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Premessa
La scuola è una realtà importante e consolidata, ma non costituisce l'unica esperienza educativa in
una società. Ne esistono altre, come ad esempio quelle relative ai mass media, alle relazioni
all'interno di gruppi e organizzazioni, agli stili di vita proposti a giovani, adulti, anziani che, pur non
facendo dell'educare la loro missione, incidono profondamente sulla vita degli individui. Il mio
intervento intende approfondire questo variegato e mutevole insieme di esperienze, che va sotto il
nome di educazione informale, indagandone la rilevanza e la problematicità soprattutto in una
società come quella contemporanea, in cui l'educazione è interessata da profonde e contraddittorie
trasformazioni, e illustrando quelle esperienze e quei climi che rappresentano veri e propri fenomeni
educativi di massa. Ritengo sia utile precisare che quando si parla di educazione, la si inquadra
normalmente in tre diverse "categorie" (la cui separazione, come vedremo nello svilupparsi del mio
contributo, risulti ad oggi desueta). L’educazione formale che avviene nelle istituzioni formalmente
dedicate all’istruzione e alla formazione e si conclude con l’acquisizione di un diploma o di una
qualifica riconosciuta. Quindi ha luogo nell’intero sistema scolastico, che va dalla scuola primaria
all’università e include una varietà di programmi e di istituti specializzati per la formazione tecnica
e professionale. È rivolta a categorie di utenti ben individuabili e si pone determinati obiettivi nel
campo dell’apprendimento, ma non prevede l’acquisizione di titoli di studio o qualifiche
riconosciute. Per educazione non formale s’intende ogni attività educativa organizzata al di fuori del
sistema formale e realizzata, ad esempio, nel luogo di lavoro o nell’ambito di organizzazioni o
gruppi della società civile, nelle associazioni ecc.

(*) Alberto Fornasari, Esperto in Comunicazione e Processi Multi/Interculturali, vincitore di due Dottorati di
Ricerca,Dottorando presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche, Facoltà di Scienze della
Formazione,Università degli Studi di Bari, Docente (a contratto) in Pedagogia Generale e Sociale e Pedagogia Sociale
e Interculturale. Formatore all’interno di corsi di aggiornamento per docenti per conto dell’U.S.R.Puglia, si occupa da
svariati anni di ricerca nelle discipline educative , socio-pedagogiche, con particolare attenzione all’educazione
interculturale ed al dialogo interreligioso;coordinatore del gruppo di ricerca universitario “religioniindialogo” ha
prodotto diverse pubblicazioni. Membro della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) e dell’IAIE (International
Association for Intercultural Education).Consulente esterno per il Consiglio d’Europa sui programmi “Culture” e
“Europe for Citizens”. Membro del Laboratorio di Pedagogia Interculturale, Università degli Studi di Bari.
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L’educazione informale è un processo, non legato a tempi o luoghi specifici, per il quale ogni
individuo acquisisce - anche in modo inconsapevole o non intenzionale - attitudini, valori, abilità e
conoscenze dall’esperienza quotidiana e dalle influenze e risorse educative nel suo ambiente: dalla
famiglia e dal vicinato, dal lavoro e dal gioco, dal mercato, dalla biblioteca, dal mondo dell’arte e
dello spettacolo e dei mass media.
1. Il ruolo dell’educazione informale nel lifewide learning (*)
L’educazione non formale e quella informale si inseriscono a pieno titolo nel capitale culturale e
sociale di cui ciascuno di noi è portatore e il cui “spessore” contribuisce in maniera attiva e
direttamente proporzionale ad un adeguato inserimento sociale. Gioca un ruolo fondamentale nella
qualità dell’esperienza educativa sia la presenza di una“Comunità di apprendimento”, basata su
valori comuni, sia una leadership forte anche a livello pedagogico capace di trainare e condurre la
Comunità di apprendimento. L’affermarsi di un livello informale della socializzazione, sia nella
variante della dimensione dell’apprendimento (informal learning) sia in quella educativa (informal
education) pone l’esigenza di una chiarificazione su differenze e comunanze fra tale ambito e quello
formale, visto il diffondersi dell’informale quale luogo in cui il soggetto costruisce una parte della
sua biografia formativa. I cambiamenti (in ambito sociale, economico, produttivo e comunicativo)
avvenuti in questi ultimianni hanno strutturato una connessione sempre meno lasca fra fattori
culturali e quelli sociali, con una novità rappresentata dall’affermarsi della conoscenza nel ruolo di
fattore centrale dell’integrazione (professionale, culturale, sociale). Si modifica lo statuto
epistemologico della conoscenza, per cui da appannaggio esclusivo del sistema scolastico (bene
pubblico) transita a bene individuale, da bene raro, per cui è appannaggio di pochi, a bene diffuso,
oggetto disponibile per molti. Un’ulteriore trasformazione dello statuto della conoscenza è il
passaggio dal valore di scambio al valore d’uso della conoscenza generato dalla perdita di
significati ideali e dall’affermarsi di ragioni pratiche come le chances di carriera e di affermazione
individuale. La conoscenza come valore d’uso (non è più sapere specialistico, come lo è nel caso di
valore di scambio) diviene bene immateriale finalizzato anche allo sviluppo delle dimensioni
personali. Si tratta di una rivoluzione che coinvolge i processi e i luoghi dell’acquisizione dei
saperi, non più delimitati a momenti e contesti specifici ora dilatati nella quotidianità spaziotemporale delle biografie personali la cui acquisizione avviene attraverso esperienze, contesti e
percorsi non istituzionali.
( *) Il neologismo “lifewide learning” (istruzione e formazione che abbraccia tutti gli aspetti della vita) completa
quindi il quadro e sottolinea l’estensione orizzontale della formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in
qualsiasi fase della vita.
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Due sono gli effetti di tale spostamento d’asse (la conoscenza bene individuale): il consolidamento
della formazione tout court e l’espansione dell’extrascuola, il cosiddetto noschooling (luoghi di
educazione non formale ed informale), in quanto ambiti dove lapossibilità di acquisire conoscenze o
di fare esperienza si amplia a dismisura perchél’apprendimento identifica un accadimento, un modo
di essere al mondo effettuato in modoautonomo. “Più moderna diventa una società e più sapere
essa produce riguardo le sue basi, le suedinamiche e i suoi conflitti” (Beck, 1999) Parallelamente a
tale fenomeno si va consolidando un altro: la learning competition, indicativa della
contrapposizione tra “chi sa” e “chi non sa” o “sa poco”, che è incentrato sulla distruzione delle
conoscenze

