
Famiglia, scuola  ed educazione 
L’IRC, la persona, la comunità e la società civile



3. Ragazzi, famiglia e scuola: 
“nuova alleanza”, fiducia di base e forza d’animo

Adolescenza/gioventù: determinanti nella costruzione dell’identità personale. 
Processo identità = oggi difficile: mancanza di maestri, “senza memoria”, ecc. 
Identità: più sperimentazione (amici/pari) che processi di identificazione (modelli-valori). 
Vita ragazzi: logica del “doppio vincolo” (+ “accettazione/implicazione distaccata”)
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3.1. Rottura del “patto sociale” 
e “nuova alleanza ragazzi-famiglia-scuola”

                Nuova ALLEANZA 
            tra famiglia-società (scuola)-ragazzi: conoscenza e comunicazione 

- RAGAZZI: “più vittime che colpevoli” (Metafora e profezia: con/dai…). 
- FAMIGLIA: principale “donatrice di identità” (senso), MA… 
- “AMICI” e TEMPO “LIBERO”: week-end, “ozio”, divertimento, “notte” e consumo.

Patto sociale: lavoro = chiave-passaggio, autonomia e inserimento sociale. 
Lavoro: “fonte status”, germine psicologico autopercezione positiva. 
Capitalismo: (i)logica del mercato porta a distruggere rapporto “lavoro-identità”… 
Patto “moderno”: consumo (consumismo/consumarsi). 

                Nuova ALLEANZA tra famiglia-società (scuola)-ragazzi.



3.2. Fiducia di base, forza d’animo ed educazione della volontà
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SCUOLA: ragazzi-identità (tra non sapere e la paura di non riuscirci) 

- COSTRUZIONE DELL’AUTOESTIMA: fiducia fondamentale (“l’altro). 
- ANALFABETISMO EMOTIVO: legato alla mancanza di fiducia (F - S). 
- FORZA D’ANIMO: cuore, sentimento (essere se stessi) e senso della vita. 
- E… “il mistero della VOLONTÀ PERDUTA” (educazione del sentimento…)



4. Educazione e “(ri)costruzione” 
della persona, della comunità e della società civile

Educazione Insegnamento
Iniziazione 

(Simboli della vita - relazioni) 
Istruzione 

(Segni: decifrare - catalogare)

“Parlare di per sé stesso" Imparare un linguaggio



4.1. Alleanza, contrato e comunità



4.1. Alleanza, contrato e comunità

PERICOLO: paura di scoprire che “tutto sia casuale o persino assurdo”. 
MAIEUTICA EDUCATIVA: “accompagnare” per aiutare a “dare alla luce”… 
TRASFUSIONE DI MEMORIA: narrazione simbolica (origini…, società, ecc.). 
GENESI-LEVIATANO-REPUBBLICA: alleanza (riconoscimento), contrato, “comunità”.



4.2. Persona, comunità e società 
Politica, etica e religione



4.2. Persona, comunità e società 
Politica, etica e religione

PERSONA-COMUNITÀ-SOCIETÀ CIVILE 
(P) base, (C) centralità da ricuperare, (SC) partecipazione. 

POLITICA: contratto e patto. 
ETICA: tra alleanza e contratto (accordi sulla base di principi e valori). 
RELIGIONE: alleanza / “grazia-gratuità” e “risorse di senso”.
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Come agire “in rete”, come mettere in rapporto (e unire 
le forze) la famiglia e la scuola? 

In tale processo che importanza possono avere il 
progetto educativo della scuola e la comunità cristiana?


