
Introduzione

Quello che stiamo
imparando dalla ribellione

dei nostri ragazzi…
di Alessandro Mele

L’iniziativa presentata in queste pagine è nata dalla Fondazione
per la Sussidiarietà insieme con Fondazione Oliver Twist e
Fondazione Cometa, con lo scopo di aiutare una riflessione
sull’esperienza che sta maturando nella Scuola Oliver Twist,
un ente di Istruzione e Formazione Professionale.

Il 19 settembre 2009, in occasione dell’inaugurazione del
nuovo edificio della scuola, don Julián Carrón aveva lanciato
una provocazione agli oltre 2.000 partecipanti: «L’educazione
è dare il senso della vita, non è una parola, è un’esperienza».

Abbiamo voluto rispondere a questa sfida entrando nel
merito dal punto di vista tecnico e scientifico, poiché valuta-
re la qualità della proposta educativa e formativa non è solo
un dovere, ma una responsabilità e un contributo per tutti.

Innanzitutto, l’esperienza dell’Istruzione e Formazione Pro -
fessionale della Scuola Oliver Twist, sia per necessità che per
virtù, si pone come una novità nel panorama educativo italiano.

Questa avventura educativa nasce come tentativo di dare
una prospettiva di vita a ragazzi che fuoriescono per vari
motivi dal sistema dell’istruzione.

Il sistema della scuola italiana è fatto da ragazzi che cre-
scono in un mondo che cambia molto rapidamente, domina-
to dal ritmo della tecnologia e dalla velocità degli effetti spe-
ciali dei film americani: ragazzi che si ribellano a una propo-
sta educativa di cui non riescono più a capire il senso e adul-



ti che tentano di difenderla trincerandosi dietro il formali-
smo; uomini che, non sapendo più chi è l’uomo, sperano di
ricomporre la convivenza aggrappandosi a delle regole.

Stiamo parlando di ragazzi che spaccano, rompono, urla-
no e ultimamente rinunciano al loro innato desiderio di cono-
scere; ragazzi che agiscono per l’incapacità di comunicare e
gridano «io» colpendo con un pugno. Con loro per arrivare
alla conoscenza siamo dovuti ripartire dall’esperienza.

Le parole non hanno più significato, perciò occorre fare
esperienza per ridare il nome alle cose.

L’intuizione del «liceo del lavoro» è stata l’occasione per
sviluppare un percorso che vuole ricostruire la persona par-
tendo dal valore educativo del lavoro, e non lasciando indie-
tro nessuno, nella certezza che chiunque è educabile.

Ne è nata una scuola di Istruzione e Formazione Pro -
fessionale che introduce alla conoscenza attraverso l’espe-
rienza, restituendo la necessaria unità tra l’essere e il fare,
permettendo di ritrovare la ragione e il senso delle cose.

Nella sua semplicità, questo percorso costituisce una
novità metodologica, in ambito pedagogico, sempre più
necessaria per imparare: dall’esperienza alla conoscenza è
oggi il percorso obbligato per l’intero sistema scolastico.

Un’erudizione o una conoscenza tecnica, un accumulo di
informazioni, come si trattasse di un computer, non portano
a una conoscenza umana. La conoscenza per l’uomo accade
dentro un rapporto che mobilita la libertà e coinvolge tutto
l’io. Un sapere che non implica tutta la persona, la propria
umanità, l’affezione, la ragione, manca del gusto della vita,
è un sapere senza sapore.

La Scuola Oliver Twist, aperta a ragazzi con difficoltà di
apprendimento, sta diventando un esempio dei possibili ten-
tativi di ripensare la scuola italiana: una formazione tecnica
che assume reale dignità rispetto agli altri percorsi scolastici.

Il convegno internazionale del 9 novembre 2009, presso
la Scuola Oliver Twist, ha iniziato l’approfondimento tecni-
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co-scientifico di questa sperimentazione, partendo da un
approccio integrale: l’educazione come avvenimento per la
crescita della persona che, nell’esperienza realizzata, si è
rivelata decisiva non solo per i ragazzi, ma anche per i for-
matori come avventura di conoscenza, occasione di sostegno
per i genitori e opportunità di consapevolezza dell’essere
maestri da parte dei protagonisti del mondo del lavoro.

L’architrave culturale su cui è si è articolata l’iniziativa è
legata alla consapevolezza del ruolo determinante dell’adul-
to, che deve continuamente educarsi per educare.