altrui (Lund,

Teoria della distruzione creativa delle conoscenze,

2000),

attraversol’arricchimento del proprio sapere che ridefinisce le altre conoscenze, generando un
effettomoltiplicatore della scarsa o mancata integrazione sociale. La svolta dell’informal si
sostanzia di una proposta di superamento della tradizionalecontrapposizione tra le diverse modalità
educative e dallo svincolare l’educazione da una suppostaessenza. Il modello educativo a cui fa
riferimento il noschooling s’incardina su un assunto dirompente: l’equità sostanziale agita
attraverso momenti, luoghi e occasioni d’apprendimento connotati dalle pari opportunità d’accesso
e di riuscita. Scuola ed extrascuola non sono alternative tra loro, perché realtà complementari e
irriducibili,pertanto è necessario un ripensamento del rapporto tra i due livelli socializzativi, dove il
secondo non è più concepito come un momento di puro svago o come modalità d’impiego del
tempo libero ma un tempo e uno spazio in cui è possibile fruire di chances che attuano
l’uguaglianza delle opportunità formative attraverso la differenziazione delle opportunità
disponibili. In ogni società l'educazione riferita all'età adulta, come per altro ogni altra educazione,
viene pensata e realizzata all'interno della struttura sociale che la connota. Negli attuali processi
storici della "società planetaria della conoscenza" l'educazione nell'età adulta assume una specificità
che la rende attuale e prioritaria. Nell'attuale contesto storico delle società industriali più avanzate si
sta realizzando un'ulteriore struttura sociale, che va ben oltre i confini delle nazioni e delle
macroaree regionali e si estende all'intero pianeta grazie all’Information and Communication
Technology: questa nuova produzione tecnologica sta contribuendo in maniera determinante
all’affermazione dell’Information Society, in cui il motore dello sviluppo nei diversi campi
dell’organizzazione sociale è “la macchina elettronica”, protesi immateriale che moltiplica in
maniera esponenziale le possibilità conoscitive dell’uomo e genera la Knowledge Society. È una
società che nel ramificarsi in tutto il mondo utilizza la leva della conoscenza come mai hanno fatto
fino ad oggi le società storiche. Non è soltanto questione di volume di saperi che l'elettronica e la
telematica mettono in circolazione al massimo grado, senza limitazioni apparenti di quantità di
informazioni, attraverso le possibilità sconfinate di Networking tecnologico (questo, già di per sé,
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comunque, costituisce una rivoluzione negli scambi di persone, di prodotti e di merci su scala
planetaria); è soprattutto un cambiamento sostanziale dell'organizzazione sociale dei saperi che
modifica la struttura della produzione dei beni, materiali e immateriali, e ancor più della gestione
sociale dei saperi, che esige modificazioni strutturali della mente collettiva. Il modello di cittadino
planetario che ne emerge non può più essere alimentato, ovviamente, dalla sola educazione
informale, come avveniva nelle società agricole a struttura comunitaria, ma neppure dalla sola
educazione formale, centrata sull'istruzione distribuita a livelli diversi nelle classi e nei ceti delle
società industriali. L’avvento della società globale dell’informazione e della conoscenza ha
definitivamente rotto l’equilibrio dell'articolazione dell’esistenza umana in tre grandi stagioni della
vita: quella giovanile della formazione (scuola, formazione professionale, università), quella adulta
del lavoro e quella della terza età del pensionamento. Ed ha anche reso desueta la separazione
delle tre forme di educazione (formale, non formale e informale) e, con essa, la
gerarchizzazione e la non comunicazione tra i sistemi di formazione (istruzione, formazione
professionale, educazione non formale), ribaltando completamente la logica e l’assetto della
formazione nella vita dell’uomo (Paolo Orefice, Lifelong learning in the era of globalisation: the
global knowledge challenge, Firenze, 2 Marzo 2005). La necessità di innalzare gli standard
formativi in tutta la popolazione, spostando l’obbligo formativo dagli anni iniziali dell’adolescenza
a quelli della sua fine, e di assicurare a tutti la possibilità di continuare ad apprendere
consapevolmente lungo tutta la vita, secondo il principio del Lifelong Learning, reclama
l’integrazione dei sistemi formativi e delle tre forme di educazione, per una ragione molto chiara e
semplice: ai livelli di impiego del potenziale conoscitivo indispensabili per lo sviluppo innovativo
sostenibile della società globale, gli uomini e le donne del pianeta hanno bisogno di espandere al
massimo le personali conoscenze e competenze d’uso. Pertanto, i sistemi formativi, al di là delle
articolazioni interne, devono concorrere a facilitare e sostenere l’accesso all’apprendimento
continuo e sistematico, accompagnandone lo sviluppo e garantendone l’arricchimento qualitativo.
In quanto attivatrice dell’era dell’“accesso” e del protagonismo del soggetto, l’Information and
Knowledge Society mette in circolazione su scala planetaria una pluralità sconfinata e crescente di
saperi individuali, sociali e culturali di ogni tipo, che viaggiano attraverso le molteplici forme di
scambio che condizionano sempre più la vita di ciascun abitante della Terra. Non è più soltanto la
cultura razionalista dell'occidente ad essere in campo, che per la sua forza egemonica rimane in
posizione preminente, ma altre culture si fanno avanti, si propongono e si diffondono oltre i confini
storici della loro influenza e si pongono anche in forme antagoniste. In definitiva, gli attuali
processi di globalizzazione nell’esigere il superamento dei sistemi formativi chiusi e delle
intellettualità separate e la formazione generalizzata di intelligenze collettive avanzate, reclamano
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una teoria ed una pratica del Lifelong Learning che, nell’innalzare i livelli conoscitivi della
popolazione, coniughino anche l’integrazione dei domini conoscitivi nei percorsi di conoscenza del
sentire e del pensare dell'umanesimo planetario. L’Unione Europea ha assunto la realizzazione della
Knowledge Society come obiettivo primario delle strategie del Lifelong Learning: dal Memorandum
sull'istruzione e la formazione permanente di Lisbona (marzo 2000) alla dichiarazione di Barcellona
sull’Economia competitiva basata sulla conoscenza (marzo 2002), alle direttive di Berlino
sull’eccellenza e la qualità della formazione e della conoscenza (settembre 2003), l’Unione
promuove e chiede agli stati e governi membri l’affermazione e il consolidamento di uno Spazio
europeo di apprendimento lungo il corso della vita per assicurare ai cittadini il raggiungimento di
una conoscenza competitiva negli attuali scenari della globalizzazione. Un primo principio
informatore del Lifelong Learning è la centralità che viene ad assumere il soggetto con la peculiarità
dei suoi problemi e la specificità dei suoi bisogni di conoscenza, come è stato già sottolineato
precedentemente: ponendo l’apprendimento personalizzato e il successo formativo come Mission
della Knowledge Society, salta completamente la discriminazione tra educazione informale,
educazione non formale ed educazione formale, attribuendo la prima alla quotidianità della vita ed
alla prevalenza dei condizionamenti sociali e culturali, la seconda ad azioni formative facoltative,
extrascolastiche e di educazione degli adulti, e la terza ai sistemi di istruzione e formazione
professionale. Sono invece i sistemi formativi che devono piegarsi alle esigenze apprenditive del
soggetto e non viceversa, discriminando tra pubblici avvantaggiati e pubblici emarginati dai
percorsi formativi, tenendo separati i saperi soggettivi d'uso quotidiano dai saperi oggettivi delle
discipline, gerarchizzando ed isolando conoscenze e competenze nei processi personali di
apprendimento quasi non rientrassero, anche a titolo diverso, nel lavoro della medesima unica
mente che apprende. La centralità dell’apprendimento, al quale deve conformarsi un’azione
educativa, ha pertanto precisi corollari: il Lifelong Learning va esteso a tutta la popolazione del
continente, in qualunque territorio abitato, a qualunque categoria sociale e gruppo culturale di
appartenenza, di qualunque età, sesso e condizione umana. La formazione dell’“intellettuale
diffuso” richiede che non si operino discriminazioni tra portatori di esperienze culturali diverse, ma
che si faciliti la comunicazione e l’integrazione tra saperi collettivi originati in luoghi e tempi
diversi. È la condizione per realizzare la cittadinanza europea attiva e critica, in cui le identità
individuali e le particolari appartenenze collettive si ricompongano in una trama di relazioni umane
che alimentano l'inclusione sociale, la parità dei diritti e dei doveri e l’occupabilità e l’adattabilità
professionale. Fin quando gli investimenti sulla risorsa umana - e la formazione permanente vi
rientra a pieno titolo - non vengono visti e realizzati come un valore aggiunto indispensabile
nell'attuale fase storica di sviluppo dei processi di globalizzazione, è chiaro che la Knowledge
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Society corre seri rischi di involuzione tra due soluzioni opposte: ad un estremo, la radicalizzazione
dello scontro globale tra culture e tra saperi inconciliabili e, dunque, tra poteri in contrapposizione
violenta oppure, all'altro estremo, l'omologazione planetaria ad un conformismo di massa e, dunque,
la soggezione sofisticata ad un potere egemone planetario, nell'uno e nell'altro caso con danni
immani di proporzioni incalcolabili per il benessere e la conservazione dell'umanità e della stessa
natura.

