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Università di Stanford: history corner
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L'UNlVERSITA
DISTANFORD
Il 14 novembre 1885, il senatore
Leland Stanford e sua moglie Jane
costituirono il fondo per la Leland
Stanford Junior University (quella
che di solito viene chiamata semplicelllente Stanford University), dal
nome del loro figlio morto a 15 amù
per una febbre tifoidea. In sua
memoria, gli Stanford decisero di
fondare una UIùversità su un terreno
di loro proprietà nella penisola di
San Francisco. La prima pietra fu
posata il 14 maggio 1887, i corsi iniziarono ilIo ottobre 1891.
Quando Leland e Jane Stanford diedero vita all'Università, avevano
chiari gli obiettivi e i risultati che
desideravano ottenere: concretezza
nell'insegnamento, pari opportunità
per ragazzi e ragazze, possibilità di
trovare dei lavori adatti a loro.
L'Università sarebbe stata aperta
tanto ai ricchi quanto ai poveri, perché tutti potessero ottenere un'istruzione. Gli Stanford crearono così una
delle prime università miste del
paese. Come scrissero nell' a tto di
fondazione, il fine dell'università
deve essere "qualificare i suoi studenti per il successo personale e
l'impegno reale nella vita. Tra i suoi
obiettivi, promuovere il benessere
pubblico esercitando un'influenza
nell'interesse dell'umanità e della
civilizzazione, insegnando il valore
della libertà regolata dalla legge e
inculcando amore e rispetto per i
grandi principi del governo derivati
dagli inalienabili diritti dell'uomo
alla vita, alla libertà, al raggiungimento della felicità". L'istruzione
impartita a Stanford è perciò sostan-

zialmente liberale, tendente ad
ampliare gli orizzonti sia culturali
che umani dei ragazzi; viene infatti
attribuita grande importanza a periodici soggiorni all'estero per conoscere la storia, la politica e la cultura di
altri paesi. Parimenti rilevanti sono i
periodi di internato in alcune significative istituzioni statUI1itensi come il
Senato, la Fondazione Smithsonian, il
Dipartimento di Giustizia, etc.

Dai primi iscritti...
In quel primo anno gli iscritti furono
559, molti più di quanto ci si aspettasse. Oggi l'Università - che nell'anno fiscale 1993 è stata un'impresa
da 1,5 miliardi di dollari - consta di
più di 70 dipartimenti ripartiti in
sette facoltà: Business, Scienze della
Terra, Pedagogia, Ingegneria, Lettere,
Giurisprudenza e Medicina. Inoltre,
ci sono più di 30 istituti interdisciplinari, centri, programmi e laboratori.
Il campus di Stanford ospita 14.002
studenti, a cui vanno aggiunti 1.173
studenti non immatricolati che frequentano per la maggior parte corsi
post-dottorato. Attualmente i docenti
sono 1.398: il rapporto docente-studenti è pertanto di 1 a lO.
Il curriculum dei corsi undergmduate è
estremamente flessibile: permette ad
ogni studente di comporre un piano
di studi individuale che tenga conto
degli interessi, delle precedenti esperienze e dei desideri futuri di ognuno. L'Ulùversità offre tre tipi di corsi
undergrndunte: Bachelor of Arts
(B.A.), Bachelor of Sciences (B.S.) e
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Bachelor of Arts and Sciences
(B.A.S.); non mancano inoltre corsi di
istruzione continua, corsi estivi, e un
ottimo servizio di orientamento.
Stanford dispone di un accurato programma residenziale, dietro al quale
c'è la convinzione che insegnamento,
apprendimento e solidarietà nella
vita di residenza siano tutt'uno per
un curriculum accadenùco che prepari non solo al mondo del lavoro, ma
alla convivenza civile in genere. Sono
previste diverse opzioni per venire
incontro ai vari desideri: appartamen ti, stanze o dormi tori tu tti
distanti al massimo dieci minuti a
piedi - o a portata di bicicletta - dalla
maggior parte delle classi e delle
biblioteche. Molte residenze sono
dotate anche di computer collegati in
rete con gli istituti universitari.
Ogni facoltà di Stanford incoraggia la
ricerca, specie quella interdisciplinare: ci sono più di 30 tra laboratori,
centri e istituti in cui i campi della
ricerca spaziano dalle lettere alla
microelettronica. I finanziamenti per
la ricerca e le borse di studio sono in
parte governativi, in parte dovuti a
fondazioni e organizzazioni private
varie e al generoso contributo di
molti ex-alunni.

... ai premi Nobel
Nel 1891, David Starr Jordan nel
reclutare i docenti si preoccupò di
trovare professori che coniugassero
l'abilità nell'insegnamento con quella
nella ricerca, e scrisse ad un amico:
"Mr. Stanford vuole che io trovi i
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migliori. Non vuole dei professori
decorativi o pigri". A un secolo di
distanza questo principio è ancora
valido, e l'alta qualità dell'insegnamento impartito a Stanford è dimostrata dal numero di ex-alunni, o di
docenti, che occupano posti chiave o
che hanno ottenuto riconoscimenti
prestigiosi: da Herbert Hoover, eletto
presidente degli Stati Uniti nel 1928,
a Sandra Day O'COlmor che nel 1981
divenne il primo giudice donna della
Corte Suprema degli USA, dal Premio
Pulitzer Wallace Stegner al Nobel per
la biochimica Arthur Kornberg, da
Sally Ride, che nel 1978 fu la prima
donna astronauta ad andare nello
spazio, al chirurgo Norman Shumway
che nel 1968 fece il primo trapianto di
cuore negli Stati Uniti.
Non dimentichiamo infine l'aspetto
più "leggero", ma non meno rilevante, del campus: quello sportivo. Molti
studenti di Stanford hanno partecipato alle Olimpiadi raccogliendo un
ragguardevole numero di medaglie
in varie discipline.

Isabella Ceccari 11 i

U110

scorcio del campus

5

UNIVERSITAS 53

STUDIARE
LA FAMIGLIA
Un accurato esmne radiografico dell 'istituzione familiare quello compiuto negli ultimi n'lesi
in scritti, saggi, convegni, manifestazioni pubbliche. L'Anno della Famiglia indetto dalle
Nazioni Unite per il 1994 - e sulla sua scia dalla Chiesa cattolica - sta rappresentando
un'occasione straordinaria, forse anche imprevista nelle proposizioni assunte, di riflessione
su un argomento centrale della società umana.
UNNERSITAS aveva dapprima pensato di dedicare un "trimestre" agli aspetti accademici della
"disciplinafamiglia": come viene studiata la cellula base della società dal diritto, dalla psicologia,
dalla sociologia, dall'economia; a quali approcci interdisciplinari conduce tale ricerca; dove viene
elaqorata (facoltà, istituti e centri specialistici) la teoria generale della famiglia.
Ma è poi risultato di più immediata realizzazione dar conto degli approfondimenti che sul
tema famig lia andavano presentando in sedi congressuali filosofi, giuristi, psicologi,
sociologi. I contributi che pubblichiamo in questo numero della rivista non esauriscono certo
la doviziosa produzione degli ultimi mesi, ma costituiscono spunti di indubbia validità
scientifica che provengono da studiosi di diverse discipline, tutti da molto tempo dediti alla
tematica familiare.

A volte l'esigenza di studiare piÙ a fondo un fenomeno è dettata
da motivazioni, per così dire, aporetiche. È stata ad esempio la
mancanza, notata con allarme improvviso, di una coscienza
ambientale corretta, a far esplodere ricerche sperimentali, indagini e occasioni divulgative sull'ecologia, trasformata ben presto in una materia. e addirittura in linea pedagogicn e in impegno politico. Analogamente è successo, sia pure con minore
impatto (come effetto di rimbalzo del problema-immigrazione)
per la "cultura dell'accoglienza" e per il revival del tema della
solidarietà.
Quest'anno (forse anche in concidenza con l'appello ONU, diffuso e fatto proprio con capillare penetrazione dai vari settori
dell'istruzione e della cultura della gestione politica e del
mondo religioso) la parola-chiave da rilanciare è: famiglia.
"Famiglia" fa moda, finalmente, o, se si preferisce, di nuovo.
Non è piÙ rétro pensare in termini familiari; esaltare i valori
tradizionali della "cellula fondamentale della società", di vec-

chia ma non superata definizione. Insomma, occuparsene a vari
livelli, compreso quello giornalistico. Anche l'istituzione di un
nuovo Ministero italiano ad hoc ha costituito, a mio personale
parere un gesto simbolico importante, con funzioni, se non
altro, di richiamo ad una maggiore attenzione per un'ottica non
solo individualistica, né meramente statalista: la famiglia come si legge da piÙ voci nella rubrica che UNIVERSITAS ha
voluto dedicare al tema - può, o deve, farsi soggetto politico per
eccellenza, luogo di mediazione tra singolo e società.
Forse questo ritorno insperato nasce, anch'esso, da un'aporia
fondamentale: il declino del senso familiare, così come lo sgretolamento della fede in una convivenza duratura e progettuale,
aperta alla vita, sembravano giunti ad un punto di estrema rottura. Ciò, di pari passo con gli spazi piÙ ampi conquistati dal
lavoro femminile, con le spinte dell' industrializzazione, ma
anche del piÙ frenetico dei consumismi, l'usa-e-getta applicato
ai rapporti interpersonali e generazionali.
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Sono state forse alcune, peraltro ancora discusse, proposte di
"modelli alternativi" di nucleo familiare, sponsorizzate addirittu rn dall'autorevole foro europeo, e già in vigore in qualche
paese, a far scattare l'allarme nell'opinione pubblica, ridestando
la riflessione sulle strutture e sui problemi, sino ad allora in
parte rimossi, del patto di convivenza matrimoniale. È un po'
come avviene per l'ennesima emergenza ozono: è la molla che
ogni volta rilancia a livello mondiale l'attenzione per l'assetto
dell'ambiente.
In entrambi i casi, l'invito a ridiscutere viene catalizzato da una
situazione-limite, da una tensione aporetica. In questo senso si
può dire che ogni crisi di valori, portata agli estremi, può
riconvertirsi nella pietra miliare di un nuovo percorso.
Alla luce delle trasformazioni, reali o solo ipotetiche e futuribili,
del/'istituzione familiare; alla luce di seoop giornalistici impropri o di statistiche spesso controverse o male interpretate, che
vanno dall'oscillazione, sempre in tono minatorio, tra ipotesi di
boom demografico incontrollato e crescita zero, tra gli allarmi
per il sovraffollamento e quelli per l'invecchiamento o la scomparsa di intere popolazioni; alla luce, infine, di una sensibilità
diversa affiorata dalle delusioni generazionali di sessantottesca
memoria, i temi legati alla coniugalità sono stati considerati,
quest'anno, con grinta piÙ decisa e con occhi nuovi, anche se
con gradi di consenso diversi e persino opposti (lo dimostra il
caso della Conferenza del Cairo).
Sì, perché frattahto, nel periodo ascendente della curva di crisi,
si erano propagate ovunque convinzioni contraddittorie e confuse, utopie di malintesa individualistica libertà dai vincoli
umani primari e addirittura vuoti legislativi di fondo, al di là
delle complicazioni normative, che hanno tarlato alla base la
consistenza della famiglia come soggetto sociale fondante e
come vincolo giuridico. Le illuminanti analisi di Francesco
D'Agostino - con il suo "Ritorno al diritto" - nonché i richiami costituzionali di Herbert Schambeck - rispondono appunto a
questa necessità di ricostruire un pensiero giuridico corretto.
Preliminare, quest'ultimo, all'affermarsi di quella "cittadinanza" nuovo stile che costituisce, come scrive Gforgio Campanini,
una delle sfide fondamentali che oggi interpellano la famiglia,
provocata da trasformazioni multiformi nella sua dimensione
antropologica e culturale. Anche all'interno dello stesso
"modello occidentale" si avvertono tendenze di cambiamento
che esigono nuove analisi e nuove ipotesi. Se è vero che è stata
sfatata la mitica profezia della "morte della famiglia", fiorita in
contesti ideologici ben datati, è anche vero che va preso atto di
altri elementi a rischio o comunque di fattori evolutivi che invitano ad uscire dalle posizioni fisse per affrontare ex novo, con
inventiva, il problema-famiglia. Basti l'esempio di una situazione tipicamente italiana, per la quale i modelli di studio diadici
imperniati sul trapasso dal "patriarcale" al "nucleare" dimostrano il loro limite. Il fenomeno, tutto nazionale, della procrastinata convivenza e dipendenza dei figli dai genitori ha trasformato le rispettive identità, cambiando le regole del gioco, prolungando la durata delle funzioni materne e paterne e influendo
persino sui processi di natalità. La permanenza dei figli nella
casa d'origine oltre i limiti cronologici una volta consueti ha
provocato un rinvio a catena di impegni e di assunzioni di

responsabilità. Gli spostamenti di ruolo indotti da questo meccanismo, spesso legato a problemi economici e a parcheggio
disoccupazionale, costituiscono solo uno dei tanti indizi della
necessità di studiare o ristudiare la famiglia senza preconcetti
nel suo profilo evolutivo come nella sua funzione economica;
nel suo status giuridico così come dalle angolature della sociologia e della demografia, della filosofia; nei suoi aspetti d'interesse medico e nelle sue dinamiche psicologiche. Né va dimenticato che l'approccio di larga prospettiva ai temi familiari nel
mondo comporta uno studio sulle risorse complessive del pianeta, con riguardo primario alla loro equa distribuzione.
Tutta questa fioritura di prospezioni rende la famiglia un
campo d'indagine stimolante e complesso; può l'università luogo del sapere e della "formazione dei formatori" - disinteressarsene? Senz'altro no. Già da tempo (in alcuni casi da qualche
decennio) sono sorti presso le sedi accademiche Centri di studio
e di consulenza focalizzati sulle tematiche familiari, come a
Milano, Bologna, Padova.
Anche discipline mirate, come la "Psicologia della famiglia"
(già presente nel modo accademico americano) o la "Sociologia
della famiglia", hanno iniziato ad affermarsi in alcuni atenei
italiani, ed è nel!'auspicio comune che possano fiorire altrove
iniziative analoghe.
L'esempio di Pamplona, dove è nata addirittura, presso
l'Università di Navarra, una sorta di facoltà integrata sulle
Scienze della famiglia, anziché essere considerato come una
"rara avis" potrebbe costituire un modulo pilota da tradurre in
altre realtà nazionali. Perché "famiglia" fa moda... ma non solo.
Tiziana Sabuzi Giuliani
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RITORNO AL DIRITTO
di Francesco d'Agostino
Ordinario di Filosofìa del Diritto nell'Università di Roma ''Tar Vergata"

La tesi fondamentale che intendo
proporre è la seguente: la difesa e la
promozione della famiglia sono compito specifico (e forse prioritario) del
diritto, ovviamente secondo modi e
forme dipendenti da variabili storiche e sociali. Tali variabili pongono
al diritto problemi nuovi, ai quali
vanno date chiaramente risposte
nuove, secondo la forza inventiva che
è propria del diritto: forza, però, che
essendo appunto inventiva e non creativa di giusti assetti di strutture
antropologiche, non deve mai esser
posta in essere per alterarle o comunque deformarle*.

La famiglia come principio
antropologico
Per argomentare adeguatamente
questa tesi è evidentemente necessario premetterne un' altra, che si può
esprimere nel modo più conciso nella
seguente maniera: la famiglia è un
principio antropologico. Essa non è cioè
rid ucibile a una mera dimensione
storico-culturale (pur vivendo, come
è ovvio, nella storia e nella cwtura),
ma appartiene alla struttura costitutiva dell'essere dell'uomo; "non è una
costruzione sociologica casuale che si
'Relazione presentata a Roma, il 13 febbraio
1994, in occasione del XIV Convegno "Vittorio
Bachelet" sul tema Qllali diritti per qllale fallli-

glia.

Falsi miti, tentazioni
mimetiche, dissolvÙnento
della concezione
istituzionale...
È tempo di ritrovare,
lungo la strada maestra del
diritto,
l'identità costitutiva della
fan'dg Zia.

sarebbe formata da una qualche
situazione di potere e di autorità e
dalle strutture economiche che la
sostengono e che sarebbe poi anche
dissolubile con essa. Così potrebbe
rappresentarsela chi considera
l'uomo stesso come un'opera fortuita
e vede il possesso materiale come suo
elemento caratterizzante". Es'sa è
piuttosto per l'uomo "il veicolo del
suo futuro; è la premessa della sua
stessa esistenza e di ogni nuova vita
umana"'. Ciò significa che è nella
famiglia e attraverso la famiglia
(nella coniugalità, nella genitorialità/filialità, nella fraternità/ sororità)
che l'uomo acquisisce, instaura e
I Cfr. J. RATZINGER, Eile IIlld Falllilie illl Pia Il
Gottes, in Falllilie, !Verde !Vas dII bist, a cura di N.
e R. MARTIN, Vallendar-Schonstat, 1983, pp. 9091. Cfr. anche, dello stesso Ratzinger, Die
Falllilie sciliitzt lIIellschlicl/e Wiirde, in Ratzinger,
Zeitfrngen III/d cI/ristlicl/er Glallbe, Wiirzburg,
1982, pp. 40-59.
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porta a compimento la propria iden-

titii relazionale.
È una tesi, questa, che nella presente
sede non posso argomentare adeguatamente, ma che ritengo ben fondata,
anche perché significativamente omologa al grande rilievo che alla relazionalità conferisce tutta l'pistemologia
2
contemporanea • Al posto di adeguate
argomentazioni di questa tesi, mi
limito ad elencare quattro indizi
(peraltro di diversa valenza), della sua
plausibilità: un indizio empirico-fattuale, che proviene dall' analisi etnografica (che ci mostra come la struttura familiare sia costantemente presente in tutte le clùture); un indizio psicofenomenologico, che ci mostra come il
primo tu di ogni soggetto sia caratteristicamente asimmetrico e da individuare in colui che assumendo la cura del
nato stabilizza se stesso in un ruolo
genitoriale e il nato in un ruolo filiale;
un indizio antropologico-strutturale, che
mostra come nell' esperienza umana
l'intersoggettivitii (e in particolare quella familiare) tenda a istituzionalizzarsi,
a creare cioè strutture sociali dotate di
, Per una più compiuta argomentazione, cfr. il
mio Linee di 111m filosofia della fallliglia lIella prospettiva della filosofia del diritto, Giuffrè, Milano,
1991; per la stessa tesi, esposta in forma più
sintetica, mi permetto di rinviare a tre altl:i
miei studi: Il prillcipio irrilllll/ciabile è la difesa
dell'idelltità, in "Prospettive nel mondo", anno
XIII, n. 150, dicembre 1988, pp. 15-22; Dalla
bioetica alla biogillridica, in "Transizione", n. 1314/1989, pp. 289-299 e La verità della fallliglia, in
"Iustitia", 44, 1991, pp. 27-39
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una identità meta-individuale; e infine
un indizio storico-culturale (legato al
dibattito ideologico e di conseguenza,
probabilmente, il più debole di tutti):
il piÙ grande attacco contro il principio famiglia, quello mosso negli scorsi
decenni da wÙdeologia che risultava
da una curiosa sintesi di marxismo
storicistico, psicologismo e libertarismo e che trova tutt' ora la sua manifestazione piÙ emblematica nel libro di
David Cooper, The Death of Family, è
vistosamente fallitd. Questo attacco si
radicava da W1a parte in W1 antigiuridismo radicale (nella famiglia si vedeva
unicamente il luogo primo della
repressione sociale), dall' altra in uno
storicismo altrettanto radicale, per il
quale la famiglia - considerata alla
stregua di una struttura esclusivamente storica - appariva condannata
ad una morte certa, ove la storia avesse voltato pagina e resa obsoleta la
sua funzione. Il passaggio dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare
- assunto in motto assolutamente acritico - costituiva - in questa prospettiva - un primo segno della mortalità
delle istituzioni familiari, nell' attesa
che la stessa famiglia nucleare giungesse alla definitiva scomparsa, per
essere soppiantata da forme alternative di convivenza interpersonale, di
carattere "comunitario". Non c'è bisogno, credo, di sottolineare ulteriormente il carattere non solo ideologico,
ma pressoché mitico di simili dottrine'.
L'antropologia giuridica mostra, con
abbondanza di argomentazioni, che
quello della famiglia nucleare è divenuto, oggi, un modello nornwtivisticnII/ente dominante e nello stesso tempo
fnttl/nill/ente introvnbile', dato che i
vincoli familiari allargati continuano
ad avere una operatività estremamente rilevante, pur se il diritto positivo pretende ottusamente di non
volerli riconoscere o li ricoI1osce in
misura ridottissima. Ma - cosa anco-

'Tr.it. Ln 1II0rte del In fn/lliglin, Einaudi, Torino,
1972.
, Esso ben risalta anche nelle riflessioni di
autori per nulla misoneisti: cfr., a mero titolo
di esempio, E. TISSERAI D, Fnllliglia o COIIII/llitlÌ?,
tr.it., Boria, Roma, 1977.

ra più rimarchevole - l'antropologia
mostra che, tra i miti giuridici, quello
della famiglia nucleare è indubbiamente tra i più speciosi e i meno
ilmocenti. "Lo Stato - scrive Rouland
- vi trova un doppio vantaggio. Da
un lato l'unità nucleare è una base
che gli facilita le operazioni di controllo: è più facile controllare, censire
e tassare sulla base di famiglie
nucleari che di gruppi estesi. D'altro
lato, più in profondità, la famiglia
nucleare rappresenta i valori individualisti (consensualismo, autonomia
della volontà) che si ritiene siano
garantiti dallo Stato: l'istituzione di
quest'ultimo significa negare i gruppi
che potrebbero porre ostacoli al suo
potere". Si spiega bene, cosÌ, perché i
"diritti della famiglia" cui fa riferimento l'art. 29 Cost., vengono ormai
interpretati come i "diritti (degli individui) nelln famiglia"·.
Un'evoluzione, questa, tanto corposa
quanto problematica, dato che i diritti degli individui - come soggetti
familiari - sono evidentemente tanto
più forti, quanto più fortemente sono
riconosciuti i diritti della famiglia in
quanto tale e sono tanto più deboli,
quanto più la famiglia è misconosciuta dal diritto positivo come referente unitario.

Una struttura istituzionale
primaria
Nei confronti della famiglia, come
struttura costitutiva dell'humanum, il
diritto (pur nelle sue innumerevoli
variabili storico-culturali) ha sempre
assunto un atteggiamento che è caratteristicamente il suo: quello della qualificazione antropologico-istituzionale di
relazioni e/o eventi biologico-naturalistici. Dando cioè alla famiglia rilievo
normativo-istituzionale, il diritto non
ha mai negato che esista una sfera
extra-familiare dell' agire e del vivere
umano come reale e anzi come fonda5 Cfr. N. ROULAND, Alltopologia gillridica,
Giuffrè, Milano 1992, pp. 398 55.

• Cfr. L. CAMPAGNA, Fnllliglia legittillia e fallliglia
adottiva, Giuffrè, Milano 1966, p. 67; L.
MENGONI, Ln fallliglia lIell'ordillalllellto gillridico
italiallo, in AA.VV., Ln fnllliglia crocevia della tellsiolle, Vita e Pensiero, Milano 1979, p. 272.

9

tiva; ma l'ha sempre considerata inadeguata ad esprimere compiutamente le
esigenze e le necessità antropologiche
fondamentali. È ben possibile, ad
esempio, nascere al di fuori del matrimonio, così come è ben possibile che il
diritto rinunci a dare un qualsiasi
esplicito statlls familiare ai figli illegittinu. Quello però che non è possibile è
che la nascita di un essere umano
(anche di un figlio illegittimo) sia
comunque considerata come un fatto
non rilevante per il diritto e che il nato
non possegga alcuno status, né il positivo né in negativo. Il carattere struttl.trale della famiglia implica quindi che
la sua difesa da parte del diritto non
abbia nulla in comune con la difesa di
lU1 valore o di W1 sistema di valori, dato
che la famiglia - come ambito di
comw1icazione totale, nel quale sono
incluse le persone nella globalità del
loro essere e non nella specializzazione funzionale che è loro imposta
dall' essere-in-società 7 - è molto piÙ
assimilabile ad un Sein, ad un fatto,
piuttosto che a un Sollen, a un ideale
etico da perseguire. Le strutture costitutive dell'humanum non sono ideali
da realizzare, ma dimensioni attraverso le quali la vita umana acquista
dignità, appare cioè come portatrice di
significati propriamente antropologici
(così ad esempio a fronte della riproduzione come generale fenomeno biologico, la paternità e la maternità
appaiono come fenomeni propriamente umani, indipendentemente dal
valore che si intenda loro conferire).
Fuori dalla famiglia, in altri termini,
l'uomo può anche vivere, ma secondo
modalità così povere, da inaridirne
l'umanità (così ad esempio è ben possibile empiricamente che lU10 schiavo
possa anche accettare di buon grado
W1a esperienza di vita priva di libertà,
ma solo al prezzo di impoverirla radicalmente). Garantendo la famiglia, il
diritto non garantisce un bene umano,
ma la struttura istituzionale primaria
di identificazione dell'io dell'uomo.
Secondo l'efficace· caratterizzazione di N.
LUHMANN, II sistellla sociale fallliglia, in AA.VV.,
Nllove tecllologie, COlllllllicaziolle e /110 Il di vitali,
Angeli, Milano, 1989, pp. 233 55.
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I falsi miti e l'erosione del
concetto giuridico
Se si accede alle considerazioni appena esposte, se ne dovrà dedurre che la
crisi della fmniglia, di cui oggi - e non a
torto - tanto si parla, è ben piÙ grave
di come possa apparire ad una considerazione superficiale. Non si tratta
solo di lma crisi economica, sociologica, clùturale o, al limite, religiosa; una
crisi, cioè, per quanto vistosa, fronteggiabile con interventi specifici e ben
mirati, anche se onerosi e/odi lungo
periodo (del tipo: salario alle casalinghe, confutazione di ideologie individualistiche, inversione di cristallizzate gerarchie assiologiche tra vita
extra-familiare e vita endo-familiare,
rinnovata pastorale familiare, etc.).
Non è evidentemente in questione
l'utilità, anzi la necessità, di simili
interventi. Semplicemente, va rimarcato come essi non raggiungano il
cuore della cris,i odierna della famiglia, che non è lma crisi di valori, ma
una crisi di struttura.
Mi limiterò a fare e a sviluppare un
solo grande esempio al riguardo, che
mi sembra assolutamente riassw1tivo
del disagio della modernità e capace di
farci percepire lo spessore dei problemi che siamo chiamati a fronteggiare.
E lo svilupperò - aggiungo subito - in
chiave problematica, poiché il fenomeno di cui intendo parlare è ancora
ben lontano dall' aver prodotto ed
esaurito tutti i suoi effetti e in stretto
riferimento al ruolo del diritto.
Mi sto riferendo alla piÙ grande delle
sfide di fronte alle quali si trova
l'uomo contemporaneo, quella costituita dall'affermarsi delle nuove tecniche di procreazione assistita.
Sappiamo tutti come sia ancora molto
difficile dire qualche parola di orientamento al riguardo, perché la novità
del fenomeno, il rapido evolversi delle
tecniche e l'ancora incerto statuto epistemologico della riflessione bioetica
moltiplicano i fattori di un processo
tuttora amorfo, che ancora non riesce a
acquistare W1a propria e definita struttura. Come il diritt!J debba intervenire
in merito alla riproduzione assistita è
del resto ancora molto controverso:

l'estrema diversificazione delle legislazioni positive al riguardo è indice di
una insicurezza profonda nelle
coscienze. Non manca nemmeno la
voce di chi ritiene che il diritto debba
astenersi da ogni intervent08 : emblematico indizio, questo, di quanto scarso sia il rilievo che per alcwli il diritto
possiede nel sistema sociale in cui
viviamo. Nel nostro paese non sembra
prossima l'approvazione di lma compiuta legislazione in materia; ma la
sua elaborazione ideologica è in fase
di progressivo assestamento.
Per chiunque comunque voglia riflettere, da giurista, sulla procreazione
assistita, si impongono - partendo
dalle tesi fondamentali sopra esposte alcune innegabili considerazioni. È
abbastanza evidente che, se come sistema di filiazione quello delJa procreazione assistita riproduce (ovviamente con
tecniche nuovissime) soluzioni antropologiche alla sterilità già praticate da
molte società tradizionali9, come paradigma giuridico esso invece introduce
novità radicali, che potrebbero avere
effetti allo stato attuale difficilmente
ipotizzabili e che tutte convergono
nell'erosione non di un modello familiare storicamente determinato, ma
della stessa famiglia nella sua struttura
giuridica fondamentale.
Ribadiamo quanto già abbiamo in precedenza rilevato. La procreazione
lU11ana è ben piÙ che lma mera riproduzione biologica: essa dà origine a
vincoli di parentela, che presupponendo
un riconoscimento, non hanno in se
stessi meri significati biologici, ma
acqlùsiscono significati e valenze strettamente antropologiche, che costituiscono l'asse portante della ominizzazione.
È indubbio che tali valenze possono (e
devono) essere qualificate eticamente:
è quello che fa, ad esempio, l'etica personalistica, quando sottolinea l'esigenza che nella dinamica fisiologica della
procreazione non si dissoci l'aspetto
sessuale-unitivo da quello procreativo.

, Cfr. F.

HERITIER, Ln ClIisse de JI/piler. Réflexiol/s
sl/r [es /lOl/veal/X /Ilodes de procréalio/l, in

"L'Homme", 94, 1985, p. 19.
9

Rou LA1"! D, AI/lropologia gil/ridica, cito 406 55.
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Ma l'antropologia che rileva nel contesto del nostro discorso non è - come si
è detto - quella che possiede W1 rilievo
assiologico, ma quella che opera sul
piano giuridico-strutturale. E l'antropologia che le nuove tecniche riproduttive tendono ad attivare è quella
del carattere irre!ato della soggettività.
Falso sul piano obiettivo delle dinamiche riproduttive (poiché nulla più
della riproduzione assistita riclliede il
concorso di altre soggettività, da quella del donatore di gameti a quelle dei
membri dell'équipe medica di supporto) questo mito si rivela però potente
sul piano psicologico e sociale, perché
fortemente omologo al mito della
autodeterminazione soggettivistica
che cara tterizza l'indi vid ualismo
moderno. I giuristi - e in generale tutti
coloro che prendono sul serio la
dimensione costitutiva della famiglia non possono ritenere non rilevante.
questo problema.

Rifondare la coniugalità come
"alterità"
Ma esiste anche un'altra istanza che
si cela dietro gli odierni modi sostituitivi di procreazione e che va portata risolutamente alla luce. Abolendo
nella procreazione assistita (attraverso il gioco della donazione anonima
dei gameti) il ruolo effettivo di un
partner reale, lasciando cioè la decisione procreativa all'arbitrio di uno
solo dei soggetti della coppia eterosessuale tradizionale (e questo soggetto può essere indifferentemente
quello maschile e quello femminile)
la moderna biomedicina porta un
vistoso contributo al rafforzamento
del più potente - e probabilmente del
meno innocente - tra i miti antropologici del mondo contemporaneo:
quello dell'indifferenziazione sessuale.
Un mito che sta operando efficacemente in tutti i rami del diritto
moderno, erodendo quel meccanismo della complementarietà sessuale
sul quale tu tte le società tradizionali
hanno fondato la possibilità stessa
della loro coesione interna, e che solo
nella dinamica riproduttiva ricono-

r
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L'ingresso principale dell'Università di Stanford
sceva un limite naturalistico alla propria affermazione.
Non esiste riflessione antropologica
dotata di un minimo di consistenza
che riconosca al mito dell'indifferenziazione sessuale una valenza che
non sia appunto quella strettamente
miticn lO • La riflessione piÙ accorta ha
mostrato che la sessualità individuale" trova la sua autentica affermazione non nell'indifferenziazione, ma in
una complementarietà equilibrata, scevra da ogni forma di violenza e di
dominio, aperta alla fecondità: quella
complementarietà di ClÙ il diritto ha
costantemente assw1to le difese - ed
è per questo motivo che esso (nelle
sue dinamiche storiche plurimillenarie) ha riconosciuto rilievo pubblico
unicamente al matrimonio eterosessuale e ha negato la qualifica di famiIO Per alcuni approfondimenti al riguardo, rinvio al quinto capitolo del mio Per I/IW archeologia de/ diritto, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 83 ss.

Il

Uso questo termine nel senso datogli da P.
sessl/alità e fall/iliarità, in

VENTURA, Verità,
VENTURA, Per I/IW

al/tropologia fel/olllel/ologicoesistellziale del diritto, Giuffrè, Milano, 1988, pp.
193-206.

glia alla relazione di coppia omosessuale '2 . Ma non sono sufficienti astratte buone ragioni per porre un limite
alla potenza operativa dei miti e delle
ideologie e meno che mai a quello
dell'indifferenziazione sessuale, che
appare dotato, in questi anni di fine
del secolo, di una incredibile vitalità.
È necessario elaborare paradigmi
alternativi, che possano nella dialettica della storia operare da efficaci ele12 Il carattere palesemente II/iiI/etico delle richieste di riconoscimento coniugale da parte delle
coppie omosessuali dovrebbere essere sufficiente per denunciarne l'inconsistenza. In queste coppie fIi partl/er si collocano nella situazione ambigua dell'esser-come (un uomo, una
donna, un marito, una moglie), con possibili
esifi morbosi da un lato di possessività,
dall'altro di soggezione" (così S. COTTA, 11 dirit-

to I/e/I'esistel/za. Lil/ee di olltofellolllel/ologia gil/ridica, Milano, Giuffrè, 1991, p. 124). Questo
carattere mimetico è ulteriormente evidenzianto - e si massimizzano i rischi connessi -,
quando a questa richiesta si associa quella, da
parte di queste coppie, di poter adottare o di
essere ammesse a pratiche di fecondazione
assistita. Deve essere chiaro che quello che qui
rileva non è in alcun modo un giudizio etico
sulle coppie omosessuali, ma solo quello sulla
loro rilevanza pubblica e sul loro diritto di
ottenere riconoscimento e tutela da parte
dell'ordinamento giuridico.
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menti di contrasto. Il compito, forse
più urgente, dei giuristi di oggi è probabilmente quello di ridare significato al modello familiare coniugale o,
se si vuole usare un'espressione piÙ
forte, di salvare la coniugalità. È un
compito, questo - si badi bene - che
non presuppone l'adesione a particolari opzioni etiche, religiose o culturali, ma solo il prendere sul serio la
struttura antropologica del giuridico.
Il che equivale, nella situazione del
mondo di oggi, a portare avanti un
faticoso processo di demitizzazione
dell' egoità e di riconoscimento delle
differenze, che induca il soggetto a
riconoscere come nell' esperienza
umana il ttl sia pilÌ antico dell'io l3 e la
via della conqlùsta del sé passi attraverso la via del riconoscimento
dell'identità e delle spettanze
dell' altro. È in questa demitizzazione
che si cristallizza l'operato proprio
del giurista, se è vera l'antica - e
inconfutata - affermazione, secondo
la quale iustitia est ad alterum.
Secondo l'efficace aforisma di NIETZSCHE,
Also sprach Zaratill/strn, l Theil, VOI/ der
Niichstellliebe.
13
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COSTITUZIONI A
CONFRONTO
di Herbert Schambeck
Istituto di Diritto pubblico e Scienze politiche dell'Università di Linz
Vice presidente del Bundesrat austriaco

Le prime formulazioni
Il fondamento legale dello Stato risiede nel diritto costituzionale, su cui si
basa l'intero sistema dell' ordinamento giuridico*. SE! consideriamo le singole costituzioni statali in relazione
alle finalità che esse si prefiggono e
agli scopi che perseguono nell' ottic'a
del diritto comparato, si può constatare che con la democra tizzazione
della vita pubblica è andato crescendo anche il ruolo multifunzionale dello
Stato. Così lo Stato ha asspnto
responsabilità non solo in ambito legislativo ed esecutivo, ma anche per
quanto concerne il conseg uimen to di
fini culturali e assistenziali. In altre
parole, esso va considerato responsabile non solo della creazione e
dell'osservanza del diritto e
dell' ordine pubblico, ma anche della
promozione del progresso culturale,
della crescita economica e dell'assistenza sociale. Così lo Stato oggi non
è piÙ un.mero arbitro, ma una forza
che forgia la società e adempie i compiti che ciò comporta in virtÙ dei

• Questo contributo e quello di ç. Campanini
sono tratti dalle relazioni svolte dagli autori al
Congresso internazionale di Roma del
Pontificio Consiglio della Famiglia (6-8 ottobre
1994). La versione integrale di tali relazioni
sarà pubblicata negli atti del Congresso a cura
della Libreria Editrice Vaticana.

diritti sovrani e privati che gli sono
conferiti.
In quanto garante dell'ordine sociale,
lo Stato non può considerare con
indifferenza la famiglia e il suo svilup-

Una carrellata che ha per
protagonista la famiglia,
secondo i principi
costituzionali affennati nei
vari paesi e nelle varie
epoche, dalla fine
del!' Ottocento alle neonate
costituzioni di alcuni paesi
dell'Est.

alla famiglia molti dei suoi compiti.
Basti pensare ad esempio all'educazione, alla sicurezza sociale o all' assistenza agli anziani.
Per quanto possa essere antica la storia sociale e giuridica della famiglia, la
storia della sua tutela costituzionale è
relativamente recente. Qualora esista,
essa assume per lo piÙ la forma
dell' enunciazione di diritti fondamentali. I primordi di tale tutela
costituzionale si trovano ad esempio
nell'art. 511 della Costituzione del
Costa Rica (1871) e nell' art. 1531 della
Costituzione di El Salvador (1886). Tra
le Costituzioni europee la prima a
postulare la tutela costituzionale
della famiglia fu la Costituzione di
Weima l' nella seconda sezione dell' art.
119 riguardante la "vita sociale".

La fami~lia secondo le
costituzIOni contemporanee
po. Come il matrimonio, così anche la
famiglia è espressione del libero sviluppo della personalità dell'individuo e della sua capacità di entrare in
relazione con gli altri.
Nella sua forma originale la fmniglia era
un' associazione a vari livelli: esistenziale, formativo, religioso, sociale e
giuridico. Lo Stato nel suo ruolo multifunzionale e i rappresentanti della
società organizzata hanno sottratto
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Nelle costituzioni contemporanee
troviamo enunciata la tutela della
famiglia in gradazioni diverse e con
lUl' ampia gamma di formulazioni da
cui derivano le diverse qualità della
tutela legale. In questa sede, per
motivi di spazio, possiamo illustrare
questo aspetto solo attraverso degli
esempi di come le Costituzioni di
alcuni Stati europei prendano in considerazione e tutelino la famiglia.
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Le stalle dell'Università di Stanford

rale dell'Austria del 1920, che, nel quadro dell'importante compito che uno
Stato federale ha di assegnare le
responsabilità inerenti all' esercizio
delle funzioni legislative ed esecutive
dello Stato, fornisce norme di politica
demografica.
Secondo la Costituzione federale
austriaca del 1920 nella sua versione.
modificata del 1929 (art. lO, sezione
1, comma 17), il governo federale è
responsabile della politica demografica a livello legislativo ed esecutivo
"nella misura in cui essa ha come
oggetto la concessione di assegni
familiari e la creazione di un sistema
di tutela finanziaria a sostegno della
famiglia". Sebbene la Costituzione
federale austriaca citi la famiglia tra
gli ambiti di competenza, non va
però dimenticato che essa si limita ad
enunciare solo alcuni aspetti di politica familiare, ossia la concessione di
assegni familiari e la creazione di un
sistema di tutela finanziaria a sostegno della famiglia ed omette di citare
altri compiti importanti della famiglia. Essa non fornisce alla famiglia e
ai suoi compiti un riconoscimento
generale.
Disposizioni a tutela del matrimonio e
della famiglia si trovano anche in alcune Costituzioni regionali dell'Austria.

La costituzione peruviana
Austria: il criterio di
competenza
Una forma importante dell'affermazione dei diritti fondamentali è il
riconoscimento di un valore di base
della società come norma di competenza nella suddivisione delle responsabilità di uno Stato. Delineando una
certa sfera di competenza all'interno
di questa ripartizione di responsabilità, lo Stato riconosce tale compito e
assegna il suo adempimento a un
dato organo, senza tuttavia che esso
sia obbligato ad agire sulla sola base
di questa attribuzione. Nel diritto
costituzionale ogni definizione di
sfere di competenza è una carta bianca concessa al singolo legislatore. Ciò
è esemplificato dalla Costitllzione fede-

Un ulteriore passo avanti, ossia il
conferimento al singolo legislatore,
da parte della Costituzione, del compito di plasmare la società è rappresentato dalle clausole programmatiche e dalle garanzie istituzionali.
Una siffatta clausola programmatica
si trova ad esempio nel preambolo
della Costituzione statale del PerÙ del
12 luglio 1979:
" ... nella convinzione della priorità
della persona umana e della pari
dignità di tutti gli uomini che possiedono gli stessi diritti dotati di validità universale, i quali esistono
prima dello Stato e su di esso hanno
precedenza, (si riconosce) che la
famiglia è la cellula di base della
società che da essa trae origine oltre
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che la sfera na turale in cui la prole
deve crescere e formarsi ... " .
Un ulteriore esempio si trova nell'art.
31
della
Costituzione della
Repubblica Italiana del 27 dicembre
1947, di cui tratterò più avanti, così
emendata il 22 novembre 1967:
"La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose ...".

Nicaragua: ~aranzie
istituzionalI
Un'ulteriore forma legale per la protezione dei diritti fondamentali è la
garanzia istituzionale. Certe istituzioni
di diritto pubblico o privato sono
così poste sotto una particolare tutela
costituzionale. Si mira in questo
modo a garantire l'esistenza e il funzionamento di alcune istituzioni,
come il matrimonio e la famiglia. Un
esempio di tali garanzie istituzionali
a favore del matrimonio e della famiglia è contenuto nella Costituzione del
Nicaragua del 19 novembre 1986,
negli artt. 70-72:
Art. 70: "La famiglia è il nucleo fondamentale della società e ha diritto
alla protezione da parte della società
e dello Stato."
Art. 71: "I nica~aguensi hanno il diritto di costituire una famiglia. La legge
regolerà i dettagli di questo diritto e
lo tutelerà."
Art. 72: "Il matrimonio e la convivenza sono protetti dallo Stato. Essi si
basano sul consenso volontario di
uomo e donna e possono venir meno
per consenso reciproco o per volontà
di uno dei due partner. Tale materia
sarà disciplinata per legge."

