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 Introduzione
 
A maggio del 2007 si celebrerano i dieci anni dalla morte dell'educatore brasiliano Paulo Freire. La
riflessione sulle sue intuizioni e le pratiche pedagogiche in Italia è stata spesso viziata da una lettura
parziale e tendenziosa della sua opera e non ha fatto sufficiente luce sui processi metodologici e la
filosofia di pensiero dell'educatore brasiliano. Se negli anni Settanta veniva  considerato come un
riferimento culturale e politico, successivamente con l'affievolirsi dei fermenti  rivoluzionari se ne è
persa la memoria e la sua pedagogia è diventata un oggetto lontano (1). Attualmente la sua filosofia
educativa volta ad una prassi sociale per l' emancipazione degli oppressi, si sta rilevando necessaria
per il ripensamento della relazione educatore-educando in  termini dialettici e di reciprocità, pur
mantenendo inalterata la distinzione dei ruoli; per la costruzione della conoiscenza in termini
partecipativi; per la capacità di analisi delle contraddizioni sociali ed umane (2). Freire è stato uno dei
pedagogisti che ha ripensato in chiave partecipativa l'educazione degli adulti, tramite una filosofia di
pensiero ed una volontà, tanto pedagogica quanto politica, di rendere gli educandi soggetti dei
percorsi educativi. A partire dalle prime esperienze con gli operai ed i contadini in Brasile, ha svolto
un'azione e sviluppato una teoria che criticava profondamente i metodi  tradizionali tendenti a
riprodurre con gli adulti i modelli di memorizzazione e ripetizione meccanica dei saperi utilizzati con
gli adolescenti. Dopo l'esilio decretato nel 1964 dal governo militare brasiliano per un metodo
giudicato strumentalmente "sovversivo" (3), Freire ha diffuso il suo pensiero e attuato le proprie
pratiche negli Stati Uniti, in Europa, in Africa.  L'incontro con la realtà italiana è stato molto fugace,
ma coincidente con un periodo di grande rilevanza dal punto di vista storico e politico. Si tratta dei
primi anni Settanta, che segnano il concretizzarsi delle rivendicazioni del Movimento Operaio in
campo sociale, ma anche educativo. La filosofia metodologica pensata da Freire sarà utile a
contribuire allo sviluppo di un'educazione degli operai che si liberasse dai vincoli della pedagogia
considerata autoritaria e costruisse i processi formativi dal basso.
 
Le 150 ore in Italia: una conquista pedagogica
 
Sono gli anni 1971 e 1972 a segnare l'incontro dell'IDAC (Istituto di Azione Culturale) (4) fondato da
Paulo Freire durante il suo esilio a Ginevra, con la realtà italiana e il movimento per l'educazione
degli adulti nel nostro paese. Era il periodo in cui la contestazione sociale portava alla luce un
pensiero critico che rivendicava  il superamento di una scuola elitaria e selettiva ed una revisione
della relazione autoritaria insegnante-alunno o educatore-educando. Sono gli anni in cui La
Pedagogia degli Oppressi (5) scritta da Freire nel 1969 diviene uno dei testi di riferimento sociale e
politico proprio per la forza intrinseca di ridiscutere, tramite l'analisi psico-sociale della relazione
oppresso-oppressore,  l'approccio educativo tradizionale e metodi di insegnamento mnemonici
considerati desueti ed inadatti ad una società in trasformazione.
 
In quegli anni, l'IDAC organizzava in Italia seminari tematici con gruppi di educatori, insegnanti, 
professori, assistenti sociali, intenzionati a riflettere sulla relazione educativa, ma anche su obiettivi,
metodi e strumenti di una pedagogia che si proponesse come ragione di coscientizzazione delle
classi oppresse e superasse le barriere culturali.Questo percorso portò l'Istituto di Azione Culturale a
partecipare all'esperienza delle 150 ore, nata dalle rivendicazioni politico-pedagogiche del
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Movimento Operaio. Tale esperienza rappresenta una fase storica di profonda rilevanza per il
movimento dell'educazione degli adulti in Italia e di avviamento  di una riflessione politica e
pedagogica sulla formazione permanente.
 
