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Primo giorno di scuole 
Liberare la responsabilità educativa 

Nota a margine di un convegno 
di Giuseppe Di Palo 

 
Abstract 

Una precisazione su quello che oggi è il ruolo 
della scuola, o meglio delle Scuole, mirando a 
chiarire i concetti di scuola Pubblica Statale e 
Pubblica Paritaria. Un argomento, questo, che 
spacca l’opinione pubblica portando a ritenere 
fin troppo spesso gli istituti pubblici come 
gratuiti e quelli paritari, invece, come scuole 
per ricchi. Ma esiste una soluzione, una 
proposta, qualcosa che può essere fatto su tale 
argomento? Di questo e molto altro se ne è 
parlato in uno specifico convegno di carattere 
nazionale svolto a Foggia il 10 gennaio 2014 
ed intitolato Primo giorno di Scuole. Liberare 
la responsabilità educativa.  
 
 
Keywords: Scuola Pubblica Statale, Scuola 
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Primo giorno di Scuole. Liberare la 
Responsabilità educativa. E’ questo il titolo 
del Convegno Nazionale, svoltosi il 10 
gennaio 2014 presso il Liceo Poerio di 
Foggia, promosso dal Comitato Educazione 
nei Territori con la collaborazione della Fidae 
Puglia e Basilicata e dell’Istituto di Cultura e 
Lingue Marcelline. 
L’evento, diviso in due sessioni ha visto la 
partecipazione di diversi esponenti del 
panorama scolastico, accademico e politico 
nazionale tra i quali Andrea Ichino (Istituto 
Universitario Europeo), Anna Monia Alfieri  
 
 

 
(Gestore scuole paritarie), Giacomo Cecere 
(presidente Fidae Puglia), Elena Centemero 
(Camera dei Deputati), Donato Marzano 
(Direzione Generale Usr Puglia), Milena 
Santerini (Camera dei Deputati), Alba Sasso 
(Assessora all’Istruzione Regione Puglia). 
A moderare l’incontro, Ivo Stefano Germano, 
docente di Sociologia della Famiglia 
all’Università del Molise.  

Un momento di confronto incentrato 
su quella che i docenti dell’Istituto Poerio, 
che hanno aperto i lavori, hanno definito 
«globalizzazione della cultura, di una 
educazione che necessita di pari opportunità 
per viaggiare verso una concreta libertà di 
scelta. Una opportunità che può diventare 
realtà solo attraverso l’attività di uno Stato 
che sia garante di questi principi ispirati alla 
parità, una parità che veda la cultura e 
l’educazione non come un fine ma come un 
mezzo per far crescere i nostri ragazzi». 
«Non vi è libertà di scelta lì dove la scelta ha 
un costo». Un’affermazione, questa, con la 
quale i docenti presenti al convegno hanno 
infatti sottolineato una “discriminazione” tra 
le scuole, una enorme confusione su cosa sia 
pubblico e cosa sia statale, simile 
incomprensione che vige sui concetti di 
privato e paritario, elementi che portano a 
generare un apparente stato di crisi (o 
emergenza) e di difficoltà, di solitudine 
educativa,  presenti all’interno di una realtà 
sociale che è in continuo cambiamento (anche 
politico ed economico) che, sotto questo 
punto di vista, necessita sempre più di un 
sistema di alleanze formative che guardino 
con attenzione ai bisogni delle famiglie 
ispirandosi non a strutture meramente 
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economiche ma ai quei principi su cui si 
fonda gran parte della nostra civiltà: quelli 
umanistico-religiosi di matrice cristiana. Con 
questa affermazione non si vuole portare gli 
istituti di matrice religiosa ad un livello più 
alto degli altri in quanto, in tal modo, si 
contravverrebbe al tema principale che è 
principio ispiratore del convegno stesso, 
ovvero la libertà educativa e la parità tra le 
istituzioni scolastiche. Tuttavia occorre 
sottolineare come gli istituti religiosi abbiano 
svolto un servizio di “supplenza” in attesa 
dell’affermazione ufficiale delle scuole 
pubbliche, configurandosi come validi 
precursori di un’istituzione tanto 
fondamentale per la società odierna.   

