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Educazione e innovazione sociale 

È cresciuta nel tempo l’attenzione a considerare il processo educativo in una sua nuova 

dimensione istituzionale che lo ascrive tra i principali fattori dello sviluppo economico1 in 

una stagione che continuiamo ad ascrivere alla Economia della Conoscenza e nella quale 

mettiamo al centro della Agenda politica i temi della transizione ecologica, della 

transizione digitale e, dopo la pandemia anche di una nuova economia della vita2. 

Questa nuova e più sistematica attenzione ci deve consentire oggi di concepire il 

processo educativo anche come fondamentale elemento di antifragilità del territorio. 

Parlo di antifragilità3 e non di resilienza, non solo perché l’uso e l’abuso di questo ultimo 

termine, asceso ormai agli onori della cronaca, mi produce l’orticaria. Di fronte a rotture 

come quelle provocate dalla pandemia non basta che il giunco si fletta per lasciare 

passare la piena4.  

Occorre invece che il sistema assorba energia (e consapevolezza) dallo shock e la utilizzi 

per ri-proiettarsi nella realtà con nuova capacità e nuove soluzioni sia cioè, 

letteralmente, anti-fragile5. 

E' una esigenza che appare evidente nel campo delle infrastrutture sociali dove basta 

pensare alla rilevanza tema delle scuole e della loro ricostruzione nei territori investiti da 

eventi tellurici in Emilia Romagna o, più recentemente, nelle regioni dell’Italia centrale. 

È una esigenza largamente presente nella riorganizzazione delle attività economiche nel 

nuovo mondo post pandemico, con il loro strutturarsi in cluster per generare e assorbire 

esternalità positive dalla "atmosfera" distrettuale dei territori, la rivisitazione delle 

supply chain globalizzate non solo all’insegna della economicità ma anche in funzione 

della sicurezza logistica, per la loro capacità di proporre il proprio ambiente di lavoro 

come quello di comunità generative capaci di affrontare e di ospitare le sollecitazioni e 

le opportunità di un nuovo nomadismo globale. 

L’esigenza di antifragilità delle infrastrutture sociali e dei processi produttivi è ancora più 

stringente nei territori più esposti agli esiti meno desiderabili di processi di crescita 

accelerata e disuguale come quelli generati dalla globalizzazione; le aree interne in 

primo luogo. 



La antifragilità, ancor prima e assai più che proporsi come carattere dei sistemi 

tecnologici, trova le sue ragioni più solide nei principi organizzativi che guidano la 

progettazione dei sistemi sociali complessi, quello educativo in particolare e ne segnano 

l’evoluzione secondo processi largamente non intenzionali. 

Concettualizzare questo nuovo e diverso profilo di finalizzazione e di funzionamento 

della funzione educativa può contribuire a dare risalto e spessore alle azioni già messe in 

campo in questi territori più fragili, volte a promuovere le antifragilità delle 

infrastrutture sociali per l’educazione. 

Intendendo queste azioni, oltre che come una leva necessaria – e rilevante – dei processi 

di sviluppo locale, anche come tessere di un mosaico che ricostruisce legami profondi tra 

il territorio e le persone che lo abitano e tra le persone tra loro.  

Per farlo occorre però approfondire il quadro delle motivazioni e degli obiettivi che 

danno valore strategico a queste azioni. 

 

Lo spazio (nuovo) della comunità 

In una nuova considerazione del processo educativo che lo considera centrale nella 

organizzazione locale della società, compare un nuovo - eppure antico - soggetto. Un 

soggetto, la comunità, che si associa gli attori che al processo partecipano più 

direttamente nei ruoli formalizzati di educatori ed educandi, di formatori e formandi, e e 

accompagna in vario modo le organizzazioni deputate a gestire i diversi i profili 

organizzativi, logistici e curricolari del processo, al centro e, soprattutto, nelle periferie. 

Una nuova considerazione istituzionale del processo educativo coinvolge infatti le stesse 

comunità in un nuovo profilo di protagonismo e di responsabilità. Quelle comunità entro 

le quali il processo educativo, assorbendo condizionamenti e sollecitazioni, prende 

concretamente forma. 

