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Scuola Democratica. 

 Manifesto Editoriale  
 

 

Scuola Democratica” ha per molti anni rappresentato una delle voci 

più vive ed originali nel panorama delle riviste educative italiane. 

Nata a Venezia negli anni 60’per iniziativa di un gruppo di insegnanti 

impegnati sia sul piano politico che su quello professionale per una 

riforma democratica della scuola italiana – di qui il suo nome – si è 

poi sul finire degli anni 70’ trasformata in una rivista nazionale 

caratterizzata da un ampio retroterra scientifico senza, tuttavia, che ne 

venisse meno l’originario afflato politico ed ideale. Dopo 

un’esperienza durata più di venti anni, “Scuola Democratica”, 

coinvolta in una più generale crisi delle riviste educative italiane, 

aveva nel 2002 cessato le pubblicazioni. 

Oggi, a distanza di pochi anni, un gruppo, composto da alcuni dei 

precedenti redattori cui si sono aggiunti diversi nuovi membri, intende 

rilanciare la testata sulla base di un progetto culturale ed editoriale che 

per un verso vuole porsi in linea di continuità con l’antecedente 

esperienza e per un altro ampliarne ed aggiornarne la prospettiva. 

Talune delle caratteristiche proprie di questa rivista sembrano infatti 

quanto mai attuali, dal momento che di esse si avverte acutamente, nel 

dibattito attorno ai problemi dell’educazione in atto oggi nel nostro 

paese, l’assenza, o per lo meno una troppo fragile presenza. A tre di 

tali caratteristiche, in particolare, desideriamo riferirci. 

Innanzitutto, il legame assai stretto instauratosi negli anni tra le 

questioni educative, che pure hanno le loro innegabili 

specificità tecniche, e le più  generali questioni sociali, segnatamente 

quelle che riguardano il futuro della democrazia oltre che nel nostro 

paese nell’intera area geo-politica alla quale esso appartiene, a 

cominciare dall’insieme dei paesi membri dell’Unione Europea. Al 

momento della fondazione della rivista – durante gli anni 60’ – la 

testata “Scuola Democratica” aveva un chiaro significato di 

opposizione all’autoritarismo allora ancora assai diffuso nella scuola 
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italiana. Oggi da questo punto di vista la situazione è profondamente 

mutata, tanto che al titolo storico in italiano si è deciso di affiancare 

un nuovo titolo in inglese: Learning for Democracy. A divenire 

centrale è infatti il nesso tra processi educativi e uno scenario politico 

generale di consolidamento e sviluppo della democrazia, cioè della 

società e delle istituzioni democratiche, eredità tuttora vitale del 

pensiero di John Dewey, che va attualizzata anche alla luce dei più 

recenti dibattiti filosofici sul tema della giustizia, da Rawls in avanti. 

Se noi guardiamo alla questione della giustizia e dei significati che le 

sono stati attribuiti nell’arena politica e professionale della scuola, e in 

una certa misura della stessa università, cercando di rintracciarvi la 

dinamica di quella che alcuni studiosi di policy chiamano “guerra dei 

discorsi”, possiamo notare che per tutta una fase a porsi come 

preminente è stato il discorso dell’egualitarismo, e ciò ha avuto per 

conseguenza, insieme ad un indebolimento dell’attenzione alla 

tematica - non meno importante - dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione formativa, una rappresentazione troppo semplificata e 

