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La Democrazia come competenza minima
Nella  scuola  pubblica  la  democrazia  non  è  solo  un  argomento  dell’ora  di  educazione
civica/cittadinanza,  o  come la  si  voglia  chiamare,  bensì  è  il  fine  intrinseco  dell’insegnamento:
formare cittadini consapevoli dei propri doveri-diritti-potenzialità-limiti.
Il  tempo  che  ogni  alunno  trascorre  a  scuola  serve  anche  ad  intraprendere  e  portare  a  termine
l’operazione di  inserimento,  di  ogni nuovo nato,  nella  società;  dal  suo ingresso nella  comunità
scolastica dell’infanzia fino ad accompagnarlo non solo nella ricerca di un lavoro, ma di una finalità
esistenziale propria, da perseguire per tutto l’arco dell’esistenza, una serie di scopi, primo fra tutti la
conservazione della specie umana, che ogni tanto dimentichiamo essere parecchio fragile.
La  democrazia  non  è  una  conoscenza  a  se  stante  ma  è  quella  competenza  acquisita  che  ti  fa
rispondere, di fronte ad una calamità, offrendo aiuto incondizionato a chi ne ha bisogno.
Per questo di fronte a situazioni diverse,  date dalle caratteristiche regionali  del nostro territorio
nazionale i  LEP e  la  competenza  della  democrazia  sono  in  contraddizione  l’uno  con  l’altro,
analogizzando  l’attualità:  si  stanno studiando  diversi  farmaci  per  contrastare  il  virus  covid  19:
democratico è condividere le informazioni,  per permettere il  bene collettivo,  il  prima possibile;
antidemocratico è pensare di speculare per arricchirsi, o provare a rendere la ricchezza la password
per la possibilità di salvarsi. 
Il  comportamento  di  ognuno è  auspicabile  vada  nella  direzione  del  bene  comune.  Questo  può
accadere  solo  se  il  bagaglio  minimo di  competenza  sulla  democrazia  è  adeguatamente  diffuso,
esattamente come un vacino assolve il suo compito con l’immunità di gregge.

Livelli essenziali di tolleranza
L’idea della  cultura nazionale di  un popolo è destinata  ad evolversi  inderogabilmente verso un
modello  di  interazione  mondiale;  la  globalizzazione  dei  fenomeni  economici  mondiali  e  la
specializzazione delle culture vanno in due direzioni opposte, che sembrano non trovare un punto di
equilibrio.  Ogni popolo ama la propria  identità,  la conservazione della  quale si  lega all’idea di
libertà e indipendenza dagli altri; poi ci sono tutte le altre necessità: la salute del pianeta, i rischi
sanitari,  piuttosto che la fame diffusa, la povertà, ecc. urlano la richiesta di attenzione  e di un
cambio di atteggiamento.
I  bisogni  umani  devono  essere  posti  prima  di  quelli  dell’economia,  altrimenti  si  rischia  di
riprogrammare la schiavitù sotto forme nuove.
I  livelli  minimi  di  tolleranza  sono  strettamente  connessi  con  la  capacità  di  comunicare  la
competenza della democrazia, si inizia da piccoli, insegnando le regole di un gioco, e quando si è
adulti  si  possono assumere  le  responsabilità  politiche  di  portare  il  mondo fuori  da  una  crisi  o
comunque risolvere dei problemi. Necessariamente le soluzioni sono democratiche, se e quando non
sono favorevoli agli europei e sfavorevoli agli africani. 
Bisogna  insomma  abbandonare  le  logiche  colonialiste,  neocolonialiste,  imperialiste,
multinazionaliste.
La specificità di un popolo va conservata nella sua creatività, nella lingua e nella memoria della
storia della sua creatività, non nella storia dei confini territoriali.
Il regionalismo non è funzionale allo sviluppo della democrazia, non è funzionale al superamento di
nessun problema, perché i problemi sono globali non territoriali.

La democrazia come educazione permanente
Se si vuol fare del tempo scuola e di tutte le opportunità formative un veicolo per lo sviluppo di
ciascuno, l’obiettivo della democrazia non è solo una idea da apprendere ma va praticata per tutto
l’arco della vita;  ecco perché l’apprendimento deve essere considerato un elemento permanente
nella vita delle persone.
Prendiamo in considerazione il  linguaggio tecnologico come esempio,  la pandemia ha mostrato
come  è  facile  creare  dispersione  scolastica  se  le  famiglie  non  sono  in  grado  di  possedere  la



tecnologia come apparecchiature e  soprattutto  come conoscenze di  come si  usano.  Questo vale
anche per una parte del corpo docente e tantissimi lavoratori di altri settori. La mancata competenza
informatica e tecnologica porta alla nuova schiavitù, sudditanza comunque da coloro che possono
entrare nei tuoi file, modificarli, divulgarli ecc. questo anche perché le reti sono gestite da tecnici il
cui spettro d’onestà è tutto da verificare; si tratta di “piccole mafie locali” spero!  
L’educazione/istruzione  permanente  potrebbe  essere  un  sano  veicolo  dell’apprendimento
professionale affiancato ad un esercizio di discussione dei temi problematici connessi alla necessità
di  modificare  l’economia  in  funzione  ecologica e  sostenibile.  Nessun politico,  anche di  grande
esperienza,  padroneggia le caratteristiche di un lavoro/ di una produzione, meglio di chi la esercita
come lavoro stabile da tempo.
Qualcuno  ha  già  notato  come  la  sciagura  del  virus  abbia  tra  gli  effetti  il  rallentamento
dell’economia e il miglioramento della qualità dell’aria, che respiriamo, magari si scoprirà che chi
respira aria inquinata ha più possibilità di ammalarsi di chi vive in luoghi salubri. I sopravvissuti
potranno  avere  qualche  anno  in  più  per  modificare  le  strutture  dell’economia  in  senso
ecosostenibile.

