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la Scuola e il territorio: 
verSo un’autonomia ScolaStica non Solo formale
Sintesi del Rapporto della ricerca / intervento di Legambiente Piemonte, Valchiusella (To), settembre 2010, 
gennaio 2011

A cura di Francesca Gramegna

Il territorio coinvolto: Valchiusella (To) 

Inutile dire che quasi tutte le Comunità Montane da tempo ormai rischiano lo spopolamento: i giovani si spo-
stano verso la città, le famiglie cercano condizioni più “semplici” in cui far crescere i propri figli. 
Nei piccoli paesi c’è carenza di servizi: le poste, i cinema, gli sportelli al cittadino stanno pian piano scom-
parendo, riducendo la qualità della vita degli abitanti e spingendo, più o meno direttamente, i giovani ad 
allontanarsi dai paesi per avvicinarsi alle città. Ma la Valchiusella ha un andamento controcorrente, in quanto 
territorio particolarmente vivace che ha visto in questi ultimi anni un ritorno di abitanti su insediamenti fino a 
ieri abbandonati, sorgono quindi spontanee alcune domande. Questa controtendenza permette di ricostruire 
un nuovo senso di identità e di comunità e quindi di futuro? Quali influenze possono derivarne nel rapporto 
scuola-territorio? C’è una correlazione tra questa tendenza e un miglioramento della qualità culturale e so-
ciale del territorio? Se si, quali sono gli indicatori che esprimono questo miglioramento? Questa ricerca non 
ha l’ambizione di rispondere a quesiti così complessi, tuttavia vuole fornire alcuni elementi che permettano di 
sviluppare una riflessione nel merito.

Premessa istituzionale
Con l’entrata in vigore del regolamento attuativo (DPR 275/1999) le scuole sono state formalmente dotate 
dell’importante strumento dell’autonomia, come previsto negli art 5 e 117 della Costituzione. Nel rispetto de-
gli ordinamenti nazionali e dei compiti trasferiti agli Enti Locali, ogni singola scuola è stata chiamata a definire 
e a realizzare l’offerta formativa cercando di valorizzare tutte le risorse disponibili. L’autonomia scolastica è 
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizza-
zione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati 
ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzio-
ne e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del progetto di insegnamento e di apprendimento.
L’autonomia scolastica non è un fatto meramente organizzativo o di architettura istituzionale. Il nuovo equi-
librio tra dimensione locale, regionale e nazionale è innanzitutto un fatto culturale, incentrato sul costruire 
relazioni di qualità fra le varie componenti del sistema e che mette in discussione il senso profondo del fare 
scuola oggi. La scuola è un bene di tutti perché interviene in modo determinato sulla qualità della cittadinanza 
e sul futuro del paese.

A quali condizioni gli interventi di educazione ambientale possono innescare processi di innovazio-
ne organizzativa e didattica delle scuole che intendono aprirsi al territorio?

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta da anni riflette sul futuro dell’educazione ambientale con l’obiettivo di 
promuovere una cittadinanza attiva sostenendo e promuovendo percorsi educativi che permettano alle “disci-
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pline” di uscire dalle proprie barriere curriculari per confrontarsi in una prospettiva interdisciplinare, a partire 
dal rapporto tra scuola e territorio. Il territorio esprime contesti formativi che contribuiscono in maniera deter-
minante all’educazione della cittadinanza. La qualità della relazione che si sviluppa fra la scuola ed il territorio 
è la condizione di un buon governo delle politiche dell’istruzione e dell’educazione. La crescita di cittadini colti, 
attiene alla complessiva qualità culturale di un territorio, per il miglioramento della quale la scuola deve avere 
un ruolo da protagonista e da mediatore tra i bisogni e gli strumenti da mettere in campo. 
In tal senso, è importante che tutti i soggetti che hanno un ruolo educativo sul territorio interagiscano tra loro 
e condividano un patto educativo. La partita educativa va giocata a tutto campo, offrendo alle giovani gene-
razioni opportunità educative che vanno oltre al contesto scolastico e possano essere espressione della propria 
identità generazionale, del diritto di socializzazione, della capacità di movimento e di relazione all’interno dei 
propri contesti di vita. In questa prospettiva il territorio è molto più di un semplice luogo extrascolastico: inte-
ragisce attivamente con la scuola per aiutarla a realizzare il progetto educativo, si configura come protagonista 
nella complessa dinamica che coinvolge tutti i soggetti che vivono e agiscono nel territorio e che ne plasmano 
la fisionomia e determinano (o meno) le possibilità di sviluppo.

