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Cos’è “Tutta un’altra scuola” 
 
L’idea che ci muove è quella di dare voce alle realtà educative che oggi in Italia hanno deciso 
di mettere il bambino al centro (siano esse pubbliche o private, strutturate o destrutturate, con 
una gerarchia o un’organizzazione orizzontale), portare il loro racconto al pubblico, favorire il 
confronto tra esperienze, mettere in rete i patrimoni di conoscenze, informazioni, tentativi 
riusciti e anche errori (perché no!) che possono nutrire quella che avvertiamo come 
l’aspirazione ad un modello educativo e scolastico differente da quello che oggi si è andato 
cristallizzando e all’interno del quale spesso non stanno male solo i bambini, ma anche gli 
operatori e le famiglie.  
Sono ormai tantissimi gli operatori e le famiglie che si sono resi conto come il modello 
scolastico convenzionale (sempre più statico, nozionistico, autoritario e aziendalista) abbia 
fatto il suo tempo! I bambini reclamano la loro gioia di vivere e di imparare, è chiara l'esigenza 
urgente di recuperare una dimensione dell'insegnamento a misura di bambino e di ragazzo. 
Bambini e ragazzi che invece si sono dovuti nel tempo adattare a uno standard che spesso, 
addirittura, prescindeva e prescinde da loro. 
Mai come oggi appare evidente, a chi possieda una sensibilità pedagogica non normativa e 
autoritaria, che l’approccio scolastico convenzionale per molti versi è diventato obsoleto e 
inadeguato. E non si tratta solo delle procedure o della frequente mancanza di considerazione 
nei confronti dei bambini e dei ragazzi, ma emerge anche una crisi di credibilità ed efficacia 
rispetto agli obiettivi dichiarati. Mai come oggi dobbiamo fare in modo che la scuola abbia a 
cuore l’interesse peculiare di bambini e ragazzi, che li coinvolga nelle scelte, che ne coltivi 
singolarità e vocazioni. Oggi la scuola convenzionale rischia spesso di essere un luogo 
schiacciato sotto il primato dell’economia e del mercato che impongono contenuti, metodi e 
procedure di selezione. D’altra parte nel tempo è cresciuta la consapevolezza nei bambini, nei 
ragazzi e nelle loro famiglie che la proposta educativa è povera, inadeguata e molto spesso 
mortificante. Una proposta che non è nella maggior parte dei casi capace di coinvolgere, di 
interessare, di motivare adeguatamente i suoi ospiti. 
Di fronte a tutto questo da molto tempo, ma con particolare forza più recentemente, sono nate 
esperienze alternative di educazione per bambini e ragazzi. Proposte certamente anche molto 
differenziate tra loro ma in generale accomunate da una preoccupazione comune: quella di 
fornire a bambini e ragazzi, a bambine e ragazze, risposte corrispondenti a quello che essi 
sono più autenticamente, risposte ai loro interessi, alla loro natura, alle loro potenzialità.  
Esiste un arcipelago esteso e frastagliato di esperienze e iniziative educative anche di lungo 
periodo e per differenti fasce d’età, al momento poco conosciuto e spesso sommerso ma vivo e 
desideroso di affermare la sua identità e le sue idee, oltre che le sue pratiche. 
Questo mondo, che annovera vere e proprie scuole di antica fondazione, come le scuole 
ispirate al metodo Waldorf, le scuole Montessori, la scuola Pestalozzi e molte altre accanto a 
germogli più dispersi e talora molto recenti come le scuole parentali, quelle libertarie, le 
“scuole senza zaino” o le molteplici esperienze di homeschooling , almeno qui in Italia, finora 
ha dialogato relativamente poco. 
Appare invece urgente, anche e proprio per fornire risposte organizzate, orientamento e anche 
approfondimenti in un campo solcato da proposte esemplari ma anche molto diverse, attivare 
iniziative che consentano agli attori che si muovono in questo mondo sommerso di incontrarsi, 
di conoscersi, di confrontarsi, con lo specifico obiettivo di affermare nuove idee per la 