riduttiva del significato di “scuola giusta”. Di fatto, poi, malgrado 

l’avvento della scolarizzazione di massa, le diseguaglianze sociali 

delle opportunità di fronte all’istruzione, cui si sono aggiunte quelle di 

fronte alla formazione in specie continua, sono rimaste assai ingenti 

anche al confronto con gli altri paesi europei, e l’egualitarismo, oltre a 

non avere adeguatamente focalizzato la necessità di contrastare la 

tendenza ad un abbassamento della qualità degli studi, ha incontrato 

molte difficoltà a conseguire i risultati che si era prefisso. Esaurita 

questa fase, oggi ne stiamo vivendo un’altra nella quale, in 

concomitanza con la crescente penetrazione dell’ideologia neo-

liberista, è piuttosto il principio meritocratico ad entrare in campo 

quale assiologia dominante, colmando sì un vuoto che nella situazione 

italiana era e tuttora rimane particolarmente pronunciato, ma nello 

stesso tempo portando con sé un’altra forma di riduzionismo etico che 

potrebbe avere l’effetto questa volta di oscurare, o almeno fortemente 

indebolire, proprio la percezione del nesso tra democrazia ed 

educazione. Se, infatti, tale nesso lo assumiamo non solo nel 

significato meritocratico di selezione legittima delle élites – le carriere 

aperte ai “capaci e ai meritevoli” - ma nel più ampio senso 

attribuitogli da Dewey e che si può leggere fra le righe della nostra 

stessa Carta Costituzionale, dobbiamo convenire che soltanto l’idea 
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della “giustizia come equità”, idea attorno alla quale oggi si lavora e si 

discute con crescente impegno a livello internazionale, può 

permetterne un’adeguata comprensione e il sostanziale rispetto. 

La seconda caratteristica cui ci riferiamo è la scelta di campo a favore 

dell’innovazione. Interessanti iniziative culturali e battaglie politiche 

sono state condotte dalla rivista non solo sul terreno, allora il più 

battuto, delle innovazioni culturali e pedagogiche, bensì anche su 

quello delle innovazioni di tipo sociale, organizzativo ed istituzionale. 

Basti ricordare in proposito l’attenzione anticipatrice con cui si sono 

affrontati i temi dell’equità, delle competenze, dell’autonomia, del 

decentramento, della valutazione. Riproporre questa scelta di fondo ci 

sembra particolarmente significativo oggi in quanto nel nostro paese 

stiamo assistendo ad un prorompente revival di passatismo nel 

discutere i problemi della scuola, dell’università e della stessa 

formazione, un passatismo peraltro non privo di contraddizioni. Per 

fare solo un esempio, da un lato si decantano le virtù della scuola del 

passato, quando contavano i contenuti e non i metodi, le materie da 

insegnare piuttosto che le aborrite scienze dell’educazione, e quando 

una severa selezione provvedeva a togliere di mezzo gli studenti 

neghittosi o incapaci mentre l’autorità di presidi ed insegnanti regnava 

indiscussa non dandosi tolleranza alcuna per fenomeni di indisciplina 

e turbolenza nelle classi né possibilità di interferenze esterne. 

Dall’altro, gli stessi critici che vanno auspicando un drastico quanto 

improbabile ritorno al passato spesso, e contraddittoriamente, sul 

terreno della governance dei sistemi scolastici ed universitari si fanno 

propugnatori di riforme radicali di impronta modernizzante, 

chiaramente ispirate dal neo-liberismo e dall’ideologia mercatista. 

Non vogliamo negare che la tendenza passatista - sebbene in linea 

generale essa sia, a nostro avviso, sprovvista di realismo oltre che 

socialmente e culturalmente arretrata – abbia dalla sua alcune buone 

ragioni. Durante gli scorsi anni nella scuola italiana l’innovazione è 

stata portata avanti prevalentemente dall’alto con un turbine di riforme 

legislative, spesso solo annunciate e non effettivamente implementate, 

con l’effetto di generare fra chi lavora in questa istituzione incertezza, 

scetticismo e passività. L’innovazione, inoltre, è stata scambiata 

talvolta per un nuovismo pedagogico improvvisato e senza spessore, 

così come la democratizzazione per l’appiattimento valutativo e per il 
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lassismo, la laicità per la rinuncia alla costruzione di un senso 