2 .L’educazione informale come oggetto pedagogico
Occorre, come sostiene Anna Marina Mariani (Educazione Informale tra Adulti, Testi e Studi
n.133, Edizioni Unicopli, Milano 2003) che “l’educazione informale sia considerata oggetto
pedagogico, perché ciascuno, conoscendo le occasioni formative sommerse che la vita pone sul
cammino o che ciascuno può contribuire a creare, possa trasformarsi in un soggetto educativo
consapevole”.
Con la scuola attiva, la scuola doveva diventare società, oggi con l’educazione permanente (lifelong
learning) la società deve diventare scuola. Ma non si può andare a scuola per tutta la vita e non si
possono fare corsi su corsi anche in istituzioni diverse ma parallele alla scuola. Inoltre l’accumulo
di conoscenze senza la riflessione su di esse, senza collegarle tra loro e soprattutto senza legarle alla
propria vita è inutile.
Pertanto l’educazione formale data dalla scuola e l’educazione non formale che avviene al di fuori
dell’aula scolastica, ma è solo un’alternativa a quella formale, non devono far dimenticare
l’educazione informale.
Secondo Coombs (1985) l’educazione informale è quel processo per il quale l’individuo apprende
dall’esperienza quotidiana, dall’esposizione all’ambiente (casa, lavoro, amici), dall’esempio e
dall’atteggiamento di familiari e amici, da viaggi, giornali, televisione. L’educazione formale è
importante per acquisire gli strumenti basilari della cultura; inoltre l’educazione della scuola è
indiretta, distaccata, simulata ed è necessaria per cimentarsi con la conoscenza. Nei contesti
informali ci si cimenta senza rete con la conoscenza: non c’è nessuno che preordina la strada e che
insegna come percorrerla. Non c’è nulla di naturale, però, nell’educazione informale: l’educazione
informale non è l’inculturazione data dalla cultura d’origine, né l’impregnazione operata dai media.
L’educazione informale parte dal quotidiano. La vita quotidiana pone di continuo problemi e
domande (in questo caso all’adulto) che richiedono risposte. L’educazione autentica proviene
proprio dall’esperienza, ma non tutte le esperienze sono educative, non tutte comportano quindi una
trasformazione e una crescita del soggetto; le esperienze, però, possono diventare educative se
7

assunte in una prospettiva cosciente, e quindi se utilizzate per riflettere su di sé e sulla propria vita
con gli altri, e per cambiare concezione di sé, degli altri e del mondo. Sono diseducative, secondo
Dewey, quelle esperienze che bloccano l’esperienza ulteriore, sono invece educative quelle che ci
insegnano qualcosa che ci aiuta a comprendere la situazione successiva.
La riflessione sull’esperienza diventa formazione, formazione non in senso ristretto, limitata ad un
ambito (formazione aziendale, professionale…), ma nel senso più ampio possibile: formazione che
consente la messa in forma di sé, prendendo coscienza dell’azione interdipendente esercitata dal sé,
dagli altri e dalle cose e che permette all’uomo di autodeterminarsi. Tale formazione,
l’autoformazione, l’autoeducazione e l’educazione informale sono quindi la stessa cosa.

.3 .Il contributo di Dewey al “learning by esperienze”

John Dewey,rivendica l’esistenza di quel processo di learning by experience, “che costituisce
l’essenza dell’educazione prescolastica, e che viene conservata attraverso la vita indipendentemente
dall’educazione scolastica, “learning by experience” è il termine generale che includerebbe i vari
processi di diretta stimolazione, suggestione (….)Per Dewey, però, ciò non deve suggerire l’idea di
una netta distinzione tra educazione formale ed informale, come se nel momento in cui iniziasse la
prima, la seconda finisse. Un posto per quest’ultima dovrebbe essere sempre mantenuto. Anche
all’interno della vita scolastica, il bambino dovrebbe continuare ad imparare innanzitutto attraverso
i modi diretti di esperienza. In quest’ottica deweyana, dunque, il processo d’istruzione viene visto
semplicemente come “una sistemazione graduale di questi modi più diretti di esperienza”. Il
filosofo americano non dimentica, infine, di ricordarci il pericolo che si possa verificare un
isolamento del processo di istruzione, come se esso fosse un qualcosa di altro dalla nostra vita.
L’esempio che Dewey ci porta nelle lezioni del bambino che non sapeva che il fiume Mississippi
che stava studiando a scuola fosse lo stesso fiume che vedeva ogni giorno della sua vita, “illustra
l’idea della separazione del processo di istruzione dalle cose di ordinaria esperienza”. Per tutta
questa critica non c’è, invece, quasi più posto in Democrazia e educazione.In quest’opera, Dewey
sottolinea come le prime esperienze di ogni individuo (preso, dunque, all’inizio della propria vita,
quando egli è sostanzialmente ancora un essere immaturo) non vengano offerte dall’esterno. Esse
derivano piuttosto da un rapporto d’interazione fra le attività innate dell’individuo stesso e
l’ambiente circostante; interazione dalla quale, come abbiamo avuto già modo di notare, entrambi
escono modificati (per questo motivo si era detto che la vita stessa già di per sé educa, perché
produce cambiamento e, quindi, sviluppo e crescita).. “l’ideale della crescita si mostra meglio
inquadrato nel concetto che l’educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione
8

dell’esperienza”.Così Dewey perviene ad una definizione tecnica dell’educazione come
“ricostruzione o riorganizzazione dell’esperienza, tale da accrescere il significato dell’esperienza
stessa e da aumentare la capacità a dirigere il corso dell’esperienza seguente”.Sembra quasi che,
mentre nelle lezioni ci troviamo di fronte ad una reale critica ad Herbart e ai suoi seguaci, in
Democrazia e educazione la critica stessa sia semplicemente il pretesto da cui Dewey parte per
offrirci la sua personale definizione di educazione. Nelle lezioni, la critica è, dunque, il fine; nel
1916 essa diventa il semplice mezzo per raggiungere un altro scopo: la definizione di educazione,
per l’appunto, non più come semplice ricapitolazione e retrospezione, ma come vera e propria
ricostruzione. Al contrario, pare dire Dewey , non vi è alcuna possibilità di imparare a vivere , con
tutta la complessità e l’indeterminatezza che questo particolare oggetto di apprendimento porta con
sé, se non vivendo davvero e riflettendo sulle autentiche esperienze della vita.
Una riflessione per alcun aspetti simile è stata portata avanti anche dal G. Santomauro che
focalizza la sua attenzione sull’educazione per la vita prendendo spunto dal modello danese per
realizzare una nuova elaborazione pedagogica: dare l’opportunità all’adulto di comprendere il
mondo attorno a sé, sottoposto a continui cambiamenti. Ecco perché è fondamentale promuovere
l’animazione socio-culturale nelle realtà locali, dove il soggetto viene coinvolto in un processo di
trasformazione capace d iattivare la responsabilità e l’iniziativa di tutta la comunità. (da Educazione
degli adulti e animazione sociale, di G. Santomauro, 1975). Un educazione di questo tipo evita
l’emarginazione sociale e favorisce l’integrazione nell’ordine sociale.

4.a Esperienze pregresse
Il progetto RIBES : la ricollocazione degli Enti locali nel sistema formativo
Il convegno l’Extrascuola nel Sistema Formativo tenutosi a Firenze nell’Ottobre del 1987 fu un
punto importante, significativo sulla riflessione intorno all’educazione informale. Il convegno segnò
la realizzazione del progetto RIBES (Risposte/Bisogni/dell’extrascuola): scegliere l’extrascuola
come ricollocazione dell’ente locale nel sistema formativo. Dal convegno vennero contributi per
costruire una pedagogia dell’extrascuola , una metodologia scientifica dell’intervento, l’indicazione
di percorsi istituzionali legislativi le basi per ampliare una cultura politico amministrativa in grado
di sorreggere e dare certezza al lavoro degli enti locali (si consulti per maggiori approfondimenti
pag. 55-85 “Imparare la città”, l’extrascuola nel sistema formativo, a cura di F. Frabboni, C.
Paglierini, G. Tassinari, La nuova Italia, Firenze, 1990).
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4.b Esperienze recenti

Il sistema formativo allargato è costituito di almeno 4 elementi che ci riguardano sia come operatori
educativi che come operatori culturali di territorio . Esiste la scuola pubblica e privata e c’è il
settore della formazione exstrascolastica .Il terzo settore del sistema formativo allargato è quello
che possiamo chiamare del consumo culturale ; quel complesso di servizi e di opportunità che
vanno dai musei, alle mostre, alle biblioteche, ai convegni, e via dicendo

e poi il settore

dell’informazione. C’è poi un quarto settore che configura il sistema formativo allargato : è il
settore dell’informazione.
Questi 4 settori costituiscono il sistema formativo allargato ed anche come si dice il continuum
formativo e culturale, nel senso che si immagina che i soggetti possano passare da uno all’altro di
questi settori,oppure viverli contemporaneamente.
Come effettivamente gli italiani si muovono all’interno di questo continuum? Come utilizzano
le varie opportunità offerte dalle biblioteche, dall’informazione, dai centri di documentazione,
dai musei?

