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Literacy configurativa e alleanza educativa:
l’esperienza di PUC Condiviso
Summary: Configurative literacy and educational alliance: the experience of CPU Shared
One of the main challenges of CPU shared was educating people to participation. People from Guardia Sanframondi and
San Lorenzo Maggiore have been encouraged to think over their own territory and the way in which inhabit it.
In this experience, through the use of ICT have been involved also children and their schools as places assigned to education.
Some of mainstays of the Pilot Participatory Experience (PPE) were school-territory relationship and school-family educational
alliance. The resulting Configurative Literacy program includes both premature and tardive literacy paths.
Keywords: Configurative Literacy, Educational Alliance, Participative Learning, Motivational Structure, Geographic
Emotionality.

1. Di cosa parliamo?
La literacy configurativa può essere definita
come il processo che conduce all’acquisizione di
una competenza degli attori territoriali – siano essi
stakeholders, powerholders o valueholders – volta alla
lettura, alla comprensione, all’interpretazione,
al godimento del paesaggio, del luogo, dell’ambiente. Ciò comporta per un verso l’assunzione di
responsabilità politiche e personali nei confronti
delle configurazioni della territorialità e, per altro
verso, una progettualità centrata sulla valorizzazione conservativa delle dimensioni configurative
del territorio. Un’educare all’abitare, che nell’esperienza di PUC Condiviso1, trova il suo asse portante nell’educare alla partecipazione.
Educare alla partecipazione, appunto, una delle sfide di PUC Condiviso che ha voluto stimolare le popolazioni di Guardia Sanframondi e San
Lorenzo Maggiore a ripensare il loro territorio e
la loro vita in quel territorio e ha creduto fortemente di farlo coinvolgendo anche i bambini e i
ragazzi, nel luogo deputato alla loro formazione:
la scuola. Proviamo a ragionare, allora, su come
educare alla partecipazione gli adulti e come
educare alla partecipazione i bambini e i ragazzi.
Ragionamenti che non sono disgiunti perché il focus della complessa esperienza formativa messa in
campo, si muove al crocevia di due percorsi:
i.   quello che transita dall’adulto al bambino,
e viceversa;
ii. quello che compendia l’alleanza educativa
scuola-famiglia (Fig. 1).
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Fig. 1. L’alleanza educativa scuola-famiglia.
Ambiti diversi, senza dubbio. Gli adulti, gli abitanti di Guardia e S. Lorenzo, hanno avuto l’opportunità di essere
investiti dalla progettualità messa in atto intenzionalmente nel quadro di una educazione alla partecipazione come
una forma speciale di educazione degli adulti2. Un’esperienza inedita, ma anche un apprendimento non formale
possiamo definirlo aggangiandoci alla definizione del decreto legislativo sull’educazione permanente 3 . Che è
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Altra cosa è stata l’Esperienza Formativa che ha inteso informare e coinvolgere docenti e studenti in un luogo
deputato formalmente all’educazione quale la scuola. La proposta formativa è stata rivolta a tutti e a ciascuno, e
le classi possono diventare esse stesse il forum dell’apprendimento (Bruner, 1998) attorno ai temi proposti in una
scuola che sa farsi comunità educante. L’Esperienza Formativa, sia per ciò che concerne l’interazione con il
territorio che il patto educativo con le famiglie si pone nell’ottica della continuità orizzontale che rappresenta un
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ta a tutti e a ciascuno, e le classi possono diventare
esse stesse il forum dell’apprendimento (Bruner,
1998) attorno ai temi proposti in una scuola che
sa farsi comunità educante. L’Esperienza Formativa, sia per ciò che concerne l’interazione con il
territorio che il patto educativo con le famiglie si
pone nell’ottica della continuità orizzontale che
rappresenta un focus importante su cui si snoda
l’offerta formativa delle scuole. E può essere una
delle piste su cui articolare il curricolo verticale di
un Istituto Comprensivo. Basta saper intercettare
questa opportunità formativa.
Nelle Indicazioni Nazionali (p. 6) nel paragrafo
“Per una nuova cittadinanza” si legge:
«La scuola persegue una doppia linea formativa:
verticale e orizzontale. La linea verticale esprime
l’esigenza di impostare una formazione che possa
poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella
orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con
funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo
luogo… La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti
critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative… La scuola si apre alle
famiglie e al territorio circostante, facendo perno
sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica…
Grazie a essa si è già avviato un processo di sempre
maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti
e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio. In quanto
comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed
emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della
società come parte di una comunità vera e propria.
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”».

