2018: Dai gruppi di dialogo all’empowerment comunitario nella scuola
L’attività di progetto che ho realizzato in alcuni istituti superiori di Mantova, ha avuto la
finalità di valorizzare come risorsa per l’educazione alunni e genitori all’interno di una
prospettiva di incontro con la funzione educativa del docente. Con gli alunni è stato
importante utilizzare una propedeutica fatta di giochi di relazione atti a stimolare
l’intelligenza emotiva, l’educazione alla reciprocità, la scoperta del proprio patrimonio di
valori… Ma l’asse centrale dell’intervento è passato per la sperimentazione di gruppi di
dialogo finalizzati al miglioramento della comunicazione e dell’inclusione nel gruppo classe, la
creazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) fra i genitori degli alunni con bisogni
educativi speciali e due tentativi di creare un gruppo AMA fra i docenti.
IL SISTEMA. Tale approccio richiede, fra l’altro, l’adozione di una comunicazione orizzontale
e della norma espressa dell’aiuto reciproco, un’azione di gruppo finalizzata all’empowerment
dei partecipanti nell’affrontare i problemi, l’orientamento all’azione (lo scambio di esperienze
introduce nuovi modi di sentire e vedere i problemi e, quindi, di sperimentare nuovi
comportamenti). Già queste dinamiche consentono di avviare un processo di autoriforma di
cui la scuola ha bisogno per invertire quel processo di riorganizzazione gerarchica iniziato
negli anni ’90 con l’istituzionalizzazione della scuola azienda che ha concentrato funzioni e
poteri nelle mani dei manager presenti ai vari livelli della gerarchia ministeriale. Tale politica
ha trasformato le relazioni scolastiche in un sistema di rilevazioni di debiti e crediti; in questo
contesto anche i migliori scopi sono stati squalificati da un processo di implementazione di
direttive e riforme calate dall’alto in modo burocratico e frettoloso; l’attuazione del
cambiamento finisce spesso nella compilazione di moduli e nell’attuazione di procedure
sempre più distanti dalla realtà della relazione quotidiana.
LA SCUOLA “MALATA”. Nel libro “Lo stress dell’insegnante”, Di Pietro e Rampazzo
individuano le cause di tale stress in quattro categorie: la politica governativa e ministeriale,
l’organizzazione della scuola (inclusi lo stile gestionale dei dirigenti scolastici, i rapporti con i
colleghi…), la classe sempre più spesso multiproblematica e l’insegnante stesso con i suoi
atteggiamenti. Lo Studio Getsemani, 2002, ha finalmente evidenziato come la categoria dei
docenti sia esposta al rischio di sviluppare patologie psichiatriche. Anche le famiglie stanno
vivendo una situazione critica che vede i genitori oscillare tra un comportamento conflittuale
su scelte educative e didattiche e una forte delega alla scuola per l’educazione dei figli. I
giovani, poi, si trovano disorientati da una normativa rigida che ignora le situazioni di
dipendenza e i loro bisogni immediati.
