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é pessimisti, né catastrofisti, ma neppure
completamente soddisfatti; piuttosto
attenti valutatori dell’esperienza che hanno
vissuto e portatori di istanze di
rinnovamento. Così appaiono nei confronti

della scuola i 1.000 giovani italiani (dai 18 ai 34 anni di età)
intervistati all’interno di una indagine, confluita nel
Rapporto Giovani 2018 realizzato dall’Istituto Giuseppe
Toniolo, che ha visto coinvolti complessivamente 5.000
giovani di cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Francia,
Germania, Regno Unito). 
Di fronte alla domanda «A che cosa serve la scuola?» i
giovani europei intervistati, e tra loro gli italiani, hanno
restituito nelle loro risposte quel carattere di
polifunzionalità che è uno dei tratti tipici dei sistemi
scolastici contemporanei. La maggior parte dei giovani
riconosce innanzitutto alla scuola la funzione di
accrescere e potenziare il bagaglio delle
conoscenze e delle abilità personali, che
risulta al primo posto tra i giovani di tutti e
cinque i Paesi coinvolti nelle indagini. Sono
stati soprattutto quelli del Regno Unito,
nell’84,7%, a dichiararsi d’accordo con
l’affermazione che la scuola serve ad
aumentare le conoscenze e le abilità
personali. Seguono poi gli spagnoli (82,4%), i
tedeschi (80,6%), i francesi (80,2%) e gli
italiani (77,7%), che dunque risultano
certamente convinti ma più prudenti dei loro
coetanei europei nel riconoscere al sistema
scolastico la capacità di istruire. Un’alta
percentuale di riscontri ha avuto anche
l’affermazione che la scuola serve a imparare
a ragionare, che ha visto d’accordo
mediamente più del 72% dei giovani, ma con
distanze maggiori tra i diversi Paesi. Sono
innanzitutto i tedeschi (79,2%) a riconoscere
alla scuola questa funzione, seguiti da italiani
(75,1%), francesi (73,7%) e spagnoli (73,2%).
Più bassa invece al riguardo è risultata la
percentuale dei giovani britannici (63,7%).

a terza funzione che ha trovato ampia
accoglienza nei giovani intervistati è

quella socializzante. Che la scuola serva per
imparare a stare con gli altri è riconosciuto dal
76,3% dei giovani francesi, dal 74,1% dei
britannici, dal 73,4% degli italiani. Meno numerose, anche
se sempre oltre il 60%, le risposte positive dei giovani
spagnoli (66,8%) e dei tedeschi (63,5%). Minore rilevanza,
anche se nella maggior parte dei casi con percentuali di
accordo superiore al 60%, è data al fatto che la scuola
possa servire a formare cittadini consapevoli e a capire le
proprie attitudini. Più debole, anche se riconosciuto da
almeno il 50% dei giovani intervistati, il ruolo giocato dalla
scuola per accrescere nelle persone la capacità di saper
affrontare la vita. Sono
soprattutto i giovani del
Regno Unito (62,3%) a
essere d’accordo con
l’affermazione che la
scuola serva a saper
affrontare la vita,
mentre è molto più
bassa al riguardo la
percentuale degli
spagnoli (47,4%) ma
anche quella degli italiani (52,2%).
Le differenze più forti si hanno tuttavia in merito al
rapporto tra scuola e mondo del lavoro. In questo caso le
risposte riflettono la diversa conformazione dei sistemi
scolastici. Se infatti secondo il 74,7% dei giovani tedeschi
intervistati la scuola serve per trovare più facilmente
lavoro, sono d’accordo su questo aspetto il 59,2% dei
giovani del Regno Unito, il 58,5% dei francesi, il 49,2%
degli spagnoli e solo il 44,5% degli italiani. Pochi sono
anche i giovani del nostro Paese (29,7%) che ritengono
che il sistema scolastico serva per capire come funziona il
mondo del lavoro, leggermente più convinti risultano i
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N
entre i nostri
politici si
accapigliano
in una
frenetica