Il movimento sindacale italiano di inizio anni Settanta accompagnava alle richieste di carattere
salariale l'affermazione dei diritti alla salute, allo studio, alla cultura volendo affermare la dignità del
lavoro e della vita. Esso ridiscuteva la forma e la natura del lavoro, criticando l'eccessiva
meccanizzazione della forza-lavoro ed i rischi di alienazione che essa comporta. La lotta sociale si
realizzava tramite le discussioni sull'integrità fisica dei lavoratori e su condizioni ambientali nocive e
dannose dal punto di vista psico-fisico. Rivendicava il diritto all'assemblea, a costituire - sull'onda
degli insegnamenti gramsciani - i Consigli di Fabbrica e ad  entrare a conoscenza dei piani di
produzione ecc. Si trattava di una lotta politico-sociale interna alla fabbrica, ma che non si esauriva in
essa, espandendosi al territorio, richiedendo la preservazione dell'ambiente contro l'inquinamento,
rivendicando i trasporti collettivi, il diritto alla casa, allo studio, al tempo libero.
 
Fu in questo clima di fermento politico che maturò all'interno del Movimento Operaio la proposta
delle  150 ore: essa si basava sulla coscienza che la maggior parte degli operai non aveva avuto
accesso al ciclo completo della scuola dell'obbligo. D'altra parte, era chiara la necessità - anch'essa
fondata su riflessioni gramsciane - di dover ampliare il campo di conoscenze economiche, sociali,
politiche, per poter sostenere i passi della lotta sociale e della formazione di una coscienza politica e
civile. Nello specifico, la proposta delle 150 ore consisteva nella rivendicazione dell'operaio a poter 
dedurre in tre anni 150 ore dal tempo di lavoro per la propria formazione, ricevendo il salario dal
datore di lavoro.
 
Il significato di questa battaglia politico-pedagogica risiedava non soltanto nella necessità di
aggiornamento e formazione culturale degli operai, ma anche nella volontà di trasformazione della
realtà di fabbrica e della classe proletaria, non più disposta ad essere considerata come semplice
forza lavoro e di produzione di merce, ma determinata al riconoscimento di una propria identità
politica e culturale.
 
Riconoscere nel salario una parte destinata all'educazione voleva dire rivendicare una
"umanizzazione" dell'operaio e un'alterazione della corrispondenza meccanicistica merce-lavoro.
Significava che, in termini marxisti, si abbandonasse la visione dei lavoratori come parte integrante
del meccanismo di produzione, e la si percepisse come soggetto politico di processi culturali (6).
 
La proposta delle 150 ore avanzata dal movimento operaio ottenne ascolto da quelli che venivano
definiti i "padroni", purché la formazione venisse intesa come qualificazione professionale gestita
dalla struttura di lavoro. Il Movimento Sindacale, da parte sua, pensava alle 150 ore, come a
processi formativi volti ad elaborare la capacità di analisi critica, costruendo percorsi alternativi al
sapere aziendale, incoraggiando lo sviluppo di una coscienza politica all'interno del movimento
sociale. Rivendicava l'autogestione e l'autonomia dei percorsi educativi, preservando la libertà di
scelta di ciascun operaio nella strutturazione del cammino educativo in base alle proprie esigenze
politiche e culturali.
 
Il braccio di ferro tra "padroni" e sindacati si rivelerà vincente per questi ultimi. Nel contratto
nazionale di lavoro firmato nel 1973 dagli operai metallurgici, si certifica il diritto del lavoratore alle
150 ore ed a gestire la programmazione in modo autonomo ed indipendente.
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In relazione alle scelte da dover stabilire per la costruzione dei percorsi educativi delle 150 ore, 
cominciarono a sorgere una serie di questioni che riguardavano prettamente l'educazione degli
adulti,  nello specifico degli operai metallurgici. Chi educa chi? Perchè? In che modo? Con quale
metodo? In quali strutture? Con quali tempi? Quali obiettivi?
 
La base da cui si partiva era il basso livello di istruzione degli operai e la necessità di un intervento
culturale che fosse organico. Le discussioni, i dibattiti, gli incontri tra sindacalisti, educatori,
insegnanti, intellettuali verteva su quale forma e contenuto dovesse avere tale intervento culturale.
 
