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IL MANIFESTO DI EDUCA  

 
L’ORIGINE 
 
EDUCA è un progetto culturale nato nel 2008 per rilanciare la riflessione sui temi 

educativi e si rivolge in particolare a tutti coloro che non vogliono aderire 

passivamente al coro delle lamentele sulla crisi dell’educazione, sulla 

delegittimazione della scuola, sull’incapacità dei genitori di svolgere il proprio ruolo, 

sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla loro strutturale superficialità 

e irresponsabilità. 

  

In questa prospettiva, EDUCA ha origine dalla consapevolezza sempre più condivisa 

che sia tempo di porre al centro dell’attenzione sociale e politica la questione 

educativa, in termini forti e propositivi. Una questione troppo lungamente trascurata 

nel nostro Paese. Una funzione pubblica e collettiva, rilevante per il presente e il 

futuro, che troppo spesso è ridotta unicamente a preoccupante emergenza, a mero 

problema tecnico di istruzione e di trasmissione di contenuti o, peggio, a questione 

politico-ideologica. EDUCA è una chiamata a confrontarsi e condividere interrogativi, 

esperienze e riflessioni partecipando all'evento annuale che si svolge in primavera e 

contemporaneamente aderendo alla campagna "l'educazione mi sta a cuore" 

attraverso un gesto simbolico che diventa movimento di sensibilizzazione colletttivo. 

Dar vita ad EDUCA ha dunque significato, per gli enti promotori e per tutti coloro che 

vi hanno aderito e vi aderiranno, assumere pubblicamente un impegno continuativo 

perché alla crescente richiesta sociale di una “buona educazione” non si risponda 

con soluzioni contingenti e interventi estemporanei. Un impegno a rimettere in 

discussione i luoghi comuni e gli stereotipi che circondano l’educare e contribuire 

così a diffonderne l’essenza vitale: quella di un’avventura quotidiana, appassionante e 

creativa che rifiuta l’ingenuità, ma non la spontaneità, e la capacità del mettersi in 

dubbio.  

All’origine di EDUCA c’è la consapevolezza che l’educazione sia una “questione 

seria” che richiede approcci rigorosi e rifugge ogni frettolosa improvvisazione o 

rassicurante abitudine. Al tempo stesso EDUCA non vuole commettere l’errore di fare 
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dei temi educativi materia per specialisti: l’educazione investe tutti e per questo può e 

deve essere trattata con toni e modi accessibili. EDUCA se da una lato vuole evitare 

lo scivolamento nei linguaggi accademici, senza mancare  di scientificità, dall'altro da 

spazio a tutti i linguaggi, anche quelli artistici, culturali e al gioco per riconquistare 

l'educazione anche come esperienza gioiosa, appasionante e divertente. 

EDUCA intende offrire l’occasione per parlare di educazione nelle sue plurali 

manifestazioni e nel suo realizzarsi all’interno di tutti quegli ambiti, profondamente 

differenti, che hanno messo al centro della riflessione e della prassi la questione 

educativa. Alle nuove sfide dell’oggi non si può rispondere proponendo questa o 

quella verità cui educare i bambini e i giovani o elaborando semplicemente inedite e 

sofisticate metodologie didattiche. Queste sfide reclamano piuttosto una riflessione 

su cosa significhi offrire strumenti per interpretare il pluralismo della società 

complessa e aiutare a trovare il senso della propria esistenza, del futuro da realizzare 

insieme agli altri, dell’appassionarsi per ciò che si ritiene fondamentale e anche della 

sofferenza e della fatica di crescere.  

 
GLI INTENTI  
 
L’educazione è un nutrimento per tutti, non un privilegio di qualcuno. 

 

EDUCA è un momento profondo e pensoso, ma anche rivitalizzante e gioioso di 

incontro e confronto per padri e madri, educatori ed esperti, volontari, giovani, 

bambini e tutti i cittadini. 

 

EDUCA è un’occasione di “soglia” tra i propri quotidiani impegni per riflettere e 

confrontarsi sulle sfide educative.  

 

EDUCA è una ricerca di linguaggi diversi e di molteplici forme di espressione per 

parlare di educazione, mostrando modalità nuove e “leggere” per farsene carico 

responsabilmente.  
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EDUCA è sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei responsabili politici affinché la 

sfida educativa non rimanga un compito per addetti ai lavori e sia nel nostro Paese un 

ambito di investimento e non un costo da tagliare.  

 

EDUCA è dialogo e confronto fra le istituzioni - a partire da quelle scolastiche - e le 

varie voci del Terzo Settore e della società civile per sollecitare tutti e ciascuno, 

organizzazioni e persone, ad approfondire sempre, criticamente e costruttivamente, il 

proprio ruolo nei processi educativi.  

 
LA VISIONE 
 
EDUCA vuole essere la comunità di coloro che sperimentano in modo aperto, che 

scelgono di entrare in connessione, mettendosi in gioco e offrendosi 

scambievolmente, attraverso la reciproca  narrazione aperta e partecipata, attorno a 

temi educativamente rilevanti. 

 

EDUCA vuole diventare il luogo dove trovano spazio chiavi di lettura audaci, con cui 

provare e interpretare le pedagogie in uso e quelle in sperimentazione, con vocazione 

nazionale e progressivamente internazionale. 

 

EDUCA vuole andare oltre le istituzioni pedagogiche classiche, senza eluderle o 

escluderle, ritrovando il piacere della scoperta e della provocazione, che spesso vive 

nelle sperimentazioni delle periferie, per rispondere al crescente bisogno di riflessioni 

e di prassi educative che preludono anche a una marcata richiesta di senso nella 

politica e nella cultura. 

 

EDUCA vuole essere sempre maggiormente luogo di incontro periodico e di incrocio 

tra mondi, che con linguaggi diversi, fanno il punto sulla ricerca pedagogica del 

Paese e, attraverso di essa, sul cammino della nostra società, sui mutamenti e sulle 

gerarchie dei suoi valori, sullo stato di salute delle istituzioni educative e di coloro che 

di educazione si occupano tutti i giorni. 
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