danza mediatica nel tentativo
di conquistare il bastone, o
bastoncino, del comando, la
scorsa settimana in Sicilia
sono sbarcate circa duemila
persone. Tredicimila nei primi
cinque mesi dell’anno, il che
significa più del 70% in meno
rispetto al 2017. Con tutto ciò,
la propaganda tesa a
speculare sulle paure
nazionali non accenna a
scomparire, anzi è già ripresa
con toni ben riconoscibili
pronti a suonare forte
nell’imminente seconda
campagna elettorale 2018. È la
stessa musica che, dopo aver
affossato la legge sul diritto
alla cittadinanza dei minori
stranieri, ha contribuito a
"sfoltire" le organizzazioni
umanitarie lasciando più soli
gli operatori impegnati a
fronteggiare gli arrivi via mare
in condizioni disperate e
disperanti. Mentre invece
avremmo bisogno di ulteriori
sforzi operativi, ad esempio
per potenziare, sin dall’inizio,
la formazione scolastica dei
migranti.
I flussi sono molto variabili: in
questa fase registriamo un
cospicuo aumento delle
partenze dalle vicinissime
coste tunisine. Ma la tendenza
potrebbe cambiare dalle
prossime settimane. Ad
Augusta, Pozzallo, Messina e
Trapani – nella terra del
Presidente della Repubblica
ingiustamente umiliato e
offeso – giungono uomini,
donne e bambini del tutto
inconsapevoli dei rischi che li
attendono, spinti soltanto
dall’istinto di sopravvivenza: è
l’energia cinetica della specie
umana, la medesima che ha
portato tutti noi sin qui, in
grado di illustrare i fasti della
civiltà cui apparteniamo.
Alcuni, come il piccolo
Miracle, nascono in mare e
adesso dormono placidi fra le
braccia delle madri: ci piaccia
oppure no, saranno loro i
nuovi cittadini italiani. Altri,
tipo gli scampati di Beni
Walid, famigerato campo di
detenzione libico, sentono
ancora fischiare nelle orecchie
i proiettili che hanno falciato i
compagni di fuga: ben
quindici pare siano caduti
sotto il fuoco dei trafficanti
nella Tripolitania il cui antico
"bel suol d’amore" si tinge
sempre più di sangue
innocente. A queste prove
terribili vengono sottratti solo
coloro che riescono a
imboccare la stretta e preziosa
via dei "corridoi umanitari".
Esemplari e benedetti (e non
solo perché nascono da

un’iniziativa ecumenica che si
è fatta patto civile con il
nostro governo e qualche
altro), ma ancora troppo
stretti.
Scrivo questo articolo nel
frastuono di un grande "open
space" alla periferia della
capitale: davanti a me un
centinaio di migranti sta
ricevendo lezioni di italiano
da altrettanti volontari, a un
tiro di schioppo dal Quirinale
dove domani tornerà Carlo
Cottarelli, impegnato a
formare il governo neutrale e
di servizio che ci
accompagnerà alle nuove
elezioni. Abubacar, testa bassa
e pugni sulle guance, ripete il
passato prossimo, così come
Giorgia gliel’ha insegnato.
Salif, che arriva sempre tardi,
si è sistemato su uno sgabello
a fianco di Irene. Faith
compone l’alfabeto colorato.
Wahid gioca col serpentone.
Virginia afferra il
mappamondo di plastica e lo
piazza sul banco per
ricostruire insieme a Jamal il
percorso che lui ha fatto.
Ibrahim scarta la caramella.
Baba consulta il dizionario.
È difficile trattenere lo
sgomento ma anche il
sentimento di meraviglia che
sto provando adesso. Da una
parte ci sono le sfasciate
istituzioni del mio Paese, che
Dante e Petrarca definirono
bello forse pensando alla
lingua che ne costituiva il
corpo, visto che l’unione
politica ai tempi in cui vissero
era soltanto un sogno;
dall’altra scruto adolescenti di
tutto il pianeta impegnati a
svolgere, con ammirevole
solerzia esecutiva e
incredibile passione
pedagogica, uno
straordinario compito umano
e culturale: Eslam e Malik,
appena arrivati nei Centri di
pronta accoglienza, parlano
con Alberto e Benedetta, che
stanno finendo le ore di
alternanza scuola-lavoro. I
primi sono voluti venire qui
ad ogni costo: hanno ancora
negli occhi la polvere del
deserto, sulla pelle recano i
segni delle recenti avventure.
I secondi fra qualche giorno
andranno a vedere i quadri
dello scrutinio per sapere se
sono stati promossi. Così, in
questo hangar dell’ostello
universitario di Casal Bertone,
nell’Urbe imperitura, misuro
tutta la distanza fra le parole
vuote dei fabbricatori di
consenso e la vera potenza
dell’esperienza reale.
Allora ancora una volta mi
sorprendo a sillabare la
vecchia speranza. Sì, aveva
ragione Elsa Morante. Il
mondo lo salveranno proprio
loro: i ragazzini.
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lavoro. Tra gli italiani intervistati, inoltre, il 13,8% si è
trovato d’accordo con l’affermazione che la scuola non
serva  a nulla; solo i giovani del Regno Unito sono risultati
al riguardo più numerosi (18,3%), mentre la più bassa
percentuale di accordo si è avuta tra i tedeschi (11,9%). 