L’attuazione di una piena parità 
porterebbe ad avere un sistema integrato di 
educazione e di offerta formativa in grado di 
aprire enormi possibilità a studenti, genitori e 
docenti, possibilità che siano in grado di 
avvicinare sempre più la scuola paritaria e 
quella statale che già oggi mostrano di avere 
uno stesso obiettivo: una corretta, efficace ed 
efficiente formazione degli alunni al fine di 
produrre un solido “capitale sociale e 
culturale” che vada al di là di aspetti legati a 
“prezzi e costi”. Potremmo qui rifarci ad un 
principio fondamentale della Costituzione 
Italiana, articolo 34, che enuncia «il diritto 
all’istruzione di tutti e di ciascuno senza 
alcuna differenziazione o esclusione». 
Pertanto, come sottolineato ancora una volta 
dai docenti dell’Istituto Poerio presenti al 
tavolo dei relatori, «è compito preciso della 
politica e del mondo della scuola tutelare la 
libertà di scelta da parte delle famiglie». 

Tale questione assai complessa in una 
situazione specifica quale il contesto italiano, 
in quanto soggetta ad una scia di 
“incomprensione” culturale (data dall’enorme 
difficoltà nello scollegare i binomi pubblico-
statale e privato-paritario), oltre che a lunghe 
ed intricate prassi politico-economico-
burocratiche, è stata ben illustrata nella fase 
conclusiva della prima sessione dei lavori 
attraverso l’approfondito intervento di Ichino, 

esperto e studioso di Economia delle Risorse 
Umane.  

Ricalcando i temi e gli argomenti 
trattati nel proprio ebook, Liberiamo la 
Scuola, scritto insieme a Guido Tabellini per 
la collana I Corsivi del Corriere della Sera 
(2013), Ichino afferma che, come si deduce 
dal titolo del suo stesso testo, «la scuola va 
liberata dai vincoli asfissianti, imposti dalla 
gestione centralizzata del Ministero, vincoli 
che si presentano come dei limiti per gli 
insegnanti migliori e per le forze vive che 
operano nelle scuole al fine di esprimere in 
autonomia le proprie capacità e fantasia al 
fine di rendere migliore l’offerta formativa ed 
adattarla rapidamente alle esigenze della 
collettività». 

Ichino passa poi a muovere una dura 
critica allo Stato e, in un certo senso, al modo 
di fare scuola oggi, proprio come dichiarato 
dal docente in un’intervista rilasciata alla 
testata online Tempi.it il 10 luglio del 2013 e 
ripresa, poi, con un secondo e nuovo 
intervento dallo stesso giornale telematico 
proprio il 10 gennaio 2014:«Ci sembra che lo 
Stato, negli anni più recenti, abbia largamente 
fallito nel gestire la scuola italiana. Lo dicono 
i dati internazionali basati sui test 
standardizzati e lo dice l’esperienza di tutti, 
soprattutto riguardo all’estrema variabilità 
della qualità dei docenti che insegnano ai 
nostri figli: ce ne sono di ottimi, ma anche di 
pessimi che fanno danni gravi. Attraverso 
concorsoni, liste ad esaurimento, tirocini 
ordinari o speciali e altre macchinosità 
burocratiche lo Stato non è palesemente più in 
grado di attirare i laureati migliori alla 
professione di insegnante. E non è un 
problema di risorse, come mostriamo nel 
libro: in proporzione agli studenti, esse sono 
maggiori in Italia che non altrove. Il problema 
è come vengono usate e purtroppo sprecate. 
Noi pensiamo che sia giunto il momento di 
consentire, a chi vuole provare una strada 
diversa, di poterlo fare. Le esperienze 
internazionali che prevedono una maggiore 
autonomia delle singole scuole sono 
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incoraggianti sia in termini di efficienza sia di 
equità. La nostra proposta integra l’esperienza 
delle “Charter Schools” negli USA e quella 
delle “Grant Maintained schools” (GMS) in 
UK. Come nelle Charter schools, presidi, 
genitori, docenti o enti esterni potranno 
formare comitati che si candidano a gestire 
una scuola. Non sarà però l’autorità statale a 
contrattare il programma, che sarà invece 
sottoposto all’approvazione di elettori definiti 
in rapporto al bacino di utenza della scuola 
(come nelle GMS). In caso di approvazione, a 
maggioranza degli aventi diritto, il comitato 
gestirà la scuola in totale autonomia per quel 
che riguarda il personale (in particolare 
assunzioni, retribuzioni ed eventuali 
licenziamenti degli insegnanti), le attrezzature 
e il disegno dell’offerta formativa. 
L’autonomia avrà però un controllo. Gli 
studenti delle nuove scuole autogestite 
dovranno superare gli stessi test ed esami che 
ogni altro studente dovrà affrontare. Ma 
cambierà il formato della Maturità che sarà 
strutturata per “singole materie”, invece che 
per “pacchetti di materie” in modo da porre 
fine all’anomalia del sistema italiano che non 
consente agli studenti di modulare 
gradualmente il loro percorso formativo in 
funzione degli studi universitari da 
intraprendere successivamente. Le scuole 
autogestite non dovranno sottrarre risorse a 
quelle tradizionali: riceveranno inizialmente 
un fondo pari al loro costo storico annuo 
globale. Successivamente, saranno finanziate 
in proporzione agli studenti che riusciranno 
ad attrarre. Non potranno chiedere rette di 
iscrizione, ma potranno raccogliere 
finanziamenti privati, subordinati ad un 
prelievo a favore di un fondo di solidarietà 
per le scuole che non possano accedere alle 
stesse risorse. Poiché, a regime saranno gli 
studenti a finanziare le scuole con le loro 
scelte, lo Stato dovrà investire nel ruolo 
fondamentale di valutazione dei diversi istituti 
e di diffusione capillare delle informazioni 
che dovranno consentire alle famiglie, anche 
quelle meno agiate, di scegliere a ragion 
veduta. Per ridurre il rischio di “scuole 

