


L INEE  GU IDA  ALLE  SCUOLE  APERTE  COME
ESPER IENZA  DI  C ITTAD INANZA  ATT IVA

Questo documento nasce per raccontare il progetto

Scuole Aperte che si sta costruendo a Bergamo e per

delineare alcune linee guida per proseguire il lavoro.

Il tema della scuola aperta al territorio ha una lunga

storia, che si è intrecciata al tema dell'autonomia degli

Istituti scolastici e del movimento partecipativo dei

genitori.

Oggi però, in un contesto sociale e culturale fortemente

cambiato, assume significati e valenze nuove.

Le progettualità che nascono dentro la cornice di Scuole

aperte vanno oltre l’utilizzo degli edifici scolastici come

luoghi accessibili anche in orario extrascolastico, e

parlano di cittadinanza, partecipazione,

corresponsabilità, democrazia, di educazione, cultura e

politica.

Il progetto Scuole aperte a Bergamo, così come si sta

definendo attraverso il concorso di una pluralità di

soggetti diversi, non è classificabile come una tipologia

di attività, un insieme di iniziative, una procedura

amministrativa e non è neppure un luogo fisico dove

accadono delle cose, ma è una visione di educazione, la

proposta di uno stile di lavoro, la scelta di una direzione

comune.

È un'idea di città.

Ed è una visione che parte dalla convinzione che

ciascun bambino, ciascuna bambina, ragazzo e ragazza

sia portatore di competenze e di diritti, cittadino

dell'oggi. Da qui si parte per costruire convergenze che,

attraverso un processo di continuo ascolto e dialogo,

generano nuovi significati, nuove progettualità e azioni,

nuovi percorsi di corresponsabilità.

I progetti avviati - insieme istituti scolastici, associazioni

e comitati genitori, associazioni del territorio, reti sociali

- ci raccontano un territorio che prova a costruire

insieme opportunità di crescita per i bambini e i ragazzi.

L’obiettivo è quello di realizzare, a partire dall'attenzione

genitoriale degli adulti, contesti per apprendimenti ed

esperienze educative diffuse, con proposte di qualità e

opportunità diversificate per i cittadini più piccoli e le

loro famiglie.

In questi anni sono accadute alcune cose: la nascita

del gruppo "La scuola in Comune" tra Assessorato

all'Istruzione e Dirigenti scolastici degli Istituti

Comprensivi statali della città e la costruzione di una

rete di confronto con/tra le Associazioni e i Comitati

genitori, due dispositivi preziosi per il lavoro di rete;

l'opportunità di avviare iniziative nuove offerta dai

bandi sulla conciliazione e sulle periferie; la storia di

scuole e di territori aperti a cogliere i movimenti e a

giocare alleanze e i Piani dell'Offerta Formativa delle

scuole sempre più in dialogo con le realtà dei

quartieri, il "fare insieme" tra scuole e genitori

provando collaborazioni inedite.

Sono nate nuove domande, a partire dal

riconoscimento che di fronte alle sfide educative,

alla complessità delle sfide, da soli non ce la si fa.

Se la direzione è tracciata e le esperienze evolvono,

nell'agire quotidiano non mancano ostacoli e

fatiche. La realizzazione delle attività di Scuole

Aperte avviene all’interno di un contesto fortemente

caratterizzato da incertezza e precarietà normativa,

istituzionale e di risorse. Condizioni di instabilità

rendono difficile contare sulla disponibilità e sulla

continuità delle risorse non solo economiche ma,

prima di tutto, umane. Mancano strumenti

amministrativi flessibili per una gestione più

condivisa delle esperienze, complessi da

armonizzare sono gli aspetti organizzativi relativi ai

tempi e agli spazi, incombente è il grande tema

delle "responsabilità".

Eppure, dirigenti, insegnanti, genitori, educatori,

volontari, bambini e ragazzi, cittadini, insieme al

Comune hanno cominciato a costruire un

laboratorio, un progetto educativo di comunità,

esperimenti sociali per una scuola Bene Comune

della città.

In questa prospettiva abbiamo condiviso la proposta

del Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo

(CSV Bergamo) di realizzare un percorso esplorativo

sulle pratiche di educazione alla cittadinanza 
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presenti nelle scuole della città.

