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Per me, studiosa di processi formativi in età adulta, leggere le storie di questa 
ricerca è un viaggio coinvolgente e insieme sconcertante nell’arte quotidiana di 
vivere. Ma innanzitutto è un viaggio riflessivo dentro le mie premesse di 
ricercatrice e di donna del XX secolo. L’esame di realtà è imprescindibile quando 
ci si occupa di educazione: il rischio della pedagogia è stato spesso quello di 
formulare progetti di improbabili <paradisi in terra>, basati su premesse 
ideologiche e non di rado avulsi dalle questioni scottanti per le persone che si 
vorrebbero educare. Ascoltare dalla viva voce dei protagonisti la fatica 
quotidiana del vivere e del dare senso alla propria esistenza, significa potersi 
interrogare seriamente sul contesto nel quale la formazione avviene, viene 
organizzata e soprattutto immaginata. 
Qual è la formazione che immaginiamo per questo inizio di millennio? Quali 
sono i compiti educativi che la nostra società è chiamata ad assolvere? Quali 
indicazioni ci vengono da ricerche come questa? Oggi la riflessione sulle 
politiche educative appare dominata da alcune parole d’ordine, che ci aiutano a 
interpretare i dati, ma costituiscono anche ulteriori pregiudizi e limiti. 
Sicuramente una parola dominante è apprendimento, che ha ormai sostituito in 
gran parte dei testi ufficiali la parola educazione. Oggi, ad esempio, non si parla 
quasi più, in Europa, di <educazione degli adulti>, ma di lifelong learning11. 
Il Memorandum on Lifelong Learning della Commissione Europea nel 2000 
definiva questo come il nuovo principio guida per la progettazione e la 
partecipazione alla formazione. Le ragioni individuate per questa scelta erano: 
- la presa d’atto che in una <società della conoscenza> non basta avere 
accesso a molteplici conoscenze, ma diventa importante sviluppare competenze 
per usarle; 
- in un mondo complesso e mutevole, lo sviluppo della capacità di pianificare la 
propria vita e di vivere positivamente la diversità (linguistica, etnica e culturale) 
richiede un’attenzione specifica per l’apprendere ad apprendere. 
Una prospettiva che si rivela riduttiva in quanto privilegia le questioni funzionali 
(lingua, nuove tecnologie) finalizzate prevalentemente all’impiego, alla 
competitività, alla flessibilità della forza lavoro. Ma il concetto di lifelong 
learning ha significato molto di più: ha spostato l’accento delle politiche 
educative dalla formazione istituita, a una visione dell’apprendere come 
processo di costruzione di conoscenze, abilità e competenze, che comprende al 
suo interno le dinamiche di trasformazione affettivo-esistenziale, la portata 
educativa dell’esperienza di vita, e dunque gli apprendimenti informali, taciti ed 
emozionali, fino alla formalizzazione di vere e proprie <life skills>, cioè tutto 
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quello che un uomo o donna adulti imparano per/nel vivere la propria vita in un 
tempo, luogo e gruppo sociale definito.2 
Parente stretta di questa nuova concezione dell’apprendere è la riflessività, 
diventata centrale in molte ricerche in campo educativo2. La capacità di 
comporre la propria biografia e di sviluppare su di essa un pensiero riflessivo, 
per poter scegliere la strategia locale più utile ai propri scopi, è una risorsa che 
consente di far fronte a un mondo sempre più individualistico, in mutamento e 
con dimensioni di rischio elevate. 
Siamo tenuti a una grande riflessività, in quanto tutti esposti al rischio. E’ alla 
luce di queste considerazioni che possiamo contestualizzare i dati di questa 
ricerca. L’aumento della fragilità biografica appare un dato paradossale: in 
presenza di risorse comunicative, formative ed esperienziali inimmaginabili fino 
a pochi decenni addietro (basti pensare al web), con esistenze sempre meno 
preordinate, l’incertezza che ne deriva ci obbliga a monitorare continuamente le 
scelte di percorsi e le mutevoli identità. Non basta più <viversi la vita>: 
sopravvive solo chi <la prende nelle sue mani>. Questo è un problema 
educativo e formativo, naturalmente, che ci interpella tutti. La sopravvivenza 
sembra richiedere oggi apprendimenti molto più sofisticati di un tempo. 
Non dobbiamo dimenticare che, inevitabilmente, tutte le persone intervistate 
nella ricerca vivono la loro vita; sono buoni testimoni proprio perché esperti del 
mestiere di vivere nel loro contesto. Sono capaci di trovare soluzioni locali ai 
problemi, sebbene con costi umani altissimi come ci raccontano. Sopravvivere 
non è sinonimo di vivere. 