Seguendo il filo delle sollecitazioni ministeriali,
nell’economia della nostra proposta e di un’idea
di scuola come sistema formativo integrato, troviamo
«Per realizzare un efficace sistema integrato di
orientamento è necessario costruire una “comunità orientativa educante” caratterizzata da una forte
responsabilità sociale di tutti gli attori coinvolti al
fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico del
territorio, l’occupatibilità dei giovani e l’inclusione
sociale. Questo significa condividere responsabilità
con gli altri servizi e attori presenti sul territorio a
cominciare dai Soggetti istituzionali»4.

E allora articoliamo il racconto muovendo da
due interrogativi: in un contesto non educato alla
partecipazione come si svolge un processo partecipativo, con quali problematiche? E ancora, cosa
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accade quando si scommette sul coinvolgimento
dei bambini e dei ragazzi attraverso il luogo privilegiato di formazione che è la scuola, e la scuola
è pronta ad accogliere le istanze che vengono dal
territorio?
2. Abitanti e territorio: la sfida della partecipazione
2.1. Educare alla partecipazione: che vuol dire?
Gli scopi dell’esperienza partecipativa 5 possono essere riassunti nel comprendere insieme −
decidere insieme − fare insieme, attingendo alle
due modalità strettamente connesse che hanno
connotato PUC Condiviso: Incontri face to face e
Web 2.0 per continuare ad informarsi, confrontarsi, proporre.
Ma come passare dal dichiarato all’agito?
Analizziamo gli Incontri face to face. Il punto di
partenza da parte di chi preordina un processo
partecipativo consiste innanzitutto nel mettere in
atto le condizioni che favoriscono la partecipazione agli Incontri.
L’informazione: un investimento comunicativo
affinché la popolazione intercetti il messaggio attraverso la piattaforma web ma anche con modalità tradizionali quali i manifesti, il coinvolgimento
della stampa locale, la diffusione di messaggi audio con auto munita di altoparlante.
La scelta dei luoghi degli Incontri di Sensibilizzazione e dell’Incontro Partecipativo: le cantine, luoghi
simbolo della vocazione vitivinicola del territorio.
Le dinamiche di gestione degli Incontri e il modello
comunicativo: il lavoro dell’équipe ha trasformato
gli spazi messi a disposizione in territori predisposti alla comunicazione attraverso la creazione
di ambienti accoglienti, dove la disposizione circolare permette e facilita la comunicazione. Alla
fine di ogni incontro un momento conviviale ha
permesso di implementare le dinamiche comunicative.
La scelta del modello comunicativo già sperimentato nei lavori di ricerca inerenti i processi
partecipativi, elaborato concettualmente da A.
Turco, è stato quello della comunicazione partecipativa, una forma di comunicazione che fa uso di
informazioni non calate dall’alto ma costruite
dentro la relazione comunicativa dagli attori che
vi partecipano. Essa si basa su un apprendimento autonomo, critico, riflessivo, che genera un
processo di apprendimento attraverso la elaborazione di un linguaggio comune e la comprensione condivisa di un compito. «La comunicazione partecipativa è una pratica discorsiva basata
sull’interazione tra soggetti chiamati ad agire in
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un territorio comune: nel mutuo riconoscimento
dei ruoli, nella produzione e nell’accesso collettivo alle informazioni, nell’apprendimento cooperativo, nella condivisione di strategie negoziate»
(Turco, 2011, p. 13). È chiaro che alla base della
comunicazione partecipativa c’è un’idea specifica del processo comunicativo. Di fatto, gli atti
comunicativi, per essere realmente partecipativi,
«devono muovere dalla comprensione condivisa
di un compito che è possibile solo mediante la
definizione di una situazione, cioè il modo in cui
essa è rappresentata da coloro che vi sono coinvolti. Ogni attore, infatti, quando cerca di “farsi
un’idea” della situazione, mette in gioco i propri
interessi, certamente; ma altresì quella che chiamiamo la metafisica di scopo, e che riassume i vissuti
degli attori, la loro visione del mondo, i loro criteri ermeneutici, le loro aspettative e progettazioni»
(p. 13). La situazione, in queste condizioni, dal
momento che è costruita da ogni partecipante, è
diversa per ciascuno di essi. I contenuti dei messaggi, l’abbiamo detto, vengono infatti selezionati
in base all’interesse e alla visione del mondo del
destinatario, al suo linguaggio, ai suoi codici interpretatavi. «Ogni contenuto nella transizione