Il fatto educativo prende le mosse dalla proposta dei for-
matori, sostiene la crescita dei genitori nel coinvolgimento
in una corresponsabilità educativa, fa riscoprire agli impren-
ditori la vera responsabilità sociale di impresa, l’investimen-
to in capitale umano. Questa partecipazione si allarga a isti-
tuzioni e benefattori quasi per osmosi, poiché educare e
costruire fa parte della natura dell’uomo.

Il modello di intervento della Scuola Oliver Twist è di
particolare interesse per il coinvolgimento di una realtà non
profit che interviene d’intesa con l’ente pubblico e con il
sostegno delle imprese profit. Un esempio efficace di una
società a tre settori sinergici, come la immagina Lester M.
Salamon, direttore del Centro Studi per la Società Civile
della Johns Hopkins University di Baltimora. Nel suo inter-
vento di ampio respiro il professor Salamon richiama la cari-
tà e la responsabilità di ciascuno, innanzitutto dei beneficia-
ri di aiuto, collaboratori necessari per lo sviluppo dell’op-
portunità ricevuta.

La Scuola Oliver Twist, come la storia di Cometa, rappre-
senta una scommessa vinta sulla possibilità di bene, un’ini-
ziativa privata che genera un servizio pubblico di valore per
tutti. Cometa è oggi un luogo di ricostruzione della società
che parte dal basso; sarebbe utile per tutti che lo Stato favo-
risse esperienze di sussidiarietà come questa. La posizione

11Introduzione
©

 E
di

zi
on

i A
ng

el
o 

G
ue

ri
ni

 e
 A

ss
oc

ia
ti



ideale, la passione, il cuore, rappresentano il punto di par-
tenza della costruzione, non un interesse particolare contro
il bene comune. Aveva torto Hobbes – come ricorda Giorgio
Vittadini nel suo intervento – che diceva che l’uomo è male
e quindi va «controllato» dallo Stato.

L’efficacia del modello poggia tutta sul soggetto protago-
nista della proposta educativa: l’emergenza educativa costi-
tuisce oggi innanzitutto una sfida per gli adulti. 

La prima debolezza che si riscontra è la carenza della
proposta da parte degli adulti – richiama Onorato Grassi,
commissario straordinario dell’ANSAS –, occorre ininterrot-
tamente educarsi per educare, rimettersi in gioco per conti-
nuare a partecipare con i ragazzi all’avvenimento della
conoscenza. L’educazione è introduzione al reale, conoscere
tutto: se stessi e le cose.

L’adulto che accetta questa sfida è il maestro, colui che si
implica per «fare con». Come sottolineato da Elena Ragazzi,
ricercatrice del CERIS, nell’inquadrare il tema della Forma -
zione Professionale, il rapporto con il maestro è condizione
per la crescita tecnica ed esistenziale del ragazzo mediante
l’espressione di un giudizio sulle cose. Ma soprattutto esso
rappresenta la possibilità di ritrovare il desiderio di costrui-
re che nasce dall’immedesimazione con la passione dell’a-
dulto. Il coinvolgimento di imprenditori e artigiani è perciò
uno dei punti di forza della Scuola Oliver Twist, che con loro
realizza un partenariato educativo.

Nella Scuola Oliver Twist il coinvolgimento degli adulti è
generato e sostenuto dalle famiglie di Cometa, la realtà edu-
cativa che ha dato vita alla scuola come dilatazione della sua
esperienza di accoglienza.

Al di là di molti luoghi comuni, Anna Venturino – diret-
tore della Fondazione Oliver Twist – afferma energicamente
che è il soggetto che fa la differenza, non il progetto. Le
buone idee non bastano, occorre trovare prima le «gambe
giuste» per farle camminare. 
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È necessario riconoscere che l’efficacia dei risultati e la
capacità di coinvolgimento in questa iniziativa scaturiscono
da un incontro che ha generato l’impeto ideale di alcune
famiglie, destando una responsabilità che le ha introdotte
nell’esperienza dell’accoglienza e dell’educazione.

Il convegno internazionale è stato aperto dalla presenta-
zione dell’indagine condotta da Giorgio Vittadini – presi-
dente della Fondazione per la Sussidiarietà – su un signifi-
cativo campione delle 250 imprese del territorio lariano che
hanno preso in stage, o assunto, i ragazzi della Scuola Oliver
Twist.

