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L'educazione critica - dialogica- problematizzante
come leva per lo sviluppo di comunità locali
più coese e più generative

Questo contributo presenta il recente saggio di Anna Zumbo “L’educazione critica dialogica
problematizzante: una leva per il cambiamento delle comunità locali” 1 pubblicato nel libro
Comunità che innovano - Prospettive ed esperienze per territori inclusivi contributo ampio ed a più
voci sul grande tema di interesse europeo dell’innovazione sociale per la coesione e lo sviluppo dei
territori.
Tra tutti, questo contributo nasce da una pluriennale esperienza di progettazione e gestione id
progetti di riduzione della povertà e nella sperimentazione di nuovi modelli di welfare su base
comunitaria e territoriale.
L’oggetto è l’attualità e la potenza espresse dalla pedagogia di P. Freire quando è scelto per
accompagnare i processi di innovazione del sistema del welfare, che si stanno sperimentando, al
margine delle politiche pubbliche nazionali, in Italia ed in Europa. Ricerca e sperimentazione di
nuove strategie di lotta alla povertà che superano le logiche erogative e assistenziali e si proiettano
verso lo sviluppo di territori inclusivi e verso modelli che coniugano il rafforzamento della coesione
sociale nelle comunità con il loro sviluppo sostenibile.
In questi contesti nuovi prodotti e servizi sono generati insieme a nuove dinamiche relazionali,
nuove modalità di distribuzione del potere, di assunzione di responsabilità e presa di decisioni che
diventano partecipate.
Ci si chiede se e come sostenere e accompagnare questi processi collettivi di trasformazione
sociale, lo sviluppo dei percorsi promossi dalle comunità locali, da gruppi informali di cittadini, da
imprese che si aprono all’economia civile, da enti pubblici che si sperimentano nella coprogettazione tra pari, etc…
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Si attraversa il tema della responsabilità politica della formazione degli adulti, della formazione dei
formatori e del ruolo della pedagogia critica in questi spazi di ridefinizione delle regole della
solidarietà sociale.
Partendo dalle esperienze, si presenta come l’approccio di P. Freire possa sostenere oggi, in questi
percorsi, una maggiore consapevolezza di persone, comunità e territori e accompagnare processi di
analisi critica della realtà, e della definizione collettiva di scenari inediti possibili.
Vengono presentati 5 aspetti sperimentati come particolarmente appropriati, efficaci e opportuni
nel supportare lo sviluppo di consapevolezza, responsabilità e partecipazione dei diversi gruppi
sociali implicati in questi percorsi:
1. Pronunciare la parola autentica significa trasformare il mondo
2. Educare alla libertà, alla coscienza e alla responsabilità
3. Coniugare liberazione e responsabilizzazione
4. Coscientizzazione e dialogo come vettore di relazioni rinnovate
5. Definizione del contenuto programmatico dell’intervento educativo e sociale

La condivisione di queste priorità, così come la loro critica ed integrazione possono stimolare una
maggiore attenzione da parte degli educatori popolari “critici” impegnati in Italia verso questo
nuovo spazio di azione sociale ed essere prova della fattibilità e dell’opportunità di reinventare
Freire anche tra le maglie dei nuovi modelli di welfare che si stanno sperimentando ormai in quasi
tutta la penisola.
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