Nell'ambito delle discussioni di gruppo, più di una volta si richiamava il pensiero politico-pedagogico
di Antonio Gramsci, in particolare l'idea gramsciana che gli operai stessi, come i gruppi
marginalizzati, devono essere soggetti dei processi culturali per quanto il processo educativo non
deve mai essere abbandonato ad un irresponsabile spontaneismo.
 
Scrive Gramsci nei "Quaderni"
 
 "Ogni maestro è alunno ed ogni alunno è anche maestro ... e questo rapporto esiste in tutta la
società." (7)
 
Altro principio di ispirazione gramsciana a cui si faceva riferimento era quello della cultura organica.
Si percepiva che la volontà e la pratica sociale di cambiamento sarebbe stata penalizzata se fosse
stata sostenuta da un sapere frammentario ed eccessivamente volto all'immediato. Era necessario,
dunque, che si desse organicità al sapere ricomponendo la frammentazione in modo da direzionare
culturalmente l'azione di lotta collettiva.
 
Una terza esigenza riguardava le abilità basilari dal punto di vista tecnico, non solo legate
all'alfabetizzazione (laddove fosse necessario), ma anche all'elaborazione di strumenti linguistici, o
tecnico-matematici.
 
La proposta pedagogico-politica delle 150 ore doveva avere, quindi, un carattere alternativo al ciclo
tradizionale "trasmittivo-memorizzatore" largamente diffuso in ambito scolastico. Più che
un'accumulazione di saperi, si rendeva necessaria la stutturazione di un metodo di ricerca che
potesse tracciare itinerari didattici basati su un lavoro collettivo attorno a nuclei tematici significativi.
A questa esigenza poteva dare risposte concrete, oltre alla riflessione politico-pedagogica di
Gramsci, l'esperienza educativa con gli adulti di Paulo Freire, l'azione culturale del gruppo da lui
fondato, l'IDAC, il metodo di coscientizzazione ideato ed attuato con i contadini e gli operai in
America Latina. Con l'esperienza delle 150 ore si cercava una forma di educazione che nascesse in
seno alle esigenze degli operai: un'educazione politica, dunque, ed un'educazione degli adulti...
autonoma dai modelli borghesi.
 
Il metodo di Paulo Freire: dall'America Latina alle fabbriche italiane (8)
 
La filosofia metodologica progettata da Freire nelle campagne di alfabetizzazione in America Latina
era intenzionata a pensare l'educazione - nello specifico l'alfabetizzazione degli adulti - a partire dal
linguaggio della comunità. Linguaggio significa espressione del pensiero e delle emozioni, quindi
percezione della realtà, visione della vita, credenze religiose, paure, speranze, aspirazioni, identità
individuali e collettive.
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Il gruppo di lavoro partiva dalla ricerca dell'universo vocabolare della comunità educante, ovvero
della parola che definisce la realtà quotidiana. Il dialogo, quindi, costituiva l'elemento di base e
caratterizzante dell'intervento educativo. Si riteneva poco produttivo ed eticamente scorretto
impostare un programma di sviluppo comunitario, senza prima analizzare la realtà sociale della
comunità attraverso una ricerca condotta insieme alla comunità stessa.  La ricerca dell'universo
vocabolare condotta attraverso il dialogo costituiva la premessa per l'emergere di quelli che venivano
definiti temi generatori, ovvero i temi che affiorano dalle discussioni di gruppo ed ispirano una
riflessione critica sulla realtà. Nello specifico, durante  l'alfabetizzazione, i temi generatori divenivano
parole generatrici, dalla cui scomposizione in sillabe si avviava la costruzione di parole nuove. Essi
erano molto semplici perchè riguardavano la vita quotidiana della comunità, al tempo stesso erano
simbolici perchè potevano ispirare discussioni e dibattiti di gruppo: temi generatori potevano essere,
"acqua", "mattone", "pozzo", "pallone". Ad esempio, dalla parola "mattone", potevano sorgere dibattiti
sul significato della costruzione, del lavoro del materiale, dei diritti e doveri dei lavoratori..
 