e alto è il numero dei giovani che riconosce alla scuola
di svolgere positivamente una pluralità di funzioni

sociali e formative, altrettanto rilevante appare la
percentuale di coloro che si dichiarano favorevoli al
rinnovamento dei sistemi scolastici su diversi punti. Tra i
giovani europei, sono gli italiani e gli spagnoli quelli che
presentano maggiori istanze di cambiamento. Per quanto
riguarda il nostro Paese il 62% si dichiara favorevole
all’aumento attività laboratoriali; il 61,4% è d’accordo con
l’aumento dell’uso delle nuove tecnologie; il 58,6 % con la
crescita delle ore di lingue straniere, il 58,4% con

l’incremento delle ore di stage e tirocinio nelle
attività lavorative.
La richiesta che sembra riscontrare maggiori
consensi trasversali tra i cinque Paesi coinvolti
nell’indagine è quella di dare la possibilità agli
studenti di scegliere alcune discipline
piuttosto che altre. Sono, anche in questo
caso, soprattutto i giovani italiani a chiederlo
(62,2%) seguiti dal 58,5% degli spagnoli, il
55,4% dei francesi, il 59,2% dei tedeschi e il
47,8 dei giovani del Regno Unito. I giovani nel
loro complesso, ma con una prevalenza di
quelli italiani e spagnoli, chiedono una scuola
più flessibile e più ricca di proposte formative.
Sembrano avere le idee chiare su cosa
vorrebbero ma sono molto meno propensi a
riconoscere cosa andrebbe tolto per non
caricare il sistema scolastico di troppe attese e
richieste. Per fare un esempio: se, come
abbiamo visto, oltre il 60% dei giovani italiani
è favorevole all’aumento delle ore di attività
laboratoriale, il 62,7% ritiene che dovrebbero
restare comunque invariate le ore di lezione
frontale. Quelli dei giovani sembrano dunque
essere auspici, che spetta però al livello delle
decisioni politiche ascoltare e raccogliere,
nella consapevolezza che occorre dare priorità
e operare scelte.

