
LA FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA  

di MARIELISA MUZI      

Motivazioni della ricerca  

Qualche puntualizzazione int rodut t iva m i sembra opportuna ed eloquente, 
ma non certo per amore di retorica. 

Anzitut to, r ingrazio gli organizzatori del sem inario per l invito che m i 
hanno r ivolto a tenere questa relazione. I n part icolare r ingrazio il Professore 
Bruno Schet t ini professore di Educazione degli adult i dell università di Caserta 
per la fiducia che ha voluto accordarm i perché conducessi la r iflessione su un 
contenuto le cui prem esse e finalità, indubbiam ente interessant i e degne di 
attenzione, si presentano tuttavia però anche di complesso dominio. 

Ma è proprio per il t ipo di com plessità che il tem a r iveste sot to il profilo 
della form azione degli adult i, che m i è sem brato opportuno accet tare la sfida 
che ci pone. 

Una sfida fortemente impegnativa sotto un duplice versante. 
I n prim o luogo, va sot tolineato che lo svolgim ento delle quest ioni che 

at tengono alla cit tadinanza rende necessario affrontare, com e vedrem o nel 
prosieguo del discorso, una categoria di assoluta com plessità sul piano storico, 
giuridico, filosofico, polit ico e scient ifico. Un tem a, quindi, che, a m io avviso, 
non può essere affrontato e r isolto avvalendosi unicam ente di schem i operat ivi 
e tecnologie didattiche. 

I n secondo luogo, va r icordato che discutere della cit tadinanza dalla 
prospet t iva dell educazione degli adult i, che è un set tore disciplinare che ha 
assunto da più decenni una autonom ia di ampio r ilievo sia sul piano teorico e 
sia su quello operat ivo, significa, per quanto m i r iguarda, affrontare un set tore 
di indagine e di intervento che esula dagli am bit i abituali della m ia at tuale 
attività di ricerca.  

Le ragioni della sfida  

Perché allora accettare questa sfida? 
I motivi sono molteplici e proverò ad esplicitarli. 
Alla base di una qualunque r iflessione sulla form azione della cittadinanza, 

vi sono le sollecitazioni provenient i dalle let ture sull argom ento svolte in am bito 
filosofico, storico e giur idico. Ha anche  giocato un ruolo decisivo l adesione 
personale a uno st ile di r iflessione che ha accom unato e tut tora unisce 
molteplici studiosi dell educazione degli adult i: uno st ile di pensiero 
carat ter izzato dall im pegno civile nei confront i della r iflessione teorica sulla 
formazione. 

E un m odo im pegnat ivo di concepire la r icerca educat iva sia sul piano 
intellet tuale che su quello operat ivo; deriva dall assunzione di una form ula che 
induce  a m isurarsi congiuntam ente sia con i problem i polit ici ed educat ivi del 
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presente sia con la proget tazione utopica del futuro. Tale im pegno obbliga la 
r icerca a incorporare le dim ensioni com plem entari del tem po e dello spazio in 
un m odello educat ivo capace di farsi carico non soltanto di interpretazioni 
pert inent i dal punto di vista scient ifico, m a anche di soluzioni, sul piano 
polit ico, civile e umano, adeguate a produrre non solo l integrazione m a anche 
l em ancipazione dei sogget t i in form azione. 

Nelle opere degli studiosi che hanno dato vita nel nost ro Paese 
all educazione degli adult i a part ire dal secondo dopoguerra ad oggi si coglie un 
im pegno costante, pure se m odulato in m odo diverso secondo le sollecitazioni 
che provengono dai different i contest i polit ici e culturali di r ifer im ento, volto a 
m isurasi con i problem i del presente e ad offr ire una soluzione adeguata ai 
bisogni degli individui e delle collettività. 

I n studiosi della statura di Anna Lorenzet to1,  Filippo M.De Sanct is2, Ettore 
Gelpi3, Raffaele Laporta4, Giovanni Maria Bert in5, nonché in studiosi che 
appartengono alla giovane generazione dei teorici e degli educatori degli 
adulti6, m i sem bra di poter cogliere una convergenza, nonostante alcune palesi 
diversità sul piano degli st rum ent i di analisi e di proget tazione, verso le ragioni 
di fondo che sorreggono e regolano gli interventi diretti agli adulti. 

Una   circostanza che m i sem bra significat ivo segnalare, nella m isura in 
cui sem bra restare ai m argini di un m odello form at ivo più generale, r iguarda la 
propensione a tenere in conto le politiche educative e le strutture istituzionali e 
associat ive ( locali, regionali, nazionali e sovranazionali) su cui gli intervent i 
diret t i agli adult i debbono necessariam ente fondarsi e da cui debbono t rarre i 
necessari supporti di natura politica e culturale. 

