponibili acquisiti tramite i vari gadget tecnologici. Si venivano così a realizzare delle 

figure retoriche, irreali, fornite però di tutte quelle caratteristiche da utilizzare nel cosiddetto 

percorso predittivo. La macchina non pensa, ma raccoglie e immagazzina dati per produrre 

analisi predittive, in quanto rilascia delle ipotesi verosimili, che hanno un’alta probabilità di 

avverarsi. Dobbiamo sempre aver presente che la macchina non può anticipare i nostri 

pensieri o addirittura pensare al posto nostro, ma si “limita” a proporre una soluzione, per 

quanto elaborata. Da qui, discende la consapevolezza che la macchina non potrà mai 

sopraffare l’uomo e sarà sempre quest’ultimo a gestirla e quindi ad averne il pieno 

controllo. Già in tempi non proprio ravvicinati, Giovanni Giovannini aveva sostenuto che 

la tecnologia non cambia solo il modo di comunicare, ma cambia la vita stessa dell’uomo. E 

ciò si realizza tramite processi tecnologici che trasformano un atomo in un bit. In fondo, la 

macchina non è che un insieme di bit che vengono analizzati ed elaborati in base alle 

impostazioni ricevute al fine di formulare analisi predittive. Si è poi compiuto un passaggio 

ulteriore, in conseguenza del quale la macchina non ha più necessità di formulare le sue 

decisioni in diretta correlazione con i dati che l’uomo inserisce, ma può basare le sue 
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predizioni su dati sintetici, predisposti e implementati autonomamente. Da tale situazione 

consegue quel senso di paurosa inquietudine davanti all’evoluzione della trasformazione 

digitale. Ma è pur vero che sussistono dei momenti basilari caratterizzati da una funzione di 

concorrenzialità, espressione della possibilità che l’uomo e la macchina possano operare al 

fine di rendere il mondo migliore. Quindi, il nostro gemello digitale già esiste e può essere 

anche configurato in diverse versioni, in funzione delle banche dati cui si fa riferimento e 

può fornirci prospettive positive sugli sviluppi futuri. Dobbiamo saper vivere la 

trasformazione digitale soprattutto acquisendo e sviluppando competenze e conoscenze 

utili a gestirla, a plasmarla e a controllarla. 

Per quanto concerne le problematiche di ordine etico rilevate in alcune delle domande, si 

rappresenta che la loro soluzione è necessariamente demandata alla politica, la quale deve 

saper adottare le opportune regolamentazioni, rivolte in particolar modo alle strutture dello 

Stato e alle grandi aziende che sono in possesso di enormi quantità di dati. 

Gestione consapevole, conoscenza e lettura critica rappresentano gli elementi più 

importanti e significativi del nostro patrimonio culturale cui far ricorso nella situazione 

attuale rispetto al recente passato. Come è stato rilevato in un’altra domanda, nella nuova 

realtà digitale le conoscenze vengono ormai lasciate fuori della diretta disponibilità della 

persona e sono in possesso quasi esclusivo di quegli strumenti informatici definiti “protesi 

tecnologiche”. Si tratta di una consolidata realtà fattuale, con la quale dobbiamo 

confrontarci, prendendo atto che abbiamo esternalizzato molte delle funzioni che erano di 

nostra stretta e personale competenza. Non esiste alcuna praticabile soluzione che 

proponga una situazione alternativa e quindi occorre affrontare le relative problematiche 

con una attenta gestione, che deve vedere coinvolte innanzitutto le più alte istanze 

istituzionali. Tra di queste, una posizione di particolare preminenza è rappresentata dalla 

scuola. Il coinvolgimento dei docenti e degli studenti costituisce un imprescindibile 

strumento funzionale alla corretta gestione delle digital transformation. La diretta conoscenza 

delle situazioni, l’approfondita analisi delle criticità e il connesso articolato dibattito 

possono delineare un efficace percorso formativo che, attraverso la formulazione di pareri 

e la definizione di specifiche richieste, consenta di rappresentare a chi detiene il potere 

politico la necessità di adottare gli interventi conseguenziali per una gestione dei dati 

corretta e garantista. Già le istituzioni europee hanno mostrato particolare sensibilità verso 

la questione, anche attraverso la pubblicazione di un manuale sulla protezione dei dati, in 

cui, tra l’altro, viene sancito il fondamentale principio che i dati devono essere gestiti dagli 

utenti. La relatrice rileva, al riguardo, che gli uomini, se non individuano la sussistenza di un 

guadagno dietro l’accumulo di dati, configurano la situazione in un ambito secondario, 

diafano, non meglio definito. Invece, occorre sempre tener presente che nessun servizio, 

nessuna prestazione vengono forniti senza un corrispettivo. Gli strumenti informatici ci 

consentono l’accesso diretto a una innumerevole varietà di sistemi e di applicativi 

apparentemente gratis. Ma la mancata richiesta del pagamento diretto di un prezzo significa 

che il “prodotto” è costituito da noi utenti, che assumiamo rilievo significativo per i dati e 

le informazioni che inopinatamente esterniamo. È allora necessario prendere coscienza 

della situazione e sviluppare la consapevolezza che in tale contesto dobbiamo essere noi 
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stessi a gestire direttamente i dati che vogliamo esternare, concorrendo alla definizione del 

nostro gemello digitale con modalità reputate più confacenti alle nostre aspettative e alle 

personali prospettive. 

Come rilevato da Derrick de Kerckhove, l’uomo è sempre più prigioniero dei dati che 

lascia e presto potrebbe trovarsi a dover scegliere fra due sistemi, quello cosiddetto del 

“social credit” cinese oppure quello del capitalismo si sorveglianza di stampo occidentale. 

Lo stesso studioso afferma che è giunto il momento di sostenere nuovi percorsi legislativi e 

nuove pratiche sociali perché l’intelligenza artificiale può portare benefici all’intera società e 

all’economia a patto che le sue applicazioni pratiche siano dettate da regole chiare sia dal 

punto di vista giuridico sia sotto una corretta prospettiva etica. 

Riprendendo il tema del rapporto tra l’uomo e la macchina, si rileva come quest’ultima non 

sia fornita di capacità di apprendimento, in quanto si limita ad associare elementi che hanno 

un nesso in comune e che sono stati utilizzati in contesti similari. L’empatia, la sensibilità, 

l’intuizione rimangono caratteristiche tipiche ed esclusive dell’essere umano, che la 

macchina non potrà mai avere. Tuttavia, il mondo va verso un sistema di simbiosi costante 

tra l’uomo e la macchina, attraverso un processo in continua evoluzione, che presenta fasi 

di transizione anche critiche. Si tratta di una realtà ormai ben consolidata, che può condurre 

a un riequilibrio finalizzato alla realizzazione di una società sostenibile sotto gli aspetti 

economici, energetici e dei rapporti interpersonali. La sfida è quella di saper gestire, anche 

attraverso il ricorso al concetto del gemello digitale, tale opportunità al fine di trarne motivi 

per delineare un nuovo percorso di ulteriore progresso per l’umanità. 

Terminata l’esposizione della relatrice, la presidente Anna Finocchiaro formula le proprie 

considerazioni conclusive, manifestando anzitutto apprezzamento sia nei confronti del 

partecipe e interessato coinvolgimento mostrato dagli studenti, adeguatamente supportato 

dai rispettivi docenti, sia riguardo alla approfondita analisi proposta dalla dott.ssa 

Rossignaud. In particolare, condivide l’avviso di quest’ultima in ordine alla circostanza che 

solo la piena consapevolezza e la coscienza critica ci consentiranno di utilizzare la macchina 

in funzione del raggiungimento di significativi obiettivi a livello generale, quali il riequilibrio 

dell’esistenza umana sotto gli aspetti dell’egualitarismo, della sostenibilità, del 

miglioramento della qualità della vita mediante l’incremento e la diffusione sociale del 

benessere. In sostanza, si ribadisce il concetto che occorre conoscere per poter 

consapevolmente decidere. Le cause dell’inquietudine per la sorte delle proprie libertà e dei 

ridotti residui margini per poter tutelare la propria privacy diffusamente evidenziate dagli 

studenti possono essere neutralizzate attraverso l’acquisizione della consapevolezza che 

non può esistere una macchina che rappresenti e acquisisca un potere totalitario finalizzato 

all’annullamento delle libertà, anche con le modalità descritte nel racconto di Forster, se 

dietro non c’è un umano che persegua il potere assoluto su tutti gli altri e se non c’è una 

comunità rinunciataria che gli consenta di realizzare tale aspirazione. Bisogna, quindi, 

impegnarsi ai più diversi livelli per meglio considerare e valutare i propri diritti individuali e 

per proporsi al fine di preservarli nella loro integrità. Ricorrendo a questo basilare 

approccio alla nuova realtà che ci troviamo ad affrontare, si potrà evitare la costituzione di 
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un potere autoritario se non totalitario che, come descritto da Forster, ci divida gli uni dagli 

altri, impedendo qualsiasi comunicazione e qualsiasi interscambio culturale. La 

comunicazione, in particolare, costituisce un elemento essenziale della nostra condizione 

umana tanto da poter sostenere che essa muove il mondo. Accade, tuttavia, che in 

particolari circostanze siamo noi stessi a non assegnare la giusta collocazione a beni, quali i 

diritti, che ci appartengono in via esclusiva e a considerarli scambiabili con la notorietà di 

un momento, con la ricerca dell’approvazione degli altri con cui ci rapportiamo. Così 

procedendo, rendiamo i nostri diritti non più forti, ma più fragili in quanto esposti alle 

prevaricazioni finalizzate alla loro sopraffazione. Come posto in evidenza dalla dott.ssa 

Rossignaud, abbiamo la possibilità di escludere tali nefaste eventualità impegnandoci nel 

rafforzamento della consapevolezza del corredo di diritti che contraddistingue l’uomo in 

una società democratica, implementando l’acquisizione e lo sviluppo di una coscienza 

critica che ci fornisca gli strumenti necessari per effettuare scelte tra diverse opzioni 

quando ci si porranno davanti le più diverse problematiche. Viene quindi richiamato un 

ulteriore aspetto analizzato dalla relatrice riguardo al percorso predittivo, nella parte in cui 

rileva che la macchina non pensa, non è in grado di formulare astrazioni, ma si limita, nella 

sostanza, a elaborare una quantità anche rilevante di informazioni allo scopo di formulare 

delle previsioni, con un’attività che si può definire, per l’appunto, meccanicistica. A tale 

attività hanno fatto ricorso molte applicazioni, sviluppate soprattutto nei paesi anglosassoni 

nel particolare settore dell’amministrazione della giustizia penale, con quella che è stata 

definita “giustizia predittiva”. In tale contesto, possiamo immaginare un giudice impegnato 

nell’esame di una specifica fattispecie, il quale a conclusione dell’elaborazione di una gran 

mole di dati riferibili a vari soggetti coinvolti (imputato, testimoni, periti) può ricevere dalla 

macchina un responso sulla prevedibilità di colpevolezza di una certa persona piuttosto che 

di un’altra. Al riguardo, lo studio dei meccanismi della giustizia predittiva ha messo in 

evidenza un grave fattore di rischio, in quanto si è rilevato che il processo di definizione 

dell’algoritmo che regola il lavoro delle macchine viene influenzato, in maniera spesso 

inconsapevole, dai pregiudizi del soggetto che struttura la formula matematica. Pertanto, 

quando la giustizia predittiva viene applicata al settore penale ci potrebbe essere, 

potenzialmente, già un colpevole “precostituito”. Emerge, così, a livello più generale, il 

pericolo che attraverso il processo di composizione degli algoritmi si possano perpetuare 

pregiudizi o stereotipi di genere.  