Dalle riflessioni emerse dalla ricerca è scaturita l'idea di

provare a scrivere alcuni orientamenti/linee guida sul

tema "Scuole Aperte_Educare alla cittadinanza",

attraverso un percorso/laboratorio nel quale rileggere

insieme - scuole, genitori, associazioni, comune -

l'esperienza di Scuole Aperte, così come si sta

configurando a Bergamo quale costruzione di

opportunità di cittadinanza per i ragazzi.

Quello che è emerso dai tre incontri del gruppo è un

materiale ricco, articolato, vivo, che viene ora messo a

disposizione di quanti sono interessati a costruire

dialoghi nei territori.

A tutti i partecipanti al percorso, che hanno portato

narrazioni, riflessioni e passione, a CSV Bergamo, che ha

condotto gli incontri e curato l'elaborazione dei

materiali, a quanti hanno contributo alle progettualità

nelle scuole e nei quartieri, esprimiamo un grande

ringraziamento perché questo lavoro, nei suoi contenuti

e nel suo stile, rappresenta un contributo prezioso alla

realizzazione di quell' "idea" di città, di scuola, di

cittadinanza che muove le azioni.
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 Loredana Poli

Assessore Istruzione Formazione Università Sport

Hanno partecipato al percorso: Dirigenti,

docenti, genitori delle Associazioni e dei

Comitati degli Istituti Comprensivi Camozzi,

Da Rosciate, De Amicis, Donadoni, I Mille,

Mazzi, Muzio, Petteni, S. Lucia; volontari

delle Associazioni Scuola Insieme e

Propolis; operatori comunali del Servizio

Reti Sociali, del Servizio Minori e Famiglia e

dell'Assessorato all'Istruzione del Comune

di Bergamo.

 

Ha condotto il percorso il  Centro di Servizio

per il Volontariato di Bergamo



PERCHE '  DELLE  L INEE  GU IDA
Le "linee guida" sono una raccolta di indicazioni e

raccomandazioni procedurali utili agli operatori in specifiche

circostanze. A differenza dei "protocolli", che hanno il

compito di prescrivere dei comportamenti precisi in vista di

risultati attesi, le linee guida devono assistere chi le legge

nell’orientarsi in quelle situazioni in cui  l'obiettivo non è

quello di indicare un comportamento definito. Sono un

supporto alla discrezionalità di chi deve prendere una

decisione. Per usare un’immagine, le linee guida ricordano la

bussola che con il suo ago dà al viaggiatore dei riferimenti:

spetta a lui però prendere la decisione della direzione,

scegliere il dove andare associandolo al quando partire, come

e con chi. 

Nel caso di Scuole Aperte la redazione di linee guida

(avvenuta grazie a tre focus group condotti dal CSV)  è

particolarmente complessa in quanto la varietà e la

complessità dei contesti in cui le esperienze si sono realizzate

nel comune di Bergamo rendono difficile individuare

ricorsività, percorsi ideali e di riferimento, buone prassi valide

ovunque e sempre. Tuttavia il coinvolgimento di

professionisti e volontari, docenti e genitori all’interno di

alcuni incontri di focus group ha consentito di circoscrivere

alcune variabili, alle quali dirigenti scolastici, docenti, genitori,

operatori e volontari del territorio potranno far riferimento

quando vorranno occuparsi di Scuole Aperte.

In un passaggio di un suo recente libro, il monaco Enzo

Bianchi scrive: “A ogni tappa della vita, l’uomo arriva come

novizio” […]  per questo servirebbe un insegnamento, la

consegna di un’esperienza, soprattutto un’esperienza di

sapienza come vera e propria eredità da parte di chi ha già

percorso la parte più ampia del cammino [...] Trasmettere è la

sola maniera di essere fedeli a ciò che si è ricevuto” (Enzo

Bianchi La vita e i giorni  Il Mulino pag.12). 

Se lo sfondo ideale e programmatico di Scuole Aperte è

quello tratteggiato nella presentazione, le Linee Guida

costituiscono lo sforzo di coloro che, trovatisi all’inizio del

progetto Scuole Aperte come novizi, dopo due anni di

impegno sono pronti a consegnare un’esperienza, a

trasmettere quello che hanno appreso nella speranza che

possa diventare patrimonio collettivo.

