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A provocative suggestion by Aldo 
Agazzi (not in the text) 

La nostra tradizione civile contiene l’antinomia otim-negotium, arti 
liberali-opere servili; dispregio classico-umanistico della manualità 
e della fatica e apprezzamento biblico-cristiano del lavoro e della 
tecnica: l’educazione deve correggere e superare del tutto questa 
superstite contrapposizione, dando a tutti una formazione 
umanistico-lavorativa – di umanità e di lavoro in tutte le scuole – 
fino al momento delle specializzazioni e delle qualificazioni 
professionali, quando dalla formazione generale umana (che 
comprenda anche il lavoro), si enuclea come eletta dal soggetto 
quale propria professione intellettuale, artistica, tecnica, 
lavorativa, una delle attività che l’uomo ha compiuto come proprie 
(Agazzi, 1958, p. 224).  



Alla ricerca di valori professionali 
condivisi / Searching for shared 

professional values 

In molti interventi si è parlato di uno scenario sociale e culturale 
caratterizzato dalla complessità e dalla «liquidità» di una cultura 
dominante che ha una sorta di paideia implicita, in cui si ritrova un 
vero e proprio paradosso pedagogico: in cui si cercano di tenere 
insieme le istanze di un funzionalismo sociale e di un individualismo 
etico-valoriale. In tale scenario i pur frequenti richiami ad una 
«retorica della solidarietà» rischiano di venire neutralizzati dal 
combinato disposto di messaggi profondi che portano in tutt’altra 
direzione 



Funzionalismo sociale / Social functionalism 
La cultura contemporanea tende a finalizzare la formazione 
alle “esigenze” del mondo del lavoro, tanto è vero che molto 
spesso le scelte dei giovani (a partire dai propri studi) 
tendono a sottostare a criteri di tipo funzionale, che 
rispondono alla domanda: “che cosa è più utile” in vista di 
un buon inserimento professionale e lavorativo. Anche a 
livello di raccomandazioni internazionali, quando si 
sottolinea l’importanza dell’educazione (e talvolta si parla 
espressamente di educazione per tutta la vita, non solo di 
apprendimento e formazione permanente), ci si sofferma sul 
carattere “funzionale” che essa può avere per gli smarriti 
abitatori della complessità 



La Commissione ha accennato a un’altra idea utopistica: 
una società educante fondata sull’acquisizione, 
sull’attualizzazione e sull’uso dei saperi. Si tratta di tre 
aspetti che dovrebbero essere sottolineati nel processo 
educativo. Poiché lo sviluppo della “società informatica” 
sta aumentando le possibilità d’accesso a dati e fatti, 
l’educazione dovrebbe mettere tutti in grado di 
raccogliere informazioni e di selezionarle, ordinarle, 
gestirle ed usarle. 
 
[J. Delors (a cura di), Nell’educazione un tesoro, Roma 
1997, p. 19].  



Individualismo etico / Ethical individualism 

Dall’altro lato, se ci chiediamo quali siano i “valori professionali” più 
rappresentativi, quelli che più significativamente vengono proposti 
come risposta alle aspettative personali nei confronti del lavoro, 
tendono ad emergere motivazioni di tipo pragmatico (economico) o 
di gratificazione personale (individualistico). Sembra smarrirsi il 
senso della funzione sociale del lavoro, del contributo che esso può 
portare alla costruzione della città degli uomini, alla realizzazione di 
un bene comune che vada oltre i ristretti orizzonti della soggettiva 
gratificazione dei singoli. Anche alcune ricerche recentemente 
condotte, confermano questa duplice tendenza. [M. Bortolotto, A. 
Porcarelli (2015), L'orientamento tra identità personale e cultura del lavoro. 
Prospettive di ricerca sul ruolo della scuola in adolescenza, in: CQIA Rivista, 
Formazione, lavoro, persona; n. 13, marzo 2015, pp. 1-40 - 
http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1029/73612.pdf ] 

http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1029/73612.pdf


Un paradosso pedagogico  
A pedagogical paradox 

Il paradosso pedagogico è rappresentato dal fatto che l’effetto combinato 
di queste due linee di tendenza rende difficilissimo educare le persone al 
valore del lavoro, pensato innanzitutto come luogo di espressione della 
persona, di ciò che essa può “dare” in forza di quello che è (contro la 
tendenza funzionalista), ma anche come luogo di costruzione di un bene 
che va oltre i soggettivi desideri dei singoli, spesso limitati a orizzonti di 
tipo materiale o gratificazioni di tipo emotivo. Si tratterebbe quindi, 
proprio in questo tempo di crisi e difficoltà, di invertire il trend di quella 
paideia professionale, puntando sul valore umanizzante del lavoro, nei 
termini proposti dalla Laborem exercens, per cui l’uomo mediante il lavoro, 
oltre a procurarsi il pane quotidiano, è chiamato a “contribuire al continuo 
progresso delle scienze e della tecnica, e soprattutto all'incessante 
elevazione culturale e morale della società, in cui vive in comunità con i 
propri fratelli” 