Enunciate brevem ente le prem esse del m io intervento, è venuto il 
m om ento di passare all elencazione degli argom ent i che saranno ogget to del 
mio discorso: 

a) definire la categoria della cit tadinanza guidata dai cont r ibut i di studiosi 
che in qualche m isura possono agevolarci nel difficile com pito di int ravederne 
le conseguenze formative; 

b) porre in evidenza i rapport i che legano la definizione della suddet ta 
categoria con le iniziat ive di educazione degli adult i che di volta in volta sono 
state avviate sia a livello nazionale che internazionale; 

                                                          

 

,  La s coperta d ell ad u lto Da Mon treal a Teheran ,  Lineamenti storici e 
teorici d ell ed ucaz ione perm an en te , ; Id. , Dal profondo Sud . Storia di un idea , Studium 
Roma, 1994   
2 F.M.De Sanctis, L educazione deli adulti in Italia  .1848-1976, Ed.Riuniti , Roma, 1978 
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Id,Educazione permanente e territorio:appunti per una riflessione,in G.Viccaro,  Educazione permanente e territorio . 
Le Monnier,Firenze, 1979  
4 R.Laporta, Quali strutture per l educazione permanente? In G.Viccaro, op.cit. 

Educazione al cambiamento
Ed ucaz ion e a lla s ocia lità e proces s o d i form az ione

 

6 29 Cfr.V.Sarracino, La formazione come processo e come azione integrata, in La formazione. Teorie, metodi, 
esperienze. Napoli, Liguori Editore, 1987;. P.Orefice, Educazione e territorio, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1978; 
Schettini B., L educazione degli adulti. Per una politica dell apprendimento durante tutto l arco della vita  e Toriello 
F., Per una Pedagogia del corso di vita. Riflessioni e orientamenti a partire dall analisi  di alcuni Documenti europei 
di politiche dell educazione., in I Problemi della Pedagogia;A. Cunti, La formazione in età adulta, Liguori, Napoli, 
1995; .R.Massa, La formazione oggi come campo di interventi e di saperi: il rapporto con la pedagogia.  in F.Cambi-
E.Frauenfelder (a cura di) La formazione, studi di pedagogia critica, Unicopli, Milano, 1994; V. Saracino-M.R. Strollo,  
Ripensare la formazione, Liguori Napoli, 2000.  
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c) tentare di definire, sia pure solo in form a int rodut t iva (dopo la 

discussione di alcune prem esse filosofiche, pedagogiche e giuridiche che 
cost ituiscono l inelim inabile sfondo della nozione di cit tadinanza ) qualche 
conseguenza operativa che a tali premesse si lega.  

La cit tadinanza: dall appartenenza alla com unità a lla 
rivendicazione dei diritti  

I l term ine cit tadinanza da civis, civitas, è concet to squisitam ente 
occidentale e deve la sua forma attuale alle rivoluzioni della fine del Settecento 
e alle riflessioni che sono state sviluppate a part ire da tale periodo sul concet to 
di sogget to pensato non più e non solo com e suddito m a com e cit tadino a cui 
sono riconosciuti dignità e diritti inalienabili. 

Per t racciare l evolversi del concet to o categoria di cit tadinanza ho creduto 
opportuno seguire le tesi di alcuni autori che possono aiutarci a leggerne i 
cam biament i da una prospet t iva nazionale e sovranazionale e ne sot tolineano 
gli elem ent i cont roversi sia sot to il profilo stor ico e giur idico sia sot to quello 
politico (cfr. Stefano Rodotà7; J.Habermas8, E. Gelpi9). 

Nel breve spazio consent ito da una relazione che non ha la pretesa di 
sviluppare un approccio storico al tem a della cit tadinanza, se non per gli 
aspet t i necessari a delineare l accezione at t r ibuita alla nozione di sogget to e ai 
criteri più o meno espliciti che fissano le sue competenze in qualità di cittadino, 
m i lim iterò per cenni a precisare i contorni stor ici e giur idici della nozione di 
cit tadinanza che fanno da sfondo ai cr iter i adot tat i nell am bito della 

formazione. 
L evolversi della cit tadinanza descrit ta per larghi t rat t i si concreta 

dapprim a com e una form ula che im pegna il cit tadino a esercitare i propri dir it t i 
e doveri ( la partecipazione alla vita pubblica e l am m inist razione della giust izia) 
nell ambito di una com unità dai confini r ist ret t i, la polis greca, fino a 
sot t intendere, nelle società m oderne, un complesso int reccio di dir it t i che 
vanno da quelli civili di tipo privato, a quelli sociali e politici. 

Tut tavia, com e ha sot tolineato Stefano Rodotà at tento e vigile difensore 
dei dir it t i di privacy, un aspet to resta im m utato nel tem po e fino al XI X secolo, 
nell at t r ibuzione del dir it to di cit tadinanza: tale conferim ento è dest inato a 
gruppi sociali r ist ret t i ( secondo un cr iter io enunciato per la prim a volta da 
Aristotele nel III libro della Politica) ed è regolato dal possesso di un reddito. 

Nell impossibilità di seguire in m odo puntuale le t rasform azioni della 
categoria cit tadinanza at t raverso i secoli e nelle diverse realtà polit iche e 
culturali, m i at terrò al com pito di r ichiam are i cont r ibut i stor ici e giur idici at t i a 
delineare qualche t rat to saliente che pure si prospet ta in questa sorta di 
continuità. 