Un’alleanza sociale e di territorio
Fondamentale, quindi, per uno sviluppo positivo di un territorio è necessario che esistano un dialogo e un’alle-
anza fra tutti gli attori che in questo territorio operano. Per questo bisogna valutare la dimensione territoriale 
in un’ottica sistemica, ossia studiare l’individuo inserito nella rete delle sue relazioni più significative. In so-
stanza, la scuola si definisce in relazione ed in interazione con il territorio vivo nel quale opera e del/dal quale 
coglie i bisogni formativi rispondendo con una rinnovata azione educativa. In questi anni è cresciuta nella 
scuola l’attenzione al territorio, enfatizzata anche nei nuovi programmi didattici: un numero sempre crescente 
di insegnanti in questi anni ha realizzato progetti di educazione ambientale partecipata, cercando un rapporto 
inedito con il territorio e la comunità, andando alla ricerca delle radici e del senso di appartenenza, nella pro-
spettiva di educare in modo nuovo alla cittadinanza attiva e partecipe.
Il bisogno di un nuovo vivificante rapporto con la comunità locale, come questione culturale prima che orga-
nizzativa, non nasce solo dall’attuale stato di crisi della scuola italiana. È necessario prendere in considerazione 
questioni storico-sociali che danno una particolare rilevanza della comunità locale, in questa epoca: la crisi 
dello Stato di fronte ai nuovi localismi, i processi di mondializzazione e la necessità di ritrovare le proprie radici 
in un mondo senza confini, gli scenari socioeconomici, la crisi occupazionale, le compatibilità ambientali che 
enfatizzano l’importanza dello sviluppo locale come articolazione di uno sviluppo sostenibile.
La scuola non limita la sua funzione alla trasmissione di conoscenze, ma si adopera perché la professionalità 
dei propri docenti non sia calibrata solo in funzione delle discipline ma si articoli anche in funzione della co-
munità locale e le discipline intervengano come strumenti di interpretazione e sistematizzazione. La scuola 
crea occasioni per recuperare radici e senso di appartenenza, si impegna in azioni concrete di riqualificazione e 
manutenzione del proprio ambiente e cerca di trasformarsi in “vetrina” delle qualità della propria comunità; è 
un’insostituibile risorsa del territorio, un effettivo agente di sviluppo territoriale. Nel nuovo patto formativo tra 
scuola e territorio è fondamentale il ruolo della scuola come opportunità culturale, soggetto attivo.

L’apporto formativo delle piccole scuole nei territori montani
La ricchezza di relazioni che si instaurano in un rapporto formativo nuovo tra scuola e comunità locale è ben 
rappresentato dalle esperienze che hanno posto al centro del processo educativo la realizzazione di azioni per 
l’ambiente. Azioni piccole, limitate, adeguate all’età degli studenti. Perché agire, fare, “sporcarsi le mani” sono 
azioni che coinvolgono emozioni, conoscenze, operatività, valori, opinioni, conflitti, ma soprattutto creano un 
rapporto affettivo tra il ragazzo e ciò di cui si sta occupando, su cui si può sviluppare un senso di appartenenza.
Sono i presupposti per fondare un atteggiamento attivo e partecipato: in questo modo le discipline si ricollo-
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cano in una funzione che apre i saperi alla realtà esterna alla scuola e spesso si rinsalda l’identità di gruppo e il 
senso di appartenenza ad una comunità con il coinvolgimento di altri soggetti locali. Aspetti fondamentali per 
costruire un’identità territoriale e il senso di appartenenza da cui partire per esplorare i tanti mondi diversi che 
ci offre la globalizzazione, evitando chiusure localistiche.
Si tratta di proporre un metodo pedagogico attivo che fa riferimento al pensiero e alle pratiche di illustri peda-
gogisti. Uno strumento metodologico molto importante per trasmettere conoscenze e creare curiosità è quello 
dei gemellaggi. Un’opportunità educativa, di comunicazione e di apprendimento che permette agli alunni di 
essere soggetti attivi di accoglienza nel proprio territorio, soggetti che progettano e propongono ad altri coe-
tanei percorsi di conoscenza e apprendimento.

Le leggi dell’ecologia e i valori culturali non rispettano le frontiere: occorre un dosaggio intelligente 
tra competenze locali e poteri centrali.

In un’ottica di federalismo responsabile, crediamo nella possibilità di una governance dell’istruzione pubblica 
che, a partire dalla responsabilità degli enti locali e del mondo della scuola, sia capace di generare maggiore 
efficienza ed efficacia da investire in organizzazione, iniziative e progetti finalizzati a favorire l’apprendimento 
degli allievi e tenda a costruire un modello di scuola aperta al territorio, che istruisca ed educhi le giovani ge-
nerazioni.
Regioni, Province e Comuni hanno l’occasione per ragionare sulle esigenze ed il futuro delle loro scuole. C’è 
la possibilità di riconsiderare la questione delle scuole dei piccoli comuni all’interno dell’intera rete scolastica 
regionale e in relazione con le politiche e le aspirazioni di sviluppo di tante comunità. Tanto più saranno ap-
profondite e condivise le proposte che verranno dai territori, tanto più le loro ragioni avranno forza e sostegno 
sui vari tavoli decisionali.
La scuola non può essere rinnovata guardando al passato, né tanto meno seguendo priorità di cassa. Sappia-
mo bene che ci sono risparmi possibili, ma sappiamo anche che la scuola ha bisogno di investimenti. I tagli di 
spesa indiscriminati non sono compatibili con la necessaria opera di riqualificazione.

Francesca Gramegna è operatrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta


