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LETTERA APERTA A MINISTRO BIANCHI

“Patologizzare gli effetti della Pandemia OPPURE promuovere nei giovani una
“Pedagogia della resilienza, dell’empatia e del cambiamento?

Egregio On. le Ministro Bianchi

On.li Senatrici e Senatori XII Commissione .

E.P.C. Agli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti

Ai Colleghi

L’Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani (APEI) la più rappresentativa
delle professioni pedagogiche, sente il dovere etico, morale e scientifico di
contribuire al superamento della emergenza sociale prodotta dalla pandemia, in
particolare sulle nuove giovani generazioni.

Per questo motivo la commissione tecnico scientifica di APEI, chiede di essere
ascoltata in relazione ai contenuti del TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

mailto:presidenza@apei.it


APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali)
7-00617 Siani e 7-00640 Bellucci: “Iniziative per la tutela della salute fisica e
mentale dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro delle misure per contrastare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. In Particolare la commissione tecnico
scientifica di APEI esprime sorpresa e preoccupazione in relazione a vari
passaggi della presente risoluzione, sia nelle premesse confuse e a-scientifiche,
che nelle conclusioni affrettate :

“…La XII Commissione XII Commissione,

premesso che: negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento(???) delle
richieste di diagnosi e di intervento per disturbi neuropsichici dell’età evolutiva e un
rapido cambiamento nella tipologia degli utenti e delle loro famiglie nonché dei loro
bisogni. In nessun’altra area della medicina si è assistito a un aumento degli accessi
ai servizi così rilevante (???), che in meno di dieci anni (10 anni sono una eternità)
ha portato quasi al raddoppio (un dato che raddoppia solo dopo 10 anni è
fisiologico)degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza (NPIA)”

L’APEI esprime forte perplessità di fronte a queste tecniche comunicative tese
ad esaltare un dato irrilevante (ma dove sta il dato numerico?!?) e, soprattutto,
preoccupazione per il futuro delle nuove generazioni a causa delle considerazioni,
assai allarmistiche, sulle presunte gravi condizioni di salute mentale dei giovani,
considerazioni che riteniamo troppo orientate dallo stigma della vulnerabilità e della
fragilità dei giovani a causa della pandemia e non alla resilienza che i giovani di
tutte le generazioni hanno sempre dimostrato.

A tali considerazioni apocalittiche evidentemente, si nota la mancanza di una
analisi pedagogico/educativo in quanto indotte, a nostro parere, da una
interpretazione psicologico clinico, tesa a rilevare le possibili future patologie, che
lavorare sulle risorse che la scuola possiede.

Il pedagogista e l’educatore professionale socio-pedagogico sono infatti,
attenti osservatori delle potenzialità, della positività, della resilienza e della
fiducia in un rapido recupero del benessere mentale dei giovani, quando
accompagnati con opportune attività educative, creative e socializzanti, da esperti
professionisti dell’educazione, sempre che riescano ad entrare visto che da quasi un
anno sono fermi ai cancelli delle scuole.



Le professioni educative, educatori professionali SPG e pedagogisti, hanno già
lavorato in questo periodo di pandemia, (v. Pedagogia dell’emergenza APEI durante
la quale centinaia di professionisti APEI hanno offerto il loro aiuto professionale
gratuitamente alle famiglie e alle scuole ) e lavorano tuttora a contatto con giovani e
le loro famiglie, e dalla nostra quotidiana esperienza riteniamo che le giovani
generazioni sono più robuste di quanto viene fatto apparire ora con la ossessiva
propaganda nei media sulla loro presunta fragilità e vulnerabilità che li
porterebbe tutti a soffrire del cosiddetto “disturbo da stress post-traumatico” tutto
ancora da dimostrare e certificare non con proclami ma con dati alla mano, da enti
terzi.

A chi è utile una tale visione catastrofica? Non certo ai giovani, non alle
famiglie, non alla scuola…. e neanche alle finanze dello stato.