Repubblica Federale Tedesca:
il testo del 1949
Anche la Legge fondamentale della
Repubblica Federale Tedesca del 23 maggio 1949 contiene W1a garanzia istihlzionale a favore del matrimonio e della
famiglia. N~l suo art. 6 essa dispone:
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Art. 6 comma 1: "Il matrimonio e la
famiglia sono sotto la protezione particolare dell' ordinamento statale."
Comma 2: "La cura e l'educazione
della prole sono un diritto naturale
dei genitori e il loro primo e principale dovere. Lo Stato vigilerà sulla
loro applicazione."
Comma 3: "La prole sarà separata
dalla propria famiglia contro la
volontà di coloro intitolati ad allevarli solo in forza di una legge qualora
la famiglia non sia in grado di adempiere al proprio dovere o se, per altre
ragioni, i giovani corrano rischi di
devianza."
Comma 4: "Ogni madre ha il diritto
alla protezione e alla cura da parte
della comunità."
Comma 5: "La legislazione curerà la
creazione di pari condizioni per i figli
legittimi e illegittimi al fine di tutelare il loro sviluppo fisico e mentale e il
loro posto nella società."
Nella Legge fopdamentale della
Repubblica Federale Tedesca del 23
maggio 1949 il matrimonio e la famiglia sono così posti, ai sensi dell' art.
6, sotto la protezione particolare
dello Stato. La cura e l'educazione
dei figli sono considerate, ai sensi di
questa legge, come diritto naturale e
al contempo dovere dei genitori. La
madre viene posta sotto la tutela particolare della società e ai figli illegittim.i è garantito lo stesso status tiei figli
legittimi.
Se consideriamo più da vicino l'art. 6
troviamo che la Legge fondamentale
contiene una serie di giudizi di valore e di affermazioni di vario genere e
intensità relative al matrimonio, alla
famiglia, ai genitori, ai figli e ai loro
diritti, alla gravidanza e all'illegittimità. Oltre ai diritti pubblici soggettivi, che in parte hanno lo status di
diritti umani, la Legge contiene
garanzie istitlfzionali, principi guida,
punti vista interpretativi e direttive
costituzionali.
Per potere differenziare il genere e
l'intensità cl,elle disposizioni dell'articolo, le cinque sezioni vanno esaminate separatamente. Inoltre la Corte
Costituzionale tedesca ha fornito i
seguenti chiarimenti:

"L'art. 6 conU11a 1 formula un principio
di base. Esso pone il matrimonio e la

L'art. 6, comma 5 contiene una direttiva legislativa che è stata nel frattempo

famiglia, in quanto nucleo fondamentale di ogni comunità umana il cui
significato non può essere paragonato
a nessun altro legame lill1ano, sotto la
tutela particolare dello Stato. Tale
norma si conforma ai diritti fondamentali classici e, in contrasto con le
esperienze del periodo nazista, deve
servire a proteggere dalle ingerenze
esterne le specifiche sfere private del
matrimonio e della famiglia. Nel
rinunciare allo statalismo onnipresente del Nazionalsocialismo, la Legge
fondamentale tutela l'indipendenza e
l'autoresponsabilità dell'uomo anche
in questa sfera dell' esistenza ... ".
Essa contiene inoltre la garanzia istituzionale che il matrimonio e la famiglia rimarram10 istituzioni essenziali
nel sistema legale tedesco.
Il comma 1 dello stesso articolo contiene anche una direttiva costituzionale
rivolta al legislatore. Essa prescrive
che, nell'a tto di legiferare nella sfera
del matrimonio e della famiglia, il
legislatore preservi e tuteli tale istituzione e i diritti ad essa connessi.
Anche il diritto alla procreazione previsto nell'art. 6, comma 2 viene caratterizzato come garanzia istituzionale
nonostante la circostanza che il
comma 2 definisca "la cura e l'educazione della prole" come "diritto naturale dei genitori" e colleghi questo
diritto con i doveri che esso comporta. Questa norma presenta un forte
elemento soggettivo di diritto privato
espresso come diritto di protezione
contro il potere dello Stato di intervenire nell'educazione della prole.
L'art. 6 comma 3 permette tuttavia
un'intrusione in questi diritti soggettivi (=diritti dei genitori), nel caso
siano violati i diritti della prole.
Contemporaneamente i limiti di tale
intrusione sono definiti dal dettato
costituzionale del comma 3.
L'art. 6, comma 4 stabilisce in primo
luogo un diritto soggettivo pubblico,
mentre il contenuto di tale diritto è in
pratica lasciato alla determinazione
del singolo legislatore. Il comma 4 fornisce anche lma garanzia istituzionale, ossia la protezione della maternità.

adempiuta. L'obbligo imposto dal
comma 5 è rivolto in prima istanza al
legislatore. Tuttavia esso implica
anche un obbligo da parte del governo, ossia quello di creare pari condizioni per i figli legittimi e illegittimi.
L'incapacità da parte del governo di
osservare questo principio di base
porterebbe a una trasgressione da
parte dell' autorità ad esso preposta e
quindi a una violazione della legge.
I diritti derivanti dal matrimonio e
dalla famiglia non sono riservati ai
soli cittadini tedeschi. Essi sono diritti umani, ossia la garanzia dell' art. 6
sez. 1 si applica a tutti gli esseri
umani. Questi diritti possono essere
garantiti solo alle persone fisiche: per
la loro stessa natura essi non si applicano alle persone giuridiche (ossia
agli enti).
L'obbligo di proteggere il matrimonio e la famiglia spetta solo allo
Stato. Dall'art. 6 non sono deducibili
obblighi derivanti ai terzi.
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Irlanda: la famiglia oggetto
di protezione
Una dichiarazione molto ampia dei
diritti relativi alla famiglia è contenuta nell'art. 41 della Costituzione della
Repubblica d'Irlanda del 10 luglio 1937.
In questo articolo la famiglia è riconosciuta come nucleo fondamentale
della società e ad essa viene conferita
una tutela particolare. L'istituzione
del matrimonio, su cui si basa la
famiglia, è anche tutelata con particolare riguardo e protetta dalle violazioni. L'art. 42 assegna l'educazione
della prole in primo luogo e per diritto na turale alla famiglia; lo Sta to
garantisce la protezione di questo
diritto inalienabile e di questo dovere
dei genitori.
Nei principi guida di politica sociale
enunciati dall'art. 45 della stessa
Costituzione, la Repubblica d'Irlanda
si impegna tra l'altro, ove necessario,
a contribuire al mantenimento dei
poveri, delle vedove, degli orfani e
degli anziani e nella sezione 4 comma
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2 si impegna a cercare di tutelare la
forza e la salute dei lavoratori - uomini e donne - e dei bambini in tenera
età dagli abusi.

Italia: diritti e doveri
Nel titolo 2 - Rapporti etico-sociali la Repubblica Italiana, nella sua
Costituzione del 27 dicembre 1947,
riconosce all'art. 29 i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L'art. 30 sancisce
il diritto e il dovere dei genitori
all'educazione della prole e garantisce esplicitamente la tutela giuridica
e sociale dei figli illegittimi.
L'art. 31, a sua volta, dichiara che la
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la mé;lternità, l'infanzia e
la gioventÙ, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Un diritto sociale fondamentale è
sancito nell' art. 36, che stabilisce il
diritto di ogni lavoratore a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia una esistenza libera e
dignitosa.
In conformità all'art. 37, inoltre, le
condizioni di lavoro della donna
lavoratrice devono consentire
l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare che
alla madre e al bambino sarà garantita una speciale adeguata protezione.

Panoramica sulle costituzioni
"neonate"
Per quanto riguarda le Costihlzioni dei
nuovi Stati democratici dell'Europa
centro-orientale, la Costituzione della
Repubblica Bulgara, entrata in vigore il
13 luglio 1991 è stata la prima adottata
nell'Europa orientale dopo il crollo del
comunismo.

Un gruppo di ragazzi sullo sfondo della
Torre dell'Orologio
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Nel suo capitolo sui diritti fonda-, articolo promette anche una pro tezi0l1e partiColare alle famiglie numementali troviamo anzitutto nell'art.
14 una dichiarazione che pone la
rose.
famiglia, la maternità e l'infanzia
sotto la protezione dello Stato e della
società.
Lo Stato può sostenere, non
Il cap. Il "Diritti e doveri fondamensostituire la famiglia
tali dei cittadini" contiene altre norme
È .un fa tto estremamente positivo
rilevanti per il l\Ostro soggetto.
che; a seguito degli sforzi sociopolitiL'art. 32, comma 1 dichiara che la
ci compiuti nei nostri giorni a favore
vita privata dei cittadini è inviolabile.
Ogni cittadino ha il diritto ad essere
della famiglia, il suo significato sia
stato recepito negli ordinani.enti fonprotetto dall'intrusione illegale nella
vita propria e della propria famiglia e
damentali dei singoli Stati, ossia nelle
da offese al proprio onore, dignità e loro costituzioni che, in vari modi, ne
buon nome.
hanno riconosciuto il ruolo basilare
Riguardo all' educazione della prole, per la società e per ogni Stato.
l'art. 42 prescrive che, fino al compi- Ogni misura volta alla protezione e
mento della maggiore età, essa sia alla tutela della famiglia giova anche
diritto e dovere dei genitori, a cui lo
allo Stato: superando il ristretto circolo dei componenti della famiglia stesStato garantisce il suo sostegno. Lo
sa, tali misure contribuiscono al bene
stesso articolo sancisce anche la tutela della maternità, promette uguacomune. Le misure di politica famiglianza di trattai.nento tra figli legitti- liare sono al servizio del bene comune.
Ma i diritti fondamentali a tutela
mi e illegittililÙ e termina con la
dichiarazione che le situazioni e le
della famiglia saranno a servizio del
procedu;è che sopprimano o limitino bene comune solo se essi, riconoscenquesto diritto dei genitori saranno
do la relatività delle condizioni a cui
regolate per legge. .
.
sono soggetti, si conformeranno nella
In questo contesto va ricordata anche loro attuazione alla situazione econola Costituzione della Repubblica Polacca . mica e sociale esistente. Ciò richiede
dello maggio 1990, che al capitolo 8 una formulazione flessibile, ma che
contiene una dichiarazione relativa
non deve lasciare spazio ai luoghi
comuni. Piuttosto, il legislatore
alla tutela sanitaria. In conformità
con l'art. 70 il diritto dei cittadini alla
dovrebbe prendere in debita considetu tela sani taria e all'assi;' tenza in razione la situazione economica e la
caso di malattia deve essere raggiun- posizione social~ della famiglia e
to, tra l'altro, mediante lo sviluppo di dello Stato nel suo complesso nel
un' assistenza medica gratuita per creare le ·singole istituzioni e
nell'attuare i valori a cui tali istituziotutti i lavoratori e le loro famiglie.
Nell'ambito della parità di diritti ni sono tenute in forza del diritto
garantita alle donne, nell'art. 78 viene
costituzionale del paese.
promessa una protezione speciale Data ia sua importanza fondamentaalle madri, alla prole e alle donne . le per lo sviluppo della personalità
incinte. Ai sensi del comma 3 di quedel singolo, per la società e per lo
Stato, è essenziale che la politica
sto articolo, la Repubblica Polacca
familiare sia riconosciuta non solo
definirà la posizione delle donne, e
specialmente delle lavoratrici e delle
come parte delle politiche assistenmadri, nella società.
ziali, ma come interesse fondamentale della politica sociale e statale nel
L'art. 79 riguarda essenzialmente il
matrimonio e la famiglia. Queste due
suo insieme.
istituzioni, insieme alla maternità, Quali che siano le forme e le misure
sono protette dalla Repubblica. Oltre legali adottate per la protezione giuridica della famiglia, bisogna sempre
al diritto dei genitori di allevare la
prole e della parità di dirItti garantita
ricordare che anche le migliori formulazioni di questo fondamentale
ai figli legittimi e illegittimi, questo
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diritto sociale non possono sostituire
la responsabilità comune delle relazioni interpersonali nei confronti
della famiglia e al suo interno. Il diritto sociale non può sostituire il diritto
morale, né il diritto costituzionale la
coscienza individuale; esso può solo
integrarla in certi casi.
Lo Stato, come stato sociale, ha il
compito di creare le condizioni economiche per assicurare che la famiglia offra una sfera sia per lo sviluppo della personalità del singolo che
per la creazione di quella solidarietà
che forma la base di ogni comunità.
Ma a dispetto di tutte le condizioni
economiche e sociali della famiglia,
lo Stato deve concederle la libertà
necessaria ad assicurare la promozione e la tutela della dimensione
umana.
Da questo punto di vista lo Stato con
le sue leggi non può mai sostituire la
famiglia. Esso può solo assisterla. Tra
Stato e famiglia esiste una reciproca
dipendenza. La famiglia ha bisogno
dello Stato per la sua protezione e lo
Stato ha bisogno della famiglia per
esistere: il diritto costituzionale è al
servizio di entrambi.

(Traduzione di Raffaella Cornacchini)
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DINAMICHE CULTURALI
di Giorgio Campanini
Docente di Storia delle dottrine politiche nell'Università di Parma

L'insostituibilità della
forma-famiglia
Trent'anni addietro - negli anni, cioè,
della "contestazione" che scosse in
profondità la cultura dell'Occidenteveniva insistenteplente "profetizzata" l'imminente fine della famiglia,
struttura repressiva ed autoritaria,
considerata il maggiore ostacolo alla
piena espansione dei diritti dei singoli e allo sviluppo degli individui.
Così, a Novecento inoltrato, veniva
rigorosamente e lucidamente portato
avanti, e in qualche misura esperimentato, quel "superamento" della
famiglia (soprattutto nella sua forma
"borghese") che era stato a lungo teorizzato dai socialismi utopistici, ma
che solo fra Ottocento e Novecento,
nella linea che va da Marx ad Engels
e da Reich a Marcuse, aveva potuto
cominciare ad essere trasferito sul
piano dell'organizzazione complessiva della società.
Ciò che era apparso a lungo un
vaneggiamento di filosofi e di riformatori sociali, diventava un vero e
proprio progetto politico, di cui si
tentava l'attuazione in vaste aree del
mondo, a partire dalla Russia sovietica degli anni '20 per finire con le
"comuni familiari" che negli anni '60
si diffondevano dapprima negli Stati
Uniti d'America, quindi in vari paesi
dell'Europa occidentale (un caso a
parte, ma esso pure espressivo di
questa tendenza, è quello delle

Sfide molteplici incalzano
l'istituzione familiare,
chiam.ata a risposte
innovative da adattare alla
sato al piano delle realizzazioni pratistagione storica
che, si è dovuta constatare la insostidella forma-famiglia i suoi limicontemporanea. Tra le altre, . tuibi/ità
ti, i suoi difetti, le sue lacune - innegabili e del resto impietosamente
quella del recupero della
messi in luce dalle scienze sociali fam.iglia COlne soggetto
sono apparsi alla lunga forieri di conseguenze assai meno gravi di quelle
politico passa attraverso
derivanti dall'abolizione della famil'affennazione di una nuova glia attuata attraverso il passaggio
dal matrimonio alla "libera" convicittadinanza, che superi la
venza e l'affidamento a strutture
dicotOlnia tra pubblico e
pubbliche del compito di educazione
e
di socializzazione dei figli. Una
privato, in.dividuo e Stato.

"comuni" cinesi).
In questa prospettiva, il cinquantennio 1920-1990 (che si apre con l'abolizione formale del matrimonio in
Russia e si chiude con il fallimento
delle "comuni familiari" in
Occidente) è l'epoca storica, finora
l'unica nella vicenda dell'umanità,
nella quale sono state esperimentate
su larga scala presunte forme alternative alla famiglia, in vista della creazione artificiale di una umanità
nuova, di una "società senza padre"
e per questo più libera e più creativa.
Gli esiti di questo progetto - sostenuto da gran parte della intel/ighentsia
dell'Occidente - sono sotto gli occhi
di tutti. Quando dal limbo delle
astratte teorizzazioni il discorso sul
"superamento" della famiglia è pas-
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realtà, la famiglia, che negli anni ' 60
sembrava agonizzare, è ormai quasi
universalmente considerata uno dei
pilastri fondamentali della società, e
la sua crisi non è sentita come una
conquista civile ma come un preoccupante arretramento: il fatto stesso
che un' organizzazione come le
Nazioni Unite abbia ritenuto necessario dedicare un apposito anno a questa istituzione sta ad attestare quanta
acqua sia passata sotto i ponti da
quando si teorizzava, e si aveva la
sicumera di "decretare", la sua fine.
Non è senza significato il fatto che si
sia nuovamente affermata nella
coscienza civile, anche se non ancora
in modo generalizzato (tendenze antifamiliari, infatti, continuano a serpeggiare in Occidente, soprattutto in taluni ambienti culturali legati a vecchie
ideologie) la consapevolezza del fatto
che il bene della società ma, ancor più,
l'auto-realizzazione dei singoli indivi-
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dui passa attraverso quel luogo di
incontro stabile, e sorretto dallo spirito di servizio, che è appwlto la fanùglia. Nello stesso tempo si constata
che quando la famiglia, per le ragioni
più diverse, entra in crisi, la società
nel suo complesso ne avverte i contraccolpi negativi ed è chiamata ad
intervenire per ricostituirla o per trovare forme sostitutive. di essa che la
riportino il più vicino possibile al
modello originario. La crisi della fanùglia appare dunque, a pressoché tutti
gli osservatori sociali, non già un guadagno, ma una perdita, per gli individui come per la comunità.
Sarebbe tuttavia frutto di una lettura
superficiale e acritica della situazione
attuale della famiglia ritenere che
essa - oggi come ieri e, del resto,
come sempre - non versi in una
situazione problematica. Se 1'onda
lunga della contestazione frontale
lambisce ormai appena il vascellofamiglia che continua nella sua navigazione, altri rischi, e comunque altri
problemi, si profilano all' orizzonte.
Sono queste, appunto, le "sfide" che
ogni epoca rivolge all'istituzione
familiare, sollecitandola a ridisegnarsi e a ridefinirsi - pur senza venir
meno alla sua sosta~lza profonda - in
relazione ad un contesto sociale e
culturale sempre mutevole, e da alcuni decenni a questa parte mutevole in
modo accelerato per effetto della più
rapida dinamica sociale.
Sarebbe dunque improvviso, e alla
fine illusorio, limitarsi a constatare il
fallimento dei vari progetti alternativi alla famiglia senza rendersi conto
delle nuove sfide che la società le
rivolge, sia pure in un orizzonte non
pregiudizialmente ostile all' istituzione familiare. Essa è nata e si è 'affermata come struttura tendenzialmente
ottimale per risolvere i problemi di
relazione fra uomo e donna e di educazione-socializzazione dei figli, e
queste due funzioni restano ancora
oggi fondamentali. Ma le modalità
con le quali declinare questi compiti
mutano nelle diverse stagioni della
storia, ciascuna delle quali è portatrice di proprie specifiche "sfide" all'istituzione-famiglia.

È appwlto di queste "sfide" che qui si
tratterà, avendo certo presente lo scenario mondiale, ma assumendo come
più preciso punto di riferimento le
aree industrializzate dell'Occidente; e
ciò sia per ragioni di competenza (i
modelli di famiglia sono così fortemente diversificati nelle varie aree del
mondo che sarebbe presuntuoso, da
parte di LU1 solo studioso, pretendere
di analizzarli tutti), sia per effetto di
una precisa scelta di campo, dal
momento che - soprattutto per la crescente influenza dei mezzi di comwùcazione di massa - il modello occidentale di famiglia tende a diventare
punto di riferimento anche per altre
culture e soprattutto, al loro interno,
dei gruppi socialmente e culturalmente più evoluti.
Non si tratta, ovviamente, di proporre il modello occidentale di famiglia,
così fortemente influenzato dall' eredità cristiana, come l'unico possibile
Ce tanto meno di affermarlo come l'unico esistente); ma piuttosto di prendere atto che è in corso una generale
tendenza all' affermazione di un
modello di famiglia monogamica, stabile, paritaria, fondata sui sentimenti,
numericamente ristretta, ritenuto
quello più rispondente al naturale
rapporto fra uomini e donne, alle esigenze affettive dei singoli, all' assunzione di dirette responsabilità educative, alla creazione di una struttura
familiare più agile, più mobile, più
disponibile all' innovazione.
Sebbene tendenzialmente "vincente"
- soprattutto in relazione al confronto con la famiglia poligamica e con
quella estesa - questo modello di
famiglia si trova tuttavia assoggettato
ad una serie di sfide: alla capacità di
risposta a queste sfide è affidato il
futuro dell'istituzione familiare.

La sfida del"riconoscimento":
la famiglia come istituzione
La prima sfida che la società contemporanea rivolge alla famiglia, è quella che nasce dalla contrapposizione
fra sentimento e istituzione. La cultura dell'amore romantico, affermatasi
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in Occidente negli ultimi due secoli,
ha indotto a lasciare progressivamente in ombra, sin quasi ad eclissarla, la
dimensione "pubblica" del matrimonio riducendolo di fatto a realtà
meramente privata. Ora se una componente di privatezza - legata
soprattutto al mondo degli affetti, dei
sentimenti, dell'intimità - è essenziale per il matrimonio e per la stessa
vita di famiglia, essa non è tuttavia
sufficiente. Il rapporto di coppia
esige e sollecita il momento del manifestarsi e del comunicarsi, il momento del riconoscimento da parte della
comunità, a partire dalle famiglie di
origine. La famiglia nasce sempre
dalla saldatura fra privato e pubblico, fra dimensione inter-personale e
dimensione comunitaria di quel
gesto insieme "privato" e "pubblico"
che è l'incontrarsi, l'amarsi, il convivere, il generare, l'educare.

Gli studenti di Stanford usano la bicicletta per raggiungere le classi

In nessuna cultura, del resto, la realtà
della famiglia era mai stata in passato relegata nell'esclusiva sfera del
privato: troppo importanti erano le
funzioni di regolazione e di legittimazione della sessualità, e di sopravvivenza del gruppo grazie alla procreazione e all'allevamento dei figli,
perché la comunità ritenesse di
potersi disinteressare dei comportamenti sessuali e procreativi dei singoli, comportamenti che in nessuna
società sono stati mai totalmente liberi ma sono stati sempre regolati (in
questa linea si colloca, secondo i dati
della piÙ accreditata antropologia,
anche il "tabÙ dell'incesto", inteso
come rudimentale, ma generalizzata,
forma di distinzione fra rapporti sessuali permessi e rapporti sessuali vietati) .
Le società contemporanee tendono a
ridurre il controllo della sessualità e

sono diventate, da questo punto di
vista, assai piÙ permissive delle
società premoderne; ma ancora oggi
non vi è nessuna società totalmente
permissiva in ambito sessuale: basti
pensare alla persistenza del divieto
di incesto, ai rapporti sessuali che
coinvolgono minori, alle forme di
manifestazione esteriore della sessualità. Sempre, dunque, la sessualità si
colloca tanto nella sfera del pubblico
quanto in quella del privato, sia pure
secondo un rapporto fortemente
variabile nel tempo.
Analogamente, nessuna cultura si è
mai disinteressata dei comportamenti procreativi e dell'allevamento dei
figli: questi comportamenti sono
sempre stati assoggettati, e continuano ad esserlo, a qualche forma di
controllo sociale: fondamentale, sotto
questo aspetto, la distinzione ovunque presente fra nascite "legittime" e
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"illegittime", tali da collocarsi ora
all'interno ora all' esterno di relazioni
sessuali socialmente legittimate.
Questo "giudizio" che ogni società
ha espresso e continua ad esprimere
nei confronti dei comportamenti sessuali e procreativi si è condensato
nella figura che si è soliti chiamare
della istituzione (in questo caso dell'istituzione del matrimonio), che è
appunto il terreno di incontro fra
"pubblico" e "privato".
Proprio qui si situa, tuttavia, la
"sfida" alla quale si faceva piÙ sopra
riferimento. La tendenza di alcune
non marginali componenti della cultura contemporanea è quella di
lasciare in ombra e, al limite, di abolire la dimensione istituzionale della
famiglia in senso lato per ricondurla
alla sfera esclusiva del privato, e dunque a scelte individuali sulle quali la
società non avrebbe diritto di pronunziarsi. Si concluderebbe così il lungo
processo di emergenza della vita privata (e, conseguentemente, di privatizzazione delle relazioni familiari)
tipico della storia dell'Occidente e
caratterizzato appunto dalla progressiva attenuazione di quella dimensione pubblica della famiglia che in altre
epoche e in altre culture è stata a
lungo, ed è ancora oggi, decisamente
dominante.
È certo che era necessario, ed opportuno, restituire al rapporto di coppia
quella dimensione "privata" che era
stata troppo a lungo eclissata dalla
presa della società, in modo da consentire al rapporto di coppia ed alla
stessa relazione educativa di esprimersi con maggiore libertà e creatività; ma sembra che si stia determinando oggi in Occidente un eccesso
di privatezza, con la conseguenza che
la dimensione istituzionale della
famiglia si sta offuscando e rimangono in vita soltanto i diritti individuali. Se la tendenza alla privatizzazione
- dopo avere raggiunto ambiti un
tempo gelosamente difesi dal pubblico, quali la fedeltà coniugale e lo
stesso rispetto della vita nascente pervadesse anche il rapporto di coppia, sarebbe inevitabile il passaggio
dal matrimonio alla "libera" convi-
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venza e la dimensione istituzionale
della famiglia risulterebbe definitivamente eclissata, con la conseguente
equiparazione tra famiglia fondata
sul matrimonio-istituzione e famiglia
di fatto (linea perseguita in Occidente
da non poclù gruppi sociali).
Di fronte a questa sfida, più che difendere astrattamente i "diritti dell'istituzione" si tratta di recuperarne il senso
profondo. Il matrimonio fondato
sull'amore nasce certo dalla libertà dei
sentimenti; ma questo mondo dei sentimenti è chiamato a comunicarsi, a
farsi riconoscere, ad essere socialmente garantito e protetto.
Quando il sentimento di amore si
rivela e si manifesta, e si fa dunque
"pubblico"; quando l'incontro sessuale si esprime in quel terzo - il
figlio - che non è un "oggetto" ma Wl
"soggetto", allora la famiglia scopre
di non essere Wl mondo a sé ma di
doversi incontrare con la società e
misurare coI\ essa. Questo incontro
con la società, mediato da quella
forma eminente di "riconoscimento"
pubblico che è il matrimonio, non
impoverisce la relazione di coppia
ma la rafforza e in un certo senso
l'autentica. Nell'esclusiva sfera del
privato si può avere la coppia, non
più la famiglia.

La sfida della durata
Sotto un secondo aspetto le società
industriali avanzate pongono in
discussione una fondamentale caratteristica della famiglia, e cioè la sua
stabilità nel tempo. Vi è stata una
lunga stagione della storia dell'umanità in cui i mutamenti sono stati
lenti e quasi impercettibili e in cui
l'assetto complessivo della comwùtà
sembrava fatto per durare e per
sopravvivere nel tempo. Il potere
veniva trasmesso per via ereditaria, e
dunque l'investitura per il futuro
derivava dal radicamento nel passato; nel modo di cacciare, di coltivare
la terra, di lavorare, prevaleva la
riproposizione di antichi modelli e
dunque contava di più chi, come
l'anziano, era più fortemente radicato
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in un'esperienza antica; le cose prodotte, ma anche le istituzioni e gli
stessi riti religiosi apparivano degni
di venerazione per la loro antichità e
tanto piÙ venerabili quanto più
remote ne fossero le origilù.
La civiltà moderna ha capovolto questa prospettiva. Ciò che sembra più
importante - salvo alcune ristrette
aree, come quella dell' arte, che non
riguardano tuttavia direttamente lo
svolgimento della vita sociale - è il
nuovo. I messaggi pubblicitari puntano sistematicamente sull'aspetto
della novità e della giovinezza: ciò
che è, o soltanto viene presentato
come tale, vecchio tende a diventare
obsoleto e, alla fine, inutile (in questo
senso va letta anche la difficile condizione della vecchiaia nella società
industriale).
La famiglia non è estranea a questo
mutamento di prospettiva ed anzi ne
è essa stessa coinvolta, se non altro
per l'influenza dei messaggi dei
mezzi di comunicazione di massa. Il
difficile compito cui la famiglia è
chiamata è quello di essere luogo di
sintesi dialettiCa fra nuovo ed antico,
così da essere insieme struttura di
conservazione e di innovazione. La
famiglia è "conservatrice" nella
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misura in cui continua a rimanere
fedele alla propria vocazione, non
rinnega le proprie scelte, non abbandona l'uomo o la donna della propria
giovinezza, non abbandona i figli a
se stessi, mantiene il collegamento
con le famiglie di origine e custodisce
dunque il proprio passato, soprattutto attraverso quella vera e propria
"memoria vivente" che sono gli
anziani. Ma la famiglia è chiamata,
nello stesso tempo, ad essere innovatrice: a ricreare di continuo una
novità di rapporti all'interno della
coppia nelle varie stagioni della vita;
a variare i rapporti fra genitori e figli
a mano a mano che essi crescono e
procedono nella formazione della
loro personalità; a stabilire sempre
nuove forme di dialogo e di integrazione con la società.
In questa sintesi tra fedeltà e innovazione la famiglia è aiutata e sorretta
dalla sua stessa intima struttura,
insieme statica e dinamica. Un rapporto di coppia che, rimanendo fedele alla propria scelta originaria, non
sapesse rinnovarsi nel tempo, sarebbe inevitabilmente attanagliato dalla
crisi; uno stile genitoriale che presumesse "di essere lo stesso per il bambino, il ragazzo, l'adolescente, il gio-
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vane adulto, rischierebbe di dare
luogo ad esiti fallimentari; lU1 incontro con la società che non fosse capace di declinarsi in forme diverse a
seconda dei tempi e dei luoghi non
riuscirebbe ad essere creativo e componente essenziale della stessa dinamica sociale.
Resta tuttavia, soprattutto per quanto
riguarda il rapporto di coppia (sollecitato a continuare e a rÌlmovarsi anche
al di là dell'uscita dei figli dalla casa)
il "paradosso" di una fedeltà di llU1ga
durata in un contesto in cui tutto
muta e nel quale, grazie ad una longevità immensamente cresciuta, crescono quelle "speranze di vita" a due, e
cioè la durata del matrimonio, che è
insieme una grande opportunità e un
grande rischio: lU1'opportunità perché
- liberando il rapporto di coppia da
quella precoce intrusione della morte
che in passato lo falcidiava - consente
alla comunione di vita fra uomo e
donna di esprimere sino in fondo le
proprie potenbalità; ma anche un
grande rischio perché la sfida del
tempo lungo è più difficile di quella
del tempo breve ed è forse più facile
la fedeltà della giovinezza che non la
fedeltà (autentica e non formale) della
vecchiaia, almeno quella fedeltà che
non è semplicemente l'adattarsi ad
una lunga consuetudine di vita ma
consapevolezza di potere costruire
insieme ancora qualche cosa, anche al
tramonto della vita.
Quella della durata - statistica del
matrimonio, Ìl1teriore del rapporto di
coppia - è una sfida del tutto inedita
nella storia, sul piano dei grandi
muneri, né sappiamo in quale misura
la coppia moderna saprà raccoglierla.
Rimanere in questa fedeltà creatrice,
e non semplicemente abitudinaria, è
tanto più difficile in quanto le società
industriali avanzate, come già si è
rilevato, tendono a sviluppare valori
e stili di vita strutturalmente antitetici alla durata, al punto che la stabilità
degli affetti e dei sentimenti, quando
si sottragga alla suggestione del
divorzio e alla ricerca di nuovi partner può rimanere quasi soltanto
l'unico punto fermo in un orizzonte
dominato dalla mutevolezza, dal

cambiamento, dall'alternarsi delle
mode. Cinquant'anni di vita comune
nella fedeltà - il tempo medio che ha
ormai davanti a sé una coppia occidentale moderna - rappresentano
veramente una sfida difficile.
Non stupisce dunque che si affermi
in Occidente non solo la prassi ma,
ancor più, la cultura del divorzio. La
fedeltà nel tempo lungo, in questo
orizzonte caratterizzato dal cambiamento, appare poco meno che un
assurdo. È invece una grande virtualità per una coppia che, per la prÌlna
volta nella storia, può sviluppare
sino in fondo tutte le potenzialità di
una fedeltà creatrice di valori.

La sfida della responsabilità
Un concetto che la cultura contemporanea ha fortemente enfatizzato è
quello di responsabilità, sia collettiva
sia soprattutto individuale. È stata,
questa, una grande acquisizione
giuntale dal mondo greco, completata dalla attenzione alla persona tipica
della tradizione cristiana, riproposta
nella grande stagione dei "diritti
dell' uomo". L'a ttenzione alla dimensione interiore e coscienziale della
responsabilità ha rappresentato una
peculiare acquisizione della storia
dell'Occidente rispetto ad altre aree
in cui la responsabilità collettiva e di
gruppo sono state a lungo e forse
sono ancora dominanti.
Nella storia della famiglia, il principio-responsabilità sta giocando un
ruolo di primo piano in ordine alla
trasmissione della vita. La procreazione è passata dal piano della
"casualità" e cioè del passivo assoggettamento ai condizionamenti biologici, a quello della "decisione", e
dunque della consapevole assunzione di responsabilità. Indubbiamente
anche dietro i comportamenti riproduttivi del passato stava una componente decisionale, dato che da sempre l'uomo ha percepito, ora più ora
meno chiaramente, il nesso intercorrente fra sessualità e vita; ma l'elemento "decisione" è divenuto centrale, e alla fine dominante, all'interno

21

di una cultura nella quale il principio
del dominio e del controllo della
natura (essa stessa non più subita ma
dominata e in qualche modo manipolata) si è espresso ad una crescente
molteplicità di livelli, e non senza il
rischio di aberranti deviazioni.
Si inserisce in questa ottica anche la
progressiva
penetrazione
in
Occidente della secolarizzazione, per
effetto della quale punto di riferimento di ogni decisione diventa l'uomo, a
tutti i livelli, compreso quella della
trasmissione della vita. Ciò che in
tutte le culture pre-industriali era
inteso come un dono che scende
dall'alto, e dunque come lU1a "benedizione", sembra essere diventato il
frutto delle sole scelte dell'uomo.
Il problema che si pone alla famiglia
contemporanea è quella di tornare a
declinare il "principio-responsabilità" in un' ottica che tenga conto dei
referenti interni ma anche esterni alla
coppia sullo sfondo di una visione
religiosa della vita in cui Dio non è
estraneo alle scelte delle coppie,
posto che da ultimo la vita viene da
Dio e non può dunque essere lasciata
alla totale disponibilità degli uomÌl1Ì.
Il criterio della responsabilità riferito
alla trasmissione della vita è stato
invece interpretato in Occidente in
forma secolarizzata e soprattutto nel
suo risvolto negativo. "Procreazione
responsabile" non ha significato più
una procreazione capace di offrire
una "risposta" a molteplici istanze
(quelle della coppia, ma anche quelle
dei figli già nati, del gruppo sociale, e
così via) ma una scelta mirata soltanto sulle istanze individuali dei smgoli
componenti la coppia. Si tratta invece
di restituire tutta la sua portata al
principio di responsabilità, inteso
come un farsi carico non soltanto del
proprio destino di coppia ma, in un
certo senso, del destino della comunità e del mondo stesso.
Due aspetti di questo principio meritano di essere sottolineati, perché
divenuti particolarmente critici nelle
società industrialmente mature
dell'Occidente.
Il primo aspetto riguarda la responsabilità non solo verso la coppia e le
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sue esigenze, ma verso il o i figli già
nati. È autenticamente responsabile
privare i figli della fondamentale
esperienza della "società fraterna",
ineguagliabile luogo di socializzazione e di educazione alla vita; o, al contrario, accettare comportamenti procreativi che non consentano, tenuto
conto della concreta situazione della
famiglia e del contesto generale in
cui essa si inserisce, l'assolvimento
dei propri compiti educativi?
Il secondo aspetto del problema concerne le responsabilità, almeno indirette, che ogni famiglia ha nei confronti della società e del mondo stesso. I gesti procreativi sono soltanto
decisioni di tipo intimistico e fanno
riferimento soltanto alla vera o presunta felicità dei coniugi o sono
anche un'assunzione di responsabilità di fronte alla storia?
L'attuale lettura del fenomeno procreativo dominante in Occidente
sembra privilegiare una lettura del
criterio della l'responsabilità" riferita
soltanto alla coppia e alle sue attese
(si consuma così il compiuto trasferimento nel "privato" di una scelta di
grande rilevanza sul piano "pubblico"). Ma vi è da domandarsi se questa sia l'unica e la più corretta lettura
del principio di responsabilità. Vi è il
rischio che esso sia interpretato in
senso limitativo e ristretto, con il
pericolo che in tal modo l'Occidente
possa diventare quella "terra del tramonto" (Abendland) di cui ha parlato
l'ultimo Heidegger; un "tramonto"
che sarebbe segnato non soltanto da
un nudo "declino demografico", di
per sé non determinante, ma dalla
perdita di quel ruolo creativo e propulsivo nella storia del mondo che
per tanti secoli è stato svolto storicamente da ciò che chiamiamo
Occidente, non solo sul piano economico, scientifico o tecnologico, ma
anche e soprattutto sul piano spirituale e morale.
Accettare la sfida della "responsabilità", soprattutto in ordine ai comportamenti procreativi, significa
sapersi collocare in un'ottica che
rifiuti ogni riduzione privatistica del
tema della vita.
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La sfida della nuova
femminilità
Al tema della "procreazione responsabile" si collega quello della nuova
femminilità e della conseguente difficile sfida che le dinamiche culturali
attuali pongono alla famiglia.
Dietro il mutamento degli stili procreativi e le trasformazioni culturali e
sociali che ad esso si accompagnano
sta infatti la vera e propria rivoluzione intervenuta nel modo di concepire
il rapporto tra famiglia e ruolo femminile.
In passato il sommarsi della brevità
della vita e della molteplicità delle
gravidanze faceva coincidere di fatto,
per la maggior parte delle donne
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sposate, vita adulta e compito procreativo: appena si nasceva alla vita
adulta si diventava madri ed appena
si era cessato di generare si veniva
ghermite dalla morte..
Nella società post-industriale, invece, il tempo di vita si è grandemente
prolungato e la stagione della maternità si è parallelamente ristretta. La
maternità resta una esperienza
importante e ritenuta ancora oggi
fondamentale dalla maggior parte
delle donne, ma non è considerata
più l'unica fonte di autorealizzazione e di servizio; né questa è soltanto
un'astratta aspirazione o, peggio,
una velleità, ma ormai una possibilità concreta offerta alla maggior
parte delle donne-madri, proprio
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per effetto del prolungamento della
vita e della riduzione delle gravidanze, sullo sfondo delle nuove possibilità che la società moderna offre
alla donna in materia di accesso
all' istruzione, alle professioni, alla
vita pubblica.
A tutto ciò si collega un mutam.ento
profondo nella definizione dei ruoli
familiari. Se in passa to l'uomo era
orientato prevalentemente verso la
sfera pubblica e la donna costretta di
fatto a realizzarsi nella sola area del
privato, il quadro appare oggi
profondamente modificato. Uomo e
donna sono diventati entrambi attori
tanto della sfera "pubblica" quanto
di quella "privata", anche se non
sempre alla fuoriuscita della donna
dalla casa si accompagna, sia pure in
forme parziali, un correlativo "rientro" dell'uomo, con la condivisione
da parte sua di compiti domestici e
di cura dei figli pressoché sconosciuti
alle generazioni di padri delle età
passate. In ogni modo, i ruoli familiari non sono piÙ fissi ma mutevoli,
oggetto di una ricorrente e mutevole
negoziazione e rinegoziazione
all'interno della coppia nelle varie
fasi della sua esistenza.
L'uscita della donna dalla casa è preparata e favorita in Occidente
dall' ormai quasi ovunque generalizzato accesso di essa alla cultura, al
lavoro extra domestico, all'impegno
politico e sociale. Viene per la prima
volta valorizzata una ricchezza rimasta a lungo soltanto allo stato potenziale; ma - poiché nessun progresso
nella storia è mai rigidamente lineare
- questa nuova potenziale ricchezza
può trasformarsi in una nuova
povertà per la famiglia, se essa non
saprà raggiungere un nuovo livello
di equilibrio attraverso forme di dialogo, di integrazione, di condivisione. Da questo punto di vita la famiglia contemporanea è strutturalmente piÙ conflittuale appunto perché in
essa i ruoli sono meno rigidamente
prefissa ti, a differenza di quanto
avveniva nel passato; ed il superamento della rigidità dei ruoli rende
la famiglia contemporanea piÙ duttile e creativa ma anche piÙ difficile e

problematica. Dire uomo e dire
donna significava fino a ieri formulare categorie concettuali certe e da
tutti comprensibili; ma oggi implica
il fare riferimento a modelli duttili e
variabili. Il futuro del rapporto tra i
sessi è in gran parte ancora da
costruire e la maternità, da centro
unificatore della personalità (o, se si
vuole, da segno distintivo del "destino") femminile, è diventata una
delle componenti della femminilità;
una componente vitalmente ed emotivamente importante, ma insieme
cronologicamente limitata e non piÙ
coincidente con l'intero corso
dell'esistenza.
Poiché tuttavia, anche nella famiglia,
"tutto si tiene", e non vi è ridefinizione di ruolo che non comporti una
revisione degli altri ruoli ad esso correlati, il "problema donna" diventa
in realtà il "problema uomo" ed una
revisione del ruolo coniugale/materno comporta una parallela trasformazione del ruolo coniugale/paterno. È
questo il difficile equilibrio che la
famiglia moderna è chiamata a realizzare al proprio interno, sottraendosi alla duplice tentazione di erigersi a ultima roccaforte di stili di vita
ormai superati dal corso complessivo
della società; oppure di accettare
acriticamente un modello di femminili tà realizza to di fa tto in forme
incompatibili con 1'equilibrio generale della vita familiare.
Dietro la difficile fedeltà di tante coppie moderne, dietro la riluttanza ad
accettare la stessa vocazione alla
fecondità stanno certamente gli irrisolti problemi della donna di oggi;
piÙ precisamente, degli uomini e
delle donne di oggi, impegnati a
costruire forme e modalità di relazione interpersonali senza precedenti
nella storia.
Riconoscere ed accettare, in tutta la
sua positività ma anche in tutta la
sua problematicità, il principio di reciprocità nella relazione fra i sessi
implica prendere coscienza di questa
nuova sfida per potersi misurare con
essa. Passa anche di qui, da questo
nuovo rapporto fra uomo e donna, il
futuro della famiglia.
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Verso una "nuova
cittadinanza"
L'ultima sfida che la cultura contemporanea rivolge all'istituzione familiare si richiama a quella che è stata
chiamata la "nuova cittadinanza"
della famiglia. Già si è osservato che
un aspetto peculiare delle piÙ recenti
dinamiche culturali è l'accentua to
processo di privatizzazione della
famiglia. Senonché, anche come conseguenza dell' esasperazione di questo processo, si vanno profilando
anche spinte di segno contrario, volte
a rendere nuovamente la famiglia
"soggetto sociale", anche se in forme
diverse dal passato.
Per la famiglia, essere "soggetto
sociale" significa assumere consapevolezza delle proprie responsabilità
nei confronti della comunità; e da
parte di questo si profila il dovere
della comunità di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena
realizzazione dei valori, non soltanto
privati ma anche pubblici, di cui la
famiglia è portatrice. Se alcuni di
questi ostacoli si riconducono a fattori individuali e a scelte etiche e religiose nelle quali la società non
potrebbe e non dovrebbe interferire,
altri invece si collegano alla situazione generale fatta alla famiglia dalla
società e appaiono dunque socialmente mediati. Si apre qui, di conseguenza, il vasto ambito delle politiche
sociali per la famiglia, volte a fare di
essa, appunto, un "soggetto sociale",
titolare insieme di diritti e di doveri.
Parallelamente, la società ha diritto al
responsabile contributo di sostegno
della comunità familiare: non solo e
non tanto nella forma piÙ semplice
ed elementare della riproduzione,
attraverso la procreazione, del gruppo sociale (rapporto tuttavia, questo,
tutt'altro che scontato in molti paesi
caratterizzati da un preoccupante
declino demografico), ma anche e
forse soprattutto in forma di diretta
ed attiva partecipazione della famiglia alla vita ed ai problemi della
società, soprattutto là dove (come nel
territorio e nelle istituzioni locali)
occorre apprestare una serie di servi-
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zi e di interventi che hanno spesso la
famiglia come diretto referente.
Ad una rappresentanza fondata
esclusivamente sul voto individuale
potrebbe utilmente affiancarsi,
soprattutto a livello delle comunità
locali, una nuova e diversa rappresentatività, che veda come protagonista la famiglia: soprattutto là dove come avviene ad esempio nell'ambito delle politiche scolastiche,
nell' organizzazione dei mass-media,
nelle scelte edilizie ed urbanistiche le decisioni delle istituzioni toccano
direttamente, e da vicino, la vita stessa della famiglia.
A partire dal corso storico inauguratosi con le settecentesche "Dichiarazioni
dei diritti", la famiglia è stata a llmgo
un soggetto assente; ma gli esiti del
processo inizia tosi due secoli fa,
primo fra tutti l'esasperazione dei
diritti individuali e l'oscuramento dei
diritti delle formazioni sociali, quale è
appunto la famiglia, propongono
come necessario l'avvio ad una nuova
stagione, quella della "cittadinanza"
restituita, o meglio riconosciuta, alla
famiglia.
Va per altro osservato che spesso le
famiglie appaiono impreparate
all'assunzione di queste loro nuove
responsabilità, perché esse stesse
contagiate dalla dominante mentalità
individualistica. Si tratta dunque di
riproporre con forza, prima ancora
che una prassi, una cultura della
"nuova cittadinanza". Di particolare
importanza, in questa prospettiva, i
percorsi di formazione permanente
dei genitori, padri e padri: in una
società complessa, partecipare è possibile solo se si sia posti nella condizione di avere una percezione ·sufficientemente chiara dei mutamenti in
atto e di coglierne i possibili esiti.
Questa capacità di lettura di situazione non è di fatto possibile seguendo
soltanto percorsi formativi di tipo
individuale, ma esige il dialogo ed il
confronto fra le stesse famiglie: in
questo senso svolgono, o possono
svolgere, un ruolo di primo piano le
varie aggregazioni di famiglie, vere e
proprie strutture portanti di quel
nuovo rapporto tra famiglia e società
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all'interno del quale si colloca anche
la "nuova cittadinanza".
Si tratta, in definitiva, di ridisegnare
a misura familiare la mappa delle
strutture di potere, e la stessa rete
organizzativa dei servizi scolastici e
sociali, non più a misura degli individui, ma a misura delle famiglie. Una
cittadinanza costruita soltanto su singoli individui risulterebbe, prima
ancora che impraticabile, fuorviante,
dal momento che di fatto la società
non è in presenza di "individui
casuali" atomisticamente intesi, ma si
trova il più delle volte davanti uomi-
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ni e donne che trovano nelle loro
famiglie lm essenziale punto di riferimento.
Governare la società nell'ipotesi che
ci si trovi di fronte ad un immenso ed
amorfo aggregato di "individui
casuali" significherebbe non percepire realmente il polso della comunità.
Le sue dinamiche passano in gran
parte attraverso quella struttura di
base che sono le famiglie; ed appunto
su di esse dovrà essere costruito sulle ceneri tanto della cultura illuministica quanto del Welfnre State 1'edificio della "nuova cittadinanza".
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FAMIGLIA E
LAVORO
COMPATIBILE
di Fernando Perreau de Pinnincl<
Amministratore nel Segretariato generale della Commissione Europea