Il metodo di alfabetizzazione di Freire veniva pensato per poter strutturare il percorso a partire dal
linguaggio della comunità e perchè si creasse una corrispondenza diretta tra elementi fonetici e
semantici, ovvero tra struttura e significato della parola: tra parola e mondo.
 
L'IDAC organizzò l'intervento educativo nelle fabbriche italiane, ispirandosi al metodo di
alfabetizzazione delle campagne in America Latina. Tuttavia un metodo che si basa sull'ascolto e
l'analisi della comunità educante non potrebbe essere ripetuto o riprodotto meccanicamente, ma
riconsiderato in relazione ai bisogni espressi da quella singola comunità in quel dato contesto, in
quella specifica fase storica, politica ed economica.
 
Così l'IDAC aprì i lavori con assemblee aperte agli operai, ai docenti, ai quadri del sindacato, tese ad
individuare tematiche generali che si prestassero alla riflessione collettiva e a discussioni di gruppo:
dei nuclei tematici, lontani o vicini parenti dei "temi generatori". Tramite le assemblee si elaboravano
con gli operai, discussioni e dibattiti sul significato politico ed educativo delle 150  ore e su quale
fosse il significato per quella comunità eterogenea di ritrovarsi ed incontrarsi in quel dato spazio e in
quel preciso tempo.
 
Si approfondivano i nuclei tematici a partire dalle storie individuali dei lavoratori, narrate prima in
forma orale e poi espresse in forma scritta. Questa "fase narrativa" della metodologia richiama il
metodo dell'autobiografia e del racconto di sè, alla cui diffusione in Italia ha contribuito D.
 
Demetrio a partire dagli studi di J.Bruner, ma che ha anche un'importante tradizione filosofica di cui
espressione sono gli scritti di P. Ricoeur (9). Dai racconti individuali dei lavoratori emergevano dei
tratti comuni: l'abbandono del percorso scolastico, il passaggio dal lavoro artigianale a quello di
fabbrica, l'emigrazione dalla campagna alla città, dal meridione al nord-Italia, le problematiche legate
all'abitazione.
 
I lavoratori si dividevano in gruppi ed avviavano l'approfondimento scientifico dei temi emersi dai
racconti individuali e dalle esperienze di vita. La curiosità spontanea, ovvero formatasi in ambito
esperenziale ma priva di un approccio conoscitivo strutturato evolveva in curiosità epistemologica,
disciplinata e veicolata da un metodo di studio individuale e di gruppo, dall'analisi strutturata della
realtà conoscibile.
 
I temi emersi dai racconti e divenuti oggetto di studio erano decisamente inerenti alle condizioni di
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lavoro in fabbrica e alle ragioni politiche del movimento operaio. Essi vertevano sulla questione della
fabbrica, della salute, della relazione città-campagna, del rapporto dei lavoratori con lo Stato,
dell'informazione con la cultura.  L'analisi dei temi di studio evolveva tramite la divisione in
"sotto-temi". Ad esempio il tema "fabbrica", veniva approfondito attraverso l'analisi conoscitiva dei
sotto-temi: essi erano l'analisi economica del funzionamento di un'impresa (capitale, forza-lavoro,
lucro salario ecc.); la strutturazione interna della fabbrica (gerarchie, qualifiche, controllo dei
lavoratori);  l'organizzazione capitalista del lavoro (taylorismo, innovazioni tecnologiche, conquiste
operaie).
 
Il percorso di ricerca analitica sui sotto-temi, poteva essere accompagnato dalla consulenza di
specialisti dei singoli settori trattati, in grado di mettere a disposizione la propria esperienza e la
propria competenza culturale per un'approssimazione maggiormente consapevole agli oggetti di
conoscenza.
 
Al termine del lavoro di ricerca dei singoli gruppi si richiedeva l'elaborazione di uno scritto individuale
e di gruppo che relazionava l'esperienza svolta, chiariva gli argomenti trattati e le metodologie
adottate e consentiva di condividerne i risultati con gli altri gruppi. I lavori scritti andavano a comporre
un'antologia, che non era vincolata ad alcun tipo di valutazione da parte degli educatori, ma
rappresentava la possibilità di espressione del gruppo e costituiva l'occasione per
un'auto-valutazione delle ricerche svolte.
 