In conclusione, il problema, o forse, meglio, la sfida che dobbiamo affrontare non è quella 

di individuare le modalità per dominare la macchina, ma quella di acquisire competenze che 

ci mettano in condizione di saper leggere i processi, gli sviluppi dei modelli informatici per 

avere poi la capacità di saperli gestire, correggere, implementare, senza dover fermare le 

lancette dell’orologio. Perché, come sottolineato anche dalla dott.ssa Rossignaud, 

l’inevitabile confronto con situazioni ormai talmente sviluppate e consolidate ci obbliga a 

prendere atto delle nuove realtà e a preparaci a percorrere strade ancora inesplorate, nella 

avvertita consapevolezza che indietro non si può tornare. 
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INCONTRO/INTERVISTA con MIGUEL GOTOR
* 

Martedì 27 aprile 

 

 

La comunicazione come strumento di costruzione 

della fiducia e della sfiducia 

a partire da “L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla 

vittoria di Amazon” 

 

  

                                                           
* Professore di Storia moderna, Università degli studi di Torino. 
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Il secondo Incontro/Intervista con il prof. Miguel Gotor, Professore di Storia moderna, 

Università degli studi di Torino, si è svolto martedì 27 aprile sul tema “La comunicazione 

come strumento di costruzione della fiducia e della sfiducia” a partire da “L’Italia nel 

Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon”. 

 

La documentazione indicata da italiadecide per offrire elementi propedeutici al contenuto oggetto 

dell’incontro/intervista con Miguel Gotor è costituita dal seguente testo: 

- Miguel Gotor, L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Ed. 

Einaudi 2019 Cap. 13 “La Repubblica dell’antipolitica”. Dalla scoperta dell’alternanza alle larghe 

intese”, pagg 454 – 481. 

 

  

I docenti partecipanti hanno coinvolto i propri studenti per la preparazione delle domande da porre al 

relatore. 

  

Successivamente, la sintesi del seminario è stata predisposta da: 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo artistico via di Ripetta – Roma (RM) 

Prof.ssa Concetta Lupo – Liceo Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

Prof.ssa Rossana Manzi – Liceo delle Scienze Umane Santa Rosa – Viterbo (VT) 

Prof. Maria Anna Nappi – Liceo Ginnasio Statale U. Foscolo – Albano Laziale (RM) 
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INTERVISTA SULLA FIDUCIA 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Laura Bettinelli 

Prof.ssa Michela Mastrodonato 

Domanda di Ilaria Bonanni – Classe 3A, Liceo Scientifico Maria Montessori – Roma 

(RM) 

Lei afferma che la vecchia politica sta cedendo il passo all'antipolitica, che si fa largo elettorale 

promettendo di abbattere il sistema esistente. Vorrei chiederLe però qual è la sua valutazione 

personale. Ritiene che l’antipolitica sia una degenerazione del fare politico oppure è uno sviluppo 

inevitabile e naturale? E se nessuna di queste possibilità la convince, come dovrebbe essere secondo 

Lei la politica del futuro? Il modo ideale di fare politica? 

 

Domanda di Alessandro Ancora – Classe 3A, Liceo Scientifico Maria Montessori – Roma 

(RM) 

Vorrei chiedere a Miguel Gotor se oggi è più importante, nella contesa politica, l’immagine del 

personaggio-leader di un movimento, oppure il programma elettorale di un candidato. Chiedo 

questo perché mi sembra che nel suo scritto si dia poco peso al fatto che i programmi 

dell’Antipolitica spesso si fondano su slogan ad effetto. E che le decisioni politiche sono rimandate 

al dopo voto, in modo frantumato e senza una visione generale coerente. 

 

Domanda di Chiara De Vincentis – Classe 3A, Liceo Scientifico Maria Montessori – Roma 

(RM) 

Lei sostiene che nell’ambito dell’antipolitica, le persone sono attratte dalla novità e per questo sono 

portate ad eleggere nuovi governanti. Anche Machiavelli sostiene questa idea nel Principe. Tuttavia, 

secondo le teorie comportamentali, le persone normalmente temono l’ignoto e sono restie 

cambiamento. Dunque che cosa è accaduto in Italia? Perché gli italiani spesso alle elezioni hanno 

premiato col voto candidati che mettono alla prova solo dopo il voto, e di cui non conoscono le 

intenzioni future? 

 

Docente Prof.ssa Maria Grazia Valentini 

Domanda di Mirco Cenciotti – Classe 5A, IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 

Quanto possono influenzare internet e i social network le decisioni degli elettori riguardo la scelta dei 

propri rappresentanti politici? E cosa è cambiato rispetto al populismo catodico riguardante 

l’influenza della televisione sugli elettori? 

 

Domanda di Carlo Scarpato – Classe 5A, IIS Luigi di Savoia – Rieti (RI) 
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Secondo lei questa pratica dell’alternanza tra le forze di governo, in cui i partiti uscenti vengono 

bocciati e sostituiti da altri partiti facenti parte dell’opposizione, ha effetti positivi sulla politica 

italiana e sulla stabilità? 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Chiara Chinello 

Liceo Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

Il film "Novecento" di Bertolucci mostra una realtà dell'Italia della prima metà del Novecento che 

molte volte ci si dimentica: quella agricola che, lontana dalle grandi città, lentamente riceve e 

acquisisce le novità. Bertolucci nel suo lungometraggio, evidenzia come il socialismo invece si 

diffonda rapidamente tra i contadini e i paesani che ne vengono animati, instaurando così un forte 

sentimento di fratellanza tra loro. Secondo lei questo sodalizio tra il volgo e il socialismo e la ritirata 

dei tedeschi quanto sono stati determinanti per la riuscita della loro rivolta contro il "padrone" (che 

in quegli anni erano per la gran parte fascisti)? 

 

Nel capitolo tredicesimo del libro "L'Italia nel Novecento" si parla ad un certo punto del 

"populismo 2.0" alimentato dai nuovi social che permettono un nuovo modo di interagire tra 

politici e cittadini ma che sostanzialmente mantiene le stesse caratteristiche del populismo. Volevo 

chiederle se a suo avviso i cittadini più esposti e più facilmente influenzabili da questo tipo di 

politica sono i giovani (che potrebbero trovare questo nuovo modo più vicino a loro e quindi più 

vicino alla "piazza") o invece i cittadini con più anni alle spalle (ma che hanno meno conoscenza del 

mondo digitale)? Si intuisce che nell’ultimo ventennio, cambiando il modo di fare politica, è 

cambiato sia l’atteggiamento che il modo di porsi di chi si trova alla maggioranza, ma soprattutto di 

chi si trova all’opposizione. Sento parlare spesso che la vera opposizione era quella di una volta, 

allora mi chiedo quali siano le principali differenze e quanto questo evolversi della politica abbia 

influito su questa componente, a mio avviso molto importante. 

 

È ovvio, anche dal numero di elettori che si reca a votare, quanto gran parte della componente 

cittadina non abbia più fiducia nella politica. Nel saggio parla del rapporto elettore-parlamentari. Mi 

chiedo, secondo lei oggi cosa si potrebbe fare per risanare l’ormai compromesso dialogo, la fiducia 

reciproca e la responsabilizzazione tra queste due parti? 

 

Secondo lei, la pratica dell’alternanza tra le forze di governo è stata parte dell’evoluzione politica o 

conseguente risposta all’evoluzione stessa? 

 

L’evidente personalizzazione del messaggio politico quanto ha influito nella trasmissione, nella 

comprensione e nell’approvazione di tale messaggio. Mi spiego meglio: negli elettori è più 

importante l’idea politica in sé o chi si fa portavoce di quest’idea? 

 

Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Antonella D’Onofrio 

Prof. Antonio Marano 
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Domanda di Alice Bernardini – Classe V B, Liceo Classico Chris Cappell College – Roma 

(RM) 

Giacché i leader politici di questi ultimi lustri sono stati per lo più di stampo populista o simil-

innovativo (hanno cioè provato ad affermarsi sminuendo le decisioni dei loro predecessori per 

cercare di impersonificarsi nella folata di freschezza e novità che sarebbe servita all’Italia), ritiene 

che la loro salita al potere con esito negativo sia un problema dell’incapacità di distinguere 

dell’elettorato cittadino o dell’ottima mera demagogia applicata dai più? 

 

Prof.ssa Lina Testa 

Domanda di Giacomo Fraticelli – Istituto D’istruzione Secondaria Superiore L. Calamatta 

– Civitavecchia (RM) 

 

Nel capitolo 13esimo, più precisamente al sesto punto denominato “aboccaperta” viene narrato il 

format unico dell’antipolitica italiana. A tal proposito volevo chiederle, visto anche il lungo elenco 

di trasmissioni citato, se secondo lei tali programmi possono o meno avvicinare i giovani alla 

politica oppure, viceversa, allontanarli facendo perdere così giorno dopo giorno sempre più fiducia 

nelle Istituzioni?  

 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda 

Domanda di Sara Borgh – Liceo Scientifico Statale C. Cavour – Roma (RM) 

Non crede che l’attuale classe dirigente sia più ignorante e culturalmente impoverita rispetto alle 

precedenti anche come conseguenza delle scelte degli ultimi anni della classe politica, come 

sottolineato da Lei nell’articolo, e che quindi ci sarebbe bisogno di creare una nuova “scuola” di 

politica? Come si può rimediare alla personalizzazione dei messaggi politici e alla conseguente crisi 

d’identità della politica stessa?  

 

Prof.ssa Antonella D’Onofrio 

Domanda di Rebecca Di Paolo – Istituto Statale Vittorio Gassman – Roma (RM) 

L’antipolitica, come sentimento di avversione spontaneo e generalizzato contro la politica, si sta 

dunque dimostrando una facile strada per guadagnare consensi e raggiungere scopi personali, 

sfociando in un atteggiamento, che potremmo definire di iperpolitica, dal momento che promette, 

solo, utopici grandi cambiamenti. Questa “dimensione” della politica è sicuramente un’arma a 

doppio taglio. E’, dunque, lecito pensare che, proprio come accade nel mito di Erisittone, che 

venne condannato ad una fame incessante fino a divorare sé stesso, anche la democrazia finirà per 

autodistruggersi? Per quanto tempo ancora andrà avanti questo rapporto malato tra Stato e 

cittadini? 

