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E’ stato pubblicata alla One del 2019, in versione e-boook e in stampa on demand la riedizione aggiornata ed ampliata del volumetto “Il
disegno della città educante” del 2017 con un bel racconto di Liliana Sghettini intitolato “Tutta un’altra scuola”. La nuova edizione
contiene dei riferimenti più puntuali alle esperienze di Giancarlo de Carlo e la sua Urbino, città educante ante litteram seppure mancata
per colpa delle amministrazioni poco lungimiranti nonché a quelle ci Colin Ward e la sua educazione incidentale coniugata con una
sorta di architettura dissenziente. Vorrei proporre qui degli assaggi in una sorta di reading-writing dove chi fosse interessato potrà
anticipare i contenuti più signiOcativi del volumetto. In uscita invece un nuovo saggio a quattro mani di Paolo Mottana e Giuseppe
Campagnoli sul “come si può cominciare a praticare” concretamente l’educazione diffusa e costruire una città educante. Sarà un utile
strumento per chi volesse sperimentare le idee del Manifesto della educazione diffusa e provare a cambiare, oltrepassandola da
dentro, la nostra disastrata e obsoleta scuola pubblica. Dalla teoria visionaria, ma non tanto, del primo saggio alla pratica del secondo,
attraverso l’impegno ideale del Manifesto della educazione diffusa che tante adesioni attive ha ricevuto.
Assaggi e passaggi
Mai più edilizia scolastica.
“Ora entriamo in quella che lei de7nisce la “Casa Matta”, ci speci7ca che si scrive con la C e la M maiuscole, una delle cinque basi o tane
dove si riuniscono le ragazze e i ragazzi e le bambine e i bambini per ritrovarsi con i mentori e per prendere decisioni, discutere,
concordare progetti…”Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli, La città educante. Manifesto della educazione diffusa

Il feticcio urbano.
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Una città a dimensione umana e ambientale. Una città a espansione limitata e autodeterminata per evitare la violenza che si crea nelle
eccessive agglomerazioni umane come sosteneva Alexander Mitscherlich nel suo Il feticcio urbano: la città inabitabile, istigatrice di
discordia.Le città, tuttavia, non sono fatte solo di manufatti edilizi e di residenze, d’infrastrutture e di reti tecnologiche. Sono luoghi
pulsanti della modernità, ricche di capitale immateriale e di saperi, soprattutto perché sono fatte di vita vissuta di chi le abita e ci vive, e di
chi, non residenti, le usa. Luoghi dunque in continua trasformazione, dove si produce in tutti i campi delle attività umane cultura e
ricchezza economica, innovazioni tecnologiche e servizi avanzati al produttivo e alle persone. Ma le città sono anche luoghi d’interessi
contrapposti, soggetti alla ferrea legge del mercato, generatori di conLitti, di disuguaglianze economiche e sociali, e di crescenti criticità
ambientali. Mitscherlich, nel suo pamphlet, Il feticcio urbano, le ha de7nite luoghi inospitali, istigatrici di discordia.”

La città. l’educazione, gli architetti, i mentori.
“La natura e la città suggeriscono se, come, quando, dove e cosa costruire. Ed è nel rispetto della natura dei luoghi e della storia che
l’intorno deve crescere e trasformarsi. Solo così l’ambiente spontaneo e modiOcato sarà anche educante. L’interazione tra locus ed
educazione deve giovarsi di una sintesi virtuosa tra tutte le esperienze, gli esperimenti, le teorie che nel tempo hanno mostrato di avere
a cuore il futuro dei bambini, dei giovani e anche degli adulti e degli anziani, perchè l’educazione non Onisce mai. Inizia la vita e inizia
l’educazione, ancor prima di uscire all’aperto! È per questo che è la cosa più importante. È per questo che il resto viene dopo e di
conseguenza. La natura disinteressatamente avvia la sua azione educativa con una relazione reciproca. Comunità e genitori quasi
sempre non sono disinteressati e quasi sempre inculcano informazioni, idee, saperi che sono costruiti dalle storie, dalle visioni della
vita, dalle tradizioni, dalle convenzioni sociali, dall’economia e dalla politica, non sempre buone, non sempre rispettose della natura e
dell’umanità. Ecco perché l’educazione è il motore del vivere singolarmente e in gruppo e deve portare con sè idee virtuose di socialità,
di economia, di rapporto con la natura e con gli altri, di costruzione dei luoghi dove vivere, interagire, apprendere. Occorre fare uno
sforzo collettivo per rinunciare a tanti spuri settarismi che hanno a volte in sé qualche buon seme di cambiamento ma che spesso
vivono di autoreferenzialità e producono e riproducono ad libitum eventi, incontri, seminari, esperienze Oni a sè stesse e ormai
autoincensanti. L’educazione diffusa deve invece avere la forza di raccogliere semi diversi e valorizzarli in un unico grande progetto che
metta insieme idee e teorie senza che nessuna prevalga o diventi egemone ma rinasca a nuova vita superando i marchi o le”Orme”
pedagogiche ormai divenuti sterili stereotipi. Non è il bosco, la radura, il giardino il luogo esclusivo dell’educazione, come non lo è
neppure la città e le sue parti, ma è l’insieme di tutti questi spazi che si trasformano per diventare essi stessi una specie di grande
abbecedario della vita, da scoprire in autonomia senza imposizioni o regole stringenti ma con l’aiuto di guide sapienti e disinteressate.
Chi è ancora delegato per convenzione e regola a progettare le trasformazioni delle città e dei territori deve avere in mente tutto questo
e piano piano si dovrebbe far da parte una volta educata la società a provvedere da sola per interpretare gli impercettibili movimenti tra
spazi urbani ed extraurbani e diventare capace di pensarne e realizzarne le evoluzioni per gli scopi dell’abitare, del curare, dell’educare,
del divertirsi, dell’amare, del condividere e del lavorare per la comunità prima e per il proprio benessere poi. Non più urbanistica, non più
edilizia popolare, scolastica, pubblica o privata ma una architettura collettiva e spontanea, rigorosamente rispettosa dei luoghi, come è
avvenuto in certi momenti spesso sottovalutati della storia del mondo e come avviene ancora in certe civiltà tacciate dai presuntuosi
difensori della crescita e del progresso come retrograde e selvagge. Dissentire in educazione come in architettura è la parola d’ordine
per il cambiamento delle città in cui viviamo. Scrive John F. Turner: “I poveri delle città del Terzo Mondo – con alcune ovvie eccezioni –
hanno una libertà che i poveri delle città ricche hanno perso: tre tipi di libertà : «La libertà di autoselezione della comunità, la libertà di
provvedere alle proprie risorse e la libertà di dare forma al proprio ambiente”
“L’architettura medievale raggiunse il suo splendore non solo perché fu il naturale sviluppo del lavoro artigianale; non solo perché ogni
costruzione, ogni decorazione architettonica, fu ideata da uomini che conoscevano attraverso l’esperienza delle proprie mani gli effetti
artistici che si potevano ottenere dalla pietra, dal ferro, dal bronzo, o per7no semplicemente dal legno e dalla malta; non solo perché ogni
monumento era il risultato di un’esperienza collettiva, accumulata in ogni «mistero» e in ogni mestiere: fu grandiosa perché era nata da
un’idea grandiosa. Come l’arte greca, essa sgorgò da una concezione della fratellanza e dell’unità che la città aveva rafforzato. Una
cattedrale o un palazzo comunale simboleggiavano la grandezza di un organismo di cui ogni scalpellino e tagliapietra era il costruttore.
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Una costruzione medievale non ci appare come lo sforzo solitario nel quale migliaia di schiavi svolgevano il compito assegnatogli
dall’immaginazione di un solo uomo: tutta la città vi contribuiva. La torre campanaria si elevava sopra alla costruzione, grandiosa in sé, e in
essa pulsava la vita della città.” Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio, 1902”

“Queste idee sbagliate nascevano da diversi tipi di malintesi. Uno di essi rimandava al disprezzo per le costruzioni medievali che era
emerso dopo il Rinascimento. Lo stesso termine «gotico» divenne una parola che implicava scarsa considerazione per i rudi manufatti di
tribù barbariche. Una tale concezione ha fatto nascere per converso l’idea che questi manufatti potessero essere realizzati da chiunque. E
quando nel diciannovesimo secolo essa fu ribaltata, anzi si cominciò a ritenere che quella gotica fosse l’unica vera architettura cristiana, le
cattedrali vennero guardate romanticamente attraverso una nebbia di religiosità mistica.” “Per Ruskin l’architettura classica era
espressione di un approccio alla costruzione nel quale il capomastro greco e coloro per cui egli lavorava non potevano sopportare «la
comparsa di una qualsiasi imperfezione», per cui «ogni decorazione che egli faceva eseguire ai suoi operai era composta di pure forme
geometriche (…) che dovevano essere eseguite con assoluta precisione di linee e secondo regole inderogabili; ed erano alla 7ne, a loro
modo, perfette quanto la scultura 7gurativa di sua mano». Anche nel Rinascimento «l’intera costruzione diviene una tediosa esibizione di
ben educata imbecillità». Invece l’esortazione dell’architetto gotico, egli sosteneva, era di tutt’altro tipo. ”
“L’idea popolare del mestiere di architetto è quella di un mucchio di primedonne che se la spassano con lavori di lusso, oppure di schiavi
della speculazione privata o della burocrazia pubblica. C’è invece un approccio minoritario e dissidente che vede l’architettura come una
diffusa attività sociale, nella quale l’architetto è un propiziatore, o un riparatore, più che un dittatore estetico” …“La libertà è l’abolizione del
dovere di rispettare le regole della maestria e dell’estetica. Può «andar bene» qualunque cosa. Questo distacco da un sistema meccanico e
dalle regole, insieme al bisogno di innovazione, è la forza che apre la strada alla creatività e all’espressione dell’inconscio.” Passi di: Colin
Ward – Giacomo Borella. “Architettura del dissenso – forme pratiche alternative dello spazio urbano”. Apple Books.

Come i mentori in educazione, ci sarà bisogno anche di mentori in architettura sociale. Queste sono le Ogure che potrebbero diventare
gli architetti piano piano nel tempo. C’è chi qualche anno fa aveva parlato degli “architetti condotti” specie di architetti di famiglia e di
società per interpretare i bisogni di entrambi e aiutarli a renderli spazi e luoghi signiOcativi per pensare luoghi e costruire con la gente
veramente, non con i falsi coinvolgimento della cosiddetta “architettura partecipata”che è comunque un passo avanti ma dove il
professionista mantiene ancora la sua leadership indiscussa. C’è comunque bisogno di un abaco dell’architettura che possa diventare
patrimonio comune e un bagaglio da cui attingere elementi e stilemi per pensare, disegnare, costruire o trasformare luoghi e manufatti.
Di qualcosa del genere scriveva anche Aldo Rossi anche quando si riferiva alla “città analoga” e quando sentiva la necessità, non
ordinatoria ma strumentale di un repertorio condiviso di segni, di forme, di volumi e di elementi costruttivi patrimonio universale e
particolare degli uomini che vogliono interpretare le pulsioni alla crescita e trasformazione urbane e ambientali. Una lingua
dell’architettura che tutti possono usare ed applicare con l’aiuto di “traduttori” virtuosi e preparati e che trae origine dalla conoscenza
profonda storia delle città e dei territori senza disconoscerla o interromperla bruscamente per i privati bisogni mercantili o di gloria. E
allora avremo assimilato elementi collettivi come il portico, il cortile, la piazza, il chiostro, la torre, la rampa, l’arco, il portale, l’anOteatro, il
teatro, la colonna…
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Un Manifesto dell’architettura diffusa?
“Potrebbe nascere anche un Manifesto dell’architettura diffusa in analogia con quello dell’educazione: un tandem virtuoso che
restituirebbe alla città signiOcati, poetiche, mestieri e scenari ormai persi da tempo a vantaggio degli speculatori, dei mercanti che ne
hanno fatto, nella migliore delle ipotesi , degli inutili e squallidi teatri turistici di massa. Passando dalle rihessioni del Disegno della città
educante, prima edizione autoprodotta di un manuale sulla forma di una città che educa, Ono alle proposte concrete oltre che poetiche
dell’edizione in preparazione de “L’architettura della città educante” si potranno annotare i passi di un cammino parallelo che trasformi
gli spazi che viviamo in splendide realtà coinvolgenti e vocate all’educazione incidentale, permanente, diffusa.”
Il racconto allegorico ” La scuola senza mura”
Tutta un’altra scuola. Un racconto di Liliana Sghettini
“Sul dolce pendio di una bella collina si ergeva un paesino i cui abitanti vivevano felici. Dalle case affacciate sulla vallata si scorgevano i
più bei tramonti che si fossero mai visti.A sera, un arancione intenso riscaldava i tetti e placava i cuori cosicché tutti potessero coricarsi
sereni. La natura era rigogliosa e gli abitanti svolgevano lavori umili ma soddisfacenti: erano contadini, pastori, ciabattini, muratori e
panettieri. In paese abitava una donna di nome Rosa che non aveva né famiglia né 7gli. Nessuno sapeva da quanto tempo fosse lì, né
quanti anni avesse. Gli anziani raccontavano che forse aveva origini divine. Pare che la Dea della saggezza, un tempo, abitasse in quei
luoghi… Il paese era popolato da molti gioiosi bambini che ogni mattina, sgranocchiando biscotti appena sfornati, correvano nella scuola
di donna Rosa. La sua però non era una scuola come le tutte altre: non c’erano le aule e neppure i banchi, ma c’erano le passeggiate nei
prati; non c’erano le interrogazioni e neppure i voti, ma c’erano i racconti e le esperienze; non c’erano le vacanze e neppure gli scioperi
perché i bambini amavano molto andarci. Che fosse autunno, inverno oppure primavera, donna Rosa li conduceva per vie, sentieri e
campi: << Bambini, la scuola è il mondo!>> ripeteva sempre.
Quei bambini non erano mai usciti dal loro piccolo paese eppure sembrava che conoscessero molto del mondo. Conoscevano il bosco e
le sue creature, il 7ume con i suoi pesci e conoscevano l’avvicendarsi delle stagioni, la terra e i suoi preziosi frutti. Dai racconti di donna
Rosa fantasticavano di luoghi lontani e avventure affascinanti. Quei bambini erano tanto felici 7nché un giorno un gelido vento soiò da
nord avvolgendo l’intero paese e la sua gente. Donna Rosa intuì che non si trattava di un vento qualsiasi.
<< Per oggi la scuola è 7nita.>>
<<Rincasiamo bambini miei.>>
A sera ne ebbe conferma quando vide un tramonto che non era il solito… Il mattino seguente solo alcuni bambini si presentarono
all’appello ma donna Rosa non chiese spiegazioni. Radunò i presenti e partì per fare scuole nella via, come al solito. Lo stesso fu nei giorni
a seguire 7nché solo un bambino di nome Giosuè, uno tra i più vivaci, si presentò all’appello. Donna Rosa lo prese per mano ed andarono a
cercare gli altri. Nei viottoli e tra le case non incontrarono nessuno. I bambini sembravano addirittura spariti. Si vedeva giusto qualche
anziano recarsi lentamente dal panettiere o verso la bottega delle carni. Donna Rosa suo malgrado continuò a sorridere. Poi un giorno
anche Giosuè non si presentò all’appello e Donna Rosa rimasta sola, radunò le sue cose e se ne andò via chissà dove… In paese tutto
continuò a svolgersi come prima, tranne la scuola. I genitori senza un apparente motivo avevano deciso che era arrivato il momento di
cambiare. Un edi7cio scolastico venne inaugurato nella piazza principale. Le pareti erano tinteggiate di una bella vernice verde, ma non era
come il verde dei prati. Le 7nestre erano piene di sole ma non era come quello nel cielo durante le passeggiate. La campanella trillava alle
otto ma non era allegra come la voce di donna Rosa. I bambini parlarono con i genitori, volevano tornare nella scuola di Donna Rosa ma
loro non vollero sentire ragioni. Avevano deciso e forse era giusto così… La scuola era solo studiare sui libri e le lunghe passeggiate erano
oramai un lontano ricordo. Uno ad uno, pian piano, si intristirono… Qualcuno pensò di marinare la scuola e Giosuè, il più ribelle di tutti,
smise addirittura di andarci. I suoi genitori erano naturalmente contrariati, Giosuè non si rassegnava al cambiamento.
<< Questa non è scuola!>> diceva arrabbiato <<Rivogliamo la maestra Rosa>> insisteva facendosi portavoce anche dei compagni meno
coraggiosi. Poi un giorno, decise di scappare di casa.
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<< È sempre stato un ribelle>> commentò il papà.
<< È un bambino intelligente>> lo difese la mamma.
Passavano i giorni e Giosuè non rincasava, la mamma era preoccupata, mentre il papà era convinto che prima o dopo, mosso dai disagi e
dalla fame, sarebbe tornato con la coda tra le gambe. E invece Giosuè non tornò perché nel bosco aveva costruito una casetta sull’ albero
e lì dormiva la notte cibandosi dei frutti che raccoglieva durante il giorno. La scuola di donna Rosa gli aveva insegnato a cavarsela da solo,
più di quanto suo padre non potesse immaginare. Poi, un brutto temporale, abbattutosi d’improvviso sulla collina perturbò il bosco e
Giosuè fu costretto a cercare un altro riparo. Dapprima intimorito, non sapeva dove andare ma poi ricordò di una grotta che donna Rosa,
una volta gli aveva mostrato. Appena arrivato si accorse che qualcuno ci si era già rifugiato. Fece luce e con sua grande sorpresa vi trovò
una donna, ricurva, che sonnecchiava adagiata sulle pietre. Si avvicinò e vi riconobbe donna Rosa.
<< Maestra!>> disse sconcertato. << Cosa ti è capitato?>>
<< Nulla, bambino mio, nulla.>>
<< Perché sei qui?>>
<< Perché ho terminato il mio lavoro.>>
<< Non è vero, ti vogliamo a scuola.>>
<< Caro bambino non si può fermare il cambiamento.>>
<<Certo che si può, se non ci piace.>>
E così dicendo la aiutò ad alzarsi.
Insieme tornarono in paese dove nessuno avrebbe mai immaginato di vederli nuovamente insieme. Gli adulti erano sgomenti, i bambini
felici. Da quel giorno i genitori avrebbero ascoltato i loro 7gli scegliendo insieme una nuova scuola.”
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Giuseppe Campagnoli
3 Gennaio 2020
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Un Altro Treno Per L’educazione Diffusa?
27 novembre 2019
Categorie: Architettura, edilizia scolastica, Educazione, Scuola
Tag: Città educante, CRED Valdera, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, indire, Mani operose teste pensanti, paolo mottana,
Pontedera, Scuola

L’architettura della città educante a Pontedera.

https://youtube.com/watch?v=4vhLoyXOAYM

Un corto di sintesi dei contenuti dell’intervento

Il 22 e 23 Novembre scorsi a Pontedera si è svolto un interessante confronto sugli spazi dell’educazione promosso con il Convegno
“Mani operose, teste pensanti” dal Centro di Ricerca Educativa e Didattica Valdera che coinvolge una rete dei comuni della val d’Era
dedicata ai “servizi” educativi oltre che culturali di quel territorio. Ho partecipato, invitato, con un intervento sull’architettura della città
educante fondato sull’idea di oltrepassare la scuola verso l’educazione diffusa. In molti momenti mi sono sentito quasi un inOltrato,
circondato da relatori “riformisti” dentro il recinto della scuola istituzionale, con timide e, a volte, un po’ superOciali avanguardie che
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prospettano cambiamenti solo estetici o di facciata. Da qualche sporadico segnale comunque ho potuto percepire una certa voglia di
andare oltre le solite riforme. PerOno nell’intervento promettente del ricercatore esperto in ambienti di apprendimento dell’Indire, partner
della manifestazione, ho trovato germi di risveglio.

Che si siano accorti che occorre una vera e propria rivoluzione e non i soliti palliativi? Glisso sull’intervento della rappresentante della
“Scuola senza zaino“ che liquida quelli della educazione diffusa come visionari ricordando pedantemente le cifre delle scuole prive di
zaini.

Spazi “innovativi” per una didattica “innovativa”. Immagini dal sito pubblico delle “Scuole senza zaino”.
Come se i cosiddetti “visionari” non abbiano generato nella storia dell’educazione esperienze mirabili e veramente rivoluzionarie. Glisso
pure su quello dell’architetto che gioca, compiacendosene assai, con le parole, le immagini e gli spazi educativi “centrifughi e centripeti”,
mentre ho apprezzato molto gli spunti di alcuni testimoni della trincea educativa che auspicano, in fondo, il superamento di una scuola
reclusoria, del controllo, della gerarchia e della rigidezza, a favore della libertà, del movimento, della corporeità, dell’arte e del pensiero
cosiddetto “divergente”.

Persiste comunque, ahinoi, la tendenza a pensare che il cambiamento passi per lo spostamento di mobilio, le nuove tecnologie digitali,
il colore alle pareti, i banchi, le sedie e le cattedre moderni ed ergonomici, le boutades del design onnipresente o l’autodeterminazione di
ambienti comunque chiusi e controllati e alla via così. Ho cercato, alla One di una estenuante pletora di interventi compressi in un
pomeriggio, di lanciare il messaggio dell’educazione diffusa attraverso l’idea dell’architettura di una città e di territori interi che
diventano essi stessi scuola. Qui di seguito alcune immagini delle mie provocazioni.
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Alla One, la sorpresa di aver suscitato un forte interesse e una evidente attiva curiosità negli appassionati membri e volontari del CRED
come pure in un sindaco rappresentante dei comuni della rete educativa. Mi ha preso in disparte e mi ha testualmente conOdato di
aspettare da tempo un’idea come quella della città educante, per progettare di applicarla all’ insieme di comuni, di scuole, di luoghi
culturali e sociali del suo territorio. Se son rose.. Conservo qualche timida speranza che vedo coltivarsi in potenza anche dentro
esperienze come il CRED, in tante parti d’Italia e non solo. Le domande ancora inevase sono quelle che l’architetto mirabile Giancarlo de
Carlo si poneva sulla rivista di Harvard nel 1969 : “È necessario costringere la scuola in una istituzione ad hoc? L’attività educativa deve
svolgersi in un ediOcio appositamente progettato e costruito? Entrambe le risposte continuano ad essere negative.
Giuseppe Campagnoli 27 Novembre 2019
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L’educazione Diffusa Si Potrà Fare Solo Tutti
Insieme
6 ottobre 2019
Categorie: Architettura, controeducazione, Education, Educazione, Scuola
Tag: Città educante, controeducazione, Educazione cooperativa, educazione diffusa, Fondazione Montessori, giuseppe campagnoli,
Manifesto dell'educazione diffusa, Montessori, paolo mottana, scuola diffusa

Nel panorama delle iniziative e delle condivisioni sul tema della educazione diffusa e della città educante credo si stia facendo ancora
un po’ di confusione, muovendosi tra le esperienze in atto delle cento scuole e scuolette private e parentali, del bosco, della campagna,
della radura e i Oloni storicamente consolidati come le scuole Montessori (con diverse etichette spesso contrapposte), il movimento di
cooperazione educativa, le scuole steineriane, quelle ispirate a Don Milani et coetera.
Per il mio punto di vista, che oltre ad essere quello di un uomo che nella scuola ha passato una vita in ruoli diversi è anche quello di un
architetto che ha una visone pedagogica e formativa di una possibile evoluzione della città e del territorio, l’educazione diffusa è una
specie di repertorio ragionato ed assolutamente integrato di tutte le buone esperienze presenti e passate in una nuova, rivoluzionaria e
complessa visione, di tutto il moderno, il non classista e antimercantile che persiste nelle varie teorie e nelle varie esperienze sparse per
il mondo. Una costante tra le nuove e le vecchie idee, seppure ancora innovative, dovrebbe essere quella di proiettare, non
occasionalmente, ma deOnitivamente, l’educazione fuori dai luoghi istituzionalmente e burocraticamente dedicati e a considerarla
totalizzante, libera da programmi, discipline, orari, classiOcazioni, esami e funzioni che non siano quelle della crescita e dello sviluppo
della creatività e della curiosità della persona che solo così potrà anche apprendere per sé e per la comunità. Al tempo stesso che
l’educazione e la scuola (se vogliamo ancora chiamarla così) siano scevre da etichette, bolllini, sponsors, coacervi settari e imprimatur
di vario genere. Tutti i movimenti e le iniziative che si ispirano liberamente, ma condividendone il senso e i principi, al Manifesto della
educazione diffusa fanno dei passi avanti verso la città educante e una educazione veramente rivoluzionaria. E’ allora indispensabile
che accanto alla trasformazione dei luoghi della città avvenga, gradualmente ma radicalmente, una trasformazione del concetto di
educazione senza equivoci e possibilmente in modo collettivo anche quando si avviano dall’interno della scuola pubblica o delle
istituzioni che rappresentano e governano le città e i territori.
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Mi piace pensare che in campo educativo non sia utile nè serio dividersi in tante teorie, piccole o grandi sette, iniziative spurie, a volte
etmere e a volte ridondanti, presuntuose e che spesso presentano caratteri di conservazione, di élite, per esibire le proprie etichette e i
propri marchi o bollini nei convegni, nei seminari e nel confronto pubblico, come pure nella realtà scolastica. Come gioveranno tutte
queste kermesses al cambiamento dell’educazione e della città che in sostanza mi pare siano ancora le stesse e in qualche caso anche
peggiorate? Mi parrebbe più saggio cercare e trovare punti di incontro solidi e reali per rifondare, con il contributo di tutti, un pensiero
educativo rivoluzionario, multiforme ma non contraddittorio o decisamente datato o autoreferenziale. L’apporto culturale e teorico ma
soprattuto concreto di tante esperienze storicamente emergenti o nascostamente diffuse è fondamentale e indispensabile per ripartire
e far nascere l’educazione del futuro, quella che rispetto a quella tradizionale e istituzionale noi amiamo chiamare Controeducazione.
La strada è lunga, ma occorre almeno imboccarla, tutti insieme. Siamo ancora nella piazzola di partenza dopo due anni dall’uscita del
Manifesto della educazione diffusa e dopo tre dalla pubblicazione del libro che lo ha ispirato e che, con il valore di fare tesoro di tanti
apporti teorici importanti, ha lanciato l’idea dell’educazione diffusa in una città educante.Facciamo tutti uno sforzo di sintesi e di
proposta unitaria per non disperdere delle belle idee e delle belle esperienze in cento rivoli facilmente fagocitati o emarginati dalla
scuola padronale e governativa che sovente Onge di essere o provare a diventare innovativa.
Giuseppe Campagnoli 7 Ottobre 2019
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Singolari Affinità Elettive Verso L’architettura Della
Città Educante
13 luglio 2019
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Ricordo le tappe importanti e un po’ autobiograOche del percorso verso la negazione dell’etcacia dell’edilizia scolastica nell’educazione
diffusa, a favore di una intera città educante. Da Aldo Rossi a Giancarlo De Carlo e Colin Ward, ho ritrovato le idee di una architettura
“medievale” della città tra apparenti contrasti e sublimi atnità.
Prendo spunto da passi della relazione della mia tesi di laurea (1973) e del primo dei rari progetti di edilizia scolastica (1977) realizzati
nella ondivaga carriera di architetto “condotto” , passando attraverso brani dei saggi fondamentali, per raccontare la marcia di
avvicinamento all’architettura della città educante che troverà presto un esito in una specie di breviario utile a suggerire modi per
realizzare l’educazione diffusa in una città concepita come educante senza appositi reclusori scolastici. Dell’edilizia scolastica e dei
suoi anOtrioni pedagoghi e progettisti ho già detto abbastanza anche nelle loro versioni più o meno avanguardiste. La mia storia è la
prova di un cammino di idee sulla città e sulla sua capacità di educare chi la vive senza bisogno di costruire manufatti frutto anche di
funzionalismi ingenui o in mala fede.

Dalle relazioni dei progetti
1973. Intervento sulla città di Chieti.
“Una parte di città “universitaria”: “L’architettura è una elaborazione collettiva nella storia ed il luogo di tale elaborazione altro non è se non
la città capace di formarsi e trasformarsi rileggendo continuamente sé stessa”
1977. Progetto di Scuola Media a Villa Teresa di Recanati:
” Il problema pedagogico-didattico rientra nella concezione della scuola che si proietta verso l’esterno ad evitare anche che il tempo pieno
7nisca per aumentare la segregazione già in atto nella scuola rispetto alla collettività. Al processo educativo deve partecipare tutta la
società nelle sue componenti ad estendere ed integrare l’attività propriamente didattica.. E’ il caso a questo punto di fare riferimento alle
esperienze educative di Paulo Freire ed Ivan Illich che già hanno ribaltato il concetto di educazione e parlano di descolarizzazione anche
ne l senso di rendere continuo l’apprendimento nello spazio sociale ed attraverso esso”
1997. Progetto di restauro e ridisegno dell’Istituto d’Arte di Pesaro:
” Le scelte di progetto nascono da queste considerazioni sulla storia del quartiere, degli edi7ci, della scuola per generare una occasione di
recupero dell’area in sintonia con altri interventi nella residenza, nelle botteghe, nell’area pubblica a ridosso del “Mengaroni”, il piazzale, le
corti interne…” “…riconnettere le parti alla parte di città generando occasioni di vitalità tra contenuti residenziali, culturali e di servizio
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riconsiderando vuoti e pieni come se fossero tutti pieni”
2009. Concorso internazionale Open Architecture Network. An artistic Classroom:
L’aula vagante. “Uno spazio aperto dentro e fuori non indifferente alla città in cui si muove ed alla vecchia scuola che gli fa da base. Ci si
muove verso un futuro concetto di “scuola diffusa” (spread school) dalla città, alla campagna, al mare, al cielo…

Dai saggi
2007. Franco Angeli Milano. “L’architettura della scuola”:
“ La città dice come e dove fare la scuola…il rapporto con la città, per l’edi7cio scolastico è anche una forma di estensione della sua
operatività perché occorre considerare che la funzione dell’insegnamento ed il diritto all’apprendere si esplicano anche in altri luoghi che
non debbono essere considerati occasionali. Essi sono parte integrante del momento pedagogico ed educativo superando così anche i
luoghi comuni sociologici della scuola aperta con una idea più avanzata di total scuola o meglio global scuola dove l’edi7cio è solo il luogo
di partenza e di ritorno, sinesi di tanti momenti educativi svolti in molti luoghi signi7cativi della città e del territorio”. “La staticità della
conoscenza costretta in un banco, in un corridoio, nelle aule o nelle sale di un museo non apre le menti e fornisce idee distorte della realtà
che invece è sempre in movimento.”
2014. ReseArt Pesaro “Questione di stile:”
“Le scuole, come tutti i civici e sociali monumenti, a parte le banali considerazioni logistiche e di comfort non debbono essere periferizzate
ma debbono essere integrate con le aree residenziali e con quelle culturali e dei servizi principali delle città. Per questo abbiamo parlato di
“scuola diffusa” per de7nire la non obbligata collocazione dei luoghi di una scuola in un unico corpus architettonico e in un unico sito della
città. “Alla 7ne della storia non sarà il caso di tornare alla scuola “diffusa” nella città e nel territorio come per i musei? Un sistema già
felicemente in uso nell’antichità dove la “schola” era una teoria di luoghi signi7cativi e legati alle diverse attività di apprendimento: la
scienza, le lettere, l’arte… “
2015. ReseArt Pesaro. “Oltre le aule”:
“La città e tutti i suoi luoghi si svegliano all’alba. Ogni spazio è pronto a far apprendere e in ogni angolo ci sono maestri e allievi in
simultanea (la scuola e la bottega) e in differita (la storia e la cultura). Attraverso la “porta” dell’edi7cio comune che non ha aule nè luoghi
chiusi per studiare ma solo un auditorium, una biblioteca, gli uici e i servizi, arrivano e partono gruppi di bimbi da diverse direzioni
accompagnati e non. Sanno dove andare. Il piccolo bus elettrico lascia un gruppetto al museo dove trascorrerà la giornata a visitare, a
parlare di storia ad imparare facendo nei laboratori annessi. Un altro gruppetto, a piedi, con i suoi maestri raggiunge la mediateca per
effettuare ricerche di matematica, storia, scienze sui libri, sulle riviste, in rete. Lo stesso tragitto è già scuola e se ne parla con i maestri.
Ogni ambito li accoglie con uno spazio collettivo dove c’è l’occorrente per sedere, condividere, leggere, scrivere, lavorare. La mobilità è la
chiave di questo modo nuovo di concepire la scuola e i suoi luoghi. Ci si muove a piedi, in bicicletta, con bus elettrici, con la metro. Ci si
muove verso le aule reali sparse[…]”
2017. Asterios Editore. Trieste. “La città educante. Manifesto della educazione diffusa”:
“Perché non raccogliere la s7da di una scuola oltre le mura e senza le mura? Come quando, un tempo, forse più di oggi, le vere aule erano il
campo, il ruscello, il cortile, la strada, la piazzetta e i nostri mèntori erano tanti altri maestri oltre a quello uiciale, formale, non
scelto. Realisticamente l’edi7cio scolastico attuale potrebbe divenire la porta di accesso a tanti e diversi luoghi dove apprendere per ogni
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cittadino in fase di educazione formale o informale che sia. Ogni città potrebbe avere un “monumento” che conduce a diversi spazi
culturali del territorio urbano, rurale, montano, marino, reale o virtuale, in un sistema complesso dove si applichi il motto mai superato “non
scholae sed vitae discimus” . Sgombriamo il campo dall’equivoco secondo cui esistono solo spazi specializzati e funzionalmente dedicati
all’apprendimento e alla cultura anche istituzionali. Ecco allora la “scuola diffusa”, intendendo per “scuola” il tempo dedicato alla scoperta,
alla ricerca, al gioco, al tempo libero, alla crescita.”