Se dal punto di vista economico e
sociale le nostre società sono afflitte
da tassi di disoccupazione elevati e
difficilmente sopportabili, dal punto
di vista personale l'uomo contemporaneo si trova di fronte a ostacoli che
minacciano l'equilibrio tra i vari
aspetti della vita che, per la maggior
parte delle persone, è fondamentale
per lo sviluppo umano individuale.
Tra questi ostacoli, le tensioni causate
dalla competitività contribuiscono
senza dubbio ad aprire una breccia
nella compatibilità delle attività professionali con la vita e gli impegni
familiari.
Beninteso, le cause della perdita dei
valori familiari tradizionali sono
molteplici, ma gli aspetti legati al
lavoro hanno sicuramente il loro
peso e creano una sorta di circolo
vizioso. Così, l'aumento dei costi
legati alla crescita del livello di vita fa
sì che - per mantenere un minimo di
condizioni di vita normali per illivello sociale al quale si appartiene vadano assicurate delle entrate rilevanti, e molto spesso si rendano
necessari due introiti per famiglia. La
pressione del lavoro contribuisce
logicamente a una minore dedizione
alla casa e ai figli, con effetti così
negativi sulla loro cura e la loro educazione che le famiglie si vedono
costrette a limitare le proprie dimensioni fino al plU1to in cui l'invecchia-

mento della popolazione in Europa oltre ad altre conseguenze meÙo
facilmente misura bili - comporterà
dei cambiamenti economici nei
decenni a venire che peseranno gravemente sulla sua competitività
internazionale. Diventa allora preponderante la corsa all' ottenimento
di beni materiali a scapito della stessa vita umana, che nasce e si arricchisce in seno e attorno.alla famiglia.
Non si è affatto sicuri che le famiglie
attuali considerino questa situazione
ottimale, o almeno conveniente. Si
potrebbe piuttosto affermare che le
famiglie sopportino questa situazione
sfavorevole, che sfugge alloro controllo e di cui farebbero volentieri a meno.
Tra i diritti originati dalla giustizia
sociale e distributiva, il diritto delle
persone a condizioni di lavoro compatibili con la vita familiare meriterebbe un riconoscimento migliore per
vari motivi. Dal punto di vista dei
diritti dell'uomo, questo deriva dal
diritto fondamentale di formare una
famiglia. Andando oltre, i figli hanno
ugualmente diritto all' educazione e,
in un certo modo, a dei genitori ai
quali bisognerebbe facilitare il compito di allevare i figli. È in gioco
anche l'uguaglianza tra uomo e
donna, poiché da un punto di vista
pratico le condizioni di lavoro che
mal si adattano alla vita familiare
pesano in modo più gravoso sulla
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donna, difficilmente rimpiazzabile se non addirittura insostituibile - in
determinati ruoli familiari. Dal punto
di vista sociale, la società ha tutto
l'interesse a dare un riconoscimento
sociale ed economico ai compiti
assolti dalle famiglie a beneficio della
società stessa.
Nelle nostre società la protezione per
la famiglia e l'attenzione tendente a
facilitare la compatibilità tra lavoro e
vita familiare variano in modo consistente da un paese all' altro. Proprio a
questo tema dedica particolare attenzione un Libro bianco adottato recentemente dalla Commissione Europea.
Inoltre, alcune misure specifiche
sono state assunte in tal senso in
parecchi paesi europei, come:
• estensione dei congedi di maternità
retribuiti;
• agevolazioni per periodi sabatici
prolunga ti, tal volta paga ti, allo
scopo di allevare ed educare i figli,
avendo garantita la conservazione
del posto di lavoro;
• condizioni di lavoro flessibili, come
il lavoro a tempo parziale o i congedi temporanei non retribuiti, per
poter dedicare del tempo alla casa;
• assegni familiari o detrazioni fiscali
per il mantenimento e l'educazione
dei figli;
• facilitazioni per quanto riguarda i
nidi o l'assistenza all' infanzia nei
periodi in ClÙ i genitori sono assenti.
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In un numero crescente di casi, il
beneficio di queste misure è esteso a
entrambi i genitori, contribuendo
così non solo ad una maggiore uguaglianza tra uomo e donna, ma anche
a responsabilizzare maggiormente i
padri nell'educazione dei figli.
Non è sicuro che queste misure saranno sufficienti a creare delle condiziOlù
che permettano alle fanùglie di assumere le loro responsabilità senza tenSiOlÙ. Esse si riferiscono in generale ai
casi di doppio reddito. Bisognerebbe
clùedersi se il lavoro in casa per l'educazione dei figli non dovrebbe essere
maggiormente tutelato anche nei casi
di famiglie monoreddito.
Conviene sottolineare a questo proposito che il ruolo dei poteri pubblici
non è sufficiente, né tantomeno decisivo. In pratica, le azioni pubbliche
generalmente accompagnano o
influenzano delle tendenze sociali
senza per questo annullarle, come

dimostra l'esistenza di sistemi assai
generosi di asseglù familiari in paesi
a natalità molto bassa e dove l'istituzione familiare prova delle difficoltà.
In questo campo, le imprese e i sindacati possono giocare un ruolo determinante nella prospettiva degli accordi collettivi e di altre disposizioni che
prevedono facilitazioni per rendere
compatibili gli obblighi professionali
con quelli familiari. In alcuni paesi,
come il Regno UIÙto, un numero crescente di imprese sta sviluppando
una cultura a favore della famiglia: è
noto, infatti, come l'equilibrio e la stabilità della vita familiare degli impiegati abbia delle ricadute positive sul
rendimento e sull'ambiente di lavoro
all'interno dell'impresa.
Infine, per il successo delle politiche
pubbliche o private a favore della
famiglia, c'è un altro elemento iIi.dispensabile: l'a tteggiamento dei lavora tori stessi, ovvero di tutti coloro

che lavorano. Ognuno ha il diritto di
definire delle priorità, di stabilire
l'opportuni tà di trascurare la famiglia a favore di una carriera particolarmente brillante, e viceversa.
Questo ci porta ad un'ultima considerazione: vale la pena puntare sul
lavoro con tanta energia da far passare in secondo piano la famiglia o le
responsabilità sociali? È possibile
che, per un certo periodo, coloro che
hanno avuto particolare successo in
campo professionale siano così soddisfatti da rispondere affermativamente. Ma, quando il tempo passa e tranne in casi eccezionali - e si è in
grado di apprezzare' la vera dimensione dei valori, un simile atteggiamento non corretto in tempo rischia
di tramutarsi in frustrazione al punto
di capire la grande saggezza delle
parole bene curris, sed extra vimn.

(Traduzione di Isabella Ceccnrini)

FAMILIES AND WORK
La rete Families and work è stata istituita dalla Commissione Europea nel giugno 1994.
È formata da dodici esperti indipendenti, per la maggior parte consulenti di imprese nel campo delle risorse umane.
Gli obiettivi fondamentali della rete sono:
• identificare, analizzare, stimolare e diffondere, in tre anni, un insieme di esperienze-tipo di imprese e organizzazioni, incentrate su come equilibrare al meglio la vita familiare e quella professionale;
• creare e animare un movimento europeo e nazionale di riflessione e di azioni. Questo movimento si concretizzerà in varie
iniziative: un premio dell'Innovazione sociale che si prevede di consegnare nel 1995 a quelle organizzazioni che abbiano
messo in opera, da qualche tempo, delle procedure che permettano realmente una migliore conciliazione di vita professionale e vita familiare; una newsletter a cadenza biennale; la produzione di materiale di vario tipo (rapporti, documenti, audiovisivi);
• costituire un centro di informazioni e di consulenza per le organizzazioni, sia a livello europeo che nazionale.
Gli esperti nazionali ricopriranno i ruoli di osservatori, animatori e moltiplicatori. Dovranno mettere in piedi, con partner nazionali privilegiati (interlocutori sociali, associazioni di direttori del personale, mezzi di comunicazione specializzati nella gestione
delle risorse umane, ricercatori) una rete nazionale attiva e autonoma dandole una dimensione autenticamente europea.
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PSICOLOGIA
DELLA FAMIGLIA:
UNA DISCIPLINA
ACCADEMICA
di Mario Cusinato
Dipartimento di Psicologia generale, Università degli Studi di Padova

Ipotesi di definizione
La psicologia della famiglia, almeno
come termine, è entrata da tempo nel
linguaggio psicologico (Liddle,
1988a), ma è nell'ultimo decennio che
ha guadagnato una posizione importante. Questo pG.ò essere detto almeno a livello organizzativo; infatti da
qualche anno è stata introdotta la
divisione 43 all'interno dell' APA
(American Psychological Association). Da cinque anni la casa editrice
Sage pubblica la rivista della divisione Journal of Family Psychology sotto
la direzione di Liddle. L'anno scorso
la rivista ha registrato un cambio di
direzione, che è passata a Levant, e di
editore, che è la stessa APA. Sul piano
professionale la psicologia della
famiglia è stata riconosciuta come
specialità dall' ABPP (American Board
of Professional Psychology) e alcuni
psicologi della famiglia sono stati
cooptati per la revisione delle categorie del DSM al fine di includere diagnosi relazionali e fenomeni interattivi (Division 43 Task Force on DSM
IV).
Le riviste scientifiche interessate alla
ricerca di base, Developmental
Psychology e Child Developmental, pubblicano regolarmente contributi su
argomenti coniugali e familiari.
Nell'area della psicologia dell'età
evolutiva, come lo sviluppo dell'adolescente, è stato ben documentato il
ruolo dei fattori familiari nello svilup-

po degli adolescenti (Steinberg, 1990).
Più generalmente, lo sviluppo della
teoria sistemica ha raggiunto lo stato
di paradigma concettuale dominarite
all'interno della moderna psicologia
evolutiva (Lerner, 1992; Lerner e
Kaufman, 1985; Saar, 1992). Sono stati
avviati programmi molto consistenti
di ricerca di base e applicata nell'area
coniugale e familiare. Tutto questo è
molto promettente, ma non può far
dimenticare che la psicologia della
famiglia deve ancora guadagnare
spazi di credibilità e che ciò non può
avvenire se non con tempi lunghi.
Troppo spesso, ancora, la psicologia
della famiglia si identifica con la terapia familiare, definita questa poi in
modo piuttosto ristretto; si ignora
frequentemente il nuovo spazio della
prevenzione; non si riconosce

La psicologia della famiglia
come oggetto di studio non è
una novità in altre istituzioni
universitarie, come quelle
a111.ericane. Anche nel
siste111.a italiano questa
disciplina - COlne dimostra
l'esperienza padovana - può
trovare un suo spazio.
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l'importanza del contenuto familiare
per la produzione dei comportamenti
individuali e per organizzare efficaci
interventi di trattamento (vedi, a proposito della lettura riduttiva della
psicologia della famiglia, Cairus e
Valsiner, 1984; Roberts e Magreb,
1991). "Certamente la soverchiante
presenza della terapia familiare non
può aiutare la psicologia della famiglia a definire se stessa come disciplina accademica e scientifica nell'alveo
principale della psicologia" (Liddle,
1992, p. 253).
Si impone pertanto un lavoro di definizione concettuale di questa disciplina come scienza e come professione. Pinsof (1992) intende che la psicologia della famiglia sia orien ta ta al

miglioramento della qualità della vita
familiare. A questo fine, la disciplina
deve affrontare due tipi diversi di
problemi: problemi di comprensione
e problemi di intervento.
a) Problemi di comprensione: Come
lavorano le famiglie? Cosa rende un
matrimonio buono? Quali sono le
componenti essenziali della soddisfazione coniugale? Come la depressione dei genitori influenza i figli? Le
risposte a queste e a simili domande
farebbero aumentare la nostra comprensione di come operano le famiglie, al fine anche di essere aiutati a
progettare programmi e interventi
volti a migliorare la vita familiare.
b) Problemi di intervento. Essi riguardano lo sviluppo, la valutazione e la
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comprensione delle procedure di
intervento con le famiglie, al fine di
aiutarle ad affrontare i loro problemi
con più efficacia.
Per essere in grado di rispondere a
questi due ordini di problemi, la
disciplina deve far propri e armonizzare tre elementi chiave tra loro correlati, ma teoricamente consistenti. Il
primo è la componente sistemica,
come approccio epistemologico in
grado di dare una visione organica
della vita familiare, che risponda al
principio della mutua interazione
(non necessariamente paritaria) e
gerarchicamente organizza ta dei
sistemi umani intimamente correlati.
Il secondo elemento è l'integrazione
tra l'approccio individuale e quello
relazionale, che tenga presente anche
la prospettiva culturale, quella evolutiva e della differenza sessuale. Il
terzo elemento riguarda la visione
processuale dei fenomeni, sia che si
riferiscano alla vita familiare come
all'intervento ;terapeutico; comunque
essi chiamano in causa la dimensione
tempo. Quest'elemento ha grandi
ripercussioni sia per la ricerca, come
per l'approfondimento teorico-concettuale e sia per l'impegno praticoprofessionale. Al termine del quinquennio di direzione della rivista
Joul'11al of Fa117ily Psychology, Liddle
(1992) fa un bilancio della sua attività
e individua alcune sfide che la psicologia della famiglia deve affrontare·
nei rimanenti anni del decennio '90.
a) Far fronte alle diversitrì. Si tratta di
diversità di prospettive teoriche, di
metodi di ricerca, di modelli di intervento, oltre che di assessment. Sotto
c'è una domanda e un auspicio: può
la prospettiva sistemica assurgere a
paradigma organizzativo per la psicologia della famiglia?

b) Maturare la propria identitrì attraverso IIn dibattito articolato. Borgen (1984)
ricorda che la disciplina Counseling
psicologico ha trovato il proprio vigore grazie ad un forte dibattito interno. Si può dire altrettanto per la psicologia della famiglia? A volte le
discussioni sono capziose (Markman,
1992) e sviano dai nodi centrali della
disciplina stessa. Comunque sia, il

LTniversitrì di Stanford: una suggestiva prospettiva
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dibattito interno alla psicologia della
famiglia è appena avviato e non se ne
può prevedere l'esito (Kaslow, 1990;
L'Abate, 1993; Liddle, 19E7b).
c) Rafforzare la presenza accademica. È
ancora carente il coinvolgimento programmatico nell'ambito della psicologia accademica. Nei programmi
universitari di psicologia sono presenti soprattutto corsi di Terapia familiare per l'indirizzo clinico. È difficile
a tuttoggi per la psicologia della
famiglia trovare spazi nei programmi
di psicologia clinica e del cOllnseling;
deve ancora iniziare la presenza nella
formazione psicologica dell'indirizzo
scolastico. Le scuole di specializzazione post-laurea hanno uno statuto
piÙ flessibile e sono piÙ aperte alla
novità, per cui la psicologia della
famiglia può farvi capolino (Green,
1992). Un corso di terapia della famiglia in ambito accademico è una
tappa importante e, a questo riguardo, sono stati fatti significativi progressi; ma la foÌ'mazione in psicologia della famiglia è un altro ordine di
cambiamento e molto rimane da fare
proprio per gli studenti prima della
laurea (il master degree in USA). È
necessario presentare la disciplina ai
futuri psicologi fin dall'inizio della
loro formazione accademica.

d) Creare collegamenti interdisciplinari.
La psicologia contemporanea (Staats,
1991) e la psicoterapia (Goldfried e
Castonguay, 1992) stanno ottenendo
apprezzabili vantaggi dall'integrazione di piÙ prospettive. Sebbene
l'ambito della psicologia della famiglia sia già di per sé molto ampio,
può essere di gran beneficio creare
connessioni tra la famiglia e gli altri
settori della psicologia: psicologia
evolutiva, psicologia sociale, psicologia della salute, psicologia della personalità, psicologia di comunità.
Bisogna tener presente che i frutti
non potranno apparire immediatamente (Baron e Boudreau, 1987;
Harvey e Weary, 1987; Killstran,
1987; Maddux, 1987).

e) Rivedere il modello scientifico-professionale. La qualità della psicologia
moderna deriva dal modello scientifico-professionale che ha guidato la for-

mazione. Recentemente è emerso un
rilUlovato interesse per questo modello con diversi contributi di revisione
(Hoshamond e Polkinghorne, 1992;
Peterson, 1991). Circa la terapia fami'liare sembra accettabile negli USA il
master degree per entrare nella professione, ma questo orientamento sembra far vacillare proprio il modello
scientifico-professionale che guida la
professione e la psicologia della famiglia sembra coinvolta in questo dibattito (Liddle, 1988b).
f) Ridefinire la pratica professionale. Si
tratta in qualche maniera di re-inventare la pratica professionale come
attualmente è conosciuta, rivedendo,
per esempio, il rapporto tra ricerca e
pratica, non come auspicio generico,
ma trovando modalità operative adeguate, precisando le variabili della
formazione al fine di gestire opportunamente risorse, personalità e contesti, prevedendo una pratica clinica
che sia funzionalmente collegata alla
ricerca (Luborsky, 1984; Persons,
1989; Prochasta e Diclemente, 1986).

Il bisogno di formazione in
Psicologia della famiglia
Markman (1992) guardando al futuro, afferma senza mezzi termini la
necessità di migliorare la formazione
dei ricercatori nell'area del matrimonio e della famiglia. A suo dire,
nell'ambito accademico non ci sono
programmi di psicologia della famiglia che pongano l'accento sulla
ricerca. La maggior parte dei dipartimenti hanno, al loro interno, uno o
due psicologi che si interessano della
famiglia (tre se sono fortunati) e nella
migliore delle ipotesi questi programmi non sono organizzati in
modo tale da offrire un addestramento che permetta agli studenti di intraprendere delle ricerche familiari
secondo gli standard che si ritengono
adeguati in questo decennio. Non ci
sarà mai un accordo pieno su quali
siano le abilità richieste; tuttavia si
dovrebbe pensare, per esempio, ad
una ganU11a di insegnamenti di questo tipo: metodi di osservazione,
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metodi di analisi sequenziale, epidemiologia, etnografia, genetica comportamentale, metodi se/f-report, teoria dei sistemi familiari, biostatistica,
analisi statistica dei dati, sociologia
della famiglia. Tutto questo è chiaramente un approccio interdisciplinare
e risulta necessaria una prospettiva
di formazione interdisciplinare.
Markman conclude la sua riflessione
critica sulla formazione alla ricerca in
ambito familiare con la proposta di
ipotizzare uno specifico programma
di formazione in psicologia familiare
in un apposito dottorato di ricerca.
Facciamo allora le nostre applicazioni per il compito che stiamo affrontando. La psicologia della famiglia è
una disciplina che non può essere
insegnata/appresa con un unico programma di corso per quanto impegnativo e completo possa essere.
Comunque chi ha il compito di attivarlo deve abbinare l'introduzione
agli orientamenti teorici con l'addestramento all'uso di strumenti e
metodi per la ricerca di base e applicata e per l'introduzione alla pratica
professionale. Deve tener presente
l'opportunità di un primo livello prelaurea (meglio sarebbe un corso base
ed uno avanzato), ma anche la possibilità che i neolaureati interessati frequentino l'anno di tirocinio in strutture e accanto a professionisti che
operano con famiglia in ambito clinico, del cOLll1se/ing psicologico, della
psicologia di comunità, della terapia
familiare, della prevenzione familiare. La psicologia della famiglia
dovrebbe trovare spazio di approfondimento nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento
post-laurea (perché non pensarne
uno in Ricerca familiare?), nella speranza di poter introdurre anche in
Italia il dottorato di ricerca in questa
disciplina.

Il corso di Psicodinamica
dello sviluppo e delle
relazioni familiari:
l'esperienza di Padova
Il corso rappresenta la prima occasione
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organica di introduzione alla disciplina Psicologia della famiglia che sta muovendo in questi ultimi anni i primi
passi "dall'infanzia all'adolescenza"
(Liddle, 1992; L'Abate, 1983;
Markman, 1992). La partecipazione a
questo programma non è però l'unica
occasione di accostare i contenuti familiari, dal momento che il 6% delle tesi
di laurea in Psicologia nel decemlio '80
al corso di laurea dell'Università di
Padova ha riguardato contenuti familiari (Cafiero, 1992). D'altra parte l'interessamento di diversi docenti della
facoltà di Psicologia per il Ce n t l'O

Interdipartimentale di Ricerca sulla
Famiglia, avviato quest'anno
all'Università di Padova, testimonia
l'attenzione crescente verso le tematiche familiari.
Il corso propone una didattica innovativa presentata in un apposito
manuale nato dalla collaborazione tra
docente e studenti (Cusinato e coll.,
1993). Il titolo: "Apprendere dall'esperienza" mette in evidenza la novità
metodologica. La prospettiva di superare un insegnamento/apprendimento di tipo tradizionale, cioè di trasmissione di nozioni basate soltanto
su libri, viene incontro alle esigenze
urgenti degli studenti stessi. Essi
infatti avvertono il bisogno, verso la
conclusione della loro formazione
accademica (l'insegnamento è previsto al 4° o 5° anno del corso di laurea
in Psicologia), di misurarsi con la
realtà concreta, di entrare nel mondo
della professione di psicologo, di
vedere come praticamente si opera
con le persone, con le famiglie, con i
piccoli gruppi, per un lavoro di diagnosi o di verifica, per lm intervento
di tipo formativo o preventivo o terapeutico. Fame di esperienza pratica si
potrebbe dire, che non è affatto rifiuto
della teorizzazione, ma una sua concreta valorizzazione. D'altra parte i
tirocini pratici previsti dal nuovo statuto del corso di laurea risponderebbero a questa esigenza; va ricordata
anche l'introduzione obbligatoria
dell'anno di tirocinio dopo la laurea
in vista dell'esame di Stato.
Ricordiamo che ci sono però altre
occasioni, previste anche se non

ancora tutte attuate, di formazione in
Psicologia della famiglia dopo la laurea: le scuole di specializzazione
(Psicologia clinica e del ciclo di vita),
i corsi di perfezionamento (a Roma:
Psicologia e giurisdizione minorile),
il dottora to di ricerca (Psicologia
sociale e di personalità). Pertanto
nell'introdurre lo studente in questa
disciplina è opportuno avere presente tutto l'arco formativo previsto e/o
prevedibile.
L'esigenza di imparare facendo non è
motivata soltanto dall'esigenza di
tirocinio professionale. Approcciare
il capitolo delle relazioni familiari
significa in qualche modo far riferimento alle esperienze familiari passa te e presenti che fanno parte della
propria vita e che non possono essere messe tra parentesi quando si
affrontano questi contenuti nella
prospetti va teorica, metodologica,
della ricerca o dell'intervento. L'analisi didattica di matrice psicoanalitica ha pur insegnato che non è possibile gestire correttamente le problematiche del cliente se non vengono
elaborati i propri vissuti, altrimenti
gli investimenti contro-transferali
creano interferenze distruttive di
ogni piÙ buona intenzione e di ogni
capacità tecnica. Se questo accostamento ha un senso, sta ad indicare
che un corso di Psicologia della
famiglia viene comunque a toccare
problematiche familiari che ogni studente porta con sé, tenendo conto
poi che gran parte degli studenti, nel
momento in cui essi frequentano il
corso, sta vivendo la tappa del ciclo
di vita familiare del trampolino di lancio, con oscillazioni continue tra la
differenziazione e l'identificazione
con la propria famiglia. Questo vissuto può rappresentare una difficoltà per un approccio conoscitivo
?ereno e scientificamente corretto,
ma può costituire anche l'occasione
di maggior impegno e coinvolgimento, diventando in qualche misura il
banco di sperimentazione su cui riflettere per un apprendimento concreto
e parteCipato, un lavoro con clienti
(se stessi e i propri familiari) disponibili a far fare i primi passi incerti
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di uno stile professionale che esige
empatia, chiarezza teorica, destrezza
metodologica, senso del limite,
costanza di applicazione. Ecco allora
un laboratorio a disposizione e a buon
prezzo: la famiglia dello studente. È
un laboratorio frequentato da famiglie normali, cioè con tutte le caratteristiche e le problema tiche delle
famiglie di oggi, disponibili a partecipare alla sperimentazione didattica
dello studente; molto spesso orgogliose di prendere parte alle iniziative di studio del proprio giovane, per
il quale già si stanno impegnando
economicamente ed emotivamente.
È compito del docente guidare e
supervisionare questo lavoro perché
non si innestino meccanismi che possano provocare imbarazzi ingiustificati e nell' osservanza del principio
di etica professionale che nessuno
può essere terapeuta di un proprio
familiare.

a) La struttura del programma
I corsi finora sperimentati e la rassegna della letteratura focalizzata su
tre direzioni (sviluppi della psicologia della famiglia, la formazione alla
vita familiare in ambito accademico e
la dida ttica della vita familiare)
hanno permesso di mettere a punto
un programma strutturato con sette
unità didattiche, ognuna delle quali
prevede una serie di esercizi attraverso i quali lo studente è sollecitato
ad apprendere facendo. È un fare che si
muove lungo direzioni diverse: chiarire concettualmente definizioni e
approcci, mettere ordine alle proprie
esperienze passate e presenti, incontrare i propri familiari, intervistare
dei professionisti, raccogliere informazioni per lo studio di casi, entrare
in una stanza di consulenza dietro e
davanti lo specchio.
La finalità del programma può essere
riassunta nell'invito rivolto agli studenti interessati: Questa è la psicologia

della famiglia, questi gli strumenti, questi gli ambiti di ricerca. Te la senti di
intraprendere una strada faticosa perché
diventi la tua professione? La strada è
faticosa pçrché hai da gestire la complessità: la famiglia che hai davanti, ma
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anche quella che porti con te, ma anche
quella che sta dietro ai tuoi clienti. Devi
utilizzare tutti gli strumenti che la psicologia ti offre, ma anche coltivare una sensibilità interdisciplinare ed ecologica. Le
relazioni familiari richiamano altre relazioni, il passato, il presente e gli sviluppi
futuri. Misura bene le tue forze!
b) Le unità di lavoro
Sono sette, che sviluppano progressivamente le tematiche della psicologia
della famiglia: dal concetto di famiglia alla possibilità di intervento.
La prima mette a fuoco il concetto di
famiglia, recupera conoscenze di
antropologia, avvia l'esperienza di
esercitazioni sia personali che a
gruppi, dentro e fuori la classe. La
seconda unità mette a fuoco lo specifico della psicologia della famiglia,
prospetta il cammino formativo a
media e a lW1ga distanza, apre !'interesse della ricerca. La terza unità è
riservata ai propri vissuti familiari.
Gli strumenti della psicologia dei
costrutti personali permettono di
fare ordine, costringe a riflettere e a
trovare il senso logico delle posizioni, a ricostruire eventualmente una
nuova logica dei rapporti. La quarta
unità introduce al sistema familiare,
guida lo studente sul percorso di
alcune coordina te spazio-temporali,
si misura con un paradigma che può
prospettarsi come unificante la molteplicità dei contenuti familiari. La
quinta unità impegna ad utilizzare
alcuni strumenti e a verificare la corrispondenza tra modelli concettuali e
i dati che una ricerca sul campo può
offrire, la trasformazione di dati
individuali in dati relazionali. La
sesta unità porta lo studente a fare
ricerca sul territorio, a mettersi in
contatto con i servizi sociali, a conoscere professionisti psicologi, a chiedere informazioni, a riferire con proprietà quanto raccolto. La settima
unità introduce il tema degli interventi con le famiglie: è ancora un
gioco, in cui lo studente è cavia della
propria sperimentazione, ma salvaguardato dal far danni sugli altri!
Così operando, può riflettere sui
ruoli sessuali, sul rapporto professio-

nista-cliente, sulla differenza tra formazione, prevenzione e terapia, sul
rapporto tra ricerca e intervento.
Un'appendice domanda allo studente di individuare un tema di ricerca
che stende via via, man mano passa
da un'unità all'altra: si tratta di un
obiettivo ambizioso, ma necessario,
specialmente dopo le acute osservazioni di Markmann (1992), perché
nei nostri standard di formazione la
capacità di far ricerca è uno degli
obiettivi della formazione accademica e la tesi finale di laurea dovrebbe
esserne la prova.
c)

La verifica

È un aspetto determinante, ma non
facile da realizzare come abbiamo
visto dalla letteratura. In primo
luogo abbiamo chiesto di esaminare
il materiale delle esercitazioni al praf.
Luciano L'Abate, che ha insegnato
Psicologia della famiglia per
trent'anni alla Georgia State
University (Atlanta, USA). Ha generosamente accettato di stendere la prefazione nella quale, fra l'altro, scrive:
"Mi congratulo con quanti hanno collaborato a realizzare questo manuale
che ritengo fondamentale per lo sviluppo della psicologia della famiglia
in Italia ... Personalmente sento un
po' di invidia per lo studente che
potrà applicare a se stesso gli esercizi
e gli strumenti. Avrei voluto imparare così la psicologia della famiglia,
invece di memorizzare concetti
astratti, estranei, indiretti, lontani
dalla mia vita" (L'Abate, 1993, p. v).
Gli studenti che sostengono l'esame
di "Psicodinamica dello sviluppo e
delle relazioni familiari" sono in
media 200 all'anno. Abbiamo iniziato il nuovo programma tre anni or
sono (anno accademico 1991/ 92)
chiedendo agli studenti interessati di
fare una specifica richiesta di partecipazione che impegna alla frequenza continuata con sei ore settimanali,
più il lavoro per casa; gli altri studenti potevano frequentare il corso
tradizionale. Nel primo anno hanno
dato l'adesione 43 studenti, di cui 39
hanno concluso il corso; nel secondo
anno hanno chiesto 65 studenti (61
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hanno completato il corso); nel terzo
anno 96 di cui 89 hanno completato
il corso. Il raddoppio dei frequentanti in quest'ultimo anno - oltre a indicare il gradimento della sperimentazione - ha però comportato notevoli
difficoltà di gestione del corso stesso.
Si è cercato di far fronte al notevole
carico didattico chiedendo la collaborazione ad alcuni studenti che
avevano frequentato il corso l'anno
precedente. Otto hanno aderito partecipando a turno alle lezioni (svolte
in gran parte come laboratorio e
discussioni di assemblea), organizzando concretamente le varie esercitazioni, ritirando via via il materiale
prodotto e collaborando alla sua correzione e valutazione, mettendosi a
disposizione dei partecipanti - per
circa due ore al giorno - al fine di
offrire chiarimenti sul materiale
delle esercitazioni. Il loro lavoro
veniva supervisionato settimanalmente dal docente. Questa esperienza di collaborazione è risulta ta
l'aspetto più interessante, utile e
innovativo: i partecipanti hanno
avuto una continua assistenza, i collaboratori hanno avuto modo di partecipare ad un vero e proprio tirocinio, il docente ha potuto far fronte
ad un carico didattico altrimenti non
gestibile.
La conclusione del corso prevede oltre alla valutazione del materiale
prodotto - una prova oggettiva su
due testi (considerati introduttivi e
quindi lasciati allo studio personale,
salvo chiarimenti su specifici punti:
Cusinato, 1989; L'Abate, 1988), composta di quaranta item a scelta multipla (con quattro riposte ponderate),
alla quale vengono sottoposti anche
gli studenti frequentanti il corso tradizionale. Le valutazioni, trasformate
in trentesimi, del corso sperimentale
sono risultate superiori di circa 2
punti rispetto a quelle del corso tradizionale.
Sono state oggetto di verifica con un
preciso disegno quasi-sperimentale la
terza e la sesta unità che prevedono
l'elaborazione e la valutazione di specifiche griglie di repertorio sui propri
vissuti familiari e sulle conoscenze di
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particolari famiglie con problemi.
Circa i propri vissuti familiari vengono elicitate due griglie, una all'inizio
e W1a alla fine del corso; il corso stesso rappresenta l'intervento nel disegno sperimentale. Ciascuno studente
chiede a un coetaneo (stessa età, sesso,
livello culturale) di elicitare la griglia
e di rivalutarla tre mesi dopo, ottenendo così dati di un gruppo di controllo
omogeneo. L'analisi dei dati (Merengalli, 1992) ha messo in evidenza che
gli studenti sono particolarmente
attenti all'esperienza familiare della
loro adolescenza e che il corso è
lm'occasione per rivedere i vissuti di
questo periodo di vita. Nella sesta
unità viene chiesto di elicitare lma griglia di "conoscenze comuni": Il
costrutti per sei elementi corrispondenti a sei famiglie problematiche
tipiche. Successivamente gli studenti
vengono impegna ti nella ricerca
diretta di "studio di casi" con visite a
servizi sociali; nel territorio; a conclusione rivalutano la griglia che
dovrebbe rispecchiare delle conoscenze "cliniche". L'analisi dei dati raccolti (Zanusso, 1994) ha permesso di
individuare alcuni cambiamenti corrispondenti a specifiche problema tiche familiari che distinguono le conoscenze comuni da precise infonnazioIÙ cliniche.
Con la modalità della ricerca qualitativa si è cercato di controllare l'utilità
dell' ultima unità riguardante l'esperienza di role-playing (Aguayo-Ugaz e
Salvo, 1994). La raccolta e l'analisi
delle osservazioni da parte dei partecipanti e dei collaboratori, tra cui un
terapista familiare, permettono di
concludere che l'unità rappresenta
"una tipica esperienza di deuteroapprendimento, da considerarsi una
tappa fondamentale verso un livello
logico superiore, che mette in luce e
fa rivedere una serie di errori come
parte del processo di formazione"
(Ibid., p. II.87).
Il corso si conclude con una supervisione individuale dell'esperienza da
parte del docente. Le informazioni
qualitative emerse da questa verifica
sono molte: attese iniziali, impegno,
assimilazione dei contenuti, prefe-

renze di metodo e di approccio teorico, difficoltà incontrate nella realizzazione delle esercitazioni, limiti degli
strumenti proposti, suggerimenti per
i corsi futuri. Il tutto può essere riassunto nell'espressione confermata
dalla maggioranza degli studenti:

"Un corso impegnativo, ma ne valeva la
pena f"
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CENTRI CAMPIONE,
NELLE UNIVERSITA
PADOVA: STORIA DI
UN'INIZIATIVA
"INTERDIPARTIMENTALE"
Alcuni esempi di come le sedi
universitarie possano
diventare luogo d'incontro
e di studio
del fenomeno-famiglia.