I bambini e i giovani, se osservati con la positività di uno sguardo pedagogico,
possiedono grandi potenzialità di resilienza, che sono da promuovere con opportune
strategie ed interventi pedagogici piuttosto che con un aumento di diagnosi, di servizi
sociosanitari e di posti letto in strutture psichiatriche. LA SCUOLA NON E’ UNA
CORSIA DI OSPEDALE, NÉ UN FRONT OFFICE PER INDIVIDUARE CLIENTI
DA GIRARE AI SERVIZI SANITARI!!!

L’APEI ritiene pertanto assai pericolosa tale proposta che porta alla
patologizzazione DI UN AMBIENTE EDUCATIVO in cui non c’è spazio per
educare. Nessuno nega il disagio dei giovani, anche in relazione all’isolamento subito
in periodo di pandemia e ma proponiamo invece, l’aumento del numero dei servizi
di prevenzione precoce educativa-socio-pedagogica, primaria e secondaria e anche
terziaria, in quanto l’aumento dei servizi sanitari porta sempre più al bisogno di
strutture psico-sanitarie e, anziché intervenire alla radice del problema, ossia alla
mancanza di educazione alla resilienza, alla solidarietà e alla socializzazione che solo
i professionisti dell’educazione possono fare in quanti formati e preposti allo scopo,
si stigmatizzano i nostri giovani.

inoltre, a pag.62 dell’allegato bollettino delle giunte e delle commissioni
parlamentari affari sociali (XII) si legge “giorno dopo giorno emerge sempre più
drammaticamente la realtà della pandemia da Covid-19 e dei gravi danni alla
salute mentale di bambini e di adolescenti che questa comporta (sintomi somatici,
paura estrema di ammalarsi, ridotta concentrazione, umore deflesso, mancanza di
energia, rabbia e aggressività, abuso di alcol, tabacco e sostanze, insorgenza di
disturbi psichiatrici come il disturbo da stress post-traumatico, disturbi ansiosi,
fobie, disturbi dell'umore, suicidalità e disturbi del pensiero); danni che potrebbero
durare per anni qualora, per carenza dei servizi dedicati sia territoriali che



ospedalieri, non si possa avere una rapida e reale presa in carico a livello
preventivo e, quando necessario, terapeutico”

“A voler essere deontologicamente ed eticamente corretti si dovrebbe riconoscere
che tali “sintomi” sono di gran lunga preesistenti al Covid-19, frutto di una povertà
educativa che si va radicando da decenni e decenni.

Sono innegabili le difficoltà a cui tutti, bambini/e, ragazzi/e ed adulti sono stati
sottoposti dall’emergenza sanitaria ci segnala la Pedagogista APEI Annamaria
Barbieri, ma la risposta non sta nella loro sanitarizzazione soprattutto se in forma
esclusiva ed escludente. La risposta costruttiva è l’educazione degli adulti, dei
ragazzi/e e dei bambini/e ad affrontare le difficoltà, accompagnandoli nella
conoscenza di sé stessi, nella scoperta delle proprie risorse, sostenendoli nella
crescita, valorizzando e dando strumenti, creando progetti di vita e speranze!”

“Le difficoltà sono parte integrante della vita, la differenza significativa la fa il modo
con cui rispondiamo: possono annientare riducendo in passività e incasellando in
pericolosi etichettamenti e pregiudizi oppure, e questo è il grande potenziale della
Pedagogia, liberare dando la consapevolezza che si possano affrontare contando
sulla propria resilienza, quando questa sia sostenuta dalla forza della solidarietà di
una comunità educante, divenendo un eco per la collettività.

Aprire le scuole, creare patti territoriali educativi investendo in servizi educativi
e unità di pedagogia scolastica in ogni scuola o istituto comprensivo,
concretizzare progetti squisitamente pedagogici significa investire sul futuro di
tutti e di ciascuno.

Urge dare peso a una olistica visione pedagogica, ci dice la pedagogista APEI
Claudia Lo Cascio, una visione che, soprattutto oggi, in situazioni di forte
complessità sociale, garantisce un’apicale capacità di risoluzione perché la
pedagogia, scienza dell’educazione, “guarda oltre, si getta in avanti”

La forza dell’educazione garantisce carica, tenacia e intensità capace di
accompagnare i più piccoli al cambiamento, al ribaltamento, alle metamorfosi e a
tutte quelle particolari novità che si presentano nella vita, urge quindi guidare alla
visione della resilienza e alla trasformazione della realtà esterna e del recente
accaduto.