Come si vede dalle frasi signiOcative scelte è ben chiaro il cammino e il punto di arrivo che consiste nel riOuto di concepire lo spazio per
l’educazione come un manufatto collettivo dedicato, chiuso, delimitato, controllato: un ediOcio tipologicamente deOnito anche oggi alla
stregua di un carcere, un ospedale, un collegio, una caserma…
L’autonomia dell’architettura di Aldo Rossi e di conseguenza la sua città analoga, al di là dei fraintendimenti di molti suoi contemporanei
e dei critici postumi, era a mio avviso un rimando alla costruzione collettiva della città, delle sue parti e dei suoi manufatti lontana dal
funzionalismo e dal tecnicismo, con il linguaggio comune e quasi innato degli archetipi che la storia trasmette nel tempo. La storia
stessa della città innesca una partecipazione non individuale ma corale e collettiva, di memoria e non di banale intervento diretto, con
un mediatore colto, una mentore esperto che è la Ogura dell’architetto decisamente diversa da quella che, in fondo, con modi diversi
aborriscono anche De Carlo e Ward. Non ho trovato contraddizioni leggendo Rossi, De Carlo e Ward. La mia mente e la mia esperienza
hanno individuato le forti connotazioni comuni seppure espresse in termini e modalità comunicative a volte estremamente diverse. Le
architetture di Rossi (che sono da considerare dei manifesti e non degli oggetti compiuti, sono da interpretare come delle poesie tese a
suggerire la costruzione di una architettura leggendo la città e le sue esplicite indicazioni che si concretizzano in una lingua di segni, di
forme e di situazioni moderne ma dialogiche con un passato virtuoso) e quelle di De Carlo (che sono prodotti di una partecipazione
virtuosa ma un po’ demagogica e che lascia comunque più spazio al progettista intellettuale di quanto si creda sottovalutando la
partecipazione “collettiva” attraverso la storia e la memoria che non è intervento di singoli o di gruppi ma dell’intera città e dei suoi luoghi)
non sono poi così distanti e fanno parte di vie parallele verso un traguardo molto atne. Entrambi hanno progettato ediOci scolastici e
culturali ma credo che avessero in mente già una intera città educante.

Giuseppe Campagnoli 13 Luglio 2019
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Una storia emblematica e purtroppo ricorrente e assolutamente multipartisan nell’ Italia dell’abbandono progressivo di beni storici e
artistici e spreco di risorse pubbliche è quella del castello di MonteOore di Recanati, dove si intrecciano anche passaggi di architetti con
una certa atnità elettiva come il sottoscritto e Giancarlo de Carlo che, oltre ad Aldo Rossi, per idee contrapposte ma ricongiunte come
in una circonferenza inOnita sono stati i miei riferimenti culturali originari anche se oggi ampiamente superati ed aggiornati. Questa
storia che si intreccia con la mia biograOa e la mia vecchia professione, tanto amata e tanto odiata, è tornata in evidenza di nuovo e di
recente, in conseguenza ad un ripresa di interesse locale per il monumento.

Il monumento
Punto forte del sistema difensivo duecentesco del Comune di Recanati verso Osimo costruito sulle rovine del castrum Montali, la
fortiOcazione fu ristrutturata e rinnovata dal 1405 per tutto il XV secolo con l’aggiunta della torre centrale in funzione di avvistamento
per la guarnigione già presente. Il castello divenne una vera e propria rocca con cassero e rivellino. Si trasforma nel tempo, venute meno
le esigenze difensive, in borgo rurale a partire dal seicento e le tracce di sedime delle abitazioni all’interno della corte sono solide,
evidenti e fanno parte integrante della storia del manufatto. Permane nell’ottocento il borgo con 29 famiglie di artigiani, braccianti e
Olatrici più la parrocchia. Il borgo murato è completo a metà ottocento ma viene demolito negli anni successivi secondo la perniciosa
OlosoOa conservativa e purista del tempo. Restano tracce del sedime e rari documenti catastali gregoriani della struttura interna della
cortina abitata. Una foto del 1920, dopo alcuni interventi di consolidamento e restauro statali e comunali otto-novecenteschi (compresa
la rampa d’accesso) mostra ancora un corpo (la chiesa) interno alla cinta muraria poi demolito insieme ad altri.
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L’idea di un recupero possibile
Nel lontano 1987 l’idea di recuperare il Castello, un presidio dal disegno e dalla storia originali, venne proposta all’allora
Amministrazione del Comune che la accolse con qualche ambiguità e con qualche riserva ma la fece sviluppare Ono a che non divenne
un progetto vero e proprio con tanto di approvazione, dopo varie vicende burocratiche, della Soprintendenza competente. Nel 1990 a
progetto deOnitivo completato arrivò il parere favorevole della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici con alcune
prescrizioni utili alla realizzazione delle opere, ed una sorprendente indicazione di mantenere la rampa di accesso in muratura
(novecentesca) forse perché realizzata a suo tempo proprio su progetto di quell’utcio. Il progetto completo di preventivi
particolareggiati, di diagnosi e cura dei dissesti, di particolari costruttivi di strutture murarie, arredi Ossi e mobili e impianti tecnologici,
compreso un plastico in legno, fu consegnato deOnitivamente al Comune. Ma del progetto, dopo alterne vicende burocratiche, che non
sto per pudore ad elencare, non si fece nulla.
Le linee principali del progetto
Il progetto di consolidamento, restauro e riuso prevedeva di destinare la struttura a botteghe artistiche ed artigiane, una ludoteca
pubblica e un centro di documentazione con biblioteca, emeroteca e audiovisivi,, in sostanza un polo educativo e culturale che con
qualche intervento accessorio e aggiornato potrebbe ben essere oggi una delle basi e dei portali dell’educazione diffusa. L’impianto
avrebbe dovuto essere integrato, nella corte, da strutture prefabbricate in legno che avrebbero riprodotto la Osionomia del vecchio borgo
sorto all’interno delle mura tra il 1500 e il 1800.Una mini città educante. Partecipò al progetto anche il noto e compianto artista Loreno
Sguanci che disegnò una scultura-stele simbolica da porre all’esterno della cinta muraria. Un parere estremamente utile e lusinghiero
per i due giovani progettisti fu espresso in una lettera dall’Arch. Faglia consulente del FAI e dell’Istituto Italiano dei Castelli che lo visitò
insieme al principe di Galles in un viaggio a Recanati. Collaborarono utcialmente al progetto redatto dagli architetti Giuseppe
Campagnoli e Giancarlo Stohr, giovani studenti di architettura e neo architetti alle prime armi. Il progetto era pronto quasi esecutivo ma
ben tre amministrazioni di diverso colore non riuscirono o non vollero realizzarlo.
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I progetti successivi
Le amministrazioni succedutesi nel tempo, pur avendo già un progetto pagato (nella sostanza valido anche dopo trent’anni per la sua
attualità, soprattutto nelle destinazioni d’uso previste), da cui partire per il restauro e riuso del castello, diedero incarichi ad altri
professionisti, tra cui uno studio legato a Giancarlo De Carlo, di cui si vedono alcuni rendering e disegni qui sotto, suscitando anche
l’attenzione della Corte dei Conti che dovette intervenire con gli esiti noti ai cittadini di Recanati. Successivamente, alla One degli anni
’90, furono effettuati alcuni minimi interventi per un uso parziale come teatro all’aperto e per l’accessibilità alla torre maestra. Pare che
non siano stati effettuati interventi di consolidamento delle fondazioni. Oggi si torna a parlare del castello (perché di castello si tratta) .
Cosa succederà? Che si possa riparlare di un uso culturale ed educativo? Che possa diventare un bel portale aperto al territorio, alla
campagna ed alla città? Per una città educante sarebbe un bel gioiello da recuperare ad un uso veramente attivo e permanente con
biblioteche, botteghe, radure, anOteatri all’aperto, costruiti come in un bello scenario di apprendimento incidentale ed esperienziale,
seppure nella sua contenuta dimensione che comunque è un pregio di dimensione umana. Nemo propheta in patria come suggerisce la
storia in quel di Recanati e poi di Pesaro e Urbino per realizzare architetture per l’ educazione diffusa…ma non si può mai sapere.
Giuseppe Campagnoli Luglio 2019
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Il Racconto Continua. La Città Educante.
7 luglio 2019
Categorie: Architettura, didattica, ediOci scolastici, Education, Educazione, istruzione, Politica, riforma scolastica, Scuola
Tag: CED Cesena, Città educante, Colin Ward, educazione diffusa, educazione incidentale, giuseppe campagnoli, Ivan Illich, L'architettura
della Scuola, la scuola senza mura, Manifesto dell'educazione diffusa

La Scuola Diffusa: Oltre Le Aule. Una Storia Da Raccontare.
Tutto cominciò negli anni settanta, quando tra la progettazione di scuole materne, medie ed elementari ispirate a principi di apertura e di
6essibilità degli spazi verso l’esterno, gli insegnamenti sulla città analoga che si autocostruisce collettivamente e determina il suo stile
di Aldo Rossi, le letture di Ivan Illich e Paulo Freire e i ricordi personali della crescita in una scuola rurale con il metodo Freinet iniziò la
mia storia di architetto, di insegnante e di direttore di scuole d’arte. Tanta strada da lì in poi Cno alla pubblicazione del Manifesto della
educazione diffusa, agli appunti di architettura della città educante che presto diventeranno un libro dettagliato e pieno di suggerimenti
e consigli per le trasformazioni urbane necessarie ad una città che accoglie ed induce l’educazione diffusa. Non ultimo una specie di
manualetto di istruzioni che Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli stanno preparando ad uso di insegnanti, scuola, educatori, famiglie
e associazioni.
GALLERIA DI IMMAGINI 1977-2007-2019
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La mia classe en plein air. Giuseppe Campagnoli 2013

Nel tempo, la ricerca sull’architettura per l’apprendimento e su quella che in Italia si chiama ancora edilizia scolastica e
altrove education facilities o school building ha avuto evoluzioni e involuzioniin una specie di andirivieni culturale. Oggi anche nelle
avanguardie degli innovativi spazi per la scuola non tutto oro è quel che riluce e per mia esperienza ho constatato, come diceva
Manfredo Tafuri, che almeno 9 libri su 10 vanno letti in diagonale. Accade così anche nei progetti e nella ricerca. Non ho visto nella
saggistica e negli esperimenti concreti in Europa e nel mondo nulla di veramente nuovo e rivoluzionario. Il cambiamento può nascere da
un’idea che era già in nuce nel mio libro “L’architettura della scuola” edito da Franco Angeli, Milano nel 2007. Il volumetto suggeriva,
dopo anni di ricerche e progetti, una concezione innovativa degli spazi per l’apprendere. E’ il momento di intraprendere la strada per un
dibattito più ampio e, auspicabilmente, una sua sperimentazione concreta.

Nel capitolo “I principi stilistici e architettonici per una progettazione non di maniera” del mio libro L’architettura della scuolasi legge, tra
l’altro: “ La città dice come e dove fare la scuola…il rapporto con la città, per l’ediUcio scolastico è anche una forma di estensione
della sua operatività perché occorre considerare che la funzione dell’insegnamento ed il diritto all’apprendere si esplicano anche in
altri luoghi che non debbono essere considerati occasionali. Essi sono parte integrante del momento pedagogico ed educativo
superando così anche i luoghi comuni sociologici della scuola aperta con una idea più avanzata di total scuola o meglio global scuola
dove l’ediUcio è solo il luogo di partenza e di ritorno, sinesi di tanti momenti educativi svolti in molti luoghi signiUcativi della città e del
territorio”. “La staticità della conoscenza costretta in un banco, in un corridoio, nelle aule o nelle sale di un museo non apre le menti e
fornisce idee distorte della realtà che invece è sempre in movimento.” Da qui, dopo quasi tre anni di studi e la partecipazione ad un
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Concorso Internazionale bandito da Achitecture for Humanity: “The classroom for the future” hanno avuto origine i primi documenti
teorici sulla “Scuola diffusa” pubblicati su Educationdue.0 nel 2011 e nel 2012 cui hanno fatto seguito altri interventi su riviste
specializzate e sulla stampa. Due piccoli pamplhetdi architettura autoprodotti hanno completato il quadro. L’incontro cruciale con il
professore di OlosoOa dell’educazione a Milano Bicocca Paolo Mottana e la sua Controeducazione ha chiuso il cerchio magico della mia
storia tra educazione ed architettura.

La scuola: Luogo o non luogo? (2011)
La scuola diffusa: provocazione o utopia? (2012)
Per Adolf Loos quando un uomo incontra in un bosco un tumulo di terra che segnala una trasformazione “poetica” della natura a opera
dell’uomo quella è architettura. Il locus è un concetto ben più profondo del luogo. Esso è un concentrato di signiOcati d’uso, di memoria,
di racconti, di amore… Anche la scuola dovrebbe essere un locus: uno spazio pieno di storia e di poesia, senza tempo e senza
artiOci. Quella dell’edilizia scolastica in Italia è una vecchia storia come peraltro quella della scuola stessa che nessuna pseudo-riforma
è riuscita ancora a rinnovare. La qualità delle pochissime buone pratiche cui si può attingere porta con sé sempre tre elementi:
investimenti adeguati, organizzazione della didattica rivoluzionata, gestione delle scuole in mano a un unico Ente, obbligo nella
progettazione di un team multidisciplinare con anni di esperienza sul campo della scuola. Gli ediOci per l’educazione debbono essere
nelle città e non nelle periferie ed essere riconoscibili dentro e fuori proprio come dovrebbe essere un monumento: una chiesa, un
municipio, un teatro…Da qui la rihessione sugli architetti che non fanno tesoro dell’insegnamento della creatività e dell’amore per i
luoghi importanti della nostra vita come quelli dedicati all’educazione privilegiando la funzione tecnica e le evoluzioni
tecnologiche. Altra è la connotazione umanistica dell’architettura che si contrappone a quella del funzionalismo ingenuo che elude ogni
valenza di natura formale e non soddisfa nemmeno i bisogni di funzionamento, se è vero che l’esigenza di dare signiOcato ai luoghi
dell’apprendere è interamente assorbita dalle banali ma ineluttabili questioni di sicurezza. Il luogo infatti sarebbe di per sé sicuro e
protettivo se lo si pensasse avendo chiara l’idea di scuola e l’idea di architettura insieme legate dalla voglia di costruire spazi
accoglienti, inclusivi e al tempo stesso stimolanti, mai completamente scoperti e spiegati per essere ogni giorno nuovi a chi li abita e li
usa. La scuola è uno spazio Osico e intellettuale autonomo culturalmente e giammai asservibile a una etcienza meccanica: un ambito
della scoperta e dell’introspezione, della comunione, del dialogo come della esigenza di solitudine e di rihessione che non è più l’aula e il
corridoio ma forse la piazza e la strada, il portico e il cortile. Oggi gli spazi si sono progressivamente chiusi all’educazione, per
radicalizzare i soli signiOcati di istruzione e formazione e rinunciare alla vera creatività, conOnando il fare arte tra le poetiche ed i
linguaggi accessori e gli spazi al funzionalismo e al tecnicismo esasperato, come se l’aula con un computer su ogni banco trasOgurasse
e sublimasse il suo valore banale di spazio Osico e cablato in un vero luogo. Nella scuola come in qualsiasi azione presente On
dall’origine dell’uomo che si è evoluto con l’apprendimento e la relazione non sono indifferenti i segni tangibili dell’ “ intorno” in cui si
apprende: poteva essere una foresta o una caverna, una capanna, un portico e un cortile, un chiostro, una basilica o un’abbazia: oggi
può essere, altrettanto signiOcativamente, uno spazio nuovo anche perché antico e ricolmo dei segni della storia dell’insegnare e
dell’imparare a vivere.

Oltre le aule (2014)
Bisogna superare l’ediOcio scolastico per un territorio complesso dell’apprendimento: la città scuola. Una provocazione che potrebbe
diventare un modello di ricerca per la scuola del futuro. Non si tratta di una novità in assoluto, perché, sostanzialmente, allo stesso
concetto si ispirava la scuola del Medioevo, quella del palazzo e del monastero, della biblioteca e del chiostro,
quellascholacome otiumche raramente coincideva con un unico luogo Osico. In realtà, luogo dell’apprendere potrebbe essere realmente
la città tutta e il territorio. L’aula sarebbe aperta al mondo e composta da mille stanze diverse e dedicate, dall’universo Osico a quello
virtuale del web. Oggi si fatica a tollerare la scuola in un unico ediOcio. La scuola non è statica ma, quasi per etimologia, dinamica nello
spazio, oltre che nel tempo. Le modalità di fruizione delle informazioni, di apprendimento e di applicazione pratica mal sopportano i
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muri e i limiti di un unico luogo deputato. L’architettura e l’educazione dovrebbero adeguarsi alle nuove esigenze della conoscenza e
della crescita delle persone: non possono essere le stesse nei secoli. Aldo Rossi, con i suoi insegnamenti, mi convinse che l’architettura
disgiunge, nel tempo, la forma dalla funzione: non c’è miglior modo di concepire gli spazi per eccellenza, quelli dell’imparare. Da una
idea di architettura e di scuola che coincidono, nasce forse una utopia che potrebbe, nel tempo, diventare una splendida realtà. Per le
scuole di livello base o intermedio, sarebbe sutciente concepire quotidianamente un orario di prossimità, con un sistema di trasporto
integrato che consentisse di trasferire gli alunni, anche in continuità verticale (negli stessi luoghi e laboratori studenti dalle elementari
alle superiori, a volte anche insieme!), ogni giorno in un posto diverso a seconda delle necessità di apprendimento e di
applicazione. Naturalmente la scuola andrebbe riorganizzata in modo estremamente hessibile, per superare tutte le rigidità dovute
anche a una normativa disforica sulla sicurezza, che assimila, tout court, i luoghi per l’apprendimento ai luoghi di lavoro, con tutte
lelimitazioni del caso. Riuscendo a concepire un insieme di regole ad hoc, e adattando i diversi spazi della città alla frequentazione di
classi e gruppi di scolari e studenti, si muterebbe l’idea di scuola attuale, tutto sommato ancora Ossa negli spazi e nei tempi. Ogni luogo
pubblico della città (municipio, biblioteca, mediateca, laboratori, università) avrebbe spazi dedicati e attrezzati per fare scuola, e
consentirebbe a gruppi di discenti di non fossilizzarsi per ore nello stesso ambito, sempre di fronte alla medesima lavagna, allo stesso
panorama. Sarebbe sutciente solo un ediOcio-base, che fungesse da manufatto simbolico, una specie di portale di ridotte dimensioni,
ubicato in una parte signiOcativa e centrale della città, con servizi amministrativi e luoghi di riunione non specializzati; esso potrebbe
rappresentare la stazione di partenza verso le aule virtuali e reali sparse nel territorio, un luogo di rendezvousall’inizio della giornata di
studio. L’ediOcio–scuola, così come oggi concepito, lascerebbe il posto a una costruzione che fa da ingresso a una sorta di parco della
conoscenza, sostituto innovativo delle aule tradizionali e degli spazi specializzati che, ahimè, ancora oggi altro non sono se non aule
diversamente arredate e attrezzate.
Una bibliogra7a minima.

La scuola senza mura (2014-2016)
L’ errore sta nel pensare per ediOci dedicati e separati, nel far coincidere la scuola con un manufatto. Le aule, i laboratori, le palestre
sono già nel territorio: basta adattarli, collegarli e usarli. Molti oggi restano ancora aggrappati all’ediOcio e timidamente si spingono a
superare il concetto di aula, arredo, corridoio, cosa già fatta nel 1914 nel saggio «Chiudiamo le scuole» dal discusso Giovanni Papini
scrittore e saggista dei primi del novecento. Perché non raccogliere la sOda di una scuola oltre le mura e senza le mura? Ora si tratta di
passare ai fatti. Provare a simulare una scuola senza mura in una vera città coinvolgendo tutti gli attori possibili. Nel volume “Oltre le
aule” c’è un incipit di proposta concreta e una possibile strada per veriOcarne la fattibilità. La pedagogia, l’urbanistica e l’architettura
dovranno essere gli attori principali. Quando Papini scriveva “chiudiamo le scuole” intendeva che dovessero essere riaperte altrove e in
altro modo per fare una educazione diversa, a volte “contro” ed una architettura diversa, a volte “ultra”. Confesso che l’idea è complessa
e preOgura per la sua attuazione una diversa organizzazione di tempi e luoghi della scuola. Autonomia scolastica, hessibilità, tempi
scuola, non possono affatto innovarsi se irrigiditi in aule, corridoi, utci, laboratori inhessibili e per nulla in osmosi con il territorio. E’
tempo di cambiare veramente la prospettiva e tornare ad una specie di scuola peripatetica. Possibile, auspicabile, moderna. Per
preparare una simulazione in un contesto reale e statisticamente compatibile del progetto di scuola diffusa sarebbe necessario
assicurarsi la collaborazione dell’amministrazione di una città di media grandezza, dei gestori della di mobilità, di una Scuola di
Architettura e una di Scienze della Formazione e di almeno una scuola per ogni segmento (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e
secondo grado). Da queste premesse si potrebbe iniziare a progettare un intervento sperimentale che possa fornire dati attendibili sulla
fattibilità dell’idea e sulla sua esportabilità in contesti diversi, più ampi e magari di grandi aree metropolitane. La scuola non è un ghetto
in periferia, non è un luogo chiuso da muri e comparti, non è un ediOcio unico e monolitico, la scuola è diffusa ed en plein air. L’incontro
di atnità elettiva con il Prof. Mottana, mi ha spinto a preOgurare uno scenario condiviso in funzione di una educazione rivoluzionata
insieme ai suoi luoghi, una controeducazione in una controarchitettura per nuove concezioni dell’istruzione e la cultura. Cento anni fa
condurre tutti all’alfabetizzazione era un’ utopia. Come far giungere il messaggio educativo in tutto il territorio. Spero che anche quella di
liberare chi apprende e chi insegna dai muri e dalla staticità, diventi nel tempo una realtà. In quell’ accezione di scuola che si riferisce
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più al tempo che allo spazio. L’idea della città educante e del manifesto della educazione diffusa che a breve (Febbraio 2017) sarebbe
diventato un libro scritto a quattro mani con Paolo Mottana fu presentata il 12 Settembre 2016 ad un convegno sulla scuola diffusa
organizzato dal Centro di documentazione educativa di Cesena.

Allegoria della città-scuola. Giuseppe Campagnoli. Seminario CDE Cesena 12 Settembre 2016.

Brani da “La città educante. Manifesto della educazione diffusa di Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli e “Il disegno della città
educante” di Giuseppe Campagnoli (2017-2018)
“Immaginiamo che scelgano. Che nelle inOnite possibilità di esperienza che il mondo rivela ad ogni passo essi scelgano. Scelgano di
fermarsi in un giardino a chiacchierare o giocare. Scelgano di entrare in un supermarket, in un cinema, in una bottega. A vederli in
circolazione liberi, senza adulti al seguito, ci sarebbe sconcerto, allarme, qualcuno chiamerebbe la forza pubblica perché dei minori si
muovono indipendenti nella città, nella strada, a gruppi, a bande, a coppie, solitari. Noi non siamo più abituati a vedere bambini e
bambine, ragazzi e ragazze che solcano lo spazio pubblico, da molto tempo sono stati conOnati in luoghi speciali, sotto scorta, sotto
vigilanza. Noi non siamo più abituati alla presenza invadente e talora insolente dei giovani e dei giovanissimi. Noi che li abbiamo posti a
distanza. Che a suo tempo fummo posti a distanza, al conOno, nelle mani di persone che nella maggior parte dei casi non avevano né
rispetto né comprensione per noi, per loro. Ma occorre cambiare, capovolgere questo modo carcerario di intendere l’educazione.
Occorre che essi possano tornare ai luoghi da amare, alla città anzitutto, che è un insieme di luoghi per apprendere, cercare, errare
(l’errore!) osservare, fare e conservare per condividere, riconoscersi riconoscere.

Le buone e belle scuole: memento
Le brutte scuole. Ancora Giovanni Papini in tempi in cui l’architettura c’era ancora, accomunava la desolazione degli ediOci pubblici
collettivi. Il luogo comune delle costruzioni di degenza si perpetua nei comportamenti, negli spazi, negli arredi! Letti, banchi e cattedre,
corsie e corridoi, sale d’attesa, utci e sportelli, ambulatori e deambulatori! I ritmi scanditi dalle aule e dalle camerate, dai corridoi e dai
gabinetti. La modernità ha peggiorato la situazione perché ha solo imbellettato e sovrastrutturato di tecnologie e di gadgets gli stessi
spazi, gli stessi arredi, le stesse forme che denunciano gerarchia e potere. Nemmeno le innovazioni pedagogiche o didattiche sono
state capaci di modiOcare signiOcativamente il tradizionale, ottocentesco modello: aule, corridoi, servizi… Se si prova a viaggiare
nell’Italia scolastica ne sortisce uno stereotipo spaziale, superato solo da qualche rara eccezione, in cui collochiamo volentieri anche
l’esperienza degli spazi suggeriti dal metodo di Maria Montessori, che si può descrivere in un racconto di avvicinamento, di accoglienza,
di percorso, di uso. Il luogo dove sorge la scuola è spesso periferico o acquartierato, il verde minimale, i gratti malamente fatti e rifatti
in molte pareti (ve ne sarebbero anche di pregio se i muri lo meritassero!) Come al tempo dei romani gli studenti cercano di Ormare ciò
che non ritengono familiare e confortevole con gratti, scritte, epiteti, slogan: un grido di dolore! Nelle periferie scolastiche le ampie
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Onestrature a nastro nelle pareti squadrate e tecnologiche con ampio uso di cemento e prefabbricati, gli inOssi in ferro o alluminio,
denunciano la poca attenzione all’estetica, al comfort, al risparmio energetico anche nelle opere inaugurate di recente, seppure
progettate più di un decennio fa.
Diffondere l’educazione
Sostanzialmente quello di un secolo fa. Statico, Osso, sclerotico. Non continuiamo, come si dice a Napoli, a scrufugliare sull’esistente
ormai morto o sull’ennesima Onta riforma epocale attraverso convegni, seminari, pubblici incensi ed autoreferenzialità. Si abbia il
coraggio di assecondare la fantasia esperta ed un sogno per vedere dove ci possono portare. Basta con le belle scuole. La città tutta è
una bella scuola e forse anche sicura. È assolutamente necessario ricorrere a un po’ di fantasia e utopia e anche a un po’ di realtà per
provare a cambiare, mentre ahimè quasi tutti, esperti compresi, restano ancora aggrappati all’ediOcio e timidamente si spingono a
superare il concetto di aula, arredo, corridoio. Tutte cose tra l’altro ampiamente contestate a inizio del 900 sia dalle pedagogie nuove,
con i loro laboratori, le aule all’aperto, le tipograOe ecc., o più radicalmente da Ogure, tra le molte, come quella di Giovanni Papini, nel suo
“Chiudiamo le scuole” del 1912. Perché non raccogliere la sOda di una scuola oltre le mura e senza le mura? Come quando, un tempo,
forse più di oggi, le vere aule erano il campo, il ruscello, il cortile, la strada, la piazzetta e i nostri mèntori erano tanti altri maestri oltre a
quello utciale, formale, non scelto. Realisticamente l’ediOcio scolastico attuale potrebbe divenire la porta di accesso a tanti e diversi
luoghi dove apprendere per ogni cittadino in fase di educazione formale o informale che sia. Ogni città potrebbe avere un “monumento”
che conduce a di- versi spazi culturali del territorio urbano, rurale, montano, marino, reale o virtuale, in un sistema complesso dove si
applichi il motto mai superato “non scholae sed vitae discimus” . Sgombriamo il campo dall’equivoco secondo cui esistono solo spazi
specializzati e funzionalmente dedicati all’apprendimento e alla cultura anche istituzionali. Ecco allora la “scuola diffusa”, intendendo
per “scuola” il tempo dedicato alla scoperta, alla ricerca, al gioco, al tempo libero, alla crescita. È tempo di una nuova scuola dell’arte e
di un’arte della scuola: questo accadrà quando la mente sarà libera da burocrazie quotidiane e pianiOcazioni scolastico-aziendali e si
riuscirà a pensare che la memoria dei veri maestri del fare poeticamente l’architettura della scuola anch’essa ahimè divenuta preda del
mercato, è la stessa del “fare scuola”. Progettare con la storia, con l’amore per l’anima dei luoghi e con quell’idea dell’imprevisto
prevedibile e poetico, dell’immaginazione e della creatività è l’agire più prossimo alla relazione umana che della scuola deve essere il
fondamento. La scuola è infatti spazio Osico e intellettuale autonomo culturalmente e giammai asservibile a una etcienza meccanica:
un ambito della scoperta e dell’introspezione, della comunicazione, del dialogo come della esigenza di solitudine e di rihessione che
non sono più l’aula e il corridoio ma forse la piazza e la strada, il portico e il cortile. Come in qualsiasi azione presente On dall’origine
dell’uomo che si è evoluto con l’apprendimento e la relazione, non sono indifferenti i segni tangibili dell’ “intorno” in cui si apprende:
poteva essere una foresta o una caverna, una capanna, un portico e un cortile, un chiostro, una basilica o un’abbazia: oggi può essere,
altrettanto signiOcativamente, uno spazio “nuovo” anche perché “antico” e ricolmo dei segni della storia dell’insegnare e dell’imparare a
vivere.