n rinnovamento i giovani lo chiedono
anche ai docenti, verso i quali, come

hanno rilevato altre indagini dell’Istituto Toniolo, nutrono
un buon tasso di fiducia, nonostante le cronache
sembrino dirci il contrario. Secondo la maggioranza dei
giovani intervistati, compresi gli italiani, negli insegnanti
sono abbastanza o molto diffusi il possesso sicuro dei
contenuti che vengono insegnati, le competenze inerenti
la conduzione dell’azione didattica e la capacità di sapersi
relazionare con la classe. In generale però i giovani italiani

sono risultati i più
severi nei confronti
della valutazione delle
competenze presenti
nei propri insegnanti
rispetto ai coetanei
europei. In particolare
solo il 37,6% dei nostri
giovani (contro il 53%
dei francesi) ritiene che
gli insegnanti

posseggano abbastanza o molta competenza nel
motivare allo studio, e solo il 39,9% (contro il 51,9% dei
tedeschi) ritiene che gli insegnanti dispongano della
competenza per coinvolgere gli studenti con lezioni
motivanti. Sotto il 50% (47,3%) il parere positivo dei
giovani italiani verso la presenza nei docenti della
competenza di relazionarsi con gli alunni in difficoltà.
Anche in questo caso accogliere quanto i giovani
esprimono può far nascere piste di lavoro significative.

Professore associato di Didattica generale e Pedagogia speciale 
Facoltà di Scienze della Formazione - Università Cattolica
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francesi (37,4%), più ottimisti al riguardano sono invece
gli spagnoli (44,7%), i tedeschi (49,4%) e soprattutto quelli
del Regno Unito (54,3%).
I giovani italiani dunque giudicano ancora distanti la
scuola e la realtà lavorativa, un risultato che sembra in
linea con quanto raccolto dall’indagine svolta per il
Rapporto Giovani 2017 che aveva messo chiaramente in
luce la richiesta di un legame più stretto tra la scuola
secondaria di secondo grado italiana e il mondo del

il nuovo manicheismo, un nuovo
modo di distinguere fra bene e ma-

le. Divedersi in due eserciti pare essere
un gesto necessario, guai a manifestare
indecisioni. Succede qualcosa ed è subi-
to un duello: fuori le pistole e, finché non
hanno smesso di fumare, guai a rimet-
terle nel cinturone. Può lo sport star fuo-
ri da una dinamica del genere? Certa-
mente no. Lo sport è metafora perfetta,
anzi perfino di più, è specchio perfetto del
nostro modo di vedere il mondo. In una
bella serata quasi estiva, milioni di italia-
ni decidono di guardare alla televisione
la finale di Champions League: Real Ma-
drid-Liverpool. Naturalmente sarebbe
già di per sé un bello spettacolo, ma ad
aggiungere motivi di interesse ci sono mi-

lioni di tifosi orfani di una propria squa-
dra che dentro a quei televisori avrebbe
potuto esserci (il Real Madrid aveva eli-
minato la Juventus, il Liverpool la Roma).
Altri sono tifosi inconsolabili, a un passo
da un’estate che per la prima volta, do-
po tempo immemorabile, sarà senza ma-
glie azzurre al Mondiale.
Con questo stato d’animo, per carità sen-
za generalizzare, il tifoso medio italiano
si è seduto davanti al televisore sabato
scorso. Il resto, come sempre, lo ha fatto
la magia (qualche volta bianca, qualche
volta nera) dello sport. Il protagonista
della serata diventa il portiere del Liver-
pool: Loris Karius. Il ragazzo è tedesco,
ha venticinque anni, è alto un metro e
novanta, è super-tatuato, è bellissimo e
ha una fidanzata bellissima, un lavoro da

sogno, un mare di soldi e sta giocando la
finale di Champions League. Insomma,
in questo mondo ammalato di rabbia, ha
già un sacco di elementi per poter esse-
re odiato. Poi arrivano due sue papere
colossali, di quelle che non passerebbe-
ro inosservate neanche all’oratorio. Solo
che le fa in mondovisione. Finisce con
Karius stravolto da lacrime che hanno
tutta l’aria di essere sincere, da solo, sot-
to alla curva dei suoi tifosi a chiedere scu-
sa. Inizia la commedia. Grottesca, ma pur
sempre commedia. I social vengono pre-
si d’assalto: tutti hanno la loro opinione
su Karius, tutti diventano portieri, tutti
pontificano come se avessero giocato u-
na mezza dozzina di finali di Champions
League, anche se la stragrande maggio-
ranza, al solo mettere il naso in uno sta-