* Si riporta nelle seguenti pagine una rassegna aggiornata
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Biblioteca pubblica e Università della Terza età: un modello di cooperazione per il lifelong
learning. Biblioteche, educazione ed educazione permanente
di Brunelli M. (riporto e cito integralmente il testo )

Nella fase storica in cui viviamo, definita Knowledge Age dal Consiglio di Lisbona del 2000, l
'istruzione e la formazione sono riconosciuti come il mezzo indispensabile per promuovere la
coesione sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione professionale e personale, l'adattabilità e
l'occupabilità. Per raggiungere questi obiettivi economici e sociali, sono indispensabili key
competencies , come indicano le varie indagini internazionali e documenti elaborati in sede OCSE e
UE, ma soprattutto è necessario presupposto e fondamento di quelle un sistema di lifelong learning
che faciliti e moltiplichi le opportunità di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Che da
questo sistema non potessero essere escluse le biblioteche, e in particolare le biblioteche pubbliche ,
lo si evince dallo stesso concetto di educazione permanente elaborato fin dagli anni '70 da Unesco e
Consiglio d'Europa in cui, pur nelle sue molteplici definizioni , si indicava fondamentalmente un
processo continuo ed allargato fino a comprendere tutti i luoghi in cui l'individuo si forma: la
famiglia, gli spazi culturali-ricreativi, la società in genere . Di conseguenza, nel 1994 i l
ManifestoIFLA/Unesco sulle biblioteche pubbliche riconosceva che: La biblioteca pubblica, via di
accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento
permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali.
Da allora fino ad oggi tanto la letteratura professionale quanto la documentazione di fonte
istituzionale, particolarmente comunitaria, hanno confermato il legame tra biblioteche e educazione
permanente: dalla Dichiarazione di Amburgo del 1997 , al Memorandum sull'istruzione e la
formazione permanente del 2000 o la successiva Comunicazione della Commissione Europea del
2001, ancora il Report on the Role of Libraries in the Modern World adottato dal Parlamento
Europeo nel 1998, solo per citare alcuni documenti.
Se la funzione educativa tradizionale del bibliotecario è quella connessa al reference o "assistenza
alla ricerca bibliografica", è pur vero che - d a evento educativo "informale", episodico e casuale l'educazione degli utenti va oggi trasformandosi. L'innovazione tecnologica e le nuove esigenze
della società dell'informazione presentano nuove problematiche che superano la library instruction
(educazione all'uso della biblioteca) e arrivano alla bibliographic instruction o information literacy
(educazione all'uso consapevole dell'informazione), all'istruzione all'uso dei nuovi strumenti
tecnologici, al confronto con utenze vecchie e nuove (gli adult learners o i disabled patrons ), alla
distance education degli utenti remoti fino a un vero e proprio e-learning della biblioteca e dei
servizi d'informazione. In un paese come l'Italia, in cui la costruzione di un sistema di Lifelong
Learning è lungo e più lento rispetto ad altre realtà ( Censis, 2002: 83 e ss.; Censis, 2003: 89-96) ,
proprio le biblioteche, con le nuove problematiche educative che portano con sé, possono
rappresentare una risorsa di vitale importanza, grazie alle gratuità del servizio, alla presenza
capillare sul territorio, infine alla capacità di attraversare, adattandosi, tutte le trasformazioni della
società umana. Oggi in particolare, la riflessione e il ripensamento dei propri servizi - sopra
accennato - porta le biblioteche a dare nuovo impulso a ruoli tradizionalmente svolti o individuarne
di nuovi:


ruolo nell'educativo, laddove la biblioteca interagisce con il sistema educativo formale
(dalla scuola materna e dell'obbligo, fino alle stesse strutture universitarie) per rispondere
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alle esigenze formative di bambini e ragazzi, dando nello stesso tempo impulso alla
modernizzazione di metodi e strumenti dell'educare (cfr. IFLA-Unesco, 2004);
• ruolo nell'educazione del cittadino, laddove la biblioteca funga da via di accesso a tutte quelle
informazioni necessarie oggi all'esercizio dei diritti di cittadinanza, dalla cosiddetta informazione di
comunità all'informazione pubblica;
• ruolo nell'informazione ma soprattutto nell'educazione alla ricerca, selezione ed uso consapevole
dell'informazione ( information literacy ), competenza indispensabile nella Società
dell'informazione;
• ruolo nella formazione continua, laddove si forniscano mezzi per le nuove alfabetizzazioni
linguistica ed informatica oltre all'accesso a quelle risorse necessarie ad un sistema produttivo
locale ai fini dell'aggiornamento professionale e della crescita di competitività economica, premessa
per combattere disoccupazione ed esclusione sociale.
La biblioteca offre dunque molteplici opportunità di apprendimento libero ed autonomo oltre che di
crescita culturale, anche in relazione alle nuove esigenze conoscitive della persona e che toccano
settori nuovi quali la multimedialità, il web, la multiculturalità, etc.

La biblioteca pubblica e la rete educativa territoriale ( di Brunelli M.)
Ma per assumere un ruolo più incisivo la biblioteca ha bisogno di intessere un rapporto più stretto
con il territorio, sia con le altre istituzioni culturali che, soprattutto, con le altre "agenzie educative"
in esso già presenti ed operanti. Ormai la parola d'ordine dell'innovazione nel sistema dell'istruzione
e della formazione è integrazione .L'istruzione e la formazione senza soluzioni di continuità lungo
tutto l'arco e nei diversi ambiti della vita devono essere abbinate ad una stretta collaborazione tra i
diversi livelli e settori dei sistemi d'istruzione e formazione, compresi gli ambiti non formali.
Collaborare in maniera efficace significa in questo senso impegnarsi ulteriormente per creare dei
reali collegamenti tra le diverse parti dei sistemi esistenti. Con la creazione di una rete di
opportunità di formazione permanente incentrate sulle esigenze della persona, si crea l'immagine di
una osmosi progressiva tra le diverse strutture dell'offerta che, benché coesistano, sono oggi
relativamente isolate le une dalle altre (CE, 2000: 11).Dopo il Memorandum , la Consultazione che
ne è seguita ha riconosciuto l'importanza, in un sistema educativo e formativo integrato, dei "centri
polifunzionali d'apprendimento permanente" quali "le scuole, le istituzioni d'istruzione degli adulti,
le istituzioni d'istruzione superiore, le istituzioni di ricerca e le altre istituzioni pubbliche quali le
biblioteche", attraverso cui avvicinare i discenti alle opportunità di apprendimento
(CE, 2001: 24-25; ancora, sul ruolo delle biblioteche nelle proposte di azione a livello comunitario e
nazionale indicate dagli stati membri cfr. Cedefop, 2002: 42-43 ).Considerata tra gli attori del
lifelong learning , la biblioteca pubblica mira a sviluppare un rapporto dinamico con il territorio,
ampliando una rete di contatti e collaborazioni mirate con tutti i possibili interlocutori. Ancora, se si
considera che l'utenza potenziale servita da una biblioteca di pubblica lettura è costituita dall'intera
popolazione del territorio di riferimento - e dunque prevalentemente da adulti - ecco che sembra
delinearsi una delle potenzialità future della biblioteca proprio nella direzione dell'educazione degli
adulti. Tuttavia i l primo rapporto nazionale dell'ISFOL sull' Offerta di formazione permanente in
Italia fotografa un sistema di formazione/educazione permanente che facilita "l'acquisizione di
nuovi saperi mediante opportunità formative differenziate, in cui tempi, luoghi e modalità di
apprendimento non sono più totalmente codificati" ( Isfol 2003, I: 6 e ss. ). In questo panorama
variegato rientrano, al pari degli altri soggetti che dispensano opportunità educative e formative
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formali, non formali ed informali, anche le biblioteche pubbliche (nello specifico, le biblioteche
comunali).
Dai dati che emergono dalla ricerca, in particolare colpiscono alcune analogie che sembrano
accomunare le università della terza età e le biblioteche. Entrambe infatti percepiscono le proprie
attività prevalentemente come culturali piuttosto che educative (dato più netto per le biblioteche);
collaborano poco con le altre agenzie educative riguardo alla realizzazione di attività
educativo/formative; insomma pur avendo una lunga tradizione e una radicata presenza sul territorio
non si sentono affatto protagonisti del sistema di lifelong learning . Tuttavia si tratta di strutture
completamente differenti sia per le attività offerte (prevalentemente attività educative di tipo
corsuale le Università, contrariamente alle biblioteche che privilegiano attività culturali come
mostre e altri eventi) sia per la diversa utenza servita (età superiore ai 50 anni, tasso di scolarità
leggermente superiore alla media, presenza di non occupati e di stranieri per le Università; cittadini
italiani dai 16 ai 50 anni, con titoli di studio medio-alti, occupati, per le biblioteche; Isfol 2003, II:
70-83, 91-104 ).