E stato Arnaldo Mom igliano10 a delineare una profonda differenza t ra i 
cit tadini ant ichi e quelli m oderni: i pr im i godono infat t i dei poteri di gest ione 
                                                          

 

7 La cittad in an z a Ed ucare a lla cittad in anz a Pros pettive ita lian e ed 
europee
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collet t iva della cosa pubblica, i secondi accam pano invece dir it t i 
essenzialmente individuali. 

Osserva in proposito il Mom igliano che la libertà del cit tadino ant ico 
consisteva nel governare lo Stato avendo una parte diret ta nella sua 
am m inist razione, anche se l individuo nella vita privata era considerato schiavo 
delle norme dettate dallo Stato. 

Su una tale puntualizzazione si fondano le descrizioni successive che 
m irano a r ilevare com e la nozione di libertà, in part icolare quella polit ica, sia il 
presupposto imprescindibile delle libertà individuali. 

E proprio la diversa nozione di libertà sogget t iva che carat ter izza l at tuale 
nozione di cit tadinanza: l at tenzione si appunta infat t i sui dir it t i polit ici e civili 
che accom unano i sogget t i giur idici, a cui si aggiungono com e ult im o elemento 
di dist inzione r ispet to al passato, i cosiddet t i dir it t i di terza generazione, vale a 
dire i dir it t i sociali, segnalat i dal sociologo britannico T.H.Marschall   che nel 
corso degli anni quaranta 11 affronta, in certo senso per la prim a volta in m odo 
sistematico, la definizione del termine cit tadinanza . 

Marschall, nel definire i dir it t i che spet tano ai cit tadini degli Stat i-nazione, 
ne individua t re:  i dir it t i civili che garant iscono le libertà individuali, i diritti 
politici che concernono i rapport i con lo Stato, i dir it t i sociali che r iguardano 
l aspirazione alla sicurezza e al benessere fino a com prendere il dir it to di 
partecipare al retaggio sociale e a vivere la vita da persona civile secondo le 
condizioni vigenti nella società di appartenenza. 

Non è qui il caso di analizzare nel det taglio le cr it iche r ivolte alle tesi di 
Marschall: sarà sufficiente osservare che queste tesi sot tolineano 
prevalentem ente, a parere di alcuni com m entatori, i dir it t i garant it i dagli Stat i 
nazionali fino ad im prim ere una versione universalist ica dei dir it t i stessi. Si 
t rat ta di tesi che cont r ibuiscono a presentare una versione ot t im ist ica e 
progressiva del tem a della cit tadinanza, che tende a vederne essenzialm ente 
gli aspetti di strumento inclusivo ed emancipatorio. 

Stefano Rodotà è di parere diverso: non si può leggere nell impostazione 
di Marschall 

 

egli afferm a 

 

unicam ente la r isonanza del consolidam ento del 
Welfare State o una m odalità di neut ralizzazione della lot ta polit ica. Occorre 
r iconoscere, invece, che tale r ipart izione dei dir it t i di cit tadinanza, or iginat i 
dall evolversi dello Stato verso form e assistenziali, met te in r ilievo un dato 
incont rovert ibile: i dir it t i sociali hanno assunto carat tere irreversibile sia nella 
Costituzione italiana sia in quelle europee. 

I dir it t i all ist ruzione, all inform azione ed il possesso di un reddito m inim o 
divengono precondizioni ineludibili del processo dem ocrat ico e pertanto anche 
della cit tadinanza. Sarebbe significat ivo a questo punto descrivere con m inuzia 
di part icolari l accezione at t r ibuita alla cit tadinanza nell am bito dei docum ent i 
sovranazionali ed in particolare nella Costituzione europea. 

Tut tavia, senza affrontare in m aniera det tagliata il radicarsi di nuovi 
significat i di cit tadinanza, occorre fare ulter ior i puntualizzazioni, a nost r i avviso 
particolarmente pertinenti .

  

I diritti di terza generazione  

                                                          

 

Cittadinanza e classe sociale
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La cit tadinanza nella sua evoluzione più recente non è form ulata per 

r iassum ere dir it t i esistent i; essa diviene invece piut tosto un cr iter io di 
selezione at t raverso i dir it t i sancit i a livello individuale e collet t ivo per m isurare 
il deficit di democrazia presente in una determinata società. 

Gli studiosi r iconoscono a tale categoria alcuni aspet t i r icorrent i, e fra 
quest i assum e valore cent rale l individuazione di precondizioni discrim inant i per 
l at t r ibuzione della cit tadinanza. Avere svuotato di significato discrim inante 
l uso del censo non significa infat t i avere abolito ogni form a di discrim inazione 
del dir it to di cit tadinanza; significa piut tosto avere t rasferito all ist ruzione, olt re 
che al possesso di inform azioni che peralt ro ci sem bra st ret tam ente legato 
all ist ruzione, l esercizio dei poteri polit ici. 

I nsom m a, nelle com unità m oderne si assiste ad un progressivo 
ampliamento dei diritti che entrano a fare parte della cittadinanza. 