I ragazzi vivono nel pieno dell’emergenza educativa che
attraversa il nostro Paese, e non solo. Essi sono preda di un
progressivo disimpegno, un disinteresse verso ogni cosa,
una non voglia di studiare. Un problema che non è più pre-
valentemente economico-sociale, ma culturale: la disgrega-
zione della famiglia genera difficoltà affettive che si mani-
festano nei ragazzi in diffuse problematiche caratteriali,
relazionali, sociali. Paradossalmente in Cometa tutto nasce
dall’esperienza di famiglie che si riscoprono «risorsa».

Molti dei ragazzi provengono da esperienze di abbando-
no scolastico e la proposta educativa (il liceo del lavoro)
parte dal potenziale educativo del lavoro per introdurli alla
scoperta di se stessi, delle proprie capacità e attitudini.

I risultati dell’indagine sono sorprendenti, spiega Giorgio
Vittadini. La rilevazione degli esiti dell’intervento formati-
vo ha restituito risultati apprezzabili non solo per efficacia,
ma anche per efficienza e qualità. Un’efficacia certamente
misurabile dai risultati dei ragazzi, che hanno recuperato un
importante gap di partenza, risultando sostanzialmente
almeno di pari valore rispetto agli altri coetanei inseriti in
azienda. 

A volte sembra ci sia anche qualcosa in più, dichiara un
artigiano: «Questi ragazzi sono educati alla cultura del lavo-
ro». Ma non solo. Anche la qualità degli interventi è molto
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apprezzata dalle imprese, che hanno espresso la loro soddi-
sfazione evidenziando il piacere di poter trasmettere l’espe-
rienza di una vita, alla riscoperta di una dignità e responsa-
bilità personali; oltre che l’importanza di una presenza che
chiede una riflessione, spesso un cambiamento organizzati-
vo, sicuramente una sollecitazione a trovare nuovi stimoli
anche per il proprio lavoro.

Inevitabilmente sorge la domanda su cosa ci sia in questa
scuola di diverso dalle altre, che la distingue anche nei risul-
tati. Sicuramente c’è una diversità di metodo: dal fare al
conoscere, dall’esperienza alla conoscenza. In altri termini,
potremmo dire: fare ed essere. 

Siamo davanti a una proposta educativa unitaria, che si
articola anche nella realizzazione di capolavori come per
esempio le vecchie sedie che, restaurate, diventano pezzi
unici messi in mostra e venduti all’asta – di recente anche
nel cuore di Parigi – oppure i tessuti realizzati dai ragazzi
con i maestri, che partecipano a collezioni vendute in fiere
internazionali.

Un’importante conferma per il prosieguo della strada
intrapresa è l’attestata efficienza delle attività realizzate.
Come ricorda l’indagine, infatti, un ragazzo della Scuola
Oliver Twist costa oggi 4.500 euro all’anno, cioè poco più
della metà del costo a studente dei percorsi analoghi del
sistema di istruzione statale (7.388 euro).

Gianni Rossoni, vicepresidente della Regione Lombardia
e assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, racconta
con passione che l’esperienza di Cometa non è una anoma-
lia, ma il frutto di una politica, di una visione sussidiaria che
ha creato i presupposti e sostenuto lo sviluppo di un sistema
di Istruzione e Formazione Professionale che oggi coinvolge
in Lombardia oltre 60.000 ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

«Come ministro dell’Istruzione mi sento in dovere di
dirvi grazie, grazie perché avete fatto davvero un grandissi-
mo lavoro. Credo che questa scuola sia una vittoria del
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Paese, perché così si fa scuola, così si valorizza la formazio-
ne professionale, così si supera la crisi. Ci sono molti con-
vegni, ma le risposte hanno spesso il fiato corto». Così nel
suo intervento il ministro della Pubblica Istruzione Maria -
stella Gelmini, che condivide apertamente il giudizio su «la
valenza educativa e culturale del lavoro. In Italia esiste un
luogo comune: chi studia non deve lavorare e chi lavora non
deve studiare. Questi sono i muri da abbattere. Dobbiamo
rendere la scuola una istituzione per eccellenza».

In una società sempre più caratterizzata da un individua-
lismo nichilista in cui i ragazzi, e non solo, sono dominati da
una crescente confusione, aumenta l’incapacità di rapportar-
si alle cose e quindi il disinteresse e l’estraneità. Esperienze
come quella della Scuola Oliver Twist rappresentano una
speranza concreta di bene per tutti.
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