ghetto”, da evitare soprattutto ai livelli più 
bassi di istruzione, gli istituti autogestiti 
saranno limitati nella libertà di stabilire i 
criteri di ammissione». 

Ichino, inoltre, mediante l’ausilio di 
grafici e dati  messi a confronto, giunge ad 
affermare come i programmi di insegnamento 
delle scuole italiane non piacciano affatto 
all’estero poiché  - come continua a dire 
anche nell’intervista di Tempi.it-  «disegnati 
quasi cento anni fa, e in questi cento anni il 
mondo è cambiato come mai era accaduto 
prima […] eppure i programmi sono 
praticamente gli stessi di Giovanni Gentile. Se 
i nostri studenti migliori che vanno a 
frequentare scuole scelte a caso all’estero si 
trovano ad essere molto bravi in quei contesti, 
il motivo è semplicemente che sono appunto 
gli studenti migliori. Succederebbe lo stesso 
agli  stranieri migliori che venissero in Italia e 
finissero in una scuola presa a caso. […]. La 
nostra proposta, proprio perché sperimentale e 
basata su un’adesione volontaria, può 
superare le obiezioni di chi è 
pregiudizialmente contrario all’autonomia 
scolastica. Il suo obiettivo è quello di sfruttare 
i vantaggi del far scegliere a chi ha le 
informazioni più complete e gli incentivi più 
corretti per farlo nel migliore dei modi. Ossia 
gli insegnanti che devono disegnare un’offerta 
formativa adattabile alle esigenze della loro 
collettività di riferimento; e le famiglie, con 
gli studenti, che hanno necessità molto più 
diversificate di quelle che la scuola attuale 
riesce oggi a soddisfare. Al tempo stesso 
questo obiettivo deve essere contemperato 
con l’esigenza di preservare un ruolo di 
controllo e di finanziamento pubblico più 
forte dove è maggiormente necessario, anche 
per motivi di equità, e di consentire però 
anche un uso migliore e non distorto delle 
risorse. Dando voce alle famiglie e agli 
studenti si riuscirebbe finalmente a dar 
maggiore peso agli utenti del servizio, che 
diventerebbero attori protagonisti nel dare 
indicazioni sulla direzione da prendere. Una 
delle ragioni per cui è così difficile migliorare 
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la scuola italiana è che le forze  interessate 
alla conservazione (in particolare quelle 
sindacali) hanno oggi una voce troppo forte e 
spesso sono le uniche ad essere ascoltate. 
Questa proposta non è una boutade o una 
provocazione di cui discutere a tempo perso 
nei talk show: è una proposta precisa, pensata 
fin nei minimi dettagli, che attende solo un 
ministro o un assessore regionale coraggiosi, 
disposti a volerla sperimentare su piccola 
scala e su base volontaria». 

