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La Stampa 
[...] La carenza educativa è questione epocale, forse 
addirittura culturale. Ne discutono ampiamente in Fran-
cia, dove, dopo giorni di analisi veterosociologiche per 
spiegare le banlieues in fiamme, scendono in campo i 
filosofi: chi analizza il fallimento dei modelli educativi e 
chi adotta la categoria del nichilismo per capire l’odio 
incendiario. la questione educativa non riguardi solo i 
giovani francesi, ma sia un’emergenza anche nostra lo 
dimostra l’appello sottoscritto da quasi sessanta intellet-
tuali, docenti universitari, direttori di giornali e imprendi-
tori che, prendendo spunto da una frase di don Giussa-
ni, si rivolgono a «chiunque abbia a cuore il bene del 
nostro popolo»  
per segnalare l’urgenza di ripartire dall’educazione. Ad 
un ragazzo che vive di modelli che comunicano l’imme-
diatezza del successo, come si può  
trasfondere il desiderio di migliorarsi, la stimolante cu-
riosità che permette di entrare nella realtà per coglierne 
il gusto, il fascino, il senso e il mistero? 
Chi dirà a quella ragazza di Udine, che si è spogliata in 
aula davanti ai compagni per essere eletta  
rappresentante di classe, che ci si afferma a costo di 
fatica, di impegno, di pazienza? Occorre che la vera 
ribellione passi dalle banlieues ad ogni contesto, pub-
blico e privato, in cui viva un uomo in crescita. Che de-
sidera una vita libera e la vuole comprendere, condotto 
da chi la condivida con lui. 
Mina   

  Atlantide  
- [...] La prima sfida è la tentazione di ridurre il processo educativo alla dimensione della formazione intendendo con 
questa espressione [...] la padronanza di procedure volta all'acquisizione di abilità e competenze operative socialmen-
te "utili". [...] Questa tesi si sta traducendo, per citare il solo ambito scolastico, nell'adozione di rigorosi protocolli di 
programmazione riguardanti tempi e pratiche formative e di formule organizzative mutuate dal management azienda-
le, nella verifica standardizzata della qualità degli apprendimenti scolastici e soprattutto nell'enfatizzazione della di-
mensione professionale del ruolo docente, lasciando sotto tono altri aspetti dell'esperienza docente, come quelli voca-
zionali e intersoggettivi, spesso ritenuti residui di un modello scola-stico paternalistico e ideologico.[...] 
- [...]è molto forte la convinzione che l'educazione sia qualcosa che accade in forma spontanea senza bisogno di adul-
ti significativi i maestri[...] 
[...]La prima poggia sulla sicurezza delle "cose da fare", delle competenze da acquisire, della centralità assegnata 
all'utilità degli apprendimenti, dei rapporti tra sapere e sviluppo, benessere, crescita economica. L'uomo è un soggetto 
sociale pensato soprattutto come "risorsa utile". La seconda si sostanzia della paradossale certezza che l'unica cosa 
che può fare l'uomo è vivere nella provvisorietà esistenziale e nell'incapacità di optare per scelte dense di significato
[...] 
Giorgio  Chiosso   

Il tema dell’appello si propone come urgente ed attuale anche all’interno del nostro Ateneo.  
Se l’educazione è solo una questione di formazione e l’università un luogo neutro  
di scambio di saperi, presto o tardi diventerà o un parcheggio o il viatico per il sonno della  
coscienza.  
Per questo occorrono professori-maestri che rischiando in un paragone  
(anche stringente) sappiano comunicare la passione per le loro materie sfidando a un lavoro critico  
e studenti  che abbiano il coraggio di seguirli, rischiando un’ipotesi per la loro vita. 
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