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EDITORIALE

Maria Angela Grassi – Andrea Scaffidi

Trent’anni dalla fondazione. Era questo l’argomento previsto per il nostro edito-
riale. L’indicazione degli eventi pensati e in gran parte già organizzati per celebrare 
un momento importante per ogni associazione, avrebbero avuto ampio spazio, cer-
cando di proporre l’importanza dell’agire educativo con modalità diverse dai molte-
plici convegni o congressi nei quali non è facile ascoltare proposte innovative.

Un’intenzione con la quale dimostrare come la Pedagogia in primis, muova 
dall’intento di fornire indicazioni positive, riflettendo sulla realtà. La situazione 
che il mondo intero sta affrontando e che implica il ripensamento delle modalità 
educative e, di conseguenza didattiche e comunicative, quindi del complesso delle 
relazioni sociali, indipendentemente dalle loro dimensioni, ha ovviamente mutato i 
nostri progetti, dando spunto a molteplici riflessioni certamente analizzabili in base 
a diversi punti di vista. 

La percezione della pericolosità della manifestazione pandemica ha sancito la 
priorità dell’intervento sanitario pubblico, costretto a una situazione di gravissima 
emergenza determinata oltre che dall’improvviso manifestarsi del contagio, anche 
da scelte di investimento economico caratterizzate da un incauto affidamento priva-
tistico della sanità. Anche il settore educativo, costituito da realtà che vanno oltre al 
comunque fondamentale contesto scolastico, ha sofferto della mancanza di adeguate 
proposte di bilancio. Ridurre o non rapportare alle crescenti esigenze le necessità 
economiche utili all’educazione è indubbiamente un atteggiamento miope e gli esiti 
di una scarsa attenzione alla crescita e al permanere di un appropriato livello educa-
tivo sono constatabili da tutti. 

Ne è esempio la disattenzione manifestata in questi giorni rispetto alle prescri-
zioni impartite dal Governo, circa gli spostamenti all’interno del territorio nazionale 
ha costituito l’esempio di una sprezzante e pericolosa disattenzione al rispetto delle 
regole e secondariamente l’assoluta ignoranza dei basilari concetti di scienze che 
vengono insegnati nelle scuole elementari, circa la diffusione virale.
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A seguito di questa breve e probabilmente banale riflessione, deriva quella relativa 
alle modalità comunicative che, come dovrebbe essere noto, non sono limitate ai soli 
messaggi veicolati dai media, in quanto molto più incisivi sono quelli veicolati dai no-
stri comportamenti. Con quale autorevolezza i genitori che hanno contravvenuto alle 
prescrizioni governative, potranno pretendere che i loro figli ascoltino le loro indica-
zioni? Inoltre, l’adeguamento forzato a una sobrietà, spesso sottolineata da indicazio-
ni pedagogiche lontane dai riflettori, costituisce il contrappasso a stili educativi basati 
sulla molteplicità di impegni e di attività che, se si è bambini, di certo comportano ad 
apprendere stili di vita frenetici, caratterizzati da relazioni spesso labili.

In trent’anni di esistenza l’ANPE ha prospettato e indicato la necessità di adeguare 
la vita all’educazione, contrariamente a quanto avvenuto fino ad ora, situazione de-
terminata anche da approssimazioni e da quelle che possono essere definite “appro-
priazioni indebite” di una competenza propria di chi dell’educazione è professionista.

Tale competenza e prerogativa deve però essere sancita mediante il riconoscimen-
to ordinistico, peraltro concesso ad altre professionalità annoverate nell’ambito sani-
tario che, sia per il piano di studi, sia per attinenza, non paiono possedere un’adeguata 
competenza per quanto riguarda la conoscenza pedagogica.