Sulla scia dell’intervento di Ichino, 
Ivo Germano mette sul tavolo una profonda 
riflessione su quella che è la scuola oggi, o 
meglio come è cambiato il ruolo di genitori, 
docenti e alunni: «Oggi l’alunno/figlio è visto 
dai propri genitori come una figura sacrale, a 
cui tutto si deve e nessun ‘torto’ deve essergli 
fatto, compreso il rimprovero da parte 
dell’insegnate in grado di scatenare l’ira di 
madri e padri. In passato la valenza del 
richiamo, della nota, del rimprovero aveva 
una connotazione diversa: i genitori non solo 
rispettavano le scelte e lo status degli 
insegnanti (oggi invece si pongono ai docenti 
in un atteggiamento del tipo “non sai fare il 
tuo lavoro”) ma le sostenevano: il rimprovero 
per una nota o per un cattivo voto non si 
esauriva nel momento dei colloqui genitori-
insegnanti, ma continuava a casa tra i genitori 
e lo studente/figlio. Al giorno d’oggi, invece, 
i colloqui si sono trasformati in una sorta di 
rissa tra genitori ed insegnanti dove il più 
delle volte è il docente ad essere sopraffatto 
dalla “voga energetica” di mamme e papà 
degli scolari che scendono in campo in difesa 
del proprio bambino. Occorre dunque non 
solo un’intesa ed una sinergia a livello 
istituzionale tra scuole, politica e comparto 
economico. In questa relazione occorre 
inserire anche le famiglie e lavorare insieme 
verso un modello di crescita unificato a 
beneficio e vantaggio di tutte le categorie. Ciò 
che però manca in questa indispensabile 
sinergia, e nel mondo della scuola in generale, 
è il fondamentale fattore dell’entusiasmo, 
ovvero non c’è interesse umano personale per 

creare un buon polo didattico universale. Per 
raggiungere tale obbiettivo occorrerebbe 
mettere per un momento da parte le logiche 
istituzionali di Stato ed abbracciare 
concretamente quelle di persone, famiglie, 
singoli individui verso i quali c’è una carenza 
di attenzione. Dall’altro canto vi è anche 
tendenza di creare molti esperti, pochi dei 
quali sensibili culturalmente, cioè vi è la 
tentazione delle famiglie di proiettare attese 
verso un qualcosa (un modello scolastico) che 
li deluderà poiché parla di tutto fuorché di 
cultura, una cultura che è fattore di scoperta e 
che è irriducibile ad ogni modello di 
riferimento su cosa la scuola dovrebbe essere, 
svincolandola dall’essere un elemento di 
performance e riavvicinandola all’essere un 
legame tra generazioni. Il timore è che la 
scuola si sia condannata all’ennesima fase 
critica fermandosi dinnanzi ad ogni problema 
o difficoltà dimenticando che bisognerà 
procedere anche in maniera riparativa per non 
vedere più, da un lato, scuole e famiglie come 
fonti contrapposte o, dall’altro, come due 
piccoli mondi autoreferenziali in cui non 
migliora la qualità delle relazioni ma, anzi, 
tende ad escluderle portando ogni mondo ad 
operare solo nel suo contesto prestabilito 
come se questi non avessero alcun legame 
concatenato».  

Un confronto tra presente e passato 
emerge anche dall’intervento  a distanza di 
Milena Santerini, membro della VII 
Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati, nonché docente di Pedagogia 
Interculturale all’Università Cattolica di 
Milano: «La scuola paritaria non costituisce 
un mondo a sé ma ha gli stessi presupposti di 
tutte le altre scuole e per questo deve essere 
considerata dallo Stato in egual misura 
rispetto alle scuole pubbliche e statali. Se 
volessimo andare poi più nello specifico, la 
scuola paritaria, rispetto alle pubbliche e 
statali, incarna meglio quei valori di 
educazione tipici di questa istituzione, valori 
che rappresentano un continuum col passato 
ma in grado di trovare nuove e sempre più 
funzionali applicazioni». 
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«Cosa può fare la politica sul tema 
delle parità tra le scuole?» E’ la domanda con 
la quale Ivo Germano dà inizio alla seconda 
tranche dell’incontro. Prima relatrice 
chiamata a rispondere al quesito posto dal 
docente è Anna Monia Alfieri, Legale 
Rappresentate dell’Ente Istituto di Cultura e 
Lingue Marcelline nonché Gestore Scuole 
Paritarie e Docente Collaboratrice Altis 
all’Università Cattolica di Milano: «Non 
penso di essere la persona più adatta a dire 
cosa la politica possa fare sul tema della 
parità delle scuole, ma posso dire invece cosa 
possiamo fare noi. Noi possiamo trovare una 
qualsiasi soluzione alla questione, ma mi 
dichiaro essere stanca di una perenne 
situazione di ‘pronto soccorso’ poiché la 
natura delle scuole in tal modo si snatura, 
viene completamente annullata. Di soluzioni 
al tema di cui oggi parliamo ne arrivano tante, 
ma cosa possono davvero fare i cittadini e che 
ruolo possono ricoprire? I cittadini 
dovrebbero dimostrare di essere coraggiosi 
per rivendicare quelli che sono diritti 
inalienabili di ciascuno. Questo mi porta a 
fare un’altra domanda: perché in Italia la 
parità non è ancora giunta? Perché  la 
famiglia non ha il diritto di liberare la 
responsabilità educativa e, di conseguenza, la 
possibilità di esercitarla? Ecco che occorre 
lottare, lottare per un diritto che ancora non ci 
appartiene, ed è questa l’unica cosa che la 
scuola può fare: lottare per un diritto che 
dovrebbe appartenere alle famiglie. Imparare 
a lottare per rivendicare dei diritti insegna ad 
essere liberi. Se ciò non avviene, tutte le 
soluzioni del mondo a questo problema non 
serviranno. Se il problema non si risolve a 
monte, quindi proprio a partire dallo scuotere 
le coscienze e le volontà dei singoli cittadini, 
ogni sforzo risulterà vano. Ciò che serve non 
sono soluzioni posticce che magari puntano 
ad accontentare il richiedente offrendogli un 
contributo (spesso magro e misero), ma un 
processo culturale serio che vada ad operare a 
monte, andando a colmare un gap fin troppo 
presente nelle menti di molti su cosa sia la 
scuola pubblica, cosa sia la scuola statale, 