I paragrafi che seguono costituiscono delle suggestioni che ci

auguriamo possano orientare il pensiero in modo non banale

ed automatico, conferendo consapevolezza e motivazione a

chi intende andare verso una scuola più aperta e

protagonista verso le sfide dei tempi di oggi.
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Nell’espressione Scuole Aperte, l’attenzione è catturata

dal sostantivo alla forma plurale e dalla specificità

dell’aggettivo che lo qualifica. Un progetto che coinvolge i

9 Istituti comprensivi della città non può riferirsi a un

unico modello ma va declinato in base alle caratteristiche

della scuola, alle differenze socioeconomiche e culturali

della popolazione residente, alle tendenze demografiche

in atto, al tipo di dinamiche sociali presenti nel quartiere,

all’architettura degli stabili scolastici ecc.. "Scuole" perché

ce ne sono tante e diverse tra loro: un plurale che evoca

pluralismo.

L’aggettivo "aperte" invita l’interlocutore a considerarle

positivamente, come un traguardo cui tendere. Ma di

quale apertura positiva si tratta? Le accezioni

dell’aggettivo sono molteplici. Queste quelle citate dal

dizionario Treccani on line:

·      Non chiuso

·      Non limitato, ampio

·      Dall’esito incerto, imprevedibile

·      Palese, dichiarato, manifesto

·      Schietto, sincero, leale.

Potremmo dire allora che le Scuole sono aperte prima di

tutto perché non sono chiuse al termine dell’attività

didattica, che per gli studenti e i loro genitori è possibile

entrarvi anche in altri orari o in altri giorni (es. fine

settimana, estate). Ma sono aperte anche in termini

figurati quando intendono assumere visioni ampie, avere

un approccio che accoglie l’imprevedibile, quando

prendono posizioni chiare ed autentiche. L’apertura delle

scuole è una sfida che va al di là di un prolungamento

dell’orario della chiusura dei cancelli.

LE  SCUOLE  APERTE  NON  SONO
SOLO  UN  LUOGO

AMBULATORIO  DI  COMO

Corso di
primo

soccorso
"Chi salva una vita, salva il mondo intero."

"Trasmettere è la

sola maniera di

essere fedeli a ciò

che si è ricevuto"



È una forma mentis che chiede di rispondere alle sfide della

contemporaneità allargandosi e non restringendosi (nel

tempo, nello spazio, nei modi e nelle relazioni), interagendovi

in modo riconoscibile e attendibile. 

Se il progetto Scuole Aperte del Comune di Bergamo è stato

un punto di partenza, l’apertura delle scuole è un punto di

arrivo, esito del concorso convinto di più partner.
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Le ragioni per credere a un dispositivo di lavoro come Scuole

Aperte sono le più diverse, spesso combinate tra loro. La

prima può essere di "adempimento" perché lo sollecita la

normativa. Oppure di "opportunità" quando stakeholder

significativi (i genitori attraverso le proprie rappresentanze,

l’amministrazione comunale, opinion leader locali e

associazioni, gruppi di docenti) lo richiedono ed è difficile

sottrarsi alla richiesta. Ma anche per "idealità" quando si

condividono i valori della scuola come “polo civico”, della

cittadinanza attiva, della conoscenza e dell’apprendimento

continuo. Per "necessità" quando le condizioni di disagio di

alcune fasce di studenti suggeriscono di adottare nuovi

tempi e modi di coinvolgimento didattico ed extrascolastico.

Per "tendenza" se l’organizzazione di esperienze formative

extracurricolari conferisce lustro e appeal alla scuola.

Non sarà difficile per il lettore riconoscersi in una o più di

queste motivazioni, tutte valide e importanti perché sono

state il primo giro di chiave per aprire la scuola. Il tempo ed il

lavoro dimostreranno se e come queste ragioni si sono

evolute o combinate. Del resto, come ci ricordano i famosi

versi di una poesia di A. Machado: “Caminante, no hay

camino, se hace camino al andar/Viaggiatore, non c’è

cammino, si fa il cammino camminando”. L’importante è

partire.

OGNI  SCUOLA  APERTA  HA  I L
SUO  PERCHE '

PERCHE '  FARE  SCUOLE  APERTE

G. Bateson ci ricorda che “senza l’identificazione del

contesto non si può capire nulla”. Ma far riferimento al

contesto di cui ciascuno di noi è parte può sembrare

un’operazione di citazione dell’ovvio. Si prendono

determinate decisioni come risultato dell’interazione tra

noi e quell’ambiente cui apparteniamo in un determinato

tempo: il contesto per l’appunto.