Con una serie di eventi pensati per festeggiare i nostri trent’anni, avremmo voluto 
mostrare la necessità di un agire educativo che sottolineasse come la Pedagogia non 
costituisca solo un implicito, come è già stato indicato in altre occasioni, ma come 
debba essere considerata nei termini per i quali molti pedagogisti hanno dedicato e 
dedicano il loro tempo e lavoro, quello di una consapevolezza del proprio esserci.

Appunto per questo, la comunità professionale dell’ANPE, nell’attuale momento 
di incertezza e trasformazione, si è attivata per offrire suggerimenti, orientamenti e 
consigli a tutti i cittadini con lo scopo di supportarli nelle loro azioni che, partendo 
dalla gestione della situazione quotidiana, li accompagnino e li conducano a una 
ricostruzione consapevole del futuro.

Ciò, nella consapevolezza che ogni evento tragico può anche condurre a un’e-
voluzione positiva delle proprie capacità e risorse, determinando una trasformazio-
ne della propria visione nei confronti dell’esistenza e del proprio modo di vivere, 
rendendo ogni persona più disponibile ad aiutare gli altri e a ricevere aiuto. Questa 
capacità empatica è una reazione positiva e molto efficace che permette a ognuno 
di ripensare la propria condizione di vita e quella della comunità della quale fa parte, 
in quanto questo tempo, governato dall’incertezza, caratterizzato da sconvolgimenti 
e instabilità in ogni settore dell’esistenza, rende più difficile elaborare previsioni sul 
proprio futuro, obbligandoci a venire a patti con gli altri, cercando di realizzare nuo-
ve formule di convivenza.  

Nei momenti di insicurezza, come quello attuale, l’intervento pedagogico favori-
sce la riflessione attenta su ciò che sta accadendo e sulle trasformazioni in atto, ren-
dendoci più consapevoli e spingendoci a ricercare soluzioni nuove in tutti i contesti 
sociali, scuola, extrascuola, famiglia, determinando una rinnovata idea di educazione, 
che mira alla ricostruzione dei rapporti sociali e delle relazioni, perché proprio nei 
momenti di difficoltà emergono i limiti dei paradigmi al momento vigenti.
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In tali situazioni, l’educazione viene chiamata in causa per accompagnare global-
mente la persona nella gestione delle proprie insicurezze, aiutandola ad affrontarle 
in modo personale e facendola partecipare a una rinnovata e concreta cittadinanza.

Tale processo, tuttavia, a volte non viene sufficientemente elaborato e consape-
volizzato, con il rischio di una raggiungimento tardivo e forse anche instabile di un 
equilibrio significativo.

Un intervento pedagogico professionalizzato, quindi, può aiutarci a realizzare un 
progetto collettivo nuovo, orientato al futuro della società, perché educare nel tempo 
della problematicità non significa aumentare il senso di sicurezza, bensì far emergere 
a livello cosciente le resistenze alla necessità di evoluzione e aiutare a decidere se 
veramente si vuol affrontare il difficile compito di imparare a cambiare.

Appunto per questo, i pedagogisti dell’ANPE si sono resi disponibili a offrire 
gratuitamente le loro prestazioni professionali a distanza, tramite telefono, mail o 
altra modalità come gesto solidale verso la comunità di cittadini, per offrire loro con-
sigli, suggerimenti e indicazioni inerenti ai diversi campi della pedagogia e dell’edu-
cazione. Supporto al quale è stato dato spazio in una parte che abbiamo desiderato 
dedicare in questo numero, riportando le indicazioni/riflessioni che alcuni colleghi 
hanno voluto inviare e che sono già apparse sul sito www.anpe.it, nel link dedicato 
all’emergenza Covid.

