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La scuola, luogo di formazione e di educazione delle nuove generazioni 

Luigi Roffia 

 

In questi ultimi anni, tra le iniziative che noi abbiamo portato avanti come Ufficio Scolastico 

Provinciale rispetto all’attività delle scuole voglio citarne due che, a mio avviso, riassumono il 

senso del lavoro che stiamo facendo con gli studenti per avvicinarli al mondo delle cure palliative e 

alla realtà dell’hospice. 

La prima riguarda la nostra attenzione ai valori dell’educazione in un momento storico in cui si 

riscontra una forte crisi educativa, un’incapacità degli adulti da un lato, di far propri determinati 

valori, dall’altro lato, di educare i ragazzi stessi. La seconda, poi, si riferisce a nuove forme di 

sperimentazione didattica, al fine di migliorare i nostri indirizzi di studi, in attesa di una Riforma 

dell’Istruzione capace di introdurre innovazioni strutturali soprattutto nel secondo ciclo: 

innovazioni, ad esempio, per ciò che attiene il miglioramento della didattica sulla scorta di 

esperienze e di iniziative pedagogiche ormai condivise nei sistemi scolastici di altri Paesi. 

Dal mio punto di vista, infatti, l’educazione si realizza anche attraverso il coinvolgimento delle 

scuole, dei suoi insegnanti e dei suoi dirigenti scolastici: a riguardo, noi abbiamo cercato di inviare 

dei messaggi alle scuole affinché queste ultime riflettano sull’importanza delle pratiche educative. I 

casi di bullismo oppure le situazioni in cui si riscontra una certa prevaricazione dei ragazzi rispetto 

al ruolo degli adulti, ad esempio, stanno a indicare una forte carenza educativa nell’epoca 

contemporanea, un vuoto educativo che va colmato attraverso il recupero della funzione formativa 

della scuola, accompagnata e sostenuta dalle famiglie (e qui mi riferisco sia alla scuola statale, sia a 

quella paritaria). In questo senso, intendo l’educazione come elemento forte e determinante per la 

crescita e il futuro delle nuove generazioni. Nonostante ciò, però, mi rendo conto che spesso i 

docenti si specializzano nella loro disciplina e nelle loro competenze tecniche, divenendo “notai di 

Stato”, e tendono a dimenticare il loro ruolo di maestri orientati all’educazione dei ragazzi. 

Oggi, dunque, è necessario che gli adulti si appellino nuovamente ai valori, ai principi che 

attraversano i contesti in cui i ragazzi crescono e si formano. Secondo questa prospettiva, gli adulti 

devono ricominciare a mettersi in gioco rispetto ai valori perché spetta a loro il ruolo di educatori. 

Essi dovrebbero riconquistare la possibilità di credere in qualcosa di solido, forte e duraturo per 

superare progressivamente la cultura del vacuo, del fatalismo e dell’immediato che oggi imperversa. 

Agli adulti, pertanto, sono riservati compiti formativi e doveri educativi a prescindere dal luogo in 

cui essi agiscono (la famiglia e la classe sono solo due situazioni esemplificative). 

Dal nostro canto, abbiamo cercato di impostare una riflessione sulla centralità dell’essere umano e 

della persona nelle scuole, presso i nostri docenti e i nostri studenti: in quest’ottica, ci si è 



 2

interrogati sui valori della vita e della morte che, dal mio punto di vista, portano gli uomini e le 

donne a pensare oltre le contingenze, dimostrando amore e rispetto verso la propria esistenza. Se 

tale riflessione manca nelle coscienze degli adulti, di conseguenza, mancherà in quelle dei nostri 

ragazzi. Gli effetti di simili assenze valoriali, ad esempio, possono essere ricondotti alle 

manifestazioni di violenza che si scatenano a livello nazionale e internazionale (mi riferisco ai 

genocidi, alle stragi, ai fenomeni di terrorismo e alle guerre) oppure ai soprusi cui assistiamo nella 

nostra vita quotidiana nei confronti delle persone deboli e fragili o verso noi stessi. 

Credo, infatti, che il valore più importante da coltivare e da trasmettere sia quello della vita; persino 

quando facciamo educazione stradale non solo dobbiamo insegnare le regole e le norme da 

rispettare sulla strada, ma dobbiamo far passare l’idea secondo cui una distrazione, una sciocchezza, 

un bicchiere in più o altro ancora possano mettere a repentaglio la nostra vita e quella degli altri che 

trasportiamo. A questo proposito, un incidente stradale dopo una serata per così dire “di sballo” può 

tradursi in una tragedia per un’intera famiglia. 

Educare i ragazzi ad apprezzare e amare la vita significa altresì spiegare loro il senso della 

solidarietà. È importante ricordare che ci sono persone meno fortunate di altre e che hanno problemi 

esistenziali e relazionali: penso ai disabili, agli ammalati, agli immigrati e alle persone fragili come 

esempi di individui che vanno accolti, accettati e compresi nella loro complessità perché la vita si 

trova anche presso di loro. Avvicinando i ragazzi a queste situazioni di marginalità, infatti, credo 

che sia possibile educarli al rispetto dell’altro e della vita di cui ognuno è portatore. 