Gli studi di caso di Tolentino e Macerata (di Brunelli M)
Sulla base di queste considerazioni , si è individuata proprio nell'Università della Terza Età uno dei
potenziali interlocutori della biblioteca pubblica con cui stringere una collaborazione, primo nodo di
una "rete educativa territoriale" in grado di abbattere le barriere tra educazione non formale e
informale. Le prime sedi dove si è deciso di avviare queste attività sono risultate l'Unitre di
Tolentino (MC) e l'Università della Terza Età di Macerata . Entrambe le Università sono fortemente
radicate nel territorio con un'attività ultradecennale ed un bacino di utenza costituito da circa 350
iscritti ciascuna. La presenza di una biblioteca comunale recentemente ristrutturata e in grado di
ospitare alcuni corsi per Tolentino, la disponibilità di diverse biblioteche pubbliche (comunale,
pubblica statale) per Macerata, hanno costituito le premesse ideali per elaborare un pacchetto
formativo incentrato su un laboratorio di Educazione all'uso della biblioteca specificamente pensato
per gli iscritti delle Università coinvolte. L'obiettivo di tale Laboratorio è quello di trasmettere ai
corsisti - prevedibilmente adulti di età compresa tra i 45/65 anni e oltre, prevedibilmente non-utenti
di biblioteca - le competenze necessarie ad un uso autonomo e consapevole della biblioteca
pubblica e delle sue risorse. Il Laboratorio viene proposto come modulo integrativo di un Corso
culturale ben preciso (ad es. un corso monografico su un autore o su un argomento) e/o come una
sorta di "modulo di approfondimento" ai vari corsi già erogati dall'Università della Terza Età.
Condotto al termine di ciascun trimestre, il laboratorio offrirà così la possibilità ai corsisti di
consolidare le conoscenze già apprese in altri corsi o di approfondirle ampliando la ricerca su un
tema specifico autonomamente scelto. Per acquisire le competenze concettuali ( concepts ) e le
abilità ( skills ) necessarie a comprendere il funzionamento della biblioteca, il Laboratorio viene
ambientato al suo interno in modo da alternare la lezione semi-tradizionale "in ambiente classe"
all'esercitazione e applicazione pratica dell'utilizzo dei servizi, degli strumenti (cataloghi, cartaceo
ed elettronico) e delle risorse (da quelle cartacee tradizionali alle elettroniche e multimediali) della
biblioteca. Un modello operativo di educazione permanente basato sulla stretta collaborazione tra
due distinte agenzie dell'educazione non formale può realizzare un circuito educativo in grado di
sviluppare le potenzialità di entrambe, ad esempio attraverso l'integrazione delle informazioni
risultanti dall'analisi incrociata delle caratteristiche dei rispettivi "utenti". Ma la collaborazione con
una struttura flessibile ed eclettica quale la biblioteca può estendersi anche alla progettazione. Dalla
valutazione delle esigenze formative e informative dei rispettivi "pubblici" possono infatti scaturire
indicazioni per strutturare future azioni educativo/formative coordinate, sostenute dalla disponibilità
di risorse (patrimonio bibliografico incrementato ad hoc , ambiente informatico per la navigazione e
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la ricerca on line ) ma anche caratterizzate da modalità di apprendimento (apprendimento
collaborativo e contestualizzato) e dall'acquisizione di abilità cognitive (ricerca delle fonti,
soluzione di problemi, acquisizione ed elaborazione dei dati) altrimenti difficili da realizzare al di
fuori della collaborazione. Una collaborazione in cui il bibliotecario agisca, finalmente, come
agente educativo a pieno titolo e facilitatore di un apprendimento permanente che veda gli adulti
investiti in prima persona della responsabilità della propria formazione e di una nuova attitudine
all'uso consapevole di media vecchi e nuovi, condizioni necessarie per combattere la nuova
illiteracy e la conseguente esclusione sociale che minacciano tanto le nuove quanto le vecchie
generazioni.
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Università degli Studi di Bari Convegno - “Educazione formale, non formale, informale.
Chances di vita e politica giovanili”, 3 Ottobre 2008

Il rapporto tra scuola e territorio, tra scuola e società, prende le mosse dal pragmatismo
funzionalistico deweyano. Secondo Dewey, l’educazione non è il luogo della trasmissione della
verità assoluta e del sapere accademico, che peraltro non costituiscono più un punto di riferimento
filosofico definibile, ma è una palestra nella quale si impara a vivere concretamente , a risolvere
problemi reali, a stare con i propri simili , ad aggiustare i vari momenti e aspetti dell’esistenza nella
prospettiva del benessere e della felicità.
La comunità scientifica in questi ultimi anni ha ampliato la ricerca empirica e la riflessione teorica
su questi aspetti e presso l’Ateneo di Bari il 3 Ottobre 2008 si è svolto un convegno,
organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bari, dal titolo: “Educazione formale,
non formale, informale. Chances di vita e politica giovanili”, che di fatto ha visto la raccolta di
importanti nomi della Sociologia dell’Educazione e della Pedagogia italiana. L’informale, il non
formale sono stati i temi chiave del convegno.
L’evento ha costituito idealmente la chiusura del programma di ricerca finanziato dal piano PRIN
2005 – 2008 (sostenuto dall’ex- MIUR) dal titolo “Chances di vita e adulti significativi nelle scelte
scolastiche e professionali degli adolescenti”. Il focus della ricerca è stato quello di evidenziare le
scelte e il progetto di vita dei giovani nella fascia di età 14-18 anni alla luce di un sistema delle
opportunità considerato nel suo insieme e analizzato nel corso della ricerca in modo dettagliato
come: capitale sociale, quindi sistema delle relazioni formali e informali, ruolo degli adulti
significativi (soprattutto genitori e docenti); condizioni di vita e risorse economiche e culturali
(status socio-economico e capitale culturale).
Fattore centrale della ricerca è stato quello di considerare l’adolescente come attore dinamico,
instretta interazione con il contesto sociale e culturale.
Per capitale culturale intendiamo: “Le risorse di conoscenze del soggetto e di tutte le fruizioni
culturali acquisite fuoridella scuola”. Per capitale sociale intendiamo:” Insieme delle relazioni che
il soggetto intrattiene e che impiega nellavita per mettere a fuoco e realizzare il suo progetto di
vita.” (Cfr.: P. Bordieu)
Quindi i ricercatori hanno considerato i fattori di influenza sui processi di scelta, quali l’origine
sociale, il capitale culturale e il capitale sociale, dimensione territoriale, il genere o l’etnia, non in
modo deterministico, bensì subordinati al processo di elaborazione e di scelta del soggetto stesso.
(E’ questo un punto di vista che,ovviamente, si contrappone a quegli approcci che considerano i
fattori di contesto come elementi determinanti o veri e propri predittori di storie di vita).
La presenza di unità di ricerca appartenenti ad ambiti socio-territoriali eterogenei ha permesso di
operare un confronto territoriale fra città del nord (Milano, Torino, Bergamo) e del sud Italia (Bari,
Salerno) per verificare gli elementi di continuità o di discontinuità tra i diversi contesti. L’ipotesi,
attraverso la quale si è snodata, è stata quella che il territorio costituisca un riferimento
fondamentale per spiegare la disponibilità di capitale sociale nelle scelte di vita.
L’impresa, coordinata dalla Prof.ssa Elena Besozzi dell’Università Cattolica di Milano, ha coperto
un’attività di ricerca di due anni, con uno sviluppo articolato della metodologia sia qualitativa (120
interviste in profondità con il sistema della triangolazione – giovani di 14-18 anni – genitori –
insegnanti) sia quantitativa (questionario a un campione di 1294 studenti della scuola secondaria di
II grado) e l’impiego di strumenti e tecniche coerenti, come ad es., il software Atlas.ti per l’analisi
del materiale di intervista o l’analisi multivariata delle corrispondenze multiple per la ricerca
quantitativa mediante questionario.
Il convegno ha avuto lo scopo di presentare i risultati della indagine nazionale sulle scelte dei
giovani, ponendo particolare enfasi alla dimensione extrascolastica: il cosiddetto noschooling,
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La seconda sessione mattutina invece ha voluto essere una riflessione sui luoghi dell’extrascuola (il
volontariato, l’oratorio, lo sport, la web radio, etc) e sul peso che essi assumono nella definizione di
nuove chances educative e formative per le biografie dei giovani. Nella sessione pomeridiana sono
stati presentati i risultati dell’indagine nazionale mettendo a fuoco le dimensioni significative dei
percorsi extrascolastici e le influenze del capitale sociale e culturale sui processi di scelta e sugli
orientamenti valoriali dei giovani.
.