Segue la testimonianza di un operaio della Scuola Innocenti tratta dall'antologia che raccoglieva le
relazioni sui lavori svolti:
 
 "(...) Le 150 ore sono una conquista di tutti noi e tutti abbiamo il diritto di partecipare: dobbiamo
difendere questa conquista che non è solo sindacale, ma anche politica. In verità, in queste scuole si
sta cercando per la prima volta, un nuovo tipo di insegnamento. Per la prima volta, si sta tentando di
rompere il sistema della scuola tradizionale, che è sempre stata la scuola desiderata dai padroni.
Non è un caso che le 150 ore incontrino tanti ostacoli da parte del Ministero dell'Educazione. Nella
scuola tradizionale, la storia viene intesa come un insieme di date, nomi e numeri. Per noi, la scuola
non è l'occasione di conoscere l'immaginario dei poeti, dei santi e degli eroi, ma è l'occasione di
conoscere l'immaginario oscuro di milioni di lavoratori che sono gli unici che modificano la società e
lasciano il segno nella storia. Al tempo stesso, lo studio della storia ci aiuta ad apprendere a
pensare, discutere, scrivere. Non esiste più, al contrario della scuola tradizionale, la divisione tra
grammatica e storia. Quello che apprendiamo della storia, lo scriviamo sul quaderno e sulla lavagna
e questo è un vero esercizio di scrittura e così apprendiamo l'italiano. La stessa cosa accade per la
matematica: non ci sono più esercizi sui numeri senza significato. Le operazioni aritmetiche, ad
esempio, sono fatte dalle cifre estratte dagli indici di inflazione, salario e produttività. Oppure,
apprendiamo come si leggono quei grafici che appaiono tante volte nei giornali o studiamo come
calcolare le percentuali, prendendo come dati di base, le imposte che  paghiamo, e così via. Fare
tutto questo significa fare politica, perché significa studiare secondo le esigenze e gli interessi nostri,
come lavoratori. Dobbiamo dire che nella nostra scuola di fatto si fa politica, perché non fare politica
dalla nostra parte significa lasciare ai padroni la politica. Vorrebbe dire lasciare che loro introducano
in noi le loro opinioni e la loro maniera di giudicare la società in cui viviamo. E' così che noi vogliamo
fare politica. Non tanto parlare dei partiti, ma di noi stessi, del movimento operaio, delle sue lotte e
del ruolo che abbiamo nella società." (10)
 
Una filosofia metodologica per l'educazione degli adulti.
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Dalla descrizione del percorso realizzato all'interno del programma delle 150 ore emerge una
metodologia in apparenza semplice, ma in cui è riconoscibile una triplice caratterizzazione:
costruttivista, analitica, partecipativa. E' Costruttivista perché si elabora tramite un processo di
costruzione del sapere che fonda le sue basi  sulle esperienze di vita e sulle motivazioni politiche,
strutturando l'"architettura" della conoscenza sull'approfondimento critico-epistemologico dell'agire ed
esperire individuale e collettivo. La  conoscenza si costruisce e non si trasferisce. È Analitica perché
la costruzione del sapere ha un metodo di analisi che ricerca in modo profondo, ma disciplinato, gli
oggetti di conoscenza. La realtà conoscibile viene filtrata tramite l'individuazione di temi specifici, che
vengono suddivisi a loro volta in sotto-temi. In questo modo, l'analisi della realtà volge dal generale al
particolare, tornando di nuovo al generale. È Partecipativa in quanto, fin dal principio, costruisce la
programmazione e la definizione dei contenuti sul dialogo partecipativo. Il dialogo è uno strumento
epistemologico che favorisce una dialettica tra riflessione individuale e condivisione del pensiero. I
passi di crescita del gruppo  procedono in modo comunitario e partecipativo. Il dialogo, del resto,
oltre ad essere utile al metodo di ricerca, è una necessità ontologica, perché è il nucleo vitale della
comunicazione. Oltre alle tre caratterizzazioni individuate sono riconoscibili tre fasi sequenziali: la
tematizzazione, la problematizzazione e la coscientizzazione. La tematizzazione corrisponde a
quella fase del lavoro in cui si rintracciano collettivamente, mediante lo strumento del dialogo, i nuclei
tematici. I temi costituiscono l'approdo di un percorso dialogico e di riflessione - narrazione collettiva,
ma al tempo stesso il punto di partenza di un processo di studio maggiormente epistemologico ed
analitico. La problematizzazione consiste nell'analisi critica dei temi emersi. Essi vengono
"problematizzati", ovvero analizzati, scomposti in sotto-temi, rielaborati, discussi, riconsiderati a
partire dalla prassi sociale, ma anche da teorie di riferimento. La coscientizzazione è un termine
utilizzato soventemente da Freire e che richiama una presa di coscienza permanente e critica sulla
realtà. Partire dalla propria esperienza soggettiva, oggettivarla tramite uno studio teorico implica
assumerne un distacco critico che consente di avere una coscienza più matura sulla realtà stessa.
 
Più in generale nel metodo utilizzato per l'educazione degli operai si evince una dialettica ed un
rimando reciproco tra teoria e prassi. La prassi della vita e della politica costituisce il presupposto del
percorso teorico. La teoria si costruisce tramite la riflessione critica sulla prassi.
 
Conclusioni
 
I primi anni di realizzazione dell'esperienza delle 150 ore sono stati caratterizzati da una forte
connotazione politica. Le 150 ore rappresentavano il frutto di una conquista sociale da parte del
Movimento degli operai metallurgici: ciò marcava la storia di questa singolare esperienza
politico-educativa nei suoi primi anni di vita.  A partire dal '75, '76, la rivendicazione delle 150 ore si
apriva a categorie sociali che non avevano una storia ed una coscienza politica come quella dei
lavoratori di fabbrica: i commercianti, le casalinghe, gli agricoltori, i disoccupati. Se, da un lato,
l'allargamento delle 150 ore ad altre categorie di lavoratrici e lavoratori ha significato la diffusione di
una conquista sociale e, quindi, la sua democratizzazione - d'altra parte ha snaturato le
caratteristiche di coscienza politica e trasformazione culturale che aveva avuto inizialmente grazie
alla spinta degli operai metallurgici.
 
Non è un caso che, riferendosi alle 150 ore, si utilizzi la parola esperienza. Quando si utilizza questo
termine in ambito storico, si presuppone che ci sia stato un inizio ed un termine.
 
Effettivamente, le 150 ore sono divenute un diritto acquisito, ma l'esperienza di un'educazione
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politica e democratica delle classi lavoratrici si è chiusa. L'esperienza politica che ha ispirato il
Movimento degli anni Settanta non è trasferibile nel nostro contesto sociale, ma riconsiderabile dal
punto di vista storico alla luce del nostro presente. Con ciò non si vuol dire che non possiamo trarre
insegnamenti preziosi da tale esperienza: essa si è chiusa come esperienza politica, certamente non
come esperienza storica, perché la storia è sempre disponibile a fornire insegnamenti. La storia ci
permette di riflettere sulle 150 ore, per capire le ragioni politiche dell'educazione degli adulti, la
natura sociale, per comprendere le metodologie che siano più adatte alla formazione dei lavoratori.
 
Attualmente, la legge 53 del 2000 (11) garantisce, in continuità con l' esperienza delle 150 ore, il
diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a congedo dal lavoro in ragione di una formazione permanente.
Essa differisce dalle 150 ore perché la formazione è di interesse aziendale, oltre ad essere
demandata a scelte individuali. La regolamentazione è affidata alla legge sulla contrattazione 
collettiva, ma - a quanto sembra - con scarsi risultati. Se, l'educazione degli adulti, è garantita da
un'ampia letteratura e regolamentazione normativa sulla  formazione permanente ed il lifelong
learning, bisogna lavorare ancora molto su una riflessione relativa alle metodologie da attuare nei
percorsi educativi con gli adulti.
 