La decisione di costituire un Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla
Famiglia ha preso avvio dalla considerazione che nell' ateneo pa ta vino
sono presenti consistenti risorse
umane che si interessano, da diversi
punti di vista, delle problematiche
familiari.
La procedura di costituzione ha
preso avvio dalla formazione di un
gruppo di lavoro su iniziativa di una
quindicina di docenti e ricercatori.
Questo lavoro ha portato alla bozza
di statuto che è stata trasmessa ai
dipartimenti! istituti e alle facoltà di
appartenenza dei promotori. Da questa prima fase la proposta è passata
all'apposita Commissione di Ateneo
e successivamente al Consiglio di
Amminis trazione. Ques t' ul timo,
dopo aver dato parere favorevole,
l'ha trasmessa al Rettore che, sentito
il Senato Accademico, ha firmato il
decreto di costituzione.
Le motivazioni, che hanno suggerito
l'opportunità di dare avvio al Centro,
si focalizzano soprattutto stilla neces-
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sità che la ricerca universitaria ritmisca le proprie energie in modo da
ricomporre gli interessi personali in
prodotti di piÙ ampio respiro. A questo va aggiunta la convinzione che tm
collegamento strutturato permetta di
acquisire maggiori risorse finanziarie
per ricerche piÙ organiche e piÙ significative. Un'équipe strutturata ha
infatti la possibilità di armonizzare le
singole professionalità riproponendole all'esterno come una pluralità omogenea che garantisca proposte e
risposte adeguate ai bisogni. La complessa na tura delle problema tiche
familiari suggerisce poi, e spesso
impone, un approccio di natura interdisciplinare che soltanto un Centro
Interdipartimentale può mettere in
atto, modulando opportunamente la
ricerca sulle esigenze dei committenti. Non si possono, inoltre, ignorare le
urgenti e drammatiche problematiche
emergenti dal tessuto sociale della
società moderna che sollecitano i
ricercatori universitari a mettere a
disposizione dei professionisti, degli
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operatori sociali, degli enti pubblici,
locali e nazionali, le loro conoscenze e
metodologie di intervento per dare
risposte valide ed efficaci ai bisogni
espressi ed inespressi che quasi sempre attraversano le relazioni familiari
(Nazioni Unite, 1991, Building the

smallest democrncy at the heart of society,
NO 34). Infine la prospettiva di un
sempre piÙ forte collegamento a livello europeo spinge a prendere contatti
con i colleghi delle università dei
paesi europei, in alcuni dei quali è
consolidata da anni la ricerca organica, oltre che la didattica e specifici
curricula accademici, sulle problematiche familiari.
L'attuale direttore del Centro, prof.
M. Cusinato, insieme ad altri studiosi
delle problematiche familiari, costituenti il gruppo promotore, già dal
1990 ha avviato delle iniziative di
lavoro comune con incontri periodici
allo scopo di armonizzare le specifiche competenze e modalità di lavoro
entro una prospettiva interdisciplinare. Ha dato avvio così ad un bollettino di informazione Newsletter del

Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulla Famiglia. Il 24 ottobre 1991 ha
promosso e realizzato una Giornata
Interdi partimen tale, diba ttendo il
tema: nuovi approcci ai ruoli familiari. I contributi sono stati raccolti in
un volume edito dalla Giunti di
Firenze (M. Cusinato e M. Tessarolo
[a cura di], Nuovi approcci alle relazioni

e ai ruoli familiari, 1993).
Durante il primo periodo di attività e
di shldio è stato possibile 'organizzare
1m progetto di ricerca con la partecipazione di dieci unità operative, di cui
cinque dell'Università di Padova, e le
rimanenti presso le Università di
Firenze, Bologna, Siena, Macerata e
Messina.
La ricerca ha ricevuto W1 finanziamento biennale del MUR5T. Il progetto ha
per titolo: "Scelte familiari: variabili,
modelli, processi" e responsabile
nazionale ne è la prof.ssa Francesca
Cristante
del
Centro
Interdipartimentale. La ricerca intende
identificare e controllare le variabili
che intervengono in una vasta ganuna
di sihlazioni in cui la famiglia è chia-

mata a fare scelte incidenti sui singoli
membri e sul sistema nel suo complesso. Vanno definite le variabili intervenienti è orientata alla creazione e alla
verifica di modelli teorici in grado di
rendere ragione dei processi che portano alle scelte e che partono dalle
scelte familiari. I ricercatori ritengono
importante sondare una molteplicità
di situazioni, al fine di verificare se, al
di là della loro specificità, si possono
identificare modelli e processi simili o
integrabili. Il prodotto di questo lavoro di ricerca si sostanzierà in una pluralità di strumenti di conoscenza e di
intervento, utilizzabili a livello formativo, preventivo e curativo.
Nell'ambito di questa ricerca, è stato
realizzato un primo incontro di lavoro
il 7 maggio 1993 con la partecipazione
degli aderenti al progetto nazionale,
colleghi e studenti dell'Università di
Padova e successivamente (26 novembre 1993) W1 Convegno Nazionale con
un dibattito assembleare e quattro sessioni di lavoro con la presentazione di
trenta relazioni. Con questa manifestazione, il Centro ha inteso aprire la
celebrazione dell' Am10 Internazionale
della Famiglia, indetto dall'GNU per il
1994.
Un altro momento qualificante per
l'Anno Internazionale della Famiglia è
la promozione e la realizzazione da
parte del Centro Interdipartimentale,
unitamente all'lnternational Academy
of Family Psychology, del Secondo
Congresso Internazionale di Psicologia
della Famiglia - Università di Padova,
13-15 luglio 1994 - sul tema: Research

on Family Resources and Needs across the
World, con 25 sessioni di lavori, oltre
W1 centinaio di lavori presentati e trecento partecipanti provenienti da tutto
il mondo.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
ha messo a punto un progetto finalizzato sulla prevenzione dei comportamenti a rischio psicologico e sociale
nell' età evolutiva con diversi sottoprogetti, uno dei quali riguarda in
particolare le fasi critiche e le risorse
familiari. Il Centro Interdipartimentale ha preso spunto da questo progetto per coagulare gli interessi di
una larga parte dei suoi membri
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attorno ad una ricerca organicamente
elaborata e riguardante in particolare
gli eventi traumatici in famiglia e il
ruolo dei servizi: le prospettive di
ricerca vanno da una iniziativa di
prevenzione primaria delle deformazioni genetiche, alla messa a punto di
adeguati strumenti misurativi per un
corretto assessment delle risorse e
dello stress in famiglie con un figlio
in età evoluti va affetto da fibrosi
cistica, allo studio delle problema tiche in famiglie con figli non udenti,
allo studio delle famiglie con preadolescenti con tentato suicidio, allo studio delle relazioni con figli adolescenti schizofrenici.
Il Centro Interdipartimentale ha
avviato un Centro di Documentazione suddiviso in tre sezioni: a)
libri editi dai membri - e da studiosi
ricercatori esterni collegati con il
Centro - e che riguardano contenuti
e metodi di ricerca familiare; b) pubblicazioni varie (partecipazione a
conv'egni, progetti di studi e ricerche,
articoli o capitoli) prodotte dai membri o da studiosi esterni collegati al
Centro; c) la catalogazione e recensione delle tesi di laurea su argomenti
familiari discusse presso le facoltà
dell'Università di Padova, cui afferiscono i membri del Centro.
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MILANO. DOCUMENTAZIONE
EDIALOGO
Il Centro Studi e Ricerche sulla famiglia, operante sin dagli Anni Settanta
presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, costituisce un
punto di riferimento "antico" (è nato
in un' epoca "pionieristica" per gli
studi italiani nel settore) sulla realtà
familiare.
Tra gli obiettivi che hanno contrassegnato la sua impronta sin dall'inizio,
quando l'attività prevalente era di
tipo pubblicistico ed informativo, ne
ricordiamo alcuni, che ancor oggi
ispirano le attività del Centro:
1. tenere vivo il dialogo tra tutte le
scienze sociali, dalla sociologia alla
psicologia, dalla demografia alla storia, dal diritto all' economia;
2. offrire ricognizioni quanto più possibile complete, fornendo non solo i dati,
ma anche le ipotesi di riferimento;

3. coniugare l'ottica conoscitiva a
quella operativa.
Di qui, tra l'altro, il legame tra studio
della famiglia e analisi delle politiche
sociali; tra indagine teorica e "azione";

'1. proporre una lettura del fenomeno
familiare non monolitica ma interdisciplinare.
Non a caso, è stata più volte utilizzata la formula del Congresso, particolarmente adatta allo scambio dei
"saperi" e dei punti di vista.
La documentazione del know-how elaborato in questi anni tramite interventi di vario genere, convegni, edizioni (tra cui ricordiamo i "Quaderni
del Centro" e gli "Studi interdisciplinari sulla famiglia ") nonché una
vasta raccolta di pubblicazioni tematiche, sono confluite in una biblioteca

BOLOGNA. L'OTTICA

SOCIOLOGICA
Il Centro studi di politica sociale e
sanitaria (Ce.PoSS.) è stato costituito
con D.R. dell'lI /2/1984 presso
l'Università di Bologna e opera nel
Dipartimento di Sociologia della
medesima.
I suoi scopi sono:
a) raccogliere documentazione, promuovere e svolgere ricerche e studi di
carattere scientifico in tema di politiche
sociali e familiari, nonché sui problemi
di sociologia della salute nel contesto
delle politiche socio-sanitarie;
b) contribuire alla raccolta di conoscenze empiriche e di analisi sociologiche per lo studio della condizione

delle famiglie e del loro benessere a vari
livelli territoriali, dalle aree regionali
all'intero paese all'Unione Europea,
nel quadro più ampio degli interventi di welfare;
c) far conoscere programmi, metodi e
risultati delle ricerche proprie e
altrui, mediante pubblicazioni periodiche e non, rivolte anche agli operatori sociali e sanitari interessati;
d) stringere rapporti di collaborazione con organismi aventi scopi analoghi, tanto italiani quanto esteri a
livello nazionale e internazionale;
e) svolgere in particolare una funzione di formazione e preparazione nei
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specializzata, gestita attraverso un
archivio computerizzato che permette accessi multipli.
Le iniziative del Centro, nato in
ambiente e con ottica squisitamente
universitaria, si rivolgono ai ricercatori, ma anche ad amministratori pubblici e privati, psicologi, operatori del
volontariato, e a chiw1que sia interessato a comprendere le trasformazioni
socioculturali della famiglia italiana.
Il Centro, oltre alle attività pubblicistiche e di documentazione, punta a:
- promuovere e realizzare ricerche;
- organizzare convegni e giornate di
studio;
- progettare e gestire corsi di formazione, fornendo supporti metodologici di analisi e interpretazione;
- offrire consulenza e collaborazione
ad enti pubblici e privati.

confronti degli studenti dei corsi universitari, dei laureati che frequentano
corsi di perfezionamento o scuole di
specializzazione, nonché dei borsisti
del dottorato di ricerca in sociologia
e politiche sociali.
Per raggiungere i fini istitutivi, il
Centro fra 1'altro:
- svolge ricerche sociologiche e altre
indagini e attività di studio sia autonomamente sia in collaborazione con
enti pubblici e privati, nonché con
organismi nazionali e internazionali
che abbiano finalità analoghe;
- organizza seminari, conferenze ed
esercitazioni, corsi di aggiornamento
e cicli di lezioni.
Le attività svolte hanno riguardato
una serie di iniziative all'interno
degli scopi istituzionalmente previsti.
Esse hanno mirato in particolare:
1) a fornire know-how per le attività di
ricerca e formazione facenti capo ai

IL TRIMESTRE/NELL'ANNO DELLA FAMIGLIA
settori di specifica competenza del
Centro;
2) a svolgere ricerche empiriche nei
campi della popolazione, famiglia,
socializzazione dell'infanzia e adolescenza e gioventù, delle relazioni fra
generazioni, delle dinamiche di coppia, della scuola, della salute, delle
relazioni interetniche e multiculhuali, della nuove migrazioni, e le relative politiche di intervento, dalle politiche generali di welfare a quelle piÙ
specifiche in campo socio-economico,
educativo, sanitario, contro la
povertà, nel quadro dei sistemi di
sicurezza sociale e di cura, inclusa la

cOn1munity care:
3) a contribuire alla messa a punto di
analisi e valutazioni del nuovo sistema di welfare italiano, nei vari settori
dell' assistenza, previdenza, e del servizio sanitario nazionale, con tutte le
loro problematiche di funzionamento, miglioramento organizzativo e
obiettivi di efficacia, efficienza ed
equità sociale, ~on particolare riguardo al ruolo dei sociologi sanitari pro-

fessionali operanti nelle USL (in domanda di assistenza domiciliare agli
applicazione del DPR 761/1979);
anziani (direttore: A. Ardigò); Lo Stato
4) a organizzare seminari e incontri di assistenziale italiano: analisi della sua
studio per l'approfondimento delle articolazione regionale (direttore: P.
analisi delle politiche di benessere di Donati); Famiglia e servizi socio-sanitari
fronte alla crisi dello Stato sociale con- nel welfare state (direttore: P.
temporaneo, con una particolare foca- Donati); Educazione alla salute e uso dei
lizzazione di tematiche specifiche nei servizi socio-sanitari nelle famiglie della
settori degli anziani, della famiglia,
Regione Emilia Romagna (direttori: P.
dei portatori di handicap, dell'emargi- Donati e P. Di Nicola); Benessere sognazione sociale, delle vecchie e nuove gettivo e ricorso ai servizi sanitari nella
povertà, della decentralizzazione dei terza età (direttore: A. Ardigò);
servizi pubblici, dell' organizzazione Stratificazione sociale delle famiglie e
di servizi da parte di nuovi soggetti servizi sociali (direttori: I. Colozzi e P.
sociali come il volontariato e le asso- Donati); Seni/izzazione e crescita della
ciazioni familiari.
povertà in Italia (direttore: C. Cipolla);
Il Centro, oltre ad attività pubblicisti- Il sistema differenziato dei servizi socioche, svolge una serie di ricerche sanitari per anziani (direttore: S. Porcu
empiriche sul campo, con fondi CNR . ); La provincia finita di significato della
del Ministero della Pubblica malattia: i sieropositivi da HlV (direttoIstruzione (fondi 40% e 60%) e ancora re: S. Porcu); Reti formali e informali
tramite apposite convenzioni con enti nella promozione della salute (direttore:
pubblici e privati, tra cui regioni, P. Donati); Le associazioni familiari in
Italia (direttore: P. Donati); Il problema
province, comuni e fondazioni.
A titolo esemplificativo, vengono qui dell'equità generazionale nell'Italia conbrevemente elencate le ricerche in temporanea (direttore: P. Donati).
corso nel 1994: La valutazione della

PAMPLONA.
UNA RISPOSTA SCIENTIFICA
L'idea di fondo che ha dato il via alla
costituzione, nel 1981, all'Istituto di
Scienze per la famiglia dell'Università
di Navarra (con sede nella città spagnola di Pamplona), è stata quella di fornire alle problematiche matrimoniali e
familiari un approccio scientifico di alto
livello: studi a breve, medio e lungo termine; formazione specializzata; docenza a piÙ livelli, compresi i programmi
di perfezionamento e dottorato.
Secondo lo stile accademico dell'Università di Navarra, è possibile
seguire, nel settore, anche corsi individuali, di contenuto e durata altamente personalizzati.
Quanto alle attività investigative, esse
comprendono sia la ricerca di base

che la ricerca applicata e operativa: il
tutto secondo un respiro pluridisciplinare che coinvolge le diverse aree
curricolari. Ecco perciò lo spazio dato
all'area umanistica (filosofia, antropologia, teologia, etica, fondamenti delle
istituzioni politiche e giuridiche, diritti umani) come a quella scientifica
(biomedicina). Nel settore piÙ strettamente giurisprudenziale e di scienze
politiche, è possibile fruire di corsi di
diritto, politica ed economia. Diverse
le discipline afferenti alla psicologia:
dalla psicologia fondamentale alla
psicopatologia sino alla terapia.
Demografia e statistica; educazione e
pedagogia; comunicazioni sociali e
arte sono le altre materie di studio
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che vengono a coprire un insieme
volutamente "completo" di punti d~
vista attinenti al tema.
All'avanguardia per la documentazione, il Centro possiede una biblioteca tripartita: DrF (Documenti del
Centro per la Famiglia), continuamente aggiornati; testi (volumi e
monografie selezionate); opere di
consultazione specializzata.
In ogni sua attività, la convinzione di
fondo' del Centro può sintetizzarsi
così: fede nella famiglia e nel ruolo
che essa ricopre per lo sviluppo personale e sociale; fede nell'università,
come "alma mater", luogo privilegiato del possibile dialogo tra realtà
familiare e mondo delle scienze.
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abstract
The United Nations have declared 1994 International Year of
the Family and on the family UNTVERSITAS focuses in its section
"Il trimestre". Apparently family is in fashion again. In Itnly
the establishment of n Ministry for the Family - a relevnnt step
for its symbolicalmeaning - has stressed the importnnce of
family for the State and the individuai. Family, as it is sholOn
by the.papers of this section, should become n political subject
nnd a mediator between the individunl and society.
l'ile renewed interest tolOard family mny be due to the fnct that
the decline of this institution and the increasing mistrust in a
steady relationship open to life seemed to hnve reached a truly
criticai point.
Confusion and misbeliefs are nlso foste l'ed by the gaps in the
legislation lOhich have undermined the foundations of fa mily
from a socinl and legai standpoint. For this reason UNIVERSITAS
opens its section lOith the legai analysis of Francesco
D'Agostino nnd the constitutionnl survey of Herbert
Schnmbeck. ;
As Giorgio Campanini underlines in his paper, the chnnge in
the global order is hnving a strong impact on family. The
extended stny of children in their pnrents' Iwuse is preventing
them from taking over their responsibilities. It is nolO time to
reconsider the social, economic and legni role of fmnily in the
light of this nelO scenario.
The subject is stimulnting. HolO cnn universities - where
knolOledge and training nre transmitted - not care about
family? Some institutions have even set up study and
counseling centers focusing on family. Some related disciplines
(family psychology, family sociology) are nolO blossoming nnd
may extend to other Italian institutions. A fnculty of family
sciences has been estnblished in the University of Nnvarra
(Spain). Far from remaining isolated, it may become the first of
a long series.

L'GNU n déclnré l'nnnée 1994 Année Internationale de la
Famille, et c'est justement ii In fnmile que la revue UNlVERSITAS
n consncré la rubriqlle "Il trimestre". Il semblerait presque que
l'nrgument fnmille soit de nouvenu ii In mode. En oLitre In
création d'unnoLivenll Ministère qui lui a été consacré, en
Italie, apparaft comme un geste symbolique importnnt, ayant
du moins fonction de rappel ii une optique non seLilement
individunliste ou de l'Etnt: In famille - comme on peLit le lire
dnns les m·ticles présentés dans In rLibriqLle - doit devenir sLljet
politique, /ieLi de médintion entre pnrticll/ier et Etnt.
Le renouvenud'interet pourln fnmil/e est da aLi fait que le
déclin de l'institution fami/inle - ainsi que In déchénnce de la
confiance dans une union durable et ouverte ii In viepnraissait arrivé ii un point d'extrème rupture.
Ln confusion et les convictions con tradictoires son t pnr ail/eLi rs
n/i7l1entées pnr IIn grand vide législntif qLli n miné les bnses de
l'institution fnmi/inle du point de vile socinl et jllridique. C'est
sous cet nspect qu'UNIVERSITAS n pensé oLivrirln rubriqLle nvec
une nnalyse - dLl point de vLle du droit - de Francesco
D'Agostino et nvec les rappels ii In Constitution d'Herbert
Shambeck.
Comme le sOll/igne Giorgio Cnmpnnini dans son article, l'ordre
1110ndial se modifie en causant des changements dans In fnmille.
Il suffit de penser combien la permnnence prolongée des enfants
dans In maison d'origine n remis, avec rénction en chnfne, les
engagements et la prise de responsnbilité: le moment est donc
venu d'étlldierle role social, économique et jUTidique de la
famil/e en vue de ce nouvef état de choses.
Ce thème est certainement intéressnn t. L'un iversité - lieLi de
savoir et de formation - peLit-elle se désintéresser de In fnmille?
Certainement pns. Dnns certnins institllts, en effet, ont été créés
des Centres d'étllde et de consultntions, bnsés sur les problèmes
de la fnmille: certnines disciplines orientées SUI' ce thème
(psychologie de la fnmille, sociologie de In fnmil/e) ont
c0I/1111encé à s'nffiTmer, et l'on sOllhnite qLle des initintives
annlogues naissent dans d'nutres universités itnliennes. En
Espagne, ii l'Université de Navarre, une faculté integrée pOllr
les sciences de In fnmille a été créée: souhaitons qu'elle ne reste
pns un cns isolé mnis qu'elle devienne source d'inspiration.
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NOTE ITALIANE

"

PODESTA I
I DEPUTATI. • •

Si è svolta il 14 giugno 1994, presso la
Commissione Cultum della Camera, la
prima audizione del ministro Stefano
Podestà sulla politica del governo in
materia di istruzione e di formazione. Ne
riportiamo la parte piIÌ significativa.
Tengo a sottoli~1eare che il mio è tu1
Ministero per a'desso bicefalo: da un
lato l'università e, dall'altro, la ricerca scientifica. Questa è un'anomalia
rispetto al quadro internazionale, nel
senso che quasi sempre nei paesi sviluppati esistono due ministeri separati, eccezione fatta per la Francia,
che ha una struttura identica alla
nostra.
Per quanto riguarda l'università, il
programma di Governo mirerà a
completare alClme delle vie intraprese
nella legislatura precedente, in particolare la via dell' autonomia dell'università, attraverso la legge-quadro che
ancora manca e con essa una legge
sullo stato giuridico dei docenti, che
pure manca. Di concerto, si procederà
ad una revisione profonda delle
norme sui concorsi universitari, di cui
si parla da quando sono entrato
ali'università, cioè da circa trent'anni,
ma che nessuno ha avuto il coraggio,
la forza e la volontà di rivedere; il
Governo questa volta lo farà.
Altra iniziativa riguarderà una revisione approfondita del diritto allo studio. Sotto questo profilo abbiamo ereditato un decreto del Presidente del
Consiglio dei minis tri firma to ed
ema na to negli ultimi giorni della

legislatura precedente che sta gla
mettendo in agitazione gli studenti in
tutte le università. Esso, pur essendo
visto favorevolmente da una parte
del corpo docente perché risolve,
soprattutto per i rettori, alcuni problemi, ne crea di gravissimi a molti
studenti e quindi su questo il
Governo si riserva di intervenire,
anche pesantemente.
Infine, una via da percorrere è quella
della sprovincializzazione dell' università italiana, soprattutto per quanto
riguarda la parte post-laurea. Non c'è
dubbio che mentre i nostri corsi di
laurea hanno una buona possibilità
di essere confrontati con quelli stranieri, il nostro dottorato di ricerca,
almeno in alcuni settori, è tuttora
rimasto sulla carta e i nostri dottori
di ricerca non sono confrontabili con
i Ph.D americani, francesi o tedeschi.
Credo che su questo si debba profondamente intervenire, anche perché
l'integrazione europea va nella direzione della interscambiabilità dei
titoli di studio. Sotto questo profilo,
non credo che in questo momento
l'università italiana sia pronta a produrre dottori di ricerca adatti alle esigenze internazionali per cui, a mio
avviso, la strada da percorrere sarà
quella di accordi internazionali per
arrivare a dottorati di ricerca almeno
a livello europeo.
Per quanto riguarda viceversa la
ricerca, non debbo ricordare, perché
tutti lo sanno, che in tale settore noi
siamo la cenerentola rispetto agli altri
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paesi europei, con lmo stanziamento
pari all'l,4 per cento del prodotto
interno lordo, che rappresenta il 50
per cento di quello francese ed un
terzo di quello giapponese. Quindi, il
problema del finanziamento andrà
posto con forza. D'altra parte, anche
ciò che viene speso viene speso male,
in maniera clientelare, con finanziamenti a pioggia, senza linee direttrici
precise. Sotto questo profilo, bisognerà lavorare a scegliere alcune
priorità.
Un'altra linea da seguire sarà quella
di una maggiore finalizzazione alla

ricaduta sul sistema produttivo e sulla
didattica. Oggi la ricerca va per conto
suo, non ha nessuno o pochissimo
rapporto con la didattica e pochissimo rapporto con il sistema produttivo. Sotto questo profilo, il Governo
potrebbe decidere di puntare, per
quanto riguarda la ricerca di base,
prevalentemente ad accordi internazionali, mantenendo su base nazionale la ricerca applicata.
Detto questo, non ho intenzione, se
durerò a lungo nel mio compito, di
portare avanti un ministero bicefalo:
università e ricerca si devono integrare tra loro. Sono appena tornato
da Tokio, dove si è raggiunto un
accordo informale, in preparazione
del G7, tra i ministri della Ricerca e
alcuni ministri dell'Università.
Ovunque questo problema è estremamente sentito: tutti avvertono

l'esigenza di integrare ~l11iversità e ricerca e le vie che noi intediamo percor-

UNIVERSITAS 53

Governo Ciampi, riguardante l'autonomia universitaria, porta ad uno
sbilanciamento dei poteri e della partecipazione degli studenti a tutto
favore del corpo docente.
La partecipazione degli studenti viene
largamente sminuita e direi quasi
vanificata. A questo riguardo il
Governo si riserva ancora una volta
di intervenire pesantemente dando
nuovamente agli studenti una capacità ed una forza di partecipazione
che, pur lasciando alla parte docente
i compiti che le sono propri, dia
dignità anche alla partecipazione ed
al contributo che essi, in quanto fruitori di un servizio fondamentale,
hanno diritto ad avere.
Infine, non mi ritengo ministro di un
ministero di spesa, ma ministro di un

ministero di investimento.

Gli atleti di Stanford hanno vinto un ragguardevole numero di medaglie alle
Olimpiadi in varie specialità
rere sono esattamente quelle che vengono percorse dai maggiori paesi sviluppati, dal G7 e dalla Russia, che
pure era presente a Tokio.
Altro discorso è quello di lill maggiore

collegamento tra università e mondo produttivo; richiamo quanto detto in merito dal collega Mastella. Oggi troppo
spesso la formazione, anche quella universitaria, è fine a se stessa, slegat'a
dalla professionalizzazione, dagli sbocchi successivi; e questa non è l'ultima
causa delle gravi crisi in cui versa il
collocamento dei nostri laureati.
Il terzo obiettivo è quello di far diventare il Ministero dell'Università non solo

dei professori ma anche degli studenti.
L'orientamento dei miei predecessori
è sempre stato quello di fare del1'uni-

versità il ministero dei professori; in
realtà, l'lmiversità e la ricerca devono
produrre servizi, resi agli shldenti, e al
paese tramite gli shldenti medesimi.
Innovando profondamente rispetto a
quanto fatto in precedenza, ho cominciato questa mattina a ricevere in
gruppi trecento studenti universitari,
componenti dei consigli di amministrazione delle università, per aprire
con loro un dialogo fattivo ed avere
indicazioni su quanto gli studenti
stessi si attendono. Dobbiamo rendere un servizio che deve essere soddisfacente per coloro che ne usufruiscono. Sotto questo profilo anche l'autonomia dell'università non deve essere
intesa come punitiva per gli studenti.
Un'altra delle leggi ereditate dal
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Nel nostro paese è necessaria una
profonda rivoluzione culturale, che
deve consistere nel rendersi conto
che in un paese dove non ci sono
risorse na turali quella uma na è
l'unica possibile; la conoscenza
umana, scientifica, tecnologica, la
cultura, l'uomo in prima persona,
rappresentano l'unica risorsa su cui
possiamo e dobbiamo contare, su cui
possiamo e dobbiamo investire.
Quindi, non sono affatto un ministro
di spesa e non intendo esserlo! Il mio
è un a ppello che rivolgo alla
Commissione e che rivolgerò al
Parlamento, affinché gli stanziamenti
per l'università e la ricerca siano
assolutamente aumentati.
È stato soprattutto un "incontro tecnico" il seguito dell' audizione presso
la Commissione Cultura Scienza ed
Istruzione della Camera del ministro
Stefano Podestà.

In questo secondo appuntamento, svoltosi il 6 luglio, il ministro, infatti, si è limitato a rispondere ai quesiti posti dai parlamentari sulla base della relazione che
Podestà aveva reso alla Commissione il
14 giugno.
Non ci sono state, così, nuove dichiarazioni del ministro: tra i temi affrontati
piÙ di un intervento ha toccato il problema dei concorsi e dell'accesso alle carriere universitarie.

NOTE ITALIANE

...E GLI STUDENTI
"Nessun accenno, nel lungo e immaginifico discorso dell' onorevole
Berlusconi ai senatori, ai problemi
dell'università e della ricerca". Così
apriva il suo articolo "Promemoria
per Podestà" Nicola Tranfaglia su
Repubblica del 20 maggio scorso, mettendo il dito su vecchie piaghe
riguardanti il funzionamento dei
nostri atenei e 1'organizzazione della
ricerca scientifica e tecnologica.
Immediata la replica del titolare del
dicastero "sotto accusa", Stefano
Podestà: tra giugno e luglio, per un
mese, negli uffici del suo Ministero si
è incontrato con circa 300 studenti
eletti nei consi~li di amministrazione
degli atenei pubblici e privati. L'iniziativa, voluta dal neo-ministro è
stata a carattere sperimentale, ma
1'intenzione è quella di trasformarla
in periodico appuntamento fisso:
l'occasione, cioè, per avviare un dialogo diretto col mondo studentesco
ed esaminare, in forma collaborativa,
gli argomenti ed i principali problemi
che gli universitari si trovano ad
affrontare durante il corso degli
studi. "Voglio innanzitutto dare certezze di bilancio agli atenei - ha dichiarato Podestà - per l'anno in corso: le
nuove modalità di finanziamento
introdotto con 1'art. 5 della finanziaria del '94, implicano una serie di
provvedimenti che il Ministero intende compiere con la massima celerità".
Questo, ovviamente per l'emergenza,
ma a lungo termine? "Accanto a ciò,
va rapidamente predisposto il piano
triennale 1994-1996 di sviluppo, che
consente a sua volta di dare un quadro di maggiori certezze all' operato
delle singole università. Nel medio
periodo ritengo che le priorità di questo ministero siano: il varo di una
legge sull'autonomia, la piena operati-

vità dell'Osservatorio per la valutazione
delle università (di cui occorre ancora

Gli studenti di Stanford dispongono di varie opportunità residenziali
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definire compiti e composizione),
l'attuazione piena del diritto allo studio,
le modificazioni delle modalità di reciLl-

tamento del personale docente e di ricerca,
ed infine, la revisione dei diplomi di

primo livello e del dottorato di ricerca".
Alla richiesta di indicare i primi 3
problemi delle università italiane,
Podestà ha risposto: "Al primo posto,
indubbiamente, metterei la scarsa produttività del sistema formativo: solo
uno studente su 3 arriva a laurearsi!
Al secondo l' insufficien te colfega111ento
col territorio e col mondo produttivo. Gli
atenei, oggi come oggi, colloquiano
ben poco con soggetti (imprese, pubbliche amministrazioni, forze sociali)
per i quali potrebbero svolgere una
funzione essenziale, tanto in campo
formativo che di ricerca, e dai quali
potrebbero ricevere un elevato contributo di dinamizzazione. Al terzo
posto collocherei l'offerta formativa ed

una attività di ricerca, ancora diversifica te ed inadegua te a sorreggere i
bisogni di capitale umano a media ed
alta qualificazione e di conoscenza
avanzata, che la nuova fase di sviluppo richiede" .
Occorre inoltre, ha spiegato il ministro, rendere più funzionali gli atenei
medio-piccoli, soprattutto quelli sorti
nell'ultimo decennio che finora non
sono riusciti ad esprimere al meglio le
loro potenzialità. Per decongestionare
i mega-atenei delle grandi città bisognerà realizzare operazioni a basso
costo, anche sulla scorta di alcune
recenti esperienze europee, che q:msentono di aumentare l'efficacia
gestionale delle università, con soluzioni organizzative di rapida attuabilità e non eccessivamente complesse.
Intervistato da Amedeo Pisanti
(Diritto allo studio, agosto-settembre
1994) sulle impressioni riporta te

negli incontri con gli s tuden ti, il
ministro Podestà ha risposto di aver
avuto "conferma che le proteste piÙ
ricorrenti riguardano il basso livello
dei servizi offerti. In particolare l'elefantiasi della maggior parte degli atenei ha creato situazioni di grave disagio dovuto all'affollamento delle
aule, alla mancanza di strutture di
supporto, a biblioteche carenti; a
mense ed alloggi assolutamente inadeguati rispetto alla domanda.
Purtroppo l'immagine che ne è venuta fuori non è del tutto rincuorante.
Ho detto agli studenti che occorre
rimboccarsi le maniche e lavorare
insieme perché molto dipende anche
dal loro contributo. Per quanto mi
riguarda durante il mio mandato cercherò di dare piÙ spazio alla loro
voce, favorendo anche, come ho già
detto prima, la loro presenza nelle
sedi opportune" .

LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA
PER L'UNIVERSITÀ
I. Abolire il valore legale del titolo di studio e riformare l'accesso all'impiego pubblico e alla professione.
2. Riformare gli atenei in base ad una autonomia amministrativa con conseguente responsabilizzazione sul fronte delle spese;
potenziare il collegamento con il mondo del lavoro.
3. Operare affinché ogni università abbia un numero di studenti adeguato alla capacità di ospitarli senza rinunciare a standard qualitativi elevati. È pertanto necessario riportare la popolazione discente, in particolare nelle grandi città, a livelli
accettabili, permettendo al corpo docente l'adempimento delle proprie funzioni.
4. Riqualificare le sedi universitarie del Mezzogiorno, in modo da impedire la "fuga di cervelli" e attrarre docenti di alto
valore professionale.
S. Adeguare le tasse universitarie in modo da permettere l'autonomia finanziaria all'università e favorire lo sviluppo della
qualità dell'insegnamento. L'università dovrà, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, essere gestita con maggiore imprenditorialità.
6. Prevedere per gli studenti realmente meritevoli e a basso reddito, adeguate borse di studio. Il finanziamento può anche
essere effettuato facendo ricorso al "prestito d'onore" (la possibilità, per quanti siano bisognosi e privi di una borsa di studio, di prendere a prestito a tasso agevolato un importo pari al costo della loro istruzione universitaria. La restituzione avrà
luogo dopo l'ingresso nel mondo del lavoro).
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COLLEGI UNIVERSITARI:
IL VALORE DI UN'IDEA
di Mario R. Spasiano

Nell'ambito del contesto istituzionale
universitario italiano un ruolo del
tutto peculiare spetta ai Collegi universitari legalmente riconosciuti dal
Ministero dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica. Si
tratta, invero, di istituzioni universitarie preposte all'incremento degli
studi superiori, aventi natura giuridica privata e fin~lità prevalentemente
formative, di pubblico interesse*.
I Collegi sono undici, sparsi su gran
parte del territorio nazionale e presenti in quasi tutte le piÙ antiche sedi di
atenei (vedi tabella allegata). L'origine
di questi enti è estremamente diversificata: alcuni di essi risalgono al XVI e
al XIX secolo, altri sono invece piuttosto recenti. A questa differenziazione
sotto il profilo storico corrisponde
anche una diversità sotto il profilo
culturale e metodologico. Tuttavia, fra
le istituzioni di cui si tratta è individuabile un minimo comune denominatore che è costittùto dalla presenza
di un progetto culturale e formativo
che, da solo, è in grado di fare di un
centro residenziale universitario un
collegio rientrante nel novero di quelle istituzioni universitarie di alta qualificazione, legalmente riconosciute
dal Ministero dell'Università.
I primi dati normativi concernenti i
Collegi universitari risalgono allontano 1933, allorché il legislatore sottoponeva le Fondazioni, aventi per fine
l'incremento degli studi superiori,
alla vigilanza del Ministero della
*11 presente articolo è riprodotto dalla rivista
Dintlo (Il/o si/Idio, giugno 1994.

Pubblica Istruzione una volta riconosciuta la pubblica utilità dell' azione
svolta da queste istituzioni ancorché
aventi nahlra giuridica privata.
Soltanto nel 1966, al riconoscimento
legale dei Collegi da parte dello Stato,
il legislatore affiancava la possibilità
di erogare contributi a favore degli
stessi, essendo ormai tali enti configurati quali soggetti istituzionalmente
preposti, a pieno titolo, al settore della
formazione universitaria. Ad essi
veniva peraltro riconosciuta una
dignità pari a quella degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore wùversitario, con funzioni integrative rispetto all'azione primaria attribuita alle Ulùversità.
Successivamente i Collegi universitari venivano ricompresi nei piani pluriennali dell' edilizia universitaria.
La recente legge 2/12/1991 n. 390 ha
infine conferma to la piena validità di
tutte le precedenti disposizioni di
legge vigenti concernenti le istituzioni in esame. Come rilevato, l'aspetto
peculiare dei Collegi universitari
risulta essere l'esistenza di un preciso progetto formativo persona lizzato, fondato su un chiaro presupposto: la libera adesione dello studente
universitario ad un impegnativo
programma di formazione, sia sul
piano intellettuale che umano, lo
sforzo per offrire valide motivazioni
ad una piÙ qualificata formazione,
nonché la crescita di una mentalità
informata ad un chiaro spirito di
solidarietà e di servizio si pongono
come obiettivi comuni prioritari
dell'azione di tutti i Collegi.
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Formazione culturale e umana
Naturalmente le istituzioni sono fortemente impegnate nell'intento di
accompagnare alla formazione culturale, quale naturale ed inevitabile conseguenza, anche W1'altrettanto qualificata e libera formazione morale. Sono
lo stesso ambiente, lo stile di vita che
il giovane universitario incontra nel
collegio a fungere da stimolo ad un
piÙ motivato impegno. Peraltro, le
a tti vi tà culturali e forma ti ve dei
Collegi sono da inquadrare "nella prospettiva di W1a vita comwùtaria completa e non certo priva di momenti di
svago e di attività sportiva, vitti comunitaria che è occasione di arricchimento umano e di autoeducazione, al contatto con esperienze di vita di coetanei
di altre regioni e di altri paesi. Come
ambiente di passaggio dalla vita in
famiglia a quella pienamente indipendente dell'adtùto. Come antidoto sicuro contro l'alienazione dello studentenumero, dello studente-massa" (A.
Belvedere, Rettore del Collegio
Ghislieri di Pavia).
Il progetto formativo dei Collegi è
aperto a tutti i giovani, a prescindere
dalle condizioni sociali, economiche,
religiose, culturali, razziali, etc.; mentre alcuni Collegi offrono gra tuitamente i posti disponibili agli studenti
fuori sede, altri preferiscono che lo
studente paghi una retta agevolata,
comnùsurata alle proprie dispOlùbilità
economiche. In agili caso, gli introiti
derivanti dal pagamento di eventuali
rette sono di gran lunga inferiori ai
costi di gestione del Collegio.

