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S p i r i t u a l i t à 

 di don Carlo Nanni s.d.b., Rettore U.P.S. Consulente ecclesiastico centrale UCIIM     

LA POLITICA  A  LIVELLO DI PRATICA QUOTIDIANA SCOLASTICA

Cari soci, ho letto con piacere il  «programma politico proposto ai partiti per la prossima 
legislatura». A parte la valutazione personale interna a questo o quel punto specifico, mi sembra 
proprio una bella iniziativa. Sia come associazione professionale, sia come associazione della e 
per  la  scuola,  sia  infine  come  associazione  Uciim,  cioè  a  motivo  della  nostra  ispirazione 
cristiana, è nostro dovere farci sentire a livello di società politica e dei partiti politici, che in 
queste elezioni hanno brillato per la loro quasi assoluta assenza di considerazione per il mondo 
della scuola (e ancor più per quello dei giovani e degli insegnanti). 

E meritano per questo un giudizio pesante, che dovremo ricordare ancora agli eletti dopo la 
loro  «istallazione»  nel  parlamento  nazionale  e  altrettanto  dovremo  farlo  con  i  nostri 
rappresentanti al parlamento europeo. Dovremo, in coscienza, richiedere con forza di essere 
ascoltati, in quanto cittadini, di e per diritto, (e denunciando chiaramente e pubblicamente la 
loro eventuale irresponsabilità), qualora dovessero continuare a fare come i passati governi: 
che, sulla questione della «spending review», hanno messo tagli tra i primi sulla scuola, sulla 
formazione, sulla ricerca, sulle politiche di sostegno alle parti deboli della società. 

Ovviamente trattando da istituzione a istituzione il  «programma politico» si  sofferma ed 
evidenzia  soprattutto  la  dimensione  strutturale  della  politica  scolastica.  Permettetemi,  qui, 
delle  considerazioni  complementari  piuttosto  sul  lato  della  prassi  educativa  scolastica 
quotidiana, che non può mettere tra parentesi la sua intrinseca valenza «politica». In questa 
linea – senza pretese di completezza e nella coscienza di un qualche tasso di discutibilità di 
quanto si avanza – propongo alcune attenzioni particolari a livello di educazione diretta.

Educazione, non solo istruzione e competenze

Dalla situazione odierna si evince agevolmente l’impegno per una solida istruzione che porti 
a solide competenze, ma che non rinunci ad una educazione morale della persona nella sua 
integralità individuale: vale a dire la promozione, la strutturazione e il consolidamento delle 
capacità personali  fondamentali  per vivere la vita in modo cosciente, libero, responsabile e 
solidale, nel mondo e con gli altri, nel fluire del tempo e delle età, nell’intreccio delle relazioni 
interpersonali  e  nella  vita  sociale  storicamente  organizzata,  tra  interiorità  personale  e 
trascendenza. 



Lo insinua del resto la stessa Legge quadro della riforma del sistema educativo di istruzione e 
di  formazione,  resa  pubblica  con  la  L.  53/28  marzo  2003  (la  Cosiddetta  Legge  di  riforma 
Moratti), che all’art. 2, 1 b) afferma che «sono promossi il conseguimento di una formazione 
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza 
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea». 
Forse ci si poteva allargare oltre l’orizzonte europeo, aprendosi alla cultura «globalizzata» del 
mondo e dell’umanità attuale. Ma come la si può fare? Lo si può almeno come «obiettivo» del 
Pei e come iniziative specifiche didattiche ed extra curricolari indicate nel Pof annuale!

Coniugare educazione alla cittadinanza con educazione morale, 
alla legalità e ai diritti umani

Diventa  anche  rilevante  la  realizzazione  di  un’educazione  alla  cittadinanza,  che  metta 
insieme educazione morale e educazione alla legalità, motivandola criticamente e stimolandola 
ad essere base di impegno e di dedizioni (nella linea delle tre «p» dei diritti umani: prevenire, 
proteggere, promuovere) e di una cittadinanza attiva, partecipata, corresponsabile. 

Lo  stimolo  –  per  quanto  imperfetto,  oltre  che  non  ben  supportato  teoricamente  e 
praticamente – può venire dall’idea partita con la L. 169/2008 che introduceva in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado l’insegnamento «Costituzione e cittadinanza» (L. 169/2008), al fine di 
studiare e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale per offrire ai giovani un quadro di 
riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e 
doveri. 

Come si è insinuato, esso certamente va arricchito, oggi, dall’attenzione educativa «per», 
«ai» e «con» i Diritti umani, che spinga alla formazione personalizzata di una cultura dei diritti 
umani e del bene comune, ad una mentalità aperta al mondo e all’umanità passata, presente e 
futura. Il timore è che la cosa non interessi più di tanto all’apparato e agli stessi insegnanti 
(pressati da altre urgenze didattiche più immediate e da standard di prestazioni richieste). Il 
rischio è che si perpetui lo stesso «fragile» destino della «vecchia» educazione civica del 1958 
(DPR 585/58) e i tentativi successivi di un insegnamento similare.