I luoghi da ridisegnare
“Ora entriamo in quella che lei de7nisce la “Casa Matta”, ci speci7ca che si scrive con la C e la M maiuscole, una delle cinque basi o tane
dove si riuniscono le ragazze e i ragazzi e le bambine e i bambini per ritrovarsi con i mèntori e per prendere decisioni, discutere,
concordare progetti…”
Nel racconto del viaggio guidato dentro la città educante molti sono i luoghi da disegnare e da ridisegnare. Quasi la città nella sua
interezza ed il suo intorno ambientale sono da riconcepire. Occorre ora mettere nero su bianco, nel senso del disegno anche solo
raccontato e non necessariamente costruito come faceva Aldo Rossi. Ho preso i miei appunti e disegnato scene e luoghi nel viaggio
breve con Paolo Mottana seguendo le sue parole e le sue considerazioni. Ho anche riletto in modo profondo ed attualizzato “La città
giardino del domani” di Ebenezer Howard. Di due splendide utopie si può fare una realtà. Per trasformare la città e la campagna in città
educante occorre intervenire anzitutto nei luoghi su cui posare una nuova organizzazione di quella che una volta chiamavamo scuola
perché non sia più distinta e separata dalla vita quotidiana e dai suoi personaggi e perché sia quel motore della conoscenza e della
crescita che alla città manca da tempo. Il viaggio dell’ultimo capitolo del libro “La città educante. Manifesto della educazione diffusa” fa
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intravvedere come potrebbe essere questa città del futuro che non separa più l’urbanitas dalla campagna ma nemmeno la scuola dalla
città e dalla campagna, la vita intera da tutte le sue mirabili varianti. Per poter preOgurare la vera città educante sarebbe necessario non
separare più la città da una campagna abbandonata a sé stessa o allo sfruttamento selvaggio dei latifondi o lasciata alle disforie degli
improvvisati borghesi agricoltori radical chic o dei falsi agriturismo. L’educazione si gioverebbe del fatto di avere a disposizione spazi
urbani qualiOcati insieme a spazi rurali e selvatici tornati alla sostenibilità delle colture e della vita agreste. Sarebbe un male riprendere
in mano l’utopia della città giardino del futuro e usarla per costruire un modello di città educante del futuro con tutti gli adattamenti e
aggiornamenti necessari? Nel tentativo di fare un esperimento in una città vera, anche se piccola, sarebbe utile immettere quei germi
positivi presenti in nuce nelle idee di Howard e dei suoi epigoni. Si tratta di sgombrare il campo all’organizzazione eccessiva ed alle
rigidezze disegnative e simboliche da città ideale cinquecentesca per sovrapporre una rete di connessioni virtuose e di nodi e portali
signiOcativi tra il verde e il costruito, tra i campi e i boschi, tra i monumenti e i cespugli. Il giardino urbano si fa campagna e viceversa un
po’ come avviene ancora per il Phoenix Park di Dublino, con le greggi in città e i cittadini in campagna senza soluzione di continuità tra
una piazza e una radura, un bosco e un rondeaux. Le chiameremo le campagne urbane perché sono macchie di verde coltivato o
selvaggio di collinette e di radure che contaminano il costruito e lo permeano di vita naturale e di orti urbani all’ennesima
potenza. L’educazione qui è di casa più che tra i muri degli ediOci, più che nelle piazze e nelle strade. La trasformazione di musei, teatri,
biblioteche, castelli, botteghe e laboratori in portali e aule diffuse.
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L’esordio
Da tempo stiamo girando e disegnando attorno a questi oggetti strani e misteriosi inseriti nella città accanto ai suoi ediOci storici e ai
suoi spazi emergenti (le piazze, i viali, le corti) in diverse occasioni virtuali dove hanno interpretato spazi diversi e multiformi, dal caffè
letterario, all’internet point, dal laboratorio alla serra urbana, dalla biblioteca di quartiere all’aula vagante. Prendiamo le mosse dalla città
“per parti” o da un piccolo borgo che è già di per sé una parte e un tutto. IdentiOchiamo i luoghi, i percorsi e le basi di partenza.
IdentiOchiamo gli ediOci e il costruito virtuoso che possano fungere da basi, tane, radure, piazze dell’educazione. In una prima fase i
gruppetti (le classi che sperimentano o i gruppi visti orizzontali o verticali) si muoveranno sempre di più nell’arco della giornata e con il
loro mèntore dal portale collettivo verso tutte le “aule” diffuse dove troveranno, esperti, sapienti ed amici più grandi che soddisferanno le
loro curiosità e la loro ricerca aiutandoli nel contempo a conoscere e apprendere. In una prima fase i portali potranno essere ediOci
contigui ed integrati composti di vecchie scuole riadattate, biblioteche, auditorium, manufatti che prima erano una cosa e ora ne
saranno un’altra.
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Il quartiere educante
Quando studiavo la parte di città con Aldo Rossi e le caratteristiche di autonomia e di correlazione insieme con tutto l’organismo urbano
si poteva pensare ad una mini town autosutciente. Una parte di città potrebbe essere un quartiere che nella nostra idea
urbana educante contiene in sé il portale, le vie e i luoghi dell’educare in stretta connessione e interscambio con gli altri portali e le altre
reti della città. Cominciamo per semplicità da un quartiere. Compito dell’architetto educante è quello di disegnare o ridisegnare i luoghi
e i loro nessi insieme a chi governa la città. Compito dell’educatore e dell’amministratore scolastico (Onchè duri) sarà quello di pensare
alla organizzazione, ai tempi, alle aree educative, ai mentori e agli esperti, alla gestione e alla discreta organizzazione. La base o il
portale educativo è un luogo multifunzionale di raccolta e di partenza dei gruppi. Può essere un complesso di biblioteche, auditorium,
ateliers, piccoli laboratori aperti, piazze e cortili. Qui si ritrovano le “orde” di assetati di conoscenza e da qui partono per le “aule diffuse”
a svolgere le attività concordate per la giornata secondo un canovaccio plurisettimanale annotato solo allo scopo di non sovrapporre i
gruppi ai luoghi disponibili. I gruppi di bambini che stanno apprendendo a leggere, scrivere, osservare la natura, disegnare, scolpire,
suonare e far di conto si ritroveranno sparsi per la città ora in una biblioteca, ora in un museo, ora in un giardino dove ci saranno spazi
accoglienti e pronti all’uso. I teams di ragazzi della fascia di età tra i 10 e i 14 anni sono impegnati nelle loro ricerche per argomenti
trasversali mentre i giovani tra i 14 e i 19 anni si divertono a risolvere problemi di diversa natura attingendo ai media, alle risorse delle
biblioteche multimediali, ai laboratori, alle botteghe ed agli archivi storici e scientiOci. Non sarà ditcile per una amministrazione
municipale e scolastica svestite di burocrazia, per associazioni di cittadini e lavoratori volonterose e realmente no proOt, e per una città
aperta, capace e laboriosa organizzare giornate, settimane, mesi di educazione diffusa. Le formule e le soluzioni non sono già pronte
all’uso, ogni realtà è diversa, ogni gruppo è diverso, ogni persona è diversa e l’educazione come l’insegnamento debbono giocoforza
essere personalizzate e multiformi. Non c’è un ricettario dell’educazione diffusa. C’è uno scenario ideale dove collocare le diverse
esperienze di volta in volta ed organizzare le persone, i luoghi il tempo e le cose da fare e da imparare a fare. Si sa che occorre nel
tempo chiudere i reclusori scolastici, moltiplicare le occasioni di uso collettivo dei luoghi della città adattandone gli spazi e rendendoli
pronti ad accogliere 24h su 24 i hussi di cittadini in formazione, da 0 a cento anni.

Il Manifesto operativo della educazione diffusa (30 Luglio 2018)
L’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. È tempo di rimettere bambini e bambine, ragazzi e
ragazze in circolazione nella società che, a sua volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo. La scuola
dove ridursi a una base, un portale ove organizzare attività che devono poi realizzarsi nei mondi aperti del reale, tramite un progressivo
adeguamento reciproco delle esigenze delle attività pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini
stessi. All’apprendimento chiuso e iperprotettivo della scuola, privo di motivazione e connessione con le realtà si sostituisce
progressivamente un apprendimento realizzato con esperienze concrete da rielaborare e condividere. Non più insegnanti di discipline
ma educatori, méntori, guide, conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione e indurre sempre maggior autonomia e
autorganizzazione. I ragazzi e i bambini nel mondo costituiranno una nuova linfa da troppo tempo emarginata e costringeranno la
società e il lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi. È un atto politico portare questo modello nella società. È un impegno, una
scommessa e una prospettiva di vita sensata che chiediamo di sottoscrivere impegnandosi a divulgare l’idea e il progetto per
trasformarlo in esperienze diffuse nel territorio.
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L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella che mobilita tutti i sensi ma soprattutto la forza
che li accende, la passione.
L’educazione diffusa ribalta l’idea che la mente possa imparare separatamente dal corpo, è attraverso il corpo, i suoi sensi, il suo
impegno, che si veriOca un vero apprendimento duraturo.
L’educazione diffusa libera i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze, dal giogo della prigionia scolastica: li aiuta a trovare nel
quartiere, nel territorio e nella città i luoghi, le opportunità, le attività nelle quali partecipare attivamente per offrire il proprio contributo
alla società.
L’educazione diffusa è un reticolo in continua espansione di focolai di attività reali nelle quali i più giovani, al di fuori della scuola,
esplorano, osservano, contribuiscono, si cimentano, danno vita a situazioni inedite, aiutano, si esprimono e imparano da tutti e da tutte,
così come insegnano a tutti e a tutte.
L’educazione diffusa sradica la malapianta delle valutazioni insensate per mezzo di attività reali delle quali correggere sul campo
eventuali cadute, imperfezioni, fallimenti e delle quali solo il raggiungimento e il processo valgono come documenti vivi per poter
stabilire se ciò che si è fatto è valido e ripetibile o da rivedere e correggibile
L’educazione diffusa vede gli insegnanti mutare in mèntori, educatori, accompagnatori, guide indiane, sostenitori, trainer, organizzatori
di campi d’esperienza nel mondo reale e non nel chiuso di aule panottiche dove l’apprendimento marcisce e i corpi avvizziscono.
L’educazione diffusa chiama tutto il corpo sociale a rendersi disponibile per insegnare qualcosa ai suoi più piccoli e giovani: ognuno
dovrebbe poter regalare con piacere un poco della sua esperienza, condividendo Onalmente la vita con chi sta crescendo e imparando
da loro a riguardare il mondo come non è più capace di fare.
L’educazione diffusa trasforma il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio, di legame, di cimento, di invenzione
societaria, di sperimentazione, al di fuori di ogni logica di mercato, di adattamento passivo, di competizione o di guadagno monetario.
Nell’educazione diffusa si assiste alla costruzione di un tessuto sociale solidale, responsabile, Onalmente attento a ciò che vi accade a
partire dal ruolo inedito che bambini e adolescenti tornano a svolgervi come attori a pieno titolo, come soggetti portatori di
un’inconfondibile identità planetaria.
Per iniziare a sperimentare l’educazione diffusa occorrono un gruppo di genitori motivati, di insegnanti appassionati e possibilmente un
dirigente didattico coraggioso che abbiano voglia di vedere di nuovo allievi vivi che gioiscono dell’imparare e di essere riconosciuti
come soggetti a pieno titolo nel mondo.
Con l’educazione diffusa ognuno viene riconosciuto come persona umana nelle sue caratteristiche costitutive di unicità, irripetibilità,
inesauribilità e reciprocità. L’educazione non deve fabbricare individui conformisti, ma risvegliare persone capaci di vivere ed
impegnarsi: deve essere totale non totalitaria, vincendo una falsa idea di neutralità scolastica, indifferenza educativa, e disimpegno.
L’educazione diffusa promuove l’apprendistato della libertà contro ogni monopolio (statale, scolastico, familiare, religioso, aziendale).

Azioni di educazione diffusa
Costruire la rete di Educazione Diffusa e Comunità Educante che sottoscrive il Manifesto dell’educazione diffusa. La rete può essere
costituita da almeno un istituto scolastico (“campo base”), comitato di genitori, enti locali ed enti pubblici, parchi e aree
https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…ll&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

Pagina 31 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

15/01/20, 10:36

protette, botteghe, mercati comunali, teatri, biblioteche, librerie, musei, sedi di associazioni e cooperative, centri sociali, centri sportivi,
università e altri spazi sociali e culturali, professionisti, singoli cittadini, etc. etc. (consapevoli che dal punto di vista normativo si
tratta di attività realizzabili nell’ambito dell’autonomia scolastica, coerenti con le Indicazioni nazionali – Linee guida per tutti gli ordini
e gradi di istruzione).
Avviare incontri di auto-formazione tra scuola, realtà sociali e culturali, fautori di buone pratiche nel territorio circostante – anche con
il supporto dei primi Ormatari del Manifesto della educazione diffusa – per deOnire nel dettaglio il percorso di sperimentazione che
lavori agli obiettivi, i tempi, le modalità e i parametri da misurare.
Elaborare, come gruppo di supporto della sperimentazione, progetti volontari di architettura per trasformare gli spazi individuati della
città educante (ediOci storici, botteghe, teatri, biblioteche, musei, piazze, parchi…) in luoghi di apprendimento (privilegiando
l’autocostruzione e il coinvolgimento dei territori), sia in relazione con gli enti locali che in quanto cittadini autorganizzati. Dirottare le
risorse dedicate alla obsoleta edilizia scolastica verso esperimenti di progettazione e costruzione di “portali” e di recupero e
trasformazione di spazi e luoghi della città in educanti.
Avviare la sperimentazione includendo anche una parte sempre crescente di attività come “scuola aperta”, per cominciare ad abitare
in modo diverso gli ediOci scolastici sia durante il tradizionale orario scolastico che oltre, quando sia possibile cogestire gli spazi con
associazioni di genitori e realtà sociali locali.
Monitorare il percorso sperimentale attraverso incontri e ricercare e partecipare a bandi pubblici locali, regionali, nazionali ed europei
e di fondazioni private per rafforzare le azioni di educazione diffusa.
Stimolare e promuovere politiche dettagliate di cittadinanza dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze in ogni settore politico:
trasporti, urbanistica, cultura, ambiente, servizi sociali, sport, sviluppo economico, pubblica amministrazione, sanità, sicurezza Ono a
deOnire nei bilanci degli enti la quota dedicata a tali obiettivi.
Dedicare parte dei percorsi di educazione diffusa alle emozioni, alle relazioni, all’introspezione e ad esercizi di dialogo interno
attraverso elaborazioni teatrali, festival delle emozioni ed ogni altra iniziativa che promuova l’emersione dei sentimenti profondi degli
individui, solitamente rimossi dalla vita scolastica, per un confronto vivo all’interno della comunità educante.
Realizzare passeggiate cognitive alla scoperta di quartieri, strade, luoghi naturali, luoghi abbandonati, luoghi dimenticati per ripensare
e riprogettare il territorio e per tornare a prendersene cura a partire dalle osservazioni e le analisi di bambini e bambine, ragazzi e
ragazze.
Strutturare in dettaglio i processi di partecipazione e decisione dei bambini e ragazzi nella deOnizione dei percorsi di educazione
diffusa in modo da rispondere ad una parte dei loro bisogni e dei loro quesiti desiderosi di risposte.
Documentare il percorso con tutti gli strumenti possibili: studi scientiOci, comunità virtuali, prodotti audiovisivi in modo che siano
consultabili da altre scuole e città.
Primi Ormatari, in ordine di apparizione:
Paolo Mottana & Giuseppe Campagnoli, Francesca Martino, Dimitris Argiropoulos, Anna Sicilia, Luigi Gallo, Ester Manitto, Mariagrazia
Marcarini, Alice Massano, Francesca Pennati, redazione di Comune
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Cosa caratterizza l‘educazione diffusa?
L’apprendimento avviene per passione attraverso l’esperienza in situazioni e attività non simulate ma reali (servizi, eventi, progetti, ecc.)
prevalentemente fuori dalle mura scolastiche considerando la persona in tutta la sua complessità (mente-corpo-spirito) e speciOcità
(abilità, attitudini, interessi, ecc.). La valutazione è sostanzialmente un’autovalutazione in base al raggiungimento o meno degli obiettivi
preOssati e al processo attivato. Gli insegnanti hanno la funzione di mèntori, ossia accompagnatori, guide indiane, sostenitori, trainer,
organizzatori di campi d’esperienza nel mondo. Tutto il corpo sociale (famiglie, servizi e specialisti in ambito educativo, sociale e di
cura, ecc.) è coinvolto attivamente nel processo di apprendimento di bambini e ragazzi. Il territorio (realtà del terzo settore, servizi
pubblici e privati, esercizi, ecc.) è la principale risorsa di apprendimento: in una logica di scambio virtuoso, offre e riceve opportunità di
formazione e collaborazione.
Perché l‘educazione diffusa?
Per realizzare l’apprendimento autentico e fecondo per bambini e ragazzi; per restituire il mondo a bambini e ragazzi (la vita “vera”, le
esperienze, le relazioni, ecc. fuori dalla condizione di cattività); per restituire bambini e ragazzi al mondo (con il loro prezioso contributo
di sensibilità, creatività, spontaneità, ingegnosità, purezza).

Un progetto sperimentale di realizzazione dell’educazione diffusa nella scuola pubblica
Scopo di questo progetto è l’inserimento nella scuola pubblica (di tutti gli ordini e gradi) di classi di educazione diffusa. Si è riscontrato
che la via più etcace per la realizzazione di questo progetto sia un processo dal basso, ossia con il coinvolgimento di dirigenti
scolastici, insegnanti, educatori, famiglie, dirigenti tecnici, assessori e altri interlocutori sensibili e motivati. Quindi con la cooperazione
di pubblico e privato. Da qualche anno questo processo si è attivato spontaneamente da parte di gruppi formali e informali in ambito
privato ma talvolta anche pubblico, che, nei propri territori, hanno cominciato a sperimentare azioni di educazione diffusa e nel luglio
2018 si è sentita la necessità di condividere le esperienze e operare insieme riconoscendosi in un Manifesto e costituendo una Rete di
coordinamento dell’educazione diffusa. Attraverso questo coordinamento e l’attivazione di progetti pilota, si intende quindi dialogare
con le Istituzioni per proposte e modiOche che permettano di realizzare e introducano in modo sistematico classi di educazione diffusa
nelle scuole pubbliche interessate. Alle Istituzioni viene chiesto di intervenire non solo nell’ambito più strettamente del sistema
scolastico (risorse economiche, assegnazioni insegnanti esami, valutazioni, ecc.) ma anche in campo sociale, architettonico,
urbanistico, ecc. poiché per la realizzazione dell’educazione diffusa è necessario un ripensamento generale dell’organizzazione del
territorio. Il primo passaggio è quindi la costituzione della Rete di coordinamento dell’educazione diffusa attraverso la fondazione di un
associazione, un comitato e una direzione scientiOca. In questa Rete conhuiscono i gruppi formali e informali che stanno portando
avanti, o intendono farlo, l’educazione diffusa.
Il progetto poi si realizza con azioni che intrecciano tre livelli:
Locale (realizzando progetti pilota)
Culturale (diffondendo e formando)
Politico (proponendo soluzioni e modiUche)
1. Livello locale
Occorre innanzitutto sensibilizzare e creare nel territorio (un piccolo comune o un quartiere di un grande comune/città) un gruppo di
soggetti interessati. L’iniziativa può nascere da un gruppo di genitori e/o da singoli insegnanti e educatori ma si può realizzare solo con
il coinvolgimento del/della dirigente scolastico e parte del corpo docenti. Successivamente occorre mappare e creare relazioni con le
realtà locali; inizialmente realtà del terzo settore e servizi pubblici, poi via via esercizi privati, aziende, ecc.. Le attività di
sensibilizzazione che si possono mettere in campo spaziano dagli incontri divulgativi alle parate per le strade, performance, mostre,
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concerti, alla realizzazione di progetti utili per il territorio e così via. Si tratta di iniziative aperte al pubblico allo scopo di far conoscere
ed esperire l’educazione diffusa. E’ importante che vengano realizzate con il sostengo delle istituzioni locali e possibilmente con la
scuola che intende partecipare (con iniziative di scuola aperta). Una volta preparato il terreno si può avviare il progetto in una o più
classi pilota avvalendosi della formazione e consulenza da parte della Rete di coordinamento dell’educazione diffusa.
2. Livello culturale
Contestualmente come Rete di coordinamento dell’educazione diffusa, è importante organizzare attività divulgative (pubblicazione di
testi e articoli; convegni; partecipazione a fesitval, ecc.) su tutto il territorio nazionale. Quindi, laddove ci sia sensibilità e interesse,
attivare percorsi di formazione. Molto utile è documentare le varie esperienze e archiviarle in modo accessibile e facilmente
consultabile. Strumenti molto utili per l’attività di coordinamento sono il sito (o piattaforma web) e incontri periodici di confronto,
aggiornamento, programmazione, progettazione, ecc..
3. Livello politico
È necessario che la Rete di coordinamento dell’educazione diffusa avvii e mantenga un dialogo con le Istituzioni: locali per la
realizzazione dei progetti pilota (Comune, Utcio Scolastico Regionale, ecc.) e con dirigenti tecnici del Miur e altri Utci tecnici per
proporre modiOche al sistema, facendo riferimento alle teorie pedagogiche e alle pratiche (con l’analisi e i risultati dei progetti pilota)
che sostengono l’educazione diffusa.
La sostenibilità economica
Essendo un progetto rivolto alla scuola pubblica è necessario porsi come obiettivo la sostenibilità in autonomia da parte delle singole
scuole. La Rete di coordinamento dell’educazione diffusa quindi realizza azioni di divulgazione, start up e monitoraggio cooperando con
le Istituzioni atnché si realizzano quelle modiOche necessarie per la sostenibilità “ a regime”. La Rete di coordinamento dell’educazione
diffusa per la realizzazione di divulgazione, start up e monitoraggio è necessario che individui canali di Onanziamento sia pubblici che
privati, quali:
– bandi pubblici e privati
– campagne sociali di raccolta fondi
– donazioni
– sponsorizzazioni

L’educazione incidentale e l’educazione diffusa.
L’educazione incidentale e l’educazione diffusa rappresentano la medesima visione della città educante.
La lettura de “L’educazione incidentale “ raccolta di scritti di Colin Ward a cura di Francesco Codello per Elèuthera di Milano (2018) e
ancor prima de “L’architettura del dissenso” dello stesso autore e casa editrice (2016) mi conducono a recensirli entrambi o meglio a
rileggerli e commentarli con la lente del concetto di città educante. Le intuizioni pedagogiche e architettoniche di due secoli sono state
spesso connotate da forti atnità soprattutto nella spinta palesemente o sommessamente libertaria a considerare oppressivi e
ipergovernati l’educazione, i suoi luoghi e quelli della città e del territorio, nel mondo occidentale e non solo. Che ogni angolo della città
potesse essere un’aula scolastica era noto On dal tempo della Grecia classica ma anche della Roma antica e del medioevo più
autenticoma con delle connotazioni un po’ elitarie. La pulsione autoritaria a voler costruire tutto e tutti ex cathedra è storicamente nota.
In campo pedagogico e anche architettonico il massimo si è raggiunto con la costituzione degli stati che ha portato con sé le regole e i
codici del costruire con gli stili del potere e del mercato come anche quelli dell’educare con i paradigmi ad uso dell’istituzione, del potere
e della produzione. Colin Ward rappresenta un po’ una felice coniugazione ricca di spunti e di speranze tra l’architettura e l’educazione
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spontanee, libere, entrambe appunto “incidentali”. Sentire insieme i riferimenti di Morris, Howard, Munford, Illich e del più prossimo De
Carlo con suggestioni sulla città che si autocostruisce, che ho trovato in forme diverse e forse meno rivoluzionarie pure nel mio maestro
Aldo Rossi, mi riappaciOca con l’idea

che la pedagogia e l’architettura siano ancora un po’ distanti tra umanità e tecnologia,

psicologismi e mercato, materiali inerti, rigide organizzazioni e vita huente. Appare invece lampante che si possano riavvicinare e
addirittura integrare in un sol corpo per merito di quell’anarchia possibile che libera l’uomo dalla guida imposta e onnipresente di uno
stato esterno, opprimente e tuttosommato indifferente allo scorrere spontaneo e naturale della realtà. Ad ogni passo del libro trovo
sinestesie con il pensiero della città educante come tra racconti ci fosse una specie di telepatia nel tempo e ritrovo perOno formulazioni
e scenari quasi identici alla narrazione immaginaria che con Paolo Mottana abbiamo “girato” come un Olm alla One della descrizione
della nostra città educante: un viaggio, come ho già detto altrove, di una coppia da Divina Comoediaalla ricerca dell’educazione perduta.
Annota Colin Ward:“In quanto osservatore di come i bambini sappiano colonizzare un ambiente, sono stato attratto dalla tesi di Geoffrey
Haslam sulle «tane». Egli ricordava le sue tane, i suoi nascondigli e accampamenti, costruiti con qualsiasi materiale fosse a portata di
mano.”
Il dissenso in architettura e in educazione conducono a concepire certamente la città come educante in una libertà raramente provata:
“La libertà è l’abolizione del dovere di rispettare le regole della maestria e dell’estetica. Può «andar bene» qualunque cosa. Questo distacco
da un sistema meccanico e dalle regole, insieme al bisogno di innovazione, è la forza che apre la strada alla creatività e all’espressione
dell’inconscio.”Oltre che ad un apprendimento diverso, più sicuro e stabile, più profondo perché derivante dall’experiri.

Che dire degli orti urbani e rurali e delle loro meravigliose doti di cultura architettonica libera e autonoma e di piccola grande aula
all’aperto che dal primo libro di Ward sull’architettura rimandano direttamente a quello sull’educazione incidentale?“Troppe persone
hanno un’impressione sbagliata degli orti. Il movimento non è totalmente dipendente per il suo benessere dal sostegno che riceve da
governo ed enti locali (…). Gli orti hanno la loro origine nel self-help, non nella bene7cenza, e anche adesso il concetto di self-help è
fondamentale (…). Nell’intero corso della sua storia, il movimento degli orti ha sempre avuto come forza motrice il self-help. L’esempio è
dato dai lavoratori giunti dalla campagna durante le crisi periodiche nell’andamento del ciclo economico dell’epoca vittoriana, i quali,
essendo costretti a cercare un impiego in città (spesso lavorando 55 ore settimanali, con mansioni orribili), cercavano impazientemente
un’attività alternativa al lavoro in fabbrica ed erano quindi felicissimi di lavorare la terra quando ne avevano la possibilità (…). È
sorprendente che in così tanti abbiano trovato la forza, la determinazione e l’autentica passione per il giardinaggio che erano necessarie
per accudire i loro orti: sono segni di un sentimento profondo”
Il discorso dell’orto urbano o rurale come luogo dell’apprendere, non solo ai Oni di un mestiere agricolo, si ritrova nell’educazione
incidentale tra le tante possibilità di pensare ad una teoria di spazi per crescere al di fuori delle rigidezze istituzionali e per superarle nel
tempo. Anche l’idea delle aree tematiche trasversali è già sOorata nelle descrizioni di Colin Ward e fa intendere comunque una “discreta
organizzazione” collettiva dei contenuti, dell’insegnamento e degli ambiti in cui opera senza obblighi particolari o classiOcati.
Illuminante è la presentazione del volume di Ward fatta da Elèutheria anche alla luce delle nostre idee di educazione diffusa :
“Famiglia e scuola sono sempre stati considerati i luoghi per eccellenza dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze, acquisiscono
un’educazione. Colin Ward decide invece di esplorare un particolare aspetto dell’educazione che prescinde da queste istituzioni:
l’incidentalità. Ecco allora che le strade urbane, i prati, i boschi, gli spazi destinati al gioco, gli scuolabus, i bagni scolastici, i negozi e le
botteghe artigiane si trasformano in luoghi vitali capaci di offrire opportunità educative straordinarie. Questa istruzione informale, volta
alla creatività e all’intraprendenza, rappresenta pertanto una concreta alternativa a un apprendimento strutturato e programmato che
risponde più alle esigenze dell’istituzione e del docente che alle necessità del cosiddetto discente. Si con7gura così un approccio al tempo
stesso nuovo e antico alla trasmissione delle conoscenze in grado di fornire un’eicace risposta a quella curiosità, a quel naturale e
spontaneo bisogno di apprendere, che sono alla base di un’educazione autenticamente libertaria.”
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Il susseguirsi dei capitoli, già in alcuni titoli e nelle note del curatore Francesco Codello, preOgura un’ idea mirabilmente atne a quella
della città educante e del suo ridisegno:
La libertà della strada:
“la scuola decentrata ordinariamente in una pluralità di luoghi, spazi e tempi adatti all’apprendimento più incidentale”
La città come risorsa:
“rivisitandola dal punto di vista del disegno urbano,della storia, dell’arte, dell’edilizia, in funzione socializzante”
Adattare l’ambiente imposto:
“superare la convinzione degli adulti a controllare,dirigere e limitare il libero huire della vita” organizzando spazi ad hoc e a senso unico
senza alcun grado di libertà.
Il gioco come protesta ed esplorazione:
“ Il fatto che i bambini scelgano ostinatamente come spazi per il gioco proprio i luoghi che ci appaiono più provocatori..” è un segno che
il gioco è spesso protesta ed esplorazione insieme
Luoghi di apprendimento:
”Il bisogno naturale ad imparare va scemando man mano che viene organizzato e rinchiuso in luoghi strutturati e delimitati” E qui
fervono le citazioni di Friedrich Froebel, Pestalozzi,Rousseau,la Summerhill School,Steiner, Illich, Goodman…
Educare all’intraprendenza:
” Esiste un luogo nel quale tutti possiamo ritornare ad essere bambini, svincolati da vuoti formalismi e pericolose forme di
competitività…”
Gli anarchici e la scuola:
“La tradizione libertaria in educazione, con sensibilità a volte notevolmente diverse, propone un cambiamento radicale della società
attraverso un profondo mutamento delle relazioni umane”
A Settembre forse si concluderà la stesura di una specie di breviario dell’educazione diffusa che descrive in dettaglio le possibili azioni
in campo educativo e di trasformazione architettonica della città in una accezione di educazione diffusa per superare la scuola di oggi,
l’edilizia scolastica, gli orari e i programmi, la reclusione dell’istruzione istituzionale, la mancanza di libertà, esperienza diretta, curiosità
e condivisione. Intanto con questo scritto facciamo il punto di una storia che non si fermerà.
A cura di Giuseppe Campagnoli 7 Luglio 2019
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Roma VII Municipio: Intorno All’educazione
Diffusa.
2 giugno 2019
Categorie: Architettura, città, controeducazione, cultura, ediOci scolastici, Educazione, giuseppe campagnoli, Scuola
Tag: #lascuolasenzamura, Centro aggregazione Scholè, Città educante, Comunità educante, educazione diffusa, Elena De Santis, Filippo
Pergola, giuseppe campagnoli, Manifesto dell'educazione diffusa, Municipio VII Roma

Un bell’incontro di autoformazione sul tema della comunità per l’educazione diffusa il 30 Maggio scorso a Roma presso il centro di
aggregazione giovanile Scholè del VII Municipio di Roma nell’ambito dell’iniziativa Comunità educante diffusa promossa dall’assessore
Elena De Santis.
L’dea di città educante per oltrepassare la scuola di oggi è stata illustrata presentando i contenuti del Manifesto della educazione
diffusa, nato ormai tre anni fa e concretizzato in un appello pubblicato nel Luglio 2018 e sottoscritto da oltre 400 persone della scuola e
della società civile. Gli interventi teorici del pedagogista Vincenzo Piccione e dello psicologo Filippo Pergola oltre a quelli esperienziali
di esponenti di istituzioni e associazioni che si occupano di educazione nel territorio del municipio, hanno fatto da corollario all’essenza
dell’incontro, tutta incentrata sul concetto di città educante, chiave di volta della trasformazione dell’attuale paradigma scolastico in
un’accezione libertaria, aperta ed in una comunione progressivamente integrata con la città, per contribuire alla sua trasformazione in
un luogo accogliente e vivibile, inclusivo e tollerante, occasione di apprendimento, crescita e formazione in ogni suo spazio e attività e
in ogni momento della vita.
Personalmente ho potuto apprezzare la varietà di idee presenti nei contesti amministrativi locali che si declinano a volte in modo anche
opposto in relazione al territorio in cui operano, contraddicendo, in positivo e inaspettatamente, certi luoghi comuni sulla monoliticità
ideologica di certi movimenti del cosiddetto “nuovo che avanza”. Provenendo da un piccolo comune amministrato dalla stessa
compagine politica ho constatato come profondamente differenti e piacevolmente contraddittorie possano essere le azioni e le
iniziative in campo educativo in luoghi e situazioni diverse. Le persone e la loro esperienza spesso fanno un’ enorme differenza
nell’approccio con la realtà e la volontà di rivoluzionarla, tanto da non riconoscere a volte la comune origine politica di chi opera e
amministra.
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Foto Tratta Dalla Pagina Della Comunità Educante Del VII Municipio
Dall’incontro sono emersi punti di vista comuni sul concetto di educazione diffusa che non è uno slogan o un titolo per troppi racconti
apparentemente simili ma profondamente diversi. E’ piuttosto una modalità di lento ma forte ribaltamento dell’istituzione scuola e del
concetto di educazione, di istruzione, di formazione decisamente opposti a quelli attuali, ancorché tendenti ad una specie di timida
riforma o ad innovazioni che tali in fondo non sono anche per la loro natura teorica e metodologica troppo legata ai paradigmi della
società post industriale e mercantilmente tecnologica. Per non dilungarmi vorrei lasciare spazio ad una specie di sintetico report
testuale ed audiovisivo del bel pomeriggio dedicato alla diffusione della educazione in una città da trasformare partendo da una prima
declinazione sperimentale dell’educazione diffusa.
I principi «attivi», concreti e fondanti del Manifesto della educazione diffusa si possono condensare in qualche riga essenziale:
L’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. È tempo di rimettere bambini e bambine, ragazzi e
ragazze in circolazione nella società che, a sua volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo.
L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella che mobilita tutti i sensi ma soprattutto la forza
che li accende, la passione.
L’educazione diffusa libera i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze, dal giogo della prigionia scolastica: li aiuta a trovare nel
quartiere, nel territorio e nella città i luoghi, le opportunità, le attività nelle quali partecipare attivamente per offrire il proprio contributo
alla società.
L’educazione diffusa trasforma il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio, di legame, di cimento, di invenzione
societaria, di sperimentazione, al di fuori di ogni logica di mercato, di adattamento passivo, di competizione o di guadagno monetario.
Per iniziare a sperimentare l’educazione diffusa occorrono un gruppo di genitori motivati, di insegnanti appassionati e possibilmente
un dirigente didattico coraggioso che abbiano voglia di vedere di nuovo allievi vivi che gioiscono dell’imparare e di essere riconosciuti
come soggetti a pieno titolo nel mondo.