UNIVERSITAS 53
Tutte le istituzioni in esame, comunque, prevedono la concessione di
borse di studio, mediante pubblici
concorsi per l'accesso ai posti disponibili presso le strutture residenziali.
Numerosi sono i Collegi che dispongono, a seguito di pubblico concorso,
l'erogazione di borse di studio a
favore di studenti universitari e giovani laureati, per l'espletamento di
ricerche e studi o per la partecipazione a corsi di specializzazione, convegni, etc. Talora queste forme di finanziamento sono concesse anche a
gruppi di studenti al fine di sviluppare la loro capacità di lavorare in
éq u i pe, un' esperienza che risulterà
utile anche sotto il profilo della successiva formazione professionale.
L'esigenza di un serio sforzo richiesto
dagli enti in esame agli studenti universitari è testimoniato altresì dalla
previsione, per la permanenza di uno
studente in Collegio, di condizioni di
impegno piuttos,to sostenuto: superamento di un alto numero di esami,
con un rendimento piuttosto elevato
e attivo inserimento nella vita del
Collegio. Dette condizioni, sia pure
con limiti differenti, sono poste da
quasi tutti i Collegi e costituiscono
l'espressione tipica di una impostazione volutamente meritocratica.
Questo è W1 forte incentivo allo studio ed è resa possibile dalla predisposizione di un buon sistema tutoriale
personalizzato e di orientamento (di
cui si dirà in seguito), ai quali ogni
studente può liberamente accedere:
La dimensione del rapporto universitario internazionale e degli scambi
investe nei Collegi W1 ruolo essenziale. Numerose sono, infatti, le iniziative che si propongono di incrementare le relazioni culturali e scientifiche
tra studenti e docenti, al fine di agevolare una formazione universitaria
moderna e integrale. A tal fine, molti
Collegi promuovono lo studio delle
lingue straniere e della cultura europea, mediante corsi tenuti anche
presso propri laboratori linguistici.
L'esperienza dei rapporti internazionali, per i quali occorre riconoscere
una naturale vocazione dei Collegi,
risale indietro nel tempo, prima

dell'approvazione da parte della
Comunità Europea dei programmi
universitari quali ERASMUS, LINGUA,
TEMPUS, YOUTH FOR EUROPE, etc.
Accordi con istituzioni wuversitarie di
altri paesi e scambio reciproco di
docenti e studenti costituiscono 1m settore nel quale i Collegi hanno accumulato, negli amu, 1m'ampia esperienza.
Nel trattare delle attività culturali e
formative promosse dai Collegi, esse
sono gratuitamente poste a disposizione di tutti gli shldenti Uluversitari
e, come si è rilevato, svolgono una
funzione "integrativa e di supporto"
della formazione universitaria.
Conferenze, cicli di lezioni, seminari,
convegni e stage prendono vita molte
volte proprio su iluziativa degli stessi
giovani universitari nell'intento di
individuare risposte concrete ai nulle
interrogativi che una vita universitaria vissuta intensamente è in grado di
suscitare ed ai quali lo studio delle
singole discipline può talora offrire
risposte soltanto parziali. L'unità del
sapere, perseguita attraverso una
reale mentalità di "studio permanente", diviene così un obiettivo ricco di
fascino e carico di significati a portata
di mano di quei giovani che nei
Collegi Uluversitari intendono innanzitutto divenire imprenditori di se
stessi, della propria crescita e della
propria formazione, sia sotto il profilo intellettuale che umano.
Le attività di orientamento e di tutorato costituiscono un altro tratto
comune dei Collegi universitari.
Presumibilmente proprio all'efficacia
di questi servizi è collegato il successo universitario e professionale di
tanti studenti. Incontri personalizzati
di tutorato e attività di orientamento
alla scelta professionale sono realizzati presso i diversi Collegi, consentendo anche di stabilire un rapporto
diretto tra formazione universitaria e
mondo del lavoro.
Da non sottovalutare, poi, la realizzazion'e, da parte di alcuni di questi
enti come si è fatto cenno, di agenzie
di informazione e di consulenza;
aperte a tutte le istituzioni interessate
e a hltti gli studenti, in grado di fornire indicazioni su scambi culturali
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in ternazionali, riconoscimen to di
titoli di studio, borse di studio, corsi
di laurea e di specializzazione in
Italia e all' estero. Importanti, in tal
senso, si dimostrano sia l'esperienza
maturata dal CIMEA (promosso dalla
Fondazione Rui e riconosciuto dal
. MURST) sia dallo Sportello EuRIPE (che
espleta la sua attività sotto gli auspici
del Parlamento Europeo).
Come si è rilevato, le iniziative realizzate dai collegi sono aperte a tutta la
popolazione studentesca. Anzi, proprio l'esame delle attività promosse in
questi ultinu anni dai Collegi evidenzia una realtà fortemente propensa,
da un lato, all'apertura a collaboraziolU con altre istituziOlu preposte al settore della formazione - Uluversitarie e
no -, dall'altro, ad incidere su un pubblico sempre più vasto di utenti.
I Collegi sono in grado di operare
oggi su ampie platee studentesche
presenti nelle località dove essi
hanno sede. Le attività culturali (convegni e seminari), le attività formative (leziOlu teoriche pratiche, corsi di
lingua, di informatica), le attività di
orientamento universitario (la scelta
dei corsi di laurea), di tutorato (in
collaborazione con le università e gli
Eorsu) e le iniziative di orientamento
professionale (in collaborazione con
esponenti del mondo del lavoro)
vedono la partecipazione di migliaia
di studenti e impongono la realizzazione di sinergie organizzative e di
professionalità. In tal modo la scuola,
l'università e le professioni possono
divenire realmente un continuum,
parti integranti di un progetto formativo unico, nel quale la dimensione
culturale e quella più propriamente
umana,' inscindibilmente connesse,
interagiscono costantemente, per
consentire la crescita di persone libere e responsabili, capaci di gestire il
nuovo, esaltandone gli aspetti positivi e raccordando costantemente le
innovazioni alle aspettative ed alle
esigenze proprie dell' essere umano.
In questo "progetto universitario", i
Collegi sono in grado di svolgere 1m
ruolo essenziale, non soltanto di
informazione e collegamento, ma
anche di contenuto e di valori.
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I COLLEGI LEGALMENTE RICONOSCIUTI DAL MURST
ALMO COLLEGIO "BORROMEO"

T el. OI 1/8126856

RESIDENZA UNIVERSITARIA "VISCONTEA"

SEZIONE MISTA

Via Lamarmora, 17 - 20122 Milano
T el. 02/540 I 160

Via Galliari, 30 - 10125 Torino
Tel. OI 1/6690639

(maschili)

(maschile)
Piazza Borromeo, 9 - 27100 Pavia
Tel. 0382/34303

Associazione Arces
RESIDENZA UNIVERSITARIA "SEGESTA"

(maschile)
Via Gaetano Daita, I I - 90139 Palermo
Tel. 091/321691

Collegi Universitari "Don Nicola
Mazza"
COLLEGIO UNIVERSITARIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "DELLA NAVE"

Via Roberto da Bari, 56 - 70122 Bari
T el. 080/5218244

SEZIONE MASCHILE

Corso Lione, 24 - 10141 Torino
Tel. 011/38511922

RESIDENZA UNIVERSITARIA "DELLE PESCHIERE"

Via Assarotti, I 5/8 - 161 22 Genova
T el. OI 0/81625 I

SEZIONE MISTA

Via Bobbio, 9 - 10141 Torino
T el. OI 1/3851944

RESIDENZA UNIVERSITARIA "FALCONARA"

Via dei Savonarola, 176 - 35137 Padova
T el. 049/8719777

Collegio Universitario "S. Caterina
da Siena"
(femminile)

COLLEGIO UNIVERSITARIO MASCHILE

Via S. Martino, 17/a - 27100 Pavia.
T el. 0382/3663

Via San Carlo, 5 - 37129 Verona
Tel. 045/8348536
COLLEGIO UNIVERSI!ARIO FEMMINILE

Via Campofiore, 15- 37129 Verona
Tel. 045/591648

Fondazione Ceur - Centro Europeo
Università e Ricerca
COLLEGIO UNIVERSITARIO "S. TOMMASO
D'AQUINO"

Via S. Domenico, I - 40124 Bologna
Tel. 05 1/343474

COLLEGIO UNIVERSITARIO

Via di S. Ambrogio, 3/a - 00186 Roma
Tel. 06/6893298

RESIDENZA UNIVERSITARIA "GIUSSANO"

Via Alberto da Giussano, 6 - 20145
Milano
T el. 02/4693041
RESIDENZA UNIVERSITARIA "PONTENAVI"

Via S. Giusto, 9 - 37121 Verona
T el. 045/8007254
RESIDENZA UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE
(Rul)

Fondazione Rui
(femminili)

Via Sierra Nevada, IO - 00144 Roma
T el. 06/5926866

CENTRO DI CULTURA E FORMAZIONE UNI-

RESIDENZA UNIVERSITARIA "CLIVIA"

RESIDENZA UNIVERSITARIA "TORLEONE"

VERSITARIA

Via Severo Tirapelle, 2 - 37128 Verona
Tel. 045/8342246

Via Sant'Isaia, 79 - 40123 Bologna
Tel. 05 1/433995

Residenza di Costagrande - 37023
Grezzana (VR)
Tel. 045/907656
COLLEGIO "GHISLlERI"

Piazza Ghislieri, 5 - 27100 Pavia
T el. 0382/2223 I

RESIDENZA UNIVERSITARIA MEDITERRANEA

RESIDENZA UNIVERSITARIA "TORRESCALLA"

(RUME)

Via Camillo Golgi, 36 - 20133 Milano
T el. 02/2364023

Via Lancia di Brolo, 122 Palermo
T el. 091/6822306

90145

COLLEGIO Nuovo - FONDAZIONE SANDRA

RESIDENZA UNIVERSITARIA "MONTAVELLA"

E ENEA MATIEI

Corso Vittorio Emanuele, 649 - 80121
Napoli
Tel. 081/664420

(femminile)
Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia
Tel. 0382/422343

Collegio Universitario di Torino
"Renato Einaudi"
Via Maria Vittoria, 39 - 10123 Torino
Tel. 011/8126853
SEZIONE MISTA

Via delle Rosine, 3 - 10123 Torino

Fondazione "Tardini"
VILLA NAZARETH

Via D. Tardini, 33 - 00197 Roma
Tel. 06/6638811

IPE - Istituto per ricerche ed attività educative
COLLEGIO UNIVERSITARIO "RESIDENZA

RESIDENZA UNIVERSITARIA "TORRIANA"

MONTERONE"

Via Elba, 21 - 20144 Milano
T el. 02/469213 I

(maschile)

SEZIONE FEMMINILE

Via F. Crispi, I 12 - 80122 Napoli
T el. 081/66983 I

RESIDENZA UNIVERSITARIA "VILLA DELLE
PALME"

COLLEGIO UNIVERSITARIO "CASALMENTANO"

Lungotevere delle Armi, 12/13 - 00195
Roma
Tel. 06/3215447

(maschile)
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...

Via G. D'Annunzio, 58 - 95 128 Catania
Tel. 095/431108

Via Nomentana Km. 13 - 00137 Roma
T el. 06/6100770
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RISORSE UMANE E IMPRESE
Nel corso della conferenza su "La risorsa umana al centro della strategia delle imprese" - organizzata a Roma (23-24 giugno
1994) dalla Commissione Europea e dalle parti sociali italiane (Confindustria, CGIL, CJSL, UIL) con l'assistenza tecnica
dell'lsFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) e della BAT FORCE (Bureau d'assistance
technique FORCE) - il consigliere incaricato per la Scuola e la Formazione della Confindustria, Giancarlo Lombardi, ha
sottolineato nella sua relazione la necessità di sensibilizzare i paesi europei sul tema della formazione professionale
continua: l'unica strada perché l'Europa possa occupare un posto di primo piano nel panorama economico mondiale.
Il presidente della Confindustria, Luigi Abete, nella "risorsa umana" vede la centralità dell'uomo non solo per l'economia,
ma anche per le istituzioni e per le imprese. Bisogna puntare al benessere dell'uomo richiamandosi ad alcuni punti
fondamentali: a) definire un sistema di valori e di interessi; b) stabilire regole chiare; c) costruire quella coerenza morale che
nella società moderna è ancora vista come un "disvalore". Parlando della disoccupazione - uno dei problemi più urgenti del
nostro tempo - Abete sostiene la necessità di affrontare con flessibilità il mondo del lavoro. Anche la formazione va vista
nella logica della società e non solo dell'impresa: formazione e società sono quindi un binomio inscindibile per arrivare ad
una società aperta e ad una sana competitività che sia di stimolo anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.
La presenza del ministro del Lavoro, Clemente Mastella, ha dato alla conferenza uno spessore più "istituzionale" ed acceso
la speranza che a tante belle parole segua l'impegno del governo su fatti concreti. Se Mastella si è dichiarato d'accordo con
la promozione della formazione, ha auspicato l'intervento congiunto del Ministero del Lavoro con altri, come ad esempio
quello dell'Università, perché l'azione sia più incisiva.
Per Sergio D'Antoni, segretario generale della CJSL, i grandi cambiamenti attuali non hanno fatto che aumentare la
disoccupazione: quindi non c'è tempo da perdere se si vuole davvero trovare una soluzione. Una delle risposte è senz'altro
nella formazione, ma con un'attenta politica dei costi che riduca i deficit del settore. È ora che finisca l'eterno conflitto tra
imprese e sindacati: a tale proposito D'Antoni ha ricordato l'accordo del luglio 1993 siglato da Confindustria e sindacati
proprio sulla formazione. Questa linea va sostenuta anche negli assetti contrattuali con: a) orario flessibile; b) uso di regimi
settoriali (anno sabbatico); c) autonomia scolastica; d) innalzamento dell'obbligo.
Anche Antonio Ruberti, vice presidente della Commissione CCE ha ribadito l'importanza della formazione, ed ha individuato
due punti essenziali: a) apprendimento protratto lungo tutta la vita; b) dimensione europea della formazione professionale.
Bisogna aggiornarsi sempre e adattare le proprie conoscenze al mondo che cambia: bisogna imparare a imparare. La vera
ricchezza di un paese sono le risorse umane: si devono "educare" i cittadini ad essere più creativi e produttivi, cosa che può
realizzarsi solo con l'impegno dei governi in iniziative concrete. Ecco allora l'importanza dei programmi comunitari (due
nuovi programmi, SOCRATES e LEONARDO, saranno attivi dal 1995) per dare una unità a sistemi di studio differenti e favorire
la libera circolazione del sapere.
Tutti i partecipanti hanno riconosciuto che la formazione professionale continua è parte integrante dell'architettura
dell'Unione Europea, e pertanto dovrà essere accessibile a tutti.
Secondo M. Belin èli SNCF (le Ferrovie dello Stato francesi) le grandi imprese devono puntare a cinque obiettivi:
• cooperazione tra imprese per far sì che i centri di formazione e ricerca si avvicinino tra loro per realizzare una
formazione parallela;
• decentralizzazione e responsabilizzare per aumentare la competitività interna delle imprese, ma anche quella esterna.
L'obiettivo sarebbe la creazione di un tipo di lavoro "in rete";
• collaborazione transculturale;
• anticipazione dei bisogni che equivale a preparare dei piani d'azione;
• allargamento della visione della formazione.
Su questi cinque punti si è soffermato anche il dotto Tamborlini dell'lsFoL parlando delle piccole e medie imprese:
formazione transnazionale, flessibilità e qualità possono guidare positivamente al cambiamento. La formazione dei lavoratori
alle capacità diagnostiche, di analisi e risoluzione dei problemi diventa tanto importante quanto l'acquisizione delle
conoscenze tecniche e di base: le imprese devono quindi diventare sempre più organizzazioni qualificanti.

jacqueline Rastrelli
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BREVITALIA
Tasse più care
Le università della penisola si
stanno attrezzando per
l'apertura delle iscrizioni al
prossimo anno accademico e
per sperimentare l'aumento
delle tasse introdotte dalla
manovra economica per il
1994.
Un'impresa non da poco, che
deve fare i conti con la
carenza di personale da
adibire ai nuovi e più
complessi conteggi, con i
ritardi nell'informatizzazione
dei numerosi atenei, con
l'incertezza del quadro
normativo di riferimento e,
non da ultimo, con
incomprensibili criteri di
determinazione di tasse e
contributi varati da alcuni
consigli di amministrazione.
Di certo c'è l'aumento
generalizzato del costo degli
studi superiori che sarà a
carico delle famiglie.
Un'impennata giustificata dal
cronico deficit di mezzi che
affligge il mondo universitario
(lo Stato destina
complessivamente
all'università e alla ricerca
solo 1'1,4% del Pii) e che
viene però contestata da
buona parte degli studenti i
quali oltre a motivi
"ideologici", non sono
disposti a pagare di più per
servizi insufficienti ed aule
affollate.
In questo quadro gli atenei
stanno cercando di applicare
le disposizioni contenute
nella legge 537/93, di
accompagnamento alla
Finanziaria 1994, che ha
stabilito la graduazione di
tasse e contributi universitari
in base al reddito, alle
condizioni del nucleo

hanno adottato criteri
differenti, mantenendo in
alcuni casi, come a Chieti,
Genova e Trento, un
importo unico,
eventualmente differenziato
per corsi.
In tutto questo fermento si
propone, in singolare
controtendenza la LUlss, che
peraltro come università non
statale non subisce vincoli sui
contributi: l'ateneo romano,
che fino a qualche anno fa
richiedeva il pagamento di
somme diverse a seconda
delle fasce di reddito, oggi
prevede il pagamento di
7.140.000 lire per tutti, salvo
l'esonero totale per le
matricole in particolari
condizioni economiche (sino
a un massimo di cento).

familiare e al merito dello
studente (solo pochi atenei
non statali tra cui la
"Bocconi" e la "Cattolica"
hanno già attivato tale
sistema).
La nuova normativa (art. 5)
prevede che la tassa di
iscrizione minima per l'anno
accademico 1994/95 debba
essere pari a 300mila lire,
mentre quella massima non
possa superare le 900mila (il
triplo della minima). Il 20%
dell'importo fissato dal
singolo ateneo va comunque
alle Regioni che ne
stabiliscono - in accordo con
le università - la destinazione
in servizi per il diritto allo
studio.
Secondo la legge, inoltre, gli
atenei avrebbero dovuto
decidere i contributi in modo
tale che l'importo
complessivo a carico dello
studente non superasse la
somma di 1.200.000 lire.
Questo "tetto" massimo è
tuttavia saltato per decreto
legge, reiterato più volte
dall'inizio dell'anno ad oggi,
che infatti prevede che le
università possano derogare
ai limiti fissati per i contributi
"in relazione a particolari
esigenze di organizzazione e
di strumentazione didattica e
scientifica". Così, per
esempio, la Statale di Milano
sfiora i due milioni e mezzo
di lire per le facoltà
scientifiche, mentre
l'Università di Sassari chiede
2.300.000 lire agli iscritti
abbienti di Odontoiatria.
Gli atenei, comunque, si sono
mossi in ordine sparso.
Mentre numerosi consigli di
amministrazione hanno
seguito la via tracciata dal
decreto, altri nell'incertezza

I. C.

Le fasce di reddito a
Torino
Brutta notizia per gli studenti
del Politecnico di Torino:
sono infatti arrivati a
sorpresa i bollettini per le
tasse di iscrizione al prossimo
anno accademico con rincari
che in alcuni casi ammontano
a quasi sei volte l'importo
passato.
La reazione più determinata
viene dagli universitari fuori
corso che in una struttura
che conta 47mila iscritti sono
ben 19mila, e che fino allo
scorso anno con il IO
bollettino pagavano 141 mila
lire, ed ora 735mila!
Nessun dubbio, comunque,
sulla regolarità degli attuali
importi: "II Consiglio di
Amministrazione che li ha
definiti - dicono al
Politecnico - non ha fatto
altro che applicare le nuove
disposizioni vigenti nella
finanziaria prima e nella legge
537 poi: tutte le norme
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precedenti sono abolite,
d'ora innanzi, gli studenti
sono chiamati a contribuire
alla copertura del bilancio".
Sono state così stabilite le
nuove tabelle delle
contribuzioni richieste per
poter frequentare Ingegneria
e Architettura. Innanzitutto le
tasse, uguali per tutti: la tassa
d'iscrizione passa da 120mila
a 300mila; il contributo da
36mila a 90mila; altre 30mila
sono per le spese di
segreteria.
Inoltre ci sono i contributi
che prima erano previsti in
tre fasce a seconda dei
redditi familiari da un minimo
di 550mila lire all'anno ad un
massimo di I milione
520mila.
Le fasce previste attualmente
sono 5: la prima per chi
ottiene l'esonero e la
conseguente borsa di studio.
La seconda per chi ha titolo
per la borsa di studio, ma
non la ottiene, e deve, quindi,
pagare 428mila lire all'anno.
Gli studenti della terza fascia
pagano 636mila lire, quelli
della quarta 948mila, della
quinta, 1.655.000. I
responsabili di Corso Duca
degli Abruzzi tengono per
altro a precisare che "i
contributi sono richiesti per
migliorare il servizio e per
aumentare il numero delle
borse di studio".
Immediatamente dopo il
Politecnico, anche l'Università
statale ha reso note le nuove
tasse di iscrizione.
Gli studenti sono stati
suddivisi in 6 fasce di reddito,
che vanno (se una famiglia è
composta da 4 persone), da
44 milioni di reddito (I fascia)
a I 13 milioni (V e VI fascia).
Per le facoltà umanistiche, tra
tassa fissa (che varia dalle
300mila alle 450mila lire) e
contributo (dalle 640mila a I
milione 330mila), la quota da
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pagare per le 6 fasce è la
seguente: I fascia, 940.000; Il,
1.120.000, III, 1.190.000, IV,
1.390.000, V 1.570.000, VI
1.178.000. Per Economia,
Matematica, Scienze naturali: I
fascia 1.080.000; Il, 1.260.000;
III, 1.380.000; IV, 1.620.000;
V, 1.830.000, VI, 2.070.000.
Medicina e Veterinaria: I fascia
1.230.000; Il, 1.470.000; III,
1.650.000; IV, 1.940.000; V,
2.200.000; VI, 2.500.000.

a subire il fascino discreto del
camice bianco. Le prospettive
poco incoraggianti non sono
sufficienti a far cambiare idea
ed orientare verso altre
facoltà con qualche spiraglio
in più. La carriera medica
resta in cima alla scala dei
desideri. Le cifre disponibili

EDILIZIA PER I PVS

Chimica, Fisica, Farmacia,
Agraria: I fascia 1.230.000; Il,

di Giorgio Ceragioli
Direttore della Scuola in Tecnologia, architettura e città nei paesi in via di sviluppo
del Politecnico di Torino

1.170.000; III, 1.580.000; IV,
1.860.000, V, 2.1 10.000; VI,
2.400.000.
Le quote riguardano gli
studenti in corso. Sono
inferiori per i fuori corso.

Insieme ad una analoga Scuola di
Urbanistica a Venezia è questa Scuola in
"Tecnologia architettura e città nei paesi in
via di sviluppo" del Politecnico di Torino
forse l'unica in Italia che prepara specialisti
per la collaborazione con i Pvs.
La Scuola ha sede presso la facoltà di
Architettura, ma fa parte del Politecnico e
diversi professori hanno i loro dipartimenti nella sede di Ingegneria.
La particolarità più importante della Scuola
è la volontà di cercare una soluzione ai
problemi edilizi dei Pvs e soprattutto a
quelli delle classi economicamente più
deboli; è evidente, quindi, il carattere interdisciplinare del corso e la sua connotazione
eminentemente sociale.
Se si vuole che l'azione della Scuola sia incisiva rispetto al problema per cui è sorta, è
ovviamente indispensabile un preciso, mirato, ingente sforzo di ricerca.
Le condizioni abitative nelle città dei Pvs
sono, spesso, talmente disastrose che ogni
soluzione sembra inadeguata e che ogni
piccolo miglioramento si può riflettere in
modo significativo sulla qualità abitativa di
cui possono usufruire milioni di persone.
Di fronte a un problema ritenuto quasi
insolubile, la ricerca, una ricerca non predeterminata, disponibile, aperta al confronto e alla collaborazione con tutte le
forze interessate al tema, pare indispensabile. Indispensabile per attuare una didattica approfondita e aggiornata e per verificare nella pratica i suoi risultati.

I. C.

Pagine pul;>blicitarie
per dissuadere le
matricole
In occasione dell'apertura
delle iscrizioni per il nuovo
anno accademico e data la
situazione sempre più grave,
la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri (Fnomceo) ha
ritenuto opportuno
acquistare spazi pubblicitari
su alcuni quotidiani per "far
conoscere ai futuri medici e
alle loro famiglie cosa li
attende - recita il messaggio
- al termine di un faticoso e
oneroso periodo di studi".
Nel '93 le matricole
superavano le 8mila unità
mentre "i medici chirurghi
iscritti agli albi professionali
erano al 3 I dicembre dello
scorso anno oltre 300mila,
ovvero un medico ogni 187
residenti".
Una cifra che, in rapporto alla
popolazione è la più alta del
mondo. Addirittura doppia
rispetto agli altri grandi paesi
occidentali.

Danilo Poggiolini. "Per questi
ultimi abbiamo inventato
cose incredibili come la
Guardia medica notturna e
festiva. Un servizio
importante, utile anche. Ma
non può essere una
professione definitiva".
I giovani, tuttavia, continuano

"Questo è il frutto della
dissennata politica attuata
negli anni 60-80 che ha
incrementato a tal punto la
classe medica da creare nella
categoria almeno 60-70mila
disoccupati e altri 10-20mila
sottoccupati", ha spiegato il
presidente della Fnomceo

I
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Gli aspetti culturali dell'abitare sono evidentemente argomenti di approfondimento e necessitano di apporti interdisciplinari
notevoli.
In questi suoi primi 5 anni di vita la Scuola si
è servita soprattutto di consulenti ed esperti
stranieri o comunque esterni all'Università di
Torino ma sarebbe ben lieta di iniziare una
collaborazione con docenti di dipartimenti
dell'Università torinese in modo organico,
anche se alcuni contatti vi sono già stati in
particolare con le facoltà di Lettere, Agraria
e Chimica per correlazioni di tesi o per
ricerche che si collegano ai temi della Scuola.
Crediamo però che sarebbe interessante
una collaborazione organica nei due sensi
oltre che con i Pvs interessati.
Alcuni si sono preoccupati di questa intrusione tecnica temendo un nuovo tipo di
sfruttamento dei Pvs, ma la Scuola ha radici
ben salde in esperienze pluriennali di collaborazione allo sviluppo e piena conoscenza
dei problemi che questa ha insiti.
D'altronde gli specializzandi sono laureati
in Ingegneria ed Architettura e possono
portare il loro cosciente impegno rispetto
ai problemi economici, politici e sociali del
loro paese, aiutati espressamente a farlo
dalla Scuola.
Infatti la presenza di africani, latino-americani, mediorentali, asiatici assicura un apporto
di sensibilità e probemi che danno anche agli
specializzandi italiani chiara coscienza di una
grande pluralità di situazioni rispetto ai problemi dello sviluppo.
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(relative al 1992/1993)
parlano di 41.309 iscritti e
oltre 33mila fuori corso. E
sempre a proposito di cifre si
legge anche che "una recente
indagine condotta dall'IsTAT
ha evidenziato che dopo trecinque anni dalla laurea il 28%
dei medici è ancora alla
ricerca della prima
occupazione e che un
ulteriore 21 % ha un lavoro
precario".
"Noi, però, continua
Poggiolini, con il nostro
messaggio non vogliamo
scoraggiare i giovani ad
intraprendere quella che
forse è la più bella
professione e la più
importante missione
dell'uomo. Vuole solo
evidenziare a quanti con
entusiasmo e vera vocazione
si accingono ad affrontare
studi lunghi ed i~pegnativi
quale domani li attende.
Abbiamo anche detto che un
laureato in Medicina
difficilmente può essere
riconvertito in altre
professioni. Un medico può
operare solo e soltanto come
medico".

I. C.

Laurearsi a Bologna
All'Università di Bologna solo
uno studente su dieci arriva
alla laurea rispettando la
tabella di marcia. Un terzo ci
arriva con almeno quattro
anni di ritardo. Sono facilitati
nel rispettare i tempi i
bolognesi, meglio se
diplomati al liceo classico o
scientifico, meglio ancora se
figli di padre e madre già
laureati.
È questo il quadro che
emerge dal secondo rapporto
sulle lauree all'Università di
Bologna presentato dal prof.
Marco Cammelli e dal

rettore, Fabio Roversi
Monaco. Una indagine
dettagliata che analizza la
provenienza dei 2.390 neo
dottori che hanno superato
l'esame di laurea nell'ultima
sessione, quella invernale.
Solo 276 (il 12% contro il 6%
della sessione precedente)
hanno ottenuto la laurea "in
corso". Tutti gli altri sono
arrivati in ritardo. Uno su
cinque ce l'ha fatta, il 14% si
laurea al terzo anno fuori
corso; l'I I % al quarto, il 20%
al quinto fuori corso e oltre.
Nessuna sorpresa, dunque, se
per una laurea in Medicina
occorrono in media più di IO
anni, 8 e mezzo al DAMS, a
Veterinaria e Ingegneria
elettronica.
Fanno eccezione solo le
facoltà più piccole, dove gli
studenti sono più seguiti dai
docenti: a Chimica industriale
più del 50% dei neo-dottori
ha ottenuto infatti la laurea
"in corso", a Scienze quasi il
30%, più del 20% a Statistica.
Quasi impossibile invece
riuscire nell'impresa ad
Economia: ce la fa soltanto il
2%. Le medie molto basse, si
alzano un po' tra i residenti a
Bologna per scendere man
mano che gli studenti
vengono dalla provincia, da
altre città della regione o da
fuori regione.
Nella graduatoria dei
diplomati vanno meglio quelli
che hanno ottenuto la
maturità classica seguiti da
quelli del liceo scientifico,
dalle magistrali e dalle scuole
tecniche. Secondo la famiglia
di origine, lo studente che ha
i genitori senza nessun titolo
di studio, raggiunge la laurea
soltanto nel 6% dei casi.
Infine, un quarto dei laureati
consegue il titolo a pieni voti.
I IO e lode a "valanga" a
Lettere e Magistero: l'ottiene
infatti un dottore su due. In

Nuovo presidente della Conferenza
dei Rettori
Il 22 settembre l'assemblea della Conferenza
Permanente dei Rettori delle università italiane ha proceduto al rinnovo delle cariche. È risultato eletto presidente per il biennio 1994-1996 il prof. Paolo Blasi, rettore
dell'Ateneo fiorentino; del comitato di presidenza fanno
parte i rettori Paolo Costa (Ca' Foscari, Venezia),
Alberto Febbrajo (Macerata), Domenico Mancino
(Napoli Il), Paolo Mantegazza (Milano), Luciano Modica
(Pisa), Rosario Pietropaolo (Reggio Calabria), Sandro
Pontremoli (Genova), Federico Rossi (Cassino), Roberto
Schmid (Pavia), Rodolfo Zich (Politecnico di Torino).
Il comitato di presidenza successivamente ha provveduto
all'elezione di due vice-presidenti, nelle persone dei professori Domenico Mancino e Paolo Mantegazza. Il presidente ha poi designato il prof. Federico Rossi alla carica
di segretario generale.
In base al nuovo statuto della Conferenza, il prof. Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza è membro del Comitato
di Presidenza quale ex-presidente.
UNIVERSITAS porge gli auguri di un fruttuoso lavoro al prof.
Paolo Blasi, che già faceva parte del Comitato di consu- .
lenza della nostra rivista e che diventa in ragione della
carica componente del Comitato scientifico.

I

fondo alla classifica, con
meno del 10%, Economia
dove la media del voto agli
esami è del 25,8 contro il 28
di Lettere e Magistero.

I. C.

EURO STUDENT,

monitoraggio della
vita universitaria
Ha preso l'avvio EURO
STUDENT, la prima ricerca
italiana sulle abitudini di
studio e le condizioni di vita
di chi frequenta l'università
nel nostro paese. È la prima
volta che questo tipo di
indagine viene svolto a livello
nazionale: fino ad ora, infatti,
iniziative simili si erano avute
solo a livello locale nei singoli
atenei, mentre all'estero
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questa pratica è in vigore già
da molti anni (in Germania
addirittura da quarant'anni)
per programmare e
indirizzare le politiche
universitarie.
Il questionario è stato inviato
ad un campione casuale di
22.000 studenti di 50 atenei
(selezionati in base al sesso,
al corso di studi e all'anno di
corso); in esso si chiede si
fornire informazioni ed
esprimere valutazioni sulla
condizione personale dello
studente, sulla famiglia di
origine, sugli studi precedenti
e su quelli attuali,
sull'eventuale interazione fra
studi e lavoro, sulle condizion
di vita e le abitudini di studio,
sui servizi, sulla didattica e sui
docenti, sulle eventuali
esperienze di mobilità

-
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internazionale.
EURO STUDENT rientra in un
progetto europeo coordinato
dall'European Council for
Student Affairs. La ricerca
italiana - realizzata dalla
Fondazione Rui e
dall'Università di Camerino
con il pa'trocinio del
Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica e
tecnologica - viene realizzata
contemporaneamente ad

iniziative analoghe di altri
paesi europei, e insieme ad
esse costituirà un rapporto
comparativo europeo
denominato EURO STUDENT
REPORT. L'analisi del profilo
sociale degli studenti europei
servirà per scoprire i motivi
che ne ostacolano l'accesso
all'istruzione superiore e la
mobilità internazionale.
Alla fine del '94 saranno già
disponibili i primi risultati; la

ricerca si concluderà nella
primavera del 1995 con la
pubblicazione di un rapporto
finale. La ricerca italiana e i
risultati della comparazione
internazionale saranno
presentati a Roma (maggio
'95) durante un convegno
internazionale.

I. C.
Per informazioni:
Giovanni Finocchietti
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EUROPA OGGI

IL PERCORSO
DELLA CRE
di Emanuela Stefani

Un ritratto a tutto tondo
della CRE, la Conferenza dei
Rettori Europei, impegnata
su piÙ fronti per la
prol1'lOzione di una reale
politica univf!rsitaria
europea che sia al passo con
il nuovo quadro
geo-politico del Vecchio
Continente. La globalità del
suo ruolo si riassul1'/,e in tre
funzioni: informare,
rappresentare e coordinare

Durante la X Assemblea Generale
della Conferenza dei Rettori Europei,
nella cornice della magnifica capitale
ungherese, si sono svolte le elezioni
del nuovo Presidente della CRE, il
prof. Josep Bricall, ex rettore
dell'Università di Barcellona, e
dell'intero "Bureau", organo esecutivo
dell' Associazione e del suo organo
deliberante, il Comitato Permanente.
La riunione di Budapest è stata l'occasione per lU1 bilancio del passato quinquennio e, soprattutto, per fissare le
direttive del nuovo. Infatti, la decisione
- adottata nella precedente Assemblea
Generale di Durham nel settembre '89
- di modificare la struttura organizzativa della CRE, trasformandola in
un'associazione di università rappresentate dai rispettivi "dirigenti" e
l'apertura a nuovi membri, molti dei
quali provenienti dagli ex paesi comunisti, ha notevolmente aumentato il
peso politico della CRE nel concerto
interuniversitario e ne ha consentito
l'evoluzione come strumento di cooperazione internazionale fra le università.
La Conferenza si muove oggi in una
situazione socio-politica del tutto
nuova, dominata dal cambiamento
delle strutture organizzative
dell'intero continente europeo.
La caduta del muro di Berlino, trascinando con sé i modi di pensare ed i
riflessi politici che avevano caratterizzato 40 anni di immobilismo, ha
chiuso un'epoca: alla fine dell'89
l'Europa, dall' Atlantico agli Urali,
diveniva lma realtà ma, contemporaneamente, rinasceva la diversità delle
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sue regioni. Pertanto, il ruolo dei protagonisti sociali veniva totalmente
rimesso in discussione. Dove investire, con quali fondi, con quali partner?
Alla frammentazione politica si è
aggiunta la recessione economica. Gli
orizzonti geografici e temporali si
sono ridotti e si impone un'utilizzazione ottimale delle risorse limitate.
In questo nuovo quadro socio-politico, l'università è piÙ che mai un
luogo privilegiato di reintegrazione
per le nostre civiltà; infatti, la vocazione del mondo accademico è di
mediare la comprensione delle situazioni ed offrire motivi di speranza, al
di là delle difficoltà del momento.
La CRE, come rete internazionale del
sapere, può dimostrare che la cooperazione è possibile in un'Europa dove la
disparità delle condizioni di lavoro e di
vita è in costante aumento. Pertanto,
gli strumenti di cooperazione meritano
di essere migliorati e sostenuti perché
persino il disordine e la franU11entazione possono portare a forme nuove
d'intesa e di organizzazione.
Con i mezzi a sua disposizione, la CRE
ha vissuto intensamente gli sviluppi
di questi ultimi cinque anni, in relazione sia alle speranze sorte dalla fine
dei totalitarismi, sia alle ambiguità
delle scelte emerse da un mondo che
perde i propri punti di riferimento.
Richiamandosi alla sua antica volontà
di un'Europa riconciliata con se stessa
e consapevole della propria forza che
nel contempo, combatte per superare
le proprie debolezze, la CRE ha incentrato la sua evoluzione sull'integra-
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zione - nel suo ambito - delle Ulùversità dell'Europa orientale e centrale,
sull'integrazione delle politiche di
cooperazione europea perseguite dai
suoi membri e sull'integrazione atlantica delle Ulùversità del mondo occidentale. Per realizzare tale obiettivo,
la CRE ha favorito la creazione ed il
rinnovamento delle reti istituzionalizzate, invitando le università ad elaborare e potenziare programmi congiunti, affermando la loro solidarietà
rispetto alla comune missione. Pur
restando un punto d'incontro, la CRE
ha cercato di sviluppare in tal modo
una funzione complementare divenendo un punto di riferimento per i
suoi membri.
Adesso che oltre il 15% dei suoi
membri appartiene alle nuove democrazie - al 1994, fanno parte della CRE
oltre 80 università degli ex paesi
comunisti - la CRE è piÙ vicina al suo
obiettivo: rappresentare la diversità
del mondo qccademico dell'intera
Europa. Tuttavia, numerose difficoltà
impediscono l'instaurarsi di rapporti
di cooperazione multimediale tra
queste università e quelle del resto
del continente: difficoltà di comunicazione, di finanziamento, ma anche
legate ai cambiamenti strutturali che
rendono aleatoria la ricerca di partner
scientifici. Occorre quindi garantire
la continuità dell'apertura a medio
termine ed una presenza presso gli
organi politici di sostegno (per esempio, consorzio gestionale TEMPUS)
nonché contribuire ad una riflessione sulle pqlitiche da attuare per
migliorare i rapporti di cooperazione
tra Est e Ovest nel campo dell'insegnamento e della ricerca.

Le reti di cooperazione
interuniversitaria
Tale azione si estende indirettamente
al sostegno alle reti di cooperazione
in teruni versi taria
come la
Conferenza dei Rettori delle
Università del Baltico - ed alle proposte di progetti scientifici specificamente messi a punto per l'Europa
orientale e centrale. Alcuni esempi:

Il nuovo presidente della eRE, Josep Bricall (foto Auriol Stevens per Times Higher
Education Supplement)
unp studio sul diritto europeo
dell'ambiente (testo di recente pubblicato) ed un progetto-pilota sulla
valutazione della qualità (criteri di
defuùzione e gestione).
L'analisi dell' attività finora esercitata
spinge la CRE ad insistere sulla necessità di una cooperazione volta ad
integrare tutti i membri in reti multilaterali che associno direttamente le
università, moltiplicando i contatti
quotidiani, facilitando l'apertura
mentale e rendendo irreversibile il
movimento d'internazionalizzazione
dell'u1segnamento e della ricerca. La
responsabilità dei contatti da instaurare deve restare di competenza delle
stesse istituzioni e venire dalla base;
le autorità politiche devono soltanto
essere di stimolo alloro sviluppo.
Se questa politica basata sulle reti è
fondamentalmente simile per tutti i
membri della CRE tuttavia, mentre nei
vecchi paesi dell'Est resta U1 fase sperimentale, nel resto dell'Europa merita di essere consolidata. Questo è stato
compreso dalle grandi orgalùzzazioni
intergovernative che già da tempo
hanno istituito diverse reti accadellÙche: la CC-PU, l'OCSE, l'UNEsca.
Anche le Comunità Europee sono
sempre state particolarmente attive in
questo settore e, con i programmi
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ERASMUS, LiNGUA, CaMEIT e TEMPUS,
hanno stimolato la creazione di
migliaia di gruppi universitari che
cooperano in un settore specifico su
tutto il territorio europeo, al punto
che, di fronte alla moltiplicazione di
associazioni tra le Ulùversità, l'Ulùone
Europea intende oggi ridurre questa
pletora di iniziative ad un numero
limitato di reti tematiche, che s'interessano ad tm determinato campo del
sapere, e ad alcuni raggruppamenti di
istituti che perseguono la cooperazione multidiciplinare e multilaterale,
quale base delle reti istituzionali del
programma SaCRATES.
La stessa CRE è una rete europea la
cui ragione d'essere consiste
nell' associare gli istituti universitari
in quanto tali e quindi includere gli
aspetti piÙ diversi del loro sviluppo
amministrativo e scientifico. In questa.
veste, la CRE s'interessa ad ogni tipo
di uùziativa. Pertanto, nel corso degli
ultimi 5 anni, la CRE ha apportato il
proprio potenziale di contatti in piÙ
di 35 paesi ed il prestigio di un' organizzazione non governativa paneuropea la cui storia risale agli sforzi per
realizzare l'unione sul continente
dopo la seconda guerra mondiale.
Insieme ad organismi governativi, la
CRE ha messo a punto azioni temati-
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che d'insieme come, per esempio, i
seminari di gestione destinati ai
nuovi dirigenti delle università, in
collaborazione con l'OCSE, la cooperazione nel campo dello sviluppo
delle istituzioni insieme alle università dell'America Latina, all'UNEsCO
ed all'Unione Europea; l'elaborazione di strumenti didattici europei per
l'insegnamento delle discipline
ambientali in collaborazione con
l'UNESCO, l'OMS e l'Unione Europea.

Il sostegno a progetti di
interesse comune
Insieme ad organismi non governativi, la CRE sostiene progetti d'interesse
comune: con il patrocinio di specifiche
riunioni (per esempio, dell'IRDAC in
favore degli studenti, prima, durante
e dopo il loro Shldio); con il sostegno
offerto a nuove iniziative di cooperazione quali l'AcA, l'Associazione per
la Cooperazi6ne Accademica, per
instaurare un collegamento tra le
agenzie nazionali che gestiscono i programmi di mobilità interuniversitari;
con la partecipazione alle attività ordinarie di associazioni quali l'EAIE (relazioni internazionali) o l'EUCEN (formazione permanente); con il varo di progetti congiunti, per esempio sulla
gestione strategica delle wuversità per
definire le condizioni necessarie per
W1a coesione europea delle università
a nord e a sud del çontinente; con il
regolare invito di consulenti; con la
creazione di organismi di lavoro
comune, come con l'ERT - la tavola
rotonda degli industriali europei insieme alla quale, attraverso il forum
università-industria, negli ultimi 5
anni ha curato la preparazione e la
pubblicazione di tre rapporti - uno
studio sulla formazione permanente
(1992), W1'analisi della europeizzazione della formazione alla gestione
(1993) e le raccomandaziOlu indirizzate alla Commissione Europea in materia di ristrutturazione dell'istruzione
in Europa (1994); con la concertazione
politica.
Ai responsabili della Task Force, nel
novembre '92, sono state
inviate dalla
I

CRE - su richiesta della stessa Task
Force - le risposte ricevute dai propri
membri sul Memorandum sull'istruzione superiore in Europa e le conclusioni da esse tratte.
Successivamente, alla Commissione
sono stati sottoposti alcuni pareri su
temi specifici concernenti la vita
dell'università in Europa e precisamente: lo sviluppo delle reti, la politica di sostegno alle università
dell'Europa centrale e orientale, la
mobilità a medio termine del personale e la formazione dei quadri
dirigenti per l'internazionalizzazione
dell'insegnamento e della ricerca. Su
iniziativa della Commissione Europea,
questi pareri possono tradursi in azioni di stin1010 per la vita internazionale
delle università. La CRE, infatti, presenta l'opinione delle università del
continente in quanto gruppo dagli
interessi convergenti. Questo ruolo di
portavoce del mondo accademico è
stato compreso a Bruxelles dove,
dopo la nomina del prof. Antonio
Ruberti a vice-presidente della
Commissione, sono stati avviati contatti regolari.
Dal 1989 al 1994, la CRE ha quindi
cercato di potenziare la vita associativa delle università membri, sviluppando rapporti di fiducia con quelle
reti che si occupano di particolari
aspetti del proprio sviluppo istituzionale. Occorre rinforzare l'efficacia
delle attività comuni, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, favorendo l'azione dei gruppi meglio
dotati per assolvere i vari compiti.