Strategie educative / Educative strategies 

Sul piano delle strategie educative e formative molto si potrebbe dire 
sulla necessità di contrastare la tendenza funzionalista che si 
manifesta nella formazione accademica, ma che in qualche modo si 
pone in continuità con una visione utilitaristica dello studio che non di 
rado già matura sui banchi delle scuole medie e superiori. Oltre a 
questo ci sembra importante predisporre contesti formativi miranti a 
valorizzare in modo precoce il valore educativo e formativo del lavoro, 
fin dagli anni dell’età evolutiva. Sarebbe importante elaborare 
strategie articolate di ‘esplorazione professionale’, in cui i ragazzi 
potessero avere modo di sperimentare se stessi in diversi contesti 
professionali, mettere alla prova – in tali contesti – sia alcune delle 
competenze apprese nel mondo della scuola, ma soprattutto la loro 
sensibilità, capacità di inserirsi in tali contesti e di operare in essi con 
profitto e – perché no – con gusto e con gioia.  



Un dibattito pedagogico e ideologico / 
A pedagogical and ideological debate  

Il dibattito sul valore educativo del lavoro è oggi acceso e vivace e non sempre risulta 
semplice comporre posizioni tra loro distanti. Vi è chi attribuisce al lavoro una 
funzione educativa e formativa, che può portare i suoi frutti fin dall’età evolutiva e 
quindi intrecciarsi con i percorsi scolastici, prefigurando in modo esplicito la 
possibilità di realizzare gli stessi percorsi di istruzione scolastica secondaria in 
alternanza con esperienze di lavoro retribuito, svolte in autonomia e responsabilità. Vi 
è altresì chi vede nel lavoro uno spazio di realizzazione dell’adulto, ma lo considera 
con diffidenza in età evolutiva, evocando spettri del passato, nella convinzione che 
un’eventuale proposta di alternanza scuola-lavoro «si configuri come un lavoro 
minorile autorizzato, non retribuito e senza diritti per gli studenti» e che «non si può 
credere che assolvere all’obbligo scolastico andando a scuola sia uguale ad assolverlo 
frequentando per esempio un corso da apprendisti parrucchieri, oppure lavorando in 
fabbrica» [R. Monteforte, Obbligo scolastico: l’ultimo bluff Moratti, «L’unità», 25 
marzo 2005, p. 9] 
Ritorna di nuovo, in modo paradossale, l’antica contrapposizione tra “otium” e 
“negotium”, nel senso latino, trasferita nel dibattito sul ruolo del lavoro all’interno 
dell’istruzione scolastica.  



Il valore formativo del lavoro / 
Educational value of the work 

Quando i genitori (penso, ad esempio, ai contadini dell’Appennino) 
insegnavano ai figli il proprio mestiere, in realtà coglievano l’occasione per 
innestare in quella formazione anche una vera e propria “scuola di vita”. 
Del resto il lavoro è il luogo dell’impegno personale, in cui si 
sperimentano numerose virtù personali e sociali, in cui si matura la 
capacità di applicarsi con costanza e dedizione, ma anche quella di agire in 
modo leale e corretto nei confronti dei colleghi, del datore di lavoro, delle 
altre persone (cittadini) con cui il lavoro ci mette a contatto. Si tratta, in 
fondo, di una vera e propria “scuola di umanità”, che uno compie per 
immersione in situazioni reali, in cui le eventuali (e spesso immancabili) 
difficoltà rappresentano un “valore aggiunto”: sfide concrete a cui siamo 
chiamati a rispondere mobilitando le nostre migliori energie e 
collaborando con gli altri, per cui – per dirla con Agazzi – “il lavoro è 
tirocinio e occasione all’acquisto e al radicarsi di molte virtù” 



Il lavoro è una dimensione fondamentale della vicenda umana perché consente 

alla persona di misurarsi con compiti e problemi che la sfidano, di sollecitare le 

proprie prerogative umane nell’intento di soddisfare bisogni e desideri altrui, di 

contribuire fattivamente al processo di civilizzazione, di acquisire stima e 

considerazione ottenendo in tal modo indicazioni per conoscere se stessa e 

riconoscere i talenti di cui è portatrice. […] L’agire lavorativo presenta 

innanzitutto una connotazione relazionale di natura morale: l’utilità è vista in 

rapporto al valore e quindi al vantaggio che procura agli altri ed alla società. È 

tramite tra mondo individuale e mondo sociale; è disciplina, immaginazione, 

tessuto connettivo della società (D. Nicoli, 2014).  
In sintesi potremmo dire che per navigare in acque più o meno travagliate 
è necessario – per usare una bella immagine di Baden Powell – essere in 
grado di “guidare la propria canoa”, nel senso di non dipendere dagli altri 
per decidere che direzione imprimere alla propria vita: «guida tu stesso la 
tua canoa […] tu parti dal ruscello della fanciullezza per un viaggio 
avventuroso; di là passi nel fiume dell’adolescenza; poi sbocchi nell’oceano 
della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere» [R. Baden-Powell, 
La strada verso il successo]  
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