 

  

https://www.liceovittoriogassman.edu.it/pvw/app/RMIM0014/pvw_sito.php?sede_codice=RMIM0014
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SINTESI 

 

Prof.ssa Caterina Inesi – Liceo artistico via di Ripetta – Roma (RM) 

 

Le domande degli studenti riguardano una valutazione generale dell’antipolitica, l’eccessiva 

superficialità e personalizzazione che la caratterizzano, la questione della stabilità dei 

governi italiani, le differenze tra catodico e digitale per quanto riguarda la propaganda e le 

relazioni tra politica e media e infine il problema della formazione della classe politica. In 

generale molti ragazzi si chiedono se, a fronte della sempre crescente sfiducia 

dell’elettorato, l’antipolitica si ridurrà ad un modo efficace per raggiungere maggior 

consenso o porterà all’autodistruzione della democrazia  

 

Antiparlamentarismo 

Il professore introduce le risposte parlando della sua esperienza di parlamentare tra il 2013 

e il 2018 durante la quale ha avuto l’occasione di non essere più un semplice osservatore di 

questioni meccaniche, astratte e si è reso maggiormente conto della complessità della realtà 

politica. 

In questo periodo ha iniziato a scrivere il libro, che, con l’obiettivo di organizzare una 

cronologia della storia d’Italia e darle un senso, parte da una sconfitta Adua del 1896 per 

riflettere su una sconfitta e un trauma che ha portato a uno scontro tra l’opzione di 

chiusura identitaria o quella di apertura agli altri e alla sfida del futuro. Queste due fazioni 

hanno combattuto aspramente nel palazzo e nella piazza e ha vinto la seconda. Così hanno 

seguito alcuni anni molto ricchi politicamente per l’Italia del primo Novecento. Il libro si 

conclude invece con una falsa vittoria, quella di Amazon che ha introdotto il processo di 

soddisfazione immediata di un consumo che disarticola il lavoro e modifica i processi 

produttivi.  

Nella linea del racconto della storia italiana, il professore individua un elemento di fondo 

che caratterizza la politica del paese e non si ritrova altrove: l'antiparlamentarismo che 

contrappone la Piazza al Palazzo, la sfiducia nelle istituzioni parlamentari che ogni volta 

sembra nuovo ed originale che invece è un ritorno regolare. La critica al parlamentarismo 

viene portata avanti da intellettuali, docenti universitari e giornalisti che però non sono mai 

reale contropotere ma sono una parte del potere stesso. A questo si aggiunge il basso livello 

culturale della borghesia italiana, In ogni caso però l’antiparlamentarismo deve essere 

distinto dall’antipolitica.  

 

Antipolitica 
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Oggi si potrebbe contrapporre alla definizione di Pietro Scoppola di “Repubblica dei partiti 

dal 1945 al 1990” quella di Repubblica dell'antipolitica, che in realtà è una forma di 

militanza estrema che utilizza le retoriche dell'antipolitica per ottenere il potere attraverso il 

consenso. 

Il professore in realtà non considera l'antipolitica di per sé una cosa negativa, si tratta di un 

fenomeno che riguarda tutta la democrazia dell'Occidente, si tratta di una reazione dall'alto 

e dal basso, al disallineamento tra il momento economico/sociale da quello 

politico/istituzionale, di uno scollamento che sottolinea la crisi della democrazia 

rappresentativa o come afferma Carlo Galli di “affanno molto serio della democrazia” È 

necessario lavorare tutti al riallineamento. In tutte le istituzioni nazionali ed europee si è 

verificato un deficit di rappresentatività che alimenta l’antipolitica. 

 

Personalizzazione 

L’aumento di personalizzazione del messaggio politico ha messo in crisi i partiti, nella 

democrazia del personaggio i cicli politici si sono abbreviati, le forze politiche cambiano 

velocemente nome, il leader mette il suo nome sul simbolo e in alcuni casi è il proprietario 

del partito stesso; aumenta la tendenza a prendere il potere mediante l'antipolitica, 

attribuendo la colpa dei problemi agli altri, a chi c'era prima; l'antipolitica è radicalmente 

deresponsabilizzante, chi si affermato si è sempre posto come anti-estabilishment: proporre 

un’idea di rottura con il politico di professione funziona sempre. In questo contesto la 

relazione tra l'antipolitica e la rivoluzione digitale è determinante, ma i social sono in realtà 

una straordinaria possibilità ma vanno organizzati e regolati. 

 

Debolezza della politica  

Schiacciata tra il potere imprenditoriale, economico e dell'alta burocrazia, la politica si 

mostra indebolita a causa di: 

1 abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e predominio dei soggetti privati 

2 svalutazione dei parlamenti che dal 2006 sono nominati e non eletti  

3 uso e abuso di decreti legge e fiducia, senza il monito del presidente della Repubblica  

Si avverte l’urgenza di riforme istituzionali e costituzionali radicali 

 

Osservazioni della presidente Finocchiaro che collega la lezione del professor Sabatucci 

all’inizio del corso, con quanto detto dal prof. Gotor, entrambi infatti hanno evidenziato 

nel percorso di analisi della storia della politica italiana, l’eterno ritorno di momenti di 

mancanza di fiducia e l’importante ruolo degli intellettuali e delle loro ragioni, non sempre 

nobilissime, in tutto questo.  
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La presidente puntualizza inoltre la caratteristica dei social come luogo esclusivamente 

assertivo. La politica necessita invece di discussione e il confronto anche duro, dove 

l’aggressione dovrebbe servire per fare un passo in avanti, insieme e con fatica.  

 

Risposte del professor Gotor che ribadisce l’importanza delle riforme da fare nel nostro 

paese soprattutto con il fine di creare maggiore stabilità. Tali riforme dovrebbero in primo 

luogo riguardare la legge elettorale. È necessario fare una riflessione sull’età del 

maggioritario che forse è venuta a bilancio. 

 

Prof.ssa Concetta Lupo – Liceo Scientifico Morgagni – Roma (RM) 

 

Il mondo politico è esposto alla crisi come d’altronde tutti i settori in questo momento così 

controverso. 

Il libro “L’ITALIA DEL NOVECENTO” è stato pensato durante un periodo di lavoro in 

ambito parlamentare e pubblicato poi alla fine del 2019. 

In ambito storico risulta necessario mettere in fila gli eventi, i fatti con il fine di non creare 

anacronismi. 

Il periodo considerato nel testo si articola in un arco di tempo che parte dal 1896, quando 

Crispi viene sconfitto ad Adua, evento che risulterà istruttivo in quanto si trasformerà in 

un’opportunità di riconsiderare la situazione totale dell’Italia e della politica del tempo. 

Dopo un paio di anni di tribolazione la Nazione inizierà la sfida con il futuro. 

Il libro si conclude con una vittoria: Amazon, azienda improntata sulla disarticolazione del 

lavoro che offre proposte di interpretazione nuove della società contemporanea, ma che 

rende difficile un’unità ideologica e una organizzazione efficace di collettivi. 

Il discorso storico è incentrato sulla cronaca e un elemento caratterizzante del ’900 è 

l’Antiparlamentarismo, che contrappone un’ipotetica piazza innocente ad un Palazzo per 

definizione cinico e baro, ma anche ignavo e corrotto, incapace di entrare in contatto con 

l’elettorato. 

Ma già Petruccelli nel periodo immediatamente seguente all’unità del Paese descriveva il 

Parlamento come “una congrega di moribondi”. 

I centri propulsori di tale atteggiamento critico verso la politica in generale sono da cercare 

nel mondo accademico e intellettuale giornalistico. Non sono da considerarsi un 

contropotere, ma parte del potere stesso. La causa è radicalizzata nella borghesia italiana, 

che risulta generalmente alquanto scarsa e poco preparata rispetto agli altri Paesi. 

Il termine Antipolitica è entrato molto in uso nel linguaggio attuale e indica una forma di 

militanza, che sfrutta la politica stessa per conquistare il potere e il consenso. 
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Il disinteresse dei giovani verso tale ambito rischia di favorire questa costante deriva 

spaventosa e oligarchica. 

A promuovere tale reazione popolare di allontanamento dal coinvolgimento nell’attività 

partitica viene, implicitamente e non, promossa dalla classe dirigente, che prova a 

rispondere ad un disallineamento creatosi tra il momento economico-sociale con quello 

politico-istituzionale. 

Da qui si generano sentimenti di esclusione, impotenza, rancore sempre più radicali verso 

chi governa il Paese. 

La democrazia rappresentativa ci ha dimostrato le difficoltà che sta affrontando anche in 

realtà situate oltreoceano. 

A tutto ciò si è aggiunta la rivoluzione informatica e digitale, che partendo come grande 

risorsa nel contesto dei social media, ha modificato il modo di comunicare anche e 

soprattutto in ambito politico. 

Si è andati dunque incontro alla personalizzazione del messaggio, permettendo ai partiti di 

essere sostituiti da una democrazia del personaggio, appunto, con cicli politici abbreviati, 

della durata di uno o due anni al massimo, perché poi fagocitati dal palcoscenico italiano. 

Attualmente è aumentata la tendenza a salire al potere con l’Antipolitica sfruttando il 

presupposto di appoggiarsi alla colpa commessa fuori dal proprio contesto e questo si 

mostra essere un grande vantaggio psicologico, che deresponsabilizza. 

La narrazione costruita dai nuovi che salgono sulla scena politica si basa su un’idea di 

rottura con i partiti precedenti seguendo le regole di una dialettica costante, prevedibile e 

scontata. 

Noi siamo pertanto una democrazia parlamentare che su carta funziona, perché adattabile 

alle varie condizioni storico-politico-economiche. 

Ma diversi risultano risultano essere i punti di criticità: 

- L’abolizione del finanziamento dei partiti, permettendo così il predominio dei 

soggetti privati. 

- La svalutazione del Parlamento e la conseguente nomina e non elezione dei soggetti 

coinvolti. 

- L’uso e l’abuso di decreti legge e sfiducie. 

Tutto ciò produce scarsezza di autonomia nelle scelte individuali e quasi naturale 

passaggio da lealtà a fedeltà alle persone e non all’ideologia da parte di chi incarna il 

volere popolare. 

Bisogna andare incontro all’autonomia del singolo parlamentare, affinché si senta libero 

portavoce dei suoi elettori mantenendo fede al suo credo politico. 

L’auspicio è una riforma immediata e radicale a livello costituzionale per riavvicinare i 

rappresentanti con i rappresentati e per uscire dall’ipertrofizzazione dell’espressione 
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individuale dei protagonisti della politica, per un ritorno a conflitto/dialogo ora 

anestetizzato. 

 

Prof.ssa Rossana Manzi – Liceo delle Scienze Umane Santa Rosa – Viterbo (VT) 

 

A seguito delle numerose domande poste dai ragazzi, prende la parola il Professor Miguel 

Gotor, autore del libro “L’Italia del Novecento” dalla sconfitta di Adua alla Vittoria di 

Amazon e interviene come segue. 

Ringrazia la Presidente dell’Associazione italiadecide, dott.ssa A. Finocchiaro, con la quale ha 

condiviso l’attività di parlamentare nella penultima legislatura, periodo durante il quale si è 

dedicato anche alla stesura del libro e ricorda come l’esperienza sia stata importante ed 

abbia reso più duttile la stesura degli eventi. Il libro è uscito nel 2019 e, afferma l’autore, è 

stata una forma di disintossicazione dalla politica, pur riconoscendo l’autore la nobiltà di 

essa. 