dio con 70.000 persone (oltre a circa 350
milioni di persone davanti al televisore)
scapperebbero a gambe levate negli spo-
gliatoi a vomitare. In realtà vomitano sul
serio, ma sui social. Vomitano giudizi, con
la volgarità e lo squallore di ubriaconi
cronici e recidivi.
Via agli schieramenti, tutti seduti dalla
parte del giusto (aveva ragione Bertolt
Brecht, i posti dalla parte del giusto sono
sempre tutti occupati). C’è chi solidariz-
za con Karius, chi ne riconosce il dram-
ma sportivo, chi si commuove davanti
alle sue lacrime, chi si vede proiettato in
mezzo a quei pali. Dall’altra parte c’è chi
vede in Karius l’eroe che finalmente ca-
de, il fake svelato, il brocco che si è tro-
vato lì senza meriti, quello da prendere
in giro, da bullizzare. Una specie di ri-

vincita dell’uomo comune, capace di ac-
canirsi senza dignità su un ragazzo al
quale questi 90 minuti cambieranno per
sempre la vita. Ma ormai non c’è più li-
mite, né rispetto. Siamo peggio di avvol-
toi che girano in tondo sulla testa di una
preda, aspettando che diventi cadavere.
Il nostro manicheismo (o bipolarismo?)
si manifesta nell’alternarsi fra il giocare
il ruolo della preda e quello del predato-
re. E se ci fosse una terza via? Se sempli-
cemente riscoprissimo il valore dell’e-
quilibrio, delle valutazioni espresse con
misura, magari perfino con educazione?
Se scoprissimo che infilare i guantoni per
giocare in una finale di Champions è u-
na cosa diversa dal farlo nel torneo esti-
vo con gli amici della spiaggia? Se rivalu-
tassimo il fatto che spesso non siamo

competenti delle cose che pretendiamo
di giudicare? E se non ci sentissimo così
coinvolti in vicende che, a forza, voglia-
mo far diventare nostre? Se la smettessi-
mo di proiettare ego, nel bene e nel ma-
le, come quei genitori che nei campetti
urlano contro all’arbitro, all’allenatore,
agli avversari non per difendere il pro-
prio figlio, ma perché vedono agire quel-
le figure contro un sé che deve poter sfo-
gare una propria infinita frustrazione.
Armonia ed equilibrio, in arte, sono si-
nonimo di bellezza. Vengono i brividi a
pensare che non ci sia poi troppa diffe-
renza fra la furia dei taleban che di-
struggono le opere d’arte e quelle dei ta-
leban che battono tasti sulla tastiera di
un computer.
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di Mauro Berruto

Karius e i taleban della tastiera, nello sport e nella vita

di Eraldo Affinati

«Millennials» protagonisti anche
nel Rapporto Cinema 2018
«Spettatori, Scenari e Strumenti»,
promosso dalla Fondazione Ente
dello Spettacolo (EdS). Novità di
questa nona edizione sono i
focus sui cambiamenti nel
sistema audiovisivo italiano e

internazionale degli ultimi anni, con una
disamina dei trend di consumo a partire dalle
due classi più rappresentative del pubblico: over
60 e «millennials», parte quest’ultima curata
grazie al Rapporto Giovani da Alessandro
Rosina, Fabio Introini ed Emiliano Sironi.

LETTURE

I «millennials» al cinema
Il Rapporto EdS li fotografa

DESTINAZIONE SINODO/8
GLI ITALIANI PIÙ ESIGENTI DEI COETANEI EUROPEI

75,1%
i giovani italiani convinti che 
la scuola insegni a ragionare

52,5%
i giovani italiani per cui la scuo-
la consente di affrontare la vita

La scuola dei giovani?
Fa diventare cittadini

I nostri ragazzi si mostrano disillusi rispetto 
a un sistema scolastico che non sembra
attrezzarli come chiedono per il futuro

professionale e l’impegno civile
Una ricerca comparativa con Francia,

Germania, Regno Unito e Spagna


