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IN ITALIA, il primo a parlare di
‘emergenza educativa’ fu il cardi-
nalCaffarra, giàVescovodiFerra-
ra: «Sono più che convinto che ci
troviamo di fronte ad una vera e
propria emergenza educativa.
Emergenza i cui connotati princi-
pali ci sembrano i seguenti. Esi-
stono nell’ adulto, in chi cioè ha
la responsabilità di far fronte
all’emergenza, una profonda in-
certezza sulla stessa necessità o
sensatezza dell’ atto educativo, co-
sì come esso era stato pensato e
praticato da secoli in Occidente».
Inoltre, l’«agenzia educativa» per
eccellenza, la famiglia, sta cono-
scendo una crisi di identità istitu-
zionale qualemai aveva conosciu-
to prima. Nella scuola, atteggia-
menti scortesi, mancanza di vo-
lontà di studiare, bullismo, vanda-
lismi, assunzione di sostanze stu-
pefacenti e reati minori sono gli
allarmi più evidenti nella società

giovanile. Bisogna intervenire fin
da quando si notano i primi nega-
tivi segnali, altrimenti la situazio-
ne può precipitare.

I RAGAZZI hanno bisogno di
trovare punti di riferimento posi-
tivi nella loro vita,modelli coeren-
ti di adulti ai quali affidarsi e con

i quali confrontarsi. I giovani non
devono essere lasciati soli neimo-
menti di difficoltà; anche se non
chiedono aiuto, l’occhio attento
dell’adulto deve percepire l’even-
tuale disagio ed i suoi segnali. Gli
adolescenti hanno bisogno di fi-
ducia, di conoscere a chi affidarsi
in caso di crisi, ed i recenti fatti di

cronaca hanno dimostrato che
questo non sempre avviene, il di-
sagio è sottovalutato e può porta-
re anche ad apici di violenza. La
famiglia e la scuola, luoghi in cui
il ragazzo vive, devono imparare a
collaborare maggiormente, per
avere una visione globale del per-
corso che l’adolescente sta affron-
tando e per trovare insieme le stra-
tegie educative con le quali agire
per affrontare il problema, senza
nasconderlo. Abituare i giovani al
dialogo deve essere un’abitudine
che non svanisce nel tempo, ma
perdura; è importante, anche da
partedella scuola, custodire nei ra-
gazzi la domanda di senso della
realtà, per aiutarli ad interrogarsi,
stimolandoli sui «perché» della
stessa. Solo così facendo i giovani
potranno trascorrere un’adole-
scenza serena, ed il dovere di dar-
gliela parte proprio dal mondo
adulto.
Federico Brancaleoni, Niccolò

Giordani, Giovanni Serra
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Mettersi
in gioco

nell’educare

Emergenza educativa
Uncampanello d’allarme nella nostra società. Adolescenti a rischio

ILNODO
Tra i primi a
parlare di
emergenza
educativa fu il
cardinal
Caffarra, già
vescovo di
Ferrara

UNO dei fenomeni sempre più frequenti nel
nostro territorio è il bullismo. Per questo si ri-
chiede.maggiore attenzione da parte dei geni-
tori e della scuola. Nel passaggio dell’adole-
scenza è importante fare sviluppare la crescita
del senso di responsabilità e disciplina nei ra-
gazzi. La scuola, oltre ad essere una fonte edu-
cativa a cui ispirarsi, deve interrogarsi sulle
emergenze educative; bisognerebbe fare della
scuola un luogo di aiuto reciproco, un posto
nel quale sia impossibile avere scontri con la

violenza. È davvero importante credere nelle
potenzialità dei ragazzi e far capire loro il ta-
lento e la professione per la quale sono predi-
sposti. Noi tutti abbiamo il compito di proteg-
gerci da Internet, playstation, Tv-spazzatura
ed è dunque importante che l’educazione sia
in cima all’agenda politica. Chiunque sia vitti-
ma di bullismo, dovrebbe essere aiutato dalla
scuola nella denuncia di tali atti, che lasciano
nel giovane cicatrici difficilmente recuperabi-
li. Di fronte ai molti ragazzi viziati, dobbiamo

sostituire l’abitudine ad un serio accompagna-
mento per aiutare il giovane a crescere nel ri-
spetto dei suoi tempi. Il cosiddetto ‘bullo’ por-
ta dentro di sé un senso di vuoto che scatena
con una rabbia incontrollata sugli altri, crean-
do vittime, ma essendo egli stesso vittima di
una società che non lo sta aiutando a capire e a
crescere senza riversare sugli altri paure e fa-
me d’affetto.

Lea Bertoncelli, Anna Cavalieri,
Carlotta Zappaterra
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Vittime d’abbandono

LANOSTRA classe si è interrogata sull’emergenza educativa, un proble-
ma alquanto preoccupante e sempre più presente tra le nuove generazioni.
Ci chiediamo cosa facciano adulti e genitori per aiutare questi ragazzi, co-
me crescano le nuove generazioni. La scuola, poi, come si pone nei confronti
dei giovani per aiutarli a camminare con serenità? Siamo forse piccoli per
valutare un problema di tale portata, ma abbiamo sentito il bisogno di af-
frontarlo comunque. Abbiamo lavorato per gruppi, ci siamo posti domande
cercando risposte ed il lavoro ci ha tanto appassionato e, speriamo, appassio-
ni anche voi. Gabriele Alessandrini, Lea Bertoncelli, Federico Brancaleo-
ni, GianmarcoCannoletta, AnnaCavalieri, Flavio Corsaro,Michele Fio-
rini, NiccolòGiordani, AndreaGoberti, GabrielMortimer, Pietro Querzo-
li, Andrea Santi, Giovanni Serra, LaviniaWeber, Carlotta Zappaterra

Esamedi coscienza
all’IstitutoSanVincenzo

IL MONDO della scuola e
della famiglia sta attraversan-
do una profonda crisi, come si
può educare e qual è il senso di
educare? Se prendiamo in con-
siderazione la scuola, ci chie-
diamo: può un professore edu-
care i ragazzi con un metodo
diverso da quelli vecchi di ap-
prendimento? Si, è possibile
migliorare il sistema educativo
a piccoli passi, entrando in re-
lazione con i giovani. Un mo-
dello vincente per essere un
buon educatore deve avere que-
sti elementi: deve essere severo,
ma non deve spaventare; esse-
re inserito nella vita reale; ave-
re empatia con i ragazzi; rende-
re lamateria interessante; spie-
gare non solo con il libro, ma
con metodi diversificati. Nella
paura di sbagliare, nella noia
di affrontare la quotidianità,
alcuni educatori continuano
ad usare metodi in cui i libri e
le interrogazioni hanno la me-
glio. Per educare, i professori
devono crederci e mettersi in
gioco; per creare un legame si
può andare oltre l’aula, c’è bi-
sogno di iniziative semplici di
condivisione, anche al di fuori
della scuola. Invece di conti-
nuare a soffrire in una didatti-
ca noiosa, cari professori, tro-
viamo una soluzione insieme
per rendere lo studio più affa-
scinante. La famiglia è il pri-
mo mondo educante per i ra-
gazzi. I genitori dovrebbero es-
sere presenti, non lasciarsi sfug-
gire dettagli di disagio,mostrar-
si aperti al dialogo. Spesso le
famiglie non controllano i loro
figli, lasciando loro una libertà
che, se eccessiva, può diventare
pericolosa. La libertà è invece
responsabiltà e, su questo, scuo-
la e famiglia dovrebbero insiste-
re.
GabrielMortimer,Miche-
le Fiorini, Gabriele Ales-
sandrini