Il libro si sviluppa con una sua cronologia che parte dalla” grande sconfitta” di Adua del 

1896 del Governo Crispi, analizza la sconfitta come una possibilità ed una opportunità per 

rimettersi in cammino e guardare al futuro e finisce con la vittoria apparente di AMAZON. 

Mette a fuoco la “disarticolazione” del lavoro. Quanti processi del lavoro oggi si sono 

disarticolati tra la nascita di un bisogno e il suo soddisfacimento? Moltissimi se si pensa che 

nel giro di poche ore è possibile avere un prodotto direttamente a casa. 

A dire dell’autore il libro doveva fermarsi al 1994, ma l’editore ha chiesto di spingersi più 

vicino nel tempo e questo ha comportato il cambiamento del punto di vista dello scrittore 

che si è trasformato da testimone del passato a protagonista del presente e quindi a 

descrivere il presente come un fatto di cronaca, ampliato dalla nomina di Parlamentare che 

lo ha portato a vivere come protagonista appunto, i fatti narrati. 

Il relatore afferma che, la circostanza di aver vissuto contemporaneamente in questa veste 

molteplice di testimone e protagonista del mondo politico, gli consente di poter affermare 

che ciò che caratterizza l’ultima storia d’Italia è” l’antiparlamentarismo” che vede 

contrapposti la piazza al palazzo, un palazzo incapace di recepire le istanze della piazza. 

La sfiducia nelle Istituzioni rappresenta una costante nella politica italiana, e risale molto 

lontano nel tempo, lo stesso Petruccelli, osservando il primo Parlamento lo descriveva 

come “una congrega di moribondi”. Roma continua ad essere vista come la madre di tutti i 

vizi. 

I centri propulsori dell’antipolitica sono il mondo intellettuale, accademico e gli stessi 

giornalisti che non sono mai stati e non sono una controparte, ma sempre una parte del 

potere. Anche la borghesia italiana medio alta risulta un centro propulsore 

dell’antiparlamentarismo. 
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Nel libro, l’antiparlamentarismo viene espresso con il termine “antipolitica”, termine 

ambiguo come quello di “populismo”. Ma anche “l’antipolitica” diventa una militanza 

politica diretta a conquistare il potere attraverso il consenso. Secondo l’autore l termine 

“antipolitica” non è necessariamente un termine negativo, dipende da chi lo incarna. Esiste 

un disallineamento tra il mondo economico-sociale e quello politico-istituzionale. Questa 

contrapposizione riguarda la qualità delle democrazie dell’occidente ed è stata alimentata 

dalla crisi del 2007 che si è acuita nel 2017. L’antipolitica è diventato un movimento diffuso 

e trasversale che sta accompagnando lo scollamento tra il mondo sociale e quello politico. 

Si può pensare anche al recente attacco al Congresso americano. 

Ne deriva che dobbiamo lavorare tutti per riallineare il mondo sociale e quello politico, ma 

tutto questo è soggetto a delle criticità e difficoltà anche a livello di costruzione europea 

(lungi dalla retorica dell’Erasmus e dei simboli di Ventotene) che poco hanno a che fare 

con la rappresentatività delle Istituzioni europee. 

 

Il professor Gotor fa riferimento alla relazione tra antipolitica e rivoluzione 

informatica/digitale e ritiene che i social network siano una straordinaria opportunità e 

rappresentino degli straordinari risparmi economici per le imprese. Essi hanno però 

modificato la modalità della comunicazione politica aumentando la personalizzazione del 

messaggio politico che ha accompagnato la crisi dei partiti tradizionali. Questi sono stati 

sostituti dalla “personalizzazione” dei personaggi che vengono consumati nel giro di pochi 

anni. Il leader di turno mette il suo nome sul simbolo (lista Dini, Patto Segni, PD di 

Veltroni ecc...) identificandosi con il partito stesso, in alcuni casi il capo politico ha avuto la 

proprietà diretta del partito (Forza Italia e M5S), è inoltre aumentata la tendenza a 

conquistare il potere mediante il linguaggio dell’antipolitica che è interamente 

“deresponsabilizzante”, i responsabili di qualcosa sono sempre gli altri. I partiti che si sono 

affermati in questi ultimi anni si sono posti sempre contro l’establishment, ponendosi in 

netta rottura rispetto al passato e agli altri partiti politici, in una posizione di rottura e 

scontro. 

L’autore afferma, inoltre, che c’è un indebolimento della politica rispetto al potere 

tecnologico e burocratico, i politici se ne vanno e i burocrati restano. Il professor Gotor è 

preoccupato perché se è vero che siamo in una democrazia parlamentare che funziona con 

la capacità di cambiare maggioranze in Parlamento, come può reggersi con l’abolizione del 

finanziamento pubblico dei partiti? La svalutazione dei parlamentari è conseguenza anche 

del fatto che oggi essi vengono nominati e non eletti con conseguente scarsa autonomia per 

non parlare dell’uso e abuso dei decreti legge e del voto di fiducia che rende il Parlamento 

meno importante rispetto al Governo. 

Di fronte a questi temi è importante avere il coraggio di affrontare il tema delle riforme 

Istituzionali. Questo eccesso di scollamento tra cittadino e Istituzioni e il discredito del 

rapporto tra rappresentante e rappresentato deve essere recuperato. L’autore propone delle 

possibili soluzioni, per esempio la forza politica che vince le elezioni deve poter governare 

per cinque anni perché l’instabilità della politica aumenta i poteri sostitutivi. Esiste poi un 
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problema di formazione politica, è importante lo studio, solo così i giovani possono avere 

la consapevolezza di quali sono le regole del gioco e permettere che questo si sviluppi nel 

modo più adeguato. 

 

Prof. Maria Anna Nappi – Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo – Albano Laziale 

(RM) 

 

La Conferenza inizia con la presidente Anna Finocchiaro che presenta il Prof. Gotor per 

una disamina e analisi del tuo testo “L’Italia nel 900, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di 

Amazon”, in particolare il Cap. XIII-Tit.2 e 6.  

Nel libro, il giornalista ha sentito la necessità di analizzare la storia d’Italia dal punto di vista 

della politica, della società, della cultura e del costume; una storia del Paese e della difficile 

modernizzazione che sta vivendo da un decennio a questa parte, riportando tra l’altro, la 

sua esperienza politica e di parlamentare svolta negli anni 90. 

La presidente Anna Finocchiaro ha introdotto i ragazzi presentati dai vari gruppi di lavoro, 

che hanno posto interessanti domande allo scrittore. 

Il Prof. Gotor ha spiegato come l’esperienza Parlamentare con tutte le dinamiche, le 

criticità e le difficoltà delle relazioni umane e dei complicati rapporti, abbiano fatto sì che 

potesse avere una buona conoscenza dei fatti e concetti tale da sentire la necessità di 

scrivere un libro in cui si partisse da Crispi e la sconfitta di Adua nel 1896 riflettendo come 

lo scontro tra 2 schieramenti politici si riproponga spesso nella Storia Italiana, terminando 

invece il libro con una Vittoria (riferimento ad Amazon con la sua disarticolazione dei 

processi lavorativi dovuti alla soddisfazione di bisogni di consumo mediante processi di 

lavoro totalmente mutati , disarticolati o talvolta totalmente annullati). 

Alle domande dei ragazzi sulla sfiducia nelle Istituzioni, citata più volte nel libro, il 

professore risponde affermando che tale sfiducia è una costante storica in Italia: 

l’antiparlamentarismo appartiene soprattutto al mondo intellettuale, universitario ma anche 

giornalistico. La problematica non è tanto dell’ignoranza degli strati popolari, ma per la 

diffidenza dell’elitè di intellettuali. Si è passati così dalla Repubblica dei partiti alla 

Repubblica dell’Antipolitica talvolta estrema che porta ad una vera militanza che ha come 

fine ultimo la conquista del potere con il consenso pubblico. Si giunge così alla crisi della 

democrazia dovuta per gran parte dall’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti che 

ha portato all’ingresso delle grandi lobby finanziarie che inevitabilmente influenzano i 

partiti i quali non riescono ad avere una sana dialettica politica; mancano per giunta i luoghi 

per un confronto politico serio e tutto ciò non porta altro che minare la vera democrazia 

parlamentare; l’uso dei social network senza dubbio rappresenta un’eccezionale opportunità 

a cui nessuno riuscirà ormai a rinunciare sia per gli enormi vantaggi economici, sia per 

l’immediatezza e grande diffusione che ormai hanno ma è necessario far attenzione a non 
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essere indotti a concentrarsi solo sulla metodologia e non sui contenuti; la battaglia della 

politica deve essere quella di mirare ai contenuti.  

In Italia, inoltre, nell’ultimo ventennio è aumentata la rilevanza dei vari Personaggi politici e 

del loro messaggio (slogan) personale che si susseguono continuamente portando ad un 

vero e proprio svilimento dei partiti, i quali non rappresentano più la volontà popolare ma 

sono solo composti di nominati e non eletti. Tutto ciò ha fatto sì che venisse a mancare il 

nesso necessario tra rappresentanti e rappresentati. 

Uso e abuso di decreti legge (dal 2011 decine e decine di decreti su cui è stata richiesta la 

fiducia e poi non sono stati portati a compimento per l’aleatorietà del governo sempre più 

spesso cambiato dopo pochi mesi senza aver avuto l’opportunità di attuare il proprio 

programma. 

Si deve aver il coraggio di affrontare una vera e propria riforma Costituzionale e 

Istituzionale del paese per evitare uno scollamento inevitabile tra la politica e i rappresentati 

che oramai provano un disinteresse e talvolta un vero e proprio risentimento verso le 

Istituzione dato che non si sentono più rappresentati da essi. L’instabilità politica porta 

inevitabilmente alla nascita di partiti non trasparenti che influiscono sulla qualità della 

democrazia parlamentare. 

Per una ripartenza e per ovviare a tutto ciò è importante. 

1) ripartire dalla Fiducia che va costruita, cercata e diffusa; introducendo nuovamente il 

finanziamento pubblico ai partiti per avere così una sana dialettica politica e ripristinare il 

legame tra Rappresentante e Rappresentato. 

2) Una nuova Legge elettorale che porti a ricreare un legame e un rapporto diretto tra 

Rappresentante e Rappresentato. 

3) E’ necessario inoltre consentire allo schieramento andato al governo di attuare il proprio 

programma in almeno 5 anni consecutivi senza ricorrere continuamente alla fiducia. 

