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CHI AMA EDUCA… ALL’ACCOGLIENZA 

Anna Peiretti 

 

 

Il paese che sono io è una storia di accoglienza, di inclusione. Ve l’ho raccontata perché in questa 

storia, nell’esperienza che narra, ci sono tutti i tratti che servono alla scuola per progettare accoglienza.  

La scuola, come ogni altro ambiente educativo, è oggi la profezia di un posto dove si vede, si riconosce, si 

accoglie l’unicità di ogni bambino. Il paese che sono io cerca lo sguardo sulla unicità che è ogni bambino, 

anche quando la sua vita è segnata dalla disabilità; questa storia ci provoca a vedere la persona, oltre una 

certificazione.  

L’accoglienza comincia da uno sguardo profondo, la mirada.  

Il primo passo verso l’autonomia di un bambino è sentire l’emozione di esistere. È importantissimo 

guardare con stupore alla propria esistenza, riconoscere in ciò che si è la presenza dell’Altro; è la prima 

relazione spontanea con Dio. L’educazione deve nutrire l’emozione di esistere. La forza dello sviluppo 

umano è l'acquisizione e il sicuro mantenimento dello stadio "Io sono".  

Dire "Io sono", significa riconoscersi come individuo che "ha forma e vita". Ogni individuo, soprattutto nella 

sua fase evolutiva, può realizzare lo stadio dell' "Io sono" solamente perché esiste un ambiente che lo 

protegge.  

Non solo ogni bambino è unico, e in quanto tale va accolto, ma è irriducibile; faccio riferimento alla filosofia 

di Roberta De Monticelli, che definisce l’essere umano “irriducibile”.  

“La paradossalità della condizione umana è di essere doppia, di essere soggetta alla causalità della natura e 

del mondo, e insieme soggetto di libertà, ovvero, (...) esistenza aperta a ciò che è altro dal mondo”. Queste 

doti speciali, non del tutto sondabili e catalogabili, sono ciò che rende gli umani - secondo De Monticelli -

irriducibili. Con la capacità di pensare e rappresentare anche altro rispetto alla dimensione concreta e 

pratica delle cose, gli esseri umani, grazie alla loro straordinaria capacita simbolica, non si lasciano mai 

rimpicciolire a semplici ingranaggi della storia e della natura. 

 Per questo, secondo De Monticelli, noi esseri umani siamo costituzionalmente liberi; libertà è, prima di 

ogni altra cosa, possibilità e capacita di pensare, inventare e condividere anche ciò che non e strettamente 

reale, anche quello che non e per noi qui e ora. Gli esseri umani sono condizionati e limitati dal contesto in 

cui vivono, dalla storia, dalla loro stessa natura, ma sono anche "soggetti di libertà" perche capaci di 

pensare anche ciò che non c'e, anche ciò che e altro dal mondo, che lo “trascende”.  
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Ogni percorso educativo dovrebbe garantire la speranza, la narrazione, l’arte, il gioco e ogni altra situazione 

in cui la creatività umana crea mondi differenti da quello contingente in cui ogni bambino si trova.  

 Un esempio: la rubrica A ARTE de La Giostra (Anselmo) 

Approfondiamo questo pensiero: accogliere è dare possibilità di creare mondi differenti.  

Pellai, nel libro Ammare, racconta la storia di Mattia che crea un blog per raccontare dei migranti; 

accogliere non é solo offrire chance di sopravvivenza, ma permettere che ogni persona costruisca il suo 

progetto di vita. L’accoglienza come dimensione costitutiva dell’educazione apre ogni esistenza al suo 

progetto di vita.  

L’educazione è sempre un processo generativo, produce qualcosa di nuovo, di creativo rispetto alle 

conoscenze, ai modelli, alle procedure precedenti, ma va inserita in un quadro cognitivo, affettivo, 

relazionale equilibrato.  

La comunità educativa come luogo di un viaggio interiore e rassicurante per la crescita: ricordiamo 

l’immagine del sub di  Bauman.  

Accogliere ogni alunno (figlio, discepolo) è sostenerlo nel processo di crescita dell’io, tenendo sempre fisso 

e fermo lo scandaglio, anche tra le tempeste emotive e nella paura del buio di quella profondità. Educare 

oggi significa far mettere le radici ai valori, scommettere sull'interiorità, testimoniare la perseveranza. 

«Compiere e far compiere l’esperienza di azioni veramente umane. Agire e far agire chiunque, cioè, solo 

in maniera personale, volontaria e consapevole, dotata di senso» (P. Ricoeur, La semantica dell’azione). 

Questo compito così ambizioso oggi dell’educazione, per una idea di accoglienza che promuova il progetto 

di vita di ogni persona in età evolutiva,  trova grandi ostacoli.  

Il primo è la complessità del nostro tempo.  

(Indicazioni per il curricolo) 

Passaggio da una società relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici 

cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente per ogni persona, per ogni comunità, 

per ogni società: si moltiplicano i rischi e le opportunità. • Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più 

ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori. Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle 

tante esperienze di formazione. • La scuola ha il compito di conferire “sensi” alla varietà delle esperienze 

degli alunni, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la 

vita dei bambini e degli adolescenti. • L’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio 

possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo che su scala locale 

riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. • Alla scuola spetta il compito di fornire 

supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. (Indicazioni per il 

curricolo) 
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È noto come Morin sia il principale teorico della complessità quale paradigma del mondo contemporaneo. 