dall’emittente al ricevente, attraverso stratificazioni semantiche, ermeneutiche, segniche, stili
comunicativi, diventa il risultato di ciò che chi
ascolta aggiunge di suo» (Iori, 2000, p. 121). Per
cui lo scopo dell’interazione è quello di realizzare
una ridefinizione condivisa della situazione che
permette il dispiegarsi di forme di ascolto-attivo.
Da qui si può partire e considerare la discussione come un ragionamento di tipo collettivo nel
quale la conoscenza si costruisce nel rispetto delle
posizioni di ciascuno, grazie al confronto degli
argomenti, attraverso pratiche linguistiche che
passano dall’uno all’altro adeguando, anche tecnicamente, l’intenzione comunicativa al risultato.
2.2. Partecipare, in che modo?
Esserci, allora. La prima assunzione di responsabilità e di assenso all’EPP è stata quella di esserci o non esserci agli Incontri di Sensibilizzazione
(IS) e all’Incontro Partecipativo finale (IP). La
presenza, in sé, ha espresso una scelta “politica”.
Esserci, calarsi nella situazione, vincere la diffidenza e lo scetticismo e dirlo anche con il corpo
che si scioglie attraverso le pratiche discorsive e
relazionali messe in campo negli incontri.
Dall’esserci al comprendere e partecipare che
sono tratteggiati come due aspetti strettamente
congiunti in quanto si comprende, nel momento
in cui si decide di mettersi in ascolto, ciò che si
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ha la possibilità di comprendere e «il processo di
comprensione si configura come affettivamente
connotato in quanto alimentato da emozioni e
sentimenti e in quanto rivolto a recuperare anche
emozioni e sentimenti del passato che hanno fatto parte – e centrale – di quel passato» (Cambi,
1996, p. 122). Il focus allora si sposta sui processi
cognitivi e affettivi strettamente intrecciati e che
chiamano in gioco una capacità importante nei
processi comunicativi che è l’empatia. Che ruolo
gioca l’empatia in un processo partecipativo, nella
relazione con il committente, con gli attori coinvolti a vario titolo e nel favorire la partecipazione?
«La relazione empatica, ovvero la capacità della mente di comprendere la mente dell’altro, può
essere intesa sia come una risorsa tecnica sia come
un atteggiamento umano (entrambe da sviluppare e affinare con l’esperienza)» (Cambi e altri, p.
77). Una capacità e una possibilità da parte di chi
preordina che non può essere sottaciuta e che
potrebbe essere connessa con l’esperienza dell’extralocalità di cui parla M. Bachtin approfondita
e sperimentata da chi scrive nella formazione
dell’infanzia 6.
2.3. Partecipare, perché?
Le azioni, le scelte metodologiche orientate dalla
filosofia che ispira l’EPP, hanno cercato di favorire,
suscitare, sostenere la motivazione a partecipare. È
stata fatta esperienza della reticenza, dello scetticismo, del senso di estraneità di questa proposta
con la vita delle persone, che può contestualizzarsi in una più generale crisi della rappresentanza.
Manca una cultura della partecipazione, c’è scarsa
attitudine alla discussione pubblica, all’offrire un
contributo nei processi decisionali. È allora sulla
motivazione, che si colloca sempre nell’incrocio
tra le condotte cognitive e quelle affettive, che si
gioca una grossa partita, e la motivazione si genera
non si trasmette. È questo il punto focale, di una
pedagogia degli adulti nell’ambito dell’EPP. La
motivazione viene considerata come un proiezione
ad agire (Clemente, Turco, 2014, p. 244). Si tratta
di un processo che mobilita una costellazione di
ragioni collegate tra loro ed estremamente dinamiche: questo è il motivo per cui, con riferimento agli
attori, si preferisce parlare di struttura motivazionale (Fig. 2). Quest’ultima funziona come un networking, una connessione di campi in evoluzione,
che si influenzano vicendevolmente. E allora entrano in gioco la possibilità di cambiamento, lo sguardo
al futuro, la fiducia, l’etica comunitaria e il sentimento.
Il primo punto di ancoraggio è il sentimento dell’abitare che lega l’uomo-abitante alla propria terra,
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il suo progetto di vita, la possibilità di condividere
l’essere comunità e i valori che la connotano grazie ad una sapiente valorizzazione delle eredità del
passato e ad una vigile apertura alle possibilità del
futuro. In una terra segnata da una forte religiosità
che si estrinseca attraverso riti che hanno connotato sempre l’agire sociale e sono iscritti nel tessuto
identitario, così come le pratiche, i saperi locali, le
competenze topiche.