Il Giornalista conclude l’incontro esortando i ragazzi e ciascuno di noi a non perdere 

l’interesse per la politica, di guardare ad essa con occhio critico, di farsi un’opinione 

personale ed esprimerla, per far sì che la politica non perda forza e lasci il posto ad altro. È 

uno sforzo che dobbiamo compiere tutti ciascuno nel proprio per consentire una vera 

ripartenza che porti il nostro Paese ad essere stabile solido e vincente ed in cui tutti 

possano sentirsi realizzati. 
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CONFERENZA CONCLUSIVA 
Martedì 11 maggio 
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La Conferenza conclusiva del corso 2020/2021 “Per una pedagogia della fiducia” della 

Scuola per una cittadinanza responsabile si è svolta martedì 11 maggio, con il seguente 

programma: 

 

- Interventi di apertura di Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide e della prof.ssa 

Teresa Corda; 

 

- Videomessaggio del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; 

 

- Intervento di Rocco Pinneri, Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale del 

Lazio; 

 

- Esposizione dei risultati dei gruppi di lavoro, intervengono: 

 

o Prof.ssa Marina Demofonti – IISS G. Carducci – Roma (RM) 

o Prof.ssa Rossella Ghirlanda – Liceo Scientifico C. Cavour – Roma (RM) 

o Prof. Giuseppe Malafronte – Liceo Scientifico Federigo Enriques – Roma (RM); 

o Prof. Antonio Marano – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris Cappell 

College – Anzio (RM) 

o Prof.ssa Michela Mastrodonato – Liceo M. Montessori – Roma (RM) 

o Prof.ssa Concetta Visconti – Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Chris Cappell 

College – Anzio (RM); 

 

- Conclusioni di Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo – Civiltà delle 

Macchine, Presidente Onorario italiadecide. 
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CONFERENZA CONCLUSIVA 
 

Intervento della Presidente Anna Finocchiaro 

 
Come nella tradizione della Scuola per una cittadinanza responsabile, la conferenza conclusiva non 

è un atto celebrativo, ma una vera e propria sessione di lavoro. 

Vorrei ripercorrere brevemente le tappe di questo corso di Cittadinanza. Quest’anno ha avuto un 

tema nuovo, dato dall’osservazione di ciò che la scuola è stata durante la pandemia. Il tema della 

pedagogia della fiducia ci è sembrato essere coerente con il rapporto che si è instaurato in questo 

periodo tra docenti e alunni, che ha caratterizzato anche i metodi dell’insegnamento e i tempi 

dell’apprendimento, in questi mesi molto difficili.  

Questa volta il tema della fiducia è stato declinato, non solo nel “senso” tradizionale – quindi con 

l’analisi del tema dal punto di visto storico con il prof. Sabbatucci, della lettura costituzionale con la 

prof.ssa De Pretis, della paidéia con il dott. Casu – ma ci siamo addentrati in un terreno a noi 

sconosciuto: inserire questo tema per guardare a questioni che tradizionalmente non sono state 

oggetto di attenzione nelle Scuole di italiadecide, mi riferisco ai temi del digitale e dell’ambiente. 

L’utilità di una Scuola come questa, per gli insegnanti e per i loro alunni, è quella di suscitare delle 

curiosità, dare delle chiavi di interpretazione di alcuni fenomeni, fornire alcune basi di conoscenza e 

per affrontare il mondo che verrà avendo gli strumenti per comprendere e farsi una propria idea. La 

fiducia ci è sembrata una chiave essenziale per affrontare i temi della transizione digitale e della 

transizione ecologica. 

È stato un corso della sperimentazione anche del metodo di organizzazione dei lavori, e il risultato 

di questa sperimentazione è positivo. Il metodo era già stato anticipato nei corsi precedenti 

coordinati da Sandro Palanza, e quest’anno è stato allargato alla partecipazione degli studenti. Il 

cosiddetto metodo capovolto: partendo da un testo, da una suggestione (come il contributo video 

realizzato dal dott. Casu) e rendere protagonisti gli studenti sulla base del lavoro fatto in classe. 

Stiamo tentando, per il tramite dei docenti e degli studenti, di mettere in mano una luce e una lente 

ai ragazzi affinché siano in grado di orientarsi rispetto a temi, ad avvertenze, a cautele, a curiosità, 

che saranno quelli del futuro. L’entusiasmo, la curiosità e l’acutezza degli studenti ci danno il senso 

che probabilmente siamo andati incontro al loro gradimento e interesse. 

Vorrei chiudere con un ringraziamento sincero alle tre tutor, le professoresse Laura Bettinelli, 

Chiara Chinello e Antonella D’Onofrio, per il loro ruolo di coordinamento non semplice e il loro 

contributo al corso, e a tutti gli insegnanti per la partecipazione davvero attiva e per il lavoro svolto 

insieme agli studenti. Naturalmente, ringrazio il dott. Pinneri, senza l’Ufficio Scolastico Regionale 

infatti il corso non si sarebbe potuto svolgere. Ringrazio il Ministro Bianchi per l’apprezzamento 

dedicato al lavoro di italiadecide e di tutti i docenti. 

 

Intervento della prof.ssa Teresa Corda 

Ho iniziato questa avventura con italiadecide tre anni fa e ho cominciato da subito a riflettere 

sul metodo, nato da una idea di Sandro Palanza, che è alla base del funzionamento della 

“Scuola per una cittadinanza responsabile – Conoscere per decidere” che, fin dall’inizio, si è proposta 

di creare una comunità di lavoro e di ricerca fra i partecipanti.  
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Il fatto che numerosi docenti che hanno aderito alle nostre proposte di formazione ci 

stiano seguendo ormai da tre anni fa pensare che, in qualche modo, il tentativo di creare le 

condizioni per lo sviluppo di una “comunità educativa” sia, almeno in parte, riuscito.  

A questo punto una breve contestualizzazione del metodo utilizzato da italiadecide nella 

Scuola per una cittadinanza responsabile.  

Almeno fino al momento dell’irrompere della pandemia, nella scuola superiore e nelle 

Università, tranne rare eccezioni, l’attività didattica è stata articolata secondo lo schema che 

tutti abbiamo sperimentato nella nostra vita di studenti: lezione “ex cathedra” → studio → 

compiti a casa.  

Tutta l’organizzazione ruotava e ancora ruota intorno a questo modello, dai trasporti agli 

orari, alla logistica delle aule, alla “fissità” delle classi che non si aprono a livelli differenziati 

né ad attività diversificate. La DaD “forzata” ha cambiato poco lo schema, salvo la 

riscoperta che non c’è vera formazione senza partecipazione e, comunque, sembra che tutti 

siano in attesa di un ritorno alla “normalità”. Ma quale sarà la normalità dopo questa 

esperienza di didattica a distanza così pervasiva e prolungata? Alcune esperienze nuove si 

vanno consolidando nei sistemi formativi di molti Paesi: il modello delle “flipped 

classroom”, le classi capovolte, o ancora meglio sistemi “ibridi” nei quali lezioni, letture ed 

altri contenuti vengono caricati e distribuiti on line per la preparazione autonoma delle 

attività e le ore in classe sono riservate all’approfondimento, ai dibattiti, alla 

sperimentazione di forme di collaborazione e lavori di gruppo, alle verifiche, ecc. 

 Nelle sperimentazioni in atto si è notato un effetto resilienza, nel senso del perdurare 

dell’apprendimento, sicuramente meno mnemonico e assimilato in modo migliore. 

Molte delle persone che sono presenti alla conferenza ed ascoltano la mia comunicazione, 

hanno sperimentato “sulla propria pelle”, nel bene e nel male, il “metodo” della Scuola che 

ora cerco di riassumere brevemente e che ha la caratteristica di rappresentare, sia pure in 

modo piuttosto involontario ed “artigianale”, un tentativo di flipped classroom. 

Le restrizioni imposte dalla necessità di contrastare l’epidemia, ovviamente, hanno inciso 

sull’organizzazione del corso, che si è svolto interamente online. La pandemia sta avendo 

un impatto fortissimo sul mondo della scuola in termini di uso della tecnologia digitale: 

italiadecide, tra rischi e opportunità che si sono presentate, ha cercato di cogliere il vantaggio, 

offerto dalla tecnologia, di poter coinvolgere nel percorso formativo oltre i docenti, primi 

destinatari della formazione, anche la componente studentesca, aprendo uno spazio di 

dibattito in cui gli studenti potessero interagire direttamente con gli esperti che hanno 

animato le sessioni del corso. Questa è stata la novità introdotta quest’anno. 

È, però, rimasto inalterato, nella nostra proposta, il modello che abbiamo già adoperato 

nelle scorse edizioni, che prevedeva che i docenti corsisti fossero in continuo rapporto 

dialogico con i relatori, proponendo temi di approfondimento, osservazioni personali e 

sviluppo dei temi affrontati, giovandosi di quanto elaborato nei gruppi di lavoro. L’intento, 

infatti, non è quello di fornire solo materiali di approfondimento, bensì di porre ciascun 
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docente nella condizione di trarre spunto ed alimento dal rapporto con gli “esperti” che 

hanno partecipato al corso, per farne materia viva dell’attività didattica. 

Anche quest’anno italiadecide ha individuato relatori non solo fra i costituzionalisti, ma, 

proprio in ragione della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, fra 

personalità di diversa formazione, storici, filosofi ed esperti di altre discipline in grado di 

orientare la propria competenza “nel verso” della Costituzione, in modo da aderire alle 

necessità didattiche di insegnanti di discipline diverse, perché si è puntato a costruire un 

intreccio interdisciplinare di punti di vista per intessere un dialogo sul piano della cultura e 

dell’esperienza umana delle giovani generazioni. 

La proposta formativa, come ricordato dalla Presidente Anna Finocchiaro, ha ruotato 

attorno al tema della fiducia, intesa come elemento essenziale della relazione tra i cittadini, 

tra i cittadini e le istituzioni e tra le istituzioni medesime:  

 La fiducia nella storia d’Italia; 

 la fiducia nella Costituzione; 

 la fiducia come elemento essenziale della paidéia;  

 la fiducia nel patto generazionale che deve sostenere le politiche ambientali;  

 la fiducia consapevole nell’uso di internet a partire da “Oltre Orwell. Il gemello digitale”;  

 la comunicazione come strumento di costruzione della fiducia e della sfiducia a partire 

da “L’Italia nel novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon” 

 

Qualche dato tecnico: Il corso, articolato in sei incontri tematici, una conferenza conclusiva 

e in lavori di gruppo, ha avuto una durata complessiva di 50 ore (28 tra seminari, 

incontri/interviste, lavori di gruppo e conferenza conclusiva e 22 di lavoro individuale), ed 

ha riguardato 3 dirigenti scolastici, 27 docenti e 4 uditori di tutte le discipline degli Istituti di 

Istruzione secondaria statale e paritaria di secondo grado del Lazio e le loro rispettive classi, 

con il coinvolgimento diretto e la partecipazione on line degli studenti. 

Ogni incontro tematico si è svolto secondo le seguenti tappe:      

- i relatori di ciascun seminario hanno presentato un abstract del proprio    intervento o 

un proprio testo con qualche giorno di anticipo, rispetto     all’incontro in piattaforma, 

per consentire ai docenti corsisti, organizzati in tre gruppi di lavoro (che si sono avvalsi 

della presenza di una docente con funzione di tutor1 per facilitare i lavori e coordinare 

gli interventi per tutta la durata del corso), di formulare specifiche richieste di 

chiarimenti ed approfondimenti, avanzate da un portavoce per gruppo in apertura di 

incontro in piattaforma. Lo scopo è sempre quello di promuovere in ogni sede una 

discussione finalizzata alla convergenza verso precisi obiettivi con aspetti comuni e 

condivisi e altri aperti a possibili alternative. Nel dibattito ciascuno ha portato, con 

interventi e domande, il proprio contributo alla ricerca degli aspetti che sono stati 

                                                           
1 Le docenti con funzione di tutor sono docenti che avevano seguito la precedente edizione del corso. 
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considerati collettivamente prioritari e nei gruppi di lavoro, su ciascuna tematica, gli 

stessi partecipanti, hanno svolto una propria autonoma elaborazione. 