La società post industriale fornisce – fortunatamente – il know how per queste 
competenze. Lo sviluppo mentale delle nuove generazioni non è paragonabile a 
quello delle precedenti, né il loro rapporto con il tempo3, né la disponibilità di 
risorse per la formazione. Ma non sempre questa ricchezza di opportunità si 
concretizza; né porta automaticamente buoni frutti. L’apprendimento delle life 
skills avviene su presupposti molto concreti. Ed è proprio di questo che la 
pedagogia si dovrebbe occupare: quali sono le condizioni che portano alcuni 
soggetti e gruppi a sviluppare capacità adattive e cioè saper usare le 
caratteristiche proprie e dell’ambiente circostante. Il bricolage evolutivo sembra 
la metafora più convincente per raccontare lo sforzo quotidiano di uomini e 
donne, giovani e anziani, stranieri e autoctoni per individuare le strategie che 
consentono di rimanere a galla, per mettere a fuoco i problemi e le loro 
soluzioni, per definirsi come soggetti.  
Questa è la parte più affascinante e utile – dal punto di vista pedagogico – della 
ricerca: solo chiedendo e dando voce ai diretti interessati, si può <osare> 
parlare di vulnerabilità. Una parola certamente non neutra. Anche rischiosa, in 
quanto ci porta a sottolineare maggiormente il bisogno rispetto al desiderio, la 
mancanza rispetto al positivo, la fatica di vivere rispetto alla gioia. 
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Il sentimento di vulnerabilità è legittimo. E viene validato quando gli si dà voce. 
Ma viene anche, in questo modo, co-edificato. Dimenticando che gli stessi 
soggetti sono i veri e unici esperti del mestiere di vivere nel XXI secolo. 
E così diventa evidente il paradosso in cui viviamo. La possibilità di elaborare 
informazioni complesse e di maneggiare enormi quantità di dati non è sempre 
una benedizione. Individui e collettività hanno bisogno di agency4 ovvero della 
consapevolezza di poter intervenire sulla realtà costruendola e/o modificandola. 
Una consapevolezza che non è appartenente al percorso individuale di un 
singolo soggetto, ma ad un gruppo e delinea il paradigma di un’intera 
collettività. In un mondo a bassa configurazione (caotico, liquido, 
intermittente), con gruppi umani fortemente orientati all’individualità e 
debolmente connessi, sembra che la dimensione decisiva sia l’apertura 
all’informazione: un soggetto o insieme di persone che si mostri relativamente 
aperto all’informazione in ingresso è in grado di evolvere, di immaginare 
soluzioni alternative, di scegliere; invece la chiusura all’informazione, 
l’irrigidimento nella tradizione (anch’essa una soluzione) oppure nella 
pianificazione, diventa ricerca di una continuità impossibile, imposizione di 
soluzioni pensate a tavolino che non prendono in considerazione le possibili 
alternative. La chiusura all’informazione impone spesso scelte autoritarie, a 
priori. Anche in educazione. 
La polarizzazione tra soluzioni estreme sembra quasi inevitabile. La 
competizione tra l’analisi macro (sociale) e quella micro (soggettiva) rischia di 
evidenziare una contraddizione insanabile5. 
La pedagogia della com-posizione cerca invece di generare processi formativi 
che possano mettere in relazione apertura e chiusura, per i singoli e le 
collettività, auspicando una <co-formazione all’informazione>. Non è 
un’impresa facile. Richiede un pensiero immaginativo e un cambiamento 
radicale di cornice. Siamo nati in un mondo che puntava molto sulla stabilità del 
lavoro, sulla durevolezza dei legami, sulle carriere formative lineari, sul pensiero 
cumulativo. Erano degli <scontati> nei paradigmi del secolo scorso. Ora 
dobbiamo ribaltare questa logica. Meglio, se sappiamo osservare e ascoltare, la 
scopriamo già ribaltata. E’ un dato di fatto: i ragazzi di oggi, i bambini di 
domani, nascono in un mondo intrinsecamente dinamico, instabile, un mondo 
nel quale la certezza diventa rigidità, disadattamento. Alcuni appaiono già 
<vaccinati> (nelle interviste della ricerca, i giovani adulti mostrano di avere già 
sviluppato le loro strategie di exaptation). 
Ma i contesti educativi e sociali lanciano ancora <vecchi> messaggi (che 
emergono dalle interviste sotto forma di aspettative deluse). Il mondo viene 
ancora raccontato, soprattutto dagli educatori, come intrinsecamente stabile (e 
il cambiamento come un accidente), mentre tutto intorno urla il contrario. 