– Individuazione di un nucleo di attori sensibili all’interno della scuola: docenti, alunni,
studenti.
– Formazione con i docenti da parte del prof.
Angelo Turco e di chi scrive con la presentazione delle varie fasi del progetto e i relativi
materiali messi anche a disposizione nel blog
“Scuola e territorio”.
Se vogliamo che la sensibilizzazione abbia un effetto durevole e l’apprendimento sia faccia signifiSe siamo riusciti a favorire forme di partecicativo, può essere efficace mobilitare le emozioni
pazione, presa pubblica della parola negli IS e
e l’affettività di tutti i soggetti in formazione, è la
nell’IP, con la consapevolezza della responsabilità
tonalità emotiva infatti che connota il nostro esseche questa assume, è l’istant report ne era un tasre al mondo, iniziando dagli insegnanti che sono
sello, non è successo allo stesso modo con la piatil medium di quello che raccontano e permettono
taforma web, il cui materiale autoprodotto è stato
l’incrocio tra condotte cognitive e condotte affettive.
fruito, abbiamo costantemente monitorato le vi“Cognizioni ed affetti, emozioni e conoscenze
site ai siti e quindi la popolazione ha attinto alle
non sono versanti contrapposti ma aspetti intrecinformazioni, ma non è entrato, come avrebbe
ciati, coessenziali e costitutivi del processo di fordovuto, nel circuito della comunicazione partecimazione” (Massa, 1997, p. 37).
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- L’incontro con le istituzioni: i sindaci
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sporcizia, oppure presenze diffuse, consustanziali
al territorio, banali e senza significato alcuno?
L’EPP pone interrogativi sul senso dell’abitare
il territorio e progettarne lo sviluppo, un territorio di cui assumere la “cura” sin dall’infanzia.
Che può significare tutelare il paesaggio per un
bambino, acquisire precocemente un’alfabetizzazione, che può essere anche tardiva, alla consapevolezza che le configurazioni della territorialità (il luogo, il paesaggio, l’ambiente), c’entrano
con la propria vita, non sono solo lo sfondo visivo
dell’esistenza. «Il loro senso profondo», ci mostra
Turco, «è di consentire ed accompagnare ad un
livello superiore il progetto umano di “abitare la
terra”» (Turco, 2014a, p. 18).
E quale allora il ruolo della scuola?
È nella scuola che si pongono le basi per ripensare la cultura del territorio, per promuovere
un’etica della cura e della responsabilità che prende in carico il territorio in cui si vive, e recupera
le pratiche che permettono di viverci e di viverci
bene. Un progetto formativo che può sollecitare
gli alunni ad acquisire consapevolezza del ruolo
della territorialità configurativa (nelle sue declinazioni di paesaggio, di luogo, di ambiente) nel
racconto autobiografico e nel progetto di costruzione dell’identità narrativa.
Il territorio che si abita è anche quello che ci
abita. È in questa duplicità fenomenologica che il
territorio viene percepito come “bene comune”,
attraverso un percorso che va dalla conoscenza,
alla riflessività, alla sensibilizzazione durevole
(Fig. 3).
Fasi dell’itinerario didattico:
Conoscere per comprendere
Il percorso didattico muover dalla conoscenza
che si propone di far comprendere (comprendere = prendere, tenere insieme… standoci dentro).

Fig. 3. Percorso didattico.