Da qui anche qualche suggerimento immediatamente operativo:
Strutturare percorsi didattici per macroaree tematiche trasversali e integrate nei diversi
linguaggi che stimolino la partecipazione in senso creativo attraverso l’esperienza nel
tessuto culturale e sociale di riferimento superando progressivamente la Ottizia
ripartizione in discipline, le misurazioni, la competizione, i tempi rigidi e contingentati.
Realizzare passeggiate cognitive alla scoperta di quartieri, strade, luoghi naturali..

Elaborare insieme ad altri soggetti ipotesi di architettura per trasformare gli spazi
individuati nella città educante in luoghi di apprendimento. Avviare sperimentazioni che
includano una parte sempre crescente di attività come “scuola aperta” trasformando ed
aprendo gli spazi scolastici da ridisegnare come “portali” educanti che possano essere
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cogestiti anche da genitori e realtà sociali.

Stimolare e promuovere politiche di cittadinanza per bambine/i e ragazze/i in ogni settore
della vita sociale ed istituzionale nella città.

Dedicare parte dei percorsi educativi alle emozioni, alle relazioni, all’introspezione ed agli
esercizi di dialogo interiore attraverso l’animazione, il teatro, la musica…

Educazione Diffusa Al VII Municipio

Giuseppe Campagnoli 2 Giugno 2019
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Cosa Vuol Dire Educazione Diffusa?
13 marzo 2019
Categorie: ambiente, Architettura, associazioni, controeducazione, cultura, didattica, Educazione, innovazione, istruzione, Scuola
Tag: architettura, città, Città educante, didattica, educazione, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Manifesto dell'educazione
diffusa, Montessori...incontra, paolo mottana

Educazione diffusa non vuol dire uscire ogni tanto dalle scuole per fare più o meno le stesse cose che si facevano nelle aule, nelle aule
speciali, nei laboratori come non vuol dire spostare banchi e sedie e metterli in circolo, a zig zag, uno sopra l’altro e neppure intensiOcare
la perniciosa “progettite” di una pletora di attività esterne estemporanee e spesso solamente ricreative. Educazione diffusa non signiOca
neppure fare le cose consuete o timidamente innovative nei diversi luoghi della città così come sono, senza trasformazioni signiOcative
senza mutamenti progressivamente radicali degli spazi, delle forme, delle loro funzioni e usi, dei loro signiOcati. Educazione diffusa non
signiOca sostituire la lezione frontale o altre forme di didattica più o meno avanzata con altrettante sperimentazioni che si pongono
sulla stessa linea delle pedagogie imperanti nel mercato educativo in genere di importazione nordeuropea o anglosassone valutate
sempre con entusiasmo dai classiOcatori utciali internazionali che rispondono all’imperante modello economico. SigniOca invece
ribaltare lentamente ma decisamente i paradigmi fondamentali dell’educazione, dell’istruzione, della formazione, dell’ insegnamento e
dell’apprendimento verso l’esperienza, la ricerca, l’erranza, l’apprendimento incidentale istintivo e ricco di emozione verso la creatività,
la passione e il coinvolgimento, gli unici che in On dei conti restano non solo nella memoria ma nel nostro io più profondo e permanente.

Molti sostengono di aver praticato o di praticare tuttora l’educazione diffusa ma in realtà si tratta solo di timide uscite dal seminato
istituzionale, comunque tollerate e digerite ampiamente da tutto il sistema del controllo dell’istruzione che a volte si spinge anche a
concedere premi e riconoscimenti perchè sa bene che comunque tali pratiche (spesso considerate best practices) cambieranno poco o
nulla dell’apparato educativo che conviene a questo tipo di società del consumo totale e universale. Altri credono, tra i quali molto
frequenti gli esperti e docenti delle discipline scientiOche e matematiche, (che, paradossalmente, sono stati proprio i primi nella scuola
italiana, a godere di insegnamenti universitari di didattica speciOca) che non si possa, per il successo scolastico e professionale,
prescindere assolutamente da un insegnamento basato sulla propedeuticità, sulla rigida progressione delle nozioni, sulla ripetizione e
sulla restituzione pedante dei saperi, sull’esercizio matto e disperatissimo, proprio in genere delle sole prestazioni materiali e Osiche.
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Occorre svuotarsi di tantissimi stereotipi e cattivissime abitudini, pensare che la nostra mente non può essere costretta dentro schemi e
paratie più o meno stagne perché essa agisce in tutte le direzioni simultaneamente in ogni sua parte e connessione e che tutti i
linguaggi hanno eguale dignità ed importanza in questo contesto senza gerarchie o classiOcazioni. Il resto viene da sé: la passione, il
talento, l’apprezzamento e l’uso di ciò che si è appreso interessandosi, agendo, coinvolgendosi, risolvendo problemi e contribuendo a
trasformare e far crescere la città e l’ambiente in ogni suo aspetto ritornando a farne parte attiva in ogni età della vita.

Nel corpus del Manifesto della educazione diffusa, ma soprattutto nelle sue appendici e nei modelli suggeriti o nei racconti di ciò che si
sta realmente facendo in questa direzione, c’è la spiegazione di che cosa realmente sia l’educazione diffusa e di come si possa
cominciare a praticarla. C’è un primo approccio agli strumenti possibili che dovranno essere approntati e predisposti facendo anche
tesoro di tutte le altre esperienze pedagogiche innovative e rivoluzionarie che nel tempo hanno provato a mutare radicalmente i concetti
di educazione ed istruzione, per far sì che, comunque sia, anche se in forme, tempi e luoghi diversi, non vengano meno i saperi
indispensabili alla vita ed alle sue diverse forme, soprattuto di relazione e di comunità , immerse in una società. he deve cambiare, in
modo attivo e partecipe. C’è l’indicazione di come non si possa assolutamente fare meno di un ripensamento globale della città, dei
territori e delle loro architetture, dell’abitarli e viverli.

Nell’educazione diffusa c’è l’idea di come, nel tempo ma in modo deciso e senza compromessi, si debba fare a meno dell’edilizia
scolastica a favore dell’uso dei portali collettivi ben descritti nel testo e che introdurranno e faranno da basi per il diffondersi nella città
educante. Anche per questo sono irrinunciabili il sodalizio culturale e la sintonia politica (quella nobile) tra il mondo della scuola
pubblica, quello delle amministrazioni illuminate, dell’associazionismo culturale, sociale e del volontariato, dell’architettura e
dell’educazione nonché di tutti i cittadini coraggiosi e consapevoli. Non vi sarà educazione diffusa se non si agisce, senza
compromessi, timidezze o ipocrisie, sull’attuale modo di pensare la scuola, la società e il territorio che li ospita. Tutto questo comporta
per forza una serie di atti contrari ma Onalmente positivi. Non è facendo Onta di innovare quello che c’è, perché resti alla One tale e
quale, che si potrà oltrepassare questa scuola come è nelle nostre idee.
Giuseppe Campagnoli
13 Marzo 2019
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Autocostruire La Città E L’educazione
11 gennaio 2019
Categorie: Architecture, Architettura, ediOci scolastici, Education, Educazione
Tag: aldo rossi, architettura, Colin Ward, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Il Manifesto della educazione diffusa, John F. Turner,
La città analoga, Manifesto dell'architettura diffusa, paolo mottana

L’architettura dissenziente (vedi Colin Ward) e l’educazione diffusa (vedi Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli)possono aiutare a
costruire nuove città e territori. Trasformare il ruolo di architetti, urbanisti, insegnanti ed educatori in funzione di una visione partecipata
e collettiva della città e dell’educazione è possibile. Le ditcoltà a far digerire una siffatta concezione non è trascurabile perchè si
sottrarrebbero poteri a Ogure e sistemi che hanno il monopolio della gestione del futuro dei luoghi e delle persone, ma vale la pena
darsi da fare per questo. L’idea è che una città educante non si costruisce dal nulla o non si trasforma dalla vecchia conOgurazione
imponendola ex cathedra ma si autocostruisce leggendo la sua storia, interpretando i suoi valori educanti in modo collettivo e
proseguendo in modo coerente la sua crescita positiva ed a misura dell’umanità che la deve vivere. Solo una discreta organizzazione
condivisa dal basso potrà essere atdata ad esperti ed addetti ai lavori che assumeranno il ruolo di mere guide e traduttori per ridurre e
assorbire virtuosamente quegli spazi di improvvisazione e di non conoscenza che potrebbero indurre una partecipazione spontaneista
o una democrazia diretta tout court. Le norme ed i regolamenti saranno solo dei pretesti e dei pro-forma ovvero delle convenzioni
condivise per poi muoversi liberamente a concepire Osionomie diverse per i territori e le città e per i luoghi dell’educare già presenti in
essi o da progettare e realizzare. La residenza, le strutture pubbliche collettive aperte e chiuse (nel senso di protette dagli agenti
atmosferici) i parchi e i giardini, le campagne, i monti e i litorali dovranno essere letti e reinterpretati, in qualche caso per trasformarli, in
altri per conservarli. Il territorio e la città vanno ascoltati e assecondati per evitare fratture pericolose ad uso solo della speculazione o
del successo di qualche tecnico o politico narcisista.

La natura e la città suggeriscono se, come, quando, dove e cosa costruire. Ed è nel rispetto della natura dei luoghi e della storia che
l’intorno deve crescere e trasformarsi. Solo così l’ambiente spontaneo e modiOcato sarà anche educante. L’interazione tra locus ed
educazione deve giovarsi di una sintesi virtuosa tra tutte le esperienze, gli esperimenti, le teorie che nel tempo hanno mostrato di avere
a cuore il futuro dei bambini, dei giovani e anche degli adulti e degli anziani, perchè l’educazione non Onisce mai. Inizia la vita e inizia
l’educazione,ancor prima di uscire all’aperto! È per questo che è la cosa più importante. È per questo che il resto viene dopo e di
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conseguenza. La natura disinteressatamente avvia la sua azione educativa con una relazione reciproca. Comunità e genitori quasi
sempre non sono disinteressati e quasi sempre inculcano informazioni, idee, saperi che sono costruiti dalle storie, dalle visioni della
vita, dalle tradizioni, dalle convenzioni sociali, dall’economia e dalla politica, non sempre buone, non sempre rispettose della natura e
dell’umanità. Ecco perché l’educazione è il motore del vivere singolarmente e in gruppo e deve portare con sè idee virtuose di socialità,
di economia, di rapporto con la natura e con gli altri, di costruzione dei luoghi dove vivere, interagire, apprendere. Occorre fare uno
sforzo collettivo per rinunciare a tanti spuri settarismi che hanno a volte in sé qualche buon seme di cambiamento ma che spesso
vivono di autoreferenzialità e producono e riproducono ad libitum eventi, incontri, seminari, esperienze Oni a sè stesse e ormai
autoincensanti. L’educazione diffusa deve invece avere la forza di raccogliere semi diversi e valorizzarli in un unico grande progetto che
metta insieme idee e teorie senza che nessuna prevalga o diventi egemone ma rinasca a nuova vita superando i marchi o le”Orme”
pedagogiche ormai divenuti sterili stereotipi.

Non è il bosco, la radura, il giardino il luogo esclusivo dell’educazione, come non lo è neppure la città e le sue parti, ma è l’insieme di tutti
questi spazi che si trasformano per diventare essi stessi una specie di grande abbecedario della vita, da scoprire in autonomia senza
imposizioni o regole stringenti ma con l’aiuto di guide sapienti e disinteressate. Chi è ancora delegato per convenzione e regola a
progettare le trasformazioni delle città e dei territori deve avere in mente tutto questo e piano piano si dovrebbe far da parte una volta
educata la società a provvedere da sola per interpretare gli impercettibili movimenti tra spazi urbani ed extraurbani e diventare capace
di pensarne e realizzarne le evoluzioni per gli scopi dell’abitare, del curare, dell’educare, del divertirsi, dell’amare, del condividere e del
lavorare per la comunità prima e per il proprio benessere poi. Non più urbanistica, non più edilizia popolare, scolastica, pubblica o
privata ma una architettura collettiva e spontanea, rigorosamente rispettosa dei luoghi, come è avvenuto in certi momenti spesso
sottovalutati della storia del mondo e come avviene ancora in certe civiltà tacciate dai presuntuosi difensori della crescita e del
progresso come retrograde e selvagge. Dissentire in educazione come in architettura è la parola d’ordine per il cambiamento delle città
in cui viviamo. Scrive John F. Turner: “I poveri delle città del Terzo Mondo – con alcune ovvie eccezioni – hanno una libertà che i poveri
delle città ricche hanno perso: tre tipi di libertà : «La libertà di autoselezione della comunità, la libertà di provvedere alle proprie risorse e la
libertà di dare forma al proprio ambiente”

“L’architettura medievale raggiunse il suo splendore non solo perché fu il naturale sviluppo del lavoro artigianale; non solo perché ogni
costruzione, ogni decorazione architettonica, fu ideata da uomini che conoscevano attraverso l’esperienza delle proprie mani gli effetti
artistici che si potevano ottenere dalla pietra, dal ferro, dal bronzo, o per7no semplicemente dal legno e dalla malta; non solo perché ogni
monumento era il risultato di un’esperienza collettiva, accumulata in ogni «mistero» e in ogni mestiere: fu grandiosa perché era nata da
un’idea grandiosa. Come l’arte greca, essa sgorgò da una concezione della fratellanza e dell’unità che la città aveva rafforzato. Una
cattedrale o un palazzo comunale simboleggiavano la grandezza di un organismo di cui ogni scalpellino e tagliapietra era il costruttore.
Una costruzione medievale non ci appare come lo sforzo solitario nel quale migliaia di schiavi svolgevano il compito assegnatogli
dall’immaginazione di un solo uomo: tutta la città vi contribuiva. La torre campanaria si elevava sopra alla costruzione, grandiosa in sé, e in
essa pulsava la vita della città.” Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio, 1902”
“Queste idee sbagliate nascevano da diversi tipi di malintesi. Uno di essi rimandava al disprezzo per le costruzioni medievali che era
emerso dopo il Rinascimento. Lo stesso termine «gotico» divenne una parola che implicava scarsa considerazione per i rudi manufatti di
tribù barbariche. Una tale concezione ha fatto nascere per converso l’idea che questi manufatti potessero essere realizzati da chiunque. E
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quando nel diciannovesimo secolo essa fu ribaltata, anzi si cominciò a ritenere che quella gotica fosse l’unica vera architettura cristiana, le
cattedrali vennero guardate romanticamente attraverso una nebbia di religiosità mistica.” “Per Ruskin l’architettura classica era
espressione di un approccio alla costruzione nel quale il capomastro greco e coloro per cui egli lavorava non potevano sopportare «la
comparsa di una qualsiasi imperfezione», per cui «ogni decorazione che egli faceva eseguire ai suoi operai era composta di pure forme
geometriche (…) che dovevano essere eseguite con assoluta precisione di linee e secondo regole inderogabili; ed erano alla 7ne, a loro
modo, perfette quanto la scultura 7gurativa di sua mano». Anche nel Rinascimento «l’intera costruzione diviene una tediosa esibizione di
ben educata imbecillità». Invece l’esortazione dell’architetto gotico, egli sosteneva, era di tutt’altro tipo. ”

“L’idea popolare del mestiere di architetto è quella di un mucchio di primedonne che se la spassano con lavori di lusso, oppure di schiavi
della speculazione privata o della burocrazia pubblica. C’è invece un approccio minoritario e dissidente che vede l’architettura come una
diffusa attività sociale, nella quale l’architetto è un propiziatore, o un riparatore, più che un dittatore estetico” …“La libertà è l’abolizione del
dovere di rispettare le regole della maestria e dell’estetica. Può «andar bene» qualunque cosa. Questo distacco da un sistema meccanico e
dalle regole, insieme al bisogno di innovazione, è la forza che apre la strada alla creatività e all’espressione dell’inconscio.” Passi di: Colin
Ward – Giacomo Borella. “Architettura del dissenso – forme pratiche alternative dello spazio urbano”. Apple Books.
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Come i mentori in educazione, ci sarà bisogno anche di mentori in architettura sociale. Queste sono le Ogure che potrebbero diventare
gli architetti piano piano nel tempo. C’è chi qualche anno fa aveva parlato degli “architetti condotti” specie di architetti di famiglia e di
società per interpretare i bisogni di entrambi e aiutarli a renderli spazi e luoghi signiOcativi per pensare luoghi e costruire con la gente
veramente, non con i falsi coinvolgimento della cosiddetta “architettura partecipata”che è comunque un passo avanti ma dove il
professionista mantiene ancora la sua leadership indiscussa. C’è comunque bisogno di un abaco dell’architettura che possa diventare
patrimonio comune e un bagaglio da cui attingere elementi e stilemi per pensare, disegnare, costruire o trasformare luoghi e manufatti.
Di qualcosa del genere scriveva anche Aldo Rossi anche quando si riferiva alla “città analoga” e quando sentiva la necessità, non
ordinatoria ma strumentale di un repertorio condiviso di segni, di forme, di volumi e di elementi costruttivi patrimonio universale e
particolare degli uomini che vogliono interpretare le pulsioni alla crescita e trasformazione urbane e ambientali. Una lingua
dell’architettura che tutti possono usare ed applicare con l’aiuto di “traduttori” virtuosi e preparati e che trae origine dalla conoscenza
profonda storia delle città e dei territori senza disconoscerla o interromperla bruscamente per i privati bisogni mercantili o di gloria. E
allora avremo assimilato elementi collettivi come il portico, il cortile, la piazza, il chiostro, la torre, la rampa, l’arco, il portale, l’anOteatro, il
teatro, la colonna…

Potrebbe nascere anche un Manifesto dell’architettura diffusa in analogia con quello dell’educazione: un tandem virtuoso che
restituirebbe alla città signiOcati, poetiche, mestieri e scenari ormai persi da tempo a vantaggio degli speculatori, dei mercanti che ne
hanno fatto, nella migliore delle ipotesi , degli inutili e squallidi teatri turistici di massa. Passando dalle rihessioni del Disegno della città
educante, prima edizione autoprodotta di un manuale sulla forma di una città che educa, Ono alle proposte concrete oltre che poetiche
dell’edizione in preparazione de “L’architettura della città educante” si potranno annotare i passi di un cammino parallelo che trasformi
gli spazi che viviamo in splendide realtà coinvolgenti e vocate all’educazione incidentale, permanente, diffusa.
Giuseppe Campagnoli 12 Gennaio 2019
Il manifesto della educazione diffusa e le linee guida
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La Cattiva Scuola E La Cattiva Architettura.
23 ottobre 2018
Categorie: Architettura, ediOci scolastici, edilizia scolastica, Edilizia Scolastica education facilities, Education, Educazione, istruzione,
Scuola, Scuola italiana
Tag: architettura della scuola, Città educante, Edilizia scolastica, educazione, educazione diffusa, La rivista dell'istruzione, Maggioli
Editore, scuola diffusa, Scuola senza mura

Credo che non si possa progettare e costruire un bello spazio per una brutta scuola. Ecco anche perché l’edilizia scolastica di oggi e di
ieri rappresenta la forma del concetto obsoleto, padronale e mercantile, dell’educazione e dell’ istruzione. PerOno Colin Ward l’aveva
osservato della sua “Architettura del dissenso” perfettamente coniugata con la sua idea di “educazione incidentale”. Il mio recente
articolo nel numero 5 de “La rivista dell’istruzione“, una specie di provocatorio inOltrato nella cultura osservante in educazione e
architettura, sottolinea l’esigenza di accompagnare giocoforza ad un nuovo concetto di educazione anche una nuova visione della città
e dei suoi luoghi superando il concetto manualistico e tipologico di edilizia scolastica per un’altra frontiere del concepire i luoghi
dell’educare. Per una strana coincidenza, nell’ultimo numero della rivista di architettura Casabella, vi sono degli esempi signiOcativi dell’
“architettura” scolastica internazionale che vi ripropongo in una sintesi per immagini. Tutti gli ediOci proposti sono ad uso della corrente
idea di scuola che di fatto si è perpetrata immutata, forse a tratti solo dissimulata, On dal XVIII secolo. Scuole in Burkina Faso, in
Svizzera, Los Angeles a Nantes. Globalizzazione e omologazione.
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Nell’articolo citato dalla Rivista dell’istruzione, che fa parte del FOCUS sugli spazi scolastici oggi e che vi invito a leggere, ho tentato di
scuotere il pubblico di addetti ai lavori che discute di innovazione pur restando dentro il solito recinto concettuale. Ecco il sommario del
fascicolo.

La Rivista Dell’Istruzione. Maggioli Editore Rimini.
FASCICOLO 5 / 2018
INDICE E SOMMARIO
IL PUNTO
La scuola che vorrei – Giacomo Stella
DOSSIER
Il supermercato, la biblioteca e l’aula scolastica – Marco Orsi
Spazi per una didattica alternativa – Mariagrazia Marcarini
FOCUS
Aula: spazio anonimo o ambiente di apprendimento? – Alessandra Rucci
Materiali per nutrire l’immaginazione – Franco Lorenzoni
Le carte geograUche murali – Gino De Vecchis
Le pareti di una scuola raccontano… – Maria Rosa Turrisi
Le riunioni e i gruppi di lavoro – Paola Toni
Sull’uso del grembiule a scuola – Cinzia Mion
Evviva l’intervallo (e il cortile) – Lorenza Patriarca
Cooperare a scuola – Mariella Marras
La campanella e l’ora di lezione – Stefania Chipa, Elena Mosa, Lorenza Orlandini
PROFESSIONALITÀ
Cattedra – Maurizio Muraglia
Imparare leggendodi Gheti Valente
CULTURA DELLA SCUOLA
Quaderni e quadernoni per costruire conoscenza – Roberta Passoni
La messa a punto del testo – Rinaldo Rizzi
SAPERI DI CITTADINANZA
La classe, spazio che include o che esclude – Luciano Rondanini
GOVERNANCE
Il disegno di una città educante scolastica – Giuseppe Campagnoli
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DESKTOP
Le inquietudini della scuola del futuro – Roberto Baldascino
SILLABARIO
Il cartellone delle presenze – Lorella Zauli
OSSERVATORIO GIURIDICO
Quale educazione Onanziaria economica? – Mavina Pietraforte
(RI)LETTI PER VOI
Rileggendo Bruner. Saggi per la manosinistra – Giovanni Fioravanti

Nel fascicolo della rivista si danno numeri sull’edilizia scolastica, si avanzano proposte di ogni sorta ma, in sostanza, si descrive il
desolante panorama delle scuole italiane oggi, si ricordano e raccontano i tentativi lodevoli di superarlo e le soluzioni spesso palliative.
D’altronde il vero problema è rinnovare radicalmente l’educazione e con essa i suoi luoghi deputati, moltiplicandoli, trasformandoli e
“sparpagliandoli”. Ecco l’incipit signiOcativo del mio pezzo che presenta qualche ironia nel titolo:”Il disegno di una città educante
scolastica”. Per il resto leggete la rivista.
“Ci sono le città, i loro quartieri, le campagne, le montagne, le coste e il loro intorno ambientale. Ci sono 42.000 edi7ci scolastici urbani e
rarissimi rurali tra cui molti obsoleti, insicuri, di vecchia concezione, altri nuovi ma vecchi nell’idea, seppure accattivanti tecnologicamente
ed esteticamente ma pur sempre delimitati, gerarchizzati negli spazi, ingenuamente funzionali ed in genere emarginati in aree
similcampus e periferie degradate spesso senza alcuna decente urbanizzazione. Prima di poter trasformare la città in educante, cosa che
potrà avvenire tra non meno di qualche decennio, posso suggerire alcuni passi nella marcia di avvicinamento che potrebbe essere avviata
7n da ora in una specie di periodo di transizione tra la scuola delle materie, degli orari, delle cattedre, dei banchi e delle mura e della
educazione ristretta e contenuta a quella della educazione diffusa. Purtroppo si insiste ancora a minimizzare il ruolo dei luoghi dedicati
all’educazione con posizioni pervicacemente retro, quando si persevera diabolicamente nell’intervenire in termini di edilizia scolastica
facendo sospettare persino che ci sia uno strizzare l’occhio alle economie del costruire e della cementi7cazione, oggi sostituita per
mitigare l’effetto di reclusorio scolastico dalla falsa ecologia del costruire in legno, con colori, arredi ergonomici, vetrate e giardinetti,
magari chiavi in mano. Dovrebbe invece essere l’insieme delle auspicabili trasformazioni del tessuto urbano in funzione educante la chiave
di volta per il recupero, il risanamento il ridisegno delle nostre realtà territoriali (città, campagne, ambiente in generale) attraverso le
emergenze architettoniche vecchie e nuove che si caratterizzerebbero anche per una marcata vocazione culturale e didattica. Non sto a
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ripetere le argomentazioni più volte espresse nei miei tanti articoli e saggi per ribadire come quelli che avevo chiamato già nel 2010 nel
Secondo Manifesto della scuola marchigiana i “luoghi da amare”
nell’idea di una città educante.”

non possono essere un aspetto marginale o di semplice contorno

Giuseppe Campagnoli
23 Ottobre 2018
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L’educazione Diffusa Allo Sponzfest 2018
25 settembre 2018
Categorie: Architettura, città, cultura, didattica, Educazione, Scuola, Ultrarchitettura
Tag: AG FRonzoni, Città educante, Colin Ward, educazione diffusa, Ester Manitto, Giuseppe Camapagnoli, Manifesto dell'educazione
diffusa, Palo Mottana, Sponzfest 2018

Un’ambasciatrice d’eccezione ha portato il Manifesto della educazione diffusa in seno allo Sponzfest di quest’anno: “Lo Sponz Fest,
nella sua edizione del 2018, vuole indagare l’oscurità delle selve, l’emersione del rimosso, insomma, l’ampio versante del selvaggio
liberatorio che ci salva tutti, approcciandolo lungo molteplici strade: con gli incontri della Libera Università per Ripetenti, con le istallazioni
artistiche e gli scatenamenti musicali e festivi, con l’esplorazione dei territori selvatici e, in7ne, con l’esperienza di una notte selvaggia che
evocherà le paure e i rimpianti più ancestrali per esorcizzarli durante il culmine dell’edizione”

Nell’ambito dell’intenso programma del festival 2018 dedicato alla “selvatichezza” voluto e diretto da Vinicio Capossela, oltre la musica,
lo spettacolo, le arti varie e le performances, l’iniziativa di presentazione del libro scritto da Ester Manitto sull’esperienza straordinaria
vissuta con AG Fronzoni che è sfociata nel progetto di scuola diffusa in seno agli istituti di alta formazione artistica di Milano (NABA
,Marangoni..) ha avuto come corollario una vetrina sull’educazione diffusa e sulla città educante ormai pronte a rendersi concrete con la
pubblicazione del Manifesto operativo della educazione diffusa.
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Scrive Ester Manitto circa la sua esperienza a Milano:
“Perché “La scuola diffusa”? Spostare i con7ni e imparare facendo.Gli episodi che mi hanno consentito di sviluppare le riLessioni e quindi
le proposte didattiche che da qualche anno sperimento con i miei allievi hanno origine, in parte, da quando, nel 1987 studentessa di A G
Fronzoni, ebbi modo di apprezzare il metodo didattico che egli aveva formulato nella sua scuola-bottega.
Fu Albe Steiner che nel 1967 chiamò A G Fronzoni a insegnare all’Umanitaria: da allora Fronzoni si dedicò all’insegnamento per tutta la
vita, e nel 1984, quando fondò la sua scuola-bottega mise in pratica il programma che avrebbe voluto applicare già negli istituti dove aveva
insegnato 7no ad allora, ma che a causa dei rigidi schemi scolastici non poteva applicare pienamente. Diede così vita a una scuola diversa
da quelle esistenti. Per fare questo trasse ispirazione dal concetto di “bottega” rinascimentale, il luogo, dove gli allievi si recavano a
“imparare facendo” sotto la guida di un Maestro.”

