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Qual è l’educazione migliore per un futuro migliore?

Di quale educazione abbiamo bisogno?

Qual è lo scopo dell’educazione nella
società di oggi?

Come si dovrebbe organizzare
l’apprendimento?
Questi sono solo alcuni dei quesiti alla base delle informazioni
e delle riflessioni di queste lezioni.
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«Nessuna forza di cambiamento è più
potente dell’EDUCAZIONE per promuovere i
diritti umani e la dignità della persona, per
sradicare la povertà e favorire la sostenibilità,
per costruire un futuro migliore per tutti,
fondato sull’uguaglianza dei diritti e sulla
giustizia sociale, sul rispetto della diversità
culturale, sulla solidarietà internazionale e
sulla
responsabilità condivisa, tutti aspetti
fondamentali della nostra comune umanità.»

Così dice Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO nell’introdurre il documento
“Rethinking Education: Towards a Global Common Good?”* promosso nell’anno
2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
- UNESCO.
*Molte delle informazioni qui di seguito sono state ricavate dal documento citato.
Pag.2
Al link in asterisco è possibile accedere alla versione italiana: “Ripensare l’educazione: verso un bene comune
globale” (2019)

L’IMPATTO DELL’EDUCAZIONE SUL FUTURO DELL’UMANITÀ

Se si vuole ripensare l’educazione, visti i continui mutamenti globali, bisogna riconsiderare
non solo i fini dell’educazione, ma anche l’organizzazione dell’apprendimento stesso.
Diventa necessario rivedere e rielaborare le strategie che possano permettere l’educazione
in un contesto in continuo mutamento.

PIÙ INCLUSIONE E TRASPARENZA

La relazione tra società, mercato e
Stato, è una delle tante questioni da
non sottovalutare.

La diffusione della democrazia, un più facile accesso alle conoscenze, l’uso
della tecnologia digitale e tanti altri mutamenti globali, stanno donando agli
individui e alle comunità di molti Paesi una maggiore autonomia.
Tutto questo sta portando a un incremento di chi vuole essere attore attivo
nel campo
dell’educazione.
Si nota in maniera evidente un coinvolgimento sempre maggiore degli ATTORI
NON STATALI nell’organizzazione delle questioni pubbliche.
Non esente è il settore dell’educazione dove sia pubblico che privato hanno
interessi.
L’organizzazione curricolare, la produzione e la somministrazione dei manuali
scolastici sono solo alcuni di questi interessi.

Imprese,
organizzazioni,
società civile,
fondazioni,
ecc
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EDUCAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
La privatizzazione dell’educazione è una tendenza sempre più in crescita in tutto il mondo.
Può essere intesa come il trasferimento delle attività e delle responsabilità in
materia di educazione dallo Stato/settore pubblico a Organizzazioni/Enti
privati₁.

