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EDUvoluzione: “Perché i bambini possano creare un mondo migliore!"

EDUvoluzione 2021
un progetto di sistema educativo unico nel suo genere
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ESTRATTO
Il sistema scolastico attuale è stato costruito per soddisfare le esigenze della produzione industriale di
massa. Oggi non riesce a reagire in maniera flessibile alle sfide della società globalizzata e
digitalizzata. EDUvoluzione apporta un nuovo sistema d’istruzione per il XXI secolo. Si origina in
maniera parallela ed elimina gradualmente le insufficienze del sistema scolastico attuale.
Il sistema scolastico corrente prepara gli alunni e gli studenti ad una vita gestita da autorità. Il nuovo
sistema ha luogo in un ambiente pienamente decentralizzato: tutti gli interessati partecipano (sia
direttamente, sia indirettamente) alla creazione e alla gestione del sistema.
Il risultato risiede in eguali opportunità per ciascun bambino, con la possibilità di manifestare e
sviluppare appieno il talento personale ed affermarsi nella società. Viene così eliminata la
discriminazione su base economica, sociale o legata all’appartenenza etnica. EDUvoluzione costruisce
una società consapevole di se stessa ed istruita, in grado di reagire flessibilmente ai repentini
cambiamenti di questo mondo attraverso molteplici innovazioni.
Innanzitutto, per poter partire, il programma EDUvoluzione necessita di modifiche legislative,
dell’istituzione di un organismo di autogoverno e della creazione di una piattaforma digitale.
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EDUvolution: Let the children build a better world!
ABSTRACT
The contemporary education system was built to satisfy the needs of mass industrial production. It
can’t flexibly react to the challenges of a globalised and digitalised society anymore. EDUvolution
introduces a brand new education system, built for the 21st century. It is being developed parallel
to, and gradually eliminates the inadequacies of the contemporary education system.
The contemporary education system sets pupils and students up for a life controlled by authority
figures. The new system takes place in a fully decentralised environment; all of its participants
contribute to its formation and administration, both directly and indirectly.
The result of which is an equal opportunity for each child, which allows them to fully express and
develop their talent for its application in society. It thereby eliminates discrimination based on
economic, social, or ethnic status. Thus, EDUvolution builds a confident and educated society,
which can flexibly react through innovation, to a fast-changing world.
The implementation of EDUvolution requires, as first steps, an amendment of legislation, an
establishment of self-government, and the development of a digital platform.

LA NOSTRA VISIONE
EDUvoluzione crea un ambiente amichevole dove ogni bambino è apprezzato e rispettato nella
sua unicità; dove ognuno può sviluppare con gioia ed entusiasmo il potenziale personale a vantaggio
proprio e della società tutta, per potersi affermare sia nel presente che nel futuro.
Il bambino riceve fiducia ed anche la possibilità di scegliere il proprio iter educativo, così come anche
le attività giornaliere sulla base della propria motivazione interna. Viene incoraggiato a seguire
spontaneamente e con naturale vivacità il proprio istinto di conoscenza, contribuendo alla gestione
del processo educativo in un ambiente tipologicamente eterogeneo e in una comunità composta da
soggetti di diverse fasce di età. In questo particolare ambiente, il bambino usufruisce di un approccio
come verso un cliente o partner.
Il legame affettivo tra genitore e bambino è completamente rispettato – e così anche
l’impostazione dei valori in famiglia. La famiglia e il team pedagogico costituiscono dei partner
equivalenti, che collaborano e comunicano con stima e rispetto reciproci. Il genitore e il bambino
figurano come clienti di un fornitore di servizi d’istruzione, proprio come avviene nel settore del
turismo, dei trasporti o della cultura. In qualità di clienti, hanno l’opportunità di scelta in un’ampia
gamma di forme e tipi di servizi d’istruzione sul mercato, selezionando esattamente ciò che a loro più
conviene. La situazione finanziaria del singolo cliente non ha alcun ruolo decisionale, poiché è lo
Stato che contribuisce equamente a tutte le forme di istruzione.
Il sistema offre al docente sufficienti opportunità reali nell’ambito del mercato dell’educazione,
al fine di applicare – nel campo formativo ed istruttivo – tutte le proprie soluzioni innovative,
competenze, capacità e carisma personale, senza trascurare ovviamente lo sviluppo del proprio
potenziale. Oltre alla preparazione specifica, il sistema apprezza altamente la personalità autentica
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dell’insegnante, rispetta il suo orientamento nella scala dei valori e gli restituisce il suo storico
elevato prestigio sociale. La Slovacchia vanta un enorme potenziale in termini di personale docente
intenzionato e capace di accompagnare i bambini nella loro fase di sviluppo personale, agendo come
supporto attivo. Insieme al genitore e all’alunno, l’insegnante compone un triangolo relazionale che
rappresenta l’unità di base dell’interazione sociale nel sistema educativo.
Colui che porta a termine il proprio percorso formativo nel sistema EDUvoluzione trasmette in
modo naturale le proprie esperienze di autogestione della comunità, con capacità di comunicazione
in situazioni critiche, processo decisionale consensuale e impegno nella vita della città, del comune o
della regione. Partecipano attivamente ai processi decisionali che riguardano il loro avvenire,
compreso il miglioramento e potenziamento dell’ambiente naturale e della dimensione culturale. È
così che essi edificano il proprio rapporto con la terra natale, mostrandosi opportunamente fieri di
essa. EDUvoluzione alleggerisce significativamente le mansioni degli enti amministrativi locali,
esonerandoli da vari obblighi ed impegni imposti dallo Stato nell’ambito della gestione del sistema
scolastico regionale.
Siamo il primo paese al mondo dove i leader politici, con coraggio e lungimiranza, stanno
introducendo lo straordinario sistema EDUvoluzione (un sistema dotato di un proprio mercato
dell’istruzione e di un proprio autogoverno). Grazie a ciò entriamo pian piano a far parte dei leader
mondiali nel settore delle politiche didattiche. L’Unione europea ci sostiene in questo senso e sta
procedendo all’istituzione di un fondo per la trasformazione dei sistemi educativi nei paesi membri
secondo il modello della Slovacchia, cui si ispirano attualmente anche altri paesi democratici e
industrializzati in tutto il mondo – dove il sistema EDUvoluzione viene gradualmente implementato
nell’atto pratico.
I datori di lavoro apprezzano ben positivamente i giovani formati attraverso il sistema
EDUvoluzione, poiché questi riescono a rispondere alle necessità ed alle tendenze del XXI secolo.
Oltre alle idoneità specifiche di settore, sono muniti anche delle cosiddette soft skills (per es.
imparare a conoscersi, ragionare in termini di legami logici, agire, condividere esperienze di vita ed
essere se stessi) e delle competenze chiamate 4C, ovvero Comunicazione, Pensiero Critico,
Collaborazione, Creatività.
La Slovacchia sta sfruttando un’opportunità unica per risolvere i problemi ormai secolari inerenti
alla scarsa flessibilità del sistema scolastico. Sta creando spazi per un nuovo sistema flessibile che
funge da incubatrice di innovazioni volte a sviluppare un più elevato potenziale umano, lasciando
però – nel contempo – la rete delle scuole tradizionali sotto la gestione statale secondo le forme
originarie.

LA NOSTRA MISSIONE
- attuiamo la visione di EDUvoluzione mediante un nuovo sistema educativo, a partire
praticamente da zero, preservando però al tempo stesso il sistema scolastico tradizionale,
- con il sostegno del pubblico e di influenti gruppi della società (comprese le forze politiche)
stiamo promuovendo la creazione di un quadro legislativo finalizzato alla costituzione di un
sistema educativo parallelo,
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- ciò comporta la ridefinizione del diritto costituzionale all’istruzione, l’adozione di una legge
speciale sul sistema educativo parallelo e una legge costituzionale sul finanziamento
all’educazione,
- stiamo costituendo una fondazione per EDUvoluzione con l’obiettivo di sostenere l’intero
processo di realizzazione del nuovo sistema, promuovere nuovi step e mantenere in funzione il
sistema stesso,
- la fondazione ha il compito di promuovere la creazione di un autogoverno EDUpolis e
l’edificazione di una piattaforma ICT per i soggetti coinvolti nel mercato dell’istruzione,
- la fondazione agisce come rappresentante ufficiale del sistema parallelo e dei suoi soggetti
nell’ambito della comunicazione con lo Stato, con gli organi dell’amministrazione pubblica a
livello locale e con le associazioni di categoria,
- la fondazione promuove la costituzione di autorità di certificazione specifiche per l’istruzione,
compresi centri formativi per il personale docente,
- EDUpolis (in qualità di autogoverno) svolge le mansioni di regolatore del mercato dell’istruzione
e del processo didattico nei limiti di quanto previsto dalla legge.

I NOSTRI VALORI, PRINCIPI, CRITERI
Principi generali:
- evoluzione della modifica del sistema,
- sostegno continuo alle innovazioni che sviluppano un potenziale umano superiore,
- sussidiarietà nella ripartizione dei poteri e delle responsabilità,
- equilibrio tra approccio generale e parziale nell’educazione,
- l’alunno/studente è un soggetto del processo di istruzione e formazione,
- principio della simmetria nell’interazione sociale,
- un’unità chiave dell’interazione sociale nel sistema è il triangolo formato da insegnante alunno - genitore, o comunque la coppia studente - insegnante.
Principi nel processo d’istruzione:
- volontarietà dell’istruzione,
- sviluppo individualmente autogestito dall’alunno e autogestione collettiva a livello della
comunità,
- sostegno al massimo sviluppo del potenziale del singolo e della comunità,
- sostegno al bilanciamento dello sviluppo delle cosiddette hard e soft skills,
- sostegno allo sviluppo morale (moderazione, operosità, umiltà, rispetto, onestà,
atteggiamento conciliante, generosità),
- rispetto delle fasi di sviluppo e delle differenze di valori in chi impara.
Principi nella gestione del sistema:
- autogoverno del sistema - EDUpolis,
- l’unità organizzativa basilare è la comunità didattica EDUdema,
- principio del consenso attivo e del consenso passivo nelle attività elettive degli organi
dell’amministrazione pubblica a livello locale,
- principio della decentralizzazione orizzontale e verticale della gestione.
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Principi del mercato dell’istruzione:
- principio dell’offerta e della domanda,
- diversità dell’offerta dei mezzi didattici (EDUteca) e servizi,
- principio della libertà contrattuale sul mercato,
- finanziamento equo da parte dello Stato tramite quote pro capite per alunno.