In un istituto scolastico si attiva un servizio di mensa per gli

studenti perché molti genitori hanno esigenze di lavoro e

sarebbero in difficoltà durante le pause pranzo. Vi è la

disponibilità di un bando sulla conciliazione,

un’organizzazione del no profit che può gestire il tempo

dei ragazzi e così si avvia l’iniziativa.

In un altro istituto per alcuni giorni alla settimana si

gestiscono con alcuni ragazzi il pranzo insieme al sacco e

attività laboratoriali: ecco l’avvio di un’altra iniziativa. In

altri istituti, sempre in accordo tra scuola, associazioni e

altre organizzazioni del quartiere, si attivano atelier, corsi,

laboratori, proposte di gioco e di sostegno ai compiti. Le

iniziative sono differenti perché le situazioni sono diverse.

Non bisogna però correre il rischio di considerare il

contesto come il tempo/spazio che sta attorno e che

determina cosa sia opportuno fare. Infatti in letteratura

(http://www.aiems.eu/files/rs18_-_formenti.pdf) il contesto

è considerato l’insieme delle interazioni tra un soggetto e

l’ambiente, tra lui e le circostanze. Il soggetto fa parte del

contesto e su di esso ha un margine d’influenza, ne è co-

responsabile. Ogni Scuola Aperta ha il suo perché non in

quanto figlia di quel contesto, conseguenza inevitabile

delle contingenze. Ogni Scuola Aperta ha il suo perché

come manifestazione di un atto di co-responsabilità, esito

delle decisioni prese (o meno) in un determinato tempo

dai dirigenti e i loro staff, dai genitori insieme ai loro figli,

dai servizi comunali e dai cittadini del quartiere. Il perché e

il percome di una Scuola Aperta è frutto delle reazioni di

un contesto, non delle reazioni a un contesto. Per

incoraggiare i contesti ad assumere compiti di

responsabilità, il drammaturgo inglese G.B. Shaw

userebbe questa frase: “Vedi cose che esistono e ti chiedi

perché? Ma io sogno cose non ancora esistite e chiedo

perché no?".

"Senza

l'identificazione del

contesto non si può

capire nulla"
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Il termine “territorio” nel linguaggio operativo viene adottato

per indicare alternativamente:

a)  un luogo geograficamente definito (quartiere, città,

provincia)

b)  l’insieme dei soggetti istituzionali e non operanti

all’interno di un determinato luogo (amministrazioni

pubbliche, organizzazioni profit e non profit, cittadini ecc.).

Il territorio, oltre a un "dove" è anche un insieme

interconnesso di "chi". Quando la scuola non si considera un

punto unico all’interno di un perimetro geografico ma

corrisponde/dialoga con gli altri punti presenti in quell’area si

produce Scuola Aperta. Far parte di un territorio, costituirlo,

significa mischiare il sangue e perdere una presunta purezza:

quella della propria indipendenza, superiorità, esclusività,

unicità. Ibridarsi è sempre vissuto all’inizio come un rischio

ma, in realtà, è l’opportunità di un superamento del proprio

limite. Se una scuola è infragilita dalla precarietà normativa e

dai vincoli organizzativi, o assediata dalla burocrazia e dal

tecnicismo, può trovare nel territorio slancio, flessibilità,

risorse umane ed economiche. Se i genitori sono in affanno

con la gestione dei figli, se temono che le trasformazioni della

società richiedano competenze didattiche nuove, se si

sentono poco considerati, il territorio li può supportare con

metodo e struttura, competenza didattica e disponibilità di

tempo. Se i servizi comunali sperimentano il proprio limite

nel gestire situazioni critiche di minori e delle loro famiglie il

territorio riesce a creare per loro nuove chance. Se le

organizzazioni del no profit aspirano ad un potenziamento

della propria mission, il territorio offre loro un’opportunità di

valorizzazione e compimento. 