Abbiamo più che mai bisogno di una visione sistemica, ecologica, che riconosca 
la natura processuale, e quindi dinamica, di ogni forma di vita. Una visione che 
ci aiuti a comporre in modi creativi la plasticità (che non è flessibilità!) con la 
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progettualità, il cambiamento con l’identità6, la coerenza di un progetto con la 
sua possibilità di evolvere. Confini e identità – anche provvisori – sembrano 
necessari per poter esplorare il mondo e renderci liberi. Ci viene in aiuto qui il 
concetto di <spazio transizionale> formulato da Winnicott e ripreso in chiave 
pedagogica da West7. Le innumerevoli transizioni della vita hanno bisogno di 
uno spazio relazionale sicuro. La sicurezza però non nasce dalla certezza di 
durata nel tempo o da caratteristiche intrinseche al soggetto, ma dall’esperienza 
concreta della relazione con l’altro, per tutto il tempo necessario a sentirsi 
riconosciuti (avere voce, ottenere ascolto), a fare il punto (riflettere, auto-
osservarsi, interrogarsi) e infine a riprendere il cammino. Lo spazio transizionale 
è lo spazio delle possibilità, dell’immaginazione, del futuro. 
Non sempre richiede un rapporto <in presenza>: chi ha sperimentato qualche 
buona relazione riesce a fare da solo questa operazione di <messa in 
sicurezza>. E’ possibile dunque conciliare la frammentarietà della vita 
contemporanea con la presenza di spazi personali e collettivi connotati da 
fiducia, rispetto, ascolto, solidarietà, e tutto quanto aiuti a sviluppare riflessività 
e agency. Spazi auto/etero/co-formativi. 
Questa sembra essere l’agenda educativa per il futuro prossimo. Le <life 
skills>, i paradigmi, la visione del mondo vengono appresi nell’arco di tutta la 
vita (lifelong) e orizzontalmente in tutti i contesti di vita (lifewide). Diversi tipi di 
apprendimento, di esperienze possono comporsi, complementarsi a vicenda. 
Questa intuizione preziosa mette in luce la possibilità di immaginare nuovi 
contesti e nuovi servizi educativi, che comportino non solo la tradizionale 
formazione, ma la con-partecipazione, l’inter-formazione, l’orientamento 
reciproco, il counseling formativo e la guidance. 
Possiamo ritenere che il mondo della formazione e i servizi socio-educativi 
sappiano dare risposte adeguate ai bisogni emergenti, alle nuove vulnerabilità? 
L’emergenza sociale è solo economica o politica, o non è forse anche e 
soprattutto educativa? Quali altre urgenze emergono dalla ricerca? 
Purtroppo il concetto di lifelong learning sembra aver perso in parte la sua 
carica innovativa, per assumere una connotazione strategica e funzionalista che 
lo ha enormemente impoverito. Al di là della presunta necessità di <aumentare 
la competitività e la produttività> il lifelong learning mette il luce altre 4 urgenti 
necessità, come segnala John Field: 
- il bisogno di imparare a essere una persona diversa; 
- il bisogno di dare nuovi significati alle (nuove) esperienze e identità; 
- il bisogno di inclusione/esclusione; 
- il bisogno di apprendere nuovi modi di pensare e di agire. 
Se ci volgiamo con curiosità rispetto alle donne e agli uomini adulti che hanno 
appreso dalla propria esperienza di vita, possiamo riconoscerne la competenza 
biografica: <Come soggetti biografici abbiamo effettivamente la sensazione di 
essere gli ‘organizzatori’ del nostro corso di vita. Anche quando le cose non 
vanno come speravamo o ci aspettavamo, apportiamo correzioni ai nostri piani, 
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guidati dall’impressione di essere autonomi nel fare ciò>8. Oltre a questi 
<schemi d’azione intenzionale>, gran parte degli apprendimenti riguardanti il 
<mestiere di vivere> continueranno ad avvenire in modo nascosto. C’è molto 
più <sapere> di quanto venga riconosciuto: le conoscenze biografiche di 
background, si dimostrano risorse insostituibili per i processi auto-trans-
formativi e anche per quelli di trasformazione collettiva. Infatti il cambiamento 
personale, che avviene in ogni singola storia per exaptation grazie al bricolage 
evolutivo, e spesso attraverso la presa di coscienza di potenzialità non vissute 
(unlived lives), comporta sempre un’apertura di possibilità sul piano 
interpersonale, istituzionale e sociale, nelle condizioni di esistenza collettiva che 
quel soggetto vive e crea.  
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