La scuola, in quanto istituzione preposta alla formazione delle future generazioni, occupa in questo 

senso un ruolo importante poiché essa, attraverso gli insegnanti e le attività didattiche quotidiane 

durante gli orari di lezione, educa tutti i giorni, in modo continuo e costante. Il lavoro dei 

collaboratori scolastici non consiste solo in una trasmissione unidirezionale di nozioni e di saperi 

agli studenti, ma comprende la comunicazione e la diffusione di determinati valori: dietro la lettura 

di un brano in prosa (sia esso tratto dalla letteratura classica o contemporanea) o di una poesia, in 

realtà, ci sono uomini e donne, con i loro sentimenti, le loro passioni e la loro gioia di vivere, ma 

anche con le loro debolezze, le loro difficoltà e le loro solitudini. Riconoscere in un testo le doti, le 

qualità e i valori di cui gli esseri umani si fanno portatori (mi riferisco, ad esempio, alla serenità 

d’animo, all’arte della guerra o all’amore per la natura) riflette la consapevolezza degli insegnanti di 

agire, prima di tutto, in qualità di persone. 

La scuola, dunque, deve istruire e, allo stesso tempo, educare alla vita; i percorsi formativi da 

attivare devono essere definiti a livello sia ministeriale, sia regionale; le famiglie devono farsi 

carico dell’educazione dei loro figli attraverso una gestione responsabile e consapevole della 

formazione di questi ultimi. Questo al fine di costruire una società capace di riconoscere la 
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centralità dell’uomo. In questa direzione, il convegno “Qualità di cura, di assistenza, di vita” 

rappresenta uno straordinario momento d’incontro tra il mondo della scuola e quello delle cure 

palliative e dell’hospice. La riflessione cui ognuno di noi oggi è chiamato, infatti, permetterà ai 

ragazzi di conoscere la realtà delle strutture sanitarie che accolgono i malati ormai giunti alla fase 

ultima della loro vita, esplorando il mondo dell’associazionismo e del volontariato dove il senso 

della solidarietà è particolarmente sentito dagli adolescenti e dai giovani. 

Le nostre scuole sono ancora “scuole che si fanno in classe”; non hanno un contatto diretto con il 

mercato del lavoro. A mio avviso, lo studio delle materie a livello teorico necessita di un’apertura e 

di un confronto rispetto al mondo esterno attraverso cui diventa possibile verificare le conoscenze e 

le competenze che i ragazzi hanno acquisito a scuola. Secondo questa prospettiva, la nostra realtà 

provinciale ha deciso di investire sui licei affinché questi ultimi si raccordino con il mondo del 

lavoro, senza limitarsi a impartire lezioni di addestramento, trasmettendo agli studenti, in aggiunta, 

la cultura e il senso del lavoro. Questo discorso, in modo particolare, ha riguardato gli istituti 

appartenenti all’area socio-sanitaria. 

L’Istituto Mamoli (che in seguito alla Riforma dell’Istruzione diventerà un istituto delle scienze 

umane con un indirizzo sanitario) costituisce un terreno di sperimentazione perché noi in quanto 

Ufficiale Scolastico Provinciale, insieme all’ASL e agli Ospedali Riuniti di Bergamo, vogliamo 

creare, attraverso la sua offerta formativa, un percorso scolastico che preveda l’alternanza degli 

studenti tra lezioni in classe e lezioni sul campo. Per il triennio, infatti, abbiamo pensato a un orario 

scolastico flessibile in modo tale che ai ragazzi sia data la possibilità di entrare in una struttura 

socio-sanitaria, sia essa una RSA o un reparto di geriatria, affinché essi possano capire come questa 

funzioni e sviluppare quella sensibilità necessaria per svolgere la professione cui si sentono più 

vicini. Si tratta di intraprendere un processo formativo in cui scuola e territorio cooperino al fine di 

instaurare sinergie volte a tradurre le conoscenze acquisite in classe in competenze da spendere nei 

luoghi di lavoro. 

Grazie a uno studio sulle nuove professioni, poi, ci siamo resi conto della necessità di ampliare 

l’offerta formativa per ciò che concerne l’area socio-sanitaria, preparando, ad esempio, i nostri 

ragazzi anche ad accudire i nostri anziani o attivando percorsi di studio post-diploma, in accordo 

con l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Per concludere, credo che sia interessante sottolineare il ruolo e la forza dell’associazionismo nella 

realtà bergamasca in questi processi e cambiamenti sociali che, in questi anni, ha istituito una rete di 

solidarietà e di progettualità capace di mettere in contatto e in relazione il territorio con gli enti 

locali, tra cui la Provincia, il Comune di Bergamo, le strutture socio-sanitarie, la scuola, i club 

sportivi e le associazioni culturali. Rete che si è definita attraverso l’impegno e gli sforzi congiunti 
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delle diverse forme associative presenti a Bergamo: queste ultime, di fatto, sono riuscite ad 

affrontare e a gestire determinate questioni, quali la terminalità, che non appartengono alla nostra 

tradizione culturale grazie a raccolte-fondi e all’attivazione di percorsi di formazione idonei. 

La scuola, perciò, si trova a operare in un simile contesto politico e socio-culturale e, in futuro, per 

tradurre i principi della Riforma circa l’autonomia scolastica sul territorio, dovrà attivare percorsi 

formativi legati alle peculiarità dei contesti, alle esperienze e alle ricchezze dei luoghi in cui essa 

agisce (in termini di associazioni, istituzioni, capitale umano) in modo da valorizzare le specificità 

locali. 