E cosa evidente che r ifer irsi a nuove categorie di dir it t i r ichieda nuove 
categorie interpretat ive: si t rat ta, infat t i, di dir it t i che stanno a test im oniare la 
t rasform azione della nozione stessa di dem ocrazia, una nuova nozione che non 
è più accent rata sull ist ituzione m a si proiet ta prevalentem ente verso la 
società. 

Rispet to ai dir it t i sociali di terza generazione, che conservano uno st ret to 
legam e con i dir it t i polit ici e civili, subent ra un ulter iore elem ento per la 
formulazione della cittadinanza, la condizione di lavoratore. 

Si t rat ta di un cr iter io che obbliga a r iform ulare ancora una volta 
l at t r ibuzione del dir it to di cit tadinanza e pertanto la form azione della 
cit tadinanza. La st rat ificazione sociale basata sull occupazione im pone infat t i 
r ipensament i di non poco conto in m ateria dei contenut i che servono a definire 
la cit tadinanza, e dunque anche dei cr iter i per prom uoverne la diffusione 
attraverso gli strumenti formativi. 

Possiam o leggere in tale senso gli intervent i e le esperienze di form azione 
degli adult i declinata dapprim a com e una form a di alfabet izzazione e 
successivam ente, peralt ro sem pre più puntualm ente, com e form azione 
permanente orientata però prevalentemente in senso professionale. 

E proprio la categoria della cit tadinanza che fornisce valore e credibilità a 
dir it t i estesi alla generalità dei cit tadini, dir it t i peralt ro che appartenevano 
prevalentem ente alle élites borghesi. Esem pio puntuale in proposito è il dir it to 
di privacy che da diritto borghese viene inserito nello statuto dei lavoratori. 

Per chiarire ulter iorm ente la nozione di cit tadinanza cogliendone gli 
sviluppi più at tuali, occorre sot tolineare che la dispersione della cit tadinanza 
at t raverso una molteplicità di statut i r ichiede una duplice r iflessione sia nei 
confront i degli st rum ent i teorici e m etodologici necessari per dist inguere t ra 
dir it t i e aspet tat ive (aspet to che ci interessa in m odo diret to r ispet to 
all argom ento di nost ra com petenza) sia anche nei confront i del dir it to alla di 
cittadinanza. 

I n alt r i term ini oggi diviene ineludibile reperire nella let teratura 
specializzata sull argom ento punt i di r ifer im ento cent rali per delineare una 
figura di cit tadino m eno ast rat ta e nel contempo individuare i cr iter i a cui si 
attribuisce il potere di inclusione dei soggetti nel demos. 

Nel tentat ivo di avviare un prim o confronto in tal senso, con la let teratura 
specialist ica sulla cit tadinanza, ci occuperem o di un aspet to fortem ente 
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cont roverso dal punto di vista giur idico eppure di est rem o r ilievo tanto che 
dovrebbe ent rare nelle com petenze del futuro cit tadino: ci r ifer iam o ai 
cosiddet t i dir it t i fondam entali, dir it t i che alt ro non sono che dir it t i sociali il cui 
r ilievo appare notevole anche a livello internazionale com e l avvio di una nuova 
forma di cittadinanza di carattere universale. 

Quali siano tali dir it t i così com e si vanno delineando nella società 
occidentale e in quella europea in part icolare è presto det to: non si t rat ta solo 
dei dir it t i sociali già descrit t i; si t rat ta del dir it to dei cit tadini di usufruire delle 
r isorse offerte dalla società dell inform azione ossia del dir it to di cercare, 
ot tenere e diffondere l inform azione che at t r ibuisce al cit tadino un potere 
effet t ivo di cont rollo. I n sostanza è im plicito nel cont rollo dell inform azione il 
dir it to di ciascuno a determ inare le m odalità che lo r iguardano nella 
costruzione della propria sfera privata, ambito di esercizio del diritto che, a dire 
di Stefano Rodotà, rappresenta una delle m anifestazioni più significat ive della 
garanzia della persona.  

Gli Stati nazionali e la nuova nozione di cittadinanza in Europa  

Una prospet t iva vicina alle quest ioni che st iamo discutendo si evidenzia 
nei cont r ibut i recent i di J. Haberm as, at tento osservatore delle peculiar ità che 
va assum endo la t ransizione da una cit tadinanza vissuta a livello st ret tam ente 
nazionale ad una dim ensione inclusiva più am pia. Haberm as fornisce una 
definizione accurata delle diverse m at r ici stor iche che carat ter izzano sia lo 
Stato che la nazione nell am bito della realtà europea. I n m odo part icolare 
r iconosce i presuppost i tem porali del m odello di Stato in Europa, nella 
Rivoluzione francese e in quella americana. 

Tut tavia Haberm as indica una differenza sostanziale t ra Stato e nazione: 
gli Stat i nazionali non si basano su lim it i di carat tere terr itor iale m a hanno alla 
loro origine il nascere di una coscienza nazionale e sono m essi in grado di 
operare in quanto si avvalgono di funzionari espert i di dir it to, capaci di fare 
funzionare la m acchina statale; all or igine delle nazioni vi è invece l opera degli 
storici e degli scrittori come è accaduto in Germania e in Italia. 