- I docenti corsisti hanno adoperato didatticamente le suggestioni nate dal seminario e 

individuato gli studenti che hanno partecipato ai lavori dei successivi 

incontri/interviste, nel corso dei quali hanno posto questioni a ciascun esperto con 

“Interviste sulla fiducia” preparate a partire da testi forniti in anticipo dall’esperto 

stesso. La partecipazione degli studenti ha dato un contributo essenziale alla 

definizione delle tematiche che più rispondono all’individuazione di temi e problemi 

da discutere in classe nel rispetto degli interessi manifestati dagli alunni stessi, in una 

prospettiva di ampio e opportuno approfondimento. 

- Al termine del corso i tre gruppi di lavoro, costituiti dai docenti corsisti, hanno 

preparato un materiale di sintesi che potrà costituire la base per un’articolazione di 

materiali didattici fruibili in modo trasversale durante l’intero corso annuale di 

Educazione civica, promosso presso ciascun istituto e che ci presenteranno ora in 

questa sede. 

Tutto quanto è stato prodotto dai relatori, dai docenti corsisti e dagli studenti è 

raccolto nel report che presentiamo e che sarà reso disponibile sul sito di italiadecide 

con l’ambizione che possa rappresentare un utile strumento a disposizione di tutti i 

docenti impegnati nell’insegnamento dell’Educazione civica. 

 

Intervento del Ministro Patrizio Bianchi 

 

Ringrazio italiadecide e la Presidente Finocchiaro per aver organizzato anche in quest’anno 

così difficile questa Scuola sulla cittadinanza responsabile. 

La cittadinanza, si potrebbe dire, potrebbe essere il solo fatto che si vive in un contesto, in 

una città. Ma la cittadinanza è qualcosa di più. È essere parte di questa città, di questa 

comunità. Avere la capacità di partecipare alla vita collettiva della comunità, della città e del 

Paese. Su questo la Costituzione dice parole molto belle: che la Repubblica non fa 

discriminazioni (art. 3), ma anche che la Repubblica riconosce i diritti e il dovere della 

solidarietà, opera per rimuovere tutti gli ostacoli affinché nessuno si senta ai margini della 

nostra collettività. 

L’educazione alla cittadinanza porta con sé, quindi, il tema della responsabilità. 

Responsabilità non solo delle proprie azioni, ma anche di quelle degli altri. Responsabilità 

alla vita collettiva. 

La nostra Scuola ha preso fin dall’inizio come perno la Costituzione. La Costituzione 

rimane, anche nei momenti più difficili, la nostra via e la nostra strada maestra. 

Ogni volta che vi troverete in difficoltà, fermatevi e leggete la nostra Costituzione. Vedrete 

quanta riflessione, quanta sofferenza, ma anche quanto entusiasmo sia stato posto in 
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questo testo, che rimane la via principale per sentirsi parte di una vita collettiva in cui 

sentirsi pienamente cittadini. 

Il tema del corso di quest’anno è fondamentale. Per partecipare alla vita collettiva ci vuole 

fiducia in se stessi, negli altri, nella capacità di uscire dalle situazioni più critiche. Oggi 

dobbiamo esprimere questa fiducia. Ma la fiducia non è solamente una spinta 

dell’animo, va coltivata. Occorre una pedagogia della fiducia. Occorre la capacità di coltivar 

le relazioni. Occorre la capacità del dialogo che si basa sulla capacità dell’ascolto. 

Questa iniziativa di italiadecide insieme al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lazio, che vede 

tante scuole coinvolte, è un momento importante nella vita di ognuno. 

Abbiamo passato un anno difficile, abbiamo vissuto anche momenti di solitudine. 

Abbiamo voglia di ritrovarci e di trovare nuovi modi per vivere insieme. 

Grazie, quindi, alla Presidente Anna Finocchiaro e ad italiadecide, grazie ai professori e ai 

ragazzi. 

 

Intervento del dott. Rocco Pinneri 

Di fronte a un’opportunità come quella offerta da italiadecide, l’USR molto volentieri ha 

approfittato della disponibilità dell’Associazione e delle personalità che fanno da 

testimonial durante il corso, nell’interesse delle scuole, perché al di là che fa parte del ruolo 

degli educatori, a maggior ragione da quando è entrata in vigore la legge che ha reso 

obbligatorio svolgere almeno un’ora settimanale per tutte le discipline, le scuole ovviamente 

si trovano nella necessità di organizzarsi, e iniziative come la Scuola per una cittadinanza 

responsabile aiutano a costruire un curriculum migliore nell’interesse degli studenti. 

Ringrazio quindi la Presidente Finocchiaro e italiadecide, Il Presidente Violante e tutti i 

relatori che sono intervenuti, e un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici e ai 

docenti che hanno partecipato al corso quest’anno, che è un anno tutt’altro che normale, 

un anno molto difficile. Forse sarebbe stato più semplice rinunciare, viste le numerose 

difficoltà, e invece sono contento di vedere una partecipazione numerosa e interessata.  

Un saluto anche agli studenti, che quest’anno hanno usufruito per la prima volta di questa 

iniziativa, con l’auspicio che sia la terza ma non l’ultima volta. L’Ufficio rimane a 

disposizione per diffondere la prossima, quarta iniziativa e per sostenerla nelle forme in cui 

l’Ufficio potrà farlo. 

 

Interventi dei professori partecipanti al corso 

 

Prof.ssa Marina Demofonti 

Come ultimo intervento senza ripetere ciò che già è stato sottolineato dagli interventi che 

mi hanno preceduta, vorrei ringraziare gli organizzatori del corso che è stato veramente 
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interessante anche per gli alunni intervenuti nella seconda parte degli incontri. Vorrei 

ringraziare il mio gruppo con a capo Chiara Chinello che mi ha sostenuto e motivato 

sempre. 

Vorrei, inoltre, se mi è consentito proporre un argomento per il prossimo anno di estrema 

attualità ed importanza, ossia il tema dell’inclusione con l’obiettivo di superare le 

discriminazioni sociali per una società più matura e civile. 

Nuovamente porgo i miei più cordiali saluti e ringraziamenti. 

 

Prof.ssa Rossella Ghirlanda 

 

Il corso, anche nella sua fase istituzionale dedicata ai docenti, ha recuperato la dimensione 

del dialogo, a differenza dei corsi di formazione per docenti che al momento sono proposti 

o sotto forma di interventi registrati o come webinar (in cui è possibile interagire per lo più 

in una chat moderata) o come interventi sostenuti da power point (spesso tutt'altro che 

efficaci dal punto di vista didattico o comunicativo, visto che contengono il testo stesso 

dell'intervento); la dimensione del dialogo si è protratta e potenziata negli incontri con il 

gruppo di lavoro, in cui si è creato un clima di armonia, condivisione e rispetto grazie 

all’equilibrio tra le diverse personalità e formazioni e alla guida attenta e discreta della tutor. 

La parte più stimolante è stata per me quella in cui si è dato spazio agli studenti che sono 

entrati nel farsi stesso della mia formazione. Di solito nell'esperienza di formazione dei 

docenti, nel migliore dei casi, gli studenti sono l'ultimo passaggio del processo, destinatari o 

di una ricerca-azione all'interno del percorso formativo del docente oppure destinatari, ex 

post, di azioni didattiche ed educative frutto di una riflessione da parte del docente sul 

percorso di cui egli ha fatto esperienza in un contesto tra pari. In questo caso, invece, gli 

studenti sono entrati nel vivo e nel momento della mia formazione di docente, in un 

contesto che essi stessi hanno definito di "dialogo", "con possibilità di elaborazione ed 

esplorazione personale dei contenuti proposti”: una vera e propria dimensione socratica o 

umanistica, nel senso pedagogico del termine, su cui dovremmo riflettere, ritagliando con 

cura spazi più ampi per esperienze di questo genere che funzionano , comunque, su numeri 

abbastanza contenuti e con regole ben definite (numero di domande, tempi di esposizione, 

invio preventivo del quesito, ecc). A questo proposito ritengo che sia gratificante per lo 

staff di Italiadecide sapere che almeno i miei studenti si sono sentiti accolti da figure da loro 

definite "genitoriali", da cui hanno percepito l'invito ad avvicinarsi attivamente alla politica. 

Considerando la mission di italiadecide e le finalità del nuovo insegnamento dell'educazione 

civica, credo che questo feedback da parte dei ragazzi sia per tutti noi estremamente 

incoraggiante. 

Per il prossimo anno, potrei suggerire un ampliamento della possibilità di partecipazione da 

parte delle scuole e dei gruppi classe anche durante l'orario di lezione, mantenendo 

comunque una ferrea organizzazione per quanto riguarda l'invio preventivo dei quesiti, la 
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contingentazione della tempistica degli interventi, il numero ridotto dei quesiti, e altri 

aspetti simili. 

 

Prof. Giuseppe Malafronte 

Suggestioni 

1. Il percorso è stato molto valido e deve essere approfondito ancora, soprattutto il 
tentativo di tenere insieme l’ambito politico-istituzionale con quella sfera pubblica, 
rappresentata dagli e dalle insegnanti e da studenti e studentesse, che la vedono distante, 
lontana e, soprattutto, per nulla degna di fiducia. 
2. La modalità online ha fatto perdere il gusto della visita ai luoghi istituzionali dall’alto 
significato polito, sociale e storico. Se da un lato apre a una partecipazione maggiore e figlia 
delle norme anti COVID, dall’altro se ne deve recuperare quell’apertura a spazi ritenuti 
“inaccessibili”.  
3. La partecipazione degli studenti e delle studentesse è stata interessante, ma andrebbe 
resa più organica. Proprio come per i e le docenti si potrebbe fare un bando e un percorso 
parallelo anche con lavori di gruppo traducibile attraverso un PCTO. 
4. Fornire i testi di analisi è molto proficuo, ma bisogna poi chiedere ai relatori di dialogare 
sui temi e sulle domande o, in alternativa, i testi potrebbero essere spunto per percorsi di 
approfondimento specifico. 
 

Prof. Antonio Marano 

 

Gent.mi signore e signori, studentesse e studenti tutti, 

i seminari di italiadecide hanno avuto come tema la “Pedagogia della Fiducia”. 

Considerate le tematiche di Educazione Civica della legge 92/2019 agli artt. 3-5-8 e i nuclei 

tematici che costituiscono il pilastro della legge il Progetto “Per una pedagogia della 

fiducia” di una Scuola per una Cittadinanza responsabile di italiadecide ha voluto 

promuovere la costruzione di un nuovo patto per affrontare le nuove sfide educative. Un 

patto che si basi sulla pedagogia della fiducia in una realtà che, visti i problemi del mondo 

in cui viviamo, prospetti una pedagogia inclusiva, dell’incontro, della libera manifestazione 

del pensiero nell’interesse del cittadino responsabile che tuteli l’ordine pubblico. 