Organi collegiali di partecipazione 

In ordine ad un’educazione alla convivenza civile, mi sembra molto ispirativo lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), dove – art. 1 c. 2 – è chiara l’indicazione della 
scuola come «una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta al la crescita del la persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nel la diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione al la cittadinanza, la 
realizzazione del diritto al lo studio, lo sviluppo del le potenzialità di ciascuno e il recupero del 
le  situazioni  di  svantaggio,  in  armonia  con  i  principi  sanciti  dal  la  Costituzione  e  dal  la 
Convenzione internazionale sui diritti del l’infanzia e con i principi generali del l’ordinamento 
italiano».  Gli  Organi  Collegiali  della  Scuola,  statale  e  paritaria,  chiedono  di  essere  rivisti  e 
riorganizzati, ma certo alcuni principi rimangono molto significativi e vanno recuperati in vista 
dell’educazione al bene comune e alla convivenza civile e democratica.



Attenzione all’insegnamento sociale della Chiesa e alla Bibbia

Lo  spirito  «religioso»  della  nostra  Associazione,  suggerisce  indirettamente  anche  una 
indicazione  «pedagogica»  derivabile  dal  «depositum  fidei»  cristiano.  Sto  pensando  ad  una 
utilizzazione scolastica della Dottrina sociale della Chiesa (personalmente io preferirei indicarla 
e pensarla come «insegnamento» sociale della Chiesa), «riletta» educativamente alla luce dello 
spirito  del  Vaticano  II,  ad  esempio  in  sede  di  Insegnamento  della  Religione,  soprattutto 
nell’istruzione  media  superiore  (o  anche  nel  sopra  indicato  insegnamento  «Costituzione  e 
cittadinanza», almeno come uno dei termine di confronto e di riferimento, specie per chi si 
considera  appartenente  al  gruppo  sociale  cristiano  o  comunque  è  aperto  al  dialogo  tra  le 
differenti componenti del corpo sociale). 

Un tale modulo di apprendimento può essere utile al fine di giustificare e motivare quei 
principi di fondo che danno saldezza alla vita sociale personale e mostrano i fili sotterranei che 
legano la comune esistenza sociale.  Ai  fini  culturale qualcosa di  simile  a livello  di  lingua e 
letteratura italiana potrebbe valere per letture antologiche della Bibbia. 

La formazione professionale nella prospettiva della cultura del lavoro

Alla luce di quanto viene dalla coscienza pedagogica contemporanea, dalle Convenzioni e 
dalle Organizzazioni internazionali circa il diritto all’istruzione e alla formazione – ma anche dal 
protagonismo giovanile che la pedagogia contemporanea intende promuovere – mi sembra che 
diventa  importante pedagogicamente trovare una soluzione più  adeguata  rispetto  all’attuale 
«integrazione  scolastica»  per  coloro  (e  sono  un’alta  percentuale  della  popolazione  in  età 
minorile) che hanno la loro intelligenza più nelle mani che nel cerebro, che hanno non una 
razionalità teorica o scientifica o tecnologica ma operativa e costruttiva, e che possono trovare 
nel laboratorio più che nella scuola non solo la loro formazione professionale ma anche quella 
generale, culturale e umana. 

Senza una soluzione soddisfacente essi saranno sempre impediti di realizzare il loro autentico 
ed integrale e sviluppo (come vuole la nostra Costituzione all’art. 3), oltre che restare sempre 
«cittadini di serie B». 

La  formazione  professionale  –  che  assurga  a  forma  autonoma  e  legittima  di  formazione 
generale  e  culturale  ad  altezza  di  cittadino  dell’Italia  di  oggi,  basandosi  sulla  «cultura  del 
lavoro» – è una strategia politica e formativa inderogabile, che va inclusa nel sistema sociale di 
istruzione e formazione (oltre gli istituti professionali), pur nella forma regionalizzata: ma va 
promossa,  sostenuta  e  attuata  anche  «politicamente»  e  per  tutti,  a  vantaggio  dei  giovani 
cittadini che vi sono «nativamente» e «formativamente» portati!

Gli oratori/attività integrative, ponte tra scuola e territorio

La scuola dovrebbe aprirsi agli oratori e ai centri giovanili, se non proprio farne l’equivalente 
attraverso  le  attività  extra  curricolari  e  le  attività  del  tempo  prolungato.  Si  tratterà  di 
promuovere,  la  compartecipazione,  il  protagonismo  e  l’apporto  del  le  diverse  condizioni 
giovanili personali, presenti nel territorio.