Nel mondo scolastico, la privatizzazione può assumere diverse forme, dalle scuole religiose, a quelle
private, passando per le scuole internazionali gestite da ONG (Organizzazioni Non Governative), scuole
charter o pagabili con voucher, fino ad arrivare alle scuole a domicilio.
Il coinvolgimento del settore privato nell’educazione non è una novità, ma quel che c’è di nuovo è la
modalità con cui il privato sta impattando in tutti gli aspetti educativi.
Per quanto la privatizzazione dell’educazione possa riflettersi nella società con alcuni aspetti positivi, ne
può presentare anche di negativi quando vi è un’inadeguata regolamentazione da parte delle autorità
statali.
A volte i costi di iscrizione compromettono l’accesso universale all’educazione e alla formazione, con la
conseguenza di influire negativamente sul diritto a un’educazione di qualità e sulle pari opportunità
educative.
Chi difatti non vi può accedere non solo non può beneficiare degli effetti positivi dell’istruzione ma ne
subisce i maggiori effetti negativi.
Aumentano anche le lezioni private che si vanno ad aggiungere a quelle ordinarie, nonostante queste
possano avere sia effetti positivi che negativi su insegnanti e studenti. Difatti, mentre lo studente privato
può usufruire di lezioni tarate sulle proprie esigenze, e l’insegnante può giovare di un entrata economica, in
contemporanea, il costo delle lezioni va a sottrarre alle famiglie parte del loro reddito contribuendo così ad
aumentare la disparità di opportunità di accesso all’istruzione. La società più povera è quella che più ne
risente₂. Inoltre, dedicandosi alle lezioni private, alcuni insegnanti finiscono per trascurare e influire
negativamente sulle ordinarie mansioni scolastiche.
₁ “Ripensare l’educazione: verso un bene comune globale” (2019), UNESCO, trad. it. di Cristina Fumagalli.
Versione originale: “Rethinking Education: Towards a Global Common Good?” (2015), UNESCO, p. 77;
₂ Ibidem.
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IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE
Il principio dell’educazione come diritto umano fondamentale che consente la
realizzazione di altri diritti umani è sancito dai quadri normativi internazionali₃.
Lo STATO, oltre a offrire l’istruzione deve garantirne il rispetto e la realizzazione.
Lo Stato è il primo e assoluto garante del diritto all’educazione.
Molti sono i dibatti riguardanti il diritto all’educazione.
Dal punto di vista dell’educazione formale, l’educazione di base si identifica spesso con
la scuola dell’obbligo.
Non si può contestare il principio del diritto all’educazione di base, così come anche il
ruolo dello Stato nel tutelare questo principio e nel garantire pari opportunità. Purtroppo
però non vi è la stessa incisività nell’applicarsi all’istruzione post-obbligatoria₄.
Inoltre, la responsabilità statale nell’erogare e garantire l’istruzione pubblica è sempre
più rimessa in discussione da chi invoca tagli alla spesa pubblica e vuole un più grande
coinvolgimento di attori non statali, come imprese e fondazioni. Diventa perciò sempre
più labile il confine tra pubblico e privato.

₃ Si vedano, in particolare, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 26), il Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (art. 13) e la Convenzione sui diritti dell’infanzia
del 1989 (art. 28);
₄ “Ripensare l’educazione: verso un bene comune globale” (2019), UNESCO, op. cit., p. 80.
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BENI PUBBLICI E BENI COMUNI GLOBALI
Negli anni ‘50, i beni pubblici sono stati definiti come quei beni “di cui tutti fruiscono in comune, nel senso che il
consumo di quel bene da parte di ogni singolo individuo non porta ad alcuna diminuzione del consumo di tale
bene da parte di qualsiasi altro individuo”₅.
Ma applicare una nozione di questo tipo al settore dell’educazione non è facile. I beni pubblici sono considerati
come direttamente legati alle politiche pubbliche statali. Il termine pubblico viene spesso malinteso, per cui i
“beni pubblici” sarebbero beni forniti dal settore pubblico₆. Diversamente, i “beni comuni” si definiscono come
quei beni che, a prescindere dall’appartenenza pubblica o privata, si caratterizzano per la loro destinazione
comune, vale a dire che sono beni destinati a tutti.
Ne consegue che il bene comune riguarda tutti in un’ottica di uno sforzo collettivo.
Pertanto, il termine di bene comune ci permette di andare oltre i limiti del concetto di bene pubblico.

Considerando l’educazione come il processo intenzionale e organizzato
dell’apprendimento, dobbiamo includere in questo percorso anche l’impiego della
conoscenze oltre alla loro stessa acquisizione.
È essenziale quindi non solo riconoscere importanza al modo in cui tali conoscenze
vengono acquisite e convalidate, ma anche esaminare il modo in cui spesso se ne
controlla l’accesso per renderlo un servizio fruibile da tutti.