I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI
Costruire un nuovo sistema parallelo d’istruzione a partire praticamente da zero e consentire il
materializzarsi della visione di EDUvoluzione, che corrisponde alle esigenze del XXI secolo.
1. Pervenire ad una modifica del testo della disposizione della Costituzione della Repubblica
slovacca inerente al diritto all’istruzione, che diventerà “diritto del singolo cittadino e della
comunità al massimo sviluppo del proprio potenziale”.
2. Ottenere come risultato l’adozione di una legge sul sistema educativo parallelo.
3. Nell’ambito della detta legge, puntare all’adozione di disposizioni relative alle condizioni di
origine dell’autogoverno del sistema parallelo.
4. Nell’ambito della detta legge, predisporre una disposizione che regoli le condizioni di
creazione del mercato dell’educazione e relativi soggetti.
5. Nell’ambito della detta legge, predisporre una disposizione che regoli le condizioni di
creazione della piattaforma ICT per il mercato dell’educazione.
6. Promuovere e far adottare una legge sul finanziamento del sistema parallelo dell’educazione.
7. Costituire la fondazione EDUvoluzione con il compito di gestire e supportare l’intero processo
di realizzazione del nuovo sistema, compreso lo sviluppo della piattaforma ICT per i soggetti
facenti parte del mercato dell’educazione.
8. Promuovere la creazione di organi di autogoverno nell’ambito del nuovo sistema EDUpolis.
9. Fornire sostegno continuativamente all’autogoverno e ai soggetti coinvolti nel mercato
dell’educazione.
10. Fornire sostegno continuativamente allo sviluppo degli ambienti formativi, in modo che
ciascun bambino si senta ben apprezzato e rispettato nella sua unicità e dove ognuno possa
sviluppare con gioia ed entusiasmo il potenziale personale a vantaggio proprio e della società
tutta, per potersi affermare sia nel presente che nel futuro.

I NOSTRI PIANI STRATEGICI
-

costituzione della fondazione EDUvoluzione entro il 30 giugno 2021,
modifiche legislative al 1/1/2022,
iniziazione dei soggetti dell’autogoverno EDUpolis e avvio della piattaforma ICT entro fine
giugno 2022,
messa in funzione di “scuole” di comunità, homeschooling e scuole alternative nell’ambito
del sistema EDUvoluzione nell’anno scolastico 2022/23, per un totale di circa 5.000 bambini,
incremento annuo di circa 2.000 nuovi bambini in media.
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EDUvoluzione: “Perché i bambini conoscano col cuore...!”
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EDUvoluzione: “Perché la conoscenza metta le ali ai più piccoli...!”

Introduzione:
Gli autori di EDUvoluzione sono profondamente convinti che la stragrande maggioranza dei problemi
sociali sia causata dal fatto che il sistema scolastico abbia rinunciato a sostenere uno sviluppo
versatile dei bambini. Esso infatti si è concentrato troppo sullo sviluppo dell’intelletto e troppo poco
sullo sviluppo delle abilità e competenze pratiche, così da non essere più in grado di resistere nella
vita economica, personale, familiare e sociale. Con questo tipo di impostazione è praticamente
impossibile cambiare – per esempio – lo stato dei gruppi marginalizzati e la loro cosiddetta povertà
generazionale.
Nel giro di qualche secolo, soprattutto in Europa, il sistema scolastico ha posto e sviluppato le
fondamenta sull’istruzione accademica come sovrastruttura priva di legami con la base (che è
rappresentata dalla vita pratica della società e dalle sue esigenze concrete). Diverso – per esempio –
è il caso del sistema scolastico statunitense, che fino alla seconda metà del XX secolo si è basato sulla
pratica (la cosiddetta scuola pragmatica) e solo successivamente ha iniziato a costruire la
sovrastruttura teorica. Il nostro sistema scolastico europeo (e soprattutto nell’Europa orientale) è
rimasto immutato ed ancorato nell’accademismo, con assenza delle capacità di applicare le
conoscenze nella prassi.
EDUvoluzione è un sistema che collega la sovrastruttura accademica alla vita pratica della società.
Non soltanto con l’economia, ma anche con la sfera sociale e culturale della vita. Il mercato
dell’educazione e l’autogoverno consentono di soddisfare l’intero range dei bisogni, con
l’applicazione del principio della domanda e dell’offerta.
La realizzazione del progetto EDUvoluzione causa un effetto che va a modificare l’attuale sistema
scolastico unificato trasformandolo in un sistema duale. In altre parole, il processo educativo in
Slovacchia ha luogo mediante due sistemi equivalenti ed indipendenti l’uno dall’altro (il sistema
tradizionale e il sistema parallelo). Ciascun sistema ha le proprie specifiche modalità, la propria
struttura gestionale ed organizzativa e le proprie norme. Il sistema parallelo EDUvoluzione è
un’alternativa di pieno valore al sistema scolastico tradizionale e deve servire soprattutto come
acceleratore di innovazioni nello sviluppo del potenziale umano. Al tempo stesso, costituisce una via
parallela aperta per il soddisfacimento delle esigenze educative di ciascun singolo individuo e della
comunità.
L’obiettivo del sistema parallelo è la creazione di un nuovo spazio per le forme di istruzione
alternative già esistenti e per le innovazioni, nell’intento di affrontare con preparazione le sfide del
futuro. Per quanto concerne il sistema scolastico tradizionale, già a causa della sua stessa natura,
sarebbe assai problematico raggiungere i suddetti obiettivi.
Grazie alla presenza di due sistemi d’istruzione, l’alunno, lo studente, il genitore, l’insegnante e l’ente
istitutore della scuola (tradizionale o alternativa che sia) hanno davanti a sé la possibilità di scegliere
in quale delle due dimensioni muoversi: nel sistema tradizionale o in quello parallelo innovativo.

7

________________________________________________________________
Il progetto EDUvoluzione crea uno spazio ottimale per l’alunno, lo studente e la comunità, dove è
possibile sfruttare il tempo, il talento e i mezzi disponibili per il massimo sviluppo del potenziale di
una persona. Al tempo stesso, crea anche le condizioni ideali per l’attuazione di forme alternative di
istruzione e per l’accelerazione delle innovazioni nel campo dell’istruzione.
Uno dei vantaggi straordinari del sistema duale (così come sopra descritto) risiede nel fatto che le
leggi finora applicabili nel settore dell’istruzione non necessitano di alcuna revisione o intervento; e
possono dunque rimanere valide ed in vigore per il sistema scolastico tradizionale. La nuova
normativa (legge sul sistema scolastico parallelo) è valida solo per il nuovo sistema d’istruzione. Di
conseguenza, i due sistemi possono funzionare parallelamente ed indipendentemente l’uno
dall’altro. Oltre all’indipendenza in termini legislativi, ciascun sistema gode anche di modalità
gestionali del tutto proprie. Il sistema tradizionale è amministrato dallo Stato, mentre il nuovo
sistema sarà soggetto ad un vero e proprio autogoverno. In altri termini, le istituzioni
dell’amministrazione pubblica non avranno obblighi o compiti aggiuntivi – anzi al contrario.
Il sistema scolastico tradizionale può continuare a funzionare come fino ad oggi, senza modifiche. Per
l’adozione del sistema parallelo si richiedono invece alcune modifiche legislative in seno alla
Costituzione della Repubblica slovacca e la promulgazione di una nuova legge. Trattasi
principalmente della riformulazione del diritto costituzionale all’istruzione – come diritto del singolo
e della comunità al massimo sviluppo del proprio potenziale – e abrogazione della disposizione sulla
scuola dell’obbligo. La Costituzione non contemplerà più l’obbligatorietà o la volontarietà della
frequentazione scolastica. La questione dell’obbligo formativo – a scuola o in altri ambienti educativi
– sarà parte integrante di apposite condizioni contrattuali tra lo studente (o alunno rappresentato dal
genitore o da chi ne fa le veci) e il fornitore del servizio educativo. Invece di imporre al bambino
l’obbligo di andare a scuola, la Costituzione impone l’obbligo al rappresentante legale del bambino,
all’amministrazione locale e allo Stato di creare le condizioni ottimali per l’esercizio del diritto del
singolo e della comunità al massimo sviluppo del proprio potenziale.
Al fine di favorire un’applicazione non conflittuale dell’approccio dualistico, è assolutamente
necessario che lo Stato tratti entrambi i sistemi in maniera equa per quanto concerne il sostegno
morale, politico ed economico. EDUvoluzione contribuisce alla detta assenza di conflittualità
rispettando pienamente l’integrità del sistema tradizionale ed evitando azioni che potrebbero
mettere a repentaglio il sistema tradizionale. I due sistemi devono funzionare l’uno accanto all’altro,
nel pieno rispetto reciproco. Si tratta di una garanzia che giova all’interesse generale di tutti. La loro
sinergia, la sovrapposizione o anche la mutua concorrenza non potranno essere che di giovamento
ad entrambi i sistemi.
Il nome del nuovo sistema d’istruzione EDUvoluzione contiene la parola educazione (istruzione,
formazione, sviluppo complesso della persona in tutte le fasi della vita) e la parola latina voluto (che
significa sia ‘girata’ sia ‘riflessione’).
EDUvoluzione è un abbinamento di concetti di due autori: Miroslav Sopko – Eduvolúcia e Anton
Adamčík - Libero mercato dell’educazione, con ispirazione proveniente anche dal concetto di Sistema
educativo parallelo ideato da Miloš Kmeťko.
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I dodici attributi di EDUvoluzione
1. Il progetto EDUvoluzione può funzionare con successo a condizione che la costituzione della
Repubblica slovacca:
a) non comporti alcun ostacolo formale alle innovazioni basilari del sistema d’istruzione,
b) garantisca il diritto del singolo individuo e della comunità al massimo sviluppo del
potenziale,
c) al genitore del bambino o a chi ne fa le veci, all’ente di amministrazione pubblica locale e
allo Stato venga imposto l’obbligo di creare le condizioni per l’esercizio di detto diritto.
2. Ciascun singolo individuo ha il diritto di scegliere il proprio iter educativo fin dall’infanzia e
selezionare ciò che ritiene idoneo in una gamma ampia e diversificata di opportunità
formative.
3. EDUvoluzione segue le modalità del sistema educativo duale, come sistema indipendente,
equipollente e pienamente funzionale, da applicare parallelamente al sistema scolastico
tradizionale.
4. Il nuovo sistema manifesta il proprio alto livello di flessibilità anche in caso di necessità di
innovazioni radicali nell’istruzione.
5. La gestione del nuovo sistema è garantita mediante organi amministrativi propri,
indipendentemente dal sistema tradizionale.
6. L’organizzazione e la regolazione dei soggetti coinvolti nel processo educativo hanno luogo
nell’ambiente del mercato dell’educazione, sulla scorta del principio della domanda e
dell’offerta.
7. Un mercato dell’educazione funzionale consente di reagire flessibilmente alla richiesta di
servizi formativi mediante un’offerta soddisfacente.
8. Il procurement nel processo formativo ha luogo su base contrattuale, tramite una
piattaforma compatta di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a livello
nazionale.
9. Il nuovo sistema educativo sfrutta il sostegno delle risorse statali e pubbliche in egual misura
e allo stesso livello del sistema scolastico tradizionale.
10. Gli approcci regolatori fondamentali del nuovo sistema sono l’autogestione individuale del
singolo, l’autogestione collettiva a livello del gruppo base e l’autogoverno.
11. Lo Stato ha la possibilità di applicare le proprie idee per quanto concerne il contenuto, le
forme e il processo formativo, utilizzando i medesimi strumenti a disposizione per ogni altro
soggetto coinvolto nel sistema educativo.
12. EDUvoluzione collega direttamente ed organicamente la vita nell’ambiente del sistema con la
vita di tutta la società.
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1. Il cammino di EDUvoluzione
1.1. Innovazione dell’istruzione senza ostacoli
Se diamo uno sguardo alla società umana di cinquant’anni fa e la paragoniamo con quella di oggi,
noteremo un enorme sviluppo praticamente in ogni settore e campo dello scibile. Si registrano
dappertutto crescite di potenziale, sviluppo e innovazione. Nel campo dell’istruzione, però, è come
se il tempo si fosse fermato; e quando qualche innovazione riesce ad essere finalmente applicata
nella pratica, già è considerata obsoleta. Ormai da decenni la società ha bisogno di neolaureati e
neodiplomati con un corredo del tutto diverso da quello proposto dall’attuale sistema scolastico. Le
conoscenze trasmesse sono ormai vecchiotte e mancano mezzi idonei per adattarsi flessibilmente
alle nuove condizioni. I tentativi di innovazione del sistema scolastico fanno acqua più o meno
dappertutto a livello planetario. La realtà ha dimostrato che è inutile ripetere e riprovare con una
stessa soluzione aspettando risultati diversi. Gli autori del progetto EDUvoluzione propongono una
soluzione diversa: un sistema educativo parallelo. Il nuovo sistema scolastico trova applicazione al
fianco di quello tradizionale e serve da acceleratore per l’attuazione delle innovazioni principali
nell’istruzione e nello sviluppo del potenziale umano. Il primo passo da intraprendere è una modifica
della Costituzione della Repubblica slovacca, in modo che non vi siano ostacoli formali alle
innovazioni basilari della politica dell’educazione.