La mia scuola diffusa
“La scuola diffusa” nella città di Milano è il mio progetto didattico che intende creare percorsi educativi per gli studenti che scelgono di
studiare design, comunicazione visiva, arte, moda a Milano. Orientare questi giovani fuori dai perimetri psico7sici degli istituti diventa
quasi un’esigenza considerando che Milano è la capitale del design. La scuola diffusa, è un progetto che prende forma per generare
connessioni con la realtà della città di Milano (e non solo) anche grazie alle manifestazioni permanenti e periodiche che si susseguono
nella vasta offerta metropolitana.
L’idea de “La scuola diffusa” nasce da un ragionamento maturato con l’esperienza. Gli studenti che frequentano le scuole di design a
Milano prevalentemente provengono da svariate parti d’Italia, d’Europa e del mondo, pertanto la loro conoscenza di Milano è scarsa se non
addirittura nulla. Creare per loro percorsi didattici mirati è un’occasione formativa molteplice che consente sia di approfondire i loro
interessi, sia di conoscere meglio la città dove vivono e studiano per sentirsi un po’ meno estranei.
L’intento del mio programma è di suggerire itinerari per imparare a percepire il d’intorno come un sistema educativo, come se fosse la città
di Milano medesima, attraverso le sue in7nite peculiarità, a diventare università.
Gli itinerari de “La scuola diffusa” generalmente includono luoghi deputati al design, all’arte, alla moda, studi di professionisti, Fondazioni
dei maestri del design, show-room, gallerie d’arte, negozi, laboratori, mostre, fornitori, eventi, manifestazioni, ma anche eccellenze relative
alla cultura italiana.”
Questa è la prova che l’educazione diffusa può svilupparsi e nascere in qualsiasi contesto di apprendimento e di vita, in grandi città
come in piccoli centri, in aree di esperienza che toccano le arti, la scienza, il design, la lettura, la scrittura, la musica e tanto altro e che i
luoghi per una città educante ci sono già: basta usarli, trasformarli, ridisegnarli e renderli vivi e stimolanti. Il disegno di una città
educante è collettivo, corale, progressivo e continuamente mutante.
Lo scriveva in una accezione di educazione diffusa ante litteram anche l’architetto, anarchico, educatore ed economista Colin Ward di
cui, nella presentazione del volume “L’educazione incidentale” Elèuthera Milano 2018, si dice: “Famiglia e scuola sono sempre stati
considerati i luoghi per eccellenza dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze, acquisiscono un’educazione. Colin Ward decide invece di
esplorare un particolare aspetto dell’educazione che prescinde da queste istituzioni: l’incidentalità. Ecco allora che le strade urbane, i prati,
i boschi, gli spazi destinati al gioco, gli scuolabus, i bagni scolastici, i negozi e le botteghe artigiane si trasformano in luoghi vitali capaci di
offrire opportunità educative straordinarie. Questa istruzione informale, volta alla creatività e all’intraprendenza, rappresenta pertanto una
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concreta alternativa a un apprendimento strutturato e programmato che risponde più alle esigenze dell’istituzione e del docente che alle
necessità del cosiddetto discente. Si con7gura così un approccio al tempo stesso nuovo e antico alla trasmissione delle conoscenze in
grado di fornire un’eicace risposta a quella curiosità, a quel naturale e spontaneo bisogno di apprendere, che sono alla base di
un’educazione autenticamente libertaria.”
Concludo con le immagini ed alcune frasi emblematiche tratte dai volumi che raccontano insieme, anche a distanza di luoghi e di tempi,
ma in una rara sintonia di intenti, un’ idea che parrebbe utopistica ma non lo è affatto perchè ciò che sta accadendo oggi, lentamente
ma decisamente, è la sua applicazione reale in vari modi nella città e nel territorio dell’educazione.
Giuseppe Campagnoli
25 Settembre 2018

“Dalla didattica della progettazione alla didattica di uno stile di vita”

” Mai più aule tra i muri e studenti che volgono lo sguardo teso alla fuga al di là dei vetri chiusi”

” Ora entriamo in quella che lei deCnisce la “Casa Matta” , una delle cinque basi o tane dove si riuniscono le ragazze e i ragazzi e le
bambine e i bambini per ritrovarsi con i mentori e per prendere decisioni, discutere, concordare progetti…”
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“Ogni angolo della città è un’aula scolastica, ogni strada uno spazio di incontro e di sperimentazione di relazioni vitali, ogni contesto
urbano o rurale in cui viviamo è un luogo di apprendimento,ogni occasione è propizia a stimolare l’autonomia e la partecipazione diretta
alla vita sociale”
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Il Manifesto Della Educazione Diffusa Si “Diffonde”.
Ma L’architettura Della Città?
1 settembre 2018
Categorie: Architettura, edilizia, edilizia scolastica, Edilizia Scolastica education facilities, Educazione, Scuola, Varia umanità
Tag: architettura, Città educante, Edilizia scolastica, education, Educazioone, giuseppe campagnoli, luoghi dell'apprendere, Manifesto
della Educazione diffusa, paolo mottana, Scuola

Dopo aver assistito al meraviglioso varo del Manifesto della educazione diffusa che centinaia di adesioni sta ricevendo che si spera
siano tutte operative, alla data di riapertura delle scuole (nulla per ora è cambiato) resta l’urgenza di rihettere su un aspetto non
trascurabile del progetto sull’educazione diffusa. Emerge prepotente da tutti i risvolti dell’esperienza vissuta intensamente
(libri,seminari, convegni, articoli, dibattito serrato) in questi ultimi due anni (dal seminario di Cesena del Settembre 2016) la carenza di
cultura architettonica ed urbana in gran parte degli attori e del pubblico che hanno seguito il processo evolutivo dell’idea di una scuola
senza mura. D’altra parte l’Italia, se si eccettuano le tante archistars del libero mercato internazionale ipertecnologiche e narcisiste, è da
decenni un panorama desolato di centri storici deturpati o abbandonati, di periferie squallide e invivibili, di architettura inesistente e di
edilizia pervasiva, mercantile e mostruosa. Non è un caso se accanto al successo del Manifesto della educazione diffusa pubblicato nel
Marzo del 2017 altrettanto non è accaduto per “Il Disegno della città educante” dove si argomentavano, anche in termini progettuali e
operativi le indispensabili e ineluttabili trasformazioni, anche radicali della città per poter trasformare la scuola in educazione diffusa.
Persino la politica insiste a minimizzare il ruolo dei luoghi dedicati all’educazione con posizioni pervicacemente retro, quando persevera
diabolicamente nell’intervenire in termini di edilizia scolastica facendo sospettare persino che ci sia uno strizzare l’occhio alle economie
del costruire. Eppure potrebbe essere proprio l’insieme di queste trasformazioni del tessuto urbano in funzione educante la chiave di
volta per il recupero, il risanamento il ridisegno delle nostre realtà territoriali (città, campagne, ambiente in generale) attraverso le
emergenze architettoniche vecchie e nuove che si caratterizzerebbero anche per una marcata vocazione culturale e didattica.
Non sto a ripetere le argomentazioni più volte espresse nei miei tanti articoli e saggi per ribadire come quelli che avevo chiamato già nel
2010 nel Secondo Manifesto della scuola marchigiana “luoghi da amare” non possono essere un aspetto marginale o di semplice
contorno nell’idea di una città educante. Non si cambia l’educazione solamente uscendo più volte dai reclusori scolastici che per la
maggior parte del tempo resterebbero tali o moltiplicando le gite e le visite scolastiche horslesmurs. Va ribaltato il concetto di luogo
dell’educazione e l’architettura ha un ruolo determinante in questa trasformazione radicale della scuola e della città insieme. Ahimè
pochi o nulli sono ancora gli architetti, gli urbanisti, gli esperti di disegno urbano (il sottoscritto non fa eccezione…) invitati o coinvolti
nelle varie kermesses in programma già dal mese di settembre sulla educazione diffusa. E’ veramente un peccato. Speriamo che gli
organizzatori e gli sponsors degli eventi si ravvedano presto e capiscano che l’educazione diffusa non si realizzerà senza le necessarie
trasformazioni dei luoghi della città e della città stessa.
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Scuole e carceri moderne

“Ancor prima di effettuare l’annunciata simulazione giocosa sul corpo vivo di una vera realtà urbana, vorremmo lasciare un messaggio in
bottiglia ad educatori ed architetti giovani e visionari capaci di raccogliere il testimone con entusiasmo. Occorre costruire un abaco di
tipologie da forme urbane vecchie e nuove che abbiano in nuce l’essenza dell’accogliere collettivo e dell’educare in reciprocità come lo
hanno sempre fatto una casa o un teatro, un bosco ed un museo, una piazza e una strada spesso senza bisogno dei maldestri architetti
interpreti spesso solo di sè stessi. Non più l’urbanistica (che ordina e controlla) ma il disegno poetico della città in divenire che come un
organismo vivo cresce e si trasforma insieme a chi la vive liberamente mentre apprende con le genti e le cose d’intorno. Tra un architetto e
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un 7losofo più un poeta fantasma che alberga in entrambi, sono stati partoriti le radure e le piazze, le strade cupe, i portali, i giardini di
insalate e frutteti, le fontane che danno vino e cioccolata, gli orti teatrali e la babelica biblioteca totale, il quartiere dei balocchi e dei
burattini, il giardino delle bocce e degli scacchi, l’emeroteca ciclabile, il museo peripatetico e gli alberi dei tablets e degli smartphones.
Ritorneranno presto i fantomatici, misteriosi mimetici cubi specchiati e variopinti, non-architetture ma macchine fantastiche e interattive
già avvistate in giro per l’Europa nei disegni a Bruges e Strasburgo come a Venezia, Vienna, Lucca e Pesaro. Essi, provocatori dei ex
machina, ed eros urbani, dialogano con i vecchi palazzi e manieri e li invitano ad aprirsi e a diventare bei luoghi dove vivere, lavorare ed
imparare senza funzionalismi ingenui o ordinatori.

https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…ll&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

Pagina 59 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…ll&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

15/01/20, 10:36

Pagina 60 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

15/01/20, 10:36

Da queste fantasie nascono i più realistici tentacolari portali che disegneranno le forme essenziali mentre sarà chi li vive a riempirli di volta
in volta di signi7cati e contenuti come belle e multiformi stazioni di partenza per viaggi della conoscenza dove l’errore ha il solo senso del
suo etimo errabondo.Questi potranno essere, accanto a tutti gli altri luoghi del vivere e del lavorare per vivere, gli oggetti e i tipi
architettonici della città educante cui sarà data la prima forma. Alcuni sono già nei nostri schizzi, altri nelle nostre menti pronti ad uscirne
per aidarli a chi saprà renderli 7nalmente reali. ” Dall’anteprima de “Il Disegno della città educante.” di Giuseppe Campagnoli pronto per
la seconda edizione nel 2019.
Giuseppe Campagnoli 1 Settembre 2018
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Per Sperimentare L’ Educazione Diffusa
14 agosto 2018
Categorie: cultura, edilizia scolastica, Educazione, Scuola
Tag: Adesioni, Carrozza, Città educante, educazione diffusa, Fioroni, Gelmini, Giannini, innovazione, la scuola senza mura, Manifesto
della Educazione diffusa

Il Manifesto Della Educazione Diffusa.
Per Aderire Al Manifesto Ecco Il Link:
Https://Comune-Info.net/2018/07/Manifesto-Educazione-Diffusa/
“Per capire il Manifesto della educazione diffusa basta sapere che è esattamente il contrario della scuola di Moratti, Gelmini,
Fioroni,Carrozza,Giannini e Bussetti messi insieme. Oltrepassare la scuola e la politica educativa istituzionale. Il contrario della scuola
mercantile e oppressiva. È una rivoluzione sottile ma decisa.”
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Pubblicato Il Testo Del Manifesto Della Educazione
Diffusa, Filiazione Diretta Del Progetto Nato Dalle Idee
E Dal Tanto Lavoro Confluiti Tra Il 2016 E Il 2017 Nel
Libro “La Città Educante. Manifesto Della Educazione
Diffusa” Di Paolo Mottana E Giuseppe Campagnoli E In
Alcune Esperienze In Atto. Una Volta Sottoscritto Da
Chi Si Volesse Coinvolgere Attivamente In Esperimenti
Tra Scuole, Cittadini, Associazioni, Amministrazioni
Scolastiche E Locali Diventerà La Guida Di
Riferimento Per La Realizzazione Dal Basso Di Una
Sottile Ma Progressiva E Fondamentale Rivoluzione
Nell’educazione E Nella Città. Presto Ci Saranno Spazi
Social Per Comunicazioni, Quesiti, Dibattiti E
Interventi Oltre Al Gruppo FB La Scuola Senza Mura
E Alla Pagina Della La Città Educante.
Se Ne Parlerà A Roma All’incontro “La Scuola Senza Mura” Il 7 Ottobre 2018, A Bologna Al Convegno Organizzato Da Terra Nuova
Edizioni “Tutta Un’altra Scuola 2018” Per L’8 Settembre 2018, A Vigo Rendena (Trento) Il 5 Settembre 2018 Al Seminario “I
GIOVANI E LA COSTRUZIONE DI “VOICE”. PARTECIPAZIONE, FUTURO E IDENTITÀ” .
Entro Il Mese Di Settembre Sarà Realizzato Un Incontro Nelle Marche In Sede E Data Da Destinare Per Il Supporto Alle Iniziative
Nella Regione. Notizie Al Link: Educazione Diffusa Nelle Marche

“Mai più aule tra i muri e studenti che volgono lo sguardo teso alla fuga al di là dei vetri chiusi”
(La Città educante. Manifesto della educazione diffusa, Asterios)
L’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. È tempo di rimettere bambini e bambine, ragazzi e
ragazze in circolazione nella società che, a sua volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo.
La scuola dove ridursi a una base, un portale ove organizzare attività che devono poi realizzarsi nei mondi aperti del reale, tramite un
progressivo adeguamento reciproco delle esigenze delle attività pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini
stessi.
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All’apprendimento chiuso e iperprotettivo della scuola, privo di motivazione e connessione con le realtà si sostituisce progressivamente
un apprendimento realizzato con esperienze concrete da rielaborare e condividere. Non più insegnanti di discipline ma educatori,
méntori, guide, conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione e indurre sempre maggior autonomia e
autorganizzazione. I ragazzi e i bambini nel mondo costituiranno una nuova linfa da troppo tempo emarginata e costringeranno la
società e il lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi.
È un atto politico portare questo modello nella società. È un impegno, una scommessa e una prospettiva di vita sensata che chiediamo
di sottoscrivere impegnandosi a divulgare l’idea e il progetto per trasformarlo in esperienze diffuse nel territorio.
L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella che mobilita tutti i sensi ma soprattutto la forza
che li accende, la passione.
L’educazione diffusa ribalta l’idea che la mente possa imparare separatamente dal corpo, è attraverso il corpo, i suoi sensi, il suo
impegno, che si veriOca un vero apprendimento duraturo.
L’educazione diffusa libera i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze, dal giogo della prigionia scolastica: li aiuta a trovare nel
quartiere, nel territorio e nella città i luoghi, le opportunità, le attività nelle quali partecipare attivamente per offrire il proprio contributo
alla società.
L’educazione diffusa è un reticolo in continua espansione di focolai di attività reali nelle quali i più giovani, al di fuori della scuola,
esplorano, osservano, contribuiscono, si cimentano, danno vita a situazioni inedite, aiutano, si esprimono e imparano da tutti e da tutte,
così come insegnano a tutti e a tutte.
L’educazione diffusa sradica la malapianta delle valutazioni insensate per mezzo di attività reali delle quali correggere sul campo
eventuali cadute, imperfezioni, fallimenti e delle quali solo il raggiungimento e il processo valgono come documenti vivi per poter
stabilire se ciò che si è fatto è valido e ripetibile o da rivedere e correggibile
L’educazione diffusa vede gli insegnanti mutare in mèntori, educatori, accompagnatori, guide indiane, sostenitori, trainer, organizzatori di
campi d’esperienza nel mondo reale e non nel chiuso di aule panottiche dove l’apprendimento marcisce e i corpi avvizziscono.
L’educazione diffusa chiama tutto il corpo sociale a rendersi disponibile per insegnare qualcosa ai suoi più piccoli e giovani: ognuno
dovrebbe poter regalare con piacere un poco della sua esperienza, condividendo Onalmente la vita con chi sta crescendo e imparando
da loro a riguardare il mondo come non è più capace di fare.
L’educazione diffusa trasforma il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio, di legame, di cimento, di invenzione
societaria, di sperimentazione, al di fuori di ogni logica di mercato, di adattamento passivo, di competizione o di guadagno monetario.
Nell’educazione diffusa si assiste alla costruzione di un tessuto sociale solidale, responsabile, Onalmente attento a ciò che vi accade a
partire dal ruolo inedito che bambini e adolescenti tornano a svolgervi come attori a pieno titolo, come soggetti portatori di
un’inconfondibile identità.
Per iniziare a sperimentare l’educazione diffusa occorrono un gruppo di genitori motivati, di insegnanti appassionati e possibilmente un
dirigente didattico coraggioso che abbiano voglia di vedere di nuovo allievi vivi che gioiscono dell’imparare e di essere riconosciuti
come soggetti a pieno titolo nel mondo.
Con l’educazione diffusa ognuno viene riconosciuto come persona umana nelle sue caratteristiche costitutive di unicità, irripetibilità,
inesauribilità e reciprocità. L’educazione non deve fabbricare individui conformisti, ma risvegliare persone capaci di vivere ed
impegnarsi: deve essere totale non totalitaria, vincendo una falsa idea di neutralità scolastica, indifferenza educativa, e disimpegno.
L’educazione diffusa promuove l’apprendistato della libertà contro ogni monopolio (statale, scolastico, familiare, religioso, aziendale).
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Azioni di educazione diffusa
1. Costruire la rete di Educazione Diffusa e Comunità Educante che sottoscrive il Manifesto dell’educazione diffusa. La rete può essere
costituita da almeno un istituto scolastico (“campo base”), comitato di genitori, enti locali ed enti pubblici, parchi e aree
protette, botteghe, mercati comunali, teatri, biblioteche, librerie, musei, sedi di associazioni e cooperative, centri sociali, centri sportivi,
università e altri spazi sociali e culturali, professionisti, singoli cittadini, etc. etc. (consapevoli che dal punto di vista normativo si tratta
di attività realizzabili nell’ambito dell’autonomia scolastica, coerenti con le Indicazioni nazionali – Linee guida per tutti gli ordini e gradi
di istruzione).
2. Avviare incontri di auto-formazione tra scuola, realtà sociali e culturali, fautori di buone pratiche nel territorio circostante – anche con il
supporto dei primi Ormatari del Manifesto della educazione diffusa – per deOnire nel dettaglio il percorso di sperimentazione che lavori
agli obiettivi, i tempi, le modalità e i parametri da misurare.
3. Elaborare, come gruppo di supporto della sperimentazione, progetti volontari di architettura per trasformare gli spazi individuati della
città educante (ediOci storici, botteghe, teatri, biblioteche, musei, piazze, parchi…) in luoghi di apprendimento (privilegiando
l’autocostruzione e il coinvolgimento dei territori), sia in relazione con gli enti locali che in quanto cittadini autorganizzati. Dirottare le
risorse dedicate alla obsoleta edilizia scolastica verso esperimenti di progettazione e costruzione di “portali” e di recupero e
trasformazione di spazi e luoghi della città in educanti.
4. Avviare la sperimentazione includendo anche una parte sempre crescente di attività come “scuola aperta”, per cominciare ad abitare
in modo diverso gli ediOci scolastici sia durante il tradizionale orario scolastico che oltre, quando sia possibile cogestire gli spazi con
associazioni di genitori e realtà sociali locali.
5. Monitorare il percorso sperimentale attraverso incontri e ricercare e partecipare a bandi pubblici locali, regionali, nazionali ed europei e
di fondazioni private per rafforzare le azioni di educazione diffusa.
6. Stimolare e promuovere politiche dettagliate di cittadinanza dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze in ogni settore politico:
trasporti, urbanistica, cultura, ambiente, servizi sociali, sport, sviluppo economico, pubblica amministrazione, sanità, sicurezza Ono a
deOnire nei bilanci degli enti la quota dedicata a tali obiettivi.
7. Dedicare parte dei percorsi di educazione diffusa alle emozioni, alle relazioni, all’introspezione e ad esercizi di dialogo interno
attraverso elaborazioni teatrali, festival delle emozioni ed ogni altra iniziativa che promuova l’emersione dei sentimenti profondi degli
individui, solitamente rimossi dalla vita scolastica, per un confronto vivo all’interno della comunità educante.
8. Realizzare passeggiate cognitive alla scoperta di quartieri, strade, luoghi naturali, luoghi abbandonati, luoghi dimenticati per ripensare
e riprogettare il territorio e per tornare a prendersene cura a partire dalle osservazioni e le analisi di bambini e bambine, ragazzi e
ragazze.
9. Strutturare in dettaglio i processi di partecipazione e decisione dei bambini e ragazzi nella deUnizione dei percorsi di educazione
diffusa in modo da rispondere ad una parte dei loro bisogni e dei loro quesiti desiderosi di risposte.
10. Documentare il percorso con tutti gli strumenti possibili: studi scientiOci, comunità virtuali, prodotti audiovisivi in modo che siano
consultabili da altre scuole e città.

Primi Urmatari:
Paolo Mottana, Giuseppe Campagnoli, Francesca Martino, Dimitris Argiropoulos, Anna Sicilia, Luigi Gallo, Ester Manitto, Mariagrazia
Marcarini, Alice Massano, Francesca Pennati, redazione di Comune-info

Per Aderire Al Manifesto Ecco Il Link:
Https://Comune-Info.net/2018/07/Manifesto-Educazione-Diffusa/
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L’educazione Totale
19 giugno 2018
Categorie: Educazione, Politica, Scuola, Sociale, Società
Tag: Città educante, educazione diffusa, Educazione totale, Il Manifesto della educazione diffusa, Politica, scuola diffusa, Società

L’educazione diffusa è educazione totale. In una città educante coinvolge bambini e adulti, anziani, pensionati, lavoratori e può essere la
medicina per l’ignoranza che ci sta portando ad una società illiberale, mercantile, autoritaria ed escludente. Una medicina da prendere
subito, prima che sia troppo tardi. La scuola come è ora ha costruito generazioni di analfabeti sociali e funzionali e sta costruendo nuovi
pericolosi egoismi dettati dalla paura di chi non sa e non vuol sapere. Ogni luogo e ogni attività della città può diventare occasione di
scambio educativo e può aiutare a superare la separazione tra generazioni, tra chi studia e chi lavora o chi ha perduto la bussola della
vita per aver perduto il tempo della ricerca e della rihessione preso dalla corsa al proOtto e ad un falso benessere. Sono incoraggianti i
risultati di esperienze di contaminazione tra generazioni e attività per quello che il dialogo tra mondi che Onora sono stati tenuti
rigorosamente e pericolosamente distinti può generare di virtuoso. I mentori e gli esperti, gli spazi diversi, trasformati e resi multiformi
diventano i mediatori di una educazione permanente che non si sviluppa in verticale ma in orizzontale, o meglio in tante dimensioni
contemporaneamente.

Rihettendo in questi giorni di triste realtà italiana e mondiale mi appare sempre più chiaro come una rivoluzione nell’educazione
potrebbe salvarci da un futuro che si preannuncia oscuro in mano ai manipoli del cattivo senso e della cattiva coscienza. Riconosco che
un’ educazione veramente diffusa, senza obblighi e recinti, libera e guidata solo dalla voglia di capire e di fare, fa paura a chi detiene il
potere, ieri come oggi. E’ proprio per questo che bisogna insistere e cominciare a spargere questo beneOco virus dai quartieri, alle città,
al territorio, nella consapevolezza che questo cambiamento sarà anzitutto politico come è ben chiaro nel Manifesto che lo ha
preOgurato e anticipato. E sarà un cambiamento vero che non ha nulla a che fare con i falsi o negativi cambiamenti che la politica
istituzionale promette da sempre ma raramente realizza o realizza malamente con l’imposizione e l’autorità. Sarà un cambiamento che
potrà incidere sul pensiero dell’uomo, sulla sua vita e sul suo agire perchè è dall’educazione e dai suoi luoghi diffusi che tutto ha origine:
l’economia, il lavoro, l’alimentazione, la salute, il clima, la pace, la tolleranza…E’ un’arma non violenta che spesso ha risollevato le sorti
dell’umanità in varie parti del mondo. e della sua storia. Mettiamo insieme tutte le esperienze in atto e in progetto che operano nella
stessa direzione e costruiamo un grande collettivo educante. Se ne gioveranno i bambini, le città, le campagne e le genti che le abitano.
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Scrive Scuola Libertaria su FB : “Se io ho un sistema politico o pedagogico che produce effetti speciOci su una comunità, sono soltanto
questi effetti che devo guardare per capire di quale sostanza è fatta la natura di quel sistema, e porvi rimedio. Le discussioni, le
elucubrazioni, i parapiglia che avvengono intorno alle questioni sociali non hanno alcun valore di fronte ai dati evidenti inoppugnabili. Se
il sistema educativo produce una siffatta società, è il sistema che deve essere additato ed eliminato, non chi ne è vittima, a maggior
ragione quando questo sistema è stato disegnato espressamente da un’élite per riprodurre il proprio privilegio e un tipo preciso di
architettura o dinamica sociale. Si parlerà allora di cambio di paradigma, non di modiOca dello stesso. Questo può avvenire soltanto
quando gli individui si libereranno dal dogma della scuola, dalla sua liturgia, cioè quando impareranno a voler essere se stessi e non ciò
che altri hanno deciso che debbano essere.”
Da Settembre vorrei avviare una serie di trasmissioni interattive dal canale della Scuola senza mura per discutere in tempo reale di
questi argomenti, lavorarci insieme dare suggerimenti e consigli a chi stesse avviando esperimenti e iniziative.
Giuseppe Campagnoli
19 Giugno 2018
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La Scuola Diffusa. Una Storia.
3 giugno 2018
Categorie: Architecture, Architettura, controeducazione, ediOci scolastici, edilizia scolastica, Education, Educazione, Scuola, Scuola
italiana, Varia umanità
Tag: Città educante, controeducazione, educazione, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Il Manifesto della educazione diffusa,
L'architettura della Scuola, oltre le aule, paolo mottana, Quartiere educante

La scuola diffusa non può essere appannaggio del populismo che dice di essere per il popolo ma lo inganna e lo manipola. Non è la
“buona scuola” ma neppure ciò che si proUla come il dopo “buona scuola” conservatore e autoritario. La scuola diffusa non è
l’educazione civica nelle scuole e neppure più soldi per i reclusori scolastici. Educazione è libertà di pensiero, di movimento, di
accoglienza, di tolleranza. Educazione è libertà dai mercati piccoli e grandi. Non è meritocrazia e nemmeno controllo e valutazione.
Educazione è una città nuova per tutti gli uomini e non solo per gli italiani. Meraviglia e sconcerta che molti insegnanti abbiano
sostenuto i partiti del neo governo. Partiti che hanno condiviso un programma fondato sull’intolleranza, la Unta lotta alle
disuguaglianze, la difesa delle imprese piuttosto che dei lavoratori, l’omofobia e la deportazione dei migranti, degli zingari e dei
derelitti (non vi ricorda qualcuno?), gli interventi conservatori e retrogradi sulla scuola.Partiti applauditi dai fascisti di CasaPound.
Con certi insegnanti si potrà passare solo dalla brutta “buona scuola” ad una terribile “nuova scuola”.Mala tempora currunt.
Giuseppe Campagnoli 2 Giugno 2018

La scuola diffusa: oltre le aule. Una storia da raccontare per rijettere

La mia classe en plein air. Giuseppe Campagnoli 2013

E’ in crescita la ricerca sull’architettura per l’apprendimento e su quella che in Italia si chiama ancora edilizia scolastica e altrove
education facilities o school building. Ma non tutto oro è quel che riluce e per mia esperienza ho constatato, come diceva Manfredo
Tafuri, che almeno 9 libri su 10 vanno letti in diagonale. Non ho visto nella saggistica e negli esperimenti concreti in Europa e nel mondo
nulla di veramente nuovo e rivoluzionario. Il cambiamento può nascere da un’idea che era già in nuce nel mio libro “L’architettura della
scuola” edito da Franco Angeli, Milano nel 2007. Il volumetto suggeriva una concezione innovativa degli spazi per l’apprendere. E’ il
momento di intraprendere la strada per un dibattito più ampio e, auspicabilmente, una sua sperimentazione concreta.
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Nel capitolo “I principi stilistici e architettonici per una progettazione non di maniera” del mio libro L’architettura della scuolasi legge, tra
l’altro: “ La città dice come e dove fare la scuola…il rapporto con la città, per l’ediUcio scolastico è anche una forma di estensione
della sua operatività perché occorre considerare che la funzione dell’insegnamento ed il diritto all’apprendere si esplicano anche in
altri luoghi che non debbono essere considerati occasionali. Essi sono parte integrante del momento pedagogico ed educativo
superando così anche i luoghi comuni sociologici della scuola aperta con una idea più avanzata di total scuola o meglio global scuola
dove l’ediUcio è solo il luogo di partenza e di ritorno, sinesi di tanti momenti educativi svolti in molti luoghi signiUcativi della città e del
territorio”. “La staticità della conoscenza costretta in un banco, in un corridoio, nelle aule o nelle sale di un museo non apre le menti e
fornisce idee distorte della realtà che invece è sempre in movimento.” Da qui, dopo quasi tre anni di studi e ricerche e la
partecipazione ad un Concorso Internazionale bandito da Achitecture for Humanity: “The classroom for the future” hanno avuto origine i
primi documenti teorici sulla “Scuola diffusa” pubblicati su Educationdue.0 nel 2011 e nel 2012 cui hanno fatto seguito altri interventi
su riviste specializzate e sulla stampa. Due piccoli pamplhet di architettura autoprodotti hanno completato il quadro. L’incontro cruciale
con il professore di OlosoOa dell’educazione a Milano Bicocca Paolo Mottana e la sua Controeducazione ha chiuso il cerchio magico tra
educazione ed architettura del nuovo millennio.
La scuola: Luogo o non luogo?
La scuola diffusa, Provocazione o utopia?
Per Adolf Loos quando un uomo incontra in un bosco un tumulo di terra che segnala una trasformazione “poetica” della natura a opera
dell’uomo quella è architettura. Il locus è un concetto ben più profondo del luogo. Esso è un concentrato di signiOcati d’uso, di memoria,
di racconti, di amore… Anche la scuola dovrebbe essere un locus: uno spazio pieno di storia e di poesia, senza tempo e senza
artiOci. Quella dell’edilizia scolastica in Italia è una vecchia storia come peraltro quella della scuola stessa che nessuna pseudo-riforma
è riuscita ancora a rinnovare. La qualità delle pochissime buone pratiche cui si può attingere porta con sé sempre tre elementi:
investimenti adeguati, organizzazione della didattica rivoluzionata, gestione delle scuole in mano a un unico Ente, obbligo nella
progettazione di un team multidisciplinare con anni di esperienza sul campo della scuola. Gli ediOci per l’educazione debbono essere
nelle città e non nelle periferie ed essere riconoscibili dentro e fuori proprio come dovrebbe essere un monumento: una chiesa, un
municipio, un teatro…Da qui la rihessione sugli architetti che non fanno tesoro dell’insegnamento della creatività e dell’amore per i
luoghi importanti della nostra vita come quelli dedicati all’educazione privilegiando la funzione tecnica e le evoluzioni
tecnologiche. Altra è la connotazione umanistica dell’architettura che si contrappone a quella del funzionalismo ingenuo che elude ogni
valenza di natura formale e non soddisfa nemmeno i bisogni di funzionamento, se è vero che l’esigenza di dare signiOcato ai luoghi
dell’apprendere è interamente assorbita dalle banali ma ineluttabili questioni di sicurezza. Il luogo infatti sarebbe di per sé sicuro e
protettivo se lo si pensasse avendo chiara l’idea di scuola e l’idea di architettura insieme legate dalla voglia di costruire spazi
accoglienti, inclusivi e al tempo stesso stimolanti, mai completamente scoperti e spiegati per essere ogni giorno nuovi a chi li abita e li
usa. La scuola è uno spazio Osico e intellettuale autonomo culturalmente e giammai asservibile a una etcienza meccanica: un ambito
della scoperta e dell’introspezione, della comunione, del dialogo come della esigenza di solitudine e di rihessione che non è più l’aula e il
corridoio ma forse la piazza e la strada, il portico e il cortile. Oggi gli spazi si sono progressivamente chiusi all’educazione, per
radicalizzare i soli signiOcati di istruzione e formazione e rinunciare alla vera creatività, conOnando il fare arte tra le poetiche ed i
linguaggi accessori e gli spazi al funzionalismo e al tecnicismo esasperato, come se l’aula con un computer su ogni banco trasOgurasse
e sublimasse il suo valore banale di spazio Osico e cablato in un vero luogo. Nella scuola come in qualsiasi azione presente On
dall’origine dell’uomo che si è evoluto con l’apprendimento e la relazione non sono indifferenti i segni tangibili dell’“ intorno” in cui si
apprende: poteva essere una foresta o una caverna, una capanna, un portico e un cortile, un chiostro, una basilica o un’abbazia: oggi
può essere, altrettanto signiOcativamente, uno spazio nuovo anche perché antico e ricolmo dei segni della storia dell’insegnare e
dell’imparare a vivere.
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Oltre le aule
Bisogna superare l’ediOcio scolastico per un territorio complesso dell’apprendimento: la città scuola. Una provocazione che potrebbe
diventare un modello di ricerca per la scuola del futuro. Non si tratta di una novità in assoluto, perché, sostanzialmente, allo stesso
concetto si ispirava la scuola del Medioevo, quella del palazzo e del monastero, della biblioteca e del chiostro, quellascholacome
otiumche raramente coincideva con un unico luogo Osico. In realtà, luogo dell’apprendere potrebbe essere realmente la città tutta e il
territorio. L’aula sarebbe aperta al mondo e composta da mille stanze diverse e dedicate, dall’universo Osico a quello virtuale del
web. Oggi si fatica a tollerare la scuola in un unico ediOcio. La scuola non è statica ma, quasi per etimologia, dinamica nello spazio, oltre
che nel tempo. Le modalità di fruizione delle informazioni, di apprendimento e di applicazione pratica mal sopportano i muri e i limiti di
un unico luogo deputato. L’architettura e l’educazione dovrebbero adeguarsi alle nuove esigenze della conoscenza e della crescita delle
persone: non possono essere le stesse nei secoli. Aldo Rossi, con i suoi insegnamenti, mi convinse che l’architettura disgiunge, nel
tempo, la forma dalla funzione: non c’è miglior modo di concepire gli spazi per eccellenza, quelli dell’imparare. Da una idea di
architettura e di scuola che coincidono, nasce forse una utopia che potrebbe, nel tempo, diventare una splendida realtà. Per le scuole di
livello base o intermedio, sarebbe sutciente concepire quotidianamente un orario di prossimità, con un sistema di trasporto integrato
che consentisse di trasferire gli alunni, anche in continuità verticale (negli stessi luoghi e laboratori studenti dalle elementari alle
superiori, a volte anche insieme!), ogni giorno in un posto diverso a seconda delle necessità di apprendimento e di
applicazione. Naturalmente la scuola andrebbe riorganizzata in modo estremamente hessibile, per superare tutte le rigidità dovute
anche a una normativa disforica sulla sicurezza, che assimila, tout court, i luoghi per l’apprendimento ai luoghi di lavoro, con tutte
lelimitazioni del caso. Riuscendo a concepire un insieme di regole ad hoc, e adattando i diversi spazi della città alla frequentazione di
classi e gruppi di scolari e studenti, si muterebbe l’idea di scuola attuale, tutto sommato ancora Ossa negli spazi e nei tempi. Ogni luogo
pubblico della città (municipio, biblioteca, mediateca, laboratori, università) avrebbe spazi dedicati e attrezzati per fare scuola, e
consentirebbe a gruppi di discenti di non fossilizzarsi per ore nello stesso ambito, sempre di fronte alla medesima lavagna, allo stesso
panorama. Sarebbe sutciente solo un ediOcio-base, che fungesse da manufatto simbolico, una specie di portale di ridotte dimensioni,
ubicato in una parte signiOcativa e centrale della città, con servizi amministrativi e luoghi di riunione non specializzati; esso potrebbe
rappresentare la stazione di partenza verso le aule virtuali e reali sparse nel territorio, un luogo di rendezvousall’inizio della giornata di
studio. L’ediOcio–scuola, così come oggi concepito, lascerebbe il posto a una costruzione che fa da ingresso a una sorta di parco della
conoscenza, sostituto innovativo delle aule tradizionali e degli spazi specializzati che, ahimè, ancora oggi altro non sono se non aule
diversamente arredate e attrezzate.
Una bibliogra7a minima.