formazione dei bambini e dei ragazzi, per riparare ai guasti dell’educazione scolare, per 
rivendicare nei confronti dei più giovani, che non hanno parola e ben poche sedi ove farsi 
valere, il sacrosanto diritto a godere di un’infanzia e di un’adolescenza a loro misura, disegnata 
effettivamente sul loro profilo, sulle loro esigenze, sulle loro possibilità.  
E’ urgente e vitale conoscere e valorizzare tutti quei percorsi  dove i bambini e i ragazzi 
possano finalmente essere davvero pienamente coinvolti, come soggetti a pieno titolo, come 
persone che possiedono intelligenza ma anche emozioni, intuizioni, immaginazione e creatività 
ma soprattutto un corpo, un corpo vivo, senziente e desiderante che da sempre appare 
trascurato e soggiogato dagli apparati educativi tradizionali. 
Dove finalmente abbiano il diritto di esprimersi, di partecipare, di decidere, di far valere la 
propria soggettività, dove sia scongiurata la paura, che domina i contesti della formazione 
tradizionale attraverso le infinite e insostenibili procedure della misurazione e della 
valutazione, e dove sia invece incentivata la passione di imparare, di comunicare, di 
condividere. 
A questo fine, un fine cruciale, perché bene o male è nei primi anni della vita e in giovane età 
a contatto con insegnanti e educatori che molte delle abitudini e dei comportamenti 
fondamentali di tutti noi e dei futuri abitanti di questo mondo vengono plasmati - e questo le 
istituzioni politiche ed economiche lo sanno benissimo-, crediamo sia opportuno proseguire con 
il progetto “Tutta un’altra scuola” in cui finalmente queste realtà, quelle di più antica 
fondazione e quelle più giovani, possano iniziare questo dialogo, porsi in comunicazione, 
attivarsi per affermare in modo sempre più visibile e efficace la propria presenza e la presenza 
delle proprie idee coraggiose e in controtendenza.  
Idee che rappresentano una radicale differenza da quelle dell’educazione tradizionale presenti 
nel dibattito pedagogico più diffuso e propagandato. Un dibattito che a tutt’oggi appare 
attardato, chiuso e aggrappato alla realtà scolastica maggioritaria invece di guardare con 
attenzione e speranza verso chi davvero si prende cura delle possibilità, delle peculiarità e dei 
desideri delle giovani generazioni.  
E’ dunque per favorire un decisivo rinnovamento dell’educazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza che “Tutta un’altra scuola” nasce e ha intenzione di impegnarsi cercando di 
mettere in rete le esperienze, raccontandole, innescando lo scambio di informazioni e 
organizzando un momento di confronto pubblico annuale. 
 
 
Gruppo promotore 
Il gruppo promotore della iniziativa, coordinata da Terra Nuova, è costituito da: 
Sabino Pavone vicepresidente nazionale della Fondazione delle Scuole Steiner Waldorf; Iselda 
Barghini e Daniela Pampaloni del Progetto Senza Zaino; Valentina Giovannini, Monia 
Bianchi e Marta Monnecchi di Scuola Città Pestalozzi; Adele Caprio autrice del libro 
“Pedagogia: un’arte in divenire”; Cecilia Fazioli e Valerio Donati del progetto Scuola 
CampoVolo di Faenza; il professor Paolo Mottana docente di filosofia dell’educazione 
all’università Milano Bicocca; Micaela Mecocci docente e formatrice della scuola Montessori; 
Erika Di Martino referente per l’homeschooling in Italia; Christian Mancini esperto di 
educazione esperienziale; Andrea Sola  esperto di educazione libertaria; Gloria Germani. 
 
La prima edizione del convegno annuale 
La prima edizione della manifestazione si è tenuta il 13 settembre 2015 a Villa Mulinaccio a 
Vaiano (Prato) e ha visto la partecipazione di centinaia e centinaia di persone.  
 
 
La seconda edizione del convegno annuale 
La seconda edizione si è tenuta il 10 e 11 settembre 2016 a Vaiano (Prato), nella grande area 
delle scuole medie del paese. Le presenze sono state oltre 1500 
 
La terza edizione del convegno annuale 
La terza edizione è in fase di preparazione. 
 