1.2. Diritto al massimo sviluppo del potenziale e ad un percorso proprio
La realizzazione del progetto EDUvoluzione richiede alcune modifiche legislative. Tra quelle più
importanti figura la ridefinizione del diritto all’istruzione nella Costituzione della Repubblica slovacca,
compresa la modifica di alcune leggi correlate ed inerenti all’istruzione.
La disposizione “Ciascuno ha diritto all’istruzione. La frequentazione della scuola è obbligatoria. La
durata della frequentazione della scuola in termini di età viene stabilita dalla legge” dovrà essere
sostituita con “Ciascun singolo individuo e ciascuna comunità hanno diritto al massimo sviluppo del
proprio potenziale. Al genitore del bambino o a chi ne fa le veci, all’ente di amministrazione
pubblica locale e allo Stato viene imposto l’obbligo di creare le condizioni per l’esercizio di detto
diritto”.
La nuova disposizione della Costituzione della Repubblica slovacca punta soprattutto ad eliminare gli
ostacoli legislativi che impediscono il massimo sviluppo del potenziale del singolo cittadino e della
comunità. Questo potenziale rappresenta il valore economico, sociale e culturale del paese. Da un
lato c’è la richiesta di opportunità di sviluppo del potenziale; e dall’altro lato c’è il potenziale
dell’offerta stessa di creare condizioni per uno sviluppo di livello massimo. La modifica alla
disposizione della Costituzione della Repubblica slovacca elimina gli ostacoli tra questi due aspetti e
crea condizioni legislative idonee per emendare quelle leggi che – a loro volta – saranno in grado di
eliminare ulteriori ostacoli giuridici.
La modifica sistemica principale (ovvero l’unica evidente possibilità di assicurare un pieno sviluppo
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del potenziale personale dell’alunno/studente e della comunità) è il cambiamento dello status da
“persona da educare” a “soggetto che apprende” o “che conosce”.
Nel nuovo sistema – dove lo studente non è più un oggetto passivo ma un soggetto attivo nel
processo formativo – ogni singola persona avrà la possibilità di stabilire da sé l’iter formativo, il
contenuto, le forme e il processo stesso della propria educazione, in conformità con lo stato attuale
del proprio potenziale e dei propri bisogni. Per far sì che il titolare del diritto al massimo sviluppo del
proprio potenziale possa davvero sviluppare il proprio potenziale, è inevitabilmente necessaria
un’ampia diversità delle possibilità ed opportunità formative; e questa condizione è soddisfatta in
maniera ideale da un sistema educativo basato sul principio del mercato. Immaginiamo qualcosa
come un “buffet” dell’istruzione, che offre agli alunni/studenti (come soggetti che sviluppano la
conoscenza) la possibilità di crearsi un proprio percorso formativo, con precisi contenuti e forme, e di
procedere senza limitazioni – a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni di verifica della
qualifica.
Malgrado l’ormai secolare applicazione del sistema scolastico unificato (la cosiddetta scuola unica),
entrano a far parte di questo ambiente persone con diversi valori, preferenze, opinioni, stile di vita,
esperienze, livello intellettivo, potenziale, status sociale ed anche età. In altre parole, potremmo dire
che l’insieme di questi soggetti costituisce un campione rappresentativo della diversità dell’intera
società sotto il profilo culturale, sociale ed economico. Fin dall’inizio però, il sistema tradizionale
nella sua quintessenza appare in contrasto con la diversità. Esso richiede infatti uniformità e
ineccepibilità; e considera eventuali differenze e tratti distintivi individuali come qualcosa di difettoso
o anomalo.
Il concetto di EDUvoluzione non fa che mitigare e livellare questo conflitto – sostiene la diversità ed è
sistemicamente resistente ai difetti. Praticamente è un sistema che conta sulle imperfezioni e sfrutta
in modo positivo le imperfezioni del singolo individuo o della comunità. Rispetta pienamente i tratti
specifici individuali dello studente e crea le condizioni per il massimo sviluppo del potenziale del
singolo e della comunità di base. Per raggiungere questo obiettivo, mette a disposizione un’offerta di
opportunità d’istruzione sufficientemente articolata, in modo che ogni studente possa costruirsi il
proprio iter educativo secondo le proprie esigenze personali. A tal riguardo, il nuovo sistema si serve
dell’ambiente del mercato in sé direttamente tramite piattaforma ICT, oppure opera all’interno
dell’ambiente educativo olistico ed autogestito. Colui che apprende viene qui ad avere anche
l’opportunità di gestire il proprio cammino di conoscenza e il rispettivo ritmo in maniera del tutto
libera, nei limiti delle possibilità che l’ambiente educativo o il mercato gli offre. Per quanto riguarda il
singolo, parliamo di processo educativo individualmente autogestito; per la comunità (variegata in
termini di età), parliamo invece di processo educativo collettivamente autogestito.

1.3. Obbligo di creazione di condizioni per lo sviluppo
Le nuove disposizioni della Costituzione impongono direttamente al genitore (o a chi ne fa le veci) la
responsabilità primaria per l’esercizio del diritto del bambino al massimo sviluppo del proprio
potenziale. In secondo piano, la responsabilità è anche imposta alle amministrazioni locali e allo
Stato, specie quando un genitore (a prescindere dalle ragioni) non può o non vuole garantire le
condizioni per l’esercizio del detto diritto del bambino. Uno di questi motivi può essere anche
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l’occupazione lavorativa del genitore – anzi è proprio questo aspetto a rappresentare il fulcro della
questione nella maggior parte dei casi. Finora lo Stato si è sì formalmente assunto questa
responsabilità e provvedeva ad assicurare lo sviluppo del bambino, ma non riusciva a raggiungere lo
sviluppo massimo del potenziale di ogni bambino (e neanche lo sviluppo massimo del potenziale di
ogni comunità). Ha saputo fornire un’educazione uniforme per gli alunni di una certa età o categoria
prestazionale, che però – nella sostanza – non riesce a garantire condizioni formative aderenti alle
specificità di ogni bambino o di ogni comunità. Ciò riguarda i contenuti delle materie didattiche, le
forme di insegnamento, il tempo, il ritmo ed anche l’approccio pedagogico e l’orientamento della
scala dei valori. In effetti il sistema tradizionale prende anche in considerazione questo aspetto e si
pone come obiettivo il cosiddetto approccio individuale; il problema però è che non lo si riesce a
raggiungere, a causa di ostacoli sistemici. Oltre alla questione dell’uniformità, un ulteriore ostacolo
sistemico è rappresentato dallo status sociale del bambino – posizione dell’oggetto del processo di
educazione. In questo caso, l’effetto reale dell’approccio individuale sarebbe raggiungibile solo a
condizione che un singolo insegnante o eventualmente vari collaboratori si prendano cura di un
singolo bambino, in modo da conoscerlo così a fondo da potergli assicurare il massimo sviluppo del
suo potenziale. Un simile progetto ovviamente appare alquanto utopico e comporterebbe dei costi
esorbitanti.

2. Sistema educativo duale
Uno degli step basilari nell’attuazione della visione di EDUvoluzione è la creazione di un sistema
d’istruzione parallelo; ovvero un metodo per verificare ed implementare in maniera ben più dinamica
gli approcci che nel sistema scolastico tradizionale si mostrano solo assai difficilmente attuabili (per
svariate ragioni). Il sistema parallelo interessa solo coloro che sono intenzionati ad utilizzarlo. Non è
un’integrazione della scuola, ma una sua alternativa di pieno valore e di identico diritto.
Nell’ambito della preservazione dell’ampia offerta di possibilità di iter formativi, EDUvoluzione non
sostituisce il sistema scolastico tradizionale. Funziona in maniera parallela ad esso, come sistema
autonomo con leggi specifiche e modalità specifiche. I genitori, i bambini e gli insegnanti che non si
sentono a proprio agio nel sistema tradizionale corrente entrano a far parte del nuovo sistema e
diventano attori dello stesso.
EDUvoluzione non sorge dalle ceneri del vecchio sistema, magari sepolto in conseguenza di qualche
rivoluzione o chissà cos’altro. Viene al mondo dopo aver attraversato il cammino “indolore”
dell’evoluzione e cresce in un campo “incontaminato”; dall’altro lato, il sistema scolastico tradizionale
continua a vivere senza essere modificato o toccato. Questa situazione consente al genitore,
all’alunno e all’insegnante di decidere in quale sistema operare (vedi schema seguente).
Il nuovo sistema funziona in base al principio dell’equa posizione di tutti gli attori del processo
formativo, in un’atmosfera di mutuo rispetto, disponibilità e collaborazione – specie nel triangolo
relazionale genitore - docente - alunno. Carattere vicendevolmente equipollente hanno anche le
peculiarità educative, le specificità del singolo o della comunità e i diversi approcci offerti. Il sistema
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di autogoverno EDUpolis (capitolo 4) regola i rapporti tra i soggetti del mercato dell’educazione, in
modo da evitare discriminazioni o monopoli.
Il sistema EDUvoluzione è impostato in maniera tale che lo sviluppo del potenziale personale e di
gruppo non sia praticamente inibito da ostacoli di natura sistemica. Ciò vale anche per svariati altri
problemi di cui ormai da tempo sappiamo che non possono e non potranno essere risolti con le
impostazioni della scuola tradizionale. Nel nuovo sistema (che funziona secondo i principi del
mercato) i detti ostacoli sistemici sono praticamente assenti e i problemi sono risolvibili.
EDUvoluzione muta radicalmente anche le regole di certificazione dell’istruzione. Finora le mansioni
legate alla certificazione del livello di istruzione erano prerogativa unicamente dello Stato, attraverso
le sue istituzioni scolastiche e il personale docente. Il nuovo sistema libera gli insegnanti e le
istituzioni statali da questo fardello. Da ora a giudicare e valutare i criteri della qualità dell’istruzione
ci pensano appositi organi di certificazione regolarmente accreditati, fondati sia dallo Stato sia da
soggetti non statali. Grazie a questo tipo di impostazione, anche l’istruzione ottenuta al di fuori della
rete scolastica statale (sulla base di esami o esperienza pratica) potrà essere riconosciuta
conformemente alla dichiarazione di Berlino sulla convalida dell’apprendimento precedente. La
certificazione delle prestazioni degli alunni/studenti è su base volontaria. Sono loro a decidere
quando ottenere il certificato; e sono sempre a loro a decidere se il certificato deve essere rilasciato
dallo Stato o da un altro organismo accreditato ed autorizzato ad emettere certificati nell’ambito
dell’ampia gamma di tipologie di certificati sul mercato dell’educazione.
Si viene a verificare un cambiamento anche nelle questioni relative all’impostazione dei criteri per la
certificazione della qualità. I criteri non vengono più definiti esclusivamente dallo Stato, ma anche da
altri soggetti privati e pubblici, per esempio i datori di lavoro, il settore dell’imprenditoria, le
amministrazioni locali, i genitori, gli studenti o il mercato.
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Il sistema educativo parallelo è un ambiente in cui:

●

viene applicato il diritto al massimo sviluppo del potenziale di ciascun singolo individuo e della
comunità – vale a dire anche il soddisfacimento di esigenze d’istruzione specifiche,

●

v’è la possibilità di gestire un proprio iter formativo e un proprio ritmo di apprendimento,

●

esiste un’offerta e una selezione di diversi approcci pedagogici, ma senza che il sistema faccia
distinzioni di priorità tra questi,

●

vengono mantenute in equilibrio tutte le sfere educative – sviluppo del corpo, della psiche e
dello spirito;

●

viene messo in funzione un principio di autogoverno nella gestione dell’educazione, con il
sostegno dello Stato e degli organismi amministrativi locali,

●

non vige più l’obbligo di frequentazione della scuola, ma l’obbligo del rappresentante legale,
dello Stato e dell’amministrazione locale di creare condizioni idonee al massimo sviluppo del
potenziale del singolo e della comunità,

●

v’è la possibilità di frequentare e provare gratuitamente diversi tipi di ambienti educativi e forme
di istruzione per i giovani,

●

la formazione individualmente autogestita, collettivamente autogestita e non istituzionale, così
come qualsiasi altra forma di istruzione alternativa, vengono ad essere equipollenti nell’ambito
dell’offerta a disposizione.

Queste proprietà del nuovo sistema non possono essere applicate nel sistema tradizionale e non
possono neppure essere riformate in questo senso. Analogamente, non è possibile gestire il nuovo
sistema centralmente e tramite le istituzioni statali.

3. Punti di partenza basilari teorici di EDUvoluzione
Nel concetto di EDUvoluzione utilizziamo il termine educazione nella sua accezione di massimo
sviluppo del potenziale del singolo individuo e della comunità. Per processo educativo si intende
l’interazione tra il soggetto che apprende e l’ambiente educativo.
Cosa si intende per potenziale e per ambiente educativo?
Con il termine potenziale possiamo intendere tutti i presupposti del singolo individuo e della
comunità già ben preparati per svilupparsi in un ambiente educativo favorevole. Il potenziale può
essere paragonato alle probabilità che un seme di una pianta ha di germinare e crescere in un
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ambiente naturale favorevole. Per ambiente favorevole si intende un ambiente che fornisce al seme
e alla pianta condizioni ottimali per la crescita e per lo sviluppo. Nel caso dell’istruzione la sostanza
non cambia. EDUvoluzione si incentra sulla creazione di un ambiente educativo favorevole per il
massimo sviluppo del potenziale del singolo individuo e della comunità. Per capire esattamente cosa
l’ambiente educativo deve offrire e quali sono i parametri necessari, il sistema EDUvoluzione ha
bisogno di analizzare la struttura del potenziale umano.
Per potenziale umano si intendono i presupposti codificati nella genetica umana e che hanno
tendenza a realizzarsi. Questo codice genetico umano si manifesta nel corso delle fasi di sviluppo
della persona, a seconda delle specificità individuali del singolo e dell’ambiente in cui vive.
EDUvoluzione si basa su una struttura del potenziale umano formata da sette componenti, dove sono
incluse le tre sfere che caratterizzano l’essere umano – corpo, psiche e spirito.

Struttura del potenziale umano formata da sette componenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

soddisfare i bisogni
prosperare
costruire relazioni
ottenere riconoscimento
esprimersi
conformarsi al mondo
affermare se stessi

I primi tre elementi si legano alla dimensione del corpo; il terzo, quarto e quinto sono compresi nella
sfera della psiche e il quinto, sesto e settimo in quella spirituale.
L’ambiente educativo favorevole offre simmetricamente la possibilità di sviluppare tutte e sette le
componenti del potenziale umano. Per questo motivo, EDUvoluzione definisce sette tipi di ambienti
educativi, legati ad una o più delle tre sfere di appartenenza: culturale, sociale ed economica: Nel
designare queste tipologie ci basiamo sulle caratteristiche degli approcci pedagogici.
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Sette tipi di ambienti educativi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

direttivo
protettivo
provocatorio
olistico
autentico
amichevole
autonomistico

I primi tre si legano alla sfera economica; il terzo, quarto e quinto sono compresi nella sfera sociale e
il quinto, sesto e settimo in quella culturale.

Caratteristiche dettagliate degli ambienti educativi:
1. Direttivo - fornisce le condizioni che supportano la creazione di abitudini a soddisfare i
bisogni umani basilari che si aggiornano ciclicamente. Il soddisfacimento ciclico delle
necessità basilari (fonte: Gerarchia dei bisogni di Maslow) diventa una regola, ovvero una
direttiva; ed è questo il tratto caratteristico fondamentale di questo tipo di ambiente e
approccio psicologico. Mediante giochi ripetitivi con i bambini, l’insegnante sostiene la
creazione di un regime regolare, dove il risultato è rappresentato dall’abitudine a soddisfare i
bisogni aggiornati. A livello etico assume una posizione bilanciata tra i poli dell’avarizia e
della vanità, mentre il suo modello di virtù è la generosità.
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2. Protettivo - fornisce le condizioni basilari per uno sviluppo e una crescita in sicurezza del
corpo, della psiche e dello spirito, dove il bisogno fondamentale è costituito dall’esigenza di
sicurezza e protezione; mentre la motivazione risiede nella prestazione e nel successo.
L’approccio pedagogico dominante pone l’accento sullo sviluppo dell’attività, vitalità,
flessibilità, efficienza nelle operazioni motorie, perspicacia intellettiva, prontezza di reazione
nel giudizio critico e creatività di pensiero. L’obiettivo pedagogico è sviluppare abilità e
competenze che per la singola persona siano sinonimo di garanzie per il futuro. Sotto il
profilo etico si tratta dell’equilibrio tra i poli estremi della mancanza (ascesi) e dell’eccedenza
(ingordigia). Si orienta verso una misura ottimale per il soddisfacimento delle esigenze
umane naturali. Il modello di virtù è qui rappresentato dalla moderazione.
3. Provocatorio - fornisce le condizioni per lo sviluppo della forza di attrazione della personalità,
che va a soddisfare secondariamente i bisogni di accettazione, appartenenza comune ed
affinità e stima. La motivazione principale consiste in fattori legati all’emotività e agli
atteggiamenti assunti. A livello pratico si parla di sviluppo di abilità sociali nella creazione e
nel mantenimento di relazioni personali vicine. Qui domina un approccio pedagogico in cui
l’insegnante – nell’ambito della comunicazione – manifesta la propria personalità, una certa
dose di attrattiva, mistero (non rivela tutto) e straordinarietà; e in questa maniera mantiene
vivo l’interesse e l’attenzione dell’altra persona. Sotto il profilo etico si orienta verso
l’equilibrio tra i poli estremi di passività e di iperattività. Il modello di virtù è qui
rappresentato dall’operosità.
4. Ambiente olistico - offre in un unico insieme tutti i tipi di ambienti ed approcci pedagogici
qui descritti. L’approccio pedagogico olistico (inclusivo) rispetta tutti i tipi di ambiente e li
reputa equivalenti; lo stesso vale anche per il rapporto verso gli alunni o studenti, che
procedono liberamente nel loro regime di autogestione individuale o autogestione collettiva
dell’educazione e contribuiscono a formare la diversità dell’ambiente stesso. L’ambiente
olistico offre un ventaglio ampissimo di possibilità per soddisfare l’intera scala delle esigenze
(ovvero la scala che rappresenta in maniera sintetica il bisogno di rispetto e riconoscimento).
Il motivo principale è il fattore di autoregolazione e l’attuazione della propria volontà. Il
docente agisce da unificatore di ciò che è eterogeneo. A livello etico, cerca di trovare un
equilibrio allontanandosi dai poli estremi dell’invidia e della cattiveria (odio); il modello di
virtù in questo caso è la benevolenza.
5. Autentico - offre le condizioni per lo sviluppo della consapevolezza di sé e di modalità per
esprimersi in maniera autentica. A livello secondario, viene soddisfatto il bisogno di
conoscenza e viene esaudito il desiderio di libertà. Nell’approccio pedagogico domina
l’immaginazione, la curiosità e la bramosia di ricerche avventurose e scoperte di verità aventi
a che fare con la natura, con la società, con la dimensione spirituale e con la propria persona
a livello intimo. Sotto il profilo etico, i poli da bilanciare sono quelli della finzione e della
diffamazione. Il modello di virtù è l’onestà (autenticità).
6. Amichevole – offre le condizioni per lo sviluppo della coscienza, di un’armonia interna della
personalità e anche di un’armonia nei rapporti con gli altri membri della società. Sul piano
secondario, vengono soddisfatti i bisogni di armonia ed esigenze estetiche. Domina un
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approccio pedagogico che ispira allo sviluppo della bellezza interna e della convivenza
armonica nella comunità e nella società umana. Il docente agisce come personalità che dà
ispirazione, che a livello etico si muove tra i poli della paura e della rabbia e il modello di virtù
e mitigazione.
7. Autonomistico - offre le condizioni per lo sviluppo del concetto di se stessi e
dell’autoeducazione, sulla base delle proprie esperienze e valori morali (che il singolo
individuo ha recepito internamente). A livello secondario dà soddisfacimento alla necessità di
auto-realizzazione. Domina l’approccio pedagogico, che sostiene l’auto-realizzazione degli
intendimenti dello studente o della comunità. Il docente agisce come personalità matura,
nelle vesti di accompagnatore e sfrutta l’intuizione e la prospettiva come motivazione
principale dello sviluppo. Sotto il profilo etico si orienta in una percezione di sé che oscilla tra
il polo dello scoraggiamento (opinione troppo bassa di sé) da una parte e dell’orgoglio d’altra
parte. Il modello di virtù è l’umiltà (sana opinione di sé).
Dal punto di vista della sfera culturale possiamo descrivere sette archetipi di personalità, sette
orientamenti di valori (virtù) e sette correnti di pensiero ed opinione.
Dal punto di vista della sfera sociale parliamo di sette correnti politiche, sette tipi di gestione e sette
tipi di relazioni.
Dal punto di vista della sfera economica possiamo parlare di sette tipi di professioni, sette tipi di
produzione e sette tipi di fonti, comprese quelle naturali.
Da queste basi teoriche è possibile dedurre l’architettura di diversi ambienti micro-educativi
(chiamati “EDUteche”), come progetti di costruzione di parchi, fattorie, case, giardini, atelier, ecc. Per
ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 8. Sempre da queste basi teoriche si parte anche per la
progettazione della struttura dell’autogoverno e del suo organo nazionale EDUpolis ed organo locale
EDUdema. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 4.