Fig. 3. Percorso didattico

Comprensione come pre-disposizione
Comprendere è già partecipare! E partecipare,
nel caso della comprensione, significa predisporsi ad ulteriori azioni nel segno della riflessività e
della consapevolezza. I ragazzi diventano degli
autentici “attori”, ossia soggetti che si esprimono
attraverso “atti” che sono interpretativi (di che si
parla?) e propositivi (cosa posso fare io, qual è il
mio contributo?).
Sensibilizzazione durevole
Se il territorio è la casa e la condizione della
vita degli abitanti, il “bene comune”, i bambini
possono essere educati fin da piccoli a farsi carico
e avere cura del territorio acquisendo consapevolezza di come si possa esercita la cittadinanza9
e delle pratiche che fondano la coscienza civile.
Partecipando a Puc Condiviso, anche, coinvolgendo i loro genitori, facendo scoprire la piattaforma
web e le iniziative sul territorio. E iniziando a svolgendo un ruolo di vigilanza e censura, mettendo
gli adulti di fronte alle loro responsabilità.
La sfida della scuola consiste nello scommettere sul potere attoriale dei bambini e dei ragazzi,
capaci di rendere se stessi partecipi di un processo di costruzione di memoria, e creare una nuova
sensibilità che trasforma i comportamenti in atteggiamenti di rispetto e di amore per le tracce
delle persone che ci hanno preceduto e per i luoghi che hanno costituito e costituiscono lo scenario dell’esistenza10.
E l’alleanza educativa scuola-famiglia può aiutarci a rintracciare la memoria discorsiva delle
trame di vita, declinate in storie, che si sono snodate nei luoghi, recuperando i saperi locali un
patrimonio immenso e prezioso di cui i bambini
possono farsi depositari e la cui conservazione è
una delle chiavi che la ricerca indica per lo sviluppo. E pensare di farlo attraverso il racconto
(dei genitori, dei nonni, degli anziani, dei maestri…), che rappresenta una via privilegiata per la
conoscenza infantile perché accoglie e valorizza
le modalità di darsi del pensiero del bambino che
struttura narrativamente il senso del mondo circostante e del proprio sé. Il pensiero narrativo è
il pensiero tipico dell’infanzia, la prima forma di
organizzazione mentale dell’esperienza da parte
del bambino, la più facile da stabilire, da mantenere e rappresentare.
Il territorio racconta, se riusciamo a interpretarlo e ad offrire ai bambini e ai ragazzi codici
ermeneutici con cui ristrutturare la conoscenza
del reale. I segni, le tracce, costituiscono sedimenti che possono narrarci storie e rappresentano la

La sfida della scuola consiste nello scommettere sul potere attoriale dei bambini e dei ragazzi, capaci di rendere se
stessi32
partecipi di un processo di costruzione di memoria, e creare una nuova sensibilità che trasforma i
comportamenti in atteggiamenti di rispetto e di amore per le tracce delle persone che ci hanno preceduto e per i
luoghi che hanno costituito e costituiscono lo scenario dell’esistenza10.
E l’alleanza educativa scuola-famiglia può aiutarci a rintracciare la memoria discorsiva delle trame di vita,
declinate in storie, che si sono snodate nei luoghi, recuperando i saperi locali un patrimonio immenso e prezioso
di cui i bambini possono farsi depositari e la cui conservazione è una delle chiavi che la ricerca indica per lo
sviluppo. E pensare di farlo attraverso il racconto (dei genitori, dei nonni, degli anziani, dei maestri…), che
rappresenta una via privilegiata per la conoscenza infantile perché accoglie e valorizza le modalità di darsi del
pensiero 32
del bambino che struttura narrativamente il senso del mondo circostante e del proprio sé. Il pensiero
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nostra memoria, arricchiscono il nostro presente,
ci proiettano nel futuro. E a cui la scuola può offrire ospitalità narrativa. Una scuola che accanto
alla mission di comunità educante accosta quella di
comunità narrante dove si privilegia l’accesso alla
conoscenza per trame narrative, che valorizza la
natura progettuale della conoscenza.
Pensiamo allora ad una piattaforma dove il gioco della partecipazione può dispiegarsi come una
performance che attraverso il racconto esplora dimensioni intersoggettive e recupera la sociabilità.
Una partita che utilizza anche la rete, ne esplora
le possibilità che offre (Fig. 4).

ISTITUZ ION I

SCUOLA

Dir igent e
Pr ofessor i/
M aest r i
Funzioni
st r um ent ali

RACCONTO

IN T ER N ET

FA M IGLIA
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della sociabilit à