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MIGLIORA. Quando la scuola si trova in difficoltà tende
spesso a risolvere i problemi delegando allo specialista; sarebbe più utile, invece, un’adeguata
strategia educativa (funzione di cui la scuola dovrebbe riappropriarsi concretamente)
accompagnata da una riorganizzazione del lavoro capace di dare una risposta tempestiva ed
efficace ai problemi; nel libro “Il castello e la rete”, Butera osserva che “ la incertezza dei
processi richiedono strutture di presidio flessibili centrate esplicitamente sul governo dei
processi e non sulla responsabilità su procedure”. Queste strutture di presidio, innervate in
processi di insegnamento- apprendimento partecipati e implementate in modo partecipato,

potrebbero essere i gruppi di dialogo co-progettati e co-costruiti da docenti, alunni e
genitori; tali gruppi, per essere efficaci, devono quindi diventare un sistema di relazioni che
attraversa l’intera comunità scolastica e prevedere anche momenti di intreccio capaci di
mediare i conflitti e, soprattutto, di innestare nell’istituzione scolastica processi di
innovazione a livello educativo e didattico. Anche la metodologia dell’Open Space Technology
offre uno strumento utile a tale scopo: “è la modalità di incontro e di lavoro ideale per
decidere tutti assieme, insegnanti, genitori, studenti, presidi, personale parascolastico,
esponenti della PA, come dovrebbe essere la scuola che vogliamo (Sclavi M e Giornelli G ‘15)”
QUALE EMPOWERMENT. Sono previsti servizi socio-sanitari per sostenere famiglie, alunni e
docenti; ad esempio, per il burnout dei docenti, gli esperti propongono corsi per apprendere
la gestione della classe, equipe psicopedagogica di supporto, tecniche antistress, tecniche di
comunicazione; ma solo una strategia basata sull’empowerment (responsabilità vs delega)
può promuovere quel soggetto attivo della comunità scolastica capace di gestire tutti questi
strumenti in modo adeguato; proprio i gruppi AMA propongono un intervento che ha al suo
centro empowerment e libertà di espressione! Qualcuno, nel passato, parlava di “ libertà
comunitaria come alternativa alla regressione istituzionale” (Franco Basaglia).
I PROGETTI. La sperimentazione della metodologia del mutuo aiuto nei gruppi degli alunni
ha portato ad elaborare le seguenti riflessioni: gli alunni che si vedono ascoltati si sentono
riconosciuti come persona; coloro che vengono investiti di un ruolo educativo si sentono
responsabilizzati e crescono sul piano della maturità emotiva; i loro conflitti diminuiscono
mentre imparano a gestirli attraverso il dialogo ; si crea un canale di comunicazione fra adulto
e ragazzo che rappresenta una possibilità di incontro-chiarimento che funge da momento
preventivo; si forma uno “sfondo inclusivo” capace di affrontare la complessità della classe
odierna; si formano delle competenze relazionali che fanno crescere il gruppo classe:
osservazione, utilizzo del problem solving, mediazione dei conflitti, facilitazione della
partecipazione, ascolto attivo, relazione di aiuto. (“ Per una civiltà dell’empatia nella scuola”).
Il gruppo A.M.A. genitori alunni con bisogni educativi speciali., ha aiutato a superare
l’isolamento delle famiglie e ad elaborare collettivamente i vissuti personali, i rapporti con i
servizi, il futuro dei figli, la comunicazione con la comunità e soprattutto una genitorialità
speciale vissuta come protagonisti. Il gruppo ha aiutato a costruire per tutti un sostegno
emotivo, una maggiore consapevolezza e una migliore immagine di sociale; attraverso il
dialogo, i genitori hanno acquisito nuove abilità educative e sviluppato comportamenti e
strategie utili alla socializzazione e, infine, si sono dati del tempo per prendersi cura di sé.
Il gruppo docenti ha analizzato in particolare la difficoltà a condividere gli obiettivi educativi
e a gestire la classe (e lo stress conseguente ), la tendenza della scuola a farsi condizionare
dalla logica dell’immagine, la scarsa autonomia docente sul lavoro rispetto ad interferenze
esterne, l’impoverimento delle relazioni. In sostanza, lo sviluppo del benessere nel mondo
della scuola passa innanzitutto per la ridefinizione in senso orizzontale e mutualistica del
sistema delle relazioni all’interno della scuola; la conseguente promozione di strategie di
partecipazione (O.S.T.) potrebbe completare un possibile percorso di empowerment per la
salute che parta dai gruppi di dialogo.