Tre strati di autogoverno
L’autogoverno di EDUvoluzione è formato dai rappresentanti delle sette componenti del potenziale
umano e delle sette tipologie di ambienti educativi nei tre strati; questi – dall’alto verso il basso –
compongono il quadro giuridico vincolante per lo strato più basso. Vale la norma secondo cui nello
strato superiore ci si attiene al principio di LIBERTÀ, nello strato intermedio al principio di
UGUAGLIANZA e nello strato inferiore al principio di FRATELLANZA; questi principi non possono
essere confusi né concentrati.
Lo strato superiore è focalizzato sulla definizione e sulla protezione dei valori culturali e dei diritti
spirituali. Il contratto relativo a detti diritti ha solo un impegno: non limitare i diritti stessi e non
costringere nessuno a rinunciare ad essi oppure a negarli ad un’altra persona. In termini più concreti,
si tratta del diritto del singolo (soggetto che apprende) e della comunità ad esprimere la propria
personalità autentica, ad agire in conformità con la propria coscienza (orientamento di valori) e a
realizzarsi – simmetricamente al diritto del fornitore dei servizi educativi ad offrire una conoscenza
autentica, una corrente di valori armonizzata e dei modelli di personalità realizzata e matura.
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Lo strato intermedio è formato da tre soggetti – ruoli sociali. È incentrato sulla regolazione dei diritti
intellettivi e sociali, sulla base del principio dell’equità dei diritti e dei doveri. Definisce tre ruoli
sociali basilari – soggetto testato, soggetto che esegue test e facilitatore. Essi rappresentano i ruoli
trasformati secondo il Triangolo drammatico di Karpman – vittima, persecutore e salvatore, le cui
denominazioni abbiamo adeguato alle finalità di questo progetto.
Fonte: Stephen B. Karpman: Drama Triangle, 1968, oppure
Il triangolo di Karpman: vittima, persecutore e salvatore - PSICHE.ORG
Questo strato contempla le condizioni vincolanti per una soluzione efficace di conflitti sociali. Allo
stesso tempo si tratta di una specie di prevenzione contro approfondimento della tensione, che,
successivamente comporta relazioni patologiche e comunicazione patologica.
Lo strato inferiore è composto da tre soggetti principali del mercato dell’educazione – cliente,
fornitore e sostenitore. Qui vengono disciplinate le condizioni dei diritti inerenti agli aspetti corporali
ed economici, sulla base del principio della “fratellanza”. Questo principio rispetta la realtà secondo
cui ogni attore del mercato dell’educazione ha un diverso corredo di capacità del corpo, della psiche
e dello spirito, diversi potenziali, necessità e motivazione e diverse possibilità spazio-temporali. Lo
strato inferiore si incentra su una regolazione delle condizioni contrattuali volta a rispettare ed
onorare le suddette differenze e peculiarità.
Questo strato definisce le condizioni contrattuali generali in modo tale da mantenere equilibrio tra
diritti e doveri delle controparti. Gli attori del mercato dell’educazione sono in particolare: colui che
apprende – studenti, alunni/rappresentanti legali in quanto clienti, come anche docenti,
accompagnatori, mentor, coach, enti istitutori dell’ambiente educativo in quanto fornitori di servizi
formativi, oppure famiglie, comunità, amministrazioni locali, datori di lavoro in quanto
sostenitori o donatori.
Gli attori del mercato dell’educazione si iscrivono al registro del Ministero degli Interni della
Repubblica slovacca, attraverso la speciale piattaforma ICT. I soggetti registrati possono poi stipulare
autonomamente il contratto di collaborazione, nei limiti di quanto previsto dalle normative giuridiche
superiori – e dunque essere pienamente registrati nel registro della piattaforma.
I tre strati di autogoverno sopra menzionati costituiscono la struttura dell’organo nazionale di
autogoverno (EDUpolis) e anche quella dell’organo locale (EDUdema), la quale gestisce
autonomamente l’attività nell’ambito dell’ampia comunità del processo educativo o colonia. Per
ampia comunità del processo educativo (o comunità educativa) si intende il gruppo di tutti gli attori
che hanno dato vita ad impegni contrattuali verso una concreta comunità di coloro che apprendono.
Ovvero, oltre agli alunni/studenti e agli insegnanti, essa comprende anche i genitori, gli investitori, i
fornitori di servizi ecc. (capitolo 4.2).
Una colonia può essere creata da diverse comunità in un unico complesso oppure sotto un unico
marchio distintivo.
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Comunità educativa ristretta - EDUteca - con questo termine si intende il gruppo di alunni, studenti,
accompagnatori, assistenti e altri attori che partecipano direttamente al processo formativo (ovvero
l’interazione tra il soggetto che apprende e l’ambiente educativo). La comunità educativa ristretta
(EDUteca) costituisce la micro-amministrazione di EDUvoluzione. È parte integrante dell’educazione
e l’alunno/studente contribuisce alla gestione del processo educativo e alla regolazione di se stesso
nel regime della cosiddetta educazione individualmente autogestita o collettivamente autogestita
(capitolo 8.1 e 8.2.).
Per educazione individualmente autogestita si intende un processo formativo gestito appieno
dall’alunno. Per educazione collettivamente autogestita si intende un processo educativo gestito
comunemente – sulla base di un consenso e nel rispetto dell’equità tra tutte le parti interessate,
compresi i docenti.

4. Autogoverno proprio e indipendente
Nel sistema scolastico tradizionale, gli organi statali, la pubblica amministrazione o le amministrazioni
locali svolgono molteplici funzioni. Tra queste figura anche il ruolo di gestione della formazione e
dell’istruzione sotto il profilo metodologico-pedagogico, organizzativo ed economico. La gestione
istituzionalizzata dei servizi è però distaccata dalla vita reale, è poco flessibile e scarsamente mirata –
e questo è proprio un problema cronico delle istituzioni. Vi sono sempre più argomenti convincenti
che confermano la tesi secondo cui l’amministrazione istituzionale è il principale ostacolo a qualsiasi
modifica sistemica rilevante; è per questo motivo che finora sono falliti tutti i tentativi sperimentati
in direzione di riforme radicali del sistema scolastico.
Pertanto, nel nuovo sistema educativo EDUvoluzione, i sopra menzionati ruoli vengono assunti
direttamente da un autogoverno decentralizzato verticale ed orizzontale.
La decentralizzazione verticale è sinonimo di organizzazione gerarchica delle facoltà dall’alto verso il
basso. Nel caso di EDUvoluzione, applichiamo attentamente il principio della sussidiarietà, ovvero
lasciamo all’organo superiore solo quelle facoltà che non possono essere assolte dall’organo di grado
inferiore.
Per decentralizzazione orizzontale si intende la suddivisione dei poteri tra diversi soggetti aventi lo
stesso grado gerarchico – dove però ciascun soggetto segue un interesse diverso e agisce nell’ottica
di detto interesse. La votazione a livello orizzontale si basa sul principio del consenso attivo e del
consenso passivo, il ché significa che le decisioni sono convalidate se non viene sollevata alcuna
obiezione da parte dei membri dell’organo gestionale e al tempo stesso se si resta nei limiti imposti
dalla Costituzione della Repubblica slovacca, del diritto civile e penale e della legge sul sistema
educativo parallelo. Se un votante continua a sollevare la propria obiezione, la delibera non risulterà
approvata; tuttavia, varrà il principio secondo cui “ciò che non è vietato è permesso”, fino a quando
l’organo competente non arriva ad un consenso passivo.
A livello orizzontale si procede dunque con votazioni rigorosamente consensuali. A livello verticale,
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invece, si può applicare il principio della maggioranza – ma solo a livello di gruppo con analogo
interesse (per esempio studenti o fautori della pedagogia amichevole). Alle votazioni e al processo
decisionale nel sistema di autogoverno prendono parte tutti gli interessati direttamente in qualità di
partner oppure rappresentati dai delegati da essi stessi selezionati.
Gli organi dell’autogoverno adottano norme generalmente vincolanti che costituiscono il quadro
legale per la gestione autonoma delle condizioni contrattuali tra gli attori registrati del mercato
dell’educazione. Qui, in maniera spontanea, si vengono a stipulare contratti bilaterali o multilaterali
che prendono in considerazione le condizioni contrattuali generali e i principi adottati dagli organi di
autogoverno del sistema parallelo e i quadri del diritto civile e commerciale.
Al livello più basso troviamo il cosiddetto micro-autogoverno. Qui, le decisioni relative al processo
educativo e alle attività educative in sé vengono adottate dai membri della comunità educativa, in
base al principio del consenso attivo e del consenso passivo – oppure è il singolo individuo a decidere
da solo circa la propria attività.
Il sistema educativo parallelo pone le proprie basi su una società formata da svariate personalità con
diversi interessi e valori, relazioni e atteggiamenti, con diverso ritmo e livello di sviluppo, con diverse
proprietà del corpo, della psiche e dello spirito, ma anche con idoneità a gestire la propria vita e
quella della società. Le specificità sopra menzionate, al tempo stesso, proiettano la struttura del
potenziale del singolo individuo e della comunità, ed anche la struttura dell’ambiente educativo,
come definita al capitolo 3.

4.1. EDUpolis - l’organo supremo dell’autogoverno
EDUpolis gestisce gli interessi di tutti gli attori del sistema parallelo nell’intero territorio della
Slovacchia ed è composto da tre strati.
Lo strato più alto è l’autogoverno dei diritti spirituali e culturali - Spectrum EDUpolis. Lo strato
intermedio è l’autogoverno dei diritti intellettivi e sociali - Forum EDUpolis. E il terzo strato è
l’autogoverno dei diritti inerenti agli aspetti corporali e diritti economici - Piattaforma EDUpolis.
Nella gerarchia, l’organo più basso dell’autogoverno a livello locale o a livello di comunità educativa è
l’EDUdema. La sua struttura interna e i principi di votazione sono analoghi a quelli di EDUpolis.