Tale percorso è però costellato da resistenze che nascono

anche da considerazioni autentiche: senso di inadeguatezza

a muoversi in contesti non familiari, sovraccarico di lavoro,

timore di un’invasione di campo che non riconosce le

competenze e le responsabilità, allungamento dei processi di

lavoro e apparente senso di inconcludenza, vincoli alla

propria autonomia.  Queste obiezioni, per quanto legittime e

viscerali, possono essere superate solo da un atto di fiducia:

l’autocentratura nell'esperienza di Scuole Aperte può

appagare, ma non pagare.

ST IMARE  LE  COLLABORAZ ION I

LA  SCUOLA  NON  È  SUL
TERR ITOR IO  MA  DEL  TERR ITOR IO

Sentirsi parte di una rete dentro un territorio e attribuire

fiducia agli altri non è istintivo, è frutto di un

apprendimento, di una disciplina che incontra non poche

resistenze. Dalle partnership non si salpa, alle partnership

si approda. 

Un primo passo per sentirsi territorio è quello di "fare

accordi" ossia accomodamenti, intese, patti finalizzati al

raggiungimento di uno scopo che interessa a più parti in

gioco. Si fa rete per opportunità reciproca, a fronte della

rilevanza di un obiettivo comune.

Il passo successivo e di livello superiore è la

"collaborazione" da intendersi come una forma di

cooperazione, di partecipazione, di aiuto ed assistenza

dove l’obiettivo da raggiungere assieme è tanto

importante quanto il modo con cui lo si fa. Un modo che

prevede il riconoscimento dell’altro con le sue specificità

quale precondizione per ottenere un’alleanza funzionale

allo scopo. Nelle situazioni quotidiane tra soggetti che

non hanno un legame particolare tra loro, il mettersi

d’accordo per conseguire un obiettivo comune è già un

grande risultato. È l’esito di una stima dell’utilità

economica dell’allearsi con altri. Scuole Aperte può

raggiungere risultati ancora più elevati quando dagli

accordi si passa alle collaborazioni. Qui i partner non sono

stimati in base a parametri economici e all’utilità che ne

deriva ma all’opinione favorevole o positiva delle loro

qualità/capacità. Nella collaborazione il partner è stimato

in virtù del legame reciproco, per il valore che rappresenta

in sé a prescindere dall’indotto che si può generare.

Imparare a stimare potenziali partner in vista di

collaborazioni è la vera ricchezza su cui Scuole Aperte si

fonda.

"L'autocentratura 

può appagare ma 

non pagare"
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Nell'esperienza di Scuole Aperte la questione delle risorse va

vista in termini ampi evitando di ridurla ai soli aspetti di

natura economica, per quanto imprescindibili. Partendo

comunque dalle risorse economiche possiamo annoverare

diverse fonti di finanziamento. Quelle pubbliche, a cui

possono accedere gli enti locali (ad esempio nel caso di

Bergamo sono stati il bando periferie e quello sulla

conciliazione) oppure le scuole stesse (si pensi ad esempio ai

bandi PON). Ma vi sono anche fondi messi a disposizione da

organizzazioni no profit come le Fondazioni o da sponsor

privati.  Da non dimenticare la capacità di fund raising dei

genitori e delle loro associazioni attraverso la realizzazione di

eventi ed iniziative creative.

Tuttavia la disponibilità di denaro non è sempre la condizione

essenziale per la realizzazione di iniziative di Scuole Aperte:

aiuta ma non sostituisce l’irrinunciabilità di altre risorse che,

se non possedute da un soggetto, possono essere messe in

circolo da altri o in un altro modo. Stiamo parlando di risorse

strumentali come gli spazi e gli arredi, la strumentazione e la

tecnologia, i beni di consumo. Ma stiamo parlando anche del

capitale sociale e intellettuale che si genera grazie agli

scambi e che si concretizza nella circolazione e condivisione

di conoscenze, competenze, abilità, disponibilità, ruoli,

reputazione, motivazione, creatività.

In particolare quest’ultima è fondamentale per l’idea, per

avere l’intuizione giusta e saperla sviluppare nella pratica. Una

idea creativa e innovativa diventa spesso la vera risorsa

perché porta in sé una forza che a cascata attrae entusiasmo,

fiducia, energie, opportunità di finanziamento e altre forme di

sostegno. La creatività, considerata come un pensare

altrimenti, non è figlia di un dio minore rispetto alla

disponibilità di denaro. Basti a questo proposito un solo

esempio: i genitori dei bambini e ragazzi possiedono tutti

delle competenze professionali, anche elevate. Tra queste si

trovano senz’altro quelle utili alla messa a punto di specifiche

attività a costo zero ma ad alto tasso di motivazione. Per

realizzare imprese di questo genere le risorse economiche

sono secondarie rispetto a quelle strumentali e al capitale

sociale circolante.

