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 I profondi cambiamenti in atto nella scuola italiana, 
determinati da un quadro legislativo-normativo in continua 
evoluzione, e le difficoltà incontrate dalle tradizionali agenzie 
(famiglia, scuola, associazioni, comunità ecclesiale e civile, 
istituzioni) a mettersi in relazione per essere capaci di esprimere 
una comune strategia di solidarietà, impongono una seria 
riflessione sia sul tema generale delle scelte pedagogiche, sia 
sulla necessità di una convergente ed efficace azione educativa. 
Diversi sono oggi i soggetti chiamati ad occuparsi di 
formazione, in quanto la scuola non costituisce l’unica agenzia, 

anche se riveste un ruolo centrale, determinante e significativo. Più che nel passato, la formazione 
va ripensata in termini di “sistema” per integrare e armonizzare, in un quadro unitario, nel rispetto 
della pluralità di funzioni e specificità di ruoli, tutte le opportunità, le esperienze e le risorse 
disponibili sul territorio, orientandole, in modo organico, al raggiungimento dell’obiettivo 
fondamentale: garantire, cioè, il pieno sviluppo di ogni persona, rimuovendo gli eventuali ostacoli e 
promuovendone il “successo”  all’interno di un processo formativo che non si esaurisce nel corso 
dell’età evolutiva, ma che si estende per tutto l’arco della vita.  

“Uscire dall'isolamento” per affrontare le nuove sfide della società complessa e in rapida 
evoluzione appare una scelta strategica obbligata, se non si vuole correre il rischio 
dell'insignificanza e della marginalità. E' indispensabile realizzare un'alleanza fondata sul comune 
riferimento ad un orizzonte valoriale condiviso e ad una convergente intenzionalità educativa, per 
controbilanciare la pervasività e l’invadenza di tanti messaggi, che,  veicolati da tecnologie dotate 
di maggiore forza comunicativa, sono in grado di imporre, se accolti in maniera acritica, visioni del 
mondo e stili di comportamento omogeneizzati e massificanti. Il futuro della persona, delle 
istituzioni, della democrazia sono intimamente legati all’educazione delle nuove generazioni, 
all’innalzamento del livello culturale, alla possibilità di fornire strumenti per vivere da  soggetti 
liberi e responsabili, mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze che  abilitino a capire e 
dominare i processi di cambiamento e ad assumere compiti e responsabilità nella costruzione di una 
convivenza umana giusta e solidale. 
 Per favorire questo processo, occorre potenziare i luoghi e le occasioni di incontro tra le 
diverse agenzie educative presenti nel territorio, sviluppare una politica dei legami sociali, che 
superi il rischio della frammentazione e delle alleanze precarie: attraverso l'ascolto reciproco, il 
dialogo e il confronto è possibile realizzare forme di collaborazione per delineare un'offerta 
formativa integrata, che trae maggiore forza dalla condivisione di finalità e obiettivi. Famiglia, 
scuola, parrocchia, associazionismo, istituzioni del volontariato e del tempo libero e della società 
civile, enti e istituzioni devono insieme ridisegnare una rete di relazioni positive, convergenti e 
complementari, mettendo insieme le risorse educative, in rapporto alla "cura" e 
all’accompagnamento delle nuove generazioni, perché trovino, attraverso riferimenti credibili e 
interlocutori capaci, itinerari di ricerca e, se possibile, risposte coerenti, criticamente fondate. 
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