La funzione educativa dei musei scientifici ( riporto e cito integralmente il testo)
Prime considerazioni tra educazione formale-informale
Salvatore Sutera- Emilio Balzano
Premessa
Nella società dell’informazione i tradizionali modi di trasmettere la cultura si stanno rivelando
dissonanti con le potenzialità cognitive e motivazionali della stragrande maggioranza dei giovani. Il
sistema scolastico evolve, infatti, molto lentamente, e spesso ragazze e ragazzi sono scoraggiati e
respinti da una “scienza a scuola” che non riesce a coinvolgerli.
Ora anche in Italia musei scientifici tradizionali e science centres, zoo, acquari ecc. vedono
incrementare il numero di visitatori (per la maggior parte studenti), e nei fatti è loro richiesto
sempre più di supplire alle carenze del sistema scolastico. Queste istituzioni da anni sviluppano
programmi e attività educative per le scuole. Così si è creata una poco riconosciuta infrastruttura
educativa, che, di fatto, offre sempre più un significativo supporto all’innovazione didattica:
lavorando direttamente con gli studenti;
realizzando programmi di formazione per gli insegnanti;
sviluppando materiali e tools didattici, curandone talvolta anche il trasferimento a scuola.
Se dunque in tutto il mondo l’educazione scientifica, matematica e tecnologica è in crisi nella sua
versione scolastica, le ricerche sull’efficacia educativa di queste attività sono ritenute di grande
interesse da educatori, pedagogisti e da coloro che hanno la responsabilità governare e riformare i
sistemi educativi. Le proposte internazionali più avanzate sui curricoli di scienze offrono spunti
sulle opportunità didattiche in campo extrascolastico e in particolare sulle potenzialità di un
rapporto non episodico scuola-museo scientifico
Questo breve contributo vuole porre all’attenzione dei futuri partecipanti al progetto ISS alcune
riflessioni ed esempi che mettano più in chiaro il rapporto tra educazione formale e informale,
iniziando a confrontare alcune specificità tra il sistema scolastico e il sistema dei musei, in
particolare di quelli scientifici.
Con tale nome intendo riferirmi, nell’accezione più ampia del termine, ai musei di: storia della
scienza , scienza e tecnologia ( Museo di Milano,partner del progetto) naturalistici, antropologici,
universitari, tecnici, industriali , eco-musei, parchi naturalistici, orti botanici e i nuovi Science
Center (quali la Città della Scienza di Napoli, partner del progetto ).
La precisazione è doverosa non tanto per sottolineare che il progetto ISS, riferendosi
all’Insegnamento delle Scienze Sperimentali, vede nei musei scientifici un naturale terreno di
lavoro, ma soprattutto perché entrambi i settori (quello museale e quello scolastico) devono sentirsi
sempre più parte di un unico progetto finalizzato ad accrescere la cultura ( in particolare quella
scientifica e tecnologica) e partecipare alla formazione permanente del cittadino.
La visita ai musei scientifici rientra, sempre di più, tra le attività delle famiglie nell’ambito
dell’utilizzo del tempo libero, soprattutto nei fine settimana; la presenza di questo particolare
pubblico può essere un elemento utile anche per la riuscita dello stesso progetto ISS perché la
conoscenza del progetto stesso e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici devono andare oltre i
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confini delle singole scuole che vi parteciperanno, devono investire il territorio di riferimento e
devono creare sinergie stabili qualora si voglia evitare che l’esperienza del nuovo progetto ISS si
esaurisca velocemente.
I Musei, da questo punto di vista, possono essere sicuramente dei buoni partner per una
comunicazione verso pubblici diversi.
Anche per i musei scientifici, il progetto ISS può costituire l’occasione di rinsaldare (o in alcuni
casi creare ex-novo) i rapporti con le scuole che spesso vengono viste come un “cliente” da ospitare
a cui offrire proposte educative sicuramente interessanti ma forse non prioritarie ad un iter
formativo che, se costruito insieme alla scuola, si presenta come una occasione culturale in più,
sicuramente utile ma non sempre inserita in un percorso formativo che l’insegnante nella sua
autonomia costruisce per cercare di raggiungere gli obbiettivi di programma che il Ministero o le
singole Direzioni Regionali Scolastiche o le singole scuole stabiliscono.
Questo non vuol dire che i musei devono identificare la loro vocazione didattica alle esigenze
esclusive del sistema scolastico, sarebbe la loro fine o la scomparsa di una molteplicità di identità
che è oggi in Italia una delle ricchezze dei nostri musei, ivi compresi quelli scientifici.
La scommessa, per il sistema museale e più in generale per quei centri che si possono identificare
come formatori informali, è quella di giocare fino in fondo il compito istituzionale per cui sono stati
creati e, con riferimento specifico al progetto ISS, è quella di far parte di una filiera di soggetti
chiamati a contribuire al rilancio di una educazione scientifica e tecnologica che sempre più deve
diventare permanente per la crescita professionale di ogni cittadino e della società.
Molti di questi Musei si riconoscono nell’associazione nazionale ANMS (Associazione Nazionale
Musei Scientifici) e alcuni di essi partecipano a livello internazionale ad altre due associazioni
ECSITE ( European Network of Science Centres and Museum ) ed ICOM ( International Council of
Museums ).
Nello scorso mese di ottobre, dal lavoro congiunto del Comitato italiano dell’ICOM e delle altre
associazioni museali tra cui l’ANMS), è stato varato il codice delle professionalità museali che
prevede la figura del responsabile dei “Servizi educativi” e quello di “Operatore educativo”, i cui
contenuti sono riportati nel sito www.icom-italia.com (Questo contribuirà sicuramente alla
richiesta di standard museali specie nel rapporto con il pubblico, in questo caso proprio quello
scolastico).
Il Museo, infatti, è una istituzione complessa e impegnativa come traspare dalla definizione che di
esso ne dà ICOM:
Un Museo è un’istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio della società e del suo
sviluppo, aperto al pubblico, che conduce attività di ricerca su tutte le testimonianze materiali e
immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le colleziona, le conserva , ne diffonde la conoscenza e
soprattutto le espone con finalità di studio e di didattica.
I Musei scientifici italiani, nonostante una situazione economica problematica (come peraltro per la
scuola), hanno sviluppato in questi anni progetti e iniziative che costituiscono uno degli obiettivi
che il progetto ISS si pone: selezionare, con una griglia intelligente, quei progetti (e forse anche i
protagonisti che li hanno realizzati) che sono ancora utili per fornire alla scuola strumenti attuali e
efficaci per il raggiungimento di un miglior e più efficace insegnamento scientifico e tecnologico.
I Musei propongono attività non solo attraverso il ricco patrimonio che custodiscono, ma anche
attraverso mostre, spettacoli teatrali e convegni proponendosi come luogo di dialogo tra la comunità
scientifica e i cittadini.
La maggior parte delle proposte che i musei fanno si fondano su un approccio educativo non
formale. Nei laboratori interattivi oggi presenti in moltissimi musei l’animatore invita il gruppo a
svolgere le attività in prima persona e lo guida alla descrizione e alla comprensione di quanto
osservato.
Durante le visite guidate i visitatori, attraverso l’osservazione e la narrazione, seguono un itinerario
alla scoperta di una o più collezioni individuando le principali caratteristiche degli oggetti esposti e
formulando ipotesi sul loro funzionamento.
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Le esperienze nei laboratori o nelle collezioni sono improntate alla scoperta e all’esplorazione e non
alla verifica o alla formalizzazione di leggi e principi.
Si parte da un fenomeno o da un oggetto simbolo e da una domanda. Da questi si snoda una
sequenza di fenomeni o attività collegati concettualmente l’uno all’altro che consentono di arrivare
a una migliore comprensione del fenomeno e dell’oggetto.
La metodologia dell’educazione informale si basa quindi sull’esplorazione, l’osservazione e il
coinvolgimento attivo.
Le ricerche sull’efficacia esperienze didattiche nei musei sono ancora in una fase iniziale, anche se
cominciano a essere ben documentati i risultati sugli atteggiamenti dei visitatori nei musei. Le
sperimentazioni di attività didattiche di intere classi nei musei mostrano che le esperienze più
significative sono quelle in cui gli insegnanti sono in grado di riprendere a scuola i temi della visita.
In particolare è ritenuto particolarmente interessante il fatto che è possibile costruire a scuola
contesti informali (organizzando mostre, costruendo exhibits, ecc.).
La “filosofia didattica” dei musei interattivi e degli science centres è basata su diversi aspetti delle
ricerche sull’apprendimento di Froebel, Vygotskij, e successivamente sulle riflessioni ed esperienze
di Spock, Gregory, Oppenheimer, Gardner ed altri. Per i costruttivisti l’apprendimento è il risultato
di una diretta interazione con l’ambiente, i bambini imparano dalle azioni svolte costruendo così
conoscenze e abilità: il ruolo degli educatori è quindi quello di creare degli ambienti di
apprendimento che stimolano i bambini nel porsi domande. Su questa base i sostenitori dei musei
“costruttivisti” sostengono che: a) il visitatore costruisce nuova, personale conoscenza attraverso
l’interazione con l'exhibit; b) il processo di apprendimento è esso stesso un atto di costruzione di
competenza. Esempi di musei completamente “costruttivisti” sono difficili da trovare... ma gli
exhibits in generale fanno riferimento a questi principi.
Howard Gardner (considerato uno dei più importanti esperti viventi di sviluppo cognitivo)
riconosce l'importanza dei musei interattivi: nelle diverse situazioni noi facciamo appello ad almeno
sette diverse intelligenze ed abilità (linguistica, logico-matematica, spaziale, motoria-cinestetica....),
e quindi impariamo in una varietà di stili diversi. I musei interattivi costituiscono allora dei
significativi ambienti di apprendimento proprio perché offrono una varietà di chiavi interpretative,
capaci di stimolare una molteplicità di stili di apprendimento e di intelligenze. Frank Oppenheimer
(che ha creato il primo museo veramente interattivo, l'Exploratorium di S. Francisco) ritiene che la
flessibilità di una mostra interattiva nel favorire il gioco cognitivo ha una caratteristica didattica
fondamentale: "è limitato ciò che possiamo capire osservando solo ciò che accade, occorre poter
osservare ciò che accade quando variamo direttamente un parametro che condiziona l'evoluzione di
un fenomeno, e ne valutiamo le conseguenze"
In Italia i due maggiori Musei Scientifici, Il Leonardo da Vinci di Milano e Città della Scienza di
Napoli, sviluppano da anni esperienze innovative sul rapporto scuola- museo. Lavorando con
insegnanti attivi, ricercatori universitari ed esperti di comunicazione sono state sperimentate, anche
nell’ambito di progetti internazionali attività nei seguenti campi:
realizzazione di mostre prodotte dalle scuole;
attività di esplorazione della fenomenologia in mostre tematiche con successivo lavoro di
analisi;
valorizzazione della visita di intere classi con materiale di documentazione che ne permetta
la successiva rivisitazione a scuola;
realizzazione di laboratori nel museo;
realizzazione di percorsi didattici che si sviluppano a scuola e nel museo;
incontri con esperti e scienziati sul rapporto scienza-società;
workshop e corsi di formazione per insegnanti.
Quali Musei possono far parte del progetto ISS
Tutti i Musei scientifici e tecnologici che hanno maturato esperienze di lavoro con le scuole e
dispongono di personale dedicato. Indirizzari e informazioni su questi musei si possono trovare
presso il sito dell’ Associazione Nazionale Musei Scientifici www.anms.it. Il sito è molto ricco di
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informazioni sui singoli musei e sulle loro attività didattiche.
Oltre ai due Musei firmatari del protocollo relativo al progetto ISS, il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia di Milano www.museoscienza.org e la Città della Scienza di Napoli
www.cittadellascienza.it, vorrei citarne altri che in questi anni hanno dato luogo, anche
informalmente, ad una rete di Musei che ha fatto da riferimento per molte iniziative legate alla
divulgazione scientifica e tecnologica.
In particolare:
Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze www.imss.fi.it
Science Center Immaginario Scientifico (Trieste) www.lis.trieste.it
Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) www.mtsn.tn.it
Sistema Museale Università di Pavia http://ppp.unipv.it/musei/
Tali Musei stanno portando avanti un progetto denominato “La Primavera della Scienza”
(www.laprimaveradellascienza.it ) che rientra in un accordo di programma con il MIUR.
Si segnala infine che proprio in Lombardia è stato avviato il progetto EST (Educare alla Scienza e
alla Tecnologia) (www.museoscienza.it/est/ ) che presenta molte analogie con lo stesso progetto
ISS. Tale iniziativa - finanziata principalmente dalla Fondazione Cariplo e promossa dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal Museo di Storia Naturale di Milano, dalla Regione
Lombardia e dalla Direzione Regionale scolastica della Lombardia - ha già coinvolto oltre 20 musei
lombardi che si stanno attrezzando con specifici laboratori.
Il Piano ISS interagirà in modo sistematico anche con il Progetto europeo Pencil( coordinato da
Ecsite www.pencil.unima.it ) che ha l’ambizioso obiettivo di realizzare un centro risorse permanenti
in Europa sul rapporto tra educazione formale e informale al servizio delle scuole.
Si ringraziano per il contributo Maria Xanhtoudaki ed Enrico Miotto
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Da una biblioteca di reparto a Rebibbia N.C. ( cito e riporto integralmente il testo)
Per maggiori info: www.papillonrebibbia.org