La scuola senza mura
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L’errore sta nel pensare per ediOci dedicati e separati, nel far coincidere la scuola con un manufatto. Le aule, i laboratori, le palestre sono
già nel territorio: basta adattarli, collegarli e usarli. Molti oggi restano ancora aggrappati all’ediOcio e timidamente si spingono a
superare il concetto di aula, arredo, corridoio, cosa già fatta nel 1914 nel saggio «Chiudiamo le scuole» dal discusso Giovanni Papini
scrittore e saggista dei primi del novecento. Perché non raccogliere la sOda di una scuola oltre le mura e senza le mura? Ora si tratta di
passare ai fatti. Provare a simulare una scuola senza mura in una vera città coinvolgendo tutti gli attori possibili. Nel volume “Oltre le
aule” c’è un incipit di proposta concreta e una possibile strada per veriOcarne la fattibilità. La pedagogia, l’urbanistica e l’architettura
dovranno essere gli attori principali. Quando Papini scriveva “chiudiamo le scuole” intendeva che dovessero essere riaperte altrove e in
altro modo per fare una educazione diversa, a volte “contro” ed una architettura diversa, a volte “ultra”. Confesso che l’idea è complessa
e preOgura per la sua attuazione una diversa organizzazione di tempi e luoghi della scuola. Autonomia scolastica, hessibilità, tempi
scuola, non possono affatto innovarsi se irrigiditi in aule, corridoi, utci, laboratori inhessibili e per nulla in osmosi con il territorio. E’
tempo di cambiare veramente la prospettiva e tornare ad una specie di scuola peripatetica. Possibile, auspicabile, moderna. Per
preparare una simulazione in un contesto reale e statisticamente compatibile del progetto di scuola diffusa sarebbe necessario
assicurarsi la collaborazione dell’amministrazione di una città di media grandezza, dei gestori della di mobilità, di una Scuola di
Architettura e una di Scienze della Formazione e di almeno una scuola per ogni segmento (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e
secondo grado). Da queste premesse si potrebbe iniziare a progettare un intervento sperimentale che possa fornire dati attendibili sulla
fattibilità dell’idea e sulla sua esportabilità in contesti diversi, più ampi e magari di grandi aree metropolitane. La scuola non è un ghetto
in periferia, non è un luogo chiuso da muri e comparti, non è un ediOcio unico e monolitico, la scuola è diffusa ed en plein air. L’incontro
di atnità elettiva con il Prof. Mottana, mi ha spinto a preOgurare uno scenario condiviso in funzione di una educazione rivoluzionata
insieme ai suoi luoghi, una controeducazione in una ultraarchitettura per nuove concezioni dell’istruzione e la cultura. Cento anni fa
condurre tutti all’alfabetizzazione era un’ utopia. Come far giungere il messaggio educativo in tutto il territorio. Spero che anche quella di
liberare chi apprende e chi insegna dai muri e dalla staticità, diventi nel tempo una realtà. In quell’accezione di scuola che si riferisce
più al tempo che allo spazio.

Allegoria della città-scuola. Giuseppe Campagnoli. Seminario CDE Cesena 12 Settembre 2016.

Brani da “La città educante. Manifesto della educazione diffusa di Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli e “Il disegno della città
educante” di Giuseppe Campagnoli
“Immaginiamo che scelgano. Che nelle inOnite possibilità di esperienza che il mondo rivela ad ogni passo essi scelgano. Scelgano di
fermarsi in un giardino a chiacchierare o giocare. Scelgano di entrare in un supermarket, in un cinema, in una bottega. A vederli in
circolazione liberi, senza adulti al seguito, ci sarebbe sconcerto, allarme, qualcuno chiamerebbe la forza pubblica perché dei minori si
muovono indipendenti nella città, nella strada, a gruppi, a bande, a coppie, solitari. Noi non siamo più abituati a vedere bambini e
bambine, ragazzi e ragazze che solcano lo spazio pubblico, da molto tempo sono stati conOnati in luoghi speciali, sotto scorta, sotto
vigilanza. Noi non siamo più abituati alla presenza invadente e talora insolente dei giovani e dei giovanissimi. Noi che li abbiamo posti a
distanza. Che a suo tempo fummo posti a distanza, al conOno, nelle mani di persone che nella maggior parte dei casi non avevano né
rispetto né comprensione per noi, per loro. Ma occorre cambiare, capovolgere questo modo carcerario di intendere l’educazione.
Occorre che essi possano tornare ai luoghi da amare, alla città anzitutto, che è un insieme di luoghi per apprendere, cercare, errare
(l’errore!) osservare, fare e conservare per condividere, riconoscersi riconoscere.
Le buone e belle scuole: memento
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Le brutte scuole. Ancora Giovanni Papini in tempi in cui l’archi- tettura c’era ancora, accomunava la desolazione degli ediOci pubblici
collettivi. Il luogo comune delle costruzioni di degenza si perpetua nei comportamenti, negli spazi, negli arredi! Letti, banchi e cattedre,
corsie e corridoi, sale d’attesa, utci e sportelli, ambulatori e deambulatori! I ritmi scanditi dalle aule e dalle camerate, dai corridoi e dai
gabinetti. La modernità ha peggiorato la situazione perché ha solo imbellettato e sovrastrutturato di tecnologie e di gadgets gli stessi
spazi, gli stessi arredi, le stesse forme che denunciano gerarchia e potere. Nemmeno le innovazioni pedagogiche o didattiche sono
state capaci di modiOcare signiOcativamente il tradizionale, ottocentesco modello: aule, corridoi, servizi… Se si prova a viaggiare
nell’Italia scolastica ne sortisce uno stereotipo spaziale, superato solo da qualche rara eccezione, in cui collochiamo volentieri anche
l’esperienza degli spazi suggeriti dal metodo di Maria Montessori, che si può descrivere in un racconto di avvicinamento, di accoglienza,
di percorso, di uso. Il luogo dove sorge la scuola è spesso periferico o acquartierato, il verde minimale, i gratti malamente fatti e rifatti
in molte pareti (ve ne sarebbero anche di pregio se i muri lo meritassero!) Come al tempo dei romani gli studenti cercano di Ormare ciò
che non ritengono familiare e confortevole con gratti, scritte, epiteti, slogan: un grido di dolore! Nelle periferie scolastiche le ampie
Onestrature a nastro nelle pareti squadrate e tecnologiche con ampio uso di cemento e prefabbricati, gli inOssi in ferro o alluminio,
denunciano la poca attenzione all’estetica, al comfort, al risparmio energetico anche nelle opere inaugurate di recente, seppure
progettate più di un decennio fa.

Diffondere l’educazione
Sostanzialmente quello di un secolo fa. Statico, Osso, sclerotico. Non continuiamo, come si dice a Napoli, a scrufugliare sull’esistente
ormai morto o sull’ennesima Onta riforma epocale attraverso convegni, seminari, pubblici incensi ed autoreferenzialità. Si abbia il
coraggio di assecondare la fantasia esperta ed un sogno per vedere dove ci possono portare. Basta con le belle scuole. La città tutta è
una bella scuola e forse anche sicura. È assolutamente necessario ricorrere a un po’ di fantasia e utopia e anche a un po’ di realtà per
provare a cambiare, mentre ahimè quasi tutti, esperti compresi, restano ancora aggrappati all’ediOcio e timidamente si spingono a
superare il concetto di aula, arredo, corridoio. Tutte cose tra l’altro ampiamente contestate a inizio del 900 sia dalle pedagogie nuove,
con i loro laboratori, le aule all’aperto, le tipograOe ecc., o più radicalmente da Ogure, tra le molte, come quella di Giovanni Papini, nel suo
“Chiudiamo le scuole” del 1912. Perché non raccogliere la sOda di una scuola oltre le mura e senza le mura? Come quando, un tempo,
forse più di oggi, le vere aule erano il campo, il ruscello, il cortile, la strada, la piazzetta e i nostri mèntori erano tanti altri maestri oltre a
quello utciale, formale, non scelto. Realisticamente l’ediOcio scolastico attuale potrebbe divenire la porta di accesso a tanti e diversi
luoghi dove apprendere per ogni cittadino in fase di educazione formale o informale che sia. Ogni città potrebbe avere un “monumento”
che conduce a di- versi spazi culturali del territorio urbano, rurale, montano, marino, reale o virtuale, in un sistema complesso dove si
applichi il motto mai superato “non scholae sed vitae discimus” . Sgombriamo il campo dall’equivoco secondo cui esistono solo spazi
specializzati e funzionalmente dedicati all’apprendimento e alla cultura anche istituzionali. Ecco allora la “scuola diffusa”, intendendo
per “scuola” il tempo dedicato alla scoperta, alla ricerca, al gioco, al tempo libero, alla crescita. È tempo di una nuova scuola dell’arte e
di un’arte della scuola: questo accadrà quando la mente sarà libera da burocrazie quotidiane e pianiOcazioni scolastico-aziendali e si
riuscirà a pensare che la memoria dei veri maestri del fare poeticamente l’architettura della scuola anch’essa ahimè divenuta preda del
mercato, è la stessa del “fare scuola”. Progettare con la storia, con l’amore per l’anima dei luoghi e con quell’idea dell’imprevisto
prevedibile e poetico, dell’immaginazione e della creatività è l’agire più prossimo alla relazione umana che della scuola deve essere il
fondamento. La scuola è infatti spazio Osico e intellettuale autonomo culturalmente e giammai asservibile a una etcienza meccanica:
un ambito della scoperta e dell’introspezione, della comunicazione, del dialogo come della esigenza di solitudine e di rihessione che
non sono più l’aula e il corridoio ma forse la piazza e la strada, il portico e il cortile. Come in qualsiasi azione presente On dall’origine
dell’uomo che si è evoluto con l’apprendimento e la relazione, non sono indifferenti i segni tangibili dell’ “intorno” in cui si apprende:
poteva essere una foresta o una caverna, una capanna, un portico e un cortile, un chiostro, una basilica o un’abbazia: oggi può essere,
al- trettanto signiOcativamente, uno spazio “nuovo” anche perché “antico” e ricolmo dei segni della storia dell’insegnare e dell’imparare a
vivere.
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“Ora entriamo in quella che lei deOnisce la “Casa Matta”, ci speciOca che si scrive con la C e la M maiuscole, una delle cinque basi o tane
dove si riuniscono le ragazze e i ragazzi e le bambine e i bambini per ritrovarsi con i mèntori e per prendere decisioni, discutere,
concordare progetti…Nel racconto del viaggio guidato dentro la città educante molti sono i luoghi da disegnare e da ridisegnare. Quasi
la città nella sua interezza ed il suo intorno ambientale sono da riconcepire. Occorre ora mettere nero su bianco, nel senso del disegno
anche solo raccontato e non necessariamente costruito come faceva Aldo Rossi. Ho preso i miei appunti e disegnato scene e luoghi nel
viaggio breve con Paolo Mottana seguendo le sue parole e le sue considerazioni. Ho anche riletto in modo profondo ed attualizzato “La
città giardino del domani” di Ebenezer Howard. Di due splendide utopie si può fare una realtà. Per trasformare la città e la campagna in
città educante occorre intervenire anzitutto nei luoghi su cui posare una nuova organizzazione di quella che una volta chiamavamo
scuola perché non sia più distinta e separata dalla vita quotidiana e dai suoi personaggi e perché sia quel motore della conoscenza e
della crescita che alla città manca da tempo. Il viaggio dell’ultimo capitolo del libro “La città educante. Manifesto della educazione
diffusa” fa intravvedere come potrebbe essere questa città del futuro che non separa più l’urbanitas dalla campagna ma nemmeno la
scuola dalla città e dalla campagna, la vita intera da tutte le sue mirabili varianti. Per poter preOgurare la vera città educante sarebbe
necessario non separare più la città da una campagna abbandonata a sé stessa o allo sfruttamento selvaggio dei latifondi o lasciata
alle disforie degli improvvisati borghesi agricoltori radical chic o dei falsi agriturismo. L’educazione si gioverebbe del fatto di avere a
disposizione spazi urbani qualiOcati insieme a spazi rurali e selvatici tornati alla sostenibilità delle colture e della vita agreste. Sarebbe
un male riprendere in mano l’utopia della città giardino del futuro e usarla per costruire un modello di città educante del futuro con tutti
gli adattamenti e aggiornamenti necessari? Nel tentativo di fare un esperimento in una città vera, anche se piccola, sarebbe utile
immettere quei germi positivi presenti in nuce nelle idee di Howard e dei suoi epigoni. Si tratta di sgombrare il campo all’organizzazione
eccessiva ed alle rigidezze disegnative e simboliche da città ideale cinquecentesca per sovrapporre una rete di connessioni virtuose e
di nodi e portali signiOcativi tra il verde e il costruito, tra i campi e i boschi, tra i monumenti e i cespugli. Il giardino urbano si fa
campagna e viceversa un po’ come avviene ancora per il Phoenix Park di Dublino, con le greggi in città e i cittadini in campagna senza
soluzione di continuità tra una piazza e una radura, un bosco e un rondeaux. Le chiameremo le campagne urbane perché sono macchie
di verde coltivato o selvaggio di collinette e di radure che contaminano il costruito e lo permeano di vita naturale e di orti urbani
all’ennesima potenza. L’educazione qui è di casa più che tra i muri degli ediOci, più che nelle piazze e nelle strade.La trasformazione di
musei, teatri, biblioteche, castelli, botteghe e laboratori in portali e aule diffuse.
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Da tempo stiamo girando e disegnando attorno a questi oggetti strani e misteriosi inseriti nella città accanto ai suoi ediOci storici e ai
suoi spazi emergenti (le piazze, i viali, le corti) in diverse occasioni virtuali dove hanno interpretato spazi diversi e multiformi, dal caffè
letterario, all’internet point, dal laboratorio alla serra urbana, dalla biblioteca di quartiere all’aula vagante. Prendiamo le mosse dalla città
“per parti” o da un piccolo borgo che è già di per sé una parte e un tutto. IdentiOchiamo i luoghi, i percorsi e le basi di partenza.
IdentiOchiamo gli ediOci e il costruito virtuoso che possano fungere da basi, tane, radure, piazze dell’educazione. In una prima fase i
gruppetti (le classi che sperimentano o i gruppi visti orizzontali o verticali) si muoveranno sempre di più nell’arco della giornata e con il
loro mèntore dal portale collettivo verso tutte le “aule” diffuse dove troveranno, esperti, sapienti ed amici più grandi che soddisferanno le
loro curiosità e la loro ricerca aiutandoli nel contempo a conoscere e apprendere. In una prima fase i portali potranno essere ediOci
contigui ed integrati composti di vecchie scuole riadattate, biblioteche, auditorium, manufatti che prima erano una cosa e ora ne
saranno un’altra.
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Il quartiere educante
Quando studiavo la parte di città con Aldo Rossi e le caratteristiche di autonomia e di correlazione insieme con tutto l’organismo urbano
si poteva pensare ad una mini town autosutciente. Una parte di città potrebbe essere un quartiere che nella nostra idea
urbana educante contiene in sé il portale, le vie e i luoghi dell’educare in stretta connessione e interscambio con gli altri portali e le altre
reti della città. Cominciamo per semplicità da un quartiere. Compito dell’architetto educante è quello di disegnare o ridisegnare i luoghi
e i loro nessi insieme a chi governa la città. Compito dell’educatore e dell’amministratore scolastico (Onchè duri) sarà quello di pensare
alla organizzazione, ai tempi, alle aree educative, ai mentori e agli esperti, alla gestione e alla discreta organizzazione. La base o il
portale educativo è un luogo multifunzionale di raccolta e di partenza dei gruppi. Può essere un complesso di biblioteche, auditorium,
ateliers, piccoli laboratori aperti, piazze e cortili. Qui si ritrovano le “orde” di assetati di conoscenza e da qui partono per le “aule diffuse”
a svolgere le attività concordate per la giornata secondo un canovaccio plurisettimanale annotato solo allo scopo di non sovrapporre i
gruppi ai luoghi disponibili. I gruppi di bambini che stanno apprendendo a leggere, scrivere, osservare la natura, disegnare, scolpire,
suonare e far di conto si ritroveranno sparsi per la città ora in una biblioteca, ora in un museo, ora in un giardino dove ci saranno spazi
accoglienti e pronti all’uso. I teams di ragazzi della fascia di età tra i 10 e i 14 anni sono impegnati nelle loro ricerche per argomenti
trasversali mentre i giovani tra i 14 e i 19 anni si divertono a risolvere problemi di diversa natura attingendo ai media, alle risorse delle
biblioteche multimediali, ai laboratori, alle botteghe ed agli archivi storici e scientiOci. Non sarà ditcile per una amministrazione
municipale e scolastica svestite di burocrazia, per associazioni di cittadini e lavoratori volonterose e realmente no proOt, e per una città
aperta, capace e laboriosa organizzare giornate, settimane, mesi di educazione diffusa. Le formule e le soluzioni non sono già pronte
all’uso, ogni realtà è diversa, ogni gruppo è diverso, ogni persona è diversa e l’educazione come l’insegnamento debbono giocoforza
essere personalizzate e multiformi. Non c’è un ricettario dell’educazione diffusa. C’è uno scenario ideale dove collocare le diverse
esperienze di volta in volta ed organizzare le persone, i luoghi il tempo e le cose da fare e da imparare a fare. Si sa che occorre nel
tempo chiudere i reclusori scolastici, moltiplicare le occasioni di uso collettivo dei luoghi della città adattandone gli spazi e rendendoli
pronti ad accogliere 24h su 24 i hussi di cittadini in formazione, da 0 a cento anni.
Giuseppe Campagnoli 19 Maggio 2018
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..Ma Sei Fuori!? Il Convegno Sull’educazione
Diffusa A Milano
27 maggio 2018
Categorie: Architettura, controeducazione, Educazione, Scuola, Scuola italiana, Ultrarchitettura
Tag: Anna Sicilia, Città educante, educazione diffusa, francesca martino, Gianluca Carmosino, giuseppe campagnoli, Luigi Gallo, Ma sei
fuori?, Manifesto dell'educazione diffusa, paolo mottana

Alcune belle frasi ed immagini dal reportage di Anna Sicilia al convegno organizzato da Quartiereducante il 26 Maggio a Milano. Un bel
gruppo di appassionati rivoluzionari dell’educazione e della città.
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“Ci ha incantato coi racconti video del suo approccio all’educazione diffusa , che lo ha portato a lavorare con la sua classe
Al progetto Le pietre che narrano … PAESAGGI FUTURI DEL-LA CITTA’ EDUCANTE, itinerario didattico a molteplici sfaccettature (dalle
scienze alle matematiche, dalle scienze all’arte, dalla storia alla Olosofia, dalla geograOa alla poesia) che vuole stimolare
l’immaginazione degli insegnanti coinvolti e dei ragazzi dell’istituto.
Un progetto che è culminato con la realizzazione di una mappa corematica del “Paesaggio Vimercatese”, una “Cartolina GeosoOca”, un
“quadro”, una “fantastoria”, un video .
Antonio dimostra come anche il singolo docente, pur tra mille ditcoltà, può applicare l’educazione diffusa nell’approccio alla sua
classe.
” Ho trovato più appoggi fuori che dentro la scuola ” racconta. E infatti Antonio ha creato una comunità unità intorno al suo progetto,
che vede anche il coinvolgimento della Banca del Tempo , proiettando i ragazzi in una dimensione dell’ apprendimento appassionata
che li ha formati come cittadini attivi , abitanti coscienti del mondo e parte di una comunità educante.”
Antonio Giulio Cosentino,

“Chi dicesse che il principio di libertà informa oggi la pedagogia e la scuola farebbe ridere, come un fanciullo che davanti alle farfalle
inOlate insistesse ch’esse sono vive e che possono volare. Un principio di repressione estesa talora Ono quasi alla schiavitù, informando
gran parte della pedagogia, ha informato anche lo stesso principio della scuola” (M. Montessori) “Semi di educazione diffusa già
esistono .”
Sonia Coluccelli

“Come l’ Universitad de la Tierra.
O come Cultura in Movimento.
O Come “E noi che pensavamo fossero palloncini” di Monterotondo.
( e molti altri…)
Tutti hanno elementi in comune.
Prima di tutto il bisogno di comunità, il passo lento, l’essere nel qui e ora nell’azione, in ogni modo.”
Gianluca Carmosino

“Ci si lamenta dicendo “Questi ragazzi ditcili sono come leoni in gabbia” ma ditcilmente si riesce a creare un’ alternativa perché la loro
vitalità diventi una risorsa. Bisogna assolutamente ripartire dai bambini per rimettere in crisi i modelli precostituiti , pedagogici , sociali e
culturali. Perché i bambini sono tra i pochi soggetti della nostra società non alienati.( Finché non vengono colpiti dal virus
dell’adultomorOsmo. ) Manca un progetto politico che lavori per cambiare la scuola in sinergia con i dirigenti scolastici e gli insegnanti.
Per cui bisogna creare, ora, un manifesto di Educazione diffusa con punti ben chiari ,da far sottoscrivere ad assessori e dirigenti
scolastici, monitorati e veriOcati nel tempo. É di questo che abbiamo bisogno. Che si crei un progetto di comunità. Perché noi abbiamo
bisogno di una società educante. É un atto politico portare questo modello nella società. É una sOda che non dobbiamo perdere di
vista.”
Luigi Gallo

“La scuola deve aprirsi al territorio.
Andare oltre le mura.
Ecco la città educante. Nessun reclusorio scolastico , ma una forma di progettazione che riveda la città, che recuperi vari luoghi per farli
diventare accoglienti per le varie forme di Educazione diffusa.
Bisogna realizzare sinergie tra scuole, amministrazioni comunali e architetti, sinergie che spingano fuori dall’ediOcio scolastico i
bambini e i ragazzi facendo rinascere anche le città che ora sono vuote della vita dell’infanzia e dell’adolescenza.
“Che i giovani architetti si uniscano a noi per ricominciare a riprogettare la città perché diventi città educante”
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Giuseppe Campagnoli

“I ragazzi che fanno esperienza fuori e dentro la scuola sviluppano comunque competenze .”
( Loredana Leoni, MIUR )
“La scuola deve comunicare con il mondo circostante, non è una monade. ”
( Andrea Fianco , psicologo della Gestalt )
“L’anarchismo e il pensiero libertario hanno sempre avuto ben chiaro il nesso tra rivoluzione ed educazione.”
(Filippo Trasatti )
Gabriella Conte, dirigente scolastico milanese dell’Istituto Capponi, racconta come e perché ha aderito col suo istituto, alla proposta di
Gaia Educazione diffusa
Paolo Mottana e Francesca Martino gli anUtrioni del convivio controeducante.

Le emozioni teatrali educanti di Remo Rostagno e la moglie Bruna.

https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…ll&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

Pagina 82 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

15/01/20, 10:36

Ma Sei Fuori!?
1 maggio 2018
Categorie: Architettura, controeducazione, ediOci scolastici, Educazione, giuseppe campagnoli, Scuola
Tag: Dentro e fuori la scuola, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Il Manifesto della educazione diffusa, La città educante, Ma sei
fuori?, Milano, paolo mottana, Quartiereducante, Teatro Bruno Munari

A un anno dall’uscita de “La città educante.Manifesto della educazione diffusa” di Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli, Asterios
editore Trieste un convegno sulla educazione diffusa a Milano organizzato da Quartiereeducante, uno degli esperimenti di
controeducazione nati in Italia recentemente e ispirati in qualche modo al Manifesto. Si parlerà non solo di educazione ma anche dei
luoghi della città e del territorio teatri fondamentali ed essenziali dell’educazione dell’uomo per oltrepassare deOnitivamente mura
scolastiche. L’architettura della città che diventa e si fa scenario della crescita e dell’apprendimento dei bambini, dei giovani e degli
adulti insieme. L’architettura che Onalmente non è un involucro o un contenitore ma essa stessa vita e spazio di vita. Si tratta
di un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. Si debbono rimettere bambini e ragazzi in circolazione nella società che, a sua
volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo. La scuola dove ridursi a una base, un portale ove organizzare
attività che devono poi realizzarsi nel mondo reale, tramite un progressivo adeguamento reciproco delle esigenze delle attività
pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini stessi. Un processo di medio-lungo periodo che tuttavia
potrebbe sviluppare esperienze pilota in molti luoghi interessati e intanto mettere a punto gli strumenti urbanistici, viabilistici, legislativi
e educativi in senso stretto per raggiungere tale scopo. All’apprendimento carcerario e iperprotettivo della scuola e dei suoi casamenti,
privo di motivazione e connessione con la realtà si sostituisce un apprendimento realizzato in esperienze concrete, non certo accolte
così come sono, ma rielaborate, rihettute e criticate dagli allievi stessi in luoghi mirati. Non più insegnanti di discipline ma mentori,
guide, conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione quanto di saper creare sempre maggior autonomia e
autoorganizzazione. I ragazzi e i bambini nel mondo costituirebbero una nuova linfa da troppo tempo emarginata e costringerebbero la
società e il lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi.

MA SEI FUORI ?!
Gaia educazione diffusa per l’infanzia e l’adolescenza.Un’occasione di rihessione, confronto e progettazione partendo dalla proposta
pedagogica di Paolo Mottana.
Rivolto a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, genitori e tutti coloro abbiano a cuore l’educazione di bambine e bambini e ragazze e
ragazzi. Dal primo incontro pubblico del 9 settembre i lavori di Quartiere Educante sono proseguiti positivamente: abbiamo intrapreso
strade, sebbene non in discesa, comunque percorribili per la realizzazione di quanto ci eravamo preOssati. Sempre più pensiamo che un
modo diverso di “fare scuola” non solo sia desiderato da molti e auspicabile, ma anche possibile!
Ne parleremo insieme al convegno allargando il discorso anche ad altre esperienze e con il contributo di esperti del settore.
Nella mattina alla tavola rotonda interverranno:
* Paolo Mottana – Docente di FilosoUa dell’Educazione presso l’Università di Milano Bicocca
* Loredana Leoni – Dirigente tecnico Miur
* Remo Rostagno – Drammaturgo, insegnante
* Filippo Trasatti – Pedagogista, insegnante
* Andrea Fianco – Psicologo e psicoterapeuta
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Nel pomeriggio verranno illustrati esperienze e progetti:
* Quartiere Educante con Gabriella Conte – Dirigente Scolastico
* Educazione Diffusa e Montessori con Sonia Coluccelli–Formatrice Montessori
* La città Educante con Giuseppe Campagnoli –Esperto di architettura scolastica
* Le pietre che narrano … Paesaggi futuri del-La città educante con Antonio Giulio Cosentino – Insegnante, geologo
* Quartieri Spagnoli, Quartiere Educante di Napoli con Rachele Furfaro–Responsabile progetto
Si stanno organizzando dei laboratori per bambini e ragazzi che si svolgeranno in contemporanea presso altre sale del teatro.
Seguiranno dettagli.
Il convegno è organizzato da IRIS (Istituto Ricerche Immaginali e Simboliche e Controeducazione) patrocinato dal Municipio 6 –
Comune di Milano e in collaborazione con CSTG (Centro Studi di Terapie della Gestalt) e Teatro del Buratto.

Iscrizioni a questo link: https://goo.gl/forms/C3oUk
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Dall’edilizia Scolastica Ai Portali Ed Ai Luoghi
Urbani Dell’educazione
21 aprile 2018
Categorie: Architettura, associazioni, cittadini, controeducazione, edilizia scolastica, Educazione, equità sociele, Scuola, Ultrarchitettura
Tag: basi, Città educante, Edilizia scolastica, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Il disegno della città educante, Portali,
quartiereeducante, scuole

Le tristi immagini di nuovi reclusori scolastici, che altro non sono se non la versione 3.0 della visione ottocentesca della scuola
mercantile e oppressiva e la prova tangibile dell’analfabetismo montante in architettura ed estetica, mi fanno tornare a scrivere della
fase di transizione tra i luoghi della scuola di oggi e quelli della città educante. Il nodo della Osionomia rivoluzionaria della città che
educa sono i “portali” o le “basi” che diventano segni di riconoscimento della trasformazione della immagine urbana in educante. Gli
sforzi architettonici dovrebbero quindi concentrarsi d’ora in poi, attraverso esperimenti e avanguardie, nel progettare questi luoghi di
aggregazione, scambio e partenza verso le parti signiOcative della città e nel trasformare, attribuendo loro capacità di accoglienza e
funzione educante, i manufatti e gli spazi già votati a questo scopo (teatri, giardini, boschi, biblioteche, musei, botteghe, ateliers…).
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Intervenendo da architetti in una città si dovrebbero anzitutto individuare i punti signiOcanti e disegnare una rete interconnessa di questi
siti che diventerebbero i poli della educazione diffusa costantemente dialoganti (per mobilità, funzioni e uso nel tempo) con le Basi che
ne costituiscono il fulcro. Nel testo ” Il disegno della città educante” appena uscito immaginavo una città reale, individuavo una parte
signiOcativa, delle basi ed una minima rete di connessioni. Oltre a lavorare sugli ediOci già esistenti come scuole e biblioteche da
trasformare radicalmente, aprire e connettere con la città, si immaginavano serie di “aule vaganti ” polifunzionali e dei portali intesi
come una versione virtuosa e moderna di centro culturale ricco di spazi comuni, botteghe, laboratori, auditoriums, cinema, teatri,
biblioteche e librerie, luoghi di riunione e condivisione.

