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                                        FESTIVAL DEI SAPERI  2° Edizione 
                              Antico Spedale del Bigallo,  27-28 gennaio 2011 
 

 

Perché il Festival dei Saperi 

Presentazione di Paolo Sciclone 

 

Benvenuti e grazie di essere presenti. 

Sembra un pleonasmo dover spiegare perché è importante la conoscenza;  perché per 
un Paese è importante dare conoscenze diffuse e continue a tutta la sua popolazione; 
perché è importante creare un sistema che consenta a tutti i cittadini di vivere  
consapevoli. 

 Sembra pleonastico, ma non lo è;  non lo è soprattutto in Italia, come,  con tutta 
probabilità,  ci diranno gli illustri relatori di queste due giornate di lavoro. 

E proprio perché non è un sovrappiù parlare del valore dell’apprendimento, è nato 
dieci anni fa EdaForum.  Il suo scopo è quello di richiamare l’attenzione sia dei 
decisori politici sia dei cittadini sull’importanza della conoscenza, di favorire la 
divulgazione delle buone pratiche, di promuovere le condizioni per creare sistemi che 
consentano di  fare dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una realtà 
concreta. 

Ci proviamo con il nostro sito, la nostra rivista, i nostri convegni periodici, ma 
soprattutto con l’impegno di tutti coloro che volontariamente si adoperano per portare 
avanti le attività e le iniziative del Forum e con l’aiuto di coloro, che pur non 
direttamente coinvolti, credono nel nostro lavoro. 
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Siamo difatti riusciti a realizzare la seconda edizione del Festival dei Saperi grazie al 
sostegno del Comune di Bagno a  Ripoli e alla sensibilità del suo Sindaco. Il  
professore Luciano Bartolini è da sempre attento a queste tematiche; ma anche gli 
altri Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est hanno creduto nell’iniziativa e questo ci 
da’ conforto e speranza per il futuro.  

Siamo qui grazie alla Regione Toscana, all’Assessore alla Scuola, Università e 
Ricerca, la dott.ssa Stella Targetti, e al Settore Istruzione e Educazione, al suo 
responsabile dott. Elio Satti e alla sua collaboratrice dott.ssa Stefania Cecchi, che io 
considero la madrina del Festival dei Saperi, sia della prima edizione sia della 
seconda, perché mi ha aiutato a realizzare tutti e due gli eventi.   

Siamo qui grazie a tutte le organizzazioni che leggete sul programma. Non voglio 
dilungarmi a ricordarle una ad una, per non togliere tempo ai dibattiti;  
ma veramente sono grato a tutti gli organismi che sono menzionati nel programma.  
 
Dietro ciascuno degli enti citati nelle voci: 
-con il sostegno di  
-con il patrocinio di,               
ci sono persone con cui lavoro da anni, in un contesto di stima reciproca .  
 
Loro sanno che ho bisogno della loro collaborazione per portare avanti il progetto che  
faccia capire ai cittadini del nostro Paese l’importanza, la necessità di un sistema 
integrato di conoscenze e competenze e quindi non occorrono tante parole: basta un 
grazie per capirci.    
 
Come voglio dire un grazie pubblico ai componenti di EdaForum che mi hanno 
affiancato per organizzare le due giornate di lavori. In particolare a Francesca Zippel 
ed a Chiara Bianchini; ma non soltanto a loro, perché tutto il Comitato indicato nel 
programma si è speso per realizzare nel miglior modo questo avvenimento. 

Ed infine grazie a tutti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare. Siamo grati 
della considerazione dimostrataci, ma soprattutto siamo compiaciuti di essere in così 
qualificata compagnia. 

Se riusciremo a mantenerci collegati, se riusciremo a dare vita ad un progetto 
omogeneo, se riusciremo a far capire alle Istituzioni e alla molteplicità della 
popolazione che abbiamo lo stesso obiettivo e che ci muoviamo in sintonia , sia pure 
con diversificati percorsi e multiformi variabili, allora può darsi che ci si faccia a 
rendere avverato il diritto alla conoscenza per tutti. 



Vi invito a porvi questo intento nell’affrontare i temi che abbiamo proposto alla 
discussione ed a fare proposte concrete per realizzarlo. 

Noi abbiamo pensato alla Carta dell’educazione permanente del nuovo decennio, da 
scrivere insieme al termine delle due giornate di lavoro, ma vi possono essere altri 
suggerimenti da affiancare o da preferire a questo, soprattutto sul piano operativo.  

Siamo aperti ad ogni proposta che abbia la finalità di costruire e diffondere sapere. E 
quindi accogliamo con piacere l’appello che la CGIL ha lanciato per promuovere gli 
Stati Generali della Conoscenza.  

