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niversità degli Studi di Bolzano ed è preside della Facoltà di Scienze della Formazione, nella sede di Bressanone. Di formazione problematicista, attualmente i suoi
interessi di ricerca sono orientati verso l’educazione permanente, la pedagogia di
gruppo e di comunità. Di recente si è occupata di ricerca pedagogica intergenerazionale, in particolare del rapporto nonni-nipoti. Al suo attivo ha numerosi volumi,
saggi e articoli in riviste. È inoltre condirettrice della rivista di “Pedagogia più
Didattica”.
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Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costruisce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (lifelong learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperienza (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e percorsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saranno le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qualità di cittadine/i alla vita sociale e politica.
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La presente Collana intende portare
un contributo di studio e di ricerca
ai temi relativi all’educazione e
alla formazione per tutta la vita, in
differenti contesti ed in maniera profonda
(Lifelong, Lifewide, Lifedeep
Learning). Data la ricchezza,
complessità e problematicità
di tali ambiti, la Collana si avvale
dei contributi teorico-metodologici
di differenti prospettive disciplinari.
Particolare attenzione viene rivolta
ai campi di studio e di ricerca della
comunicazione e formazione, pedagogia
dei gruppi e di comunità, orientamento
e pratiche valutative.
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Educazione permanente tra continuità
e discontinuità
di Maria S. Tomarchio – Università di Catania

Abstract: What kind of relationship exists between lifelong learning and change? Lifelong learning occurs when people have the possibility to experience a well-balanced relationship between
continuity and discontinuity. Pedagogy should set up a careful observation of the changing patterns and educational settings considering the relationship between time and educational experience.
Abstract: Che ordine di rapporto esiste tra educazione permanente e cambiamento? Educazione
permanente si ha in presenza della capacità dei soggetti di sperimentare, in una prassi possibile,
un equilibrato avvicendarsi di continuità e discontinuità. Alla pedagogia il compito di avviare
un’attenta osservazione dei processi di mutazione di modelli e contesti educativi in rapporto al
binomio tempo – esperienza educativa.

1. Premessa
Uno degli snodi maggiormente problematici della riflessione pedagogica contemporanea si colloca all’incontro tra l’esigenza di delineare indirizzi per istituzioni e prassi
educative entro una certa misura omogenei, e l’essere i soggetti mai uniformi (né tanto
meno permanenti entro strutturate forme e dimensioni), piuttosto individui la cui esistenza si sviluppa entro più ordini di relazioni che, per ciascuno, vanno progressivamente a comporsi e ricomporsi con logica propria, quandanche l’agire e le scelte possano apparire omologabili o, più o meno agevolmente, riconducibili all’interno di consuetudini di vita stabili e Istituti condivisi. Con una certa circospezione suggerisco pertanto di orientare l’argomentazione quando il tema in oggetto, come nel caso di ciò che
diciamo educazione permanente, è veicolato da formulazioni linguistiche di uso talmente diffuso e frequente da sfiorare il limite di una esagerata estensione, perché incombe il rischio del rinchiudersi in una palestra di mero esercizio di conferme, cosi
come anche il pericolo di straniamento dei soggetti, troppo spesso ricoperti dal mantello
dell’invisibilità intessuto di belle forme di precostituita coerenza.
Alla luce di tale premessa, affido ad alcuni interrogativi di sintesi l’avvio del breve
contributo di riflessione che segue, lungo un binario che si ha qui appena la pretesa di
tracciare, certamente non di percorrere in tutte le sue tappe.

252

Guardando agli individui, tanto nella loro singolarità quanto nel loro rapportarsi
collettivo, in che senso continuiamo ad avvertire la necessità di fare appello ad un carattere dell’educazione che diciamo permanente? All’ormai indiscusso principio di continuità in educazione, cosa aggiunge, oggi, il termine “permanente”? E, soprattutto,
quale sarebbe il luogo, la sede, di una tale permanenza? Che ordine di rapporto esiste
tra educazione permanente e cambiamento?