In questa considerazione il ruolo delle comunità si manifesta attraverso una sorta di 

doppio movimento: quello proprio della azione educativa che fa leva sulle risorse locali 

per esercitare la propria funzione, e quello dello sviluppo locale che concepisce e 

tematizza sé stesso come un vero e proprio processo di apprendimento collettivo6. 

Certo, per parlare oggi di comunità con una qualche efficacia descrittiva e, ancor più, per 

farlo con la pretesa di attribuire un minimo valore normativo alle categorie del discorso 

comunitario, è necessario introdurre non poche precisazioni e distinguo rispetto al 

canone classico. 



Quello che, nella lezione di Ferdinand Tonnies7, ha fondato la sua efficacia sulla 

distinzione tra comunità e società, e sulla distinzione parallela che leggeva nella 

modernità il passaggio dallo status al contratto8. 

Al volgere del millennio, uscita con grandi aspettative - ma anche con un certo sconcerto 

- dalla lunga stagione del fordismo, dei suoi fasti e della sua straordinaria capacità 

ordinatrice, la società capitalistica, forse cullata dalla prospettiva di fine della storia,9 ha 

rivolto una nuova attenzione alla comunità. 

Una comunità che può e deve essere immaginata e rappresentata non più solo come il 

residuo di un ordine passato di cui si può al massimo avere nostalgia, ma come una 

realtà di nuovo viva nella (seconda) modernità; realtà ricca di implicazioni e di possibili 

progetti evolutivi10. 

Fino a configurare di nuovo la comunità come una categoria primaria del discorso 

politico, polo di una nuova possibile diade capace di sostituire la coppia ormai logora 

destra/sinistra11. 

 

Comunità e nomadismo delle popolazioni 

Entro questa attenzione diffusa una voce singolare ha colpito la mia attenzione, proprio 

per la capacità di associare alla comunità attributi niente affatto scontati. La voce è 

quella di Luigino Bruni, economista civile12 che ne parla come di “parola tornata 

centrale. Invocata nelle solitudini e nella malattia, cercata e  agognata quando le 

“community” virtuali ci hanno sfinito e sentiamo il bisogno di respirare. I suoi legami 

caldi e forti ci richiamano e non ci lasciano in pace. La comunità sta pero cambiando 

forme così rapidamente da non riconoscerla (quasi) più.” 13. 

Siccome “la metamorfosi è in atto ovunque, ma è molto evidente nell’ambito delle 

religioni e nelle Chiese…”14 Bruni si spinge a ricercare ispirazione per la comprensione e 

dei nuovi stilemi comunitari (e forse per la loro intenzionale progettazione) nella stessa 

tradizione biblica, “miniera d’oro inesaurita perché inesauribile”15.  

Scopriamo così che “Oggi possiamo dire quasi con certezza che Gesù iniziò la sua attività 

all’interno del movimento di Giovanni Battista, dove restò per un periodo non breve 

(mesi, forse anni). Gesù non era solo uno dei molti battezzati dal Battista, era anche un 

battezzatore (Gv 3,22-24). E diversamente da quanto avveniva nella contemporanea 

comunità essena stanziale di Qumran presso il Mar Morto (di cui ci è pervenuta la 

Regola), costruita attorno a norme di vita comune molto precise e strette, il movimento 

di Giovanni era una realtà fluida, nomade, provvisoria, dove le persone venivano e 



andavano senza una vera e propria vita in comune. Chi si avvicinava al Battista si 

preparava al battesimo e una volta battezzato iniziava una vita nuova nel suo ambiente, 

o altrove. Il battesimo lo liberava per spiccare il suo proprio volo libero.” 

Non so quanto scandaloso suoni alle vostre orecchie l’attributo “nomade” che Bruni 

affida alla comunità del Battista. Bruni dice in realtà movimento, ma il contesto e in 

particolare la opposizione che il testo propone a Qumran è del tutto eloquente nel 

qualificare questo movimento come comunità. 

