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Attuare modalità di apprendimento flessibili; fare acquisire competenze spendibili; valorizzare le vocazioni 
personali; collegare la scuola con il mondo del lavoro e la società civile, per consentire la partecipazione 
attiva di soggetti esterni nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico del territorio: queste, in estrema sintesi, le finalità che il DL 77/2005 individuava come 
obiettivi dell’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), integralmente acquisiti dalla legge 107/2015, “la buona 
scuola”. Oggi il dibattito sugli effetti dell’ASL è più che mai vivace e conflittuale, rafforzato certamente dalla 
estensione dell’applicazione agli istituti tecnici e professionali anche ai licei. Oggetto di opposizione sociale 
(soprattutto occupazioni e cortei), le esperienze di ASL maturate in questi due anni di applicazione sono 
state tantissime e tanto diverse tra loro; esse hanno prodotto una complessità che merita una lettura più 
articolata possibile, qui filtrata da alcune domande precise nello specifico contesto di ArtLab 2017 e della 
preparazione all’anno europeo del patrimonio culturale: quali impatti sta avendo (e avrà) l’ASL sui ragazzi in 
relazione al patrimonio a cui essi fanno riferimento come singoli e come comunità di appartenenza? A quali 
condizioni tali impatti possono avvenire? 

 
A scorrere “Il ‘Portolano’ dell’alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura” si potrà notare che 
istituzioni pubbliche e private hanno ben risposto ai nuovi bisogni dei licei, creando occasioni di 
avvicinamento alle professioni culturali ma soprattutto al senso dei luoghi della cultura. Decine di migliaia 
di ragazzi tra i 16 e i 17 anni hanno invaso musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, complessi 
monumentali, centri culturali, seguendo progetti e protocolli stabiliti dai loro docenti in accordo con gli enti 
esterni, affiancando gli operatori e sperimentando attività di gestione, tutela e fruizione, e confrontandosi 
con i pubblici della cultura. Non senza criticità, come l’esiguità di risorse economiche, la difficile 
integrazione con le ore curriculari, l’aumento del carico di lavoro per il personale coinvolto, la necessità per 
gli enti esterni di stravolgere le proprie organizzazioni. 

 
Sarà però indispensabile che l’ASL si evolva tenendo conto delle criticità rilevate durante i primi due anni, 
ma anche di nuovi obiettivi che emergono con forza proprio dall’occasione dell’anno europeo del 
patrimonio e dall’intenso dibattito sulla convenzione di Faro a proposito di eredità culturali e comunità. 
Luca Dal Pozzolo, richiamando Marc Augé, ci ricorda che «il presente è diventato egemonico, [...] si impone 
come un fatto compiuto, schiacciante, il cui improvviso emergere offusca il passato e satura 
l’immaginazione del futuro». Ciò vale per tutte le generazioni ma spesso, e non per colpa loro, soprattutto 
per gli adolescenti. Le recenti analisi del drammatico fenomeno delle povertà educative (Save the Children, 
2017) lo riconducono a condizioni familiari di povertà assoluta o comunque ad una dimensione di 
privazione ed esclusione culturale. La povertà educativa genera il totale disarmo dei nostri minori, la piena 
incapacità a comprendere ed agire la complessità stratificata e multiforme dei contesti sociali in cui si nasce 
e si vive, se non attraverso la lente schiacciata del “qui ed ora” appunto, del contingente e dell’emergenza. 
La debolezza della comunità educante - un sistema integrato di scuole, istituzioni culturali e sociali e 
famiglie - spesso incapace di svolgere il proprio ruolo in quanto tale, produce tale disarmo, e condanna i 
bambini e i ragazzi a futuri certi di inconsapevole e inattiva emarginazione. 

 
Si ritiene pertanto che l’ASL possa costituire una occasione per le istituzioni culturali, troppo spesso 
orientate ad interpretare il proprio ruolo ricorrendo prevalentemente a metodologie asimmetriche e 
meramente divulgative, consentendo loro invece di rivedere le proprie missioni, con particolare attenzione 
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ai contesti sociali e ai bisogni delle proprie comunità di riferimento. Ciò può avvenire però ad alcune 
condizioni: 

 
 innanzitutto se ci si saprà interrogare sulla natura delle barriere culturali, non sempre solo 

architettoniche ed economiche, ma anche sociali, cognitive e sensoriali, (spesso erette proprio dalle 
stesse istituzioni culturali); 

 di conseguenza, se si sapranno disegnare nuove piattaforme di collaborazione con le scuole, con 
strumenti quali i protocolli con gli enti esterni e la programmazione delle attività di ASL; 

 ancora, basando tali attività sia sull’innovazione delle metodologie educative - dando centralità 
all’inclusione, alla partecipazione attiva, alla produzione e alla collaborazione dei ragazzi (Bollo e 
Gariboldi, 2008) - che orientandole al contrasto delle povertà educative e all’aumento della 
partecipazione culturale (al 27,9% tra gli italiani: BES 2016); 

 inoltre, approfittando della durata pluriennale dell’ASL per disegnare i relativi progetti culturali, 
altrimenti troppo spesso brevi e pertanto inefficaci: questo consentirebbe di distribuire i risultati 
virtuosi di una adeguata programmazione “a lento rilascio” su un arco di tempo utile a produrre e 
valutare impatti duraturi (Dal Pozzolo, 2015); 

 infine, ascoltando le esigenze organizzative degli enti esterni e rimodulando i budget a disposizione 
delle attività di ASL, collegandone la disponibilità a progetti innovativi e inclusivi. 

 
Si potrà raggiungere così l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle professioni culturali ma anche di 

consentire alle organizzazioni culturali di contribuire alla generazione di quella “consapevolezza del 
patrimonio come risorsa per esplorare futuri desiderabili” evocata da Dal Pozzolo, come antidoto per il 
contrasto alle tendenze divisive e contributo alla tessitura di un pezzetto della difficile ma indispensabile 
coesione sociale. 

Una nuova forma di welfare culturale che sia «una finestra attraverso la quale possiamo capire che è 
esistito un passato diverso, e che dunque sarà possibile anche un futuro diverso» (Montanari, 2017). 
Perché l’Alternanza Scuola-Lavoro diventi presto Alternanza Scuola-Cittadinanza: nuova, condivisa, dal 
basso, coesa. Un diritto che spetta anche - e soprattutto - ai nostri ragazzi. 
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