dell’esperienza educativa che fosse percepibile dagli studenti e dagli 

stessi insegnanti. Quanto all’università, le riforme che si sono 

affannosamente succedute negli ultimi anni, dopo un troppo lungo 

periodo di immobilismo, hanno prodotto una crescita inflazionistica 

dell’offerta educativa, della quale mancavano i presupposti di 

sostenibilità sia sul terreno delle risorse umane e finanziarie, sia per 

quanto riguarda modello di governance, strutture organizzative e 

pratiche didattiche, rimaste tutte sostanzialmente immutate. La sfida 

proveniente dai laudatori dei “bei tempi andati” pone dunque gli 

innovatori dinanzi alla necessità di stendere un coraggioso bilancio 

critico di questa che va considerata la prima fase del riformismo 

scolastico ed universitario dell’Italia repubblicana, ripensare le proprie 

strategie e riformularle attentamente così da renderle più equilibrate, 

rigorose ed efficaci. Preferiamo parlare di innovazione piuttosto che di 

riformismo perché riteniamo che la riforma legislativa rappresenti solo 

uno degli strumenti, e spesso nemmeno il più importante, per mandare 

avanti il processo di innovazione. La leva fondamentale è la 

disponibilità di docenti, formatori e dirigenti motivati e ben preparati, 

proclivi a sperimentare vie nuove per ottenere risultati migliori. 

La scelta per l’innovazione, come si è detto un’innovazione oculata e 

capace di autocritica sugli errori commessi, individua uno spartiacque 

nel dibattito italiano sulla politica scolastica che non coincide con 

nessuno dei due che storicamente lo attraversano: quello fra destra e 

sinistra e quello fra cattolici e laici. Infatti, le resistenze conservatrici, 

se non addirittura le suggestioni reazionarie, sono spesso trasversali a 

tali spartiacque come lo sono pure gli orientamenti innovativi. Anche 

per questo motivo “Scuola Democratica” continuerà a presentare sulle 

sue pagine e nello stesso corpo redazionale un notevole pluralismo di 

idee e di appartenenze, ed al tempo stesso cercherà di offrire un’arena 

di confronto con chi non condivide la nostra scelta per l’innovazione e 

solleva obiezioni e problemi con cui è utile misurarsi. 

Infine, ed in coerenza con quanto si è appena detto, ci sembra proficuo 

riprendere e rafforzare una terza caratteristica storica di “Scuola 

Democratica”, che sebbene non sia un suo patrimonio esclusivo risulta 

tuttavia abbastanza rara nel dibattito sull’educazione e le politiche 

educative nel nostro paese: la connotazione pragmatica della scelta di 
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campo per l’innovazione. Pur senza sottovalutare l’importanza delle 

buone teorie, tanto analitico-descrittive quanto normative, e senza 

lasciarsi prendere la mano da ingenue suggestioni tecniciste, “Scuola 

Democratica” non ha mai nascosto la sua decisa preferenza per 

politiche pubbliche e per pratiche professionali che fossero, come oggi 

si è usi designarle, “evidence-based”, cioè, nella misura del possibile, 

sorrette dai risultati della ricerca empirica e della sperimentazione. 

Tale propensione appare particolarmente significativa in un paese 

dove larga parte della riflessione pedagogica rimane ancora legata ad 

una tradizione che è usa privilegiare gli approcci normativi di 

derivazione filosofica, quando non di stampo chiaramente ideologico, 

trascurando quelli descrittivi ed analitici che si fondano sulle scienze 

umane e sociali nonché la pratica di una sperimentazione didattica 

scientificamente orientata. Di qui il marcato taglio inter-disciplinare 

della rivista e di qui anche il suo spiccato interesse per lo scenario 

internazionale nonché il frequente ricorso all’approccio 

dell’educazione comparata, in Italia troppo di rado adottato dagli 

studiosi, mentre i politici si distinguono spesso per il provincialismo 

oppure per il richiamo ideologico o strumentale di veri e presunti 

modelli stranieri. 