Non sarebbe così ditcile far muovere le amministrazioni delle città della scuola, cittadini e insegnanti in quella direzione. Invece di
progettare una o più scuole si cominci a progettare una rete, le sue basi e ad investire sulla trasformazione virtuosa di spazi già
esistenti ma male utilizzati o scarsamente usati. La normativa si può già curvare a questo scopo. Quante volte lo hanno fatto per Onalità
negative, inutili o addirittura criminose? Gli ostacoli, a mio avviso, sono solo di natura culturale e politica, di quella politica di bottega e
consortile, di mercato e di sfruttamento e controllo.
Se ne parlerà a Milano in occasione del Convegno “Ma sei fuori?!” organizzato da Quartiereeducante presso il Teatro Bruno Munari il 26
Maggio 2018 .

Nella fase transitoria e di passaggio (fondato sulla disobbedienza civile, sulle iniziative di autoproduzione e autodeterminazione dal
basso, sul boicottaggio di chi ruba, sfrutta e fa mercato di tutto) dalla società mercantile a quella della libertà consapevole e della
responsabilità collettiva, anche qualche ente privato o imprenditore illuminato potrebbero essere coinvolti nella trasformazione della
città. Se si partisse seppure solamente in uno o due piccoli paesi o in un quartiere di una metropoli, anche la parte architettonica o dei
luoghi potrebbe avanzare verso il futuro insieme a quella educativa che già sta nascendo pur nel muoversi dai consueti luoghi scolastici
che piano piano vengono abbandonati per gran parte della giornata.
Giuseppe Campagnoli
21 Aprile 2018
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Edilizia Scolastica 3.0
16 aprile 2018
Categorie: amministratori, Architettura, cittadini, controeducazione, ediOci scolastici, edilizia scolastica, Educazione, Scuola
Tag: agnoli, campagnoli, Città educante, Edilizia scolastica, educazione, gallo, Howard, marcarini, marche, montelabbate

Ci saranno la bandiera, il prete, il sindaco, gli assessori il, maresciallo, il provveditore. Tutto come prima, tutto come sempre. E’ sorto un
nuovo casamento scolastico di quelli che già ai primi del ‘900 aborriva Papini in funzione della libertà dei luoghi dell’ educare, del
riabilitarsi, del curarsi. E nella mente di ciascun cittadino dovrebbero sorgere spontanee queste domande:
Quali sono gli aspetti innovativi in termini pedagogici e architettonici dell’ediOcio costruito?
Qual è la valenza ecologica e sostenibile in relazione ai materiali costruttivi e agli arredi scelti?
Quanto è costata la demolizione del vecchio ediOcio e quanto la ricostruzione del nuovo “chiavi in mano”?
Sono stati stipulati mutui e Onanziamenti per sostenere i costi? Per quanti anni? E per quale cifra annua?
Per quanto tempo è stato garantito l’ediOcio?
Quali sono i costi annui di gestione e manutenzione?
Era ineluttabile la costruzione di nuova edilizia scolastica?
Non si poteva avviare un processo, forse più lungo ma sicuramente più economico e innovativo per tutta la città, di educazione
diffusa?
Chi ha Ormato il progettato dell’architettura?
Quali sono i principi architettonici e pedagogici ispiratori dell’opera?
La ricollocazione dell’ediOcio nello stesso quartiere e nello stesso sito potrà migliorare la viabilità e l’impatto urbanistico generale già
problematico da tempo?
Le risposte ci saranno, saranno chiare, pubbliche e tempestive?
La primavera porta l’ennesima inaugurazione di un nuovo reclusorio scolastico (leggasi scuola elementare) che quasi per una
provocazione del destino è stato ricostruito sotto le mie Onestre, per riprendere il contenuto di una lettera che inviai, rigorosamente in
par condicio ad alcuni sindaci (di vari orientamenti politici ma di pari orientamento veteroculturale) della mia provincia, che si sono
voluti cimentare nella costruzione di nuovi monumenti all’istruzione mercantile. Ricordo la lettera e il commento che inviammo qualche
mese fa con una copia del libro “La città educante. Manifesto della educazione diffusa. Per oltrepassare la scuola”. Ahinoi non siamo
stati degnati di alcuna risposta e nessun commento nella miglior prassi di trasparenza e dialogo.
“Spettabile amministrazione,
così come ho fatto con altre città, sindaci e assessori propongo la lettura del volumetto che allego in omaggio con la speranza che ci si
decida in futuro ad intraprendere la strada della educazione diffusa evitando lo scempio della costruzione di nuovi reclusori scolastici.
Qualche amministrazione illuminata e rivoluzionaria già ci sta pensando e in molte realtà come Milano, Monza, Cosenza, Genova, Urbino,
Cattolica, si stanno muovendo iniziative dal basso (genitori, insegnanti, cittadini) per sperimentare forme di educazione diffusa in luoghi
diversi dagli obsoleti edi7ci scolastici. E’ un dono per le feste d’inverno di cui spero possiate far tesoro.” “Si moltiplicano le occasioni di
uscire dalle aule scolastiche ma, ahinoi, si deve ad un certo punto inesorabilmente rientrarvi. Se non si identi7cano, trasformano e
rivoluzionano i luoghi della città che potrebbero fare da scenari per ospitare l’educazione diffusa, temo che il nostro Manifesto possa
restare ancora per molto sulla carta. Bisogna convincere e vincere le resistenze dell’apparato politico, scolastico e amministrativo e
“costringerlo” in qualche modo a fare dei passi signi7cativi verso la direzione di una città che educa. Se da una parte si insiste
pervicacemente sull’aria fritta e sull’idea ancora mercantile e classiJcatoria della Buona scuola e dall’altra, come splendidi carbonari, si
fanno esperimenti di educazione diffusa e progetti decisamente rivoluzionari, spesso con rischio di predazione e strumentalizzazione da
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parte di certa politica da folla manzoniana ma di dubbia valenza libertaria, le strade rimarranno divergenti e vincerà ancora quella
falsamente innovativa delle tre “i” e delle tre “c” (inglese, informatica e impresa; conoscenze, competenze e capacità). Quando siamo stati
ospitati, raramente, in qualche consesso istituzionale, per illustrare il nostro Manifesto si aveva la forte impressione di essere gli eccentrici
fricchettoni di turno che facevano audience e stimolavano la curiosità per un attimo di divagazione dalle cose “serie”. Occorre in7ltrarsi e
contaminare attraverso progetti e interventi sempre più frequenti, reali e diffusi gli spazi lasciati liberi e contemporaneamente ma
decisamente agire per trasformare la città, contrastando la costruzione di nuovi reclusori scolastici a favore della realizzazione dei portali
della città educante e della trasformazione degli spazi che hanno in nuce la vocazione alla controeducazione come le piazze, le strade, le
biblioteche, i musei, i teatri, le botteghe…”
Resta la speranza che si cominci da qualche parte a sperimentare altre strade architettoniche, anche se, per il momento, sembra che si
voglia perseverare diabolicamente nello sprecare risorse per demolire, progettare e costruire scuole su scuole anche come monumenti
propagandistici per le amministrazioni di turno. Quando abbiamo provato prima timidamente e poi un po’ meno a far presente che ci
sarebbero altre strade più innovative ed etcaci, oltre che economicamente sostenibili, siamo stati nella migliore delle ipotesi ignorati o
snobbati. Così va il mondo da queste parti. Le nuove scuole, sulla scia dello slogan delle belle scuole governative, in On dei conti sono
anche architettonicamente ed esteticamente discutibili, falsamente ecosostenibili (dove si prende il legno? e le tonnellate di cemento e
ferro per fondazioni ridondanti?..) nelle loro forme che scimmiottano un opiOcio, un centro commerciale, un albergo o una stazione, non
certo un luogo d’educazione.
Giuseppe Campagnoli
14 Aprile 2018
Ecco un collage di immagini di una scuola “senza corridoi, senza aule, ecologica, innovativa, architettonicamente di pregio” accanto a
quelle di una scuola della One degli anni ’70 che all’epoca veniva considerata innovativa. InOne immagini di edilizia scolastica accanto
ad immagini di edilizia carceraria. InOne è opportuno un suggerimento per alcune letture che non dovrebbero assolutamente mancare
nel bagaglio culturale di qualsiasi amministratore locale e che proponiamo in coda al presente articolo. Ai posteri l’ardua sentenza? No,
bastano i contemporanei.
1977
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Edilizia scolastica a cinque stelle.

Edilizia scolastica e carceraria
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A proposito di scuola diffusa anticipiamo che un convegno a Milano in Maggio sarà dedicato all’esperienza del “Quartiere educante”
tra educazione, architettura e città. Noi saremo ospiti e testimonials.
In anteprima vi proponiamo il manifesto provvisorio in attesa di quello deOnitivo che verrà pubblicato a breve.
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Le Prove Del Mercato. Invalsi Colpisce Ancora!
5 aprile 2018
Categorie: arte, artisti, beni culturali, disegno, Education, Educazione, Educazione all'arte, istruzione artistica, lingua, Scuola
Tag: Cervello, Città educante, creatività, educazione artistica, educazione diffusa, Invalsi

Si sa che siamo fermamente contrari a questo tipo di scuola ed al concetto obsoleto e mercantile dell’educazione che si pratica oggi
nei paesi del mondo globalizzato. Si sa anche che siamo contrari a qualsiasi forma di classiOcazione e gara sulle famigerate
“conoscenze, competenze e capacità” soprattutto quando fondate sulle perverse tre “I” che imperano ancora e che anche dai
programmi politici del “nuovo che avanza” non pare siano state messe neppure in discussione: informatica, inglese, impresa. Ma non
avevamo parlato ancora a fondo della discriminazione palese tra le potenzialità del nostro cervello e del nostro vivere che vede
considerare solo alcune abilità come la lingua italiana, la matematica e ora, udite, udite anche la lingua del vecchio e nuovo
colonialismo mercantile: l’inglese. Neppure un cenno alle abilità di quella parte del cervello che presiede alle facoltà creative,
dell’immaginazione, della rappresentazione e quindi delle arti fondamentali che ancora sono considerate bricolage mentale o
appannaggio di rare, originali, forse anche stravaganti, molto spesso improvvisate Ogure. Pare che in tutto il mondo l’arte, la musica, il
pensiero divergente, la creatività siano degli optionals marginali e irrilevanti per la formazione della persona. Senza l’acquisizione e la
padronanza di altri linguaggi che non siano quelli della scuola canonica, la metà della nostra mente invece sarà irrimediabilmente
compromessa, al di là di quanto riportano con estrema parzialità le indagini e le rilevazioni internazionali sulla qualità
dell’apprendimento scolastico che, con pervicace miopia, insistono sugli stereotipi del saper leggere scrivere e far di conto. Attraverso
le indagini OCSE PISA, funzionalissime al mercato globale, si può capire come quella parte essenziale delle conoscenze e delle abilità
connessa con la creatività e il fare artistico, prerogativa essenziale, secondo gli studiosi, di almeno la metà del nostro cervello, sia
trascurata dalle linee guida dei sistemi educativi.
Le “performances delle competenze” , a livello internazionale, misurate come per una macchina, risultano fondate su rigidi, parziali e
anacronistici modelli economici, al limite del saper leggere, scrivere e far di conto trascurando del tutto la creatività , le abilità e le
competenze delle arti visuali e tattili, della musica come del movimento del corpo, del teatro e dell’animazione che dovrebbero essere
elementi primari dell’educazione e non corollari quasi ricreativi accanto alle discipline regine della scuola perchè utilitaristiche e
funzionali al capitalismo ed al proOtto.

Privilegiare solamente gli apprendimenti linguistici e logici, umanistici e scientiOci ha condotto ad una specie di atroOzzazione cognitiva
che ha fatto dell’ arte e del suo apprendimento in Italia e forse anche nel mondo, una specie di riserva per una genialità marginale che
“malgré tout” a volte riesce ad avere un successo internazionale soprattutto quando ve se ne ravvisi un utile mercantile. L’ educazione
totale va avviata On dai primi istanti di apprendimento e per tutto l’arco della vita, ricordando che i talenti si costruiscono e si
cominciano a consolidare nel periodo di vita da 0 a 5 anni.
E’ fondamentale assicurare pari dignità ad un insieme di abilità e linguaggi che costituiscono il terzo fondamentale asse della
formazione dell’ individuo che con gli altri si intreccia e si integra per rendere completa l’umanità. L’educazione alle arti è un percorso di
formazione, anche informale, che si dovrebbe sviluppare per tutte le età dell’uomo, non per una professione – che costituisce solo un
segmento del fare arte e non esaurisce affatto l’esigenza umana di produrre e fruire arte nelle sue svariate forme – ma per la
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completezza della conoscenza e delle possibili abilità.
L’educazione diffusa certamente colmerebbe questo enorme vuoto e i luoghi della città educante sarebbero tutti ricchi di stimoli e di
idee e coinvolgerebbero tutta la sfera di azione della curiosità e dei bisogno di conoscenza ed esperienza di una persona che cresce.
Giuseppe Campagnoli
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L’anno Della Scuola Senza Mura.
1 febbraio 2018
Categorie: Architettura, crowdfunding, edilizia scolastica, Educazione, istruzione, Scuola, Scuola italiana
Tag: 2018, architettura, Città educante, educazione, educazione diffusa, Educazione diffusa monzese, giuseppe campagnoli, Manifesto
dell'educazione diffusa, paolo mottana, Portali

Potrebbe essere l’anno della svolta nelle sperimentazioni del Manifesto della educazione diffusa e della città educante. Per anticipare in
termini semplici e operativi i contenuti del Disegno della città educante che dovrebbe essere a breve pubblicato in versione cartacea,
propongo delle brevi linee guida utili a chi sta già sperimentando o vorrà farlo nei quartieri e nelle città.

Il coinvolgimento di una amministrazione locale è essenziale o quanto meno auspicabile per garantire un

minimo di risorse

economiche distratte virtuosamente dalla rinuncia a costruire nuove scuole e dalle economie derivanti dal non dover più fare
manutenzione e gestione per gli ediOci scolastici dismessi. In prima battuta, oltre alla stesura di un canovaccio educativo di attività ed
iniziative per i gruppi o le classi coinvolti, alla scelta di insegnanti e mentori, delle tematiche fondamentali e dei traguardi da condividere
con famiglie e gli studenti nelle diverse fasce d’età, sarà indispensabile costruire un sodalizio hessibile e un patto, sottoscritto per
impegno, tra associazioni, cooperative, gruppi culturali, enti pubblici e privati, laboratori e botteghe intenzionati a collaborare e dare il
loro contributo alla realizzazione della educazione diffusa. Le amministrazioni e i vari soggetti coinvolti individueranno insieme agli
educatori, alle famiglie, ai cittadini ed esperti che vi si vorranno impegnare, una teoria di luoghi utili della città per la realizzazione del
progetto, a partire dal “portale” (per un quartiere) o dai “portali” (per le città medie e grandi) che saranno le basi per la diffusione
educativa urbana come descritto in modo approfondito nei testi fondamentali citati in premessa. Con l’insieme delle risorse Onanziarie,
politiche e culturali che si uniranno in questo sforzo, sarà possibile avviare il disegno di una città nuova che assumesse un ruolo
pedagogico permanente e continuo. Il soggetto promotore in prima istanza potrebbe essere una scuola, un comune, un’ associazione
culturale, un gruppo di cittadini , di genitori, di insegnanti…

Il nodo delle risorse economiche è comunque un problema fondamentale che potrebbe anche essere affrontato avviando serie iniziative
di crowdfunding, candidature a progetti nazionali ed europei, ricerca di investitori e di sponsors senza scopo di lucro visto che il
progetto è assolutamente di natura etica e sociale. Chi vorrà lavorare in questa direzione in Italia e anche all’estero o lo sta già facendo
dovrebbe collegarsi in rete e condividere tematiche, obbiettivi e modalità di realizzazione della Città educante. Nella parte architettonica
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e urbana, si metterà a punto un piano di recupero e trasformazione di luoghi come musei, biblioteche, teatri, vecchie scuole, vecchi
ediOci di culto, botteghe e opiOci, piazze, cortili e giardini. Questi avranno dei nuovi spazi dedicati al confronto, alla ricerca ed
all’apprendere integrati con quelli delle funzioni speciOche e non più esclusive dei luoghi. I famosi portali della città educante, da
progettare e costruire o collocare in manufatti già esistenti da far rinascere a vita nuova, saranno un bel coacervo di auditorium , di
piazzette coperte, di biblioteche e librerie, di cinema e teatri chiusi e aperti, di caffè, di botteghe artigiane e mercantili dove tanti cittadini
in formazione vivranno la loro giornata o muoveranno i loro passi verso gli innumerevoli luoghi educanti riguadagnati alla città. Invece di
costruire nuove scuole, nuovi Onti villaggi outlet e centri commerciali, nuovi multisala e teatri megagalattici, il pubblico e il privato
discreto, l’associazionismo e il volontariato, gli artigiani e i mercanti virtuosi insieme agli artisti, agli educatori, agli architetti e ai
muratori e costruttori progetteranno e realizzeranno la grande CasaMatta (cfr “La città educante. Manifesto della educazione diffusa)
multifunzione. Niente di nuovo sotto il sole ma uno spazio ancora valido che rivive come le antiche piazze composite del medioevo e
del rinascimento in una “basilica” del sapere,del saper fare e del fare tutti e tre in simultanea.

A Milano e Monza qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta.
MONZA
“La Monza che lavora sulla città educante di Paolo Mottana e di Giuseppe Campagnoli per farne una realtà cittadina. Il gruppo nasce
come luogo di incontro e confronto e come base organizzativa per incontri ed eventi che sensibilizzino la cittadinanza al tema della
controeducazione e della educazione diffusa. Il gruppo non deve essere utilizzato per proporre offerte commerciali, pubblicità’ , ed
eventi a meno che non siano strettamente connessi al progetto e alle sue Onalita’.”
https://www.facebook.com/groups/educazionediffusamonzese/
MILANO
“Sono passati poco più di quattro mesi dal fatidico incontro a Base Milano e il progetto Quartiere Educante ha proseguito con tenecia ed
entusiasmo, accogliendo sempre più sostenitori (1621 followers!) e cominciando a riscontrare interesse anche da parte di alcune
Istituzioni (Assessorato all’Educazione del Comune di Milano e Municipio 6) e di enti del terzo settore. In questi mesi le nostre energie si
sono concetrate in particolare per la realizzazione della sperimentazione e insieme a due scuole secondarie di I grado di Milano, con il
sostegno del Municipio 6 e di molte realità territoriali che si sono mostrate disponibili a collaborare, abbiamo elaborato la nostra
Proposta di sperimentazione. Siamo così giunti al passaggio cruciale: il vaglio della Proposta di sperimentazione da parte dell’Utcio
Scolastico per la Lombardia e successivamente del Miur. Siamo in attesa di essere convocati per un incontro. Da qui capiremo come
proseguire e se riusciremo a realizzare le due classi pilota già da settembre 2018. Nel sito www.quartiereeducante.com potete trovare
maggiori informazioni e nuovi video con interventi di Paolo Mottana (anche al Senato!). Ricordiamo che Quartiere Educante è anche su
Facebook: www.facebook.com/quartiereeducante e che per informazioni potete scrivere a: quartiereeducante@gmail.com”

IN QUARTIEREDUCANTE MILANO 6
“Il progetto consiste nell’attivazione in una classe “pilota” di un modello fortemente innovativo che mette al centro dell’apprendimento il
ragazzo/la ragazza che diventa così cooprogettatore del proprio percorso.
Il criterio di orientamento principale è l’ attrazione appassionata, cioè il desiderio, l’interesse, la curiosità che inevitabilmente portano
fuori dalle mura scolastiche (la scuola fuori dalla scuola) per apprendere dall’esperienze reali (e non Ottizie) offerte in primo luogo dal
territorio. Prevede quindi una revisione dei curricula disciplinari e lo sviluppo di una rete di luoghi per apprendere che comprende centri
culturali, teatri, biblioteche, musei ma anche bar, negozi, laboratori artigiani e pure servizi per anziani e per disabili, centri sportivi,
nonché aziende, ecc.. In questo modo restituiamo l’iniziativa (grazie alla progettazione partecipata del proprio apprendimento) e la città
ai ragazzi e alle ragazze, così che tornino in circolazione per le strade ma non per abbandono bensì per appartenenza.

https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…ll&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

Pagina 96 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

15/01/20, 10:36

SCOPI E FINALITA’
Non schola sed vitae discimus. Non impariamo per la scuola ma per la vita è il motto che regge questo modello di “scuola diffusa”, dai
conOni hessibili “che cerca e trova i suoi luoghi di volta in volta e fa diventare tutto educazione e scoperta”; a diretto contatto con le
situazioni reali che “costringono ad esserci pienamente, nervi, carne, sensi, testa, cuore, pancia.” (Mottana, Campagnoli, 2017).
Questo è il senso e lo scopo che pensiamo debba avere la scuola per realmente accompagnare e sostenere ragazzi e ragazze nel loro
percorso educativo e di crescita personale.
I CURRICULA DISCIPLINARI
Al posto di sequenze di obiettivi e contenuti per materie, si passa a una serie di fuochi tematici, grandi temi d’interesse per ragazzi e
ragazze, e a saperi volti a fornire loro abilità e conoscenze in riferimento alle esigenze di vita attuali e in prospettiva nel loro contesto
culturale e sociale.
Possiamo immaginare, per esempio, che aree come quella dell’espressività simbolica(arte, musica, danza, poesia, teatro, cinema ecc.)
sia nei loro interessi e nelle loro esigenze vitali, così come un’area legata alla conoscenza e all’esercizio corporeo (arti marziali, yoga,
meditazione, massaggio, sport, sessualità ecc.), un’area per la relazione con la natura (animali, piante, paesaggio, ecologia ecc.), un’area
affettiva e dei sentimenti (esplorazione dei sentimenti, delle paure, della rabbia, dell’amore ecc.), un’area creativa e operativa
(progettazione, costruzione, materiali, disegno, Osica, tecnica, chimica ecc.), un’area per i temi legati al dolore, la malattia, la morte, i
de7citecc..
LA METODOLOGIA
Le aree possano a loro volta intersecarsi e vengono elaborare educativamente attraverso attività il più possibile esperienziali da
svolgere nel territorio (visite e esplorazioni, interviste e osservazioni, videoreportage e inchieste, progetti e costruzioni, erogazione di
piccoli servizi, partecipazione a momenti decisionali e consultivi, seminari, creazione di opere simboliche, di spettacoli, di feste, di
manifestazioni ecc.) e, in un secondo momento, con momenti di approfondimento, di rijessione, di esercizio critico, di studio, di
acquisizioni tecniche in luoghi protetti (la scuola stessa), di alimentazione culturale e preparazione cognitiva.
Dunque le singole acquisizioni, competenze, abilità, conoscenze, sono ricavate solo in parte a priori (una prima tavola analitica dei
contenuti e delle abilità necessarie a porre in essere determinati compiti) ma poi soprattutto a posteriori, mediante la ricognizione delle
attività effettuate e degli apprendimenti ottenuti.
LE COMPETENZE
Oltre all’acquisizione delle competenze di base, i ragazzi e le ragazze avranno modo di sviluppare e consolidare competenze trasversali
volte a rafforzare l’autonomia e l’autodeterminazione (capacità progettuali, di problem solving, lavoro di gruppo, organizzazione, team
building, tecniche di colloquio, negoziazione, ecc.) atnché possano scoprire se stessi, i propri desideri e le proprie attitudini in massima
libertà, con la cura calorosa e attenta di adulti che li aiutano a dare forma alle loro passioni.
I ragazzi e le ragazze verranno preparati per sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione che terrà conto della
sperimentazione.
LE FIGURE DI INSEGNAMENTO
Le Ogure di insegnamento coinvolte sono più complesse, e assumono funzioni di guida, di accompagnamento, di progettisti, di esperti e
consulenti, di conduttori di gruppi di approfondimento o di acquisizione di speciOche capacità e conoscenze, di ascolto e di
elaborazione delle negatività, di incoraggiamento, supporto ecc..”

Giuseppe Campagnoli
Pesaro 1 Febbraio 2018
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Spes Ultima Dea
14 gennaio 2018
Categorie: Architettura, Educazione, Scuola
Tag: giuseppe campagnoli, Il disegno della città educante, Il Manifesto della educazione diffusa, La città educante, la scuola senza
mura, paolo mottana

Ho lottato per quarant’anni, non senza delusioni e amarezze, nella scuola, nella professione di architetto e nella ricerca sul campo, per
preOgurare scenari nuovi e rivoluzionari di una utopia possibile dell’educazione e della sua architettura. Ho avuto la soddisfazione di
intravvedere, soprattuto nel breve spazio di questo ultimo anno, qualche sogno vicino all’avverarsi nonostante gli ostacoli innumerevoli
frapposti. Ostacoli costruiti ad hoc o solamente come ostracismo o emarginazione di idee, sia da chi vuol conservare le cose come
stanno, proponendo solo di riformare senza muovere sostanzialmente una paglia, sia da chi Onge di volerle cambiare mascherandosi da
innovatore o da rivoluzionario. Entrambi hanno tentato anche spudoratamente di approOttare speculare sulle nostre idee-che sappiamo
bene non vorrebbero vedere giammai realizzate come la realtà ci mostra-come specchietto per le allodole votanti o basso mecenatismo
politico. Ho scritto con slancio insieme al mio amico Paolo Mottana più di un anno fa il racconto di una educazione e di una città
possibili ponendo le premesse atnchè cittadini, insegnanti, direttori, amministratori, architetti illuminati e di buona volontà mettessero
in pratica nei tempi necessari le idee del Manifesto della educazione diffusa per costruire e trasformare la città in senso educativo. Ho
preparato anche una serie di linee guida per rendere possibile la trasformazione urbana ed architettonica della città che possa fare a
meno degli ediOci funzionalmente e ideologicamente “dedicati” per avviarla ad una concezione della cultura e dell’educazione libere dal
controllo, dall’intruppamento e dal mercato. I segnali che mi giungono non sono incoraggianti o quanto meno sono alquanto ambigui. I
mercanti e le lobbies vecchie e nuove sono più inOdi e potenti. Vedo sparuti meritevoli gruppi di volontari o esperienze virtuose che però
rischiano di restare isolate e incapaci di incidere sull’intero sistema anche se si ispirano sovente a teorie ed esperienze nobili e
storicamente consolidate. Ne ho già parlato in tanti precedenti articoli, ne ho parlato in tanti incontri di presentazione del nostro
volumetto e di descrizione della “scuola senza mura” percependo inconsciamente di essere in una marcia inesorabilmente verso
questo epilogo. Oltre a pubblicare l’ultimo mio piccolo pamphlet “Il disegno della città educante” ancora in Oeri ma che vi prometto
uscirà, todo modo, entro il mese di Febbraio e rendermi sempre disponibile a chi avesse bisogno di contributi di idee, di proposte e di
storia, altro non mi resta e non ho più l’animo di fare. Mi dedicherò tra poco, nuovamente e con più slancio, ai miei gratuiti amori per la
musica, il viaggio e la fotograOa… Per chi volesse approfondire e avesse qualche idea per realizzare la vera città educante e la vera
scuola senza mura in qualche luogo sarò sempre qui. Grazie a chi ci ha creduto e ci crede ancora e continua nei propri quartieri e nelle
proprie città “in direzione ostinata e contraria” a provarci.
Giuseppe Campagnoli
14 Gennaio 2018
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La Città Educante. Qualcuno Si Muoverà?
25 dicembre 2017
Categorie: Architettura, controeducazione, ediOci scolastici, edilizia scolastica, Educazione, giuseppe campagnoli, schools building,
Scuola
Tag: Amministrazioni, costruire scuole, Edilizia scolastica, giuseppe campagnoli, Il Manifesto della educazione diffusa, La città
educante, paolo mottana, reclusori scolastici, sindaci

Per le feste invernali abbiamo voluto fare un dono alle amministrazioni comunali del nostro circondario, sulla direttrice della Valle del
Foglia da Pesaro a Urbino, passando per Montelabbate e Vallefoglia. Gli ineffabili sindaci dei luoghi più importanti si stanno
distinguendo, rigorosamente bipartisan, sulla vecchia via della costruzione di nuovi ediOci scolastici (o reclusori scolastici, come li
chiamavano Papini, Illich e tanti altri). Abbiamo donato una copia del nostro saggio-racconto sulla scuola diffusa: “La città educante.
Manifesto della educazione diffusa” con la seguente dedica:
“Spettabile amministrazione,
così come ho fatto con altre città, sindaci e assessori propongo la lettura del volumetto che allego in omaggio con la speranza che ci si
decida in futuro ad intraprendere la strada della educazione diffusa evitando lo scempio della costruzione di nuovi reclusori
scolastici. Qualche amministrazione illuminata e rivoluzionaria già ci sta pensando e in molte realtà come Milano, Monza, Cosenza,
Genova, Urbino, Cattolica, si stanno muovendo iniziative dal basso (genitori, insegnanti, cittadini) per sperimentare forme di educazione
diffusa in luoghi diversi dagli obsoleti edi7ci scolastici. E’ un dono per le feste d’inverno di cui spero possiate far tesoro.”