Par t ecipazione
com e gioco
Per for m ance

Papà
M am m a
Fam iglia allar gat a
…
Tut t i possono esser e/
sent ir si coinvolt i

perché hanno molti fossi; far funzionare meglio i servizi comunali; rendere funzionale il
campo di calcetto; aggiustare il centro storico.
Filippo
– A scuola siamo andati nella sala computer per
conoscere il PUC. La maestra ci ha spiegato
che ogni cittadino osservando il proprio comune può fare delle richieste per migliorare
il proprio territorio e valorizzare l’ambiente.
Insieme a mamma ho pensato che nel nostro
paese manca un’area verde, pulita e attrezzata
dove noi bambini possiamo giocare. Mattia
– Io e mamma abbiamo pensato che vogliamo un
locale dove giocano i bambini. Che ci siano nei
giardini e nelle fioriere più fiori. Anna
– A casa abbiamo parlato del PUC e mia madre
propone di avere un parco dove si può correre
e avere dei cestini più adatti per la spazzatura.
Nina
– Oggi 25 novembre io e mamma abbiamo discusso del PUC e per Guardia vorremmo una
sala cinema da utilizzare anche per altre attività. Ci piacerebbe anche un parco giochi al
coperto e una sala con molti posti a sedere
dove si possano fare recite, convegni, concerti,
ecc. Davide
– Io e papà chiediamo per Guardia un centro
ricreativo oppure un auditorium dove i ragazzi,
ma anche i genitori possono fare attività culturali. Alice