Vi sono poi nella classificazione di Haberm as gli Stat i art ificiali nat i dalla 
decolonializzazione avvenuta alla fine della seconda guerra m ondiale, ovvero di 
Stati che solo a posterior i sono stat i fornit i degli st rum ent i giur idici necessari a 
far funzionare la m acchina statale. I nfine assum ono le loro connotazioni 
peculiar i gli Stat i nat i dalla dissoluzione dell URSS. 

Se ci si avvale delle indicazioni che scaturiscono dal presente/ futuro 
rappresentato dalla globalizzazione ( la quale, secondo Haberm as, condurrà gli 
Stat i nazionali a divenire gusci vuot i) , si è più fortem ente consapevoli che le 
nuove form e organizzat ive statali presagite r ichiederanno di affinare capacità 
di intervento sul piano sovranazionale. 

E evidente la r ilevanza degli aspet t i delineat i da Haberm as per prevedere 
il futuro anche di noi cittadini europei. 

Se ci interessa com prendere il t ipo di cit tadinanza che abbiam o ereditato 
dal passato e che im plicitamente fa da guida al m odo di pensare la form azione 
nei suoi diversi livelli da quella di base a quella adulta, in m odo alt ret tanto 
diretto ci interessa sapere a quale futuro andiamo incontro. 
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Senza affrontare in det taglio i com plessi effet t i di natura polit ica e 

giur idica at t r ibuit i dallo studioso tedesco agli sviluppi dell idea di Stato e di 
nazione, m i prem e sofferm are l at tenzione sulle carat ter ist iche che 
differenziano le idee di cit tadinanza operant i nella società occidentale europea 
contem poranea al fine di 12fissare in m aniera quanto più esplicita possibile gli 
elem ent i necessari per vagliare non solo il t ipo di cit tadinanza alla quale 
abbiam o dir it to in via di pr incipio, ma anche quella più ragionevole e forse più 
vicina alle condizioni reali che possiam o sperare di conseguire, la cit tadinanza 
alla quale intenzionalm ente crediam o e che sarebbe desiderabile realizzare 
anche attraverso la formazione adulta. 

Haberm as r it iene infat t i che l Europa odierna, am m aest rata da una storia 
com plessa fat ta di conflit t i e di lacerazioni ha appreso nel dolore com e le 
differenze possano com unicare, i cont rast i possano essere ist ituzionalizzat i e le 
tensioni possano essere stabilizzate .Anche il cont rassegno delle differenze 

 

il 
reciproco r iconoscim ento dell alt ro nella sua alter ità 

 

può diventare il 
cont rassegno di una ident ità com une 13. 

I cit tadini di questo m ondo in cui progredisce la secolarizzazione 

 

sottolinea Haberm as 

 

presentano una m entalità polit ica com une, ossia hanno 
una fiducia nell organizzazione dello Stato, m ost rano un certo scet t icism o nei 
confront i del m ercato , possiedono un senso spiccato della dialet t ica 
dell I llum inism o, non nut rono verso i progressi tecnici aspet tat ive ot t im ist iche, 
preferiscono lo Stato sociale e le garanzie solidarist iche che questo offre, non 
tollerano la violenza sulla persona, rifiutano la pena di morte. 

Haberm as dice m olto alt ro ancora a proposito dell ident ità dei cit tadini 
europei e delle insidie che la m inacciano, sot tolineando tut tavia un aspet to che 
chiede at tenzione da parte di chi, com e noi, intende occuparsi di form azione 
della e alla cit tadinanza: Haberm as esclude t radizioni polit iche che r ivendicano 
una loro naturalità. Let te più at tentam ente, le m odalità ereditate si r ivelano 
invece inventate , cost ruite; r iconosce piena legit t im ità ai processi 
ermeneutici di autocomprensione, o più esplicitamente alla capacita di ciascuno 
di noi di appropriarsi in m odo consapevole delle esperienze storiche con le 
quali intendiam o ident ificarci, così com e alla capacita di respingere, alt ret tanto 
consapevolmente, quelle a cui non vogliamo adeguarci. 

Si delinea at t raverso le parole del filosofo tedesco 

 

le cui tesi possono da 
parte dei suoi cr it ici essere considerate la conseguenza di una certo ot t im ism o 
m orale basato sulla ragionevolezza 

 

una tensione filosofica che carat ter izza la 
cultura europea, messa sotto accusa dal neopragmatismo statunitense 14 . 

Eppure si t rat ta di una indicazione irr inunciabile per quanto concerne la 
cittadinanza e la sua formazione secondo parametri più ampi di quelli nazionali, 
una form azione sorret ta dal desiderio di adire un ordine internazionale 
m ult ilaterale e giur idicam ente regolato, legato alla speranza di una polit ica 
interna m ondiale e di organism i internazionali r iform at i secondo la logica 
propria di una cittadinanza universale. 