“Si moltiplicano le occasioni di uscire dalle aule scolastiche ma, ahinoi, si deve ad un certo punto inesorabilmente rientrarvi. Se non si
identi7cano, trasformano e rivoluzionano i luoghi della città che potrebbero fare da scenari per ospitare l’educazione diffusa, temo che il
nostro Manifesto possa restare ancora per molto sulla carta. Bisogna convincere e vincere le resistenze dell’apparato politico, scolastico e
amministrativo e “costringerlo” in qualche modo a fare dei passi signi7cativi verso la direzione di una città che educa. Se da una parte si
insiste pervicacemente sull’aria fritta e sull’idea ancora mercantile e classi7catoria della Buona scuola e dall’altra, come splendidi
carbonari, si fanno esperimenti di educazione diffusa e progetti decisamente rivoluzionari, spesso con rischio di predazione e
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strumentalizzazione da parte di certa politica da folla manzoniana ma di dubbia valenza libertaria, le strade rimarranno divergenti e vincerà
ancora quella falsamente innovativa delle tre “i” e delle tre “c” (inglese, informatica e impresa; conoscenze, competenze e capacità).
Quando siamo stati ospitati, raramente, in qualche consesso istituzionale, per illustrare il nostro Manifesto si aveva la forte impressione di
essere gli eccentrici fricchettoni di turno che facevano audience e stimolavano la curiosità per un attimo di divagazione dalle cose “serie”.
Occorre in7ltrarsi e contaminare attraverso progetti e interventi sempre più frequenti, reali e diffusi gli spazi lasciati liberi e
contemporaneamente ma decisamente agire per trasformare la città, contrastando la costruzione di nuovi reclusori scolastici a favore
della realizzazione dei portali della città educante e della trasformazione degli spazi che hanno in nuce la vocazione alla controeducazione
come le piazze, le strade, le biblioteche, i musei, i teatri, le botteghe…”
Chissà che non si cominci da qualche parte a sperimentare altre strade architettoniche, anche se, per il momento, sembra che si voglia
perseverare diabolicamente nello sprecare risorse per demolire, progettare e costruire scuole su scuole anche come monumenti
propagandistici per le amministrazioni di turno. Quando abbiamo provato prima timidamente e poi un po’ meno a far presente che ci
sarebbero altre strade più innovative ed etcaci, oltre che economicamente sostenibili, siamo stati snobbati, derisi o addirittura
insultati. Così va il mondo da queste parti. Le “nuove” scuole, sulla scia dello slogan delle “belle scuole” governative, in On dei conti sono
anche architettonicamente ed esteticamente discutibili, falsamente ecosostenibili (dove si prende il legno? e le tonnellate di cemento e
ferro per fondazioni impossibili?..) nelle loro forme che scimmiottano un opiOcio, un centro commerciale, un albergo o una stazione. Se
non fosse bastato il Manifesto della educazione diffusa, presto un manualetto più pratico di idee su come Disegnare la Città
educante. Un distillato digitale prima dell’uscita del cartaceo, spero a Gennaio-Febbraio 2018. Buone feste a tutti i cittadini di buona
volontà!
Giuseppe Campagnoli 25 Dicembre 2017

Vedere per credere…
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Il Ridisegno Della Città, Una Chimera?
22 novembre 2017
Categorie: Architettura, aria fritta, edilizia scolastica, giuseppe campagnoli, la buona scuola, Scuola, Scuola italiana
Tag: città, Città educante, controeducazione, disegno della città educante, educazione diffusa, giuseppe campagnoli, Luoghi della città,
Manifesto della Educazione diffusa, paolo mottana, scuola diffusa
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Prosegue il lavoro di scrittura del manuale dedicato al ridisegno delle città in funzione educante, in attesa di trovare un mecenate per
dare gambe all’idea che completa il Manifesto della educazione diffusa in chiave architettonica ed urbana. Non si può realizzare la
scuola diffusa senza prevedere una rivoluzione nei luoghi della città che la debbono rendere etcace e fungere da teatri per la sua vita
quotidiana. Le esperienze che si stanno avviando in Italia sono molto creative e stimolanti, pur dovendo fare a meno, per il momento, di
uno scenario urbano adatto. Si moltiplicano le occasioni di uscire dalle aule scolastiche ma, ahinoi, si deve ad un certo punto
inesorabilmente rientrarvi. Se non si identiOcano, trasformano e rivoluzionano i luoghi della città che potrebbero fare da scenari per
ospitare l’educazione diffusa, temo che il nostro Manifesto possa restare ancora per molto sulla carta. Bisogna convincere e vincere le
resistenze dell’apparato politico, scolastico e amministrativo e “costringerlo” in qualche modo a fare dei passi signiOcativi verso la
direzione di una città che educa. Se da una parte si insiste pervicacemente sull’aria fritta e sull’idea ancora mercantile e classiOcatoria
della Buona scuola e dall’altra, come splendidi carbonari, si fanno esperimenti di educazione diffusa e progetti decisamente
rivoluzionari, spesso con rischio di predazione e strumentalizzazione da parte di certa politica da folla manzoniana ma di dubbia
valenza libertaria, le strade rimarranno divergenti e vincerà ancora quella falsamente innovativa delle tre “i” e delle tre “c” (inglese,
informatica e impresa; conoscenze, competenze e capacità). Quando siamo stati ospitati, raramente, in qualche consesso istituzionale,
per illustrare il nostro Manifesto si aveva la forte impressione di essere gli eccentrici fricchettoni di turno che facevano audience e
stimolavano la curiosità per un attimo di divagazione dalle cose “serie”. Occorre inOltrarsi e contaminare attraverso progetti e interventi
sempre più frequenti, reali e diffusi gli spazi lasciati liberi e contemporaneamente ma decisamente agire per trasformare la città,
contrastando la costruzione di nuovi reclusori scolastici a favore della realizzazione dei portali della città educante e della
trasformazione degli spazi che hanno in nuce la vocazione alla controeducazione come le piazze, le strade, le biblioteche, i musei, i
teatri, le botteghe…

Il fatto che si parli poco o male di luoghi e di architettura mi preoccupa un po’ e il fatto che il manualetto “Il disegno della città educante”
fatichi a vedere la luce mi fa pensare che si voglia restare forse ancora nel mondo dei sogni, bei sogni, ma solo sogni per tanto, tanto
tempo ancora. Quando vedrò la prima CasaMatta, il Cantiere del Teatro, il giardino Realgar, la tana Chitarra Blu, realizzati anche in una
sola città e quando vedrò un’amministrazione rinunciare alla costruzione di una nuova scuola a favore di luoghi diversi e più aperti,
coinvolgenti e liberi, tirerò un sospiro di sollievo. Solo allora. La campagna di Onanziamento per la produzione del volume e l’avvio del
progetto non ha dato esiti apprezzabili in Italia. Tanti segnali di condivisione ed approvazione rimasti in una accezione “like” ma distanti
da un impegno concreto. Pochi i contributori e solo dall’estero. Basterebbero a mala pena per stampare dieci copie. Spero, per il lavoro
di anni, che sia solo una mia impressione e che le cose possano cambiare presto.
Giuseppe Campagnoli

https://researt.net/?post-type=post&order-date=desc&order-menu…l&links=include&rendering-wait=200&print-my-blog=1&format=pdf

Pagina 102 di 113

L'educazione diffusa e l'architettura della città educante in una raccolta di articoli su ReseArt | ReseArt

15/01/20, 10:36

Anteprima Del “Disegno Della Città Educante”.
Appunti Prima Dell’uscita Del Libro Tra
Architettura Ed Educazione.
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Il Disegno della città educante. Anteprima
Il racconto della costruzione di un’ architettura per la città dell’educazione diffusa.
Di Giuseppe Campagnoli (2017)

Nel racconto del viaggio guidato dentro la città educante molti sono i luoghi da disegnare e da ridisegnare. Quasi la città nella sua
interezza ed il suo intorno ambientale sono da riconcepire. E’ tempo di mettere nero su bianco, nel senso del disegno anche solo
raccontato e non necessariamente costruito come faceva Aldo Rossi. Ho preso i miei appunti e disegnato scene e luoghi nel viaggio
breve con Paolo Mottana seguendo le sue parole e le sue considerazioni. Ho anche riletto in modo profondo ed attualizzato “La città
giardino del domani” di Ebenezer Howard. Di due splendide utopie si può fare una realtà. Per trasformare la città e la campagna in città
educante occorre intervenire anzitutto nei luoghi su cui posare una nuova organizzazione di quella che una volta chiamavamo scuola
perché non sia più distinta e separata dalla vita quotidiana e dai suoi personaggi e perché sia quel motore della conoscenza e della
crescita che alla città manca da tempo. Il viaggio dell’ultmo capitolo del libro “La città educante. Manifesto della educazione diffusa” fa
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intravvedere come potrebbe essere questa città del futuro che non separa più l’urbanitas dalla campagna ma nemmeno la scuola dalla
città e dalla campagna, la vita intera da tutte le sue mirabili varianti. Per poter preOgurare la vera città educante sarebbe necessario non
separare più la città da una campagna abbandonata a sé stessa o allo sfruttamento selvaggio dei latifondi o lasciata alle disforie degli
improvvisati borghesi agricoltori radical chic o dei falsi agriturismo. L’educazione si gioverebbe del fatto di avere a disposizione spazi
urbani qualiOcati insieme a spazi rurali e selvatici tornati alla sostenibilità delle colture e della vita agreste. Sarebbe un male riprendere
in mano l’utopia della città giardino del futuro e usarla per costruire un modello di città educante del futuro con tutti gli adattamenti e
aggiornamenti necessari? Nel tentativo di fare un esperimento in una città vera, anche se piccola, sarebbe utile immettere quei germi
positivi presenti in nuce nelle idee di Howard e dei suoi epigoni. Si tratta di sgombrare il campo all’organizzazione eccessiva ed alle
rigidezze disegnative e simboliche da città ideale cinquecentesca per sovrapporre una rete di connessioni visrtuose e di nodi e portali
signiOcativi tra il verde e il costruito, tra i campi e i boschi, tra i monumenti e i cespugli. Il giardino urbano si fa campagna e viceversa un
po’ come avviene ancora per il Phoenix Park di Dublino, con le greggi in città e i cittadini in campagna senza soluzione di continuità tra
una piazza e una radura, un bosco e un rondeaux. Le chiameremo le campagne urbane perché sono macchie di verde coltivato o
selvaggio di collinette e di radure che contaminano il costruito e lo permeano di vita naturale e di orti urbani all’ennesima potenza.
L’educazione qui è di casa più che tra i muri degli ediOci, più che nelle piazze e nelle strade.
Non sarebbe impossibile già da oggi partire da una piccola città e pianiOcarne lo sviluppo e la trasformazione virtuosa in città educante
utilizzando in chiave moderna anche il modello della città giardino. Delle linee guida sulla evoluzione degli spazi e sul loro uso
potrebbero avviare il processo anche dal basso. In un paese a fortissima vocazione agricola, turistica e culturale con un ambiente
naturale particolare come l’Italia si dovrebbe in primis rinunciare una volta per tutte all’industria pesante e ad alto impatto ambientale
che tanti danni ha provocato in termini sociali, economici ed ecologici con il falso mito del benessere e della crescita che si sono rivelati
etmeri e catastroOci. Solo stabilimemnti di trasformazione leggera dei prodotti sostenibili riferiti ai tre settori vocazionali di cui si è
detto, un terziario non invadente, e un settore tecnologico compatibile in un bagno di educazione ad ogni angolo, soni il fondamento e
la conditio sine qua non per il successo di questa idea di città. Un’avanguardia di sviluppo socialmente sostenibile dove non ci sia più
bisogno di ascensori sociali o culturali per equilibrare le differenze di classe ed economiche che ancora esistono e diventano più
sensibili. Si combatterebbe la spinta al proOtto per la condivisione e la cooperazione in tutti i campi. Niente reddito di cittadinanza che
potrebbe scivolare nell’assistenzialismo e nell’opportunismo ma lavoro per tutti ed educazione per tutti secondo i propri bisogni e le
proprie aspirazioni e secondo una distribuzione equa e razionale delle risorse e del fabbisogno del territorio programmando le Ogure
professionali in base alla realtà, anche europea. Un sogno? Non per chi sia disposto a rinunciare all’individualismo, alla competizione ed
al falso mito della meritocrazia inventata dal mercato per mettere gli uni contro gli altri in una violenza sottile e a volte subliminale. Il
potere, politico, laico, religioso o economico che sia si è sempre espresso e, ahimè, si esprime ancora, attraverso i suoi monumenti che
vuole immutabili e celebrativi. I municipi, i parlamenti, i castelli, le chiese, le moschee, le scuole, i centri commerciali e i Onancial
buildings rappresentano spesso il dominio della politica, dell’economia e anche della cultura di pochi sui tanti.La vendetta che la storia
e le trasformazioni urbane si sono prese nel tempo ha fatto sì che un convento diventasse una scuola, una chiesa un teatro, un castello
un museo. Ma questo non basta. Occorre che i luoghi e i manufatti non diventino mai dei monumenti ma crescano e si trasformino con
la città per rispondere ai bisogni dei suoi abitanti e non dei suoi temporanei padroni. Allora è bene che non vi siano più degli ediOci a
senso unico, dedicati rigidamente ed esclusivamente alla funzione dominante, sia essa espressa attraverso una scuola, un teatro, un
centro commerciale.

E’ Onito il tempo delle tipologie d’uso e delle funzioni esclusive. Ora bisogna pensare alle forme ed agli spazi e al loro valore disgiunto
dall’uso temporaneo. E per temporaneo non intendo secoli o anni, ma solo giorni, ore e minuti. La tecnologia e il web in questo,
paradossalmente, se usati bene ci possono aiutare mirabilmente. Allora si sarebbe connessi non per le perverse ed inutili funzioni dei
social ma per lavorare, imparare, giocare, curarsi in qualsiasi luogo della città che sarà accogliente e bello, non una macchina tesa a far
svolgere le funzioni umane ad uso e consumo di chi ci vuole organizzati e ordinati, magari imbellettata dalle sue forme esteticamente
accattivanti ma subliminalmente condizionanti.Un bell’esempio che ho trovato in rete è l’iniziativa di un gruppo di retraites (pensionati)
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in Francia per evitare la solitudine in una casa vuota o, peggio, l’essere ospiti di uno di quei manufatti-reclusorio dedicati che noi
chiamiamo eufemisticamente, ma non tanto casa di riposo. Hanno fondato una cooperativa e si stanno costruendo o ri-costruendo uno
spazio a-funzionale ma accogliente, collettivo, poliedrico e hessibile oltre che bello, dove vivere insieme gli ultimi anni. Qui la storia:
http://positivr.fr/cooperative-habitants-pas-aller-maison-retraite-chamarel/

Aule vaganti e naviganti.
La prima cosa da fare, dopo aver sistemato a dovere le città occupando non meno di un lustro, è non costruire più nulla per un po’. E’
infatti un delitto non riutilizzare e trasformare in senso polifunzionale spazi e luoghi vecchi e nuovi abbandonati o malamente usati nelle
città, magari in autocostruzione, recuperare le campagne da falsi agricoltori e falsi agriturismo, far vivere a tempo pieno le seconde,
terze e quarte egoistiche case e tutto il patrimonio edilizio in mano alla speculazione (non si fa business sull’abitare, sulla salute,
sull’educazione…) La nuova architettura sarà pensata come indifferente a ciò che conterrà ma assumerà signiOcati diversi e “bellezze”
diverse perOno durante una stessa giornata. Un po’ come nella forma dell’acqua. Questa si adatterà al suo contenitore e ne costruirà la
forma, il colore… Attrezzature e impianti destinati a funzioni speciali (cura, manifattura, educazione…) potranno essere inseriti ed istallati
modularmente, quando e per quanto tempo servissero, in strutture a parte, mobili e hessibili. E’ questa la vera anima del museo diffuso,
della scuola diffusa, dell’agricoltura diffusa, della salute diffusa, della città diffusa. Niente monumenti, niente casamenti ma luoghi e
spazi liberi e huttuanti, tra ediOci storici che rivivono di una esistenza nuova, ma provvisoria, e nuovi luoghi mutanti e mimetici per non
violare la natura e la storia. Si sono fatti esperimenti di educazione diversa, a volte anche timidamente diffusa, si è scritto molto e da
tempo di controeducazione ma, Ono alla “Città educante” poco e raramente di nuova architettura della città e dell’educazione per
superare muri, aule e spazi chiusi e concentrati dell’apprendere. PerOno nei tanto osannati paesi del nord Europa non si è ancora
superato il concetto di “school building” se non nelle forme variegate ed ipertecnologiche ed ecologiche di una edlizia scolastica
d’avanguardia. Ma pur sempre edilizia scolastica. PerOno in Finlandia. Non vi può essere a mio avviso nuova educazione ed una città
educante senza rivoluzionare gli spazi e chiudere con le tipologie dell’edilizia scolastica. (Continua)
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Il Disegno Della Città Che Educa. Il Libro.
7 settembre 2017
Categorie: Architettura, crowdfunding, Educazione, istruzione, Libri
Tag: architettura della scuola, Asterios editore, disegno urbano, giuseppe campagnoli, Il disegno della città educante, Il Manifesto della
educazione diffusa, paolo mottana, Produzioni dal Basso

Lanciamo la campagna di contribuzione per l’edizione del libro contenente le indicazioni per il disegno della città educante in termini
architettonici ed urbani. La naturale prosecuzione del volume “La città educante. Manifesto della educazione diffusa” in chiave
architettonica, tende a mettere nelle mani di amministratori, architetti ed educatori gli strumenti teorici e i suggerimenti concreti per
costruire Osicamente una città dell’educare attraverso la trasformazione dei suoi luoghi e dei suoi spazi emergenti. Sarà uno scritto
fatto con il contributo dal basso e, se le rose Ooriranno, potrà vedere la luce nel primo scorcio del 2018, esattamente un anno dopo
l’uscita del volume-madre di Paolo Mottana e del stesso Giuseppe Campagnoli. Forse l’editore sarà lo stesso ReseArt o qualche
mecenate indipendente che volesse completare il discorso della città educante.
ReseArt Settembre 2017
Ecco il link della piattaforma di contribuzione:
https://www.produzionidalbasso.com/project/la-scuola-senza-mura-disegnare-la-citta-che-educa/
Presto il titolo deOnitivo e la copertina.
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Le Buone Scuole Del Futuro.
28 giugno 2017
Categorie: Educazione, istruzione, populismo, riforma scolastica, riforme, Scuola, Scuola italiana
Tag: Città educante, controeducazione, educazione diffusa, Gelmini, giuseppe campagnoli, Istrtuzione, Moratti, Movimento cinque stelle,
paolo mottana, Renzi

Ho fatto le pulci a suo tempo alle riforme Moratti e Gelmini tese a restaurare una scuola di classe ed introdurne una aziendale con le
famigerate tre “i” di inglese, informatica e impresa. L’impresa e cioè il mercato, l’informatica e cioè la rete inebetente e, dulcis in fundo,
l’inglese, la rozza (non me ne voglia il sopravvalutato Shakespeare, o chi per lui) lingua del colonialismo e del globalismo. Ho fatto le
pulci a più riprese alle belle e buone scuole renziane che non hanno fatto altro che conservare il peggio delle precedenti riforme
connotando la nuova proposta di assetto della scuola italiana di quel liberalismo di mezza marca anglosassone e teutonica spinto da
slogans meritocratici e tecnocratici.

Dopo aver sviscerato le idee del centro destra e del centro sinistra, del centro e della destra, secondo le categorie della politica
tradizionale ho letto il programma sull’ educazione e sulla scuola del Movimento 5 Stelle, il nuovo che avanza (avanza nel senso di
andare avanti o nel senso di “avanzi”?), il terzo incomodo per gli italiani, il terzo litigante sulla scena politica. L’educazione e l’istruzione
dovrebbero essere la base di ogni nazione civile, prima ancora della sanità, dell’economia, dell’ambiente e di altro ancora, perchè è
proprio da lì che dovrebbe venire la coscienza della comunità ed il sapere sano per tutto il resto delle cose da curare. Ma così non mi
pare sia nemmeno per il coacervo di cittadini che si pongono come fautori della rivoluzione risolutrice di tutti gli italici endemici
problemi.
M5S_Programma_Scuola_preview

Il testo è recentissimo (Maggio 2017) e, a ben leggere, nei suoi capisaldi si trova un misto di ovvietà e conservazione:
aumentare gli investimenti,
interdisciplinarietà e compresenze,
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ripristino di vecchi insegnamenti e inserimento di nuovi (sempre materie e discipline?)
Nuove “educazioni” da aggiungere quelle famigerate del periodo democristiano?
Valorizzazione del personale docente,
“Priorità” alle scuole statali (le private-soprattutto infanzia e materne- quindi resterebbero Onanziate in seconda battuta?):
“Può essere un bene che forze private, iniziative pedagogiche di classi, di gruppi religiosi, di gruppi politici, di 7loso7e, di correnti culturali,
cooperino con lo Stato ad allargare, a stimolare, e a rinnovare con varietà di tentativi la cultura. Al diritto della famiglia, che è consacrato in
un altro articolo della Costituzione, nell’articolo 30, di istruire e di educare i 7gli, corrisponde questa opportunità che deve essere data alle
famiglie di far frequentare ai loro 7glioli scuole di loro gradimento e quindi di permettere la istituzione di scuole che meglio corrispondano
con certe garanzie che ora vedremo alle preferenze politiche, religiose, culturali di quella famiglia.”
Combattere i diplomiOci,
No alla scuola-azienda e al preside manager,
Abolizione o revisione profonda dei test INVALSI (revisione?)
Alternanza scuola lavoro facoltativa presso aziende virtuose (?)
La scuola si apre all’esterno ma sempre scuola sarà:
“La scuola deve aprirsi maggiormente all’esterno: si può fare scuola anche nelle biblioteche, nei parchi, nei luoghi culturali, nelle università,
all’interno di mostre, oicine, botteghe di artigiani. Si può fare scuola risolvendo problemi reali della comunità in cui si vive: l’esperienza
diretta della realtà è una delle chiavi più importanti per realizzare un apprendimento signi7cativo.
Gli studenti devono diventare i veri protagonisti del processo di apprendimento.
Sarà quindi importante investire sull’ammodernamento delle scuole e sulla realizzazione di ambienti innovativi che consentano interventi
educativi all’avanguardia. Sarà imprescindibile adeguare gli spazi alle esigenze di una didattica sempre più interconnessa con il mondo
digitale e con le nuove tecnologie che consentono interattività e protagonismo degli alunni. Gli studenti potranno costruire da sé le
conoscenze, anche attraverso la produzione e l’utilizzo di supporti didattici e libri digitali che potranno essere condivisi con alunni di altre
scuole, scaricati e stampati gratuitamente da internet.” Ma dove ho sentito queste frasi? Sembrano considerazioni lapalissiane in mezzo
a proposte decisamente retro. Aumentare le gite scolastiche e le visite ai musei? L’edilizia scolastica e i reclusori restano? Saranno solo
ammodernate le terribili scuole esistenti? Preparare meglio gli insegnanti? Asservimento al mondo digitale che è la nuova, terribile
faccia del perOdo mercato con un sostanziale mantenimento delle tre “I” di morattiana memoria?
Secondo me occorre invece ripartire con coraggio e accettare i rischi di sperimentare nuovi scenari per trasformare l’esistente
educativo in un’altra cosa, tutta un’altra cosa. Occorre avviare un processo di controeducazione in altri luoghi, tanti altri luoghi variegati
e diffusi che non siano le carceri della cosiddetta edilizia scolastica. Occorre cominciare a disegnare la Città educante. Questa città
ahimè non è mai stata nemmeno nei sogni della politica italiana di chi ci ha governato nell’ultimo secolo e nemmeno di chi si dice
pronto a farlo per cambiare le cose. Il modello è sempre quello ottocentesco rivisitato da Gentile, dalla DC e dal radicalismo
chicchettoso, sempre con forti iniezioni di psicopedagogia e didattismo d’oltreoceano. Noi insistiamo sulla nostra strada che a mio
avviso per ora coincide con alcune esperienze e con le prove di innovazione e rivoluzione sottile che si stanno diffondendo in
autonomia e dal basso e che appaiono in linea con la nostra idea di non-scuola.

Un altro programma sulla scuola: http://www.asterios.it/catalogo/la-citta-educante
PREVIEW LA CITTA’ EDUCANTE Pag.3-33
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Appunti Per Il Disegno Della Città Educante.
19 giugno 2017
Categorie: Architettura, città, controeducazione, edilizia scolastica, Educazione, Scuola
Tag: #lascuolasenzamura, aldo rossi, Biblioteca San Giovanni, Città educante, disegno della città educante, Ebenezer Howard,
educazione, giuseppe campagnoli, Gruppo di lavoro, Manifesto della Educazione diffusa

APPUNTI PER IL “DISEGNO DELLA CITTA’ EDUCANTE”
Nel racconto del viaggio guidato dentro la città educante molti sono i luoghi da disegnare e da ridisegnare. Quasi la città nella sua
interezza ed il suo intorno ambientale sono da riconcepire.
E’ tempo di mettere nero su bianco, nel senso del disegno anche solo raccontato e non necessariamente costruito come faceva Aldo
Rossi. Ho preso i miei appunti e disegnato scene e luoghi nel viaggio breve con Paolo Mottana seguendo le nostre parole. Ho anche
riletto in modo profondo ed attualizzato “La città giardino del domani” di Ebenezer Howard. Di due splendide utopie si può fare una
realtà. Per trasformare la città e la campagna in città educante occorre intervenire anzitutto nei luoghi su cui posare una nuova
organizzazione di quella che una volta chiamavamo scuola perché non sia più distinta e separata dalla vita quotidiana e dai suoi
personaggi e perché sia quel motore della conoscenza e della crescita che alla città manca da tempo. Il viaggio dell’ultimo capitolo del
libro “La città educante. Manifesto della educazione diffusa” fa intravvedere come potrebbe essere questa città del futuro che non
separa più l’urbanitas dalla campagna ma nemmeno la scuola dalla città e dalla campagna, la vita intera da tutte le sue mirabili varianti.
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Non sarebbe impossibile già da oggi partire da una piccola città e pianiOcarne lo sviluppo e la trasformazione virtuosa in città educante
utilizzando in chiave moderna anche il modello della città giardino. Delle linee guida sulla evoluzione degli spazi e sul loro uso
potrebbero avviare il processo anche dal basso. In un paese a fortissima vocazione agricola, turistica e culturale con un ambiente
naturale particolare come l’Italia si dovrebbe in primis rinunciare una volta per tutte all’industria pesante e ad alto impatto ambientale
che tanti danni ha provocato in termini sociali, economici ed ecologici con il falso mito del benessere e della crescita che si sono rivelati
etmeri e catastroOci. Si sono fatti esperimenti di educazione diversa, a volte anche timidamente diffusa, si è scritto molto e da tempo
di controeducazione ma, Ono alla “Città educante” poco e raramente di nuova architettura della città e dell’educazione per superare
muri, aule e spazi chiusi e concentrati dell’apprendere. PerOno nei tanto osannati paesi del nord Europa non si è ancora superato il
concetto di “school building” se non nelle forme variegate ed ipertecnologiche ed ecologiche di una edlizia scolastica d’avanguardia.
Non vi può essere a mio avviso nuova educazione ed una città educante senza rivoluzionare gli spazi e chiudere, Onanche troppo tardi,
con le tipologie dell’edilizia scolastica. La città nuova non distingue più tra spazi dedicati a qualcosa e luoghi dedicati a qualcos’altro.
Essa cerca di integrare signiOcati e funzioni così come in una casa si mangia, si dorme, si apprende, si lavora, si gioca… Come avevamo
immaginato nel Manifesto della educazione diffusa si può già trasformare un città di medie dimensioni operando su di essa
gradualmente e per parti. Vediamo come una città attuale potrebbe trasformarsi in una città giardino educante. Intanto occorre
veriOcare la capacità di accoglienza a Oni educativi dei luoghi urbani allo stato attuale secondo una gerarchia di caratteristiche culturali
già insite in alcuni spazi e manufatti. VeriOchiamo se il municipio, il teatro, la biblioteca, il museo, il centro culturale, il centro sociale, le
strutture di associazioni ed enti pubblici e privati con Onalità collettive possono accogliere gruppi di persone in formazione e quanti. Il
sopralluogo nelle città candidate a fungere da avanguardie virtuose sarà realizzato da un gruppo di lavoro di esperti e di cittadini allo
scopo di individuare le tracce di possibili portali, reti, luoghi per educare ed essere educati in mezzo agli spazi già esistenti di lavoro, di
svago, di cultura, di contemplazione.

Seguendo il racconto Onale del Manifesto della Educazione diffusa possiamo descrivere i particolari di questo nuovo intorno urbano.
Insieme ai suggerimenti legati ad una discreta organizzazione e ad una idea di gestione collettiva e coordinata degli sciami di giovani e
adulti che si diffondono con le loro guide nella città e nel territorio, l’architettura costruisce un modello che viene indotto dal racconto
della città e dalle sue aspettative per il futuro già scritte nella storia e nelle storie dei luoghi e degli spazi, dei manufatti vivi e ancora
pronti ad accogliere e ad insegnare. Nell’antica battaglia per una nuova scuola anche dal punto di vista dei luoghi dell’apprendere non si
poteva prescindere da una specie di rivoluzione logistica, organizzativa e di “organico”. Le cose da apprendere, l’educazione e la crescita
non sono indifferenti ai luoghi in cui avvengono. La marcia di avvicinamento ad un nuovo modello di scuola potrebbe integrare
mirabilmente, in una sperimentazione breve che facesse tesoro delle eventuali buone pratiche nel territorio, l’insieme dei progettiscuola, dei tempi-scuola e dei luoghi-scuola sfruttando, in una fase transitoria, anche quel poco che offre anche attualmente l’organico
potenziato. Se si trasformassero, riducendoli anche di numero, gli ediOci scolastici per un uso misto e hessibile (museo e scuola,
biblioteca e scuola, terziario e scuola…) e si usassero gli spazi di cultura e non solo, pubblici e privati della città per “fare scuola”,
persino bar, negozi e centri commerciali; se si abolissero le materie e si apprendesse per mappe concettuali, per argomenti e temi
trasversali (gestiti dai docenti disponibili, competenti e possibilmente ri-formati), il quadro potrebbe cominciare a cambiare
radicalmente e allora un organico sarebbe veramente “funzionale” e in un prossimo futuro se ne potrebbe anche fare a meno.
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Gli attuali orari della settimana, del mese o del semestre, in una accezione di sperimentazione breve, prima della trasformazione vera e
propria, potrebbero essere realmente hessibili e adattati a un canovaccio plurisettimanale di argomenti e tematiche multidisciplinari e
interdisciplinari, progetti ed eventi, nel quadro di un sistema di rete territoriale, da sviluppare in diversi luoghi, utilizzando le nuove
tecnologie con juicio, docenti esterni ed interni, oltre che tutors negli ambiti di apprendimento, che potranno essere anche un laboratorio
artigiano, una fabbrica, un utcio pubblico, un museo, un laboratorio, una mostra. L’insieme pernicioso di cui si dovrà fare a meno sono
gli ediOci scolastici, le classi, le materie e le discipline, i programmi e gli orari scolastici. L’insieme virtuoso sarà composto invece dai
luoghi educativi della città, dalla libertà e hessibilità dell’apprendere in modo trasversale e anche occasionale attraverso i mentori, gli
esperti e gli spazi di per sé maestri di cultura e di vita. I talenti e le vocazioni potranno Onalmente emergere al di là delle competizioni e
delle classiOcazioni e il cosiddetto saper fare deriverà da multi esperienze e dalla soddisfazione spontanea delle curiosità e delle
necessità insite o evocate nei bambini, nei giovani, negli adulti, spesso tarpate da una scuola e da una società dirigista e preordinata nei
contenuti, nei tempi e nei luoghi. Vi sono numerosi esempi e proposte nella direzione dell’innovazione in campo educativo e del disegno
delle città. Purtroppo moltissime si muovono pervicacemente nel recinto economico del libero mercato e per questo non saranno mai
veramente innovative. Mi sono stati suggeriti articoli, saggi e testi sull’argomento che ahimè, dopo le prime pagine, ho dovuto
completare con una rapida lettura in diagonale per aver capito che il quadro di riferimento in cui si muovevano non era affatto
rivoluzionario ma pieno di déjà vu e, in sostanza, solo palliativo rispetto all’esistente e forse, a volte, suggerito, forsanche
subliminalmente, come ipocrita salvataggio di una economia del capitale in fase critica. Restavano infatti ipotesi educative
meritocratiche e classiOcatorie, orari e programmi, aule e spazi scolastici, zonizzazioni urbane, solamente “più moderne”. Il nostro
disegno è invece teso a ribaltare l’attuale concetto di scuola, di educazione e di architettura per l’educazione. Tempi, luoghi e forme
dell’educare non sono indifferenti alla libertà. Non quella del mercato, quella degli uomini.
Un’utopia? Non tanto e non proprio.
Ma ora immaginiamo e proviamo uno scenario di città educante in una vera realtà urbana. Magari in uno scenario economico e sociale
profondamente mutato.
Il gruppo di studio minimo: un architetto, un educatore, un amministratore, un esperto di organizzazione scolastica, un insegnante,
genitori. Tutti con la voglia di abbandonare le loro accademiche certezze e le loro professioni codiOcate sulla via impervia
dell’immaginazione e della scoperta. Queste le tappe:
La ricerca e il repertorio di buone pratiche dal mondo.
La scelta della città campione: tra i 25 mila e i 30 mila abitanti dotata di buone infrastrutture di mobilità e di buoni poli culturali.
La rete e i luoghi: musei, biblioteche, botteghe, ateliers, teatri…
Il disegno urbano e il disegno del tempo e del modo: ridisegnare la città e i suoi tempi integrando educazione, lavoro, tempo libero.
La prova generale: una settimana di scuola diffusa nella città campione tra il 2018 e il 2019. Si può fare!
Il disegno di un modello di riferimento hessibile. Un suggerimento più che un progetto.

Giuseppe Campagnoli 19 Giugno 2017

Questa forse è la città ideale?
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