Edgar Morin (Una testa ben fatta, fra gli altri suoi testi) ci aiuta a riflettere sulla struttura della complessità 

e su come la complessità costituisca oggi la sfida più grande per l’educazione.  

Il principio ologrammatico, per una pedagogia dell’ologramma, «mette in evidenza l’apparente paradosso 

delle organizzazioni complesse nelle quali non solo la parte è nel tutto, ma in cui anche il tutto è inscritto 

nella parte» (Una testa ben fatta, p. 97). 

Immagine olografica è un tipo particolare di «fotografia», la cui caratteristica più interessante è che la lastra 

olografica contiene in ogni suo frammento l’intera immagine da riprodurre. Se si divide a metà il negativo di 

una normale fotografia si ottiene solo metà dell’immagine originaria; se invece si divide a metà una lastra 

olografica sarà ancora possibile avere l’intera immagine di partenza, e ripetendo la divisione in frammenti 

sempre più piccoli l’immagine sarà ancora sempre intera, anche se con minore definizione. 

“L’indebolimento di una percezione globale conduce all’indebolimento del senso della responsabilità, 

poiché ciascuno tende a essere responsabile solo del proprio compito specializzato, così come 

all’indebolimento della solidarietà, poiché ciascuno percepisce solo il legame con la propria città (…) Inoltre 

la conoscenza tecnica è riservata agli esperti” (Una testa ben fatta, p. 12).  

L’insegnamento non può più affidare al docente la responsabilità di una singola disciplina; si deve vedere la 

l’unitarietà della persona che impone l’unitarietà del progetto educativo costruito per essa. «Anche quando 

la proposta didattica riguarda una singola disciplina o abilità, non si può dimenticare che per l’alunno 

questa esperienza si inserisce in un contesto complesso nel quale convergono fattori del tutto estranei ma 

inevitabilmente compresenti nella esperienza vitale dell’alunno (come del resto di qualsiasi altra persona): 

dalle esperienze familiari ai condizionamenti emotivi che possono colorare di varie tonalità gli asettici 

insegnamenti scolastici, dagli inconsci riferimenti dovuti alla cultura circostante (mass media, gruppi dei 

pari, ecc.) alle interferenze prodotte dal sommarsi di diverse proposte didattiche» (Sergio Cicatelli, Ora di 

religione, V.2013). 

 

Mi  chiedo com’è una comunità educante, che vede la scuola comunità con la chiesa, e nella città?  

Educare – proprio nel senso di accogliere - significa soprattutto un atto di reciprocità. Educare è costruire 

insieme identità e futuro. Chi educa è anche educato e il suo sapere si gioca nell’agire.  

Si accoglie per includere. 

La provocazione del titolo “chi ama educa… ad accogliere” traccia nell’educazione è il compito più 

importante della democrazia. Infatti il maggior pericolo per la democrazia è l’ignoranza.  

Gustavo Zagrebelsky, nella sua lezione alla Biennale di Democrazia di Torino (2009): «Il numero di parole 

conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell' uguaglianza 

delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si 

conoscono, più ricca è la discussione politica e, con essa, la vita democratica. Quando il nostro linguaggio si 
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fosse rattrappito al punto di poter pronunciare solo sì e no, saremo pronti per i plebisciti; e quando 

conoscessimo solo più i sì, saremmo nella condizione del gregge che può solo obbedire al padrone. Il 

numero delle parole conosciute, inoltre, assegna i posti entro le procedure della democrazia. Ricordiamo 

ancora la scuola di Barbiana e la sua cura della parola, l' esigenza di impadronirsi della lingua? Comanda chi 

conosce più parole. «È solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l' espressione altrui. 

Che sia ricco o povero importa di meno». A distanza di anni, a rileggere gli scritti di Don Milani (1967, 

cinquant’anni fa) si resta ancora impressionati. Presentava la scuola di Barbiana come la scuola della 

parola, in cui dare la parola ai ragazzi per suscitare interessi, aumentare la stima e la fiducia in sé e 

promuovere così la capacità di mettersi in relazione con gli altri su un piano di pari dignità umana e sociale. 

C’era un fine preciso da perseguire a Barbiana: promuovere la piena umanità in quei montanari goffi e 

timidi attraverso il possesso della parola; “essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell’arte del parlare” 

diceva.  

Accogliere, è dare parole….  

La scuola della parola di don Milani è la scuola di libertà che porta alla nascita di un “uomo nuovo”, di un 

uomo in grado di dare il suo contributo originale alla società e di contribuire positivamente alla 

trasformazione della realtà, perché sa relazionarsi e dialogare con gli altri uomini, li ama e si dona a loro, è 

umile e, quindi, riesce ad incontrarli su un piano di pari dignità umana, ma è anche animato dalla speranza, 

che è il motore primo del cambiamento.  

Una comunità educante è dunque una comunità che consente tempi e luoghi ove processi (di confronto e 

dibattito) possano avere luogo. 

È una comunità ove al concetto di solidarietà si affianca, fino ad integrarlo, quello di partecipazione. Infatti 

non vi è vera solidarietà se non vi è conoscenza e riconoscenza, e non si crea un rapporto di reciprocità. 

Solidarietà non è da darsi o offrirsi a qualcuno che è o si sente escluso, limitato, ma è piuttosto un 

riconoscersi in qualcuno. Allora il legame che mi lega all’altro non è solo cura ma è curiosità, desiderio di 

conoscenza, responsabilità. La responsabilità diffusa di una società di relazioni. Una comunità ed una città 

educante è quella che educa i propri cittadini, ma che si fa anche educare, cambiare dai propri cittadini. 

 