L'attività oltre oceano
Di fronte alla frammentazione politica
intra-europea ed alla recessione economica, la CRE avrebbe pOhltO concentrare tutte le forze sugli avvenimenti
europei, tuttavia le riclueste e i sostegni esterni l'ham10 indotta a mantenere gli impegni assunti nei confini
dell'America del Nord e del Sud, privilegiando il ruolo sociale dell'università. Così, perseguendo i suoi obiettivi
tradizionali, l'Associazione ha ricordato che l'Europa non si costruisce nel
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vuoto e che le w1iversità sono le prime
a risentire dell' evoluzione della mentalità e delle idee al di là dei confini
nazionali.
Il consolidamento dei legami con
l'America ha fatto anche affidamento
sulle reti; a Nard, l'ACE (American
Council on Education) raggruppa
diverse istituzioni interessa te
all'Europa, con lo scopo di discutere i
problenu comuni e le diverse politiche
adottate per risolverli, sia nel campo
dello sviluppo dell'università che in
quello delle relazioni tra mondo econonuco e mondo accaden1Ìco.
Parallelamente, la Fondazione Pew
di Philadelpia ha proposto di estendere all'Europa orientale e occidentale la sua attività concernente il futuro
dell'università: per sua iniziativa è
stato creato un gruppo composto da
una ventina di universitari, in rappresentanza delle istituzioni delle
due sponde dell'Atlantico, per lavorare ad un manifesto congiunto che è
stato pubblicato ed ampiamente diffuso nelle università dei due continenti nella primavera del 1993.
Insieme alle istituzioni dell'America
del Nord, la CRE si è quindi posta
alcuni interrogativi sul futuro
dell'università, visto attraverso il prisma di una medesima vocazione
delle università, anche transatlantica.
A partire dal 1993, la CRE ha giocato
un ruolo di intermediario presso la
Commission on Preservation and
Access di Washington, organismo
creato nel 1986 dai grandi istituti universitari di ricerca degli Stati Uniti
con il compito di organizzare la salvaguardia delle fonti scritte del sapere
della civiltà occidentale, i cui supporti
si stanno disintegrando nelle biblioteche. La CRE ha ritenuto tale questione
essenziale anche per la manutenzione
delle attrezzature destinate alla ricerca
ed alla consultazione ed ha deciso di
es tendere l'inizia ti va al Vecchio
Continente, attraverso la creazione di
una comn1Ìssione europea della stessa
1iatura di quella americana.
Con l'America Latina, una retedi'collaborazione istituzionale di una cin-.
quantina di università dei due continenti (COLUMBUS) è divenuta oggi
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parte integrante della politica transatlantica dell'Unione Europea.
Le strategie sin qui presentate prendono la forma di diverse attività, soprattutto di incontri. Ne sono un esempio
le conferenze semestrali che in questo
quinquennio ~i sono oc.cupate ~eg~i
aspetti della nstrutturazIOne dell uruversità, aiutando la CRE a formulare
Wla politica wliversitaria per l'Europa.
I progetti di cooperazion~ in~eristitu
zionale, piÙ volte sopraCltatl, hanno
condotto allo sviluppo di numerosi
programmi, alcuni dei quali meritano un po' di attenzione.
Nel 1989, la Commissione Europea ha
investito piÙ di Wl milione e mezzo di
Ecu nel Programma COLUMBUS, sostenuto anche dall'UNESCO e da alcuni
governi e fondazioni latino-americane. Attraverso visite di studio, missioni di esperti, programmi di formazione e sem~nari tematici, le università
partecipanti l;anno svil,:ppa~o.rifl~s
sioni ed aziom sulla gestIOne IStituzIOnale della qualità e sulle relazioni tra
wùversità e settore produttivo. Questi
temi costituiscono anche la base della
cooperazione istituzionale proposta
dal Programma ALFA di collaborazione Ulùversitaria con l'America Latina,
lanciato quest'anno dalla Commissione
Europea, di cui COLUMBUS è diventato
l'elemento pilota.

Uno scorcio dell'Università di Stanford

L'impegno per l'ambiente
Dopo la caduta del muro di Berlino e
l'apertura dell: fron~ere cl;e ha .garan:
tito la libera CIrcolazIOne, l ambIente e
divenuto il punto saliente del
Programma COPERNICUS di cooperazione fra le università dell'est e
dell'ovest del Continente. La CRE ha
contribuito alla preparazione del
"Vertice della Terra" di Rio del giugno
'92, ove ha lanciato un Appello urgente ai govenù perché facilitino l'azione
ecologica delle Ulùversità. Nel 1993, la
eRE ha proposto Wla Carta delle università per uno sviluppo duraturo,
docUlnento di riferimento di lO principi che costituisce la b?se d~ una s~ate
gia istituzionale per l ambIente,. fIrmato ad oggi da oltre 200 membn. Nello

stesso spirito COPERNlCUS ha deciso di
elaborare un supporto didattico europeo dedicato alle discipline normative
che regolano innanzitutto la gestione
regionale dell'ambiente, del diritto,
dell'economia e della salute pubblica:
per tale ragione sono stati messi in
cantiere - con il contributo della
Commissione Europea, dell'UNEsco e
dell'OMs - dei Manuali di diritto europeo dell'ambiente (pubblicato a
Cambridge nel 1993), di economia
dell'ambiente (pronto per la fine
dell'anno 1994) e di salute pubblica,
previsto per il 1995. A queste attività
d'interesse generale per l'Europa come
continente, fa riscontro una serie di
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studi, seminari, scuole estive realizzati
nell'ambito di COPERNICUS per alcune
regioni europee. Negli ultimi 5 anni,
per portare avanti la cooperazione estovest, le cui esigenze avevano indotto
a varare il programma, sono state
organizzate attività regionali nei bacini del Baltico e del Danubio, le antiche
aree di incontro tra i paesi ad economia dirigista ed i paesi ad economia di
mercato.
Dal 1989 al 1994, la CRE si è interessata alla gestione dell'università sotto
diverse forme, innanzitutto, attraverso "seminari di gestione" destinati ai
rettori di nuova nomina, la cui esperienza ha consentito alla CRE di porre
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in essere nel luglio '94, su domanda
della Commissione europea, un programma-pilota sulla gestione della
dimensione europea dell'università.
Questa stessa esperienza ha permesso di negoziare con la Fondazione
Soros l'organizzazione in Russia, con
il sostegno dell' ACE, di un programma di formazione di responsabili
delle università.
L'interesse delle Comunità Europee
per la gestione della qualità dei servizi offerti dalle università ha condotto
la CRE a lanciare un progranm1a-pilota di "audit istituzionale della qualità" applicato dalle Università di
Goteborg, Porto e Utrecht. Basato su
un'autovalutazione delle procedure
sottoposta al parere di tre "controllori" esterni, che valuteranno la gestione della qualità, questo programma
dovrebbe allargarsi dalla fine del
1994 ad una quindicina di altre università membri.
Negli ultimi S, anni, è stata portata
avanti la stesura di 4 volumi sulla
"Storia dell'università in Europa" che
descrivono l'integrazione dell'università nella società europea, dalle
sue origini al 1992: il volume sul
Medio Evo è stato pubblicato a
Cambridge nel 1991 ed a Monaco nel
1993; il secondo volume 0500-1800)
verrà pubblicato l'anno prossimo; in
seguito verranno preparati i volumi
sul XIX secolo ed il periodo contemporaneo. Sono in corso traduzioni in
spagnolo, portoghese e russo.

Potenziale strumento
di politica universitaria
In conclusione, la CRE ha adempiuto
nel corso dello scorso quinquennio a
tre funzioni: informare, rappresentare, coordinare.
Arrivando ad assolvere una fw1zione
di coordinamento di parte delle attività europee dei suoi membri (grazie
ai suoi programmi), la CRE è divenuta, in un certo senso, un luogo di proposte e di innovazione, cioè un potenziale strumento della politica delle
università in Europa. Per utilizzare
consapevolmente questo strumento, è

Il prof. Carmine Alfredo Romanzi - già
rettore dell'Università di Genova e
presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Europee dal
1984 al 1989 - è morto a Genova il
18 febbraio scorso all'età di 81 anni.
Avendo compreso le grandi potenzialità della CRE, ne iniziò la trasformazione rafforzando i legami con il Nord
America, con l'America Latina e con
l'Europa dell'est: con lui vennero
poste le basi per i programmi
COLUMBUS e COPERNICUS.
Durante le celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna, i principi dell'autonomia e della responsabilità sociale dell'università, da lui sempre sostenuti, vennero inclusi nella
Magna Charta, di cui egli stesso guidò
la stesura: il 18 settembre 1988
Romanzi fu il primo a firmare il documento che sarebbe presto divenÙto
un punto di riferimento essenziale per
la vita accademica anche al di fuori
dell'Europa.

ancora necessario migliorare le
modalità operative dell'associazione.
Non si tratta più di consumare, bensì
di partecipare a una rete di pnrtnership
che può essere ampliata a volontà e
plasmare la comunità accademica
della regione in conformità alle situazioni di ogni giorno, esattamente
come è avvenuto con il Programma
COLlflvffiUS la cui realizzazione è stata
condizionata al sostegno attivo delle
università partecipanti.
Questa definizione nei fatti di riferimento comune al mondo universitario europeo induce la CRE a proporre
alcune politiche volte a facilitare e
migliorare la cooperazione dei suoi
membri, ad intervenire nel dibattito
sulle priorità e sui mezzi da destinare
all'insegnamento superiore e alla
ricerca - ciò che è stato chiesto alla
CRE in occasione della pubblicazione
del Memorandum sull'istruzione
superiore a cura della Task Force
Risorse Umane. Ormai, in virtù degli
artt. 126 e 127 del Trattato di
Maastricht, la Comunità Europea
avrà il diritto/dovere d'intervenire
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UNIVERSITAS desidera ricordare l'illustre
accademico, strenuo sostenitore dei
comuni valori universitari e dell'integrazione europea, che per tanti anni fu
membro del comitato scientifico della
rivista.

nel concerto delle università del continente. In questa veste, gli organismi
che rappresentano la comunità accademica dovranno organizzarsi e parlare con forza a suo nome. I membri
saranno quindi motivati ad impegnarsi per il proprio futuro, in quanto gruppo il cui peso europeo potrà
influenzare, direttamente o indirettamente, le condizioni esistenti per il
loro sviluppo. In breve, consumare,
condividere, impegnarsi sono tre fasi
diverse, consecutive e complementari, dell'evoluzione dell'associazione.
La condivisione e l'impegno significano non soltanto un apporto finanziario, ma anche il permanere dell'interesse per le iniziative intraprese.
Questo sostegno è attualmente necessario in settori specifici - per esempio, cultura amministrativa, sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente,
presenza dell'Europa nel mondo campi nei quali ciascuna istituzione
può offrire la propria preparazione
dei supporti didattici di strumenti di
riferimento comuni, studi critici o elaborazione delle raccomandazioni.
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ORIENTAMENTO IN
STILE· EUROPEO
di Lucia Berta

FEDORA (Forum Europeo dell'Orientamento Accademico) è una
libera associazione di circa quattrocento persone che lavorano in Europa
per l'orientamento universitario.
Fondata a Delfi nel 1988 ha lo scopo
di favorire e sviluppare la cooperazione tra tutti i sJoi aderenti, consiglieri di orientamento, professori universitari, tutor, responsabili di servizi
di orientamento, e di prepararli a
rispondere adeguatamente alla crescente domanda dei giovalù in materia di formazione e di mobilità accademica e professionale.
L'idea di creare FEDORA è nata da un
gruppo di docenti U1Ùversitari ed operatori dell' orientamento invitati a partecipare ad un Colloquio orgalÙzzato
dalla Fondazione Rui e tenutosi a
Castelgandolfo nel settembre dell'82
sul tema "Scelta, riuscita negli studi e
transizione alla vita attiva nell'insegnamento superiore". La Fondazione
Rui accolse favorevolmente il progetto e l'ha sostenuto fino alla sua concreta realizzazione a Delfi, in occasione del terzo Congresso europeo
sull'orientamento universitario.
Il desiderio di collaborare strettamente e concretamente per la creazione di .una cultura dell'orientamento universitario è stata una delle
motivazioni principali che ha mosso
il primo nucleo di esperti ad impegnarsi e a superare non poche difficoltà per il decollo dell' associazione.
Pertanto nello statuto di FEDORA figu-

Nata da un'idea di un
gruppo di docenti
universitari e operatori
dell' orientam.ento,
l'associazione FEDoRA
(Forum Europeo
dell'Orientamento
Accademico) si adopera per
la creazione di una cultura
e"uropea dell'orientamento
accadem.ico.

rana i seguenti obiettivi:
• scambiare informazioni ed esperienze di lavoro tra tutti i suoi soci;
• migliorare la qualità e l'efficacia
dell'orientamento universitario in ciascuno dei paesi dell'Unione Europea
attraverso la messa a punto di programmi comuhi d'azione e di ricerca;
• collaborare con altri organismi in
modo da far conoscere loro il punto
di vista dei professionisti dell' orientamento; dare loro la possibilità di
stabilire legami con i consiglieri di
orientamento universitario al fine di
discutere di questioni e problemi
specifici nel campo dell'orientamento
e dell'informazione per gli studenti;
• collaborare con le istituzioni universitarie, così come con gli organismi nazionali ed internazionali implicati nell'insegnamento superiore ed
universitario;
• costituire una rete di professionisti
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al servizio dei programmi elaborati
dalla Commissione Europea, quali ad
esempio ERAsMus e COMETT - e far
conoscere tali programmi in seno alle
istituzioni di istruzione superiore,
agli studenti ed ai futuri stuc!-enti
universitari;
• promuovere ed elaborare ricerche e
studi sull'orientamento wùversitario,
pubblicarne e diffonderne i risultati,
organizzare seminari, gruppi di studio e colloqui su tali argomenti.

Il Repertorio dei servizi
di OrIentamento
Il primo risultato concreto del nostro
lavoro, realizzato con il contributo ed
il patrocinio della Task Force Risorse
Umane, Educazione, Formazione e
Gioventù della CE, è stato il Repertorio

dei servizi di orientamento universitario
del/a CE, pubblicato nella collana
"Université" dell'editore De Boeck
nel 1991 e costantemente aggiornato.
Si tratta di uno schedario bilingue
(inglese / francese, lingue ufficiali
dell' associazione), di facile consultazione, che riporta le principali informazioni relative ai centri erogatori di
servizi di orientamento nei dodici
paesi comunitari: indirizzi, nomi dei
responsabili, servizi offerti. È stato
concepito come uno strumento di
lavoro che permette di accedere ad
una rete di informazioni e di consigli
riguardanti i programmi di mobilità,
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le modalità di ammissione e di iscrizione ai corsi universitari, i curricula
di formazione, i servizi di consulenza
psicologica, l'aiuto sociale e gli aiuti
specifici per gli studenti portatori di
handicap. Destinato non solo ai
nostri soci ma a tutti coloro che siano
interessati ad ampliare i propri contatti di lavoro a livello europeo, in
un' ottica di scambio di informazioni,
si rivolge anche al mondo
dell'imprenditoria, essendo i centri
di orientamento importanti luoghi di
raccordo fra il mondo accademico e
quello del lavoro.
Per la divulgazione di esperienze di
lavoro e di articoli di carattere scientifico e per la circolazione delle informazioni sui "lavori in corso" e sui
nuovi progetti approvati dal CdA
pubblichiamo una NEWSLETTER, a
cadenza trimestrale, destinata ai
nostri soci e tuttavia aperta a ricevere
e diffondere i contributi di tutti gli
operatori del settore.

Cinque gruppi di lavoro
permanenti
In questi sei anni abbiamo fonnato,
per spontanea iniziativa dei nostri
soci, cinque gruppi di lavoro permanenti.
FEOORA EMPLOYERS creato nel 1990 a
seguito di un incontro di lavoro tenutosi a Cambridge su "Le relazioni tra
i consiglieri universitari e gli imprenditori". Obiettivo del gruppo è di
agire da interfaccia tra l'insegnamento superiore ed il mondo del lavoro e
di promuovere la collaborazione tra i
suoi principali intermediari. Il gruppo ha organizzato e gestito numerosi
workshop su tale argomento e prodotto una guida informativa sul programma ERASMUS destinata agli
imprenditori.
È in corso di pubblicazione un sintetico repertorio sulle offerte di stage a
neolaureati di alcune delle aziende
cui appartengono alcuni dei soci
membri del Gruppo (ABN AMRO
BANK - NL, Amsterdam; PROCTER &
GAMBLE (NTC) - Uk, Newcastle;
CETJM - F, Senlis; EDF/GOF - F, Paris).

FEOORA FORMATION, costituito nel
corso del quarto Congresso dell'associazione, tenutosi a Berlino nel luglio
del 1991 sul tema "Studiare in
Europa", rappresenta uno dei risultati concreti di quel Congresso.
Il suo obiettivo è quello di offrire ai
consiglieri wliversitari - anche se non
soci di FEOORA - preoccupati di esercitare la loro professione in una prospettiva di orientamento europeo, la
possibilità di partecipare a programmi
di aggiornamento e formazione, fornendo loro al tempo stesso occasione
di scambio di esperienze vissute.
Il Gruppo ha organizzato un primo
colloquio di lavoro presso l'Università
di Camerino nel settembre del 1992,
nel corso del quale i partecipanti
hanno riflettuto insieme sulla possibilità di dare luogo ad Wl programma di

formazione di terzo ciclo interuniversìtal'io e riconosciuto a livello europeo.
Nel luglio del 1993 a Montpellier,
presso l'Università "Paul Valéry"
questo progetto è stato realizzato,
vale a dire che si è tenuta la prima
edizione dell'Université d'été: Et/rape
Oriel7tation con il contributo della
Commissione CE, di sei università
europee, del Consiglio Regionale del
Languedoc-Roussillon,
della
Generalitat de Cataluna e della
Fondazione Rui.
La prossima edizione si terrà a
Dublino, presso il Trinity College,
nell' agosto del'95.
FEOORA PSYCHE ha origine anch' esso
dal IV Congresso di Berlino del '91.
Psychological Counselling in Higher
Education, è un Gruppo che intende
occuparsi in particolare dell'intervento psicologico-terapeutico nei confronti dello studente che richieda un
particolare tipo di aiuto.
I suoi componenti tentano di sviluppare una riflessione comune, ponendo l'accento su ciò che si apprende
dalla pratica quotidiana del "consiglio" di tipo più strettamente psicologico. Essi intendono porsi come
interlocutori delle università europee
mettendo al loro servizio i risultati
dei propri studi.
Numerosi sono stati i workshop del
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Gruppo, aperti anche a medici e psicoterapeuti non soci di FEOORA; tra
essi il Colloquio tenutosi a Napoli nel
settembre del '92, con il patrocinio ed
il contributo della Commissione CE e
del no Policlinico dell'Università di
Napoli, sul tema "Psychological
Counselling in Higher Education - A
European Overview" di cui l'Istituto
italiano per gli studi filosofici ha
curato per FEOORA la pubblicazione
degli atti.
FEDORA HANOI è il più recente dei
gruppi permenti dell'associazione. Si
tratta di un gruppo di soci che hanno
scelto di investire le proprie energie a
sensibilizzare le università europee
nei confronti del diritto degli studenti portatori di handicap ad accedere
all'insegnamento universitario. Sono
ancora troppo poche le sedi universitarie che offrono una reale accoglienza a questi studenti. I nostri colleghi
hanno approntato un questionario,
tradotto in nove lingue, nel quale
vengono elencati i bisogni di assistenza di tale categoria di giovani, in
particolare in caso di loro partecipazione ai programmi di mobilità.
Il questionario, realizzato anche grazie ad un contributo finanziario del
programma HELIos, sarà presto
disponibile presso le sedi dei centri
di appartenenza dei nostri soci.
FEOORA HANOI è inoltre in stretto contatto di collaborazione e scambio con
un gruppo analogo di cui fanno parte
rappresentanti di Canada, Stati Uniti
ed Australia.

Scambio di visite di studio
Infine, da circa due anni è in vigore
un programma di scambio di visite
di studio offerte da alcuni dei Centri
di appartenenza dei soci di FEDORA ai
colleghi europei. L'iniziativa viene
tra l'altro ad essere anche un' attività
trasversale ai gruppi permanenti.
Al quinto Congresso di FEDORA tenutosi a Barcellona nell'aprile di
quest' anno sul tema "Le nuove sfide
per l'orientamento in Europa.
Bilancio e prospettive" hanno parte-
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cipato, in qualità di osservatori, collegIÙ provenienti dall' Austria, Svezia,
Finlandia e Stati Uniti ed un funzionario del Bundesministerium fÙr
Wissenchaft und Forschung di
Vienna ha preso parte all'ultima riunione del nostro CdA in vista
dell'imminente ingresso del suo
paese nella Unione Europea e della
conseguente apertura di FEDORA a
nuovi soci provenienti dai paesi che
di essa faranno parte.
Come risultato dei lavori congressuali di Barcellona abbiamo dato vita ad
un nuovo gruppo permanente,
"FEDORA relations Enseignement
Secondaire/Universités", i cui componenti si occuperanno di sviluppare
e facilitare il coordinamento tra gli
operatori che piÙ direttamente sono
implicati nella fase di orientamento
degli studenti dalla secondaria
all'università nei paesi europei.
A Barcellona il dotto Domenico
Lenarduzzi, capo della Task Force
Risorse Umari.e dell'UE, ha sottolineato il ruolo svolto da FEDORA definendola un "très important mail/on" nella
catena di collaborazione per lo sviluppo della cultura dei cittadini
d'Europa.
Il prossimo Congresso di FEDORA, il
sesto, si svolgerà a Roma nel 1997 a
conclusione del triennio di presidenza italiana che avrà la sua sede presso la Fondazione Rui.

Il Pensatore, una delle 21 statue di

Rodin all'aperto. Stanford possiede piÙ di
150 opere di Rodin, la piÙ grande
collezione fuori Parigi
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JEAN MONNET: PER
SAPERNE DI PIU'
SULL'EUROPA
Il 1994/95 segna il debutto di una
sec0l1da Azione Jean Monnet che si
prolungherà per tre anni accademici
0994-1997).
Il Progetto Jean Monnet "Insegnamenti sull'integrazione europea negli
studi universitari" venne lanciato nel
1989: il mondo accademico si rendeva conto che lo sviluppo del processo
di integrazione europea non era stato
accompagnato da un corrispondente
sviluppo dell'insegnamento europeo.
Scopo del Progetto è quindi promuovere l'introduzione di nuove attività
didattiche che abbiano per tema
l'integrazione europea e consolidare i
centri di eccellenza europea sorti
negli atenei comunitari. Fin dall'inizio, lo European University COL/neii for
the Jean Monnet Project - un corpo
accademico indipendente composto
da rappresentanti di istituzioni universitarie e da docenti esperti in
studi sull'integrazione europea - ha
affiancato la Commissione Europea
nella selezione dei progetti presentati
dalle università.
Nel 1993 la Commissione ha affidato
al Consiglio Universitario Europeo la
prima valutazione del Progetto: il
suo successo è stato talmente travolgente che si è pensato di lanciarne un
secondo. Come nel primo Progetto,
saranno privilegiati tre sistemi didattici: cattedre europee, corsi pennanenti e moduli europei.

Ripartizione dei progetti selezionati nel quadro dell"Azione Jean Monnet 1994 per tipo di
azione e per paese
Paesi

Cattedre

Corsi

Moduli

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Gr-ecia
Ir-Ianda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna

I
I
8
6
2
4
4
3
2
13
9

I
4
18
9
S
4
IS
8
3
14
12

6
2
20
7
3
20
3
4
IS
S

2

9
7
47
23
IO
8
39
14
9
42
28

Totale

53

93

85

5

236

Il Progetto Jean Monnet è rivolto a
università e istituzioni di istruzione
superiore degli Stati membri che
offrano cicli completi di studi 0°, 2° e
3° ciclo) in quelle discipline considerate particolarmente significative per
l'a pprendimento del "sistema
Europa": legge, economia, scienze
politiche e sociali, storia.
Concepito inizialmente per durare
tre anni, il Progetto Jean Monnet ha
invece determinato una diffusa
mobilitazione del mondo accademico: in meno di cinque amu sono state
presentate piÙ di 3.000 candidature
che hanno portato al finanziamento
di 886 nuovi progetti di insegnamen-
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-

Ricerche
I
-

I
I
-

-

-

Totale

to e di ricerca sull'integrazione europea (di cui il 32% in Diritto comunitario, il 29% in Economia europea, il
17% in Scienze politiche, 1'8% in
Storia della costruzione europea e il
14% pluridisciplinari, per lo piÙ sotto
forma di moduli).
La realizzazione del Mercato Unico
e l'entrata in vigore del Trattato di
Maastricht hanno causato un'ulteriore crescita della domanda: gli studenti desiderano conoscenze precise
in materia di integrazione europea.
Sono ormai piÙ di 400 le istituzioni
universitarie che hanno inserito nel
loro piano di studi materie "europee", e il titolo "Jean Monnet" per-
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LA UE RILANCIA
LA FORMAZIONE UNIVERSITÀ-IMPRESE
Milletrecentottanta milioni di ecu, pari
a 2.550 miliardi di lire del bilancio
comunitario, saranno destinati nei
prossimi cinque anni (1995-1999) a due
programmi formativi: SOCRATES, che
raggrupperà una serie di programmi UE
di formazione e scambi studenteschi
(tra cui ERASMUS e LEONARDO), incentrato sulla formazione professionale. La
decisione è frutto di un accordo di
principio raggiunto nei giorni scorsi a
Lussemburgo dal Consiglio dei ministri
europei dell'Istruzione. presenti anche
gli italiani 'titolari dei dicasteri
dell'Università e Ricerca scientifica.
Stefano Podestà e dell'Istruzione,
Francesco D'Onofrio.
Settecentosessantamilioni di ecu (1.400
miliardi di lire circa) è la cifra a disposizione degli atenei e, per la prima volta,
anche delle scuole medie ed elementari,
per SOCRATES, che tra i suoi scopi ha
quello di migliorare il livello di scolarità
nell'Unione. Destinatari principali sono i
75 milioni di giovani europei, che
potranno così migliorare la conoscenza
delle lingue, muoversi maggiormente e

mette di identificare i docenti specializzati nel settore. Frattanto, la
Commissione Europea organizza
regolarmente degli incontri fra i titolari di cattedre Jean Monnet che
hanno portato all'adozione di iniziative comuni, come il lancio di una
pubblicazione di carattere economico, Pl'ospectives européel111eS, di cui
sono usciti due volumi: il primo si
intitola "Trois défis de Maastricht:
convergence, cohésion, subsidiarité", e il secondo "L'Europe à
géométrie variable: transition vers
l'intégration" .

usufruire di tecniche di insegnamento
più moderne.
Non mancheranno scambi tra insegnanti,
contatti tra gli istituti scolastici dei
Dodici per programmare insieme progetti sul patrimonio culturale, linguistico
e ambientale o su altri temi di interesse
comune. E soprattutto, aumenteranno gli
studenti ERASMUS, ovvero coloro che
scelgono di trascorrere una parte del
proprio corso di laurea in un altro Stato
dell'Unione europea. Gli atenei saranno
sempre più legati tra loro da programmi
comuni, da confronti di metodi pedagogici e di cicli di studi. Proseguirà anche
l'approfondimento delle lingue straniere
a tutti i livelli.
'
In pratica, per gli interessati, resterà il
modello di richiesta di ERASMUS contenuto nella guida del candidato disponibile
nelle singole università. Ma i Pic (programmi interuniversitari di cooperazione,
fulcro di ERASMUS) non saranno più affidati a singoli docenti, bensì a contratti con
gli atenei. Per usufruire dei fondi, comunque, bisognerà aspettare almeno l'inizio
del prossimo anno. SOCRATES si rivolgerà

Recentemente sono stati presentati
due rapporti di valutazione su Jean
Monnet che hanno rilevato i risultati
piÙ che positivi del Programma nella
promozione degli studi europei: si
tratta di Evaluntiol1 Repol't 011 the Jenl1
Monl1et Project, a cura di Malcom
Anderson, presidente della European
Community Study Association, e di

Linison C0111111ittee Evnluntion 011 the
Action Jenn Monnet, sti~ato dal Liaison
Committee della
Europea dei Rettori.

Conferenza

Isabella Ceccnrini
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anche ai figli degli immigrati e dei nomadi
per garantire loro un minimo di livello di
scolarizzazione.
Il programma LEONARDO disporrà invece di 620 mila ecu (1.150 miliardi di
lire) per gli scambi internazionali e i vari
programmi di collocazione in imprese
od organismi di formazione all'estero.
LEONARDO renderà più stretto e organico il legame tra gli istituti universitari e
il mondo industriale favorendo la conoscenza delle lingue in ambito professionale. Inoltre, non perderà di vista la
dimensione europea della formazione
lavorativa favorendo il potenziamento
della rete di scambi di informazioni
europea.
In questa occasione l'Italia ha riaffermato, in linea con il recente Libro bianco
presentato dal presidente della
Commissione Europea, Jacques Delors,
la centralità della scuola nelle politiche
nazionali come fattore decisivo per la
crescita culturale e lo sviluppo sociale
ed economico dei paesi dell'Unione.
(Fonte: /I So/e-24 Ore)

Per informazioni rivolgersi a:
Action Jean Monnet - Informa tion
Universitaire - Direction Générale X
Commission Européenne
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels
Te!.: +32-2-2999267 Fax: +32-22963106
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FONDAZIONE EUROPEA
PER LA FORMAZIONE A TORINO
Il 20 settembre si è svolta a Torino la
prima riunione del Consiglio di
Amministrazione della European
Training Foundation, la nuova
Fondazione
Europea
per
la
Formazione nei paesi dell'est, con
sede a Villa Gualino, un bel palazzo
dei primi '900, ora di proprietà della
Regio'ne Piemonte, immerso nel
verde della collina torinese.
Contestualmente alla riunione convocata per definire obiettivi e primi
programmi, la Fondazione è stata
presentata
ufficialmente
dal
Commissario UE per l'Educazione e
la Formazione, Antonio Ruberti e
dal sindaco di Torino Valentino
Castellani.
Ruberti ha sottolineato l'importanza
di questa nuova agenzia comunitaria,
nata con lo scopo di gestire l'intero
pacchetto di programmi dell'Unione
per la formazione nell'est Europa: il
programma TEMPus (per la cooperazione transeuropea in tema di istruzione superiore, con un bilancio per
il biennio 1995-1996 di 140 milioni
di ecu) ed i programmi PHARE e
TACIS, anch'essi con un bilancio analogo, e utilizzabili per la formazione
professionale.
I paesi beneficiari saranno tutti i
paesi dell'Europa centrale ed orientale comprese le 15 repubbliche exsovietiche e la Mongolia. I compiti
della Fondazione sono molteplici e si
preannunciano impegnativi; principalmente riconvertire vecchie esperienze professionali in nuove capacità
manageriali (come ad esempio nel
caso degli ufficiali dell'ex-Armata
Rossa per i quali produrre un programma di riqualificazione per impieghi civili). Inoltre la Fondazione istituirà un osservatorio di analisi sulle

necessita In materia di formazione
nei paesi beneficiari e avvierà programmi di cooperazione per riformare le strutture stesse della formazione in questi paesi: scuole, università, ricerca scientifica.
Torino non sarà sede dei corsi, che
verranno di norma avviati presso i
paesi beneficiari. Il capoluogo piemontese sarà il centro organizzatore
di tutta la strategia comunitaria in
tema di formazione verso quei paesi.
La presenza di questa Fondazione
nella stessa città che ospita anche il

Centro Internazionale di Formazione
del BIT (importante agenzia delle
Nazioni Unite in Italia, anch'essa
impegnata a promuovere cooperazione in tema di formazione verso
Pvs e paesi dell'est) farà di Torino la
capitale mondiale della formazione
professionale.
Per questa ragione il sindaco
Castellani ha espresso molta soddisfazione ed ha ricordato l'impegno
finanziario del Comune (tre miliardi
e mezzo), cifra che unita agli importi
versati dalla Camera di Commercio,
dalla CRT e dal San Paolo di Torino
hanno permesso di raggiungere
l'importo di IO miliardi di lire. Un
analogo finanziamento comunitario
ha reso così possibile un investimento iniziale di 20 miliardi di lire per
"adeguare gli spazi" e per la ristrutturazione di Villa Gualino. Castellani
ha anche annunciato l'impegno della
sua Giunta per l'apertura di una
"Scuola internazionale" per i figli dei
funzionari europei, per sperimentare
un programma di educazione europea, con sezioni di lingua francese,
inglese e tedesca.
AI termine della prima riunione del
consiglio di amministrazione, il presi-

I
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dente della Fondazione, l'olandese
Peter de Rooij (ex direttore del
Dipartimento Istruzione superiore
del Ministero per l'Istruzione olandese) ha reso noto che il bilancio previsionale di gestione per il 1995 sarà
di 16 milioni di ecu, e per il 1996
sarà di 18 milioni. I funzionari europei presenti a Torino, a pieno organico, raggiungeranno le 200 unità; i
primi 60 sono già stati reclutati sulla
base di un bando di concorso pubblico e arriveranno a Torino nel mese
di dicembre. Il IO gennaio la
Fondazione aprirà ufficialmente i battenti ed entro la metà del 1995 partiranno i primi progetti. È previsto
che al consiglio di amministrazione si
affianchi un collegio consultivo formato da esperti nel settore della formazione professionale e rappresentanti delle varie componenti sociali
europee e dei paesi beneficiari, questo per permettere scelte il più possibile studiate sulla base delle effettive esigenze dei fruitori dei progetti.
Essi dovranno essere, infatti, al centro della strategia comunitaria: la
formazione professionale si presenta
sempre più come nuova frontiera
della cooperazione internazionale,
particolarmente nei paesi dell'est
Europa dove è necessaria un'opera
di riconversione. La nuova Fondazione
Europea di Torino risponde dunque
ad una logica illuminata: non limitarsi
ad offrire finanziamenti ed investimenti a quei paesi, ma produrre un
effettivo sostegno per riconvertire e
formare alle nuove esigenze dell'economia di mercato lo straordinario
capitale umano presente in quei
paesi.

Massimo Deandreis

EUROPA OGGI

abstract
This time the section "Europa oggi" deals with a wide variety
of issues.
The section opens with an exhaustive paper on CRE, the
European Rectors' Conference that is promoting a truly
European policy for higher education keeping pace with the new
geopolitica I scenario of the Old World. Its role may be
sUl11marized with three verbs: to inform, to represent, to
harmonize.
The second paper, on the other hand, presents FWORA (the
European Forum on Acadel11ic Counseling), a free association
of more than 400 members. Established by a team of university
tenchers and counseling experts, FEDORA promotes the
development of a European culture in the field of"university
counseling.
The section ends with a series of f1ashes on the renewnl of the
Iean Monnet Project promoting educntionnl nctivities on the
Europenn integration; the establishment in Turin of the
European Foundation far Training nnd Edllcation, the new
agency in chnrge of the Eu programmes aimed nt the Eastern
European countries; the nllocation of 1,380 l11illion Ecus to the
SOCRATE5 and the LEONARDO education progrnmmes made by
the Europenn Union.

Dans ce numéro In rubrique "Europa oggi" est
pnrticulièrement vn riée.
L'ouverture est confiée à un article qui présente un portrait
tout à fait exhallstif de la CRE - Conférence Européenne des
Recteurs - qui s'est engagée SUl' plusieurs fronts pOllI' la
promotion d'une véritnble politique universitaire européenne,
politique au niveau du nouveau cadre géo-politique dll Vieux
Continent. L'ensemble de son role peut se résu111er en trois
fonctions: informer, représenter et coordonner.
Le deuxième article nous pnrle, par contre, de FEDORA (Forum
Europeo dell'Orientnmento Accademico), une libre nssocintion
d'environs quntre cents membres. Née d'une idée d'un groupe
de professeurs universitaires et opérateurs de l'orientation,
FEDORA s'occupe de la création d'une culture européenne de
l'orientation un ivel'sitnire.
Cettè rubrique donne ensuite quelques brèves informations: le
renouvellement du Project Iean Monnet, visnnt à la promotion
d'actitivés didactiques nyant pour thème l'intégrntion
européenne, l'institution de In Fondati011 Européenne pour la
Formntion à Turin, une nouvelle agence com111unautaire qui
s'occupern de gérer l'ensemble des progrnm111es de l'Union
Européenne pour In formation dnns les Pnys de l'Est européen;
le tinancement, de la part de l'Union Européenne, de 1.380
millions d'Ecu au bénefice des deux progrnmmes de for111atiol1
SOCRATE5 et LEONARDO.

~
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DIMENSIONE MONDO

UNO SGUARDO
PER RIFLETTERE
di Roberto Peccenini

Il secondo rapporto sull'istruzione'
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE), da cui abbiamo tratto alcuni
dei dati pubblicati nelle pagine
seguenti (tavole 1 e 2), suscita due
diversi ordini di. riflessioni.
In primo luogo induce ad amare considerazioni sulla strutturale arretratezza del nostro sistema educativo
rispetto a quello dei paesi con cui
siamo soliti confrontarci. Tralasciamo
il settore primario e secondario, che
pure sono oggetto del rapporto OCSE
'93, e concentriamoci sull'istruzione
superiore, citando, più o meno
casualmente, alcuni dati: tra la popolazione adulta (25-64 anni) in Italia
solo il 6% possiede una laurea, dato
che ci colloca al quartultimo posto
della graduatoria OCSE, davanti a
Spagna, Portogallo e Turchia. Ultimi
posti per l'Italia anche se si considera
come indicatore la percentuale di
laureati rispetto alla popolazione
avente l'età teoricamente prevista per
la laurea: mentre in Canada il 33,2%
consegue, all'età prevista, un grado
accademico, in Italia la percentuale è
del 9,2%, di poco superiore a Olanda,
Austria, Portogallo, Svizzera e
Turchia. Rispetto alla Gran Bretagna
abbiamo esattamente la metà dei laureati all'età prevista. Se però consideriamo che in Italia ogni 1.000 abitanti
vi sono 25 studenti di livello superiore, mentre in Gran Bretagna il rapporto è del 13 per 1000, possiamo

Dal secondo
Rapporto OeSE
sull 'istruzione,
un'occasione di riflessione
sulla situazione nwndiale .
ma anche
su quella italiana.

vedere che l'efficienza e la produttività del sistema universitario italiano
sono non la metà, ma circa un quarto
di quelle del sistema britannico.
Impressionante il divario che ci separa dagli altri paesi per quanto attiene
la cultura scientifica e tecnica: siamo
penultimi come numero di laureati in

discipline scientifiche (262,4 su
100.000 occupati da 25 a 34 almi) non
solo nei confronti di paesi come il
Giappone o la Germania (rispettivamente 967,7 e 675,1 su 100.000), ma
anche rispetto all'Irlanda (877,4),
come si può vedere dalla tabella 1.
Un altro indicatore che ci vede quasi
in coda è quello del numero di insegnanti dell'istruzione superiore per
1000 abitanti: con lo 0,8 superiamo la
sola Turchia. In Portogallo sono
quasi il doppio (1,5), negli USA più
del triplo (2,5), in Australia il quadruplo (3,2). Non possiamo proseguire oltre il discorso sull'Italia analizzando i costi e la spesa pubblica
per l'istruzione superiore per il sem-

Tabella I - Laureati in materie scientifiche su 100.000 occupati da 25 a 34 anni
Giappone
Irlanda
Australia
Norvegia
Gran BI-etagna
Finlandia
Gel-mania
Belgio
USA
Canada
Nuova Zelanda
Spagna
Svezia
Italia
Olanda

967,7
877,4
816,0
793,2
769,8
700,2
675, I
671,7
653,2
621,0
529,8
504,2
404.3
262,4
251,8

-------------------------

------------------------------------

----------------

-------------------------------------

-----------------------

Fonte: Education ot o G/once, OCSE 199 3 (dati 1991)
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Tavola I: Istruzione' - L'Istruzione e la ricerca nei paesi OCSE
Alunni e studenti per 1000 abitanti'

Spesa pubblica per l'istruzione'
paese

totale'

Australia
Austlia
Belgio
Canada
Danimal'ca
Finlandia
Francia
Gelmania
Giappone
Gran Bretagna
GI-ecia
Idanda
Islanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
portogallo
5pagna
Svezia
;
Svizzera
Turchia
USA
(Fonte: Regords

SUI'

4,7
5,4
5,4
6,7
6,1
6,7
5,4
4,0
3,7
5,3

208
198
217
226
195
209
252
189
212
182

25
38
17'
IO
7
45
28
16
14b

1,5
l,O
0,9

·.
·.

·.
·.

..

·

.

·.

.,

·

.

·.

·.
·.

0,2
0,1
0,2

0,5
1,4
1,4

1,8
1,5
2,3

0,9
0,3
l,O

·.

·.

·.

..

0,5

1,6

2,2

1,2

278

,

.

1,5
2,6
2,4 .
·.

1,6
l,I
0,9
2,2
1,3

·.

primaria
103
47
75
88
66
78

72
40
76
79

·.
36

119

secondaria

superiore

84
95
80
85
90
89
101
93
90
76

22
31
25
36
29
35
30
28
26
13

·.
101

·.

20

·.

·.

·.

..

·.

·.

·.

·.

·.

·

.

·.

200

27

54

94

25

·.

·.

·.

·.

22~

31"
37
24'
17
25
Il
21
2
29 b

73

91
101
82
75
117
69
82
66
76

27
21
25
18
31
22
16
13
31

·.

·.

·.

0,7

1,7

2,8

1,3

5,6
5,5
4,5
6,5
5,4

0,3
0,1
03,
0,2
0,2

1,3
2,2
l,O
2,3
1,4

2,2
2,0
2,4
2,8
2,4

1,7
0,9
0,8
1.2
1,2

·.

·.

·.

·.

5,5

0,3

1,8

2,0

1,4

6,8

preprimaria

0.1
0,3
0,5

·.

..

totale'

primaria

·.

5,5

secondaria

superiore

preprimaria

·.

253
208
215
247
170
180
200
225

94

77
104

72
68
60
119
89

l'éducotion, OCSE, Pal'is 1993)

Note:
.. non disponibile
I. 1990-91
2. % del PIL
3. a tempo pieno
4. Le spese non distribuite pel' livello scolare sono incluse nel totale
5. Il totale include gli alunni del livello pre,primario a tempo parziale
a. Tutti gli alunni del livello p,-e-prima,-io sono a tempo parziale
b. Una palie degli alunni del livello pre-primal'io è a tempo parziale

plice motivo che mancano nel rapporto OCSE i dati relativi alla realtà
italiana, forse perché non sono stati
ritenuti affidabili o omogenei i rilevamenti e le valutazioni quantitative
effettuati nel nostro paese. Questa
lacuna ci collega al secondo genere di
considerazioni che emerge dal rapporto OCS~: gli studi comparati
sull'istruzIOne, soprattutto sotto
l'aspetto quantita tivo, devono ulteriormente affinare i propri strumenti·
se vogliono perseguire l'obiettivo,
come dice il Rapporto stesso, di

"rivelare i principali limiti dei sistemi
educativi e contribuire alla progettazione di politiche correttive", così da
"accrescerne la quali tà, l'equi tà e
l'efficienza". Rispetto al precedente
Rapporto già vi è stato un progresso
per quanto riguarda l'aggiornamento
dei dati; inoltre vanno considerate le
difficoltà intrinseche derivanti dalla
disomogeneità dei sistemi d'istruzione (durata e articolazione dei corsi,
differenti modalità di gestione e di
finanziamento, etc.), che rendono piÙ
pra ticabile il confronto qualita tivo
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rispetto a quello quantitativo. Per
esempio i dati sulla spesa pubblica
per studente in alcuni casi (Francia,
Germania, Gran Bretagna e Olanda)
includono le sovvenzioni per i costi
di mantenimento degli studenti, in
altri casi non le includono. Sarebbe
necessaria quindi una maggiore analiticità perché l'indicatore possa essere significativo. I dati sui diplomati e
laureati, poi, sono presentati in percentuale sulla rispettiva classe di età,
ma non viene riportato il dato, presente in precedenza, sulla "sopravvi-
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Tavola 2: Istruzione'
Tassi di scolarizzazione
% delle classi di età

Numero di insegnanti per 1000 abitanti

paese

totale'

preprimaria

primaria

Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimar-ca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gian Br-etagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
USA

14,7
17,2
21.3

1,2

5,6
4,1
7,7'

x
x

x

5,9

superiore

5,9
10,1
10,7
Il',7"
8,4

3,2
1,9
1,9

43,9

58,9

9,5

·.