Pensare di utilizzare nell'educazione degli adulti il modello dell'istruzione tradizionale che prevede la
spiegazione di un argomento da parte dell'insegnante e la memorizzazione da parte del discente,
implicherebbe insegnargli un po' a tornare indietro: regredire, anziché progredire. L'atttuazione,
invece, di percorsi metodologici che incoraggiano la partecipazione, il dialogo, il confronto e la
ricerca di gruppo significherebbe riconoscergli l'essere adulti, che è gia una conquista. Adultità
implica una maturità che non può essere ignorata.  In altri termini, sarebbe contraddittorio non
presupporre che gli educandi, a qualsiasi categoria lavorativa, sociale, politica essi appartengano, di
qualsiasi genere o gruppo etnico siano, non partano da un sapere relativo che va confrontato col
sapere relativo dell'educatore e degli altri educandi. Per la verità - in grado diverso - se tale
riflessione è valida per gli adulti, non può essere ignorata nell'educazione dell'adolescenza e
dell'infanzia. La filosofia educativa freiriana si fonda su un presupposto di basilare importanza nella
relazione con gli adulti o tra adulti: non esiste un sapere assoluto, ma un sapere relativo; non esiste
un'ignoranza assoluta, ma un'ignoranza relativa. La relatività del sapere costituisce il presupposto
della dialogicità come strumento di conoscenza e costruzione del sapere attraverso percorsi
partecipativi. L'esperienza delle 150 ore, per quella parte che è stata interessata dalla pedagogia di
Freire, ci mostra che un metodo non è meccanicamente riproducibile, ma riconsiderabile in relazione
al contesto di intervento. Anche il metodo è relativo, cioè variabile in considerazione degli ambienti a
cui si relaziona e in cui agisce.
 
In particolar modo, sarebbe erroneo approssimarsi al metodo di Paulo Freire, come ad una semplice
tecnica, perché lo snaturerebbe della sua indole politica di trasformazione sociale. Riteniamo
importante studiarne profondamente le metodologie d'intervento per costruire un approccio
all'educazione degli adulti che rispetti i gradi di maturità e tenga conto della relatività del sapere e
della conoscenza.
 
Un interrogativo resta aperto: è possibile pensare l'educazione degli adulti, svuotandola del suo 
significato politico di riscatto sociale ed umano e di necessaria inclusione nella società? In altri
termini: se è vero che non si può pretendere di riprodurre un metodo caricato di significati politici
nella formazione aziendale, non è altrettanto reale il rischio di sovrapporre la caratterizzazione
dell'educazione aziendale nell'educazione di adulti che hanno la necessità di emersione sociale,
coscienza civile, riscatto politico?
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L'educazione non può essere neutrale, il che non significa che debba essere faziosa od escludente.
Considerare l'educazione una pratica neutra significherebbe svuotarla della sua ragione sociale, del
legame col contesto e con le contraddizioni che lo caratterizzano. Richiamare la neutralità
dell'educazione - come ha ripetuto spesse volte Freire - può essere essa stessa una scelta politica, 
che priva l'educazione degli adulti delle risposte alle emergenze e alle disuguaglianze sociali.
 
Questo ci insegna la storia.
 
Note
 
(1) Nanni C., Che cosa ha prodotto Paulo Freire in noi educatori e nella nostra cultura? In AA.VV.,
 
Paulo Freire: Pratica di un'utopia. Ed. Berti, Milano, 2003. (2) Emblematica al riguardo è la
testimonianza di Ana Maria Araùjo Freire in un'intervista rilasciata
 
all'autore: "Negli anni Settanta i libri di Paulo erano particolarmente letti perché era un'epoca di
 
contestazione. Forse non è stato solo per questo, ma anche perché si è trattato di un periodo in cui
 
le persone cercavano un modello di speranza. Possiamo spiegarci il successo di Paulo perché lui,
oltre
 
ad essere un modello di speranza, è stata una persona genuinamente ed estremamente umanista
(...) Paulo
 
è stato un umanista e l'umanesimo stava scomparendo. E' stato in parte dimenticato dopo il crollo
del
 
muro di Berlino. Per questo la sua letteratura è stata in parte abbandonata. Sì, c'è stato un certo
 
abbandono della letteratura di Paolo, ma adesso è molto letto e ricercato. Sta risorgendo con una
 
forza straordinaria". da Freire A.M., Vittoria P., Dialogos sobre Paulo Freire, ed. CREC, Valencia
 
(Spagna), 2007. (3) Paulo Freire fu esiliato dal Brasile perché il Governo Militare insediatosi col colpo
di stato del
 