I L  FATTORE  UMANO  FA  LA
D IFFERENZA

LE  R ISORSE  DELL 'ALTRO  E
DELL 'ALTR IMENT I

Dall’esempio precedente emerge come il coinvolgimento e

la motivazione del personale, sia esso professionale o

volontario, siano variabili da monitorare con attenzione. Ad

esempio le proposte di attività fatte dai genitori non devono

dare l’impressione ai docenti di un’invasione di campo o di

una svalutazione del loro lavoro didattico quotidiano. La

disponibilità dei collaboratori scolastici nella gestione degli

spazi va costruita con un lungo processo di condivisione e

motivazione. I genitori, se alle prime occasioni di

cittadinanza attiva, nel loro slancio solidaristico possono

correre il rischio di non riconoscere ruoli e responsabilità

istituzionali. Una comunicazione chiara e trasparente non

solo evita incomprensioni, malintesi e conflitti ma aiuta

anche a costruire fiducie reciproche a partire dagli errori

inevitabili che vengono commessi. I rappresentanti dei

genitori e i docenti più esperti diventano spesso dei veri e

propri mediatori rispetto agli ambienti di appartenenza: li

lavorano nel tentativo di far comprendere le ragioni degli

altri e di ricercare punti di intesa. Anche contesti come le

Reti Sociali di quartiere facilitano il riconoscimento e la

valorizzazione reciproca.

L’incidenza del fattore umano si coglie anche in tutti quegli

aspetti di incertezza e precarietà che attraversano le

organizzazioni in questa fase storica: dirigenti scolastici con

incarichi di reggenza in un secondo istituto; turn over dei

docenti precari e logoramento di quelli di ruolo; numero

sparuto di genitori che si impegnano in ruoli di

rappresentanza e di attivismo concreto a favore dei figli

propri e di tutti; scarso ricambio generazionale nelle

associazioni del territorio.

Per queste ragioni ci sentiamo di suggerire di prestare

attenzione a riconoscere e valorizzare le competenze

diffuse; di avere un senso della misura per non abusare della

disponibilità dei docenti, genitori o volontari più generosi; di

strutturare il passaggio delle consegne da un

professore/operatore/genitore/volontario all’altro in caso di

avvicendamenti; di pianificare con precisione

l’organizzazione per evitare sovraccarico di lavoro; di essere

sistematici e tempestivi nella comunicazione tra tutti i

soggetti coinvolti nelle attività.

"...la disponibilità di denaro non è sempre la condizione essenziale
per la realizzazione di iniziative 

di Scuole Aperte"
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Scuole Aperte è dunque un modo di intendere la scuola e le

sue interazioni nel contesto che, per costruire occasioni di

crescita per le nuove generazioni, crea partnership territoriali.

Ma in base a quale visione di genitorialità, di apprendimento,

di cittadinanza? Lo spettro è ampio e le posizioni non sempre

convergenti. Metodologicamente sarebbe opportuno

individuare i bisogni attraverso un processo che garantisca

oggettività, pluralità, dialettica. Le Reti sociali costituiscono al

riguardo dei contesti a tutela della collaborazione nei quali è

possibile un confronto per definire in modo partecipato i

bisogni dei bambini e dei ragazzi. I bisogni sono tanti,

superiori alla possibilità di affrontarli tutti insieme e per

questo vanno messi in scala, gerarchizzati. Che lo si faccia

attraverso discussioni collettive o attraverso strumenti di

rilevazione più o meno sofisticati (questionari, interviste, focus

group), l’analisi dei bisogni è una fase insostituibile e che deve

precedere qualsiasi sforzo creativo e di proposta di iniziative.

Tuttavia è ricorrente il caso di un bando o di finanziamenti

pubblici che precedono il lavoro di analisi dei bisogni. Qui si

ha poco tempo a disposizione per effettuare un’adeguata

analisi dei bisogni e si passa direttamente alla fase ideativa

pur di non perdere la disponibilità di risorse. L’esempio

evidenzia che la reattività, ossia la capacità di una o più

organizzazioni di rispondere alle sollecitazioni improvvise di

un contesto, può essere un indicatore che le connota

positivamente.