L’esperienza dell’ Associazione Culturale Papillon-Rebibbia inizia nel maggio del 1996 ad opera di
un gruppo di detenuti della casa circondariale romana "Rebibbia nuovo complesso" che iniziano ad
organizzare nelle disastrate biblioteche dei reparti alcune semplici ma coinvolgenti iniziative
culturali tra gli oltre 1500 "ospiti" dell’istituto. Si riteneva possibile e necessario fare in modo che i
detenuti gestissero direttamente una serie di attività culturali che nel loro insieme dovevano
costituire un ideale ponte verso quei milioni di cittadini che conoscono poco e male la drammatica
realtà delle carceri. L’idea-forza era, ed è, molto semplice: la diffusione della Cultura nelle carceri è
uno strumento indispensabile per arrestare l’inevitabile regressione psicofisica prodotta dalla
detenzione e può anzi aiutare la maggioranza di coloro che vivono reclusi a liberarsi da quel
moderno feticismo del denaro che sovrapponendosi per lo più ad una situazione di emarginazione
economica e sociale, crea in milioni di giovani e meno giovani la drammatica illusione di potersi
garantire un?esistenza decente e un futuro migliore attraverso la continua reiterazione di pratiche
illegali e violente. La Cultura può concorrere in misura decisiva nell’insegnare anche ai detenuti ad
iniziare un percorso critico delle esperienze individuali passate e a fornire risposte adeguate e non
criminogene ai tanti diversi e inevitabili periodi di crisi che scandiscono la vita di ogni persona.La
promozione di numerosi momenti di confronto con le istituzioni a tutti i livelli (dai Municipi, alle
Regioni, alle Commissioni Parlamentari) ha invece lo scopo di aiutare i detenuti a formarsi una
coscienza critica, ossia di Cittadini a tutti gli effetti, consapevoli dei propri errori e dei propri limiti
ma anche dei diritti, della dignità e dei doveri verso di loro che la Costituzione stabilisce.La
Papillon, per mezzo dei suoi iscritti ex detenuti e cittadini simpatizzanti, opera anche sul territorio
realizzando progetti volti al re/inserimento sociale di chi, uscito dal carcere o usufruisce delle
misure alternative alla detenzione (Legge "Gozzini"), sceglie di abbandonare la devianza e
costruirsi un futuro migliore attraverso lavori socialmente utili.La filosofia di fondo della Papillon,
quindi, è che ogni detenuto o ex detenuto socialmente re/inserito è una persona in meno che compie
reati. Ed è questo il contributo, pur consapevoli del suo limite, che si vuole dare al cittadino il quale
giustamente reclama il sacrosanto diritto di vivere in un contesto sociale di pace e sicurezza.Nel
gennaio 2003 è stata resa attiva la sede bolognese dell?Associazione con una prima iniziativa
pubblica tenuta nella Sala del Baraccano il 17/01/2003 dedicata alla cittadinanza, agli esponenti
politici e dell’Amministrazione locali sullo stato delle carceri italiane. Da allora la Papillon di
Bologna ha organizzato altri diversi eventi pubblici non solo volti alla sensibilizzazione generale
sulla questione carceraria e della Giustizia ma anche di carattere culturale e seminariale. Ne è di
esempio la serata tenuta il 22/10/2003 nei locali e con la collaborazione dell?Istituto Storico "Parri"
sulla cultura nel e dal carcere e due seminari, nello stesso anno, sollecitati dagli studenti della
Facoltà Discipline Storiche della nostra Università. Non ultima la nostra consulenza e relazione a un
corso di educazione alla legalità organizzato dal Comune di Casalecchio di Reno nel 2004 dedicato
a un gruppo informale di giovani a rischio residenti nel Comune stesso. Dal maggio 2005 è in essere
un nostro progetto sperimentale, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di cui prima,
che vede l?inserimento lavorativo di quattro detenuti in regime di penalità esterna nei servizi di
accompagnamento di persone anziane autosufficienti e no, disabili e consegna pasti a domicilio.
Fino dalla fondazione la nostra sede di Bologna collabora attivamente con deputati, consiglieri
regionali provinciali e comunali nelle loro attività istituzionali sul tema carcerario con consulenze e
accompagnandoli nelle ispezioni all´interno degli Istituti presenti nel territorio della Regione.Il filo
conduttore dell’intero lavoro è la ferma convinzione dell’esistenza di una funzione e di effetti
educativi latenti in ogni relazione sociale, anche in assenza di scopi formativi espliciti. Questo
concetto, alla base della rivalutazione dell’educazione informale, si fonda sull’idea che la
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conoscenza sia una pratica sociale situata, congiunta e distribuita e che l’apprendimento sia un
processo di partecipazione sociale: un apprendimento non più visto come un’acquisizione mentale
individuale e decontestualizzata, bensì come un processo sociale e situato di partecipazioni a
specifiche comunità di pratiche che perseguono scopi, svolgono attività e usano strumenti specifici.
Ambito privilegiato di indagine è il mondo delle esperienze quotidiane, luogo esclusivo dei rapporti
interpersonali informali e della conversazione, intesa come processo di costruzione della realtà.
Infatti, attraverso il linguaggio, principale manufatto culturale, l’individuo esercita la sua capacità di
narrare e di narrarsi e quindi di collocarsi nel mondo dando ad esso un significato. Questo processo
di interazione valorizza l’apprendimento reciproco nei più diversi contesti di vita e l’aspetto
informale della formazione, poco prevedibile e poco oggettivabile, ma non per questo casuale o
privo
di
intenzionalità.
Come dare, dunque, forma e rilevanza a questa parte sommersa ma sostanziale e basilare
dell’educazione nella prospettiva del lifelong learning? Questo lavoro valuta l’esistenza,
nell’ambito delle scienze umane, di metodi e strumenti interpretativi, auto-conoscitivi e
trasformativi, di “luoghi” e occasioni per ripercorrere momenti, aspetti e situazioni della propria
vita, analizzandone significatività e potenzialità formative. Un percorso difficile, che spesso si
svolge con modalità asincrone, mediate e disturbate da fattori emotivi, che la riflessione teorica ha
spesso sottovalutato. E in questo senso il mio non può che essere un lavoro in itinere, tutto da
scoprire e da verificare sulla base dei nuovi e non prevedibili apporti che verranno dalla lettura e
dalla meta-lettura di tali spunti. E’ questa l’essenza dell’informalità, è questo il nostro riferimento.