                                                          

 

Il fu turo d egli s ta ti n az ion ali in Europa e la nuova noz ione d i cittad in anz a Lo s ta to
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Formazione degli adulti e cittadinanza: considerazioni e proposte  

A questo punto del discorso possono essere avviate alcune considerazioni 
conclusive. Anzitut to occorre osservare che la categoria della cit tadinanza 
serve a definire il cam po di tensioni t ra i dir it t i godut i dai sogget t i e le polit iche 
adottate in un determinato contesto. 

Da ciò si evince che la nozione di cittadinanza va costantemente ridefinita. 
L accet tazione di queste conclusioni com porta non poche conseguenze 

sulle m odalità seguite in ambito form at ivo per quanto concerne la prom ozione 
delle conoscenze che attengono alla cittadinanza .  

I n alt r i term ini occorre chiedersi se la form azione im perniata su questo 
specifico tem a possa contare su alcuni element i stabili e imprescindibili o 
debba invece m isurarsi con l incertezza e conseguentem ente offr ire ai sogget t i 
in form azione st rum ent i di r iflessività di carat tere generale, che consentano 
loro di misurarsi con la gestione di un cambiamento che, per quanto concerne i 
rapport i t ra il cit tadino e il contesto sociale e polit ico in cui agisce, presenta 
caratteri permanenti. 

E ancora occorre interrogarsi sul t ipo di contenut i di tale form azione, e sul 
profilo sociale e culturale di coloro che consideriam o i suoi dest inatari più 
interessati. 

Soltanto dopo avere r isposto a queste dom ande si possono m et tere a 
punto gli st rum ent i tecnici e didat t ici per t rasferire concretam ente tali 
contenuti. 

Non si può dim ent icare che nella cultura pedagogica contem poranea il 
concet to di form azione viene pensato com e categoria reggente, cent ro ideale-
regolat ivo del sapere pedagogico, com porta alt resì di pensare la form azione 
com e prat ica intenzionale e problem at ica, m et te in luce il sogget to-persona 
assunto nella sua unicità im pegnato a svolgere il suo ruolo dinam ico nella 
società. 

Occorre, com unque, dist inguere la differenza che corre t ra i concet t i e le 
prat iche di educazione e di form azione. Se l educazione, com e processo 
dinam ico, m ira alla st rut turazione com plessiva della personalità, al 
raggiungim ento di uno scopo, di una m eta finale, la form azione nel suo 
significato at tuale è diret ta a sogget t i di ogni età e condizione, tende a 
r ispet tare il processo di crescita senza obiet t ivi prestabilit i, m ira a farne i 
protagonist i e gli interpret i di quest ioni sociali ed um ane di t ipo generale e non 
solo dei destinatari di conoscenze professionali. 

Porre in prim o piano la form azione, r ispet to all educazione, significa 
sofferm arsi sui processi, sui contest i specifici in cui si dà e si svolge la 
form azione; significa, in età adulta, r iflet tere sui processi problemat ici , sulle 
esperienze vincent i, sulle m ot ivazioni nascoste, sulla dom anda form at iva 
assente di cui la form azione diret ta all adulto deve farsi carico. 

La form azione si presenta dunque com e un processo cont inuo, fat to di 
tappe, di t raguardi, di obiet t ivi; un processo che ha un inizio m a, non ha fine. 
Si r ivolge a un sogget to che sente l esigenza di essere form ato e di form arsi 
at t raverso l esercizio cont inuo dell apprendim ento e della crescita culturale: un 
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sogget to, inolt re, consapevole del percorso di cam biam ento e dei propri 
obiettivi. 

Occorre ancora aggiungere che la form azione conserva aspet t i 
fondam entali delle sue origini classiche: essa da luogo unitar iam ente 
all ogget t ivazione della cultura ed alla sintesi personale che il sogget to ne 
elabora. 

La form azione um ana è intesa alt resì com e capacità di ent rare in contat to 
con una cultura funzionale allo svolgim ento dei com pit i in qualità di cit tadino, 
adeguata alle funzioni pubbliche e sociali che deve svolgere anche se si fa 
st rada, accanto a questo significato classico di form azione, una nuova 
consapevolezza: quella che il sogget to debba im parare a r iform ulare in ogni 
momento il proprio progetto di vita, insieme con gli altri. 

Nell ambito dell odierna r iflessione pedagogica, il term ine form azione va 
assum endo significat i sem pre più com plessi che a noi interessa segnalare 
unicamente per gli aspetti che sono inerenti alla formazione della cittadinanza. 

L espressione form azione degli adult i nella situazione storica at tuale 
r ichiam a una grossa varietà di significat i: ci t roviam o di fronte, infat t i, sia a 
differenti generi di formazione, sia a diverse condizioni di adulto. 

La form azione dell adulto sem pre più  tende a collegarsi all acquisizione di 
conoscenze ut ili all inserimento nel m ondo del lavoro, della produzione, 
dell indust r ia, alle iniziat ive di form azione professionale . 

E non è un caso che la form azione aziendale si occupi prevalentem ente di 
formazione professionale. 