2. Abitare l’educazione permanente
Escludo l’eventualità che, in prospettiva pedagogica, si possa guardare all’educazione
permanente con finalità che non pongano il loro asse di rotazione in linea coi soggetti, con
il valore della loro autonomia e del loro potere di scelta, con il loro diritto a concepire e
perseguire propositi. Ad essi appartiene, perché su di essi ricade, ogni arbitrio in ordine a
ciò che è preferibile conservare e continuare (permanenza nella continuità) o, al contrario,
cambiare e riconfigurare (permanenza nella discontinuità). Da subito occorre pertanto abbandonare ogni idea di possibile persistenza nel tempo di modelli, statuti sopraindividuali,
consuetudini, norme, pratiche diffuse, che a priori si possa confermare e trasmettere, al di
fuori e a prescindere da percorsi di assunzione di responsabilità condivisa. È evidente, infatti, quanto improduttivo possa rivelarsi ogni argomento che avanzi ipotesi di supposta permanenza in educazione al di fuori di processi di maturazione di consapevolezza soggettiva;
per quanto apparentemente scontato, aggiungerei che un tale assunto andrebbe sempre riaffermato quale necessario preliminare di principio a ciò che chiamiamo educazione permanente.
Dal punto dei processi educativi nulla può darsi che non trovi risoluzione in abiti che
hanno da essere indossati da soggetti; essi optano sulla base di personali necessità e gusti,
ma anche dell’ambiente e del clima in cui vivono immersi e di cui ogni giorno continuano
a fare esperienza. Sicché mai “permanente” sarà qualità che si possa, in termini formativi,
riferire unicamente ad un tempo esterno meramente cronologico. Se permane, risiede e ricade, comunque, in un vissuto, in una durata quale esperienza del tempo stesso.
L’intera partita si gioca così entro i termini di una dialettica tra permanenza, nel soggetto,
del soggetto (con lo sguardo attento alle peculiarità proprie di esperienze di straniazione), e
permanenza dei soggetti entro Istituti sovraindividuali, politiche educative, leggi, regole sociali (con lo sguardo attento alle tante insidie che nasconde l’eterodirettività). Soltanto coloro la cui esperienza educativa e formativa trovi continuità in una libera e progressiva, personale, costruzione di identità, per l’intero arco di vita, potranno declinare il passato e il
presente al futuro, avendo confezionato per sé un abito che, richiamando Salvatore Natoli,
sarà caratterizzato dalla diuturnitas, dall’esserci nell’esercizio quotidiano, permanente, di
una prassi.
Non vi è dubbio che alla ricerca pedagogica compete l’indagine sulle modalità e le strategie per lo sviluppo delle capacità di tale compito nei soggetti in quanto tali, in quanto cioè
depositari, interpreti ed attori sulla scena di ciò che si accoglie e si continua e di ciò che si
rifiuta, senza tacere in ordine alla problematicità, alla complessità anche della scelta del rifiuto, della presa di distanza da una realtà che spesso si rende necessario cambiare, per poter
continuare.
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Riflessività, responsabilità, resistenza, perseveranza, anche la capacità di “saper lasciare”, di perdere qualcosa nel corso del tempo, sono tutte qualità legate al rapporto che il
soggetto va progressivamente ad instaurare, nel proprio presente vissuto, tra passato e futuro.
Con preoccupazione ravvisiamo oggi i toni dell’indifferenza collettiva, della distanza
dalle “cose” che ci circondano, di un tempo vuoto d’esperienza, la superficialità di tanto
affaccendarsi quotidiano privo di aspirazioni che pongono a rischio anche la capacità di
elaborare e perseguire propositi. Rilanciare l’orizzonte necessario di un carattere permanente dell’educazione è, oggi, più che mai importante perché non si finisca per collocare
l’idea stessa di futuro entro il binario unico di un orizzonte già disegnato, di aspettative
banalmente ottimistiche, di edulcorati paesaggi e mondi ultratecnologici che troppo spesso
nascondono le scelte suicide di una civiltà affatto propensa al rispetto dei diritti e delle aspirazioni dei soggetti.
Solo un presente che apprenda dalla prassi la direzione e le strategie per il cambiamento,
un presente problematizzato, può restituirci i segni, il senso del passato, e una diversa presa
sul futuro. Ma se non insistiamo sulla necessità di cambiare e riconfigurare l’orizzonte delle
azioni dei soggetti, restiamo distanti da ciò che auspichiamo quando usiamo l’espressione
“educazione permanente”. Possiamo dire, in sintesi, che l’educazione permanente vive e si
nutre della possibilità e delle capacità di sperimentare un equilibrato rapporto tra continuità
e discontinuità, un rapporto in cui, in un certo senso, finisce per assumere carattere di persistenza soltanto ciò che rende possibile creare e garantire “nel” tempo le condizioni di una
esperienza operante il tempo stesso.

