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Durante e dopo la crisi, per un mondo diverso – perché, cosa, come, con chi 
Mi scuso per il grande ritardo. Volevo dire la mia tutta insieme in pochi giorni. E alcune cose le 
avevo dette, qui: 
https://valori.it/scuola-terzo-settore/ 
Ma, poi, come tanti, pur chiuso in casa, sono stato preso dal lavoro intenso, a distanza, con 
educatori, docenti, cantieri sociali ed educativi in difficoltà. E entro molte reti che, per fortuna si 
stanno attivando. Ovunque. 
Come mi ero ripromesso, riprenderò presto a trattare, con maggiore dettaglio, i temi dell’educare 
in tempo di coronavirus e soprattutto nella fase che si sta per aprire, tra tanti dubbi, paure e anche 
opportunità e battaglie da fare. In realtà, penso che sia stato un bene non scrivere subito e, 
invece, leggere con cura le moltissime, diverse posizioni e idee e dibattiti su come riaprire in 
sicurezza e battendosi contro le disuguaglianze tra scuole e tra ragazzi, che aumentano. Su ciò vi è 
tantissimo in giro, nell’associazionismo, nei sindacati, anche nei partiti. Ho partecipato a tanti 
momenti di confronto pubblico a distanza e parteciperò a molti altri, a partire da oggi pomeriggio, 
come vedete nella locandina qui sotto. 
Ho apprezzato le idee e proposte, spesso ricchissime, di tanti/e amiche ed amici impegnati a 
scuola e nei contesti di educazione territoriale, fuori scuola. Oggi vi segnalo, tra i tanti, questo 
http://www.mce-fimem.it/una-scuola-grande-come-il-mondo/ 
Domani – sul tema vasto e complesso della crisi educativa e di come riprendere non solo la scuola 
ma l’educare nel nostro Paese - dovrebbe uscire un documento che ho curato come coordinatore 
del gruppo ‘education’ del Forum Disuguaglianze Diversità nel quale riprendiamo la ricchezza di 
questo dibattito e formuliamo una presa di posizione con proposte molto chiare, che abbiamo 
insieme elaborato. 
Saranno lunghi mesi di crisi sociale ed educativa da affrontare. E tale prospettiva genera già e 
genererà diverse posizioni e conflitti. C’è enorme bisogno di costruire un’idea di come uscirne. Ho 
partecipato alla discussione, molto serrata, che ha contribuito a definire questo documento, 
sempre del Forum Disuguaglianze Diversità che invito a leggere con ogni pazienza e attenzione 
perché, per ognuno/a di noi, serve, come mai prima, una prospettiva entro la quale impegnarsi, 
che la politica fin qui non ci sta dando: 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/…/ForumDD_Dura… 
Al contempo, ci sono le questioni più urgenti, in termini di lavoro e di reddito di emergenza, per 
milioni di donne e di uomini. La situazione di milioni di persone è drammatica. Non si può perdere 
altro tempo. È di ieri, a proposito delle stringenti urgenze - che riguardano l’impoverimento di 
fasce larghe della popolazione lavoratrice e i decreti del governo che stentano su questo fronte - 
una presa di posizione necessariamente ultimativa: 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/poverta-forum…/ 
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