Accanto a forme di adattamento rapido ed improvviso

garantite dalla reattività, i contesti devono apprendere anche

la proattività, intesa come capacità di intuire i problemi, le

tendenze o le trasformazioni a venire con lo scopo di

pianificare con anticipo come operare.

PROSUMER  DI  C ITTAD INANZA
ATT IVA

SCALARE  I  B ISOGN I supporto familiare e sarebbero soli in casa, occasioni per

affrontare la dispersione scolastica e rimotivare al percorso

scolastico, incontro di famiglie di culture differenti, uso di

linguaggi differenti per esprimersi, ecc.)

·    "sentirsi parte", inteso come valorizzazione

dell’appartenenza a un luogo, a una storia, a una lingua, a un

gruppo legando il bambino/ragazzo (ma anche la sua

famiglia) agli altri (ad esempio esperienze di comunicazione

fra età diverse, condivisione di esperienze di genitorialità,

esplorazione e conoscenza del quartiere, occasioni di

aggregazione a scuola e nel quartiere, ecc.).

·    "prendersi cura", inteso come capacità proattiva di

supporto a situazioni di fragilità da parte di singoli o gruppi

(ad esempio organizzazione di piedibus e iniziative varie,

azioni di fund raising per finanziare le iniziative, esperienze

di volontariato dei ragazzi in vari contesti del territorio ecc.)

Le declinazioni operative delle iniziative possono poi

assumere le forme più diverse sia nelle modalità didattiche

(corsi, laboratori, incontri, eventi, attività, tirocini, ecc.) che

nelle produzioni realizzate.

Possiamo così affermare che le iniziative di Scuole Aperte

rappresentano delle vere e proprie esperienze di

cittadinanza attiva, dei modi di tradurre, insieme ad altri,

un’idea di città.

Potrebbe quindi essere utile, nella pianificazione delle

iniziative di Scuole Aperte, assumere come sfondo

integratore delle diverse attività, uno o più dei seguenti

scenari, che esplicitano intenzionalmente l’orizzonte

culturale dentro il quale ci si muove:

·      il garantire il riconoscimento dei diritti della persona

·      il tutelare i beni comuni

·      il sostenere i soggetti in condizione di vulnerabilità.

SCUOLE  APERTE  COME
ESPER IENZE  DI  C ITTAD INANZA
ATT IVA
Dall’analisi delle finalità che hanno guidato le numerose

attività del progetto Scuole Aperte nei 9 istituti comprensivi

della città di Bergamo, emerge una prima classificazione:

·    "esserci", inteso come possibilità di rendere presente e

visibile, portare dentro al contesto, dentro la mappa delle

questioni e delle relazioni del territorio, i ragazzi o le famiglie

che ne sono effettivamente o potenzialmente esclusi (ad

esempio spazi pomeridiani per i ragazzi che non hanno 

Il termine prosumer, coniato ad inizio anni ’80 da E. Toffler, è

dato dalla fusione di due termini inglesi: producer

(produttore) e consumer (consumatore). Tornato in auge in

questi ultimi anni con lo sviluppo della tecnologia digitale 2.0

il termine è utilizzato per rappresentare un utente/cliente

sempre meno passivo (consumer) e sempre più attivo

(producer) nel processo di creazione, produzione,

distribuzione e consumo di un bene o servizio. Un cittadino

contemporaneamente fruitore e produttore, destinatario ma

anche emittente.
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Con Scuole Aperte sono molte le organizzazioni che si

mobilitano e il tema della governance richiede la dovuta

considerazione anche perché i livelli implicati nella

partnership sono molteplici: didattico, educativo, progettuale,

amministrativo, di responsabilità legale, ecc.. Collaborare vuol

dire assumersi dei ruoli e riconoscerli anche agli altri partner.

Pur in una logica di parità di valore e dignità che deve

caratterizzare tutti i soggetti, a uno spetta un ruolo di

preminenza a garanzia del buon funzionamento della

collaborazione. Una leadership che deve essere circolare a

seconda delle opportunità o delle caratteristiche dei partner

e distribuita in modo difforme nelle varie fasi di progetto.