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “M.
Vetrone”
hanno svolto un articolato lavoro di inFig. 4. Racconto e partecipazione, una partita che si gioca.
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– 
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è che
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La
presenza
della
comunità
scolastica
all’Inpativo
può
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la cittadinanza17, un’opportuprima parte dell’Incontro Partecipativo, per ricevere i ringraziamenti dei dirigenti, dei sindaci, del prof. Turco a
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la e territorio”, sono stati invitati alla prima parte
non se ne ha consapevolezza, non viene assunta
dell’Incontro Partecipativo, per ricevere i ringranel linguaggio, non si hanno le parole per dirla, a
ziamenti dei dirigenti, dei sindaci, del prof. Turco
volte viene confinata in un sentire intimo e persoa nome di tutta l’équipe per il loro contributo a
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mozionalità configurativa acuisce la nostra sensibilità, spinge all’azione e ne orienta le direzioni.
EM OZ IONE
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Fig. 4.Fig.
Emozionalità
configurativa
uno strumento che li aiuti nella futura gestione
quando,che
daaccompagna
qui ad alcuni
anni, saranno la loro ad
Dare voce alla ricchezza dell’emozionalità configurativa e alla complessa fenomenologia
il
progetto
di abitare
il territorio èeuna
delle sfide
formative
la scuolastrapuò accogliere,
muovendosi in quel
tra, tra la pubblica amministraziosulla
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Note
Si veda il lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
Il nostro concept è solo un aspetto dell’educazione degli
adulti formalmente intesa o dell’educazione permanente
(temi cari ai pedagogisti, da sempre). Senza dubbio entra in
gioco la consapevolezza che “tutta la vita umana può essere vista come un continuo processo formativo… gli individui non
cessano mai di formarsi, di fare esperienze che incidono sul
loro essere e che alcune di queste esperienze possono essere
convenientemente ed utilmente organizzate, progettate, strutturate, migliorate” (Cambi e altri, 2003, p. 123), offrendo la
possibilità di essere coinvolti in un percorso di ricostruzione
continua.
3
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4
Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, 21
febbraio 2014, p. 9.
5
Si rimanda al lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
6
L’orizzonte di dialogo che permette di penetrare l’altro e
tornare in se stessi. Il momento dell’empatia si pone solo come
il primo momento di un movimento comprendente che parte
dal soggetto per entrare nell’orizzonte di un’altra coscienza e
ritorna in se stesso arricchito dall’esperienza e da quell’eccedenza di visione che gli ha permesso di vedere il mondo attraverso l’ottica di due coscienza, quella propria e quella dell’altro (Clemente, 2001, pp. 339 ss.). Solo un riferimento all’intelligenza interpersonale che in Forme mentis ne dà H. Gardner;
cfr. Clemente, 2005.
7
L’Esperienza Formativa è riportata nel cap. 4 del Rapporto
Finale (Turco, 2014b).
8
L’osservazione è un procedimento selettivo che non rispecchia la realtà, ma raccoglie ed elabora. L’osservazione conferma o nega una ipotesi, non esiste l’occhio innocente (Goodman, 1968). Ci accostiamo alla realtà con il nostro vissuto,
con i codici interpretativi di cui disponiamo da cui la scuola
può partire per ampliarli e permettere l’accesso a nuovi strati
di mondo. Problematizzando l’esperienza, cogliendo i segni
che costringono a pensare, ad elaborare congetture ed ipotesi
e nutrono lo stupore e la meraviglia.
9
«Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere
e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto di vita» Indicazioni, 2012, p. 24.
1
2
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«Il territorio diventa intanto un fattore e un contesto di apprendimento sul quale si gioca la grande partita delle pratiche
memoriali intese non solo e non tanto come culto del passato,
ma come scambio simbolico intergenerazionale: tra le comunità che hanno abitato i territori prima di noi e quelle che lo
abiteranno dopo di noi. Partita cruciale. Perché mette in gioco
la qualità dell’agire territoriale, i modi con i quali progettiamo le nostre città e viviamo le nostre geografie individuali e
collettive, quotidiane e storiche. Perché mette in gioco la territorialità in quanto “bene comune” attraverso il quale realizziamo condizioni di benessere crescente, grazie ad una sapiente
valorizzazione delle eredità del passato e ad una vigile apertura alle possibilità del futuro. E perché, infine, mette in moto
sentimenti confusi e potenti che chiamiamo spesso, nel loro
intricato insieme, “identità”. Che non è un attributo, si capisce,
una connotazione data una volta per tutte, ma una conquista
permanente. In quanto tale, l’identità non si possiede, ma si
esercita: è, di nuovo, tanto un’evocazione del passato quanto
un’anticipazione del futuro. Poiché essa ci qualifica non solo
sul “chi siamo, da dove veniamo”, ma anche su quello che vogliamo fare e come vogliamo farlo» (Turco, 2014a, p. 19).
11
Dal blog “Scuola e territorio” Federica, Giammarco…. «Un
tuffo a Guardia Sanframondi. Girando a Guardia Sanframondi
abbiamo notato tante cose interessanti. Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla bellezza di alcune zone come la chiesa
di San Sebastiano o la Fontana del Popolo oltre alle bellissime
strade del Centro Storico dove è stato difficile orientarci. Ci fa
piacere che alcuni monumenti come il Convento di San Francesco o una strada del Cento Storico siano in ristrutturazione
ma vorremmo che tornassero in funzione perché le gru e le
impalcature distruggono quel bellissimo paesaggio che occupano. Abbiamo trovato rifiuti di ogni genere, dalle scarpe agli
escrementi dei cani. Il Castello attualmente è chiuso ma noi lo
vorremmo, se non sempre, almeno aperto il più possibile per
ammirarlo e sfruttarlo. Vorremmo poi che vicino al campo di