Progetto IOLI (cito e riporto integralmente il testo)
L’educazione informale si pone oggi come la nuova frontiera dell’educazione, l’importanza di
questa forma di apprendimento emergeva già dai dati Eurostat della ricerca sulla forza lavoro del
2003, che ha mostrato come quasi un europeo su tre avesse avuto una qualche forma di
apprendimento informale nei 12 mesi precedenti. Inoltre, sempre nel 2003, l'indagine
Eurobarometro sul Lifelong Learning evidenziava che si è imparato in contesti non formali e
informali più spesso che in contesti di istruzione e formazione formali. Tuttavia esistono ancora
solo poche ricerche sull'apprendimento informale, sia a livello europeo che nazionale, con un chiaro
bisogno di indagine sul ruolo e sul valore dell'apprendimento non formale nella vita degli adulti.In
questo contesto nasce il progetto IOLI, che ha avuto inizio lo scorso 27 Novembre, il progetto è
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del LLP – Grundving Partnerships e prevede
2 anni di attività. IOLI vuole riunire un gruppo di esperti in materia di apprendimento informale per
gli adulti provenienti da diversi Paesi Europei, con l’obiettivo di condividere le esperienze
educative e colmare il divario tra le opportunità di apprendimento formale e informale per gli adulti,
sviluppando un approccio europeo, piuttosto che nazionale o locale.Partecipano alla Learning
Partnerships IOLI il Cesie Onlus di Palermo, assieme ad altre 7 organizzazioni di tipo diverso
(ONG, le università, PMI e centri di ricerca) appartenenti a diversi paesi dell'UE: Cipro, Turchia,
Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda e Italia.Nell’ambito del progetto IOLI saranno realizzati
workshop , seminari e ricerche nei diversi paesi dell’Unione Europea, l’accento sarà posto sulle
possibilità di apprendimento informale in varie discipline, che vengono fornite al pubblico (adulti)
attraverso contesti informali di apprendimento, come corsi a distanza, corsi di internet, parchi
ambientali, musei di storia naturale, centri scientifici, gallerie d'arte, percorsi naturalistici ecc.
Il progetto si rivolge agli adulti con interesse per l'apprendimento informale, come: il personale dei
musei, divulgatori scientifici, curatori, insegnanti, artisti, e il pubblico in generale. Verranno
analizzate le leggi, le politiche e le iniziative intraprese a livello nazionale nel settore
dell’educazione informale e verrà pubblicato una guida che fornirà informazioni relative alle
politiche sull’apprendimento informale in europa e l’analisi di casi reali.Dal 2000 l'Azione
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Grundtvig del Programma Socrates , che ha lo scopo di accrescere la dimensione europea,
l'innovazione e la qualità dell'educazione degli adulti, ha sostenuto centinaia di azioni in tutta
Europa nel campo dell'educazione degli adulti, inclusi progetti di cooperazione, partenariati e corsi
di formazione, reti a livello europeo e eventi di disseminazione che hanno riunito migliaia di
educatori degli adulti provenienti dal settore dell'apprendimento formale e non formale. Le
direzioni intraprese nell’ambito del Programma Lifelong Learning 2007-2013 (Decisione n.
1720/2006/CE), si dirige verso una strategia di consolidamento ed integrazione delle esperienze e
delle politiche educative e formative dispiegate in questi anni nell’Unione sull’apprendimento
permanente.
Per informazioni sul progetto IOLI: mobility@cesie.it
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