 Provo celermente a rimarcare la necessità di un strategia comune, ricordando le 
ragioni che dovrebbero richiamare l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini 
sull’importanza di risolvere il problema della diffusione del sapere, del valore delle 
conoscenze, delle competenze, dell’innovazione. Non dirò cose nuove; si tratta di 
temi e preoccupazioni che studiosi ed esperti stanno affrontando da tempo, ma 
menzionandoli tutti insieme in un rapido excursus, ho la pretesa di mettere in risalto 
che il progetto per affrontare il problema deve essere unitario. Insomma  vorrei 
convincere che sia necessario dare vita ad un movimento organizzato per costruire un 
progetto sì articolato, sì multiforme, sì scadenzato temporalmente, ma di scopo 
dichiarato e definito e con una regia organica. 

Affronterò quindi in modo stringato temi apparentemente diversi, ma tutti collegabili 
all’importanza della conoscenza ed alla necessità di farne sistema. 

 

PRIMO)  L’economia globale ha reso possibile la formidabile emersione economica 
di nuove realtà: Cina, India, Brasile, …..  Questi paesi  stanno provocando un 
trasferimento  di benessere dal vecchio mondo occidentale verso un mondo nuovo di 
imprenditori, finanzieri, lavoratori e consumatori; ma il trasferimento di ricchezza 
non ha la stessa velocità dell’evoluzione degli assetti sociali. Non c’è dubbio che con 
il tempo i diritti dei lavoratori dei paesi emergenti, le loro condizioni e i loro salari 
tenderanno ad allinearsi a quelli occidentali, ma questa evoluzione sociale richiederà 
un tempo molto più lungo  dell’aumento della produzione e del commercio. Pensare 
di livellare fin d’ora verso l’alto i diritti e le retribuzioni dei lavoratori di quei Paesi è 
pura illusione. Sta avvenendo il contrario: sono  le condizioni di lavoro in Occidente 
che scendono. 

Per salvaguardare i Paesi in fase involutiva e quindi i rapporti sociali esistenti ci sono 
due strade: qualificare la produzione e qualificare i consumi.  



Nel primo caso ci si deve impegnare nell’innovazione dei processi e dei prodotti. Si 
deve investire in formazione sia sul fronte azienda sia sul fronte lavoratori. Perché 
soltanto l’innovazione può consentire da un lato di fermare l’involuzione della 
produzione e dall’altro di qualificare il prodotto del proprio lavoro.  

Finalmente  anche in Italia, su esempio di molti altri Paesi comunitari , le aziende 
hanno cominciato a capire che la formazione professionale è lo strumento più 
efficace per ridare possibilità concrete,  per adattare il proprio know-how ai 
cambiamenti del sistema economico. E quindi Confindustria e Sindacati hanno creato 
Fondimpresa, il più importante fondo interprofessionale italiano per la formazione 
continua, un ente che fornisce sostegno alle aziende per attività di formazione. 
Ebbene sarebbe importante che queste attività, motivate dalla necessità di recuperare 
competitività, fossero portate a sistema. E quindi Fondimpresa entrasse dentro un 
discorso di educazione permanente a tutto campo, stabilendo un canale di 
interscambio con la scuola e l’università,  che favorisca anche l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro, e con l’ente locale per partecipare alla  
programmazione economica e produttiva del territorio.  

 

SECONDO) Dicevo che la seconda strada per mantenere buone condizioni di vita nei 
Paesi occidentali è quella di qualificare i consumi. Si deve superare la frenesia 
consumistica ristabilendo una scala di valori, che faccia riconoscere il superfluo .  

Anche in questo caso si deve investire in educazione e cultura. L’educazione 
permanente deve servire non soltanto a immagazzinare nuove conoscenze,  ad 
aumentare il serbatoio delle conoscenze e delle competenze, ma anche ad utilizzarle 
nella maniera migliore.  

E quindi il discorso dell’importanza della conoscenza non deve essere limitato alla 
scuola e al lavoro ma aprirsi a 360° sulla complessità del vivere.   

Siamo bombardati  24 ore su 24 e sette giorni su sette dagli impulsi pubblicitari di 
ogni genere, siamo sommersi da quantità di informazioni non necessarie. E’ urgente 
imparare a discernere, a selezionare, per emanciparsi. E’ in gioco la nostra autonomia  
e la qualità della nostra democrazia. 

 

TERZO)  E’ scientificamente accertato che con l’apprendimento di una nuova lingua, 
con la visita di posti nuovi, con l’applicarsi ad una passione, con frequentare 
convegni e lezioni o semplicemente leggere,  tutti noi possiamo stimolare lo sviluppo 



del nostro cervello. Proprio come l’attività fisica è essenziale al mantenimento di un 
corpo sano, così mantenere attivo il proprio cervello è essenziale al benessere 
cognitivo. 

Ed allora dovrebbe essere compito delle istituzioni favorire e sostenere questa 
applicazione mentale della popolazione sia perché è un diritto dei cittadini essere 
messi in condizione di benessere sia perché è interesse dello Stato avere cittadini sani 
ed attivi perché costano meno in assistenza sanitaria e producono maggiore ricchezza.   