L’aspetto più critico è spesso quello della titolarità formale,

dell’individuazione dell'organizzazione che giuridicamente si

accolli la responsabilità delle iniziative da attuare. Si tratta di

uno snodo importante all’interno delle collaborazioni che si

attivano, dove la scelta della titolarità formale comporta non

solo responsabilità giuridiche e amministrative ma anche

aggravi organizzativi. 

POSTFAZ IONE

PR IMUS  INTER  PARES

Le condizioni di ogni contesto decidono per la soluzione più

opportuna. Ad un estremo si possono avere scuole con dei

dirigenti, magari con funzioni di reggenza, che accordano a

consolidate associazioni di genitori o di volontariato locale la

titolarità formale delle iniziative di Scuole Aperte.

All’estremo opposto, dove la presenza di genitori è fragile

ma vi è un’organizzazione scolastica stabile e robusta, può

essere quest’ultima a sostenere i carichi di lavoro aggiuntivi. 

Tra i due poli si collocano tante altre situazioni intermedie

determinate non in base a gerarchie ascritte o pregiudiziali

ma a un’accurata e condivisa analisi dei vincoli e risorse che

caratterizzano ogni partner del contesto.

Il concetto è particolarmente efficace nel rappresentare il

profilo ideale di soggetto cui le finalità pedagogiche di Scuole

Aperte debbono ispirarsi. Bambini e ragazzi, genitori e

docenti, ma anche operatori sociali e cittadini volontari,

partecipando a diverso titolo alle iniziative di Scuole Aperte

devono mutuare l’idea di essere cittadini titolari di diritti ma

anche farsi potatori di doveri, ricevere cura ma anche

restituirla, essere attenzionati ma anche prestare attenzione.

Per i ragazzi il momento passivo della fruizione e quello attivo

della produzione possono essere ravvicinati (es. esperienze di

peer education o di volontariato) o anche temporalmente

distanti tra loro: le nuove generazioni ricevono le cure oggi e

le restituiranno un domani. Negli adulti, a partire dalle

rispettive appartenenze e ruoli, il tempo si comprime

arrivando magari a far coincidere le due dimensioni, come

nel caso dei genitori destinatari di iniziative e nello stesso

tempo impegnati a realizzarle.  Avere nel proprio repertorio di

Scuole Aperte iniziative accattivanti ma incapaci di generare

nei destinatari un senso di riconoscenza verso la comunità

rischia di depotenziarne il valore. Questo sta infatti nel poter

immaginare una ricaduta delle azioni oltre sè e il target

specifico, in un'espansione a cerchi concentrici, e

nell'assumere una prospettiva di futuro in direzione di come

si vorrebbe che fossero e funzionassero le cose.

“Non imparerai mai tanto come

quando prendi il mondo nelle tue

mani. Prendilo con rispetto, perché è

un vecchio pezzo di argilla, con

milioni di impronte digitali su di esso”

 

(J. Updike)

Queste linee guida tratteggiano in modo succinto alcuni

aspetti del progetto di Scuole Aperte che un buon numero

di dirigenti, docenti, genitori, operatori del Terzo Settore e

del Comune di Bergamo coinvolti hanno ritenuto salienti. La

competenza acquisita e la grande disponibilità manifestata

nel condividerla consentiranno a breve la messa a punto di

un toolkit per l’attivazione e gestione di progetti di Scuole

Aperte. Mentre queste linee guida definiscono i punti

cardinali per una presa di decisione generale, il toolkit

entrerà nel dettaglio della pratica operativa fornendo

indicazioni e strumenti da adottare. Per chi ha partecipato

ai lavori di Scuole Aperte, il toolkit sarà l’occasione di vedere

il proprio operato sistematizzato in procedure di lavoro. Per

coloro che si affacciano per la prima volta a questi temi, ci

auguriamo possa essere un vademecum alla progettazione

che, facendo tesoro dell’esperienza di chi li ha preceduti, li

aiuti a sentirsi "novizi" in Scuole Aperte per il minor tempo

possibile. Linee guida e toolkit sono il distillato

dell’esperienza di cittadini attivi che sono riusciti a fare della

trasmissione una maniera di essere fedeli a ciò che hanno

ricevuto collaborando a Scuole Aperte. A loro va la nostra

gratitudine.