A. Spectrum EDUpolis
È composto dai rappresentanti delle sette componenti del potenziale umano e dai rappresentanti
delle sette tipologie di ambiente educativo. Lo Spectrum EDUpolis garantisce la tutela dei diritti
spirituali dell’alunno e dello studente e la tutela dei diritti culturali dei fornitori dei servizi educativi e
degli ambienti educativi. In altre parole, esso regola i diritti per l’interazione tra il soggetto che
apprende e il concreto approccio pedagogico, come parte integrante dell’ambiente educativo.
1. Pedagogia direttiva
2. Pedagogia protettiva
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3.
4.
5.
6.
7.

Pedagogia provocatoria
Pedagogia olistica
Pedagogia autentica
Pedagogia amichevole
Pedagogia autonomistica

Lo Spectrum EDUpolis è rappresentato da almeno 1 delegato per ciascuna delle sette componenti del
potenziale umano (in totale almeno 7 delegati).
La definizione delle tipologie fondamentali degli ambienti educativi e delle componenti del
potenziale consente di creare una barriera efficace contro eventuali tentativi di dominanza da parte
di una data tipologia o una data componente sul mercato dell’educazione. Questo rischio viene
evitato grazie alla modalità di voto basata sul principio del consenso attivo e del consenso passivo. È
così possibile adottare regole che siano in grado di tutelare i diritti di tutti i soggetti culturali
rappresentati nello Spectrum EDUpolis. Gli accordi aventi come oggetto queste regole possono
essere complicati. Solo passando per varchi assai ristretti è possibile pervenire alle regole basilari ed
universali sulla convivenza pacifica degli attori facenti parte di tutte le tipologie di base di ambiente
educativo (comprese le pedagogie) e di tutte le componenti del potenziale nell’ambito del mercato
dell’educazione. In questo caso però le regole devono essere universali e minimamente restrittive.
Questo effetto – buone pratiche etiche universali – può essere assicurato proprio da questo tipo di
impostazione del sistema di autogoverno.

B. EDUpolis – forum
Esso rappresenta lo strato intermedio dell’autogoverno, formato da almeno tre rappresentanti dei
principali ruoli sociali – testato (vittima), tester (persecutore) e facilitatore (salvatore).
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C. EDUpolis piattaforma
Gli attori chiave di ogni mercato sono l’acquirente ed il venditore, oltre ai fornitori di servizi,
mediatori, consulenti, produttori ecc. I soggetti chiave nel mercato dell’educazione sono: cliente –
studente, alunno in persona del suo rappresentante legale, fornitore del servizio formativo e
dell’ambiente
formativo e sostenitore o donatore. Si tratta concretamente di docenti, accompagnatori, coach,
mentor, servizi di certificazione, consulente formativo, mediatori, venditori di sussidi e strumenti
didattici, sostenitori come famiglie, comunità, amministrazioni locali, Stato, fondazioni ed alunno.
EDUpolis piattaforma rappresenta lo strato inferiore del mercato economico. Essa raggruppa per lo
meno tre rappresentanti, e quindi ognuno di essi rappresenta un soggetto, oppure ogni soggetto ha
più rappresentanti con un voto.
CLIENTE
● studente
● alunno e chi ne fa le veci
FORNITORE DEI SERIVIZI EDUCATIVI O DELL’AMBIENTE EDUCATIVO
● docenti/accompagnatori, coach, mentor
● ente o soggetto istitutore
● autorità di certificazione (istituto, agenzia)
● consulente educativo (curricolare)
● intermediario (commerciante, medium)
● venditore di merci e servizi didattici.
SOSTENITORI
● famiglia
● comunità
● amministrazione locale
● stato
● mercato economico
● datore di lavoro
● settore terziario
● volontariato
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Qui sono rappresentati tutti gli attori del mercato dell’educazione iscritti al registro del Ministero
degli Interni della Repubblica slovacca tramite l’applicazione Piattaforma ICT, dove vengono stipulati
diversi contratti in conformità con le condizioni contrattuali generali adottate dall’organo EDUpolis e
con il Codice del commercio e Codice civile.
EDUpolis adotta norme che non siano in contrasto con le convenzioni internazionali ratificate dalla
Repubblica slovacca, con la costituzione della Repubblica slovacca, con il Codice del commercio e
Codice civile e con la legge sul sistema educativo parallelo.

4.2. EDUdema - organo locale dell’autogoverno
La medesima struttura di EDUpolis è applicata nella concezione del più piccolo e gerarchicamente più
basso organo dell’autogoverno – EDUdema. Mentre EDUpolis è un organo di autogoverno con
competenze nazionali, EDUdema opera a livello locale e si occupa di un’ampia comunità educativa o
colonia (tutti gli attori, genitori, sostenitori, partner contrattuali, ecc.). EDUdema assume decisioni
nell’ambito delle norme adottate dall’organo EDUpolis.

4.3. EDUcamera - associazione d’interessi
A livello territoriale, regionale e locale operano anche organizzazioni che raggruppano i membri dei
singoli gruppi di interesse, agendo come veri e propri soggetti dell’autogoverno – sette in termini di
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valore, tre a livello sociale e tre a livello economico, per un totale di 13 EDUcamere. Pensiamo per
esempio ai gruppi che rappresentano gli interessi in termini di valore dei singoli ambienti educativi e
delle singole tipologie pedagogiche. Si tratta di raggruppamenti formati da organizzazioni di livello
nazionale (associazioni civiche) che mirano ad affermare i propri interessi e a custodirli a tutti i livelli
– sia su scala nazionale (EDUpolis) che locale (EDUdema). Le EDUcamere raggrupperanno tutti gli
attori del mercato dell’educazione. Associazioni simili possono venire a costituirsi per i fornitori di
servizi educativi - docenti, accompagnatori, coach, mentor, servizi di certificazione o di consulenza
ecc.
EDUvoluzione propone che le votazioni circa le mozioni da approvare in seno all’EDUcamera si basino
sul criterio della maggioranza.
La votazione consensuale in un gruppo unito insieme da un unico interesse comune non è un
approccio indicato, dato che le proposte riguardano soprattutto le strategie. E il consenso di più
strategie nel loro totale apporta un indebolimento dell’effetto desiderato, e non un rafforzamento. Il
senso delle trattative portate avanti dai membri dell’EDUcamera risiede nella selezione di una
strategia che abbia i presupposti più elevati per poter sortire un effetto favorevole – e non dunque
semplicemente accontentare tutti i soggetti che propongono qualche strategia.
A livello verticale, rappresentato da una singola EDUcamera, è opportuno il principio della
maggioranza. A livello orizzontale (rappresentato dal rapporto reciproco tra le EDUcamere negli strati
di EDUpolis) è opportuno il principio del consenso. Le EDUcamere hanno interessi diversificati; è qui
dunque necessario il consenso attivo o passivo. Il principio della maggioranza causerebbe ogni volta
la negazione degli interessi di una o più EDUcamere. Pian piano si arriverebbe a creare anche forti
tensioni e inutili lotte per far valere gli interessi di un dato gruppo. Come esempio, possiamo pensare
ai partiti politici durante le elezioni parlamentari.
Da quanto sopra riportato risulta chiara una risposta ben concreta alla domanda: “Perché il progetto
EDUvoluzione propone un autogoverno che applica una combinazione di decentralizzazione
orizzontale e verticale della gestione e una combinazione di principi di voto?”

5. Il mercato dell’educazione
L’umanità ormai da secoli ha maturato e matura ricche esperienze dal mercato, nell’accezione
economica del termine. La sua base è l’offerta e la richiesta di merci e servizi. I partecipanti attivi
sono i produttori, fornitori di servizi, venditori, intermediari, commercianti, addetti al marketing,
consumatori, ecc. Il mercato è disciplinato da un regolatore, lo Stato – che oltre a controllare il flusso
di denaro, ha anche il compito di evitare possibili posizioni monopolistiche di uno o più soggetti
coinvolti. Lo scambio commerciale funziona sulla base di un rapporto contrattuale volontario.
Esistono vari tipi di vendite: dalla vendita di una determinata marca di un prodotto o servizio fino alla
vendita di ampie gamme di prodotti in giganteschi centri commerciali, dove viene messo
praticamente tutto a disposizione in un unico immenso complesso.
Il nuovo sistema educativo, in linea di principio, funziona in maniera analoga. Non si tratta di
compravendita di merce di consumo o servizi vari, ma prettamente di servizi educativi. Parte
integrante di detti servizi sono i diversi ambienti educativi, contenuti, forme e iter di formazione e
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sviluppo. Oltre all’alunno o allo studente, gli altri attori del mercato dell’educazione (che in esso
trovano realizzazione) sono anche i genitori, gli insegnanti, i futuri datori di lavoro, i consulenti, ecc.
Questo ambiente di mercato riesce a generare non solo la necessaria diversificazione degli ambienti
educativi, delle forme di istruzione e degli approcci pedagogici, ma anche prodotti e servizi
supplementari ed integrativi – in grado di soddisfare i bisogni di chi partecipa al mercato
dell’educazione.
Quando si è reso necessario evitare episodi di concorrenza sleale in ambito culturale, sociale o
economico, con conseguente nascita di monopoli, finora è intervenuta sempre e sola
l’amministrazione statale. Nel sistema EDUvoluzione questo ruolo viene assunto dall’autogoverno del
mercato dell’educazione. La regulation riguarda tre sfere: culturale-etica, attori del mercato
dell’educazione e piattaforma ICT.
EDUvoluzione offre una nuova impostazione e un nuovo sistema dove ognuno trova ciò di cui ha
bisogno. Offre libero spazio anche ai potenziali utilizzatori di coloro che hanno portato a termine il
processo formativo, al fine di poter stabilire requisiti propri in termini di conoscenze, skills e
competenze di cui deve essere provvista una persona titolare di certificato professionale.
Questo è possibile grazie ad uno spazio in cui sia l’offerta che la richiesta si formano soprattutto e
direttamente sulla scorta dei bisogni delle parti coinvolte. Queste esigenze (derivanti dal concreto
coinvolgimento dei soggetti nella società) non devono essere necessariamente applicate per
interposta persona. E si fa anche notare la completa assenza di meccanismi direttivi che potrebbero
deformare il processo a favore di un particolare soggetto partecipante.
Lo spazio di mercato è in grado anche di reagire immediatamente alle richieste dello studente o del
sostenitore; nell’ambiente di mercato è possibile generare i servizi educativi richiesti (come ambiti
educativi, iter, contenuti, forme di educazione, approcci pedagogici). Al tempo stesso, il modello
eterogeneo dell’ambiente educativo riesce ad essere compatto ed integrale.
Grazie al fatto che il sistema consente allo studente e all’alunno di scegliere il proprio cammino
educativo fin dall’infanzia e grazie all’applicazione del meccanismo di mercato domanda/offerta, si
verificherà un’accelerazione dello sviluppo dello spettro delle conoscenze degli abitanti e un più
flessibile adattamento alle esigenze della società (sia quelle correnti sia quelli attese per il futuro).