Alle mie me, di orecchie e prima ancora ai miei occhi, che hanno visto il testo prima che 

la lettura ad alta voce, privata prima, pubblica poi16, ne facesse risuonare l’eco, l’impatto 

è stato fortissimo.  

Perché un certo nomadismo è tornato ad essere carattere essenziale di molte 

popolazioni nella società contemporanea, non solo per i rifugiati dai conflitti e dalle 

catastrofi climatiche, ma anche per i nuovi e giovani interpreti di una transizione digitale 

che consente di appuntare il loro interesse e di progettare la loro permanenza proprio in 

quei contesti territoriali più fragili che sono nel cuore della mia attenzione. Popolazioni 

giovanili più nomadi ma fortemente attratte dalla dimensione comunitaria. 

 

È tempo di rileggere Ferdinand Tonnies? 

Nella ripresa di attenzione alla dimensione comunitaria delle relazioni sociali, cui non è 

peraltro estraneo lo stesso successo registrato dalla formula delle “cooperative di 

comunità”17, è forse venuto anche il tempo per una rilettura e una riconsiderazione della 

originaria lezione di Fedinand Tonnies e della sua suggestiva contrapposizione tra 

gemeineschaft e geselleschaft18. 

A Tonnies va forse un poco stretta la paternità e la responsabilità scientifica di una 

sbrigativa attribuzione della dimensione comunitaria al retaggio di pratiche di socialità 

tradizionali definitivamente superate dalle pratiche -meccaniche e impersonali – del 

contratto nella affermazione della modernità. 

Intanto perché traspare evidente in Tonnies una tensione irrisolta tra il caldo passato 

della comunità e il freddo presente della società che il suo profilo di ricerca e di azione, 

politico19 prima ancora che scientifico, punta a risolvere nella prospettiva di una 

evoluzione socialista del sistema. Una evoluzione socialista capace di reintrodurre il 

calore delle relazioni familiari di stampo comunitario nella società di una modernità più 

compiuta20. 



Una comunità elettiva che rimanderebbe alla dimensione orizzontale della fraternità in 

sostituzione di quella verticale del patriarcato come principio generatore della 

comunità; ma questo è un altro e complesso discorso, anche alla luce 

dell’appannamento oggettivo21 che la fraternità – unica in questo tra le grandi parole 

dell’89 – ha conosciuto con straordinaria rapidità nella modernità. 

Più in profondità, la valenza attuale della riflessione di Tonnies può essere incontrata 

cercando di indagare nuovi depositi di significato nella coppia organico/meccanico che 

Tonnies associa alla coppia comunità/società, in un modo forse più diretto ed esplicito – 

e sicuramente più eloquente ai nostri occhi – di quanto non faccia con la coppia status/ 

contratto22 cui viene più usualmente associata. 

Se accettiamo la centralità di questa seconda associazione e se ad organico associamo la 

nozione della complessità come elemento distintivo che caratterizza il nuovo paradigma 

scientifico biologico/organico e il suo rispecchiamento metaforico nelle scienze sociali, 

potremmo anche trarne una ragione nuova per interpretare il successo della dimensione 

comunitaria e della sua ricerca nella seconda modernità. 

Una ragione che va forse rintracciata nella ricerca di nuovi orizzonti e cornici di senso 

nella organizzazione della vita quotidiana che ribolle in profondità nelle viscere della 

società contemporanea.  

Orizzonti più profondi e più articolati di quelli costruiti dallo scambio di prestazioni di 

utilità (nella sfera del mercato) e dell’esercizio di diritti (nella sfera delle relazioni 

istituzionali). Ricercati piuttosto nella pratica gratuita del dono. 

Una pratica del dono23 che esprime però l’esigenza di incontrare nel prossimo24 non 

l’estraneo che la civiltà urbana ci consegna (nel suo cosmopolitismo che allontana 

progressivamente dalla triade famiglia/villaggio/città della esperienza comunitaria a 

quella metropoli/nazione/mondo che disegna lo spazio delle relazioni societarie in 

Tonnies25) ma la persona con la quale ci si può convincere di condividere uno spazio di 

valori ricercato, un mondo di elezione e non solo di destino, un luogo. 