Eppure il set tore dell educazione adulta ha m utato i propri r isvolt i teorici, 
m etodologici ed operat ivi dal m om ento in cui, a part ire dagli anni Sessanta, è 
ent rato a far parte di un più ampio set tore di studi e r icerche, quello 
dell educazione permanente. 

Form ulata nell am bito di quella che Anna Lorenzet to definisce la nuova 
educazione degli adult i nata dalla lot ta cont ro l analfabet ism o, l educazione 
permanente 37viene alla r ibalta grazie al dibat t ito internazionale prom osso 
dall Unesco at t raverso la Conferenza internazionale sul tem a: L Educazione 
degli adulti in un mondo in trasformazione, tenuta a Montreal nel 1960. 

E convinzione di Anna Lorenzet to 15, che in quella sede, e da quel 
confronto, a cui parteciparono insiem e sia i paesi r icchi, indust r ializzat i con le 
loro st rut ture scolast iche e i loro problem i di educazione degli adult i nelle 
classiche form ule del libero perfezionam ento culturale, sia i paesi poveri con le 
econom ie agro-pastorali e le st rut ture scolast iche pressoché inesistent i, sia 
nata una visione universale dei problem i educat ivi che prese il nom e di 
educazione permanente. 

At t raverso i docum ent i prodot t i nei pr im i anni Set tanta, il concet to di 
educazione perm anente ent ra stabilmente nelle linee teoriche e proget tuali 
prodot te nell ambito delle com m issioni intergovernat ive prom osse in am bito 
europeo 16. 
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Storicizzare il discorso sull educazione perm anente consente di 
com prendere i cam biam ent i circa il m odo di intendere la form azione e, quindi, 
anche il m odo di guardare all adulto, com e sogget to at t ivo nel prom uovere il 
proprio processo form at ivo,  e alla stessa form azione com e azione che 
costantemente si rinnova nelle origini e nelle motivazioni politiche e sociali. 

Non si può affrontare nel det taglio il determ inarsi degli event i stor ici che 
hanno prodot to nuove teorizzazioni e realizzazioni della form azione 
perm anente intesa com e lifelong learning, com e formazione r icorrente e 
soprattutto come educazione degli adulti. 

La form azione em erge com e bisogno e com e bene, diviene la m olla 
vincente per favorire uno sviluppo com plessivo non solo culturale-educativo 
m a, anche econom ico, polit ico e sociale; offre la possibilità alle persone di 
scegliere e di scegliersi i propri proget t i di vita, la propria direzione di m arcia e 
quindi di essere protagonisti individuali ma anche sociali. Il termine formazione 
sost ituisce in m odo sem pre più significat ivo quello di educazione, accentua in 
m odo sem pre più tecnico e professionalizzante gli obiet t ivi a cui tendono i 
processi educativi diretti agli adulti. 

L età adulta cam bia di senso, si arr icchisce di nuovi elem ent i diventando 
un am bito specifico di at tenzione. La definizione di età adulta conduce ad una 
riflessione sui term ini con cui connotare l intervento form at ivo diret to a questa 
fascia di età che solitamente era stata esclusa da ogni forma di intervento. 

Al processo educat ivo viene r iconosciuto il carat tere della cont inuità, gli si 
at t r ibuisce uno sviluppo che segna l arco dell intera esistenza um ana, se ne 
studiano le fasi evolut ive delicate e com plesse, si interpreta la dom anda di 
form azione com e esigenza che non ha lim it i di età e quindi reclam a r isposte 
di form azione adeguate per ciascuna età. 

L adulto che fino ad un recente passato, anche in rapporto all imm agine 
sociale che aveva di sé, era dest inatario di una form azione già definita (quella 
più o m eno am pia conseguita nella scuola) o, al cont rario, era visto com e un 
incolto a vita, diviene sem pre più un sogget to educat ivo a cui si r iconosce uno 
sviluppo che at t raversa varie tappe, che m ost ra bisogni differenziat i: globali e 
specifici, cognit ivi e relazionali, culturali ed esperenziali, individuali e sociali, 
professionali e tecnici. Si pensa l età adulta com e ad un età r icca di 
cam biament i alla cui realizzazione cont r ibuisce l esperienza educat iva. 

La definizione di età adulta, nata in concom itanza con il bisogno di 
interrogarsi sui m ot ivi che hanno condot to a pensare l adulto com e un sogget to 
in form azione, sbocca in una art icolazione com plessa di m odelli teorici e di 
proget t i di intervento: si par la non di una sola età adulta, m a di m olte età 
adulte, tante quante sono le form ulazioni che le diverse culture hanno 
elaborato per r ispondere al loro bisogno di r iconoscersi in essa; si viene 
delineando il profilo di un uom o capace di decidere, sfidare e sfidarsi , un 
m odello di adulto nut r ito di com plesse suggest ioni teoriche; si va alla r icerca di 
definizioni di adult ità che considerino lo sviluppo at t raverso la teoria del corso 
di vita. Che è alt ra cosa dall arco di vita, una espressione che sot tende la tesi 
che tut to si conclude per sem pre; e non è neanche ciclo di vita, che allude 
invece al fatto che tutto ricomincia. 