 Potrà  essere  un  modo  di  integrazione  e  di  inclusione  sociale  anche  per  i  ragazzi  che 
provengono  da  situazioni  di  marginalità  sociale  (vedi  mondo  delle  disabilità,  delle  povertà 
estreme, dei cosiddetti «extra-comunitari», ecc.). In tal modo si potranno presentare, proporre 
e  testimoniare  valori  grandi  e  forti,  civili  e  ecclesiali,  sia  perché  di  tutti,  sia  perché 
umanamente degni, sia perché espressione della Costituzione e del Vangelo.



Scuola e nuove frontiere dell’educazione

La scuola non può sentirsi estranea alle «nuove frontiere» che si aprono o sono richieste di 
interventi educativi: quelle già accennate delle «nuove povertà», non solo quelle economiche, 
ma anche quelle culturali, religiose, relazionali, umane, dei giovani e dei grandi, delle famiglie 
e della società. 

Ma occorrerà sentirsi dentro – come si è accennato nel «programma politico» uciimino – il 
mondo dei nuovi strumenti e dei nuovi modi di comunicare giovanili ed adulti (internet, rete 
telematica, telefonini, facebook, messenger, videogame, twitter ecc.). C’è da comprendere e 
praticare a scuola la «cultura digitale» indotta dall’innovazione tecnologica. 

Peraltro non basta pensare alla  istruzione e all’educazione,  ma occorre impegnarsi  nella 
prevenzione, nel recupero, nel rimediare al disagio giovanile e adulto, alle difficili dinamiche 
familiari e civili, alla «privatizzazione» della vita e della cultura, inventando iniziative, figure 
formative  (come  ad  esempio  lo  psico-pedagogista  scolastico  o  magari  le  guide  spirituali), 
percorsi a breve e lunga scadenza, luoghi specifici, come ad esempio «centri di ascolto», ecc. 

Creatività da sostenere

L’inventività  non  manca.  Ma  è  da  sostenere  economicamente  e  chiede  strutture  e 
formazione.  Infatti  le  prospettive  e  le  iniziative,  indicate  sopra,  suppongono  una  «vision» 
educativa ampia, al limite dell’utopico. Si suppone una sinergia efficace tra educazione formale 
scolastica e educazione non formale familiare e parrocchiale e educazione informale della vita e 
dei comportamenti quotidiani. Presumono una effettiva «alleanza» (o un «patto», come si disse 
in documenti scolastici di qualche anno fa) tra le agenzie sociali di formazione, l’associazionismo 
delle  professioni  educative,  i  movimenti  giovanili,  la  pastorale  ecclesiale,  il  sistema  della 
comunicazione sociale, del divertimento e dello sport. 

Ma  soprattutto  presuppongono  una  politica  educativa  corrispondente  sia  a  livello  di 
riforma/rinnovamento  della  «paideia»  scolastica  (=le  indicazioni  ministeriali)  sia  di  supporto 
economico sia di politica culturale  sostenuta da politiche sociali incisive. È difficile educare se 
non si  lavora  per  la  giustizia  sociale  o  per  un quadro di  legalità  democratica;  se  non ci  si 
preoccupa per politiche giovanili, che non facciano disperare del futuro o di pensarlo solo in 
termini di abdicazione morale e di clientelismo sottomissivo; o se si ha sempre da remar contro 
una mentalità sociale diffusa che pensa più all’«io» che al «noi» o che non riesce o non vuole 
andare oltre il «particolare». Sant’Agostino diceva che la giustizia (o secondo altri la speranza) 
ha «due bellissime figlie»: l’indignazione e la dedizione.

Conclusione

Nella sua Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione del 21 
gennaio 2008, Papa Benedetto XVI affermava:

«Nell’educazione  [è]  decisivo  il  senso  di  responsabilità:  responsabilità  dell’educatore, 
certamente, ma anche, e in misura che cresce con l’età, responsabilità del figlio, dell’alunno, 
del giovane che entra nel mondo del lavoro. E’ responsabile chi sa rispondere a se stesso e agli 
altri. Chi crede cerca inoltre, e anzitutto, di rispondere a Dio che lo ha amato per primo. La 
responsabilità è in primo luogo personale, ma c’è anche una responsabilità che condividiamo 
insieme, come cittadini di una stessa città e di una nazione, come membri della famiglia umana 
e, se siamo credenti, come figli di un unico Dio e membri della Chiesa. Di fatto le idee, gli stili 
di vita, le leggi, gli orientamenti complessivi della società in cui viviamo, e l’immagine che essa 



dà  di  se  stessa  attraverso  i  mezzi  di  comunicazione,  esercitano  un  grande  influsso  sulla 
formazione delle nuove generazioni, per il bene ma spesso anche per il male […]. 

C’è  bisogno dunque del  contributo di  ognuno di  noi,  di  ogni  persona, famiglia  o  gruppo 
sociale, perché la società, a cominciare da questa nostra città di Roma, diventi un ambiente più 
favorevole all’educazione». Noi dell’Uciim non possiamo far mancare la nostra parte. 

don Carlo