₅ “The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics”, Samuelson, P. A.
(1954), Vol. 36, N. 4, pp. 387-389;
₆ “Ripensare l’educazione: verso un bene comune globale” (2019), UNESCO, op. cit., p. 82.
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L’EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA
COME BENI COMUNI GLOBALI
Mentre dovrebbero essere
considerati come beni della
collettività, diventa sempre più
preoccupante che educazione
e conoscenza finiscano per non
essere accessibili a tutti.
La conoscenza è patrimonio comune dell’umanità così come lo è l’educazione. Per questo motivo
entrambe devono essere considerate come beni comuni globali.
Il regime dei diritti di proprietà intellettuale, tuttavia, rende sempre più private le conoscenze.
Questa progressiva privatizzazione del mondo della conoscenza si nota con evidenza nelle Università,
case editrici, gruppi di riflessione, società di consulenza. Di fatto, si sta privatizzando gran parte della
conoscenza che consideriamo come un bene pubblico e che si ritiene parte del patrimonio comune
delle conoscenze.

“Dopo la libertà e la giustizia viene,
in ordine d'importanza, l'istruzione
popolare. senza la quale né la libertà
né la giustizia possono essere
mantenuti in modo permanente.”

- JAMES ABRAM GARFIELD
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SOLUZIONI, RUOLI E RESPONSABILITÀ:
LO STATO
In un contesto come quello di oggi, caratterizzato dalla globalizzazione economica e dalla
liberalizzazione del mercato, lo Stato deve garantire e regolamentare assiduamente l’accesso ai beni
comuni.
Un occhio di riguardo deve essere dato all’educazione: rappresenta il primo passo verso una società
inclusiva, motivo per cui non può essere lasciata del tutto al mercato.
2 sono gli obblighi che spettano allo Stato in quest’ottica:
riformare l’educazione pubblica rendendola più chiara, trasparente e concreta;
regolamentare e, di conseguenza, controllare il ruolo del settore privato
dell’educazione.

nel

campo

SOLUZIONI, RUOLI E RESPONSABILITÀ:
LE AGENZIE INTERGOVERNATIVE
Anche alla Comunità Internazionale spettano responsabilità nella governance dei beni comuni
globali.
È prerogativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali, gestire
una buona governance mondiale.
Le varie Agenzie delle Nazioni Unite hanno un ruolo fondamentale nel definire le norme del diritto
internazionale per garantire la governance del patrimonio culturale dell’umanità, oltre che assicurare
beni globali come l’educazione e la conoscenza.
L’UNESCO si inserisce a pieno
titolo in questo discorso.
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SOLUZIONI, RUOLI E RESPONSABILITÀ:
LA SOCIETÀ CIVILE E ALTRI PARTNER
Nel contesto attuale, è fondamentale che la SOCIETÀ CIVILE emerga e assuma un ruolo più importante nel
settore educativo.
L’educazione, infatti, nelle sue molteplici funzioni, è responsabilità, oltre che dello Stato, della società in generale.
Tra le soluzioni c’è quella del contrasto alla privatizzazione alla mercificazione dell’educazione pubblica.
Si potrebbero creare partenariati solidi con associazioni comunitarie e organizzazioni senza scopo di lucro.
Per aspirare ad una gestione ottimale del settore educativo bisognerebbe dar vita ad una stretta collaborazione tra
società civile e Governo, ma non solo.
STATI e MONDO ACCADEMICO, ma anche
SETTORE PRIVATO e SOCIETÀ CIVILE,
dovrebbero muoversi in sinergia per sfruttare al meglio le
competenze e le risorse che possono offrire.
“Un bambino, un
insegnante, un libro e
una penna possono
cambiare il mondo.” -

MALALA
YOUSAFZAI
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PAROLA AGLI ESPERTI