LEP e LEA  hanno come dimensione il livello di democrazia diffusa
La necessità di adeguarsi al nuovo scenario pandemico comporta una quantità di lavoro enorme per
i lavoratori della sanità si sono moltiplicati tempi di lavoro, rischi, fatica e stress; per i lavoratori
della scuola le lezioni video, la correzione di materiali inviati hanno moltiplicato le ore di lavoro, lo
stress da classe e da video non sono molto diverse.
Le scuole contestualmente all’iscrizione alla materna dei bambini dovranno proporre corsi gratuiti
(magari con fondi europei) per i genitori, per formarli alla capacità di interagire con le scuole, con i
registri elettronici e portare il loro contributo di opinioni in modo più dettagliato e specifico.
Per i docenti vanno ripensate le modalità di partecipazione alle attività funzionali ed accessorie
dell’orario di lavoro in classe. 
La didattica in presenza, nella classe è un patrimonio dell’umanità da salvaguardare in quanto è
funzionale all’equilibrio mentale  delle  persone,  attraverso la  vita  di  classe passano i  sentimenti
positivi da sviluppare e quelli negativi da addomesticare. In classe si sviluppa il linguaggio delle
parole, necessario ancor più delle conoscenze informatiche, perché senza ragionamenti ed idee che
si  trasformano  in  parole  e  messaggi  le  competenze  tecniche  non  servono a  nulla;  se  non  alla
diffusione di imbecillità, falsità, astio e odio.
Fare scuola, fare istruzione e formazione non è un fatto che si può slegare dalla dimensione degli
interessi dell’individuo, cioè di ciò che lo emoziona.
L’Umanità ha bisogno del sentimento di umanità. Il senso di umanità si diffonde solo in presenza di
democratiche prassi capillari di coinvolgimento della popolazione.

La mia  preoccupazione  principale  è  rivolta  alla  mancata  conoscenza  diffusa,  alla  mancanza  di
dibattito su tanti temi tra i quali l’Autonomia regionale.
A livello di opinione pubblica, abbiamo conoscenza del livello dello spred, degli indici di borsa o
meglio abbiamo la sensazione di saperlo visto che tutte le sere ne parlano i telegiornali; ma non
sappiamo pressochè nulla del cammino di trasformazione della Costituzione, avvenuto nell’ultimo
ventennio. Tutti pensiamo che la Costituzione sia inalienabile, per poi constatare che granellino alla
volta si sta cercando di demolire, per riportare L’Italia ad un insieme di territori  satellitari,  che
ruotano attorno a interessi gestiti sempre da chi si ritiene più ricco e potente.
La  frantumazione  dell’interesse  nazionale  in  una  serie  di  interessi  locali  porterebbe  alla
competizione, ad una dimensione inevitabilmente conflittuale e di diffidenza diffusa.
La soluzione viene cercata nella Europa unita e coesa.
A mio modesto avviso l’Europa unita o divisa non fa la differenza se non si risolvono i problemi
pandemici dell’economia: i lavori in appalto sono un tema apparentemente da specialisti, però sono
il trat d’union che ha portato mafia, massoneria e parti dello Stato ad una situazione di Trattativa.
Migliaia di lavoratori alla rovina non solo finanziaria ma esistenziale. 



Dobbiamo  continuare  facendo  finta  che  funzioni  la  democrazia  con  gli  appalti,  sub-appalti,
raccomandazioni, egemonie mafiose e autonomie regionali?
LEP e  LEA  hanno  come  dimensione  il  livello:  di  democrazia  diffusa,  di  rinnovamento  delle
pratiche più negative della società mondiale. 
La discussione collettiva del dibattito su questi  temi,  auspico venga promossa dai telegiornali  e
dagli organi di informazione, dalle comunità locali nelle piazze e nelle comunità social.
L’autonomia  differenziata  è  stata  portata  avanti  con modalità  poco trasparenti,  per  impedire  di
vederne i lati negativi alla collettività e mettere i cittadini di fronte al fatto compiuto, complice
magari questa pandemia che ci chiude in casa e impedisce la comunicazione dei sentimenti e delle
parole. 
Tutti ci auguriamo finisca presto ogni forma di pandemia, anche quella da ignoranza è piuttosto
grave.  Quando si  è intrapreso il  referendum per cambiare la Costituzione molti  dicevano che i
cittadini si annoiavano, non potevano capire, la mia esperienza porta invece a vedere che i concetti
veramente  importanti  le  persone li  capiscono  emotivamente  e  se  si  usa  il  linguaggio  adeguato
nessuno  è  escluso  dalla  comprensione  del  concetto  base.  Poi  sulla  comprensione  si  innesta  la
propaganda, dalle insidie della quale la popolazione globale non è protetta. 
Le  persone  devono padroneggiare  la  logica  dei  valori  che  fanno  il  bene  comune  e  la  politica
corredata da onestà intellettuale.
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