Bruno Miorali (2 ottobre 2018, convegno Società Italiana per la Promozione della Salute)
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OSSERVAZIONI SULLE ESERCITAZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IN 6 PRIME DI UN ISTITUTO SUPERIORE
I TRE MAESTRI: Questa esercitazione è stata svolta sottolineando la pluralità delle fonti di “insegnamento”
che gli alunni potevano citare ; quasi sempre l’alunno tende a presentare il meglio di sé e questo consente
di far leva sulla cultura positiva offerta per sviluppare un lavoro di condivisione ed approfondimento; in
questo modo si sollecita la formazione di una cultura di gruppo funzionale ad un sistema di relazioni
inclusivo. In una classe prima, la presenza di un leader negativo ha favorito la produzione di frasi che
esaltano la legge del più forte (frasi: “Per vincere bisogna attaccare, ognuno deve farsi i fatti suoi, vince
sempre il più forte non il più intelligente”); in questo caso si è posto il problema di come rielaborare questa
sottocultura, spesso acquisita tramite videogames violenti; gli strumenti proposti si sono dimostrati
inadeguati, per rielaborare questa sottocultura serve un intervento individualizzato, magari collegato alla
stesura delle regole; la proposta parallela di un tema sulla “cultura dei videogame ” consentirebbe di
sviluppare un approfondimento e anche un confronto a livello di gruppo classe.
Comunque, nella maggior parte dei casi , dalle schede compilate si potevano estrarre ed ordinare un vero e
proprio sistema di valori e, a volte, pure delle regole. Infine bastava fare in modo che il “sistema “
rielaborato dal facilitatore fosse condiviso in tutti i modi (lavori di gruppo, temi, questionari…)dai compagni
fino a diventare una specie di costituzione valoriale della classe.
EDUCARE ALLA RECIPROCITA’: La prima parte dell’esercitazione dedicata alle regole, elaborate in una
classe piuttosto socievole, ha fatto emergere una “normativa” decisamente positiva: “Ascoltare chi parla
.Essere sinceri . Evitare commenti- pettegolezzi alle spalle dei compagni . Rispettare il prossimo . Non
deridere i compagni. Non giudicare gli altri . Accettare gli altri per quello che sono. Essere comprensivi.
Rispettare l’ambiente. Aiutarsi a vicenda, soprattutto chi è in difficoltà. Dare fiducia. Essere leali. Evitare
comportamenti infantili. Confrontarsi con i compagni. Condividere e. sdrammatizzare i problemi. Non usare
un linguaggio scurrile. Non buttare i rifiuti per terra…”. Questa classe ha finalmente rivolto l’attenzione
all’ambiente, tema che invece viene” imposto” nell’esercitazione teatrale.
La tabella delle abilità, proposta nella seconda parte, ha infine evidenziato una ricchezza di “saper fare”
che la scuola dovrebbe imparare a valorizzare all’interno di un percorso di reciprocità (organizzare
laboratori o semplici esercitazioni in cui ciascuno mette a disposizione dei compagni le sue abilità) che
abbia come naturale sbocco l’educazione tra pari nell’apprendimento: “So assemblare un computer – so
studiare con metodo – so giocare bene da attaccante – so difendermi – so programmare un videogioco – so
aiutare chi è in difficoltà – so creare e gestire un blog- so fare karatè – so elaborare una tesina – so giocare
bene con i videogames –so incoraggiare la mia squadra – so fare judo – so beat boxare – so montare una
tenda…”
ESPRIMERE LE EMOZIONI: In un’altra classe, i risultati dell’esercitazione sulle emozioni base,
evidenziano una ricchezza problematica che richiede attenzione e cura per migliorare il clima di classe;
ad esempio, in una classe, gli alunni dicono che sono arrabbiati quando: “Relazione con i docenti: i prof
fanno rimproveri ingiusti 8; prof. fa differenze; prendo brutti voti anche se ho studiato 2; prendo brutti voti
3; mi interrogano a sorpresa 2; faccio errori di distrazione 2; Relazioni tra compagni: mi prendono i miei
materiali; fanno torti a me ed ai miei amici; sparlano di me; alcuni compagni infastidiscono la classe…
Diventa quindi importante dedicare un po’ di tempo al chiarimento di comportamenti e malintesi
utilizzando sia la comunicazione orizzontale nel gruppo di dialogo che il coaching circle.