cosa sia la scuola privata e cosa sia la scuola 
pubblica paritaria. Il tutto ruota sul saper 
riconoscere il tipo di diritto e da che parte 
questo stia. Senza questa fondamentale e 
basilare conoscenza è impossibile ogni tipo di 
azione. Non saper riconoscere il diritto 
consiste nello svuotare di contenuto e di 
sostanza le realtà. Se non si sa riconoscere il 
diritto non si potrà neanche riconoscere 
l’altrui diritto. Allora il punto cruciale 
dell’argomento sta nel fatto che, non 
riconoscendo questo diritto, o ci troviamo a 
vivere in uno Stato di non-diritto (in quanto, 
appunto, lo Stato non garantisce questo 
diritto) o dichiariamo l’incapacità delle 
famiglie nel far riconoscere un diritto che è 
proprio, incapacità che risiede nel non aver 
capito di che diritto si tratti o proprio nel fatto 
che questo è un diritto proprio. La parità è la 
realtà più semplice da raggiungere: basterebbe 
riconoscere alla famiglia una sua 
responsabilità educativa, insieme al dovere di 
esercitare una libertà di scelta che si colloca 
in un pluralismo educativo fatto dall’insieme 
di scuole pubbliche, statali e paritarie poste su 
un unico livello comparativo incentrato anche 
sui sistemi di libera concorrenza. Ma se tutto 
ciò è così semplice, così naturale e scontato, 
forse il problema sta proprio nell’essersi 
accontentati di soluzioni posticce, di comodo, 
che col tempo si pagano. Si abbia noi, 
dunque, il coraggio di rivendicare in maniera 
chiara e nitida il diritto che appartiene alla 
famiglia, evitando discriminazioni che 
possano viaggiare dal generale (come quella 
attuale tra scuola pubblica e scuola pubblica 
paritaria) fino al particolare (come provvedere 
ad avere molteplici insegnanti di sostegno per 
studenti diversamente abili nella scuola 
pubblica statale, mentre vi è una scarsa 
presenza degli stessi docenti nella scuola 
pubblica paritaria)».   
Il concetto di pluralismo educativo enunciato 
da Anna Monia Alfieri è stato un ottimo 
trampolino di lancio per introdurre 
l’intervento di Elena Centemero, membro 
della I Commissione Affari Costituzionali e 
della VII Commissione Cultura della Camera 
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dei Deputati: «L’incontro odierno vuole 
essere un momento di riflessione sul valore di 
educazione e, soprattutto, sulla responsabilità 
dell’educare che coinvolge non solo genitori o 
istituti religiosi, solo per citare qualche realtà 
del panorama educativo, ma che deve essere 
condivisa ed applicata da tutte le istituzioni e 
dalla stessa società, in ogni sua componente. 
Quella che viene ribadita è la libertà di scelta 
educativa, il diritto di libertà di scelta 
educativa, sia esso implementato in una 
scuola pubblica o privata/paritaria. Un acceso 
dibattito, relativo proprio all’accostamento-
opposizione tra scuola pubblica e paritaria, 
spacca letteralmente l’opinione pubblica non 
solo per motivi meramente politici ma anche 
per la diffusa “credenza popolare” che vede 
gli istituti pubblici come “liberi” e quelli 
paritari come “scuole per ricchi”. Scuola 
pubblica statale e paritaria vivono le stesse 
condizioni che soddisfano gli stessi bisogni. Il 
punto discriminante è la “qualità dell’offerta 
formativa”. L’opinione pubblica ed alcune 
forze politiche sono esclusivamente 
interessate al solo finanziamento della scuola 
statale. Su tale questione, l’argomento trattato 
con maggiore attenzione riguarda 
l’assunzione del personale. Ecco che allora si 
crea uno scontro ideologico fondato su meri 
presupposti economici, che vedrebbero la 
scuola paritaria “sottrarre” fondi a quella 
pubblica. Ma non è affatto così. La scuola 
deve avere al centro dei propri interessi gli 
studenti e le famiglie di qualsiasi condizione 
sociale ed economica, le quali hanno il pieno 
diritto di essere libere di scegliere dove 
mandare i figli a studiare. La nostra è, 
dunque, una battaglia di libertà, libertà per le 
famiglie di scegliere ciò che si ritiene più 
giusto per i propri figli. Tornando al titolo del 
convegno, Primo giorno di Scuole, si intende 
sottolineare l’inizio di una collaborazione che 
ponga le due forme di istituti educativi allo 
stesso livello su di una logica di “pluralità” 
dell’offerta. L’incontro di oggi è appunto 
un’occasione per mostrare il cammino 
compiuto fino ad oggi e per mettere in 
evidenza la possibilità di scelte “al plurale”, 