Per quanto le necessità sanitarie abbiano ovviamente la priorità, occorre attendere 
anche a quelle relazionali ed educative, secondo la visione pedagogica che abbiamo 
cercato di illustrare e proporre. Ottica che deriva anche da indicazioni precedenti alla 
situazione attuale, come è possibile leggere nel gradito e interessante contributo del 
prof. Enrico Bottero, la cui ampia competenza traspare chiaramente nel suo articolo 
Neuroscienze ed educazione, pervenutoci ben prima dell’espansione pandemica e delle 
modifiche comportamentali che ne sono derivate, ma che risulta assai pertinente 
nelle sue osservazioni circa l’attenzione, l’uso delle tecnologie e l’illusione scientista 
della Pedagogia che, apparentemente, sarebbe in grado di sancire una scientificità 
metodologica di alcune proposte rispetto ad altre.

È, invece, il prof. Ricci, di lunga esperienza nel contesto accademico, volta parti-
colarmente alla formazione degli insegnanti, ad offrirci indicazioni su un auspicabile 
futuro che non può che basarsi sull’esperienza di oggi, dalla quale è opportuno, pur 
nell’attuale drammaticità, assumere insegnamenti e indicazioni, in quanto ciò che è 
necessaria è una ripresa consapevole utilizzando opportunità le cui peculiarità spesso 
sono state sottovalutate, quali l’uso delle tecnologie per la didattica, la possibilità di 
un’informazione plurale che necessita però di una capacità critica, che ci permettano 
di sostenere l’auspicio dell’ “andrà tutto bene”.

Motto che nel momento in cui questo editoriale viene scritto, implica l’attuazio-
ne di comportamenti che dovranno essere interiorizzati, ma che nella contingenza 
hanno assunto carattere di straordinarietà e che necessitano, quindi, di una prescrit-
tività, non imposta ma autorevole, come descritto dall’amico Alberto Ferrando, 
pediatra che come pochi considera la necessità di una condivisione con la profes-
sione pedagogica, esperienza che, da temp,o ha esiti pratici. La sua professionalità è 
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evidente nel suo contributo che, unitamente alle fondamentali indicazioni igieniche, 
individua le necessità di adeguamento alle nuove modalità relazionali, alle risposte 
da dare ai propri figli a seguito delle domande da loro formulate, spesso determina-
te da una percezione ansiosa degli eventi.

Cercando di tracciare una sorta di filo conduttore nell’allestimento di questo nu-
mero e in stretta relazione con il contributo precedente, l’articolo di Cinzia Leone, 
individua le necessità più pressanti, determinate dalle nuove d improvvise necessità 
relazionali nel contesto familiare.

Tali situazioni hanno determinato una presa di coscienza delle relazioni genito-
riali e delle incombenze che esse determinano. Divenire punti di riferimento auto-
revoli nei confronti dei figli e, contemporaneamente, essere in grado di sostenere il 
carico emotivo determinato dalla realtà, risulta un esercizio molto difficile per molti, 
tanto più perché, come osservato dalla collega e socia, inaspettato.

L’incapacità o, meglio, la millantata capacità previsionale, che ha determinato la 
crisi del nostro sistema sanitario, è l’argomento di cui tratta la dott.ssa Carmela Pierri 
che nella sua proposta relativa alla necessità di un’educazione permanente alla salute, 
indica la priorità di una prassi attiva da parte della cittadinanza che indicata come in-
sieme di utenti-pazienti, coglie la complessità inerente la necessità di un’educazione 
alla salute che ora, come mai precedentemente, implica la partecipazione del singolo 
e, quindi, della collettività alla gestione delle esigenze sanitarie quali l’attuale.

In questi giorni sono emerse le nostra fragilità e chissà per quanto ancora do-
vremo fare i conti con esse. È questa l’attenzione alla quale ci richiama Claudio 
Imprudente, persona assai conosciuta e che ringraziamo con molta gratitudine per 
averci offerto, pur nelle difficoltà attuali, un po’ del suo tempo e della sua sagacia, 
sottolineando l’importanza di una costante relativizzazione che forse ci permette di 
farci cogliere meno impreparati di fronte a eventi e sfide improvvise.

È questo il messaggio che una corretta prassi educativa deve trasmettere ed è ciò 
che in trent’anni abbiamo perseguito. 
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