1964 giudicò sovversivo e filo-sovietico il suo metodo di azione educativa. La condanna del Governo
 
Militare era pretestuosa e strumentale, perché Freire era fortemente legato agli ambienti cattolici e
 
al tempo non faceva alcun riferimento a Marx o a dottrine rivoluzionarie, tantomeno di carattere
 
sovietico. Freire non si è mai dichiarato marxista. Pur asserendo, durante l'esilio, di utilizzare la
 
lettura di Marx nell'analisi delle contraddizioni sociali ed ammirandone il pensiero, ha rifiutato
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qualsiasi adesione di carattere dogmatico e non critico. L'educatore brasiliano non è stato
certamente
 
l'unico a subire la violenza dell'esilio, ma gran parte del Brasile progressista e democratico dovette
 
subire l'arroganza del governo militare e lasciare il paese. (4) L'IDAC è stato fondato da Paulo Freire
a Ginevra nel 1971 insieme ad un gruppo di esuli
 
brasiliani: Claudio Ceccon, Rosiska e Miguel Darcy de Oliveira ed Elza Freire, la prima moglie di
 
Freire. Oltre al lavoro con gli operai italiani, l'IDAC si occupò in Svizzera di gruppi femministi
 
attivando percorsi e processi di coscientizzazione ed affrontò la questione della scuola, negando il
 
carattere neutrale dell'educazione. A partire dal 1974, ha realizzato percorsi di alfabetizzazione nei
 
paesi africani di lingua portoghese, realizzando programmi educativi nel periodo della
 
de-colonizzazione. Il testo che narra dell'esperienza africana è Freire P., Pedagogia in Cammino.
 
Lettere dalla Guinea-Bissau, Mondadori, Milano, 1979. (5) Pedagogia degli Oppressi è considerata
l'opera principale di Paulo Freire. Scritta in Cile
 
durante le campagne di alfabetizzazione tra il 1967 ed il 1968. È stata pubblicata per la prima volta
 
in lingua inglese negli Stati Uniti nel 1970, a causa della censura della dittatura militare in
 
Brasile. Successivamente, sarà tradotta in più di trenta lingue (6) Emblematica al riguardo è la
riflessione di Karl Marx nel "Manifesto del Partito Comunista": "Il
 
lavoro dei proletari, a causa della diffusione delle macchine e della divisione del lavoro, ha perduto
 
ogni carattere di indipendenza e quindi ogni attrattiva per l'operaio. Questi diviene un semplice
 
accessorio della macchina, a cui si chiede solo un'operazione estremamente semplice, ripetitiva e
 
facilissima da imparare. I costi che l'operaio procura si limitano perciò quasi esclusivamente ai
 
mezzi di sussistenza necessari per il suo mantenimento e la propagazione della sua specie. Il prezzo
 
di una merce, e quindi anche del lavoro, è uguale ai suoi costi di produzione", in Marx, Engels, Il
 
Manifesto del Partito Comunista, ed. BUR, Milano, 2004, pag. 69. (7) (Q13-31) Citazione tratta da
Semeraro G., Dominati e Oprressi: l'altra globalizzazione. In
 
Liberazione (Quotidiano), 29Aprile 2007. (8) Il dato certo, emerso dal saggio di Miguel Darcy De
Oliveira che narra dell'intervento educativo
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dell'IDAC all'interno dell'esperienza italiana delle 150 ore (vedi nota n.7), è che l'IDAC abbia
 
curato la formazione degli operai nella Scuola Marco Polo e nella Fabbrica Innocenti. (9) Cfr. Bruner
J., Il conoscere, saggi per la mano sinistra. Armando, Roma, 1968. Ricoeur P. Tempo e
 
racconto, Jaca Book, Milano, 1993. D. Demetrio, Raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé,
 
Raffaello Cortina, Milano 1995.  810) Da Darcy De Oliveira M.,Conhecer para trasformar, in AA.VV
Vivendo e Aprendendo. Experiencias do
 
Idac na Educaçao Popular, Brasiliense, 1981 (pp. 33-34) Trad. dell'autore. (11) La legge 53€0 è
anche nota come "Legge per i congedi parentali".
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