3. Costruire ponti, interpretare segni, transitare
Viviamo quotidianamente un crescente numero di situazioni e sistemi di vita che sfuggono alle capacità previsionali e decisionali dei singoli. Rispetto al ponte passato/presente/futuro, ci limitiamo per lo più a subire il presente e a nutrire per il futuro appena qualche speranza; passato: non pervenuto, non rielaborato, non appreso. Ma, in termini di formazione, non è data crescita che possa trovare continuità e durevolezza in un soggetto, tale
da essere definita “permanente”, in assenza di un significativo rapporto con la condizione
formatrice di un passato che ha da essere rimodulato perché il tempo stesso possa divenire
“operante”. Si cambia nel corso dello scorrere del tempo, non vi è dubbio, ma il presente
che non accoglie depositi, che non interpreta e non legge segni del passato, schiacciato su
se stesso, non transita verso il futuro se non parvenze e surrogata continuità.
Sembra giunto il momento di avviare una più approfondita osservazione dei processi di
mutazione dei contesti e degli stessi modelli educativi in rapporto al binomio tempo-esperienza educativa, a prescindere da ogni particolare attesa sul futuro (nulla in assoluto da
preconizzare), così come anche da ogni pregiudiziale valutazione del passato (nulla in assoluto da trasmettere), giocando tutto nel qui e nell’ora di una assunzione di consapevolezza
e dunque di responsabilità. Per difetto di cognizione del passato, il nuovo che avanza del
nostro futuro, dietro la maschera di un surplus di “possibili” e le mistificazioni di una falsa
e perimetrata comunicazione, può infatti celare il volto di un pianeta disabitato, in cui la
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libertà di scelta si riduce a poche alternative per lo più limitate alla dimensione privata. Un
paesaggio molto distante da ogni ipotetico orizzonte di educazione permanente.
Atteso dunque che oggetto di interesse della pedagogia è la qualità del tempo d’esperienza, da cui dipende ogni possibilità di permanenza e di continuità nei processi formativi,
e che i soggetti non possono essere espropriati, appare di importanza decisiva che la scienza
pedagogica sia, oggi, in prima linea nel giocare la partita della qualità del tempo dell’esperienza educativa, più di quanto nel corso della propria storia non possa già aver fatto.
Su tale terreno non vi è campo disciplinare altro che possa, parimenti, elaborare in termini di teorico/pratici e di mirata progettualità e, del resto, è evidente quali ricadute la questione proietti su vasti campi di riferimento propriamente pedagogici. Accenno ad alcuni tra
questi.
Si consideri quale incidenza ha la valutazione dell’ordine del tempo d’esperienza sul
terreno dei modelli e delle metodologie che ispirano e dettano l’intero universo della progettazione educativa. Sul terreno del tutto peculiare e irriducibile della progettazione educativa esiste una specificità nel trattamento dei tempi che non può essere ignorata. Il progetto,
se formativo, esprime una logica di pianificazione che tiene in considerazione e in valore la
capacità di evolvere nei comportamenti, guarda ai processi, alle ri-formulazioni più che ai
percorsi rigidamente formalizzati. La progettazione educativa non può rappresentarsi la crescita dei soggetti entro il contenuto spazio di un tempo “lineare”. Entro i termini di una
siffatta raffigurazione perderebbe di valore la singolarità dei soggetti, il senso stesso del
cammino di conoscenza di ciascuno, l’incidenza reale delle condizioni del vivere.
Si consideri, del pari, quale destrutturazione ha prodotto, e continua a produrre, l’uso
diffuso delle nuove tecnologie in termini di tempo/tempi dell’educazione, ma anche del
tempo lavorativo (esiste ancora un tempo lavorativo?). Un monitoraggio attento e un approfondito lavoro di ricerca specialistica in ordine al tempo-lavoro e ai tempi legati ai processi
apprenditivi e valutativi, alla stessa programmazione in sede didattica, potrebbe accompagnare i necessari cambiamenti, contrastando il rischio che, indiscriminatamente e a priori,
si spacci per innovazione il semplice utilizzo di nuovi prodotti tecnologici nei contesti formativi formali e d’istruzione.
E che dire del dialogo intergenerazionale, dei passaggi di consegna, del valore della testimonianza? Generazioni in dialogo nel corso dei secoli hanno profondamente modificato
nel tempo cadenza, ritmi, orizzonti di riferimento di una pratica educativa che non è mai un
mero tras-mettere.
In tali, come in numerosi altri contesti, il pedagogista è protagonista di una importante,
epocale partita, poiché concepisce continuità anche nella discontinuità. Laddove altri erigono muri, egli è sempre costruttore di ponti, anche nel tempo. In quanto tale non è interessato a transitare solo una volta (e soltanto se stesso), né usa il ponte per traghettare speranze
nel senso di “astratte letizie”. Gli è molto chiara la ragione sociale e culturale del costruire
ponti, ancor più in una società dell’inclusione e dell’esclusione. Un pedagogista abita il
ponte, ne è custode, un compito in cui risolve la sua stessa identità.
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Mäkihonko Minna – University of Eastern Finland
Malusà Giovanna – Università degli Studi di Trento
Mannese Emiliana – Università degli Studi di Salerno
Mantovani Susanna – Università di Milano Bicocca
Marcuccio Massimo – Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Marescotti Elena – Università degli Studi di Ferrara
Margiotta Umberto – Università Ca’ Foscari di Venezia
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Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costruisce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (lifelong learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperienza (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e percorsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saranno le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qualità di cittadine/i alla vita sociale e politica.
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