I benefici sono rappresentati da una linea guida comune per i docenti e da una crescita dei 

giovani, coinvolti nelle attività di progetto che si riscoprono protagonisti attivi di un 

processo in evoluzione, di scambio, confronto e incontro, anche in un patto generazionale, 

finalizzato alla realizzazione di un prodotto finale che: 

- ha rafforzato il ruolo dell’educazione, dell’informazione e della comunicazione come 

fattori di sensibilizzazione e percezione delle tematiche della fiducia e degli obiettivi del 

progetto “Per una pedagogia della fiducia”; 
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-  ha favorito il confronto, la condivisione e l’affermazione di buone pratiche fra 

soggetti operanti sia nelle Istituzioni sia nella scuola; 

- ha sancito, ancora una volta, la tutela dei valori della Costituzione per cambiare in 

meglio un mondo che cambia. 

I vissuti dei partecipanti sono stati:  

- per Storia, moderna il prof. Sabbatucci e contemporanea il prof. Gotor che hanno 

affermato la valenza della fiducia nella Storia d’Italia e nella costruzione della fiducia e 

della sfiducia a partire dall’Italia del Novecento. Ai nostri giovani va un pensiero che, 

dalla Shoah, dalla deportazione degli I.M.I., dalla fine della prima Repubblica alla 

Repubblica dell’antipolitica fino alle elezioni del 2018: “il revisionismo non vincerà 

perché noi assumiamo la delega della testimonianza, perché i luoghi della Memoria 

restano a testimoniare quello che è accaduto. La pratica dell’alternanza tra le forze di 

governo come in una normale democrazia occidentale ha segnato un sostanziale 

allargamento dell’area di legittimità tra le forze politiche nel rispetto di uno stesso 

campo di regole del gioco”.  

- per la fiducia nella Costituzione di Daria de Pretis, presidente della Corte 

costituzionale menziono: 

1. l’accettazione fiduciaria della Costituzione di forze politiche ispirate a ideali 

diversi, Un insegnamento che deve servire anche nell’attuale momento politico di 

maggiori difficoltà. Non ultimo il richiamo all’unità nazionale di tutti gli italiani da 

parte del Presidente della Repubblica; 

2. L’importanza dei doveri nella Costituzione: sono presenti ed implicano la fiducia 

reciproca tra i cittadini e le Istituzioni (2); 

3. l’art. 32 della Cost. in  questo momento è particolarmente significativo: la salute è 

diritto individuale ma anche interesse della collettività, cioè rivela per noi e per 

tutti gli altri; 

4. La precisazione dell’art. 118, co 4 cost. sulla sussidiarietà è interessante quando si 

spinge alla responsabilità dei cittadini in quanto comunità e che il benessere della 

comunità dipende non solo da chi governa, ma anche dai cittadini. “Solo le 

dittature non vogliono che i cittadini si occupino della comunità” (da Giustizia e 

Mito di M. Cartabia e L. Violante); 

5. La Costituzione è un progetto per il futuro non solo un insieme di principi e 

regole. Bellissima l’espressione è “carne e sangue” riportata dalla prof.ssa Daria de 

Pretis. Io aggiungerei: è precettiva del nostro futuro!  

- per l’Educazione alla cittadinanza digitale Maria Pia Rossignaud sulla fiducia 

consapevole all’uso di Internet e con Oltre Orwell “ci troviamo a dover partecipare 

attivamente alla costruzione del nostro doppio digitale con una sfida inedita: educare il 

nostro gemello digitale, prima che lui educhi noi”.  
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- per l’Educazione ambientale la fiducia nel patto generazionale deve sostenere le 

politiche ambientali. Roberto Della Seta giornalista, ecologista afferma che il discorso 

sull’equità generazionale rappresenta un elemento cardine della cultura della 

sostenibilità, puntualizzato nel dibattito con riferimento al patto ambientale. (5) In 

Antropocene si mostra l’idea dell’urgenza di un intervento che sia in grado di porre 

rimedio ai cambiamenti climatici, provocati dal genere umano al pianeta. 

- per l’istruzione di qualità il prof. Marco Casu, dottore di ricerca in Filosofia teoretica 

della Sapienza Università di Roma si è occupato della “fiducia come elemento 

essenziale della Paidèia. Nella nota al film il prof. Casu chiede: “Cosa dobbiamo 

insegnare, cosa è giusto trasmettere, a chi arriva dopo di noi? Di certo una serie di 

competenze, di saperi, anche pratici… Ma l’essere umano non trasmette solo pratiche 

e saperi. Trasmette anche valori. Ed è in grado di riflettere sulle pratiche e sui saperi 

che ha ereditato. L’essere umano è in grado di modificare o abbandonare alcune 

pratiche, e anche di crearne di nuove. .. Per questo, tra i valori che la scuola può 

trasmettere, il valore della vita associata, il valore della comunità è il più importante. È 

il valore dell’amicizia, della fiducia, della collaborazione. 

Allora, l’educazione civica non è solo una materia tra altre, ma il presupposto, e anche lo 

scopo, di ogni altra materia.  

Dal corso di Educazione civica del dirigente ispettore tecnico Gennaro Palmisciano ai 

docenti referenti d’Istituto dell’Ambito 16 si è partiti da: “Che significa insegnare 

Educazione civica oggi?  

“La risposta è stata: “Le acquisizioni non si fanno tramite lo studio delle regole e delle leggi, 

ma con l’esperienza” (Freinet, invariante n. 13). 

L’Ed. Civica deve essere insegnata attraverso la transdisciplinarietà, cioè lo studio di un 

problema o di un oggetto da parte di specialisti le cui riflessioni oltrepassano i limiti dei 

loro domini specifici, superando le discipline. Si tratta di percorsi trasversali. 

Il cooperative teaching è un metodo che enfatizza la collaborazione e la comunicazione tra 

i membri di un team per soddisfare le esigenze di tutti gli studenti. La valutazione a 360° è 

un’area che nel co-insegnamento avviene in tutta la scuola; è necessario utilizzare un 

metodo sistematico per valutare non solo l’apprendimento degli studenti con questo 

modello ma anche le soddisfazioni degli insegnanti. 

Concludo questa mia relazione sulla Pedagogia della fiducia per affermare che come la 

partecipazione, la solidarietà anche la fiducia è un valore che contribuisce al bene morale.  

Quanto più una società diviene complessa, tanto più importante e dunque saliente è il ruolo 

dell’Educazione civica disegnata in modo appropriato. L’Educazione civica fa parte della 

nostra infraetica ed incide sull’ambiente complessivamente inteso come infosfera. Le 

conseguenze attese e inattese della loro applicazione sono diffuse, interconnesse e di vasta 

portata.    
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L’educazione civica è una delle sfide cruciali del nostro tempo, dal momento che è il 

contributo a produrre il bene morale per la cittadinanza responsabile, il bene comune a 

tutela dell’ordine pubblico. Il compito della fiducia non è solo politico e statale, ma 

soprattutto umano nell’umanità a venire; a maggior ragione nel nostro tempo, nel tempo in 

cui la questione della cittadinanza, e dunque anche dell’educazione, deve assumere caratteri 

sovranazionali o internazionali”. 

 

Prof.ssa Michela Mastrodonato 

 

Un corso sulla Pedagogia della fiducia è diventato in realtà un momento di riflessione 

sulla pedagogia della partecipazione. Poiché riempire di contenuti possibili 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, in fondo significa esplorare i modi di partecipare 

alla vita di una comunità. 

Per me, e credo per tutti i docenti che hanno partecipato, è stata una piccola boccata d’aria, 

è stato un tornare a fare META-NSEGNAMENTO, a fare teoria dell’insegnamento, a 

riflettere sulla nostra scelta che è innanzitutto quella di fare dei nostri studenti dei cittadini: 

se insegno italiano il mio scopo non è quello di creare tanti umanisti o professori di lettere. 

Il mio scopo è che un mio studente, una volta diventato ingegnere, o astro-fisico o 

matematico, sappia fare nella sua vita scelte di uomo e di cittadino, esercitando il proprio 

libero discernimento e la proprio equanime giudizio; che onori in sostanza valori comuni 

che ci permettono di sopravvivere insieme (come ci ha crudelmente ricordato la pandemia).  

Più spesso la scuola e i docenti dovrebbero essere interrogati (vorrei tanto essere 

interrogata io una volta tanto) non solo per questioni organizzative e amministrative che 

ormai rappresentano l’80% della nostra vita professionale. Sarebbe bello che fossimo 

interrogati, provocati, su questioni di pensiero, di senso: non solo Organizzar ma anche 

un po’ di Trasumanar, direbbe Pasolini. Essere cioè provocati sul ruolo ideale che 

dobbiamo e vogliamo svolgere nelle vite dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, 

spesso smarrite, spaesate, o sprovviste di maturi strumenti di genitorialità consapevole.  

 

Prof.ssa Concetta Visconti 

 

La formazione, che Italiadecide  fornisce ai docenti che decidono di frequentare i propri 

corsi, non può considerarsi il solito corso di aggiornamento, ma un corso di alta 

formazione accademica dove vengono affrontati e discussi temi e riflessioni che hanno 

come punto di partenza i valori e i principi alla base del patto espresso  dalla nostra 

Costituzione. Lo scorso anno è stato affrontato lo studio della Costituzione nella  sua  

essenza di   via alla cittadinanza. Nel corrente anno il tema è stato quello della fiducia, o 

meglio la pedagogia della fiducia. 
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La riflessione si è svolta riprendendo il concetto di  cittadinanza responsabile e legandolo al 

concetto di fiducia, a sua volta  strettamente connesso a quello della responsabilità. Il 

metodo utilizzato è stato quello della classe capovolta( flipped classroom) lo stesso dello 

scorso anno, con la novità, in forma di sperimentazione, del coinvolgimento anche di una 

componente studentesca. Nel merito, prima di ogni conferenza è stato inviato un abstract 

ai partecipanti, affinchè producessero domande e riflessioni. La conferenza dei relatori  

stabiliva  il proprio  punto di  partenza nelle domande dei corsisti, mentre la  Lectio si 

arricchiva dell’apporto dei corsisti stessi alla discussione e al confronto. Nelle ultime tre 

lezioni la partecipazione degli studenti ha caratterizzato il corso  nella modalità di doppia 

flipped  classroom, che ha stabilito un rapporto dialogico a cascata, tra i relatori e i corsisti, 

tra i docenti e i propri studenti e tra gli studenti e i relatori.  

Parlare di fiducia è stato come osservare la nostra vita allo specchio. Ogni giorno 

compiamo una serie infinita di atti di fiducia, le nostre giornate girano intorno alla fiducia, 

quella che diamo agli altri, quella che gli altri ci accordano, la fiducia che riponiamo in noi 

stessi, perché è il sentimento della fiducia che ci fa continuare a vivere. Quando cessa la 

fiducia è la fine del mondo. Abbiamo analizzato i vari aspetti della fiducia: quella tra le 

istituzioni e nelle istituzioni, ovvero il rapporto fiduciario tra Stato e cittadini, ma anche 

quello tra generazioni. 