·.
·.

·.

·.

866

·.

81,6
75,6
77,0

21,8
23,1
29,0

·.
·.

62,3'
23,7
14,9
100,5
75,4
62,1
81,9'

l,O

0,7

·.

·.

·.

·.

1,6
1,2
0,9
0,5

3, I
2,0
3,7
3,7

7,2
5,7
5,3
6,1

2,6
2,2
1,3

·.

·.

·.

4,5

5,9

1,6

13,4

1.3
·.

·.

·.

·.

.
·.

4,8

10,1

0,8

·.

·.

·.

·.

·.

·.

·.

·.

·.

·.

3,9
7,8
3,3
6,5

5,8
7,5
7,0
6,5

2,0
1,5
1.3

·

·.
.

..

12,9
17,7
12,8

l,I
0,8
l,O

·.
·.

·.

·

7,4
13,3

·

0,1

x

conse'guono
titoli
secondari

secondaria

16,1
14,2

I 1,4
12,4
Il,9

;

x

Proporzione per
1000 nella classe di età

.

3,9
5,8'

·.

.

·.

2,8
4,9

0,6
2,5

·

3-6

15-19

20-24

·.

·

.

48,6

8,4

·.
·.

·.
..
·.

783

338

·.
·.

·.
·.
·.

27,8
12,7
23,9
13,2
25,5
14,0
18,8
6,7
18,8

893

367

67,9
·

.

·

.

·

.

78,9
60,3
75,2
53,8
64,2
68,5
78,7
24,8
71,4

57,1'
92,3'
73,8
58,0
82,6
23,1
51,4
24,5
71,3'

·.
380
649
444
445
531
277

23,6
27,8

.

·.

·.

518
277
484

83,7
82,9

·

65,0

·.
725
1004
1235
758
1173
911

accedono alla
istruzione
superiore

·.

507

·.

·.

822
506
637
802
876
279
739

357
352
·

.

492269
148
648

(Fonte: Regords su,- J'éducotian, OCSE, Par'is 1993)
Note:
.. non disponibile
x. incluso in un'altra categor-ia
I. 1990-91
2. a livello secondario si possono conseguire due o più diplomi
a. include il livello pre-pr-imalio
b. include i livelli pre-primar'io e primar'io
c. alcuni alunni di età da 3 a 6 anni sono scolalizzati a tempo parziale

venza" accademica, ossia la percentuale di iscritti che effettivamente
giungono alla laurea.
La necessità di migliorare le procedure di raccolta dei dati è condivisa
dalla stessa OCSE, che nel prossimo
rapporto aumenterà il numero degli
indicatori da 38 a 50. Inoltre l'OCSE e
l'UNESCO hanno convenuto di procedere a una revisione del sistema

internazionale di classificazione
dell'istruzione (ISCED), risalente agli
Anni Settanta. Nel giro di due anni
l'UNESCO si occuperà di rivedere
l'IscED, probabilmente considerando
anche l'istruzione e la formazione
promossa e svolta dalle imprese, e
l'OcsE raccoglierà dati sui curriculn.
Vi saranno nuovi indicatori sui
docenti, relativi alla retribuzione, alla
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qualifica e alla distribuzione per
sesso ed età. Un altro gruppo di indicatori metterà a fuoco aspetti qualitativi, illustrando i risultati di una ricognizione sugli atteggiamenti e le attese dell' opinione pubblica dei paesi
OCSE nei confronti dell'istruzione.

I

Edllca/iallll!

Il

glllllce, OCSE, Parigi 1993.

!
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Tavola 3: Ricerca e Sviluppo'
Spesa del settore produttivo per R&S (DIRDE)

Spesa nazionale lorda per R&S (DIRD)
paese

Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Finlandia
Francia
Genmania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
USA
Media OCSE

milioni $
PPA'
correnti

% del
PIL

3.670,7'
2.043,2
2.751,5'
7.782,8
1535,2
1.617,2
25.033,0
35.562,6
71,765,5b
18.735,4
368,9
420,4
45,5
12.898,6

1,34'
1,5/
1,69'
l,50
1,69
2,02
2,42
2,66
3,05 b
2,08
0,46
1,04
1,01
1,32

-

;

1.314,5
398,9'
4.750,2
501,8'
4.337,4
4.155,0'
3.827,8 d
884,2'
154.348,0
-

% finanziamento
governo

industria

54,9'
46,5
27,6'
44,0
39,7
40,9
48,8
36,5
18,2
34,2
57,7
30,0"
65,5
46,6

40,3'
50,3
70,4'
41,3
51,4
56,3
42,5
60.5
72,7
50,2
21,7
59,0'
24,0
47,8

% di
DIRD

215'
261
276'
288
298
322
439
446
579 b
325
36
119
176
226

1.470, l'
946.5 d
1.998,8'
104.185,7
898,7
921,9
15.390,6
24.492,8
50.773,2b
12.223,8
96,3
263,7
8,9
7.541,9

40,0'
58,6d
72,6'
53,8
58,5
57,0
61,5
68,9
70,7b
65,2
26,1
62,7
19,7
58,5

-

-

1,84
0,88'
1,91
0,61'
0,87
2,89'
2,86d

49,5
65,4'
44,9
61,8'
45,1'
35,3'
22,6 d

44,5
32,9'
51,2
27,0'
47,4'
60,5 b
74,5 d

308
119'
315
51'
III
482'
576 d

717,3
127,0'
2.525,9
131,0'
2.534, I
2.832,4
2.864,6 d

0,47'
2,75
1,3/4

71,3'
46,8
45

27,6'
50,7
50,1/4

16'
611
288

183,7'
106.750,0

-

-

capite PPA
correnti

milioni $
PPA
correnti

$ pro-

-

(Fonte: Banca dati della STI, febbraio 1994)
Note:

.. non disponibile
i dati in corsivo sono prowisori
I. dati riferiti al 1991, salvo indicazione contraria; alcuni dati sono stime nazionali o dell'OCSE
2. conversione in dollari a parità di potere d'acquisto (PPA)
a. 1990
b. sovrastimato
c. sottostimato
d. 1989
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-

-

% del
prodotto
naz.
industr.
0,56'
1,05d
1.54'
1,02d
1,49
1,70
1,94
2,48'
2,39 b
1,89
0,13 d
0,72'
0,31'
0,97
-

54,6
31,8'
53,2
26,1'
58,4
68,2b
74,8 d

1,35
0,35 d
1,26
0,20'
0,63
3,06

20,8'
69,2
58'/2

% finanziamento
92,5
89,ld
94,4'
72,3
86,0
93,3
66,2
85,8
98,4
68,4
74,0
89,6
85,2
79,6

-

2,6
5,6d
5,0"
9,6
7,9
5,5
22,3
10,7
1,4
14.6
5.5
3,7
10,9
Il,8
-

-

76,8
89,0'
89,6
88,8'
77,5'
86,7
96.5 d

15,9
6,2'
7,5
6,5'
Il,8'
Il,5
0,8 d

0,11'
2,17a
1,1/4

99,1'
71,5
86,3/4

28,5
7,3/4

-
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Tavola 4: Ricerca e Sviluppo'
Spese dell'istruzione superiore per R&S (DIRDES)
milioni $
PPA'
correnti

paese

Austl-alia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
USA
Media OCSE

960,9'
523,4b
478,4'
2.051,3
346.5
357,4
3.775.8
5.613,5
12.548,3'
3.178,7
124.6
84,6
Il,6
2.587,5
-

;

350,3
74,2'
1.175.5
180.8'
891,5
1.48,7
761.0b
613.4'
24.341,0
-

Ricercatori'
(totale nazionale)

% di
DIRD

% del
PIL

equivalente tempo pieno

per 10000
occupati

26,2'
32,4b
17,4'
26,4
22,6
22,1
15.1
15.8
17.5'
17.0
33.8
20.1
25,5
20,1

0,35'
0,45 b
0,29'
0,40
0,38
0,45
0,36
0,42
0.53'
0,35
0,16
0,21
0,26
0.27

42.367'
8.782 b
18.465'
62.5/0'
12.049
140]0
129.205
176.401 b
598.333'
130.019"
6.230
7.684
695
75.328

50'
25 b
44'
46"
51
55
52
59 b
92'
46de
15
58
49
31

-

26,7
18.6'
24.7
36.0'
20,6
27.6'
19.9 b
69,4'
16,4
22

-

1].460
4.72/"
26.680b
5.908'
37.676'
25.400 d
14.250b
12.366'
949.300"

0,49
0,16'
0,47
0,22'
0,18
0,80
0.57"
0,32'
0.45
0.1/4

-

-

6]
. ]0'

40b
12'
25'
56d
40 b
6'
76"
46

Assegnazioni governativa
per R&S'
milioni $
PPA'
correnti
1.731,7"
923,9'
1.056,0
]./20.4('
6]5.9
871,1
14.775.5'
14.472,8
Il.211,7h
8.571,7
206,5
190,0
21,5
8.058.1
-

900,]
246,4
2.240,]

406.2
2.654,4
1.917,1
483,3"
-

68.398,0'

-

(Fonte: Banca dati della 5TI. febbraio 1994)
Note:

.. non disponibile
i dati in corsivo sono prowisol-i
I. dati riferiti al 1991. salvo indicazione contraria: alcuni dati sono stime nazionali o dell'OCSE
2. conversione in dollari a parità di potere d'acquisto (PPA)
3. o laureati occupati in R&S
d. sottostimato
4.1992
e.1988
a. 1990
f. solo governo federale
b.1989
g.1991
c. sovrastimato
h. stima Ocse; non comprende: autorità locali, scienze umane e sociali
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di cui per
R&S Difesa
%

% del
PIL

9,5"
0,0'
0,2
7,or,
0,6
1.4
]7,4'
10,5
5,9h
45,2
1.5
0,0
0,0
7,1

0,61"
0,65'
0,59
0,60"
0,68
l,IO
1,4]g
l,O]
0,46 h
0,91
0,26
0,45
0,48
0.80

-

-

5,2
1,6

1./4
0,51

],7
0.4
14.6
24,3
18.5"

0,85

-

58,6'
5 12
'

0,45
0,53
1,29
0,32'g
-

1.16'
0,3/4
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L'ISTRUZIONE

NEL MONDO
di Massimo Gaudina

Il World Education Report è una pubblicazione dell'UNEsco che, con
cadenza biennale, si propone di fotografare il panorama mondiale
dell'istruzione di ogni livello, con un
ricco supporto di tabelle, statistiche e
riferimenti bibliografici.
Mentre la prima edizione (1991) aveva
analizzato in 'particolare la situazione
e l'èspansione dell'educazione di base
- sulla scia della Conferenza di
Jomtien sull'''Istruzione per tutti" - il
Rapporto 1993 analizza, accanto a
questi temi, anche l'andamento del
divario tra i livelli di istruzione del
Nord e del Sud del mondo.
Nel capitolo dedicato all'higer education, infatti, si svolge un'analisi comparata fra i vari paesi del mondo,
dalla quale risulta, tra gli altri dati,
che questo divario si è lievemente
ridotto rispetto al decennio precedente. Di notevole interesse anche i
dati sull'orientamento per aree disciplinari in relazione al reddito e alle
dimensioni del sistema educativo
nazionale.

La classificazione
dell'UNEsco
In questo studio l'UNESCO ha suddiviso tutti i paesi del mondo in sei
gruppi, in relazione al livello di reddito e alla percentuale di studenti
coinvolti nell' higher educatiol1 rispetto
alla popolazione, con l'obiettivo di
estrapolare alcune tendenze di fondo

che mettano in relazione queste due
variabili.
Sono così risultati i seguenti gruppi:
Gruppo A. In questa prima fascia
rientrano gli Stati Uniti e il Canada,
entrambi con elevati livelli di reddito
e nessun limite teorico di accesso
all' educazione superiore.

a quelli di Nuova Zelanda, Spagna e
Irlanda, mentre il numero di iscritti
agli studi superiori è piÙ basso.
Norvegia e Finlandia, invece, pur
avendo livelli di reddito pro capite
simili a quelli di Giappone e Svezia,
presentano un numero di iscritti
notevolmente piÙ elevato.

Gruppo B. Fanno parte di questo
gruppo la maggior parte dei paesi
OCSE, con redditi relativamente elevati e alto numero di studenti (piÙ di
2.000 per ogni 100.000 abitanti).

Gruppo C. In esso si ritrova la maggior parte dei paesi del Golfo Arabo.
Caratteristica di tale raggruppamento è che il numero di studenti iscritti
alle scuole superiori è in qualche
misura piÙ basso rispetto al gruppo
B; tale circostanza è dovuta al fatto
che il sistema educativo di tipo superiore è ancora ad uno stato iniziale di
sviluppo. Inoltre, è da considerare il
fatto che un numero elevato di studenti di tali paesi studia all' estero..

Una fotografia
del panoraJna dell'istruzione
di ogni livello
nel mondo ripresa dal
World Education Report
dell' Unesco.
L'accesso alla scuola secondaria è piÙ
limitato rispetto al gruppo precedente, in quanto il completamento della
scuola secondaria non assicura necessariamente l'ammissione agli studi
post-secondari. Tra questi paesi non
c'è correlazione, in linea teorica, tra il
livello di reddito pro capite e il numero di studenti iscritti alle scuole superiori. Infatti i livelli di reddito di
Svizzera, Giappone e Svezia sono
approssimativamente doppi rispetto
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Gruppo D. appartengono a questo
gruppo paesi con reddito pro capite
medio-basso (generalmente meno di
6.000 $ USA) che presentano un
numero di iscritti alla higher school
simile a quello del gruppo B. La maggioranza di questi paesi, appartiene
all'America Latina (PerÙ, Argentina,
Venezuela, Costa Rica, Uruguay,
Bolivia, Ecuador e Cile); gli altri paesi
sono la Repubblica di Corea,
Filippine, Giordania, Bulgaria e due
paesi dell'OcsE (Grecia e Portogallo).
La Repubblica di Corea, PerÙ,
Argentina, Venezuela e Filippine
presentano un numero di studenti
iscritti nelle higher school superiore a

J •
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superiore è in una certa misura compensato dal dato riguardante il numero di quelli che studiano all' estero.
Nel 1990 si trovavano a completare i
loro studi all'estero 120.000 studenti
provenienti dall'Africa sub-sahariana,
a fronte di 900.000 studenti della stessa area che compivano i loro shldi nel
paese d'origine; i dati riguardanti
l'area degli Stati Arabi parlano invece
di 184.000 studenti che si trovavano
all'estero a fronte di 2,5 mili01ù di studenti che invece terminavano i loro
studi nel paese d'origine.
Dalla tipologia delineata dal
Rapporto risulta evidente l'esistenza
di un gap significativo relativamente
all'educazione soprattutto per quanto riguarda i paesi dell' area
dell'Africa a sud del Sahara rispetto
al resto del mondo, mentre per gli
altri Pvs, come abbiamo visto, la
situazione appare più incoraggiante.

quello della maggioranza dei paesi
dell'OcsE. Giordania, Panama e
Bulgaria hanno un numero di iscritti
decisamente simile a quello di Regno
Unito, Islanda e Svizzera.
Gruppo E. Si ritrovano in questa fascia
paesi a reddito medio-basso (generalmente inferiore a 3.500 $) distribuiti in
diverse aree del mondo, con Wl livello
di iscritti minore della media dei gruppi B e D. Molti paesi del gruppo E
hanno livelli di reddito simili a quelli
dei paesi del gruppo D, ma con livelli
di istruzione notevolmente differenti:
è il caso del Brasile che, pur avendo un
reddito pro-capite di 2.680 $ (leggermente superiore, quindi, rispetto a
quello dell' Argentina, paese del
Gruppo D), annovera per ogni 100
mila abitanti soltanto 1.074 studenti
nel livello superiore, contro i 3.293
dell'Argentina i 2.874 del Venezuela.
Gruppo F. Costituiscono quest'ultimo gruppo la rllaggior parte dei paesi
dell' Africa sub-sahariana a cui si
aggiungono altri paesi molto poveri
di altre aree del mondo. Tutti questi
paesi dispongono di un reddito procapite che si sihIa al di sotto di quota
500 $. Per questi paesi il basso numero di studenti iscritti a scuole di tipo

Istruzione superiore
e reddito: un rapporto
indefinito
Per quanto riguarda le altre aree del
mondo, alla base di un maggiore o
minore tasso di "enralment" (per
esempio il nWllero di studenti iscritti

rispetto alla popolazione) nell'educazione superiore vi sono ragioni di
tipo prevalentemente accidentale - se
non addirittura casuale - oltre a quelle legate a fattori di tipo culturale o
storico; un ruolo importante giocano
poi elementi quali le modalità di
accesso (ad esempio le apen university) e l'organizzazione dei corsi di
studio stessi (come i corsi part-time).
Infatti in alcuni paesi appartenenti
all'America Latina, agli Stati Arabi e
all'Estremo Oriente si registra un elevato numero di studenti iscritti ai
corsi di studi superiori, mentre altri
paesi, con livelli di reddito simili o
maggiori, presentano un numero
minore di iscritti, ed è questo, ad
esempio, il caso dell'Europa dell'Est.
Gli Stati Uniti e il Canada, che presentano livelli di reddito molto simili
a quelli dei paesi OCSE, vantano un
accesso all'educazione superiore
molto meno limitato. Riferendoci
invece alla Svizzera, che ha il maggior livello di reddito in assoluto, il
numero di studenti iscritti è inferiore
a quello della Bulgaria, anche se una
ragione di ciò può essere individuato
nel fatto che in quest'ultimo paese
viene fatto un largo uso di corsi serali e per corrispondenza. Non si
riscontrano invece eccezioni per

Iscritti (in milioni) e rapporto del totale degli iscritti, per sesso, nel 1980 e 1990
Rapporto del totale degli icritti (%)

Iscritti
1980

Totale mondiale
Pvs, di cui:
Africa sub-sahariana
Stati Arabi
America Latina/Caraibi
Oceania/Asia orientale,
di cui: Cina
Asia meridionale,
di cui: India
Paesi meno sviluppati
Paesi sviluppati,
di cui:
America del Nord
Asia/Oceania
Europa/ex Urss

1980

1990

1990

MF

F

%1'

MF

F

%F

MF

M

F

MF

M

F

45.7
16.3
0.4
1.5
4.9
4.7
1.2
4.2
3.5
0.6
29.4

19.7
5.7
0,1
0.5
2.1
1.7
0.3
1.1
0.9
0.1
14.0

43
35
21
31
43
36
23
26
26
26
48

63.9
28.5
0.9
2.5
7.6
8.9
2.
7.7
6.4
1.1
35.4

28.6
10.8
0.2
0.9
3.5
3.5
0.7
2.2
1.9
0.3
17.8

45
38
26
36
47
39
33
29
30
28
50

/1.0
5.1
1.3
9.4
13.6
3.4
1.2
4.6
5.4
1.9
30.3

12,3
6.5
2.1
12.8
15.3
4.2
1.8
6.6
7.6
2.9
31.1

9.7
3.7
0.5
5.9
Il.9
2.5
0.6
2.5
3.0
1.0
29.3

12.7
6.9
2.1
Il.8
17.4
4.9
1.7
6.6
7.8
2.5
37.9

13.7
8.4
3.1
14.7
18.4
5.8
2.1
9.0
10.5
3.5
36.9

Il,6
5.4
1.1
8.7
16.4
3.9
1.1
4.0
4.9
1.4
39.0

13.1
2.9
13.3

6.7
1.0
6.2

51
35
47

15.3
3.5
16.4

8.3
1.5
8.0

54
41
49

54.2
29.7
22.0

52.0
38.0
22.9

56.4
21.1
21.1

75.42
30.4
28.3

. 67.1
34.9
28.4

83.8
25.7
28.2
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Spesa pubblica per studente, per livello di istruzione, nel 1980 e 1990
Tutti i
livelli
Numero
di
paesi
PVS, di cui:

Stati Arabi

US$

%di
PNL pro
capite

Secondo
livello
%di
PNL pro
US$
capite

Pre-primaria
+ primo
+ secondo livello
%di
PNL pro
capite
US$

Terzo
livello

US$

%di
PNL pro
capite

1980
1990

97
168

0.17
0.19

-

-

-

-

67

-

-

-

-

122

0.12
0.13

724
962

1.27
106

23

1980
1990

83
76

0.24
0.26

47
42

62
58

0.18
020

2808
1.405

7.96
481

9

1980
1990

233

0.15
0.19

-

-

-

-

333

-

-

-

-

179
263

0.11
0.15

980
394

0.63
081

64

Africa sub-sahaliana

Anno

Pre-primaria
+ primo livello
%di
PNL pro
US$
capite

0.13
014

163
150

0.46
0.51

America Latina/Caraibi

19

1980
1990

274
434

0.16
0.18

147
256

0.08
0.11

252
319

0.14
0.13

165
267

0.09
011

992
1911

0.56
0.80

Oceania/Asia orien.

8

1980
1990

46
104

0.11
0.15

22
56

0.05
0.08

57
128

0.14
0.19

32
76

0.08
0.11

752
668

182
0.98

Asia meridionale

4

1980
1990

83
137

0.25
0.18

50
78

0.15
0.10

91
156

0.27
0.20

62
104

0.18
0.13

284
593

0.84
0.76

Paesi meno sviluppati

17

1980
1990

37
43

0.20
020

19
22

010
0.10

72
95

0.39
0.45

28
34

015
0.16

495
417

2.65
198

29

1980

1620

0.20

-

1.327

0.17

2.580

0.32

;

Paesi sviluppati

l'Africa sub-sahariana e gli altri
paesi molto poveri ad essa assimilati:
qui la correlazione tra bassi livelli di
reddito e limitato numero di studenti è evidente.
Nonostante si siano rilevate delle
notevoli differenze fra paesi, relativamente al numero degli studenti
iscritti a studi di livello superiore, si
sono però riscontrate alcune analogie e convergenze rispetto alla distribuzione degli studenti per aree disciplinari.

Due false equazioni
A questo proposito, gli studiosi
dell'UNEsCO hanno smascherato due
false convinzioni: la prima è l'equazione "alto reddito = alti investimenti
nell' area scientifico-tecnologica", la
seconda è l'equazione "pochi studenti = maggiore propensione verso gli
studi scientifici e tecnologici".

-

-

-

Dall' analisi dei da ti riguarda n ti i
paesi con simile numero di studenti
iscritti ma con diverso livello di reddito,infatti, è emerso che la maggior
parte dei paesi - sia quelli avanzati,
sia quelli in via di sviluppo - presenta una percentuale di studenti iscritti
a corsi di ingegneria, scienze naturali
e agricoltura che oscilla tra il 20% e il
40% del totale degli studenti. Non è
dunque vero che i paesi con economie più ricche sostengono ed incoraggiano discipline che per la loro
natura richiedono investimenti molto
più consistenti, quali ingegneria e le
scienze naturali.
Si possono tuttavia riscontrare delle
differenze a livello regionale: fino a
tempi piuttosto recenti c'era nei paesi
dell'Est europeo un forte orientamento verso le materie scientifiche ed
ingegneria (emblematico il caso della
Romania, il cui obiettivo ufficiale era
quello di far sì che 1'80% degli studenti venisse impiegato in studi quali
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scienze na turali e ingegneria).
Un' altra eccezione è costituita dai
paesi dell' Africa sub-sahariana, che
si trovano al di sotto della fascia
compresa fra il 20 ed il 40%.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, invece, dall' analisi dei paesi con
simili livelli di reddito ma con diverso numero di studenti, si è verificato
che non c'è alcuna correlazione tra la
dimensione del sistema educativo e
la propensione degli stati a favorire
le scienze na tura li e l'ingegneria
rispetto alle altre discipline.
È dunque una falsa convinzione il
ritenere che i paesi con i sistemi educativi di dimensioni minori siano
quelli che maggiormente ambiscono
a fornire un'educazione più selezionata e di qualità elevata, trascurando
discipline meno costose come le
scienze sociali ed umane.
Anche in questo caso i paesi
dell'Europa dell'Est costituiscono
un' eccezione, sebbene i dati si riferi-
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l'iscrizione a istituti privati non è
ancora ben definita.
Né si può assumere che, in ogni singolo paese, uno sviluppato sistema
privato implichi di per sé l'esistenza
di un grande sistema di educazione
a livello nazionale; in Giappone solo
2.328 abitanti su 100.000 sono iscritti
a studi superiori, ma 1'80% di questi
frequenta istituzioni private. Negli
USA, che presentano un tasso di
enrolment decisamente superiore
(5.591 su 100 mila), i "privatisti"
sono soltanto il 25%.
Relativamente al fattore "qualità" il
discorso è ancora più complesso. Al
riguardo sono infatti disponibili
molte ing.icazioni di tipo informale
circa la situazione nelle varie parti
del mondo e si conoscono gli sforzi e
le difficoltà che incontrano i paesi
meno sviluppati. Tuttavia, non sono
ancora disponibili indicatori riconosciuti a livello internazionale riguardo alla qualità dei sistemi di higher
education.. A tal fine sarebbero necessari degli accordi all'interno di una
maggioranza di paesi affinché vengano definiti standard qualitativi
riguardo all'higher education e strumenti di monitoraggio dei progressi
raggiunti nelle singole realtà.

Istruzione e autosviluppo

Nella galleria d'arte di Stanford si a/temano varie mostre, aperte gratuitamente al
pubblico
scano al 1990, prima cioè che prendessero il via in quei paesi le riforme
in campo educativo. Anche in questo
caso i paesi dell'Africa sub-sahariana
sono collocati al di fuori della fascia
compresa fra il 20 ed il 40%.
Il fatto che gli orientamenti disciplinari del sistema educativo di livello
superiore, nella grande maggioranza
dei paesi, non siano influenzati dallo
sviluppo nazionale né dalle dimensioni del sistema in relazione alla
popolazione, sembrerebbe suggerire, come si legge nel Rapporto, che
esistono altri e più importanti fattori

nella determinazione delle possibilità di seguire corsi di studio di
livello superiore offerti alla popolazione.
Fattori che agiscono in questo senso
potrebbero esse.re il ruolo giocato
dalle istituzioni private e dal livello
di qualità perseguito, a prescindere
dalle aree disciplinari.
Per quanto riguarda il numero degli
studenti impegnati in istituzioni private, sono attualmente disponibili
solo dati relativi ai paesi OCSE, per i
quali la relazione tra la dimensione
del sistema di higher education e
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L'importanza dell'higher education è
uno dei punti sui quali hanno sempre
insistito - anche nei recenti meeting
regionali dell'UNEsCO -. i responsabili
dell'educazione superiore provenienti dai Pvs: da un lato, infatti, essa è
considerata uno dei principali veicoli
di comunicazione tra questi paesi e la
comunità scientifica e intellettuale
mondiale (comunicazione che, altrimenti, sarebbe limitata al semplice
invio di studenti all'estero).
In secondo luogo essi hanno ribadito
la fondamentale funzione dell'istruzione superiore ed universitaria ai
fini di uno sviluppo endogeno ed
autocentrato, grazie al miglioramento dei sistemi produttivi e organizzativi che l'arricchimento del sapere
umano può innescare.
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LA NUOVA

DIMENSIONE DELLA
SICUREZZA
'.'

di Giovanni Del Re

.. ;

;

.

"Mi sento al sicuro perché vivo con
la mia famiglia e perché ho amici.
Tuttavia, 'non mi sono sentito al sicuro durante l'invasione irachena".
"Sicurezza umana significa fiducia
nel domani. Non è tanto una questione di cibo e vestiti, quanto un problema di stabilità politica ed economica". "Credo che una ragazza non
possa sentirsi al sicuro finché non si è
sposata e non ha qualClillo su cui fare
affidamento". "Il sentimento di insicurezza proviene soprattutto dalla
violenza e dalla delinquenza, così
come dall'azione della polizia". Sono
i vari modi di concepire la sicurezza,
i;'etondo la visione di un allievo della
scuola elenlentare in Kuwait, di una
donna del Kirghizistan, di una donna
iraniana, di un uomo dell'Ecuador.
Da' queste mini-interviste, che troviamo nel Rapporto 1994 sullo sviluppo
umano del 'Programma dell'ONu per
lo viluppo (UNDP o', in italiano,
PNUS), emerge una nota comune: il
problema della sicurezza è sentito
molto più a livello della quotidianità,
che non nelle minacce di grandi conflitti o catastrofi nucleari. E la "nuova
dimensione della sicurezza umana",
proposta dall'UNDP.

Come è cambiato oggi, nel
mondo, il concetto di
sicurezza?
La nota com.une, come
emerge dal Rapporto 1994
sullo sviluppo umano del
programm.a ONU per lo
sviluppo (UNDP),
è che il problema è sentito
molto piÙ a livello della
quoti'dianità
che non nelle minacce di
grandi conflitti o di catastrofi
nucleari.

I rischi della quotidianità
Conclusa la Guèrra Fredda, in effetti,
ci si accorge dei rischi, e delle vittime, sparsi per il mondo per ragioni
ben meno appariscenti di un missile
a testata nucleare. "Oggi - leggiamo
nel Rapporto - per la maggior parte
delle persone, il sentimento di sicurezza nasce più spesso dalle inquietudini della via quotidiana che dal
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timore di un cataclisma mondiale.
Sicurezza dell'impiego, degli introiti,
sicurezza sanitaria, sicurezza
dell'ambiente, sicurezza di fronte alla
criminalità: sono queste le forme che
assume oggi la problematica della
sicurezza umana nel mondo". Del
resto, l'alto grado di interdipendenza
che lega tutti i paesi del mondo, fa sì
che "qualunque sia il luogo in cui la
sicurezza delle persone è compromessa, tutti gli altri paesi rischiano di
subirne gli effetti.
I rischi che dominano la scena mondiale sono forse noti, ma val la pena
ripercorrerli sfogliando le pagine del
Rapporto 1994 dell'UNDP. Anzitutto secondo l'UNDP - l'aumento della
popolazione. "Il ritmo rapido della
crescita demografica - si legge nel
Rapporto 1194 - si traduce in una
sovrappopolazione del pianeta, che a
suo volta aggrava le enormi pressioni
su risorse non rinnovabili e in via di
esaurimento". Posizioni assai controverse, a dire il vero, che infiammano
proprio in questo periodo il dibattito
internazionale. C'è poi la disparità
nelle prospettive economiche che
vede, da un lato, aumentare del 20%
gli introiti degli individui più ricchi
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del globo (dal 70% del totale nel 1960
all'85% nel 1991) e, dall'altro, diminuire del 20% gli introiti degli individui più poveri (daJ 2,3% del totale
nel 1960 all'l,4% nel 1991). In generale, un quinto della popolazione dei
paesi in via di sviluppo conosce ogni
giorno la fame, un quarto è privo dei
mezzi essenziali di sopravvivenza,
un terzo "vegeta nella miseria più
estrema". Aggiungiamo poi le grandi
pressioni migratorie, che in
trent'anni hanno visto 35 milioni di
persone abbandonare il Sud per il
N ord, una cifra che si accresce in
ragione di un milione l'anno. Né, del
resto, si possono dimenticare i 20
milioni di rifugiati e displnced.
Passiamo quindi al degrado ambientale: 20.000 laghi svedesi su 90.000
sono acidificati, e lo stesso vale per
40.000 laghi canadesi; il 60% delle
superfici boscose europee presentano
depositi di zolfo eccessivi; la biodiversità va scomparendo se è vero, come
prevedono gli esperti, che la Terra
potrebbe perdere il 15% delle sue specie viventi nei prossimi 25 almi. E non
dimentichiamo l'elemento criminale;
il traffico di droga, anzitutto. Basti
lilla cifra: il consumo di stupefacenti
nei soli Stati Uniti ha raggiunto un
valore pari al pii di 80 paesi in via di
sviluppo! Concludiamo il quadro con
il terrorismo internazionale, che, tra il
1975 e il 1992 ha provocato una media
di 500 atti di terrorismo all'anno con
un picco di 816 morti e 2.200 feriti nel
1985.

La prevenzione è l'arma
migliore
Università di Stnnford: giocatrici di calcio
Ma non tutto va poi così male. Basti
dire che dal 1960 a oggi la percentuale degli esseri umani viventi in situazione di massima privazione è scesa
dal 70% al 32% mentre la popolazione
che gode di uno sviluppo umano
relativamente soddisfacente è passata
in 30 anni dal 25 al 60%. La situazione, tuttavia, non è certo allegra, come
abbiamo visto. La soluzione, secondo
l'UNDP, sta principalmente nella prevenzione: "è meno costoso e più

umano prevenire' queste minacce che
avviarvi; è meglio intervenire presto
che tardi. Un aiuto umanitario a corto
termine non potrà mai sostituirsi a un
aiuto allo sviluppo a lungo termine".
Per svolgere questa difficile opera di
prevenzione, occorre, secondo gli
esperti del Programma GNU per lo
sviluppo, "definire indicatori perti-
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nenti della sicurezza lU11ana": insicurezza alimentare, insicurezza
d'impiego e introiti, violazioni dei
diritti dell'uomo, conflitti etnici e religiosi, sperequazioni di vario tipo,
spese militari. Tutto questo potrebbe
portare a definire un "sistema di
prima allerta" per alcuni paesi in
grave crisi, che il rapporto già identi-

, I
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fica: Afghanistan, Angola, Haiti, Iraq,
Mozambico, Myanmar (Birmania),
Suda n e Zaire. Del resto, la lista dei
paesi in crisi si alI unga con il
Burundi, la Georgia, la Liberia, il
Ruanda e il Tadjikistan. E poi non si
possono dimenticare le forti tensioni
interne in Algeria, o le gravi disparità
regionali in Egitto, Messico e Nigeria.
Un efficace strumento di intervento
potrebbe essere un "Vertice mondiale
per lo sviluppo sociale", che dovrebbe
richiamare tutti i paesi a dedicarsi
maggiormente alla promozione alla
sicurezza e impegnare le Nazioni
Unite a raddoppiare gli sforzi diplomatici preventivi. Poi, nell' ottica un
po' futuristica di un "governo mondiale", secondo l'UNOP dovrebbero
essere attuate tre grandi riforme:
"rafforzare il ruolo delle Nazioni
Unite nell'ottica di uno sviluppo
umano durevole; creare un consiglio
di sicurezza economica che rifletta
una concezione; molto più ampia di
sicurezza; ristrutturare e rafforzare le
istituzioni attualmente incaricate di
gestire l'economia mondiale".

Un nuovo paradigma
.
di sviluppo e
una nuova cooperazIOne
Il passo da queste considerazioni a
un "nuova paradigma di sviluppo" è
breve. Tale paradigma - spiega ancora il Rapporto -"dovrà essere fondato
sulla gente, considerare la crescita
economica come un mezzo e non un
fine, preservare le prospettive offerte
dalle generazioni attuali alle generazioni future, e rispettare gli ecosistemi. C.. ). Esso accorda una priorità
assoluta alla riduzione della povertà,
agli impieghi produttivi, all'integrazione sociale e alla rigenerazione
dell' ambiente".
Proseguendo per questo accidentato
cammino, si giunge, quasi come un
corollario, alla "nuova concezione
della cooperazione per lo sviluppo".
Si tratta in sostanza dì" stabilire "relazioni più costruttive tra tutti i paesi
del mondo, per pervenire a una
nuova era della cooperazione allo

sviluppo. In questo processo le relazioni economiche devono essere fondate non sulla carità ma sull'interesse
comune, non sul confronto ma sulla
cooperazione, non sul protezionismo
ma sulla spartizione equa delle possibilità offerte dal mercato, non su un
nazionalismo limitato ma su un
internazionalismo dichiarato". Si tratta in sostanza di demilitarizzare
buona parte dell'aiuto, troppo spesso
destinato a rafforzare gli eserciti
invece delle economie, e di destinare
somme precise dell' aiuto alla creazione di W1 sistema di sicurezza sociale;
e poi si dovrà superare il concetto di
aiuto allargando i flussi finanziari
grazie a scambi commerciali, investimenti, trasferimenti di tecnologia e
flussi di manodopera. Inoltre - ma
non sono che esempi - si dovranno
"cercare attivamente nuove fonti
internazionali di finanziamento che
non dipendano dalla volontà politica
- e fluttuante - dei paesi ricchi". E,
infine, "a una nuova concezione della
cooperazione per lo sviluppo deve
corrispondere un nuovo quadro di
amministrazione degli affari mondiali. (. ..) Bisogna rafforzare considerevolmente e ristrutturare tutte le istituzioni esistenti - in particolare quelle dipendenti dalle Nazioni Unite e le
istituzioni di Bretton Woods (Banca
Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale, ndr) - per permettere
loro di rispondere alle nuove sfide
poste alla sicurezza umana".

La formula 20-20
Una delle soluzioni su cui maggiormente punta, del resto, l'UNDP è la
"formula 20-20": si tratta di un "patto
mondiale per lo sviluppo umano",
secondo il quale "tutti i paesi si
impegnerebbero a fare in modo di
soddisfare i bisogni di sviluppo
umano più essenziali di tutti i propri
cittadini, ad esempio nei prossimi
dieci anni. Questi bisogni comprendono servizi sociali come l'insegnamento elementare e le cure mediche
di prima necessità. Si tratterebbe
anche di dare alla gente un equo
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accesso a beni necessari per una vita
decente, come la terra a credito".
Il costo dell' operazione, secondo le
stime del Rapporto UNOP, si aggira
intorno ai 30-40 miliardi di dollari
all'anno. Come ottenerli? I governi
dovrebbero stanziare il 20% del proprio bilancio per le esigenze dello
sviluppo umano. Una fonte di finanziamento aggiuntivo proverrebbe
dallo stanzia mento del 20% del complessivo aiuto allo sviluppo, da destinare alle esigenze primarie dello sviluppo umano.

La follia delle spese militari
A questo plmto, tuttavia; non si può
che mettere in rilievo un' osservazione-denuncia contenuta nel Rapporto:
la follia delle spese militari, a cui
abbiamo accennato. Molto fruttuosi,
in effetti, sarebbero i "dividendi di
pace", splendidamente illustrati dai
grafici che costellano il volume.
Spieghiamoci meglio: sono ben 125 i
miliardi di dollari (quasi 200.000
miliardi di lire) spesi annualmente
dai paesi in via di sviluppo per le
armi.
Ebbene, con il 12% di questa spesa si
potrebbe ovviare ai gravi problemi
sanitari di molti Pvs (2 miliardi di
bambini morti ogni giorno di malattie contagiose, 1,3 miliardi di individui senza accesso all'acqua potabile,
etc.); con il 4% si potrebbe migliorare
l'istruzione (900 milioni di persone
non sanno né leggere né scrivere, 80
milioni di bambini non frequentano
la scuola elementare). Sembra un
sogno, in realtà, se si sfoglia ancora il
Rapporto, che denw1cia a chiare lettere le responsabilità degli esportatori
d'armi: in testa gli USA, che nel periodo 1988-1992 hanno venduto armi
per un valore di 54.968 milioni di
dollari, seguiti dall'ex-URss (45.182
milioni di dollari) e poi, a maggior
distanza, da Francia, Germania, Cina,
Gran Bretagna, Cecoslovacchia, Paesi
Bassi, Italia, Svezia e Brasile per un
totale da capogiro: 151.014 milioni di
dollari in sei anni, pari a quasi
200.000 miliardi di lire!

DIMENSIONE MONDO

Il nuovo indicatore
di sviluppo umano
del Rapporto 1994
Un aspetto di grande interesse è
costituito dalle modifiche apportate
all'indicatore di sviluppo umano,
l'IoH (dal francese indicnteur de développement hU111ain). L'indicatore, in
effetti, è stato rimodellato, permettendo una migliore analisi delle
realtà, e soprattutto delle sperequazioni all'interno dei singoli paesi,
dando luogo a diverse "classifiche".
Si è tenuto conto della disparità fra i
sessi, mettendo in luce la discriminazione delle donne (si passa dal 22%
di partecipazione attiva femminile
negli impieghi non agricoli nel
Bahrein all'89% in Finlandia). Ci
sono poi le disparità geografiche:
esempio tipico è il Sudafrica. L'IoH
medio del paese (0,650) lo colloca al
93° posto, ma a ben guardare la porzione bianca del,sudafrica raggiunge
un IOH pari a 0,878 (prossimo a quello della Spagna), mentre la popolazione nera raggiunge solo lo 0,462,
un indice di sviluppo umano simile a
quello del Congo. Il Rapporto 1994,
insomma, evidenzia la parziale
distorsione della realtà costituita
dalle semplici "medie".
Ciò detto, vorremmo concludere
segnalando le principali caratteristiche dello "stato del mondo" illustrate
nel Rapporto 1994. Anzitutto, numerosi paesi sono entrati nella categoria
superiore di sviluppo umano: 30 da
un livello basso a uno medio, altri 30
da uno medio a uno elevato, e 4
addirittura da un livello basso a un
livello elevato (Portogallo, Colombia,
Panama e Corea del Sud). In particolare, si nota la forte crescita economica dell'Asia, che ha visto raddoppiare il suo IOH tra il 1960 e il 1992.
Secondo il Rapporto, inoltre, i cinque
paesi che hanno maggiormente
aumentato in valore assoluto il proprio IOH sono la Malesia il Botswana,
la Corea del Nord, la Tunisia e la
Tailandia.