COACHING CIRCLE: con questa metodologia gli alunni vengono abituati a parlare di sé in un clima
empatico; i temi proposti sono molto vari, ognuno ha le sue priorità, dalle difficoltà di studio a quelle di
corteggiamento, dal futuro lavorativo e personale al sogno di “ cambiare l’Italia”: Situazione: molti

giudicano, pochi fanno. Ciò mi fa sentire impotente e arrabbiata. Futuro: lo vedo questo paese
con più democrazia e più onestà (lotta alla corruzione), uno stipendio che riconosca l’impegno,
un maggior controllo sul mercato del lavoro. Una scuola con lezioni cooperative, l’utilizzo di
video divertenti e si aiuta chi è in difficoltà ma si impegna …”. Condividere i propri sogni diventa
un momento di confronto e di crescita che supera la dimensione individuale dell’emotività
collegata a voti ed interrogazioni, spesso frustranti, per arrivare ad un contesto collettivo
risultato dall’affiancamento dei compagni coinvolti in un percorso che valorizza l’empatia.
GESTIONE DEI CONFLITTI: questa procedura è stata realizzata in una classe piuttosto conflittuale
in cui si sono deteriorate relazioni e forme di comunicazione; siamo riusciti a trovare alcune
soluzioni concordate a situazioni didattiche “complicate”; purtroppo non c’è stato il tempo di
attuare il piano di realizzazione dell’accordo, ma si potrà attuarlo in autunno con i dovuti
adattamenti; infatti serviva il tempo per coinvolgere fattivamente i docenti in nuove strategie di
comunicazione, senza le quali niente può cambiare. Soluzione scelta dalle parti: “Si ritiene utile
sperimentare subito le pause durante la lezione e la presentazione scritta delle domande. Si rinvia la
discussione delle altre questioni all’anno prossimo, dato lo scarso tempo rimasto.”
SOCIAL PRESENCING THEATRE: La presentazione del miglior futuro possibile del secondo atto risulta
spesso scontato; la definizione della realtà corrente, nel primo atto, è attendibile come ad esempio nel
caso delle recitazioni spontanee seguente: Alunni : “COME SONO IN ANSIA! Ho 3 materie giù e non so
come risolvere il problema. Oddio sono tristissima, non so se riuscirò a superare questa situazione. Non
voglio perdere la testa sui libri. Quella ragazza mi piace troppo, non so che fare. : Faccio fatica a
relazionarmi, non ho più amici, mi sento solo. Insegnante 1: gli alunni sono distanti. Insegnante 2: suo
figlio ha scelto questa scuola per motivi futili. Bidello: gli alunni sporcano la lavagna, che bella giornata
oggi! Segretaria: gli studenti sono presi dallo studio e non si prendono cura dei propri impegni. Genitore:
se mio figlio non viene promosso non esce più di casa. Preside: le scuole continuano a peggiorare e gli
studenti assumono atteggiamenti superficiali.” La rappresentazione di problemi altrui aiuta chi è
rappresentato a “vedersi “ meglio e chi recita a comprendere punto di vista, emozioni e comportamenti
di compagni e personale della scuola. Tuttavia, raramente si è arrivati a completare il processo empatico
con una vera accettazione dell’altro (exotopia). Serve più tempo per la fase propedeutica e , d’ora in poi,
sarà meglio farla solo se c’è una piena collaborazione degli alunni; inoltre è meglio collocare questa
esercitazione alla fine del percorso educativo, questa attività richiede una certa maturità emotiva.

OPEN SPACE TECHNOLOGY: L’incontro finale del 26 maggio è stato organizzato secondo la
metodologia dell’open space technology; genitori, personale ATA, docenti ed alunni si sono
incontrati per discutere la relazione finale del progetto; i partecipanti si sono poi divisi in gruppi
spontanei misti e hanno provveduto alla discussione e alla stesura di proposte relative ai
problemi presentati nella relazione. I gruppi hanno trattato le aree tematiche dei problemi
riguardanti gli alunni, i genitori e i docenti.
20 giugno 2019 Il referente di progetto Bruno Miorali
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