poiché credo alla pluralità, pluralità di 
pensiero e di punti di vista che si confrontino 
in maniera costruttiva. Parliamo di un 
pluralismo scolastico, che non deve essere 
inteso come alcunché di diverso dalla scelta 
che gli adulti già oggi compiono, se 
frequentare l’università pubblica o quella 
privata. Questo è stato tranquillamente 
accettato dalla nostra società, ma la questione 
non si discosta molto dalla realtà scolastica se 
non per la classe d’età cui appartengono gli 
studenti».  

Più circoscritto ed incentrato sul tema 
della responsabilità è stato l’intervento 
dell’Assessora al Diritto allo Studio e alla 
Formazione (Scuola, Università e Ricerca, 
Formazione Professionale) della Regione 
Puglia, Alba Sasso: «Il problema della 
responsabilità è stato sempre legato a quello 
dell’autonomia scolastica. La responsabilità è 
un qualcosa che deve esistere a prescindere da 
decisioni politiche e ministeriali, è una sorta 
di legame che vige in primis tra insegnanti e 
studenti, da estendere, poi, anche a genitori e 
famiglie. Cosa può allora fare la politica? 
Innanzitutto verificare e provvedere realmente 
alle competenze professionali degli 
insegnanti, e di conseguenza all’offerta 
formativa, e perseguire un loro concreto 
miglioramento e, in secondo luogo, rendere 
partecipe l’intero personale del panorama 
scolastico al processo burocratico, al fine di 
condividerne una maggiore comprensione». 
La densità delle relazioni, lo spessore 
progettuale della scelta, meglio, alleanza, fra 
famiglia e scuola non deve esaurirsi - come 
del resto dimostra più di una prospettiva di 
sociologia dell'educazione (Besozzi 2006) - a 
provvisorie traiettorie formali, semplicemente 
distributive, inutilmente pseudo 
meritocratiche. Quello che ha insegnato 
questa giornata non riguarda le legittime e 
differenti concezioni sulla scuola, ma la 
differenza che fa la differenza in termini 
sostanziali, multidimensionali e policentrici 
(Brint 2006). 
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Parliamoci chiaro, la difficoltà a 
reperire un lavoro, il contesto estremamente 
globalizzato al cui interno non conteranno 
solo i curricula ma le esperienze concrete di 
mondi e modi diversi di intendere 
l'educazione costringono non solo ad elencare 
una pluralità di modelli, sulla carta, 
ineccepibili, tuttavia poco spendibili in un 
contesto di profondo mutamento sociale e 
culturale, dunque, l'educazione nel senso di 
possibilità di scelta progettuale da parte 
innanzitutto dei genitori accanto alla 
inderogabile presa di coscienza 
intergenerazionale che la libertà di scuole 
significhi agire concretamente sul piano 
dell'istruzione per evitare ulteriori 
disuguaglianze.  
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