
Questa epoca è caratterizzata da una “emergenza educativa”, ovvero da 
significativi problemi che gravano sui pilastri fondamentali di una società civile 
(famiglia, scuola giustizia dovere ed equità fiscali, rispetto delle regole) e dalla 
carenza di un comun denominatore di valori positivi, esplicitati e condivisi. 
[…]
Un problema che, persistendo o addirittura aggravandosi, renderebbe quanto 

mai difficile non solo la governabilità, ma anche la stessa convivenza civile. Non 
si tratta di un tema, si tratta del tema.

Educare (dal latino e-ducere = tirar fuori, far crescere) significa introdurre 
alla cosiddetta realtà totale. Una buona educazione introduce alla realtà con 
principi saldi, con una chiave di lettura positiva e concreta. Altrimenti manca 
la bussola, la personalità è debole, un’imbarcazione facile preda di onde e 
correnti.

[da “Lettera” del Club Ambrosetti – The European House, Novembre 2006]
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EMERGENZA
EDUCATIVA

Perché l’azione sociale risponda al bisogno dell’uomo deve avere al suo centro 
il desiderio di un significato ultimo per sé e per gli altri, permeato di una gratuità, 
amore a sé e agli altri, alla loro sorte, più grande di ogni interesse particolare. Perché 
tale desiderio e gratuità sviluppino tutte le loro potenzialità, vanno educati in realtà 
che li custodiscano e sorreggano l’inevitabile caduta personale e sociale dell’uomo, 
lo ri-motivino al bene, traducano il desiderio e la gratuità in obiettivi sociali, 
economici e politici, condivisi e diretti ad un bene comune, non ipocritamente 
affermato. 
Tali realtà sono la famiglia, i corpi intermedi, le aggregazioni sociali, i movimenti, 

il mondo associativo, cuore e motore della società, ricordati solennemente 
nell’articolo 2 della Costituzione.

[G. Vittadini, da “Sussidiarietà ed Educazione, 
rapporto sulla sussidiarietà 2006”, ed. Mondadori Università, pag. 33]

Lo studio di consulenza Ambrosetti, leader mondiale nel settore, dedica 
un intero numero del suo notiziario “Lettera” alla questione educativa, 
segnalandone la centralità nell’attuale situazione di disagio e tensione sociale. 
L’educazione è avvertita come presupposto fondamentale affichè l’uomo possa 
fronteggiare la sfida della conoscenza della realtà, ed incidere in modo positivo 
su ciò che lo circonda. 

Il 21 febbraio la facoltà di Economia dell’Università di Trento ha ospitato un 
incontro su “Sussidiarità ed educazione” per presentare l’omonimo rapporto 
redatto dalla Fondazione per la sussidiarietà. Il presidente della Fondazione, 
Giorgio Vittadini, ha sottolineato come la presenza di associazioni che si 
muovono nel mondo economico e sociale sostenute da una spinta ideale sia 
l’unica possibilità per uscire dal prevalere della logica del profitto in senso 
egoistico, tipica del mercato “selvaggio”, o da quella opposta della rendita di 
posizione, rischio costante della gestione di Stato. 

Da questi contributi emerge come la trasmissione e l’introduzione a principi e 
valori ideali sia dunque necessaria per sostenere la concreta azione dell’uomo: 
“Non esiste vento a favore per chi non conosce il porto” (Seneca).

Noi, studenti universitari, ci troviamo nel pieno del bisogno di educarci. 
Guardiamo alla nostra esperienza: non è sempre più necessario dare e ricevere 
un’educazione critica, che ponga in primo piano la realtà? E’ quello che succede 
oggi nei nostri atenei, nelle famiglie, nella società?