6. Procurement sulla piattaforma ICT
Ai fini dell’organizzazione e della registrazione degli attori del mercato dell’educazione nel sistema
parallelo si utilizza una piattaforma di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nota con
l’abbreviazione di piattaforma educativa ICT). La piattaforma è aperta a tutti i soggetti che mostrano
interesse per il suo utilizzo, al fine di raggiungere i propri obiettivi nel campo dello sviluppo del
potenziale umano. La piattaforma organizzativa ICT consente l’abbinamento delle richieste e delle
offerte di servizi e prodotti educativi sulla base del principio del mercato.
La struttura formale della piattaforma ICT è relativamente semplice. È fondata sulle registrazioni dei
soggetti partecipanti all’autogoverno e al mercato dell’educazione, nonché sulle registrazioni delle
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relazioni contrattuali e delle transazioni tra le parti interessate.
Fornisce uno spazio operativo per il funzionamento delle transazioni di mercato, della
comunicazione, dell’offerta e della domanda dei servizi educativi, della consulenza e di altri servizi e
merci inerenti all’istruzione. Al tempo stesso, la piattaforma serve da ambiente trasparente per il
controllo pubblico e statale dell’impiego delle finanze pubbliche. La piattaforma sottostà
direttamente all’autogoverno del sistema parallelo - EDUpolis. I soggetti registrati nella piattaforma
ICT stipulano contratti bilaterali o multilaterali secondo le condizioni contrattuali generali di
EDUpolis, nel rispetto del Codice del commercio e del Codice civile.
Il ruolo dell’evidenza e della registrazione formale dei soggetti del mercato dell’educazione sulla
piattaforma ICT è affidato all’amministrazione statale (Ministero degli Interni della Repubblica
slovacca).

7. Analogo principio di finanziamento di entrambi i sistemi
È nell’interesse della società creare dei presupposti secondo cui le possibilità patrimoniali delle
diverse persone non vadano a costituire un ostacolo all’educazione e al massimo sviluppo del
potenziale del singolo cittadino e della comunità. Questo interesse viene contemplato anche da
EDUvoluzione.
Ai sensi della Costituzione della Repubblica slovacca e anche delle rispettive disposizioni della
Convenzione sui diritti del bambino e della Convenzione sui diritti umani, l’istruzione è qualcosa a cui
si ha diritto a titolo gratuito. E, al tempo stesso, ogni forma di discriminazione è rigorosamente
vietata. I redditi dei genitori sono eterogenei; vale a dire che, senza l’intervento dello Stato, non è
possibile garantire un approccio equo all’educazione e tanto meno al massimo sviluppo del singolo
individuo. Da ciò deriva che l’organo legislativo ha interpretato il concetto di educazione gratuita
come obbligo dello Stato a farsi carico delle spese per l’istruzione del bambino (utilizzando il budget
statale, e non il reddito del genitore, già soggetto ad imposte).
Pertanto, riteniamo che la modalità più idonea di finanziamento sia il ricorso a risorse statali tramite
quote pro capite per tutti i tipi e per tutte le forme di educazione, da applicare in maniera equa sia
nel sistema parallelo sia nel sistema scolastico tradizionale. Ulteriori fonti integrative possono essere
rappresentate dai sostenitori, che possono investire in modalità naturale, personale o finanziaria, al
fine di soddisfare le esigenze di fornitori di servizi educativi collegati o di altri soggetti operanti sul
mercato. Le risorse possono essere costituite da diverse sovvenzioni, fondazioni, ecc. In maniera
particolare, ai fini dell’applicazione di un sistema parallelo, viene creata la fondazione EDUvoluzione.

8. Organizzazione e gestione dell’istruzione
Il mercato dell’educazione nel sistema parallelo presenta vari tipi di ambienti educativi:
●

EDUteca con ambiente olistico – contempla la diversità dei servizi educativi, approcci
pedagogici, forme, contenuti, neuro-diversità degli alunni, compresa l'eterogeneità a livello
di età. Il suo obiettivo è quello di garantire uno sviluppo versatile del potenziale umano,
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●

EDUteca con ambiente parziale – si incentra specificamente su una concreta materia
didattica, campo, professione, vocazione, approccio pedagogico, secondo un interesse
specifico, livello di prestazione o talento dello studente. Il suo obiettivo consiste nel garantire
uno sviluppo parziale del potenziale umano in un gruppo selezionato di studenti,

●

EDUteca con ambiente misto – può comprendere diversi intendimenti specifici, materie
didattiche o gruppi di alunni selezionati (in base all’età o alle prestazioni). Il suo obiettivo
consiste nel garantire il raggiungimento di diversi intendimenti specifici che però non devono
essere necessariamente interconnessi e complessi.

Questi tipi di ambienti educativi forniscono servizi educativi per gli alunni e studenti sulla base di un
rapporto contrattuale. L’elemento cruciale di EDUteca è costituito da: gruppo degli alunni, team
pedagogico, rappresentanti legali degli alunni, management esecutivo, ente istitutore – ed
eventualmente organo di autogoverno a livello di comunità. Un singolo centro educativo può avere
una EDUteca composta da minimo due e massimo trenta membri, oppure un insieme di più
EDUteche (in questo caso chiamate collettivamente “EDUcolonia”).
Le questioni inerenti alla gestione dell’ambiente educativo sono prerogativa dell’ente istitutore, del
management esecutivo e dell’organo di autogoverno a livello di comunità (EDUdema). Le questioni
relative al processo educativo sono gestite principalmente dall’unità basilare dell’interazione sociale
(ovvero la triade “insegnante - genitore - alunno”).
Il sistema EDUvoluzione sostiene e promuove forme di istruzione basate sull’autogestione collettiva
(a livello di comunità) e sull’autogestione individuale (a livello di singolo individuo), direttamente nel
processo educativo. Il mercato dell’educazione, tuttavia, è aperto anche ad altre forme di istruzione
con vari gradi di autogestione individuale o collettiva (qualora sul mercato sia presente una richiesta
di tale genere). Supponiamo che le attuali scuole alternative (Waldorf, Montessori, Dalton, Solvik,
scuole forestali, ecc.) sfrutteranno lo spazio legislativo più libero che sarà offerto dal sistema parallelo
e provvederanno a registrarsi nel sistema parallelo.

8.1. Sviluppo individualmente autogestito
Lo sviluppo individualmente autogestito (anche detto “personalmente regolato” oppure “a gestione
personale”) può essere definito semplicemente come processo decisionale indipendente avente
come oggetto la propria persona. Il fine del processo decisionale è stabilire cosa, come, quando e con
chi si intende realizzare il processo educativo del bambino o anche dell’adulto. La motivazione
interna è la principale forza motrice, specie nei bambini al di sotto di 15 anni. In seguito si può
parlare già anche di ispirazione, come motivazione predominante.
Il mercato dell’educazione prende in considerazione anche lo sviluppo parziale (ovvero un
intendimento educativo ben mirato e specializzato, nell’ambito delle EDUteche parziali). Le EDUteche
parziali sono composte da studenti e insegnanti uniti insieme da un comune e specifico interesse,
passione, capacità, talento, prestazione, campo, materia d’apprendimento, settore. I giovani (in
genere dopo i 15 anni) tendono a crearsi un cammino verso il futuro piuttosto nitido, ispirandosi
spesso ai propri idoli. A partire da quella età si può già accogliere il fattore di motivazione esterna,
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specie per quanto concerne l’ottenimento di qualifiche per lo svolgimento di una professione. Qui lo
studente aderisce volontariamente alla condizione di soddisfare determinati requisiti di
certificazione. Capisce dunque che il certificato di qualifica deve rappresentare una garanzia (per il
mercato di lavoro e per la società) della qualità richiesta per lo svolgimento della data professione. La
motivazione esterna, sotto forma di certificato, è idonea in caso di processi formativi per
determinate professioni, in ambienti educativi parziali. Una garanzia per il corretto soddisfacimento
delle condizioni definite nel certificato è l’impostazione ottimale del curriculum. EDUvoluzione
consente l’impostazione su misura per uno studente concreto con l’ausilio di un consulente
curricolare oppure la possibilità per lo studente di scegliere un curriculum standardizzato dall’offerta
del Registro curricolare (disponibile sulla piattaforma ICT, dove è anche continuativamente
aggiornato).
Nell’ambito della formazione generale nelle EDUteche olistiche (alternativa rispetto alla scuola
materna, scuola elementare e licei) la motivazione esterna rappresentata dal certificato non è
necessaria – e tanto meno appropriata. Il nuovo sistema supporta al massimo il principio secondo cui
ogni bambino gestisce il proprio processo di formazione generale autonomamente, con il sostegno
dell’insegnante e della comunità.
Il ruolo dello Stato, dell’amministrazione locale, dell’ente istitutore, del futuro datore di lavoro e del
rappresentante legale del bambino deve essere quello di creare le condizioni per l’autogestione
individuale dell’educazione e sostenere la creazione di ambienti educativi olistici basati sul principio
della diversità delle informazioni, opinioni, ideologie, modelli, fonti, interpretazioni – compresa
diversità di età, neurale ed etnica dei compagni, vari approcci pedagogici, modelli di persone adulte
in grado di affrontare l’autogestione individuale e di gruppo del processo educativo ecc.

8.2. Sviluppo collettivamente autogestito
Il progetto EDUvoluzione sostiene non solo lo sviluppo individualmente gestito del singolo individuo,
ma anche lo sviluppo autogestito a livello di una comunità più o meno ristretta – EDUteca. Anche per
il raggiungimento di questa finalità, ciò che conviene di più è un ambiente educativo olistico, come la
famiglia oppure una comunità formata da individui di varie età. L’ambiente educativo olistico è un
piccolo modello rappresentativo dell’intera società, dove il bambino ha la possibilità di scoprire la
diversità della società umana, farsene un’idea e poi socializzare. Questo ambiente olistico (in
EDUteca) può avere diverse forme: mercatino dell’educazione, parco, fattoria, cittadella, ecc.
In generale, dal punto di vista della psicologia dello sviluppo ed anche sotto il profilo sociologico, il
nuovo sistema consiglia che i bambini al di sotto di 18 anni frequentino preferibilmente un ambiente
educativo olistico (che costituisca per loro una comunità di base). Non è importante se la comunità è
formata da bambini dei dintorni geografici oppure solo da membri della famiglia, o se il bambino
frequenta o meno eventuali altri ambienti educativi parziali a supporto del suo specifico potenziale.