Tenendo ferme queste tre caratteristiche ed altre inscritte nella sua 

storia, la nuova serie di “Scuola Democratica” intende tuttavia 

introdurre un importante aggiornamento ed ampliamento di 

prospettiva, di cui per la verità non mancavano le premesse nelle 

passate edizioni ma che va oggi portato avanti in modo più sistematico 

e radicale. Siamo infatti entrati in un’epoca che possiamo forse 

chiamare “post-scolastica”, non perché le tradizionali agenzie 

dell’istruzione – la scuola e l’università – non conservino più un ruolo 

importante da svolgere, ma perché nell’attuale società della 

conoscenza i processi di formazione e di apprendimento si propagano 

e si differenziano sul piano spazio-temporale in modo così accelerato, 

esteso e multiforme da comporre uno scenario completamente diverso 

da quello cui si è assistito in oltre un secolo, cioè dal costituirsi dei 

sistemi scolastici nazionali, se non addirittura in più di un millennio, 

cioè da quando è nata ed ha acquisito centralità la scuola come 

istituzione specializzata, prima per la riproduzione delle élites e poi 

per la riproduzione socio-culturale dell’intera società. La duplice 
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formula del life-long learning e del life-wide learning impiegata dal 

recente Memorandum dell’Unione Europea sull’apprendimento 

permanente ben si presta a descrivere in forma sintetica uno scenario 

che sotto questo profilo può essere considerato rivoluzionario, e dove 

non a caso il termine apprendimento - nella sua triplice accezione di 

formale, non formale e informale - soppianta i termini tradizionali di 

educazione, istruzione, formazione, scuola. Accanto alla scuola ed 

all’università, nonché alle tradizionali agenzie di socializzazione 

extra-scolastiche che la sociologia dell’educazione individuava nella 

famiglia e nel gruppo dei pari, sono entrate in campo nuove potenti 

agenzie. Fra queste i media tecnologici: in un primo momento i mass 

media e poi, con un impatto ancora più incisivo sui processi di 

apprendimento, quelli generati dai più recenti sviluppi delle ICT, in 

particolare la rete con le varie forme di E-Learning e di 

comunicazione virtuale. 

Inoltre, nella nuova concezione del Welfare che va emergendo dopo la 

crisi di quello tradizionale, le politiche attive del lavoro, ed al loro 

interno la formazione professionale iniziale e continua, vanno 

acquistando ovunque un ruolo cruciale. Per le aziende, poi, come per 

ogni altro tipo di organizzazione, le conoscenze, le competenze e le 

motivazioni delle persone che vi lavorano, per certi aspetti perfino 

quelle di consumatori e stakeholders, sono diventate una risorsa 

strategica non meno decisiva, forse ancora più decisiva, delle risorse 

materiali. Di qui il crescente valore assegnato alla funzione di 

formazione e sviluppo e più generalmente ai processi di 

apprendimento individuale ed organizzativo. Il lavoro stesso in quanto 

attività finalizzata e, più in generale, l’esperienza personale e sociale, 

grazie alla nuova enfasi accordata ai saperi pratici nel loro rapporto 

con i saperi teorici ma anche indipendentemente da esso, vengono 

riconosciuti oggi come fondamentali fonti di apprendimento. 

Le trasformazioni cui abbiamo qui brevemente accennato sollevano 

per una rivista che in passato si è occupata preminentemente di scuola 

e istruzione due ordini di problemi. Il primo è che le conseguenze 

dell’avvento della learning society sulle istituzioni della formazione 

iniziale non possono non essere messe in agenda come uno dei temi 

cruciali sul terreno sia delle analisi che delle indicazioni di tipo 

normativo. Basti pensare, per fare solo qualche esempio, 
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all’alternanza scuola/lavoro, all’offerta da parte delle università di 

quelle che oggi l’OCSE chiama Open Educational Resources, e, 

fenomeno ancora più rilevante, all’emergere del concetto di 

competenza come chiave di raccordo tra istruzione/formazione e 

lavoro e per le giovani generazioni del concetto di occupabilità come 

requisito di accesso, permanenza e mobilità (orizzontale e verticale) 

sul mercato del lavoro. 

Il secondo problema, di più difficile soluzione, è la persistente 

distanza intercorrente tra le conoscenze ed i discorsi che riguardano la 

scuola, o più  in generale le tradizionali agenzie di socializzazione, e 

quelli che riguardano invece le nuove fonti e forme 

dell’apprendimento permanente. L’integrazione fra questi saperi e 

discorsi non è affatto facile da realizzarsi in quanto diversi sono i 

relativi campi di azione e differenti, molto spesso, le specializzazioni e 

le discipline che ne fanno oggetto dei propri studi. Tuttavia, per una 

rivista che già nella sua testata enfatizza l’attenzione al rapporto tra 

scuola e società, tra istruzione e democrazia, tentare di superare tale 

cesura è  un cimento cui non riteniamo di poterci sottrarre. 