calcetto, dove si trovano molte erbacce e rifiuti, si riprendesse quel progetto per costruire un bellissimo campo da calcio,
da tennis o da pallavolo. Chiediamo umilmente anche ai vigili
urbani di aiutarci di più perché attraversare, parcheggiare, o
muoversi soprattutto nel traffico può essere difficile. Vorremmo rivedere Guardia bellissima come forse l’abbiamo solo immaginata o vista durante i Riti Settennali. Non abbiamo mai
invece potuto godere di un cinema o di un pronto soccorso
che sono stati chiusi. L’ultima richiesta è di fermare gli atti di
vandalismo di cui abbiamo trovato le tracce nel palazzo dove
risiede il liceo Agrario. Le finestre della palestra sono stati quasi totalmente rotte dalle pietre che vengono tirate e un cartello è stato sfasciato. Inoltre la bacheca dei manifesti, in quella
piazza, è ricca di pericolosissima ruggine». 21 Novembre 2013.
12
Dal blog “Scuola e territorio” la lettera indirizzata ai ragazzi
da Angelo Turco «Ciao ragazzi, mi presento: sono Angelo Turco, il coordinatore di “PUC Condiviso”. Grazie per i vostri post
che contengono osservazioni puntuali, intelligenti, propositive.
Ci state aiutando molto in questa Esperienza Partecipativa mostrando così il vostro amore per la vostra terra, per Guardia Sanframonti e San Lorenzo Maggiore. Continuate, parlandone tra
di voi, con i vostri maestri, con i vostri professori. E discutendone
in famiglia: con la mamma, il papà, i nonni, gli zii, le sorelle e i
fratelli. Posso chiedervi di mettere la vostra età, accanto al vostro
nome? Molti di voi parlano del Centro Storico. Ne parla anche
il Blog “Paese mio”, dove intervengono le persone di Guardia
e San Lorenzo che sono andate via dal loro rispettivo Paese e,
pur vivendo ora altrove, in Italia e all’estero, sono rimaste attaccate ai luoghi della loro infanzia o della loro giovinezza e ci
tengono ad esprimere la loro opinione sul Piano Urbanistico
Comunale (PUC). Questo documento, come vi avranno spiegato i vostri maestri e professori, è molto importante. Infatti, una
10
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volta redatto e approvato, rispettando una complessa normativa
indicata nella finestra “Documenti”, avrà forza di legge e regolerà l’uso abitativo, produttivo e fruitivo del territorio di Guardia
e San Lorenzo per i prossimi venti o trent’anni. Pensate: l’arco più importante della vostra vita adulta! Proprio così: stiamo
parlando del vostro futuro. Ecco perché quando incontrerete i
Sindaci dei vostri Paesi, esattamente come previsto dal programma che abbiamo concordato con i vostri Dirigenti Scolastici e
con le Pubbliche Autorità, ascoltate ciò che hanno da dirvi, ma
parlate anche voi: fate loro delle domande, esprimete le vostre
idee, proponete le vostre priorità, i vostri bisogni, anche facendo
riferimento a quello che avete scritto e state scrivendo sul Blog
“Scuola e territorio”, il vostro Blog…» 21 novembre 2013.
13
Il questionario conoscitivo e di approfondimento è riportato
nell’appendice 2 del Rapporto Finale (Turco, 2014b).
14
In generale, si rileva la necessità di miglioramento dei servizi
di base, di un potenziamento del sistema infrastrutturale quale
la viabilità ed i luoghi di aggregazione e sportivi secondo una
politica orientata a un uso sostenibile del territorio. A questo
uso sostenibile vanno improntate anche le attività produttive,
con indicazioni che evocano chiaramente le esigenze di zonazione. Si evidenzia, infine, che il campione di popolazione
intervistata si dichiara soddisfatta della raccolta dei rifiuti, dei
parcheggi e dalla presenza di negozi in genere. L’attenzione
degli studenti nei loro approfondimenti si rivolge al recupero
dei saperi locali, sui quali si possono proficuamente innestare
le cognizioni tecnico-scientifiche che acquisiscono nell’ambito
della loro formazione scolastica, il loro indirizzo di studio è
proprio la viticoltura ed enologia, con un’attenzione alle ragioni del paesaggio e dell’ambiente.
15
Il verbo più utilizzato sul web è stato vorrei, riferito a desideri
che avevano pertinenza con un Piano Urbanistico o che non
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ne avevano affatto. I bambini dicono molte cose che riguardano la loro vita a scuola, l’orario, il disagio del traffico davanti
scuola… Si potrebbe pensare ad una forma di partecipazione
alla gestione della scuola che parte dal basso e dia anche la parola ai ragazzi? E fare in modo che sia esercitato il loro diritto
ad essere ascoltati, educandoli a sostenere le loro ragioni con
la discussione e il ragionamento ed assumendosi delle responsabilità? Anche la scuola è un “bene comune”.
16
La metodologia della cluster analysis ha permesso di individuare diversi temi e sottotemi, a partire da tutte le informazioni
disponibili sulla Piattaforma web, e comporli in “grappoli”, coglibili e fruibili dalla popolazione a cui sono stati illustrati nell’IP
per una convalida e una integrazione. I risultati del clustering,
dalla cui sintesi sono scaturite le quindici proposte per il PUC, sono
documentati nel lavoro di A. Turco, in questo stesso numero.
17
“La nuova cittadinanza, di tipo post-convenzionale, reclama
strumenti per intervenire personalmente, deliberare ed esercitare una funzione critica intorno alle cose pubbliche” (Santerini, 2002, p. 195).
18
“Per Educazione al Paesaggio… si può intendere l’imparare
ad osservare con occhi nuovi ciò che sta attorno a noi: qualche
volta quello che vediamo è troppo familiare, non comunica più
con noi e non riesce ad attivare la nostra capacità di contemplazione. Abbiamo bisogno di riattivare l’abilità di ascoltare ciò
che è inaspettato e imprevisto, lasciando sufficiente spazio alla
sorpresa e alle emozioni” (Castiglioni, 2010, p. 28).
19
Un territorio che aspira all’iscrizione alla presentazione
della Candidatura tra i siti dell’Unesco: “Il paesaggio vitivinicolo del Sannio. Il paesaggio del Calore vinicolo Patrimonio
Culturale dell’umanità”. Si può attivare un tale percorso senza
coinvolgere il sistema educativo in tutte le sue componenti?
20
Cfr. Turco, 2010.
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