I n sintesi, si viene delineando una visione com plessiva dello sviluppo che 
esclude una definizione definit iva di adulto, ne sot tolinea gli aspetti 
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ontogenetici ( cioè  di sviluppo   del soggetto)   piuttosto che quelli filogenetici, 
m et te in r isalto i carat ter i psicosociali det tat i dalle r icerche psicologiche e 
psicoanalit iche sull adulto, e sot tolinea alt resì il carat tere dell età com e un 
cost rut to personale. Soprat tut to accede all idea del corso di vita come un modo 
dell adulto non soltanto per accostarsi alla libertà di at t r ibuirsi autonomamente 
un età ontogenet ica, m a anche per operare dei cam biament i nei suoi confront i; 
in alt r i term ini si coglie dell individuo adulto la capacità di essere autore della 
propria biografia, della propria storia personale dotata di senso. 

Lo studio dell età adulta realizzato sul versante della psicologia sociale, 
della pedagogia, della sociologia, dell ant ropologia ha raggiunto r isultat i 
scientifici meritevoli di indubbio interesse 17. 

Per concludere, occorre osservare che alcuni dei carat ter i evidenziat i dalla 
r icerca psicosociale, che occupa un set tore assai afferm ato della at tuale r icerca 
sull ident ità adulta (cfr. Maslow, ad esem pio) , possono essere considerat i vicini 
a quanto pensiam o debba appartenere ad un cit tadino che sa salvaguardare i 
propri dir it t i in m odo at t ivo. Sono carat ter i che com portano una percezione 
della realtà più chiara e più efficace, una m aggiore disponibilità all esperienza, 
una struttura democratica del carattere. 

Ma non può essere sot tovalutato il fat to che i num erosi alt r i carat ter i 
elencat i da Maslow18   sono considerat i carat ter i alt ret tanto basilar i per 
com porre l adult ità e com pletarne l im m agine, senza forzature r idut t ive verso 
la dimensione pubblica del soggetto. 

Nella let teratura volta a definire la nozione di adult ità si fa st rada dunque, 
in m aniera sem pre più esplicita, un aspet to im portante, quello di 
incompiutezza: in alt r i term ini diviene convinzione diffusa che non possa 
esistere un adult ità pienamente raggiunta e consapevole. La vera adult ità si 
profila com e tensione verso un ideale dell I o e com e desiderio di un 
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18 Cfr..H. Maslow,  .Verso una psicologia dell essere, Astrolabio, Roma,1971. L autore elenca nel volumedieci prprietà 
della personalità adulta sana  tracui :  
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prolungam ento adult ist ico ben olt re le soglie della m aturità biologica e della 
vecchiaia.  

Considerazioni conclusive  

Ritengo di avere individuato con sufficiente chiarezza gli element i per 
vagliare non solo il t ipo di cit tadinanza alla quale abbiam o dir it to in via di 
pr incipio, m a anche quella più m odesta e forse più vicina alle condizioni reali 
che possiam o sperare di conseguire, ossia la cit tadinanza alla quale 
intenzionalm ente crediam o e che desideriam o realizzare anche at t raverso la 
form azione adulta. I n alt r i term ini, l avere com preso le qualità im plicite 
nell idea di cit tadinanza che si va facendo st rada nella let teratura degli adult i 
non ci libera dalla considerazione di una ulter iore serie di quest ioni alle quali 
non potremo esimerci dal rispondere. 

Si t rat ta di accennare una qualche r isposta, a chiusura del nost ro com une 
confronto, almeno sui seguenti punti. 

I nnanzitut to, va r icordato che le aspet tat ive crescent i nei confront i della 
form azione alla cit tadinanza in età adulta non possono liberarci dal com pito di 
verificare se tale t ipo di form azione sia stata t rascurata e sot tovalutata nella 
formazione di base. 

Si tratta a mio avviso di una verifica di non poco conto dal momento che ci 
consente di stabilire se la form azione alla cit tadinanza deve de-costruire 
quanto era stato cost ruito at t raverso gli anni della form azione di base, o 
invece, piuttosto deve costruire su un terreno completamente intatto. 

Occorre osservare inolt re che la categoria della cit tadinanza ci obbliga a 
r iconsiderare una dicotom ia che assum e i carat ter i classici dell opposizione t ra 
una educazione orientata a finalità definite in funzione della crescita culturale 
ed affet t iva del sogget to ed una, invece, diret ta pressocché esclusivam ente  a 
rafforzare gli st rument i di interpretazione dei discent i nei confront i della realtà 
politica economica e sociale.   

Gli aspet t i elencat i non sem brano di poco conto. Con essi dovrà 
confrontarsi l educazione degli adult i se vorrà cont inuare ad assum ere in 
m aniera sem pre più diret ta ed autorevole un duplice onere: arr icchire i 
contenut i della form azione adulta nelle sue diverse accezioni e declinazioni; 
m et tersi in gioco com e polo di r iflessione e di verifica delle categorie teoriche e 
prat iche che intersecano la form azione nella sua com plessità, 
indipendentemente dalla storia anagrafica dei soggetti a cui essa è diretta 
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