Uno scorcio della La'lO School
dell'Università di Stanford

.'
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abstract
In this issue "Dimensione mondo" presents three internntional
reports.
The section opens with the second OECO Report on educntion
which contains n stimulating survey on the globnl as well ns on
the Itnlinn sitllation. The pnper includes a series of interesting
tables whose figures illustrate the contents of the nrticle.
The second paper entitled "Education in the world" is taken
from the UNESCO World Educntion Report nnd outlines the
state of the education of every grade throughout the world.
While the first UNESCO report focused on the state nnd
development of primnry educntion, the 1993 report is centered
mainlyon the educntion gnp between North and South, which
seems to have been slightly bridged ns fnr as higher education is
concerned. Noteworthy are also the data showing the links
between subject chosen nnd income level or dimension of the
nntional educntion system.
The third article illustrates the 1993 UNPO Report on Human
Development. How hns the idea of security chnnged tlrroughout
the world? The common feature highlighted by the Report is the
feeling thnt uncertainty is much more relnted to everyday life
thnn to large-scnle conflicts or nuelenr disnsters.

Dans ce nLlméro In rubrique "Dimensione mondo" présente
trois rapports internntionaux. Le premier, en ordre de parution
est le second Rapport OCSE SUI' l'instruction, une occnsion de
réflexion SUl' la situntionmondiale, mais aussi SUI' In situntion
italienne. Cet artiele est docu111enté par une série de tnblenux
dont les chiffres illustrent ce qui est nffirmé dans l'article.
Le deuxième article intitulé "e instruction dnns le monde" est
une photographie du pnnorama de l'instruction de tO/.lS les
niveaux dans le 1110nde, reprise du World Educntion Report de
l'UNESCO. Si In première édition du Rnpport nvnit étudié en
pnrticulier la situation et l'expansion de l'éducntion de bnse, le
Rapport 1993 analyse nussi, en plus de ces thèmes, l'évolution
de In divergence entre les nivenux d'instruction rapportée nu
Nord et au Sud du monde. En ce qui concerne l'instruction
supérieure, la difference semble 1110ntrer une fnible réduction
par rapport aux dix nnnées precédentes. Les données SUI'
l'orien tation par secteurs de disciplines en fonction du revel1U
et des dimensions du système éducntif nntional se révèlent
particulièrement intéressantes.
Le dernier nrticle illustre le Rapport 1994 SUI' le développement
humnin du Programme de l'ONU pour le Développement
(UNPO). Le concept de sécurité comment est-il changé
nujourd'hui dans le monde? L'nspect com111un, comme le
Rapport souligne, est que le problème est l'essenti plus nu
nivenu du quotidien qu'ii celui de grands conflits ou de
cntnstrophes nucléaires.

~
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STUDI
SOCIO-ECONOMICI
NELLE AZIONI DELL'UE
Con l'approvazione del quarto
Programma quadro comunitario, per
la prima volta anche gli studi socioeconomici divengono obiettivi espliciti di interesse dell'azione coordinata e
programmata dell'Unione e trovano
un ambito comune in cui operare.
Tale collocazione non giunge però
improvvisa, bensì costituisce l'affermazione di un modo interattivo ed
interdisciplinare di affrontare i problemi che ha progressivamente posto
al centro dell'attenzione comunitaria
l'importanza economica e sociale
degli effetti e degli obiettivi della crescita tecnologica.

Per restare alle più recenti indicazioni
del "Libro bianco", approvato dal
Consiglio Europeo nel dicembre 1993,
o ai suggerimenti contenuti nel documento UE Un tec/1110-monde ell COI1structioll, le decisioni a livello decentralizzato, nazionale o comunitario
dovrebbero consentire di gettare le
fondamenta per W10 sviluppo sostenibile delle economie europee, garantire
un equilibrio tra crescita economica e
sviluppo sociale, fronteggiando sia la
concorrenza internazionale che l'integrazione culturale ed economica,
creando nello stesso tempo nuovi
posti di lavoro e nuove professioni.

Nell'impostazione del quarto
Programma quadro tale attenzione si
è tradotta con l'istituzione di una
linea specifica di ricerca, nell' ambito
dell' Azione l, intitolata "Ricerca
socio-economica finalizzata".
Tale linea mira a rendere più agevole
in futuro l'adozione di decisioni
mediante lo sviluppo di una base
condivisa di conoscenze relative alle
problematiche per l'Europa che
discendono dai lavori e dalle ricerche
in tre settori, segnatamente~
• la valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica;
• la ricerca in materia di istruzione e
di formazione;
• la ricerca sull'integrazione e
sull'emarginazione sociale in Europa.

Conoscenze comuni e
coordinamento
Secondo il doclill1ento predisposto, la
valutazione delle opzioni di politica
scientifica e tecnologica ha la finalità di
sviluppare W1a base comune di conoscenze per i responsabili della politica
scientifica, e, attraverso questa, garantire una maggiore coerenza ed un
migliore coordinamento delle attività e
delle politiche di ricerca scientifica e
tecnologica (RsT) in Europa.
Tali attività si svilupperam10 a seguito
di quelle promosse dal programma
MONITOR (FAST, SAST, SPEAR), dai lavori
dell'Istituto per le prospettive tecnologiche del Centro comune di Ricerca
della Conunissione (PROMPT), dai progranuni VALUE e SPRINT, da EUROSTAT,
nonché dall' esperienza acquisita nei
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programmi specifici (valutazione
dell'impatto socio-economico della
ricerca) in attuazione di lma decisione
adottata in occasione dell'approvazione del terzo Programma quadro.
L'obiettivo delle attività comunitarie
di ricerca sull'istruzione e sulla formazione consisterà nel sostegno alle attività degli Stati membri intese a rafforzare i legami tra la ricerca, !'istruzione
e la formazione ed a migliorare i sistemi di istruzione e di formazione,
mediante il potenziamento della ricerca, la diffusione dei risultati e delle
innovazioni cui essa conduce. Esse
saranno peraltro svolte in coordinamento con la ricerca tecnologica sullo
stesso tema svolte nell'ambito del progranuna 'Telematico", nonché con le
a ttivi tà comuni tarie nel settore
dell'istruzione e della formazione,
quali i programmi SOCRATES e
LEONARDO. In tale contesto, si terrà
conto dei lavori di raccolta di dati e
delle analisi di sistemi effettuate
nell'ambito d~lla rete EURYDICE, nonché dei lavori del CEDEFor.
Anche la ricerca sull'integrazione e
sull'emarginazione sociale in Europa
è considerata necessaria per migliorare la comprensione e proporre
soluzioni per temi di crescente rilevanza. L'obiettivo è duplice: da un
lato esaminare in che misura il processo attuale di integrazione europea
è portatore di fattori specifici di integrazione o di emarginazione sociale
in rapporto agli elementi propri delle
evoluzioni nazionali e locali;
dall'altro estendere a tutti gli Stati
membri le esperienze di successo e
gli studi di integrazione sociale.
Inoltre, la ricerca sarà strettamente
legata alle iniziative comunitarie, in
particolare al nuovo Programma di
~zione a medio termine di lotta contro l'emarginazione sociale.

sussidiarietà, attorno a temi specifici
quali:

Le risorse disponibili

1. Opzioni dipoiiticn scien tificn e teC11ologicn

Un elemento comune a tutti i temi prescelti consiste nella volontà di costihlzione di reti di soggetti istituzionali
diversi, a livello nazionale ed europeo,
secondo quanto positivamente sperimentato anche in altri programmi. La
sottommissione della CORI appositamente costituita ha già avviato un'ipotesi di ricognizione delle competenze
esistenti e si prepara a coordinare le
attività di interfacciamento con la
struttura della Commissione deputata
a gestire la linea "Ricerca socio-economica finalizzata". A questo scopo il
gruppo ad hoc ha già provveduto ad
lma armonizzazione dei testi preparati
e ha sottolineato la necessità di una
forte integrazione tra aspetti tecnologici, economici e sociali, riaffermando
che la linea dovrà rappresentare il
punto di riferimento metodologico e
concettuale per gli studi sull'impatto
socio-economico condotti nelle varie
linee tecnologiche del Programma
quadro (telecomw1icazioni, tecnologie,
energia biotecnologie, etc.). li bilancio
previsto complessivamente per la
Linea per il periodo 1994-1998 è di 105
milioni di Ecu e verrà ripartito nelle
tre aree con le seguenti percenhlali:
a) opzioni di politica scientifica e tecnologica 45-51 %;
b) istruzione e formazione 20-27%;
c) integrazione ed emarginazione
sociale 25-32%.
L'entità delle risorse disponibili, pur
costituendo l'intervento più limitato
tra quelli previsti dal Programma
quadro, fornisce una base economica
importante attorno alla quale favorire processi di collaborazione tra i vari
soggetti operanti in Europa nel settore delle scienze sociali.
Questi potralmo avvantaggiarsi dalla
costituzione e dallo sviluppo di reti e di
basi di conoscenza, e potranno contribuire alle iniziative finanziate laddove
dimostrino di saper operare in lm vero
contesto interdisciplinare con strutture
agili, di elevata qualità ed orientate alla
collaborazione internazionale.

• analisi e valutazione della situazione relativa alla RST in Europa (punti
di forza e di debolezza della RST in
Europa rispetto alle grandi aree mondiali);
• analisi delle strategie degli operatori industriali ed economici per settore
e tipo di impresa; fenomeni di mondializzazione e di cooperazione transnazionale; limiti allo sviluppo e
all' assorbimento di nuove tecnologie;
• metodologie e strumenti per la
creazione e lo sviluppo di reti (produzione di studi, raccolte di indicatori, dossier informativi, pubblicazioni
periodiche, anche con l'impiego di
nuovi supporti quali sistemi telematici e prodotti multimediali).
.

2. Istruzione e formazione
• metodologie, strumenti e tecnologie per l'analisi dell'innovazione e
della qualità nell' istruzione e nella
formazione e nei relativi sistemi, fornendo le basi di conoscenza ed i riferimenti necessari per il loro sviluppo
e contribuendo alla costituzione di
reti che associno specialisti nelle
scienze dell'istruzione (pedagogia,
dida ttica, sociologia dell' istruzione,
etc.), responsabili per l'istruzione e la
formazione nelle amministrazioni e
nelle imprese, responsabili per i sistemi di insegnamento e partner sociali;
• promozione di nuove tecnologie
nell'istruzione e nella formazione,
anche mediante innovazioni pedagogiche e metodologie innovative di
apprendimento, strutturando su
scala europea il settore multidisciplinare della ricerca in materia di istruzione e di formazione.

3. Integrazione ed emarginazione sociale

Bandi su temi specifici
All' enunciazione degli obiettivi da
perseguire seguirà, probabilmente
nell'autunno del 1994, l'emanazione
dei bandi, in base al principio della

• analisi e valutazioni delle forme e
delle caratteristiche dei processi di
emarginazione sociale e delle loro
cause, in particolare la disoccupazione;
• analisi dei fenomeni migra tori;
• valutazione dell'impatto delle politiche di il~tegrazione sociale.
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RICERCA DI BASE O
RICERCA APPLICATA?
La ,stagione dei finanziamenti a pioggia è ormai tramontata, ma per la
ricerca italiana il sereno non arriva;
anzi, tira aria di burrasca attorno al
Ministero per l'Università e la
Ricerca scientifica e tecnologica, colpevole - secondo alcuni - di scarso
interesse nei confronti di un problema che si pone all' origine della presunta inadeguatezza e della conseguente ridotta competitività delle
nostre attività di ricerca rispetto a
quelle svolte negli altri paesi industrializzati. I venti della polemica spirano dalle colonne del quotidiano La
Stampa di Torino, per la precisione
dagli autorevoli interventi di studiosi
pubblica ti sull' inserto settimanale
"Tuttoscienze". Gli studiosi in questione sono Tullio Regge e Carlo
Bernardini, due firme di rilievo che,
tra la fine di giugno e i primi giorni
di luglio, hanno mosso le loro critiche al titolare del dicastero Stefano
Podestà. La preoccupazione dei due
scienziati si incentra sulla discriminazione che il Ministero avrebbe effettuato nei confronti della ricerca di
base e di quella applicata, trascurando la prima - perché non produttiva
- e privilegiando la seconda. Regge
parla di "distinzione manichea" (cioè
caratterizzata da un atteggiamento
settario ed estremamente dicotomico); Bernardini prende ad esempio la
storia recente della scienza statunitense per esprimere la sua disapprovazione: cita il caso dell'acceleratore
di particelle Super Collider, al quale
sono stati negati i finanziamenti, preferendo impiegare il denaro pubblico
per ulteriori spese militari che non
presentano di certo ricadute produttive, e ricorda la decisione del governo degli Stati Uniti, che negli anni '50
scelse di dare impulso alla ricerca di
base, abbandonando quello "spirito
di Edison" che incoraggiava gli
inventori e disprezzava le università.

La replica del ministro Podestà non
si è fatta attendere. L'esponente
dell' esecutivo ha voluto subito precisare, utilizzando anche lui le pagine
de La Stampa, di non attribuire prelazioni a questo o a quel settore, ma di
voler "rimuovere il diaframma che
spesso si frappone alla comunicazione fra ambiente esterno (impresa,
istituzioni pubbliche e soggetti operanti nel territorio) e mondo accademico". L'unico criterio da seguire in
tema di preferenze è quello della
qualità, secondo il ministro: la ricerca
di ottimo livello e di grande utilità
può essere sia di base che applicata,
ed è una selezione dei programmi da
finanziare che bisogna operare, visto
l'immutato budget che il Tesoro impegnato in tagli consistenti per
sanare il disavanzo pubblico - ha

destinato alla ricerca. Su questo argomento rincara la dose Luigi Rossi
Bernardi, già presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
che, scrivendo su un altro giornale,
La Repubblica, puntualizza che l'Italia
destina solo 1'1,35% del PIL al settore,
a fronte del 2,8-3% applicato dalle
altre nazioni avanzate. E contraddice
le dichiarazioni del ministro Podestà,
affermando che i fondi assegnati alla
ricerca non sono gli stesi degli anni
passati, avendo subìto una flessione
sia in termini di entità che a causa
dell'inflazione. Le speranze sono
ripos te nel Piano triennale 1994-96
elaborato dall' ex-ministro Umberto
Colombo e approvato dal Cipe il 25
febbraio di quest'anno. La promessa
è di portare nei prossimi sei anni le
spese per la ricerca fino a12% del PIL.
Inutile dire che si è partiti col passo
sbagliato: secondo i calcoli di Rossi
Bernardi le erogazioni dovrebbero
aumentare, già dalla prossima legge
finanziaria, di 1.920 miliardi. Allo
stato attuale una pura utopia.

L.F.

L'ASSEMBLEA EUROPEA
DELLE SCIENZE E DELLE
TECNOLOGIE
Incrementare e coordinare la ricerca
su scala internazionale per contribuire allo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Unione: ecco la precipua
funzione espletata dalla neonata
"Assemblea europea delle scienze e
delle tecnologie", istituita dalla
Commissione per formulare pareri e
indicazioni in materia di collaborazione per il progresso delle attività di
ricerca. L'organismo - composto da
cento esperti fra cui alcuni premi
Nobel - si è riunito nella sua prima
sessione plenaria il 6 settembre scor-
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so a Bruxelles. Il commissario
responsabile della ricerca e dell'istruzione Antonio Ruberti ha voluto specificare che i membri del!'Assemblea
sono nominati su proposta di grandi
istituzioni continentali, quali la
Fondazione europea per la scienza,
l'Accademia europea, le federazioni
delle Accademie ALLEA e EURO-CASE,
la Conferenza dei Rettori Europei,
l'European Initial Research Managers
Association, il comitato di consiglio
della Commissione per la ricerca
industriale IRDAC.
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Secondo Ruberti, l'Assemblea è una
risposta alla sempre crescente complessità del sistema scientifico-tecnologico. Una complessità "multiforme", dovuta all'intrecciarsi delle attività delle varie discipline con il conseguente aumento dell'interdisciplinarietà specie nel settore della "big
science", quella che fornisce i risulta ti
piÙ eclatanti. La diffusione della pratica, della ricerca e dell' applicazione
scientifica in tutti i campi sociali e
produttivi ha reso necessaria l'istituzione dell' Assemblea, che segue gli
esempi dei precedenti organismi di
cooperazione scientifica vara ti in
Europa: il CERN (fisica delle particelle), l'ESA (spazio), l'Esa (astronomia),
l'EMBa e l'EMBL (biologia molecolare)
sono solo alcuni esempi. La funzione
consultiva dell'Assemblea si esercita
sia in linea generale che specifica, a
seconda degli ambiti di ricerca, per
quanto riguarda la gestione e organizzazione dei programmi di cooperazione dell'Unione.
Durante la prima sessione plenaria del
nuovo organismo si sono definite le
cara tteristiche della sua attività e la
struttura. L'Assemblea europea delle
scienze e delle tecnologie deve eleggere il suo Ufficio di presidenza che si
compone di 20 membri oltre al presidente e a due vicepresidenti; deve
adottare il "regolamento interno" per
istituire lU1a prima serie di gruppi di
lavoro incaricati di preparare i pareri
sul contenuto scientifico dei programmi specifici del programma quadro
1994-98 non ancora adottati. Si è stabili to che i pareri sono presen ta ti
dall' Assemblea su richiesta della
Conm1issione; all'Assemblea è comlU1que garantita l'autonomia di decisione
nella formazione di gruppi di lavoro e
nella presentazione di opinioni su
temi diversi di interesse potenziale
collegati alla vita scientifica e tecnologica in Europa. Secondo Ruberti
"l'Assemblea è un organismo al passo
con i tempi. La sua vocazione non è
quella di attuare l'Europa dei saggi
tanto cara agli ideali settecenteschi, ma
un'Europa della scienza, per la quale
si dovrà lavorare alacremente".
I cento esperti che perseguiranno que-

lane 5tanfol'd ebbe IIn ruolo determinante nella fondazione dell'Università

sto intento comprendono sei premi
Nobel (tra cui Carlo Rubbia). Il resto
della rappresentanza italiana è molto
nutrito: proposti dalla Fondazione
Europea per la Scienza, E. Garaci presidente del C R e G. Martinotti
dell'Istituto Superiore di Sociologia
dell'Università di Milano; indicato
dall' ALLEA il fisico de "La Sapienza"
G. Careri; suggerito dalla CRE P.
Costa, rettore dell'ateneo veneziano;
proposti dall'EIRMA S. Barabaschi
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dell' Ansaldo; dall'ERT P. Gili del
Centro Ricerche Fiat, dall'UNlcE F.
Carrubba della Philips. Completano il
quadro R. Giacconi direttore
dell'European Southern Observatory,
N. Cabibbo direttore dell'ENEA, A.
Falaschi dell'lnternational Centre for
Genetic Engineering & Biotechnology,
C. Rizzuto del Consorzio INFM e G.
Tocchini-Valentini dell'Istituto di
Biologia celllùare del CNR.
L.F.

LA RICERCA
comunicazione tra potenziali
partner che presuppongono
colloqui telefonici, spostamenti
e ricerche, l'Unione ha
predisposto due reti
telematiche di grande utilità.
CORDIS è la più frequentata e
collaudata: consta di otto
banche dati, attraverso le quali
è possibile accedere ad ogni
informazione relativa agli
organismi responsabili dei vari
programmi e ai soggetti che
intendono inaugurare una
collaborazione su scala
continentale (con tutte le
indicazioni per ben identificarli e
contattarli). Inoltre, con CORDIS
è possibile avere ragguagli sui
Crollano gli .
bandi di gara e le modalità di
investimenti nella
partecipazione alle iniziative
ricerca
promosse dall'Unione,
I dati sulle richieste di
imparando altresì cosa si cela
dietro ogni misteriosa sigla che
finanziamento sul Fondo ricerca
li contraddistingue. Non tutti
applicata gestito dall'Istituto
però possono fruire dei servizi
Mobiliare Italiano parlano chiaro:
di CORDIS: bisogna dotarsi di un
le aziende stanno dimezzando la
terminale di telecomunicazioni
spesa che riguarda la ricerca. È
o di un computer con modem,
un chiaro sintomo della crisi
agganciarsi alla rete Itapac,
imperante che gradualmente sta
richiedere una parola d'accesso
provocando un crollo di notevoli
all'Echo Customer Service con
dimensioni. Basti pensare che la
un modulo reperibile all'Ufficio
media degli aiuti richiesti negli
APRE per l'Italia.
anni passati era di 200, per un
Il videotel e il collegamento
totale di 2 mila miliardi; nel 1993
telefonico diretto sono gli
si sono registrati soltanto
strumenti necessari per
97progetti per 1.300 miliardi. E
accedere ai servizi offerti da
anche il primo semestre del '94
• ARCADE, una specie di posta
conferma la tendenza: 52
elettronica complementare a
domande per 588 miliardi. La
CORDIS. Con ARCADE si
scarsità di risorse si manifesta sia
nei progetti Eureka che nei
possono inviare e ricevere dati
programmi nazionali di ricerca;
agli uffici di Bruxelles oppure
scambiare informazioni con i
l'unica nota positiva proviene
partner: soprattutto si può
dall'attività delle piccole e medie
utilizzare questo mezzo
imprese che hanno investito
telematico per inserire in rete il
molto in ricerche commissionate
proprio profilo e i requisiti, in
a laboratori esterni. Il futuro
modo da attirare l'attenzione
comunque si preannuncia ricco
dei potenziali collaboratori.
di speranze, se si considera
l'incremento delle richieste di
Non solo: in un momento
successivo, quando si sta
informazione e la semplificazione
presentando la proposta
delle procedure che diverrà
all'autorità competente, grazie
operativa a breve scadenza.
ad ARCADE è possibile
modificare comodamente i
termini della proposta stessa.
Cordis e Arcade,
Sia CORDIS che ARCADE sono al
informatica per
momento gratuiti, se si eccettua
l'Europa
il costo del tempo di
collegamento. In futuro, invece,
L'informatica al servizio dei
si dovrà corrispondere un
programmi europei. Per
canone.
superare le difficoltà di

di dottorato solo la metà arriva a
lavorare in un'istituzione
accademica; l'altra sopravvive tra
attività di volontariato e contratti
a termine. Si tratta, come è
usuale, di un problema di
finanziamenti, sempre scarsi (la
ricerca italiana fruisce dell' I ,4%
del PIL, mentre quella degli altri
paesi industrializzati gode di
erogazioni superiori). Ne deriva
che nel nostro paese l'incidenza
dei ricercatori sul totale della
forza lavoro è di 31 su IO mila,
contro, ad esempio, i 46 della
Gran Bretagna e i 76 degli USA.

Ricercando
a cura di Livio Frittella

In ribasso scienza e
tecnologia
Scienza e tecnologia suscitano
sempre meno interesse nei
giovani. Il fenomeno emerge da
un apposito Rapporto promosso
dal governo giapponese, citato in
un articolo del periodico Look
Japan. La popolarità di questi
temi tra i ventenni è scesa dal
55,3% registrato nel 1981 al
41,3% rilevato nel 1991. Il calo di
interesse risulta evidente se si
considerano i dati relativi agli
studenti delle facoltà
ingegneristiche (dal 17% de1l'86%
al 13% del '92) e alla percentuale
di laureati in discipline
scientifiche che si è inserita
professionalmente nel settore
manufatturiero. I ragazzi
perdono interesse nella scienza e
nella tecnologia man mano che
crescono. Secondo il governo
giapponese, l'unica soluzione
all'allargarsi del fenomeno risiede
in un maggior coinvolgimento del
singolo, fin dalla più tenera età, e
nella creazione di una società in
cui divenga più familiare venire a
contatto con le attività svolte da
ricercatori e ingegneri.

Ricerca applicata
Un nuovo impulso alla ricerca
applicata scaturisce dal
programma specifico contenuto
nel decreto legge sulla ripresa
delle attività produttive. Il piano
prevede precisi accordi di
programma, un;! maggiore
collaborazione tra università e
imprese, nonché l'allargamento
dei beneficiari degli interventi. A
proposito di finanziamenti, la
previsione di spesa complessiva
per la ricerca è di 22.800 miliardi
di lire che equivalgono all' I ,4% .
del PiI. Una quota che sembra
senz'altro insufficiente.
L'intenzione è comunque di
raggiungere il 2% del Prodotto
interno lordo entro il '96. Con il

nuovo pr-ogramma, il Ministero
dell'Università e della Ricerca
scientifica assume un'importanza
sempre maggiore, specie dopo la
soppressione dei dicasteri delle
Partecipazioni statali, del
Mezzogiorno e dell'Agricoltura.
Il ruolo più significativo è
testimoniato dalla presenza
incisiva all'interno del comitato
tecnico-scientifico.

Technapoli al via
Il parco scientifico e tecnologico
Technapoli inizia le sue attività. Il
Ministero dell'Università e della
Ricerca scientifica ha stanziato 62
miliardi per otto progetti
approvati, a fronte dei 19
presentati. Il Consorzio (formato
dalla Camera di Commercio
partenopea, numerose aziende,
tre enti di ricerca e le quattro
università napoletane) che gestirà
il parco si occuperà di
trasferimento delle conoscenze,
incubazione e divulgazione
scientifica. Il tutto in nome dello
sviluppo tecnologico applicato a
vari campi: industria della cultura,
nuovi materiali e biotecnologie.

Dottorato senza
sbocchi
C'è poco da festeggiare per il
decennale dell'istituzione dei
dottorati di ricerca in Italia.
L'iniziativa non ha avuto successo,
come testimoniano i dati riportati
in una recente indagine condotta
dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dagli atenei di Roma e
di Siena. Ci sono più ricercatori
che hanno appena conseguito il
dottorato di quanti i laboratori e
le strutture universitarie siano in
grado di accogliere; nei paesi
anglosassoni, da cui l'idea è stata
mutuata, la stragrande
maggioranza dei giovani riesce a
trovare un posto. Da noi su 5. I 19
specialisti usciti dai primi tre cicli
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LA BANCA POPOLARE DI VERONA
PER IL RECUPERO
E LA VALORIZZAZIONE DEI
MONUMENTI D'ARTE
Un fenomeno che caratterizza gli istituti di credito italiani riguarda gli interventi nel settore dell'arte e della cultura. Si tratta di iniziative di fondamentale importanza
per il recupero e la valorizzazione di testimonianze
d'arte che, a parte il loro valore intrinseco, sono da considerarsi punto di riferimento essenziale anche per lo
sviluppo di quel turismo che oggi è attento non soltanto
alle bellezze naturali di un paese, ma anche alla conoscenza di opere d'arte e monumenti che costituiscono
vera e propria cultura civile e sociale. La Banca Popolare

storico ed artistico. Con riferimento ai valori da salvaguardare, anche per i risultati concreti ed immediati che
determinano sul fenomeno del turismo, queste iniziative
sono destinate a suscitare effetti locali e generali certamente importanti. Sono da ricordare i grandi interventi
realizzati in particolare a Verona, anche· se non meno
importanza hanno avuto gli interventi in altre città storiche in cui la Banca opera. Nei primi anni '80 l'interesse
fu rivolto soprattutto al centro di Verona e, precisamente, a quella piazza delle Erbe che mostra in un grande
scenario gli affreschi cinquecenteschi delle Case
Mazzanti, una delle ultime
testimonianze tangibili per
le quali la città di Verona
veniva chiamata "urbis
picta". Si è trattato di una
ricerca minuziosa alla quale
sono poi seguiti i restauri, i
quali hanno restituito una
realtà emblematica della
città che studiosi, amanti
del bello e turisti possono
ammirare nel loro valore e
nella loro bellezza recuperata. L'interesse alle pitture
di facciata sopravvissute si è
esteso poi ad altre situazioni urbane, sempre recuperando importanti testimonianze artistiche. Uno dei
momenti più importanti
della attività della Banca nel
settore dei restauri artistici
Verona, Abbazia di San Zeno. Restauro a cura della Banca Popolare di Verona.
è stato quello relativo al
complesso abbaziale di San
di Verona ha sempre dato notevole importanza ai valori Zeno, un monumento di altissimo valore, non soltanto
della cultura e dell'arte radicati nelle comunità locali e,
nell'ambito della storia veronese, ma anche in quello più
pertanto, grande è stata l'attenzione al loro patrimonio ampio della ·cultura e dell'arte italiana. Il primo interven-
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Al centro, il Presidente della BPV, Prof. Giorgio Znnotto, tra Mons. Mnrtinelli, Abate di San Zeno (alla sua destra) e
l'Arch. Libero Cecchini (alla sua sinistra) direttore dei lavori di restauro.
to ha riguardato i restauri dello splendido chiostro
medievale attiguo alla basilica; il secondo è stato applicato alle celebri porte bronzee; il terzo ha visto il recupero della vicina chiesa di San Procolo, ricca anch'essa di
opere d'arte; il quarto, infine, ha interessato la torre
abbaziale, con la conseguente valorizzazione di importanti affreschi. Tra questi ultimi primeggia quello raffigurante un corteo di rappresentanti di varie popolazioni
che rende omaggio all'Imperatore Federico Il, ritenuto
dallo storico dell'arte Federico Zeri il più importante
affresco medievale di soggetto non religioso del nord
Italia. I risultati di questi interventi sono stati eccellenti e
sono esempio di un alto mecenatismo rivolto a salvaguardare e valorizzare una delle ricchezze piÙ grandi del

nostro paese: le testimonianze storiche e artistiche. E
proprio per "L'esemplare metodologia di ricerca ed il
restauro del chiostro, del palazzo abaziale, della copertura della chiesa, nonché dei bassorilievi in marmo della
facciata e delle formelle bronzee del portale", Europa
Nostra, l'organizzazione culturale che promuove la salvaguardia del patrimonio architettonico e naturale
d'Europa (guidata da studiosi di 30 paesi diversi) ha attribuito agli interventi di recupero della Chiesa ed al
Monastero di San Zeno, restaurati grazie anche al mecenatismo della Banca Popolare di Verona, la "medaglia
d'onore" per il 1993. Si è trattato di un avvenimento di
portata storica, in quanto è stata la prima volta che il
prestigioso riconoscimento veniva assegnato all'Italia.

BANCA
POPOLARE
DI VERONA

GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA· S. GEMINIANO ES. PROSPERO
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DALLA GAZZEnA UFFICIALE (giugno-settembre 1994)
Leggi, decreti, deliberazioni

Decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404
Disposizioni urgenti per il
funzionamento delle università (GlI
del 25 giugno)
Reiterato con decreto legge 8
settembre 1994, n. 532 (GU del 9
settembre)
DPR del 12 aprile e del 6 maggio 1994
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari (ai sensi dell'art. 14 della
legge 19 novembre" 1990, n. 341 e
integrazione all'allegato 2) (GU del1'8
agosto, supplementi 11. 112)
Decreto legislativo del PR del 30
giugno 1994, n" 506
Trasformazione del Consorzio
InterUlùversitario nazionale per la
fisica della materia in Istituto
Nazionale per la fisica della materia
(GU del 19 agosto)
Presidente del Consiglio - Decreto 21
aprile 1994
Regolamento relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente (GU del 9 lllglio)
Presidente del Consiglio - Decreto 13
aprile 1994
Uniformità di trattamento per il diritto
allo studio universitario (GU del 28
luglio)

Decre"to del 23 febbraio 1994
Modifiche all'ordinamento didattico
del corso di laurea in Fisica (GU del 23
giugno)
Decreto dell'11 febbraio 1994
Modifiche all'ordinamento didattico
del corso di laurea in Giurisprudenza
(GU del 27 giugno)

UNlVERSITÀ DI TORINo: cdi in Scienze
dei materiali, afferente alla facoltà di"
Scienze MFN (GU del 23 agosto)
UNIVERSITÀ "LA SAPIENzA' or ROMA:
articolazione in 3 cdi della facoltà di
Medicina e Chirurgia (GU del 28 settembre)
Istituzione di diplomi universitari

Decreto del 12 marzo 1994
Modifiche all'ordinamento didattico
del corso di laurea ion biotecnologie
(Tabella XXIV - bis) (GU del 18 agosto)
Decreti istitutivi di nuovi corsi di
diploma

22 dicembre 1993: Disegno industriale
(GU del 12 settembre)
11 novembre 1993: Traduttori e
interpreti (GU del 13 settembre)
7 febbraio: Edilizia (GU del 14
settembre)
21 febbraio: Clùnùca (GU del 30
settembre)
31 marzo 1994: Ingegneria
dell'automazione e Ingegneria
energetica (GU del 30 settembre)

AGRARIA E VETERINARIA
Sassari (GLI del 2 giugno)
"Federico II'' di Napoli (GU del 18
agosto)
STATISTICA
"Federico II'' di Napoli (GU del 6 gillgno)
Palermo (GU dell'lI giugno)
Milano (GLI del 18 agosto)
INGEGNERIA
Basilicata in Potenza (GLI del 22 giugno)
Modena (GLI del 28 settembre)
MEDICINA
Trieste (GLI del 6 giugno)
Pavia (GU del 22 giugno)
Padova (GLI del 22 agosto)
"La Sapienza" di Roma (GU del 13
settembre)
INFORMATICA
Messina (GU dell'lI giugno)
"La Sapienza" di Roma (GLI dell'lI
giugllo)
Ferrara (GLI del 23 settembre)

CIPE - Deliberazione del 25 febbraio
1994
"Indirizzi per il Piano triennale di
sviluppo della ricerca (GU del 30
giugno)

Deliberazione del 25 marzo 1994, n"
255
Approvazione del programma
d'intervento per la realizzazione di lilla
rete di pardù scientifici e tecnologici nel
Mezzogiorno (nell'ambito della legge 17
febbraio 1982, n. 46)

Decreti MUR5T

Istituzione di facoltà e corsi di laurea

Riordinamenti

Decreto 6 maggio 1994
Riconoscinlento di personalità
giuridica all'associazione "Consorzio
Nettuno" in Roma (GU del 2 giugno)

UNIVERSITÀ DI URBINO: indirizzo
sammarinese del cdi in
Giurisprudenza (GU del 7 giugno)

FACOLTÀ DI ECONOM1A
Molise in Campobasso (GU del 3 giugno)
Bologna (GU del 22 giugno)
Torino (GU del 23 agosto)

Decreto del lO dicembre 1993
Modifiche all'ordinamento didattico
dei corsi di laurea in scienze agrarie,
Scienze forestali ed ambientali, Scienze
e tecnologie alimentari (GLI del 21
giugno)

UNIVERSITÀ DI SIENA: cdi in
Conservazione dei belù cultm"ali,
afferenti alla facoltà di Magistero (GU
del 23 giugno)
UNIVERSITÀ "FEDERICO TI" DI NAPOLI:
facoltà di Sociologia (GLI del 18 agosto)
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SCIENZE DEI MATERIALI
Torino (GU del 23 agosto)
BENI CULTURALI
Siena (GU del 28 settembre)

COL IN CHIMICA
Bari (GLI del 21 settembre)
COL IN FISICA
Padova (GU del 27 luglio)
Firenze (GU del 5 agosto)

LEGGI E DECRETI

COL IN FISICA
Padova (GU del 27 luglio)
Firenze (GU del 5 agosto)
Bari (CU del 29 settembre)
COL IN INFORMATICA
Bari (GU del 19 luglio)
Torino (GU del 22 agosto)
Torino-Sede di Alessandria (GU del
23 agosto)
COL IN LINGUE ELElTERATURE
STRANIERE
Messina (GU del 19 agosto)
COL IN MATEMATICA
Lecce (GLI deI 23 giugllo)
Torino (GU del 28 settembre)
COL IN SCIENZE AMBIENTALI
Urbino (GU del 9 agosto)
COL IN SCIENZE NATURALI
Firenze (GLI del 3 agosto)

Istituzione di scuoJe di
specializzazione

ARCHEOLOGIA
Cagliari (GU del 4 luglio)
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(GU del 14 settembre)

Pubblicata una raccolta delle ultime leggi
sull'università
L'XI legislatura (1992-1994) si è conclusa per l'università italiana con qualche
promessa disattesa (la legge sull'autonomia, la riforma del dottorato di ricerca,
la trasformazione in facoltà degli istituti superiori di educazione fisica, per citare
i provvedimenti la cui gestazione era iniziata nella X legislatura) e con un decreto-legge affidato al nuovo Parlamento per la conversione: quello contenente
"disposizioni urgenti per il funzionamento delle università", importante per la
determinazione da parte degli atenei delle tasse e dei contributi per l'anno

1994/95.
Ma è anche vero che la X legislatura (1987-1992) sarà ricordata come quella che
ha operato uno dei più profondi cambiamenti nel sistema universitario italiano,
con l'approvazione delle leggi 168 del 1989 (l'istituzione del Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica), 341 del 1990 (riforma
degli ordinamenti didattici), 390 del 1991 (diritto agli studi universitari). 245 del
1990 (norme sul piano triennale di sviluppo dell'università), 243 del 1991 (università non statali legalmente riconosciute).
Nella stessa X legislatura sono stati varati due piani di sviluppo (1986-1990 e
1991-1993) che hanno modificato la geografia degli studi universitari, mediante
una più articolata distribuzione sul territorio nazionale delle facoltà e dei corsi di
laurea.
Per via dei decreti ministeriali sono state inoltre apportate numerose innovazioni nelle tabelle relative agli ordinamenti dei corsi di laurea.
Il Quaderno numero 12 della rivista UNIVERSITAS raccoglie questa ricca e significativa produzione normativa delle due ultime legislature. facendo precedere i testi
da una introduzione dello stesso curatore della pubblicazione, Antonello Masia,
dirigente del Ministero dell'Università.

..
L'UNIVERSITA
NELLA X EXI LEGISLATURA

Statuti

Politecnico di Torino
Approvazione del nuovo statuto
(GLI del 7 luglio)
Università di Torino
Approvazione del nuovo statuto
(GU del 20 luglio)
Libero Istituto Universitario Carlo
Cattaneo
Modifiche allo statuto (GLI del 22
settembre)

UNIVERSITAS

QUADERNI

RACCOLTA DELLE PRINCIPALI
DISPOSIZIONI NORMATIVE (1987-1994)

Istituzione e ordinamento del Ministero
Finanza e contabilità - Ordinamenti didattici
Diritto allo studio - Personale
Programmazione
A cura di Antonello Masio
Prezzo del QuodE?rno: L. 31 .500

12
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RIVISTE / Segnalazioni
INDUSTRY ANO
HIGHER EDUCATION
Trimestrale - In Print
Publislùng Ltd, Brighton,

UK
N. 1, marzo 1994
Ripensando il ruolo della
ricerca universitaria nello
sviluppo economico
Mnr!! Lindenstein Wnltshok

L'interazione fra industria e
istruzione superiore: la
sfida degli Anni Novanta
T.P. Hnrdimnri
N. 2, gil/gllo 1994
Le università americane e il
trasferimento di tecnologie

Dinnne Rnhm ,
EUROPACE 2000: lma rete
telematica attivata dalle
università e dai loro
partners
G, Vnn del' Perre, J. Vnn
Heddegel11 e J. Vnn den
Bmnden

UNIVERSITÉS
Trimestrale dell'AUPELF,
Montréal, Canada
N. 1, marzo 1994
Intervista al nuovo

presidente dell'AuPELF,
prof. Gervais
Profilo dell'Università del
Québec
René Roseberr!!
Dichiarazione di Abidjan
dei mitùstri dell'Università
e della Ricerca degli Stati
francofoni
N. 2, maggio 1994
Il Fondo francofano della
ricerca

HIGHER EDUCATION
MANAGEMENT
Rivista quadrimestrale del
programma IMHE dell'Oc5E,
Parigi
N. 1, 1994
L'ufficio delle relazioni
internazionali nelle
lli1iversità tradizionali

Trimestrale dell'Alu, Parigi
N. 1, II/arzo 1994
Il nesso fra didattica e
ricerca nei sistemi moderni
di istruzione superiore
BlIrton R. Clnrk
Aspetti quantitativi
dell'istruzione utùversitaria
in Svezia
G, Zetterblom
N. 2, gil/gllo 1994
Prospettive della
professione accademica con
scritti di M. Trow, V,
Teichler, T. Repollen, H. de
RlIdder, E. EI-Khwns e altri

M.M, Frederiks, J. Vnlimnn,
H. de RlIdder

HIGHER EDUCATION
IN EUROPE
Trimestrale del
CEPES/UNESCO
N. 2, 1994
Il riconoscimento dei titoli
accademici nella Nuova
Europa

PIAZZALE EUROPA
Notiziario quadrimestrale
dell'Università di Trieste
N. 1, aprile 1994
Presentazione: Piazzale
Europa ed oltre
Gincomo Bormso

EUROPEAN JOURNAL
OF EDUCATION
Trimestrale dell'Istituto
Europeo di Politica
educativa e sociale
(Parigi)

Due nuove realtà
universitarie a Pordenone

N. 2, 1994
Tendenze nell'istruzione
superiore: le politiche della
"qualità"

DIRITTO ALLO STUDIO
Mensile dell'Eol5U di
Napoli

p, Mnc Einré
Nuove tendenze della
cooperazione interuniversitaria a livello
globale
M.A.R. Dins

HIGHER EDUCATION
POLICY

Introduzione di Gli!! Nenve
Illustrazione di casi in
Olanda, Finlandia,
Germania
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N. 4, aprile 1994
Forum: L'università? È
sotto esame
F. Tessitore, C. Ciliberto, R.
Portn

CULTURA & LIBRI
Collana bimestrale di monografie interdisciplinari di orientamento allo studio e alla lettura. Direttore: Antonio Livi. Redazione: via del Colle
di Mezzo, 52 - 00143 Roma (tel. 06/504.11.19).
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A chi si abbona per il 1994 saranno spediti anche i supplementi di attualità
"Libri/Novità" e un libro in omaggio. Per informazioni telefonare alla redazione; a chi ne fa richiesta sarà spedito gratuitamente il nostro catalogo.