8.2.1. Comunità educativa collettivamente autogestita
La comunità educativa autogestita dei bambini (EDUteca) è alquanto variegata sia in termini di età
(da 3 a 18 anni), sia in termini di prestazioni, predisposizioni, carattere, inclinazioni, ecc. I bambini più
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esperti o più avanti con l’età motivano in maniera naturale quelli meno giovani e meno esperti,
affinché li seguano in qualche modo. Al tempo stesso si viene a creare un ambiente
neuro-diversificato. I bambini imparano ad accettare questo ambiente come qualcosa di naturale;
imparano qui a comunicare, a risolvere eventuali conflitti di interesse mediante accordi consensuali,
a gestire il proprio cammino formativo e ad essere responsabili per le proprie decisioni nei confronti
di se stessi. Una singola EDUteca può avere un unico insegnante olistico, più uno o due ulteriori
accompagnatori. Se necessario, può essere a disposizione anche un altro insegnante speciale e
terapeutico, che può fornire servizi a tutta la colonia educativa.
La filosofia di EDUvoluzione percepisce l’educazione come un’attività del corpo, della psiche e dello
spirito – non dunque meramente intellettuale. L’insegnamento dei bambini è concepito come
insegnamento sociale per una vita pratica e indipendente e per la vita in comunità. I più giovani
apprendono dai meno giovani, i meno esperti dai più esperti. Nell’ambito della comunità, il bambino
si definisce da sé l’iter e l’obiettivo dell’educazione e delle attività formative. È il bambino stesso a
prendere iniziativa. Può anche chiedere aiuto, spiegazioni, chiarimenti o dimostrazioni di ciò che
desidera raggiungere. Può rivolgersi ad un compagno di classe più grande o più esperto oppure ad un
accompagnatore che collabora nell’ambito della pedagogia olistica o parziale.
In ogni modo, la comunità autogestita non riguarda solo lo sviluppo del potenziale del singolo, ma in
egual misura anche lo sviluppo del potenziale della comunità. In altre parole, il bambino impara non
soltanto a gestire la propria vita, ma a partecipare alla gestione della vita della comunità. Per quanto
riguarda il campo dello sviluppo della comunità, il ruolo di leader spetta all’insegnante olistico.
Quest’ultimo ha infatti la giusta visione dello sviluppo ed ha anche il compito di motivare i membri
della comunità a perseguire questa visione. Oltre a ciò, il suo compito è anche armonizzare i rapporti,
agevolare la risoluzione di eventuali tensioni sociali e – ovviamente – accompagnare il bambino nel
percorso formativo, qualora questi lo richieda.

8.2.2. Comunità olistiche
La percezione e il significato dell’inclusione nel nuovo sistema sono di portata ben più ampia rispetto
alla prassi corrente. Dal punto di vista di EDUvoluzione, l’“inserimento” dei “bambini con esigenze
specifiche” nella classe tradizionale, tra soggetti della stessa età, è praticamente mera integrazione
chiamata “inclusione”. Noi ci basiamo sulla convinzione che l’effetto atteso dell’inclusione possa
essere raggiunto solo in un gruppo di età mista e in un regime educativo individualmente autogestito
oppure collettivamente autogestito. Ecco perché abbiamo sostituito il termine “inclusivo” con la
parola “olistico”. EDUvoluzione attribuisce un’importanza straordinaria all’educazione olistica per
tutti i bambini, dal momento che la cosiddetta curiosaggine dei bambini in età infantile è considerata
come qualcosa di naturale e come una caratteristica del tutto positiva (garanzia della motivazione del
bambino a costruirsi un’educazione generale). Al tempo stesso, l’ambiente olistico offre al bambino
degli impulsi per una creazione intuitiva del proprio curriculum – che in età più adulta acquisirà
sempre di più i tratti di un piano ben consapevole. Il bambino trae ispirazione soprattutto dai suoi
compagni di classe più grandi e dai suoi insegnanti. Sono questi a formare l’intera scala di modelli
diversificati, idoli e tipologie di carismi, che tendono ad attirare i bambini in modo naturale. Nella
comunità olistica dell’EDUteca domina la pedagogia olistica. Tuttavia, il suo ruolo principale è quello
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di interconnettere l’intero spettro di approcci pedagogici parziali, modelli di personalità, idoli,
carismi.
L’ambiente educativo olistico così impostato e l’approccio che ne consegue offrono una modalità del
tutto realistica per sbarazzarsi della povertà generazionale e della miseria sociale e culturale (per i
bambini e i genitori provenienti da categorie di popolazione socialmente escluse o in altra maniera
soggette a continui insuccessi).
Oltre agli insegnanti parziali, anche i genitori e altre persone non professioniste possono lavorare
insieme ai bambini. Possono partecipare direttamente al processo di apprendimento e possono
insegnare ai bambini le cose che sanno (a condizione che vi sia interesse reciproco da parte di
entrambe le parti interessate).

8.3. Architettura degli ambienti educativi
Gli ambienti educativi concreti (EDUteche), offerte dai fornitori di servizi educativi sul mercato, si
identificano con alcune delle sette correnti dello spettro pedagogico e con la sfera dell’educazione
(fatto che si riflette anche sullo spazio fisico concreto e sull’architettura dell’ambiente educativo). Le
EDUteche parziali hanno ciascuna un proprio aspetto. Quella focalizzata sulla musica sarà dunque
diversa da quella incentrata sulle scienze naturali, sulla letteratura o sul ballo. E anche le EDUteche
olistiche sono diverse l’una dall’altra – per esempio quelle degli ambienti rurali e quelle delle
comunità urbane.
L’architettura dell’EDUteca olistica può essere ispirata da diversi modelli – per esempio il modello del
mercatino dell’istruzione, del parco commerciale, della fattoria o della casetta nel bosco. Possiamo
chiamare tutte queste realtà in vari modi: EDUmercatino, EDUparco, EDUfattoria o EDUcasetta. Sono
tutti ambienti finalizzati allo sviluppo dei bambini; e qui i bambini agiscono come clienti. Nei singoli
stand troviamo non solo diverse attività, fonti di informazioni e conoscenze, ma anche lo spirito di
una o più pedagogie parziali. Gli EDUstand negli EDUmercatini sono uno spazio opportuno per gli
insegnanti provenienti dall’ambiente parziale (che offrono i propri servizi pedagogici ai bambini nel
quadro dell’ambiente olistico).
Oltre agli EDUstand, l’EDUmercatino olistico contiene anche spazi universali e specifici, con concrete
specializzazioni e attività. Il complesso dell’EDUmercatino e dell’EDUparco è votato ad offrire la “più
ampia gamma” di opportunità formative, in modo tale che il bambino stesso possa scegliere. Gli
EDUmercatini o gli EDUparchi possono essere costruiti per una comunità educativa (EDUteca) con 30
o 50 membri di diversa età oppure per una colonia di tali comunità.

9. Perseguimento degli interessi dello Stato in EDUvoluzione
Lo Stato continua a svolgere un ruolo, ma non più davvero quello di direttore esecutivo ed
amministratore. Lo Stato preserva entrambi i tipi di potere, ma in maniera più limitata: competenza
parziale nel campo dei finanziamenti e dell’economia, competenza parziale in ambito legislativo e
competenza totale nella sfera della giustizia.
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Vale a dire che la maggior parte delle facoltà che generalmente consentono di intervenire nel
processo educativo nella scuola tradizionale vengono assunte da un sistema di autogoverno facente
capo al sistema educativo parallelo (EDUpolis). Questo autogoverno – per intermediario di soggetti
coinvolti nel mercato dell’educazione – è strettamente collegato praticamente a tutte le sfere della
vita della società. Per esempio, la gestione metodica dell’educazione da parte dello Stato viene
sostituita da iniziative di diversi soggetti collegati all’educazione, compresi quei soggetti che si
originano direttamente per questo determinato scopo. I programmi statali originari legati
all’educazione vengono sostituiti da raccomandazioni di autorità riconosciute dal sistema. In
sostanza, si applica il principio secondo cui tutto ciò che può portare ad un miglioramento e ad una
maggior efficacia del processo educativo ha luogo anche sotto forma di scambio “offerta-domanda”.
E se per formulare o affermare richieste e idee viene ad essere necessaria qualche azione collettiva,
questa sarà attuata mediante l’autogoverno.
Gli interessi e gli obiettivi dello Stato non vengono discriminati dal sistema parallelo. Lo Stato
continua ad avere influenza sul processo educativo attraverso i propri organi, che entrano a far parte
del sistema come soggetti registrati e sfruttano gli stessi strumenti di qualsiasi altro soggetto del
mercato educativo o organo dell’autogoverno. Quello che vale per lo Stato, vale anche per gli
interessi dell’amministrazione locale delle regioni, comuni e città.
L’amministrazione statale generale (al di fuori del tema dell’educazione) continua ad essere attuata
senza limitazioni, conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili. Inoltre, EDUvoluzione
contempla l’istituto dell’autorità di certificazione legale che sfrutta lo strumento della delega
(attraverso autorizzazioni certificative) per assegnare ruoli agli organi competenti
dell’amministrazione statale, secondo una portata limitata. L’acquisizione di un determinato
certificato statale può rappresentare una condizione per eliminare determinate limitazioni
nell’offerta dei servizi sul mercato dell’educazione oppure nella gamma dei finanziamenti ammessi
dalle risorse statali.

10. I sei passi verso EDUvoluzione
1. Modifica alla disposizione della Costituzione della Repubblica slovacca inerente al “diritto
all’educazione e all’obbligo formativo”, che diventerà “diritto del singolo e della comunità al
massimo sviluppo del proprio potenziale e obbligo dello Stato, amministrazioni locali e
rappresentanti legali del bambino a creare condizioni idonee per tale sviluppo”.
2. Legge costituzionale relativa alle condizioni per l’equo finanziamento di tutte le forme di
educazione, mediante quote pro capite equamente distribuite per ciascun alunno o
studente.
3. Adozione di una legge che stabilisce le condizioni per la creazione di un sistema d’istruzione
parallelo.
4. Legittimazione di condizioni per la creazione di un sistema autogestito per l’educazione
(sistema basato sull’autogoverno, autoregolazione del singolo individuo e della comunità,
inclusione).
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5. Legittimazione di condizioni per la creazione di un mercato libero dei servizi per l’istruzione.
6. Legittimazione di condizioni per la creazione di una piattaforma ICT (sistema operativo
digitale) per il mercato dell’educazione.
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Anton Adamčík ha studiato presso la Facoltà di Pedagogia dell’Università Matej Bel di Banská
Bystrica, indirizzo Insegnamento per le prime quattro classi della scuola elementare, con esperienza
pratica di più di cinque anni. È autore del progetto sperimentale “Škola hrou” [“La scuola giocando”]
(1993) e del concetto “Slobodný vzdelávací trh” [“Libero mercato dell’educazione”] (2018). Aspira
soprattutto alla creazione di un nuovo sistema più idoneo e più amichevole di educazione – e
ovviamente anche la sua messa in funzione.
Miroslav Sopko ha studiato presso la Facoltà di Teologia ortodossa, Facoltà di Scienze umanistiche e
naturali e Facoltà di filosofia di Prešov, dove ha ottenuto una qualifica per l’insegnamento di materie
come storia, etica, geografia, informatica ed educazione civica. Vanta un’esperienza di ben 17 anni
nel sistema scolastico regionale. È stato uno dei fondatori della Camera slovacca degli insegnanti,
dove ha ricoperto la carica di vicepresidente. Nel 2016 ‒ 2020 è stato deputato del Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca e ministro ombra della pubblica istruzione per il partito politico
OĽANO (Gente Comune e Personalità Indipendenti). L’obiettivo della sua esistenza è permettere a
ciascun bambino di vivere la gioia e l’entusiasmo nel processo educativo e nella costruzione del
proprio potenziale unico e personale.
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