«Il mondo cambia in continuazione e con esso anche l’educazione. Penso sia importante aprirsi al
confronto e al dialogo, perché educazione non la reputo solo quella scolastica ma anche quella
umana. È anche per questo che spero in ciascuno di noi come fonte di ispirazione per un futuro
migliore.»
• Sofia Abourachid – Educatrice Ludico-Espressiva; Dottoressa in Diritti Umani, Diplomazia e
Organizzazioni Internazionali
«Il diritto all’istruzione oltre ad essere previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, è
riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale agli articoli 33 e 34 che recepiscono gli insegnamenti delle
Fonti Internazionali. Nei Paesi più sviluppati si può garantire il pieno rispetto dei diritti di ciascuno, ma
ritengo che sia importante in ugual modo garantire l’istruzione e l’educazione anche negli Stati più poveri.
È una priorità di massima importanza, per poter assicurare a queste popolazioni un futuro libero e
dignitoso.»
• Simona Maria Destro Castaniti – Praticante Avvocato
«Piaget faceva una riflessione 50 anni fa, dicendo: ˝L’obiettivo principale dell’educazione dovrebbe
essere la creazione di uomini e donne capaci di fare cose nuove, non soltanto di ripetere quello che
hanno fatto le generazioni passate.̏
Ritengo che questa riflessione sia oggi più attuale che mai. L’educazione è la chiave che può permettere
all’umanità di progredire e migliorarsi, a patto che continui ad innovarsi alimentando il suo intrinseco
potenziale creativo.
• Sara Bergamini – Psicologa
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FUTURO
Molte sono le strade che si possono intraprendere:
-

Innanzitutto servirebbe trovare il giusto equilibrio tra riconoscimento e convalida
dell’apprendimento in un mondo sempre più in mutamento;
In secondo luogo, sarebbe necessario riconoscere e rimediare al divario tra
l’educazione formale e il mondo del lavoro;
In terzo luogo, si dovrebbe ripensare l’educazione alla cittadinanza, portando alti i
valori e i principi fondamentali dell’umanità;
Infine, si auspica a considerare realmente educazione e conoscenza come beni
comuni della collettività. Le riflessioni fatte a riguardo aprono ad altri grandi quesiti e
ad altre grandi soluzioni.

“L'istruzione è l'arma
più potente che puoi
utilizzare per cambiare
il mondo.”
- NELSON MANDELA
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DOMANDE SUL FUTURO: UN INVITO AL DIALOGO
I quattro pilastri dell’educazione - imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad
essere e imparare a vivere insieme – oggi sono attuali più che mai, ma sono anche
minacciati dalla globalizzazione e da molti movimenti politici.
Come rafforzare questi pilastri? Come possiamo rispondere alle sfide di oggi? Quali
politiche educative si possono concretizzare? Quali sono le minacce del mondo
globalizzato? Come dovrebbe essere gestita l’educazione? Come bisogna
organizzare la preparazione e la crescita degli insegnanti? È giusto distinguere
l’educazione a seconda dei concetti di bene pubblico, comune e privato?

L’UNESCO, come Agenzia specializzata delle Nazioni Unite in questo campo dovrebbe
rafforzare il suo ruolo come “laboratorio di idee” per monitorare l’andamento dello sviluppo
globale e le sue conseguenze per l’educazione. ₈
Bisogna sottolineare che l’UNESCO è una realtà unica in seno all’Organizzazione delle
Nazioni Unite che dispone di una rete globale di Commissioni Nazionali, Cattedre UNESCO e
istituti specializzati. Questi canali potrebbero essere utilizzati anche per riconsiderare il fine
dell’educazione e per valutare le pratiche educative ogni volta che cambiano i bisogni e le
circostanze.
L’umanità è in continua evoluzione. Grazie alla scienza e alle tecnologie digitali, siamo di
fronte ad un evoluzione senza precedenti, e se vogliamo beneficiarne dobbiamo essere
capaci a gestirne sia le opportunità che le insicurezze.
L’auspicio di queste lezioni è di aver contribuito ad un dibattito costruttivo.
₇ “Ripensare l’educazione: verso un bene comune globale” (2019), UNESCO, op. cit.,
p. 89.
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