Il più ampio orizzonte che, sulla base delle considerazioni appena 

fatte, la nuova serie di Scuola Democratica, intende darsi abbraccia 

quindi, insieme alla scuola e all’università, la formazione 

professionale ed aziendale, e più in generale lo scenario 

dell’apprendimento permanente. Malgrado tale ampliamento di 

prospettiva, non si è però ritenuto di cambiare testata, una scelta che 

avrebbe significato un’interruzione della continuità. Si è invece 

preferito evocare la novità introducendo, come si è detto, un secondo 

titolo in lingua inglese – Learning for Democracy - che vuole essere 

anche il segnale di un nostro forte impegno sul terreno 

dell’internazionalizzazione, mantenendo nel titolo italiano il termine 

“scuola”, utilizzato come un asintoto – la figura retorica che nomina la 

parte per il tutto. E ciò per due ragioni. 

Innanzitutto perché  non apparisse meno forte il nostro interesse alla 

scuola ed all’università: le due agenzie su cui è imperniata la 

formazione iniziale, per le quali la collettività investe oggi la maggior 

parte delle sue risorse e che più si prestano ad essere oggetto delle 

politiche pubbliche. Del resto, non dovrebbe sfuggire a nessuno 
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quanto la formazione iniziale resti determinante anche in una 

prospettiva di life-long learning. 

Inoltre, perché  il rapporto fra la questione dell’apprendimento e la 

questione del futuro della società democratica e delle sue istituzioni di 

governo è un tema in evidente connessione con quello che, sia pure in 

un orizzonte meno ampio, è stato finora il focus principale della 

rivista. Anzi, dal momento che nella società della conoscenza 

l’apprendimento permanente è in grado di giocare un ruolo ancor più 

decisivo sul piano politico, economico e sociale di quanto non sia 

stato il ruolo esercitato dalle agenzie della formazione iniziale nella 

fase storica precedente, ci sono buone ragioni per confermare, 

reinterpretandolo, il focus originario. 

Il sistema del life-long e del life-wide learning può, infatti, operare 

come un supporto essenziale per il consolidamento e lo sviluppo di 

una società democratica e della libera scelta dei soggetti nella 

costruzione della propria identità e dei propri progetti di vita, e in 

questo senso realizzarsi come una nuova e più estensiva forma di 

“scuola” democratica, ovvero venir meno a tale compito. Può favorire 

l’avvento di un mondo più equo, dove le diseguaglianze sociali siano 

da un lato più contenute e dall’altro maggiormente legittimate dal 

principio regolativo del merito, oppure venir meno a tale compito. Può 

aiutare il passaggio ad un’economia più equilibrata che assicuri nello 

stesso tempo la flessibilità e la sicurezza dell’occupazione, la 

competitività delle aziende, dei territori e dei sistemi-paese e il 

miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, o venir meno a 

tale compito. 

Mentre il dissidio tra chi resta ancorato a realtà oramai superate e 

rifiuta a priori i cambiamenti, anche quando essi sono inevitabili o 

addirittura già  di fatto ed irreversibilmente avvenuti, è ben evidente, il 

crinale che divide chi del cambiamento propone versioni diverse 

appare talora più sottile e meno facilmente individuabile a prima vista, 

in quanto si evidenzia solo ad un certo punto, dopo e nonostante una 

sia pur parziale condivisione di linguaggi, analisi e orientamenti. E’ su 

quest’ultimo, più sottile e complesso ma non meno importante, 

crinale, oltre che su quello che le è stato abituale dell’opposizione tra 

conservatorismo ed innovazione, che la nuova serie di “Scuola 
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Democratica” ha intenzione di lavorare, offrendosi agli studiosi, ai 

politici, agli amministratori ed ai professionisti di questi settori come 

un luogo aperto di informazione, di approfondimento e di dibattito. 
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