L’Istat sta lavorando per individuare una nuova formula che documenti la misura del 
benessere di uno paese da affiancare al PIL (il calcolo del prodotto interno lordo), 
come credo che ci spiegherà il presidente Giovannini nel suo intervento previsto a 
breve, perché si è ormai universalmente compreso che lo stato di salute di un paese 
non è documentato solo da quanto produce ma come stanno i suoi cittadini, quindi 
istruzione, salute, ambiente, standard di vita, rapporti interpersonali e partecipazione 
al funzionamento della società.  

E allora non sarebbe corretto mettere insieme tutti questi aspetti in un sistema che 
sostenga e diffonda le conoscenze ?    

 

QUARTO)  Il problema del diritto allo studio di tutti non è mai stato risolto in Italia 
con serietà. Nel migliore dei casi ci si è fermati all’enunciazione del principio. 

Il docente è stato quasi sempre lasciato solo, dentro strutture inadatte, con mezzi 
carenti , con una formazione insufficiente, a fare un lavoro mai strutturalmente 
pensato in funzione della diseguaglianza naturale, economica, sociale dei discenti.  

Negli ultimi anni  una scuola sempre più povera fatta docenti sempre meno 
considerati, se l’è dovuta vedere con lo strapotere delle televisioni, con il tramonto  
della cultura del libro, con la perdita di autorità di profili prima autorevoli, con 
strumenti tecnici e figure professionali inadeguate. Il docente, lasciato solo di fronte  
a problemi che non poteva risolvere, si è trovato nell’impossibilità di lavorare in una 
scuola in grado di assicurare davvero il diritto di tutti a un’istruzione elevata. 

Così si restringe sempre più la fascia dei cittadini che godono di una sufficiente 
eguaglianza di opportunità, perché, come è risaputo, tra le opportunità che si 
presentano ai giovani l’educazione è quella che più risente dell’influenza delle 
condizioni economiche e familiari.    



Anche per questo la scuola deve stare dentro un sistema che accompagni l’individuo 
per tutta la sua esistenza, superando l’irrigidimento di essere un percorso obbligato e 
definito nel tempo per diventare la fase di un processo di formazione che accompagna 
l’essere umano per tutta la vita. 

 

QUNTO)  Qualunque indicatore ambientale si voglia prendere in considerazione ci 
porta alla evidente conclusione che stiamo consumando le risorse planetarie delle 
generazioni future come cibo ed energia e inquinando aria e mari.  E’ necessario  

allora da un lato sostenere la ricerca e dall’altro attivare una campagna diffusa di 
conoscenze concrete nel campo della sostenibilità ambientale e delle condizioni di 
rischio per rendere consapevoli del problema tutti gli individui.   

E questo richiede un sistema strutturato di informazioni che si colleghi alla scuola, al 
lavoro, alla società. 

 

SESTO)  L’informazione mette in atto due forme di libertà: quella civile o 
dell’individuo e quella politica o del cittadino. Essa sta insieme al processo di 
formazione dell’opinione: come cittadini democratici abbiamo bisogno di sapere  per 
poterci formare un’opinione e decidere e abbiamo bisogno di sapere per controllare 
chi decide. L’informazione è un bene pubblico come la libertà e il diritto, un bene del 
cittadino e un bene dell’individuo. E’ soprattutto un bene  che ci consente di avere 
altri beni: di monitorare il potere costituito, di svelare ciò che esso tende a voler 
tenere segreto. Senza l’informazione le democrazie sono a rischio. 

Ma per garantire l’informazione occorre un popolo cosciente del suo ruolo e della sua 
importanza. E quindi un popolo educato con continuità da un sistema che lo 
accompagna per tutta la sua vita .   

 

SETTIMO)  La democrazia é un regime  politico fortemente legato a premesse 
culturali che devono essere alimentate.  E’ una forma di convivenza che ha a che 
vedere  con l’etica, cioè con una dimensione della vita che, per essere di tutti , non 
deve diventare patrimonio di nessuno. Per questo è sempre a rischio e può essere 
realizzata soltanto attraverso un’educazione  continua che faccia superare gli interessi 
personali. Quindi  una delle condizioni essenziali della cittadinanza democratica è 



che la società offra soddisfacenti opportunità di formazione e di riuscita a tutti senza 
discriminazione.  

E soltanto un sistema integrato può garantire la permanenza e l’autonomia 
dell’educazione. 

 

Come vi avevo anticipato, non ho detto cose nuove. Mi scuso, ma ho voluto 
ricordarle tutte insieme per mettere in evidenza che la strada per risolvere questi 
problemi è una sola; un’autostrada - se volete - a più corsie,  ma una: il sistema 
integrato.   

Riepilogando, se si vuole dare le opportunità migliori per la vita, il lavoro, la felicità 
ad ogni individuo, cosa di cui si dovrebbe preoccupare lo Stato, si devono creare le 
condizioni per dargli con continuità la capacità di pensare, capire, riflettere, dibattere, 
decidere, fare. Insomma si dovrebbe costruire un sistema a più voci che consenta in 
modo permanente per tutto l’arco della vita di rendere l’individuo un essere pensante 
e cosciente.  

Vogliamo provarci? 

 