 

I luoghi, paesaggi dell’anima 

In questo essere luogo, attraversato dalla vita,26 possiamo leggere il complesso 

sedimentarsi di informazioni, vicende della storia naturale e di quella sociale, biografie e 

sentimenti. E ritrovarci il messaggio profondo di un paesaggio dell’anima27 che - in 

questo nostro sentire – si accompagna e si sovrappone al paesaggio reale e contribuisce 



a renderlo lontanissimo dalla riduzione meccanicistica alla sua visione come panorama, 

come immagine di cartolina. 

Un paesaggio dell’anima che, soprattutto, ci avvicina ad altre persone che, come noi, 

traggono dal messaggio che quei luoghi ci rendono, percezioni e sentimenti non (troppo) 

dissimili dai nostri, convincendoci (illudendoci?) di appartenere ad una stessa comunità 

di luogo – anche se non ad una comunità di sangue - e tuttavia capace comunque di 

trasferirci inavvertitamente, come per averle introiettato con il latte materno, attitudini, 

orientamenti e comportamenti. 

Comportamenti che, proprio come quelli di una tradizione premoderna, trascendono il 

calcolo utilitaristico e, apparentemente, anche l’esercizio individualistico dell’arbitrio 

libero per avvolgerci in una azione collettiva, tanto più efficace e convinta quanto più si 

colloca alla micro-scala; una azione collettiva dal cui calore la liberazione prometeica 

della razionalità economica sembrava averci separato28. 

Luoghi, dunque, con la complessità infinita delle relazioni che li connettono nello spazio 

e nel tempo, nella dimensione materiale delle relazioni economiche della produzione e 

del consumo come in quella delle contaminazioni culturali. 

Pratiche sociali di connessione, contaminazione e scambio, rese in un sol tempo più 

vicine ed immediate tanto quanto più impersonali e più sfumate, dall’ingresso pervasivo 

delle tecnologie digitali e dalla loro comune pratica ossessiva. 

 

Per crescere un bambino c’è bisogno di un villaggio 

In questi luoghi si intrecciano, per un momento più o meno breve (sempre più 

frequentemente) o per la vita intera (sempre meno frequentemente) le biografie degli 

individui, a formare famiglie, imprese, amicizie, amori, istituzioni. 

In questi luoghi e nel fluire degli eventi che li attraversa – ora sicuramente meno stabile 

che nel passato in cui lambiva le relazioni comunitarie di ancien regime, ma pur sempre 

riconoscibile e non magmatico - costruiamo comunità. 

Ed è a queste - e non ad altre, ideali, comunità che affidiamo (anche) il compito di 

organizzare la propria funzione educativa e di strutturarla, se ci riesce, in quei Patti 

Educativi di Comunità che vogliamo richiamare come utile prospettiva di lavoro. 

Se è vero che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” come dice un 

proverbio africano che recentemente l’acuta osservazione di Giovanni Teneggi29 ci ha 

voluto proporre in un contesto argomentativo non dissimile da questo, il villaggio dei 



nostri patti educativi non può che essere un villaggio consapevolmente intriso di 

complessità, aperto e curioso nei confronti di una innovazione che saprà ridisegnare le 

proprie (?) tradizioni. 

Un villaggio, una comunità, che nell’insegnare, nell’esercitare una funzione educativa, 

imparerà esso stesso innanzitutto ad appendere.  

Perché anche qui, nella costruzione e nella manutenzione delle relazioni sociali del 

vicinato e della prossimità, learning is the work, come nella fabbrica del futuro30. 

 

Reggio Emilia 2 settembre 2021 
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troppo adesivo allo stile remissivo della società civile palermitana non privo di responsabilità nella 
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Viaggio nella trasformazione dell’industria in Emilia Romagna, 2021 in corso di stampa 

 