Il coinvolgimento degli studenti, ha rappresentato, esso stesso, un atto di fiducia nei loro 

confronti e si è rivelata una fiducia ben riposta. Allo scopo di offrire loro consapevolezza e 

senso critico, abbiamo  riposto la nostra  fiducia  nello scopo profondamente pedagogico 

del nostro lavoro comune. Se è vero che senza uno scopo sei vecchio, noi educatori 

abbiamo scoperto che non possiamo permetterci di invecchiare, ma dobbiamo mantenere 

la fiducia nello scopo e nei giovani per poter assistere ai miracoli di cui sono capaci. 

 

Intervento del Presidente Luciano Violante 

 

Leggo due filoni nel lavoro svolto quest’anno dalla Scuola: la cittadinanza e la fiducia. 

La cittadinanza intesa come appartenenza consapevole e responsabile alla comunità 

nazionale. È un processo civile e politico di appartenenza. Naturalmente, la cittadinanza ha 

bisogno di fiducia. Si partecipa alla comunità nazionale in quanto ci si sente riconosciuti 

dagli altri e si riconoscono gli altri. 

Dagli interventi svolti oggi ho ritrovato un lavoro profondo.  

Interessante è la proposta di continuare il lavoro con il tema dell’inclusione. D’altra parte, 

se non mi sento incluso come possa avere fiducia? I grandi temi della nostra epoca si 

basano sull’inclusione e sulla fiducia: il tema dei migranti, il tema delle discriminazioni 

sessuali, il tema del femminicidio, i temi del lavoro e della disoccupazione, il problema della 

sfiducia nel futuro, il tema della lettura del presente. Quest’ultimo a volte sfugge come 

tema. Molto spesso si sente parlare del futuro quale fuga dal presente. Il futuro può essere 
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costruito solo se vi è piena consapevolezza dei processi che stanno attraversando le nostre 

vite. 

È tornata frequentemente la parola pedagogia. È una parola che era stata vietata per un 

certo periodo perché richiama ai pedagoghi, che sono coloro che posseggono tutto ed 

elargiscono, quando vogliono, un po’ di sapere e di conoscenza. Qui la pedagogia è un’altra 

cosa: è la trasmissione di conoscenza e di valori di cittadinanza. Una trasmissione che in 

realtà è reciproca; la pedagogia vera è quella in cui il soggetto insegna e impara allo stesso 

tempo. 

Gli insegnanti sanno che quando si parla agli studenti si imparano tante cose dai loro 

sguardi, dai loro atteggiamenti, dalla loro partecipazione, dalla loro disillusione.  

Credo, infine, che sia emerso con grande chiarezza un tema sul quale italiadecide da sempre 

pone l’attenzione: la fiducia nei confronti degli insegnanti. Questo è un ceto fondamentale. 

Affidiamo il destino dei nostri figli e nipoti a un ceto professionale che li tiene dai loro 6 ai 

25 anni. Un ceto che non ha riconoscimento sociale: questo è un tema drammatico nella 

democrazia italiana. Far diffondere la consapevolezza di quanto valga il rapporto con il 

docente nella vita di ciascuno di noi. Il lavoro che sta facendo italiadecide va in questa 

direzione. Spero che si possa diffondere e radicare questa consapevolezza. Senza il senso 

del lavoro dell’insegnante è difficile che si sviluppo il senso democratico del cittadino. Qui 

si crea una rottura tra alunno e docente, tra famiglia e insegnante. Sono rotture che vanno 

ricostruite. La fiducia è un terreno sul quale riprendere questo filone.  

Questa esperienza di italiadecide è assolutamente unica nel panorama italiano. Non ce ne 

sono altre di questo tipo. È un processo che sviluppa l’intuizione originaria di Sandro 

Palanza, con il contributo straordinario della prof.ssa Teresa Corda.  

Mi congratulo per il lavoro straordinario fatto quest’anno e spero che possa continuare 

l’anno prossimo sotto la guida di Anna Finocchiaro. 
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RELAZIONE FINALE DELLE TUTOR 

 

 

Contributo delle professoresse Laura Bettinelli, Chiara Chinello e Antonella D’Onofrio 

 

Quando, poco prima di Natale, la Presidente Anna Finocchiaro e la prof.ssa Teresa Corda 

ci hanno proposto di collaborare in qualità di tutor al corso 2020-2021 promosso da 

italiadecide sul tema della fiducia, ci siamo sentite onorate e intimorite nello stesso tempo. 

L’esperienza da corsiste dell’anno passato ci aveva lasciato un bagaglio inestimabile di 

nuove conoscenze, stimolanti riflessioni e spunti per riorientare la nostra attività didattica 

alla luce del patrimonio sempre vivo offertoci dalla nostra Costituzione, per cui poter 

continuare a partecipare e poter dare al contempo il nostro contributo attivo 

all’organizzazione del percorso di quest’anno è stata per noi una ulteriore possibilità di 

crescita e di arricchimento umano e professionale. D’altro canto, il periodo che 

attraversavamo e che stiamo vivendo tuttora, caratterizzato dall’emergenza causata 

dall’esplosione della pandemia da SARS-COV-2, sembrava rendere molto problematico il 

prosieguo di tale esperienza.  

All’inizio dell’anno scolastico era stata organizzata una riunione con i partecipanti 

dell’ultima edizione della Scuola per una cittadinanza responsabile, per condividere 

riflessioni e proposte su come impostare il nuovo corso e le difficoltà legate alla modalità a 

distanza, che necessariamente si sarebbe dovuta adottare, erano emerse fin da subito. La 

soluzione proposta da italiadecide, però, a nostro parere è riuscita a far fronte a queste 

problematiche in maniera proficua.  

Come lo scorso anno, infatti, l’organizzazione ha riproposto la presenza dei tre tutor a 

supporto dei gruppi di lavoro, formati da docenti provenienti da vari istituti e città del 

Lazio, le conferenze con i relatori invitati si sono svolte di nuovo secondo la modalità di 

flipped classroom, ma quest’anno si è accentuato ulteriormente l’aspetto dialogico e di 

dibattito. Ai partecipanti, infatti, differentemente da quanto si era soliti fare in precedenza, 

veniva inviato in anticipo, non solamente l’abstract, bensì l’intero intervento che il relatore 

avrebbe voluto discutere, in modo che potesse essere letto e meditato con sufficiente 

attenzione, mentre l’incontro sincrono si focalizzava sulle domande poste dai partecipanti. 

In questo modo, la partecipazione è stata costantemente stimolata e l’attenzione mantenuta 

attiva. 

Il momento che, a nostro parere, più ha sofferto dell’impossibilità di incontrarsi in 

presenza, invece, è stato il lavoro di gruppo preparatorio alla discussione degli interventi dei 

relatori e quello successivo agli incontri, finalizzato a trarre le somme di quanto emerso. Il 

fatto che la gran parte dei docenti non si conoscesse, infatti, in alcuni casi non ha permesso 
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di creare quel clima di collaborazione proficua che si era sperimentato lo scorso anno, 

quando la conoscenza e il confronto diretto hanno favorito maggiormente la 

partecipazione e la condivisione tra i corsisti. Abbiamo sperimentato in prima persona il 

grande limite della “Didattica a distanza”: nonostante le video riunioni e la condivisione dei 

materiali tramite le apposite classi virtuali, abbiamo da subito percepito la differenza 

sostanziale con le attività in presenza. 

Il corso è stato diviso in due parti, i primi tre incontri hanno seguito la modalità 

sopradescritta, mentre le ultime tre conferenze si sono svolte in una modalità nuova e a 

nostro parere da ripetere: l’allargamento della partecipazione agli alunni delle scuole 

secondarie di secondo grado, che hanno dato un contributo davvero imprescindibile alla 

buona riuscita del corso, dimostrando notevoli capacità critiche e grande sensibilità. Sono 

stati senz’altro loro i protagonisti di quest’anno, mostrando come far fronte alle difficoltà, 

mantenendo concentrazione e trasformandole in nuove opportunità. Ai ragazzi sono stati 

forniti dei materiali di preparazione, su cui hanno poi potuto elaborare delle interviste ai 

relatori che di volta in volta si sono succeduti. Riteniamo che la loro partecipazione sia stata 

un punto di forza di questa edizione, anche perché è riuscita a compensare la suddetta 

difficoltà relazionale emersa spesso negli incontri on line. 

Il tema scelto, poi, la “fiducia come elemento essenziale della relazione tra i cittadini e le 

istituzioni e tra le istituzioni medesime, nonché come componente fondamentale di ogni 

patto tra generazioni”, come è emerso in quasi tutti gli interventi dei partecipanti, ha 

trovato larga eco: il bisogno di fiducia e la necessità di ripensarne la declinazione anche alla 

luce di quanto sta avvenendo era sicuramente un’esigenza condivisa, e in molti hanno 

affermato di aver vissuto il corso come un’iniezione di nuova fiducia di cui si sentiva 

l’urgenza. 

Nel nostro incontro finale abbiamo cercato di analizzare la nostra esperienza cogliendone 

punti di forza, aree di evoluzione e punti di debolezza, nell’ottica di un ulteriore 

miglioramento non dello spessore e della qualità del corso, sempre impeccabili, ma 

dell’organizzazione di cui abbiamo volentieri fatto parte. Ne diamo breve resoconto nello 

schema seguente: 

Punti di forza Aree di evoluzione Punti di debolezza 

Qualità degli interventi 
dei relatori 

Ampliare le tematiche al 
campo economico 

Alcuni interventi sono 
risultati poco esaustivi 
rispetto all’aspettativa che 
proponeva la tematica 

Presenza degli studenti Estendere la partecipazione 
a gruppi classe e 
possibilmente sfruttare le 
ore nell’ottica del PCTO 

Fornire a docenti e studenti i 
materiali di lavoro calcolando 
tempistiche più lunghe, per 
permettere di approfondire il 
più possibile le tematiche 
proposte. 
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Per il prossimo corso abbiamo raccolto alcune suggestioni dai membri dei nostri gruppi, 

che propongono di allargare la tematica della “cittadinanza consapevole” anche alla sfera 

economica, di cui poco si parla nelle aule scolastiche, ma che è ormai il perno del mondo 

globalizzato.  

Infine, ci teniamo a ringraziare la Presidente Anna Finocchiaro e la prof.ssa Teresa Corda 

per averci dato l’opportunità di seguire il corso di quest’anno e di rivestire un ruolo nuovo; 

usciamo, come già lo scorso anno, con un arricchimento culturale e “umano” che, 

speriamo, ci aiuterà ad essere insegnanti migliori. 

 

Eterogeneità del gruppo 
di lavoro 
(organizzatori/relatori/tut
or/partecipanti) 

Prevedere sollecitazioni in 
caso di scarsa 
partecipazione da parte di 
italiadecide 

Abbiamo constatato in tutti e 
tre i gruppi che i partecipanti 
non avevano compreso dal 
bando di presentazione del 
corso quali fossero i loro 
compiti e quale tipologia di 
lavoro dovessero espletare. 

Modalità on line ha 
permesso che tutti 
potessero essere presenti 
sempre 

Nel caso si continuasse la 
modalità telematica 
prevedere tour virtuali nelle 
sedi istituzionali 

 