L’evento tragico non deve essere solo ed esclusivamente curato o
psicologizzato, ma occorre trasformarlo in capacità solida, sollecitazione dinamica e
determinata senza perdersi d’animo. La Pedagogia innesca una reazione positiva e



molto efficace che permette a ognuno di ripensare la propria situazione di vita e
quella della comunità della quale fa parte.

Siamo sicuri che nel post pandemia, bambini e adolescenti siano tutti
disturbati, sofferenti, squilibrati mentali, candidati al suicidio e alienati? La
visione pedagogica e l’esperienza ci inducono ad una riflessione strutturata … noi
professionisti non crediamo che i bambini e gli adolescenti ne siano usciti
essenzialmente indifesi, vulnerabili e fragili, no! I giovani non sono così sguarniti
come gli esperti si ostinano a diffondere. I giovani e i più piccoli vanno correttamente
informati dalle famiglie e dalla società affinché possano distinguere tra paure
ragionevoli e irragionevoli. Occorre educare i giovani ad un protagonismo
resiliente affinché non subiscano la suggestione della negatività del mondo
adulto.

Occorre educare alla positività anche in pandemia, operare solidamente
con chi ha bisogno di aiuto e resistere per non essere vittime della cultura della
vulnerabilità e del sospetto: non ci sono bambini e giovani da curare per
improbabili “disturbi”, c’è invece una nuova generazione che ha bisogno di
attenzione e “cura pedagogica”, soprattutto preventiva, da parte del mondo
degli adulti.

C’è bisogno di pedagogisti ed educatori che mettano in campo una pedagogia
“motore di trasformazione” sociale e personale anche alla luce delle più recenti
acquisizioni delle neuroscienze, soprattutto in ambito neuro-pedagogico, grazie alle
quali sappiamo che la personalità del singolo viene profondamente trasformata
dall’azione educativa, coinvolgendo le aree della personalità in modalità dinamica,
collettiva e reciproca, quali l’area cognitiva (razionale, processi di apprendimento);
l’area affettivo-relazionale (emozioni, sentimenti, socialità); l’area esperienziale
(rielaborazione dell’esperienza e attribuzione di senso), anche nella loro dimensione
di gruppo.

La Pedagogia – a supporto delle altre scienze umane – resta proprio l’antidoto allo
stigma del cosiddetto “disturbo da stress post traumatico” che a me piace
definire, invece, dietro meravigliose frasi fatte: “L’istruzione è l’arma più potente che
puoi usare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela).

Smettiamo di classificare. La Pedagogista APEI Giuditta Mastrotaro, ci
ricorda che uno dei più importanti contributi che la pedagogia basata sull’empatia può
dare è quello di restituire fiducia alla relazione e all’importanza dei sentimenti. In
passato gli insegnanti usavano scrivere sulla lavagna da una parte il nome dei
bambini bravi e dall’altra quelli dei cattivi. Ora i bambini vengono classificati in



moltissimi modi diversi in base alla loro modalità di apprendimento: dislessico,
disortografico, discalculico, disgrafico ecc. oppure in base al loro comportamento:
iperattivo, oppositivo, aggressivo ecc. Forse cambiano i nomi con cui identifichiamo
le problematiche ma non cambiano i vissuti di inadeguatezza e allo stesso modo non
si riesce ancora una volta a vedere che dietro il problema che riscontriamo c’è
sempre una relazione che non sta funzionando. Tutto ciò con cui il bambino si
relaziona: le aspettative, lo spazio, gli strumenti, le modalità didattiche e l’insegnante
possono ostacolare o facilitare i processi apprenditivi. Per questa ragione è sempre
più importante avere cura del clima di apprendimento e della qualità della
relazione piuttosto che trovare che cosa c’è che non va nel bambino, perché è la
relazione educativa che fa la differenza.

Valorizziamo le competenze non le difficoltà. Le diagnosi ci danno una
fotografia statica delle abilità di quel bambino in quel momento. Ogni persona invece
è in un continuo processo di sviluppo, immerso in una dimensione dinamica. Infatti,
lo sviluppo delle proprie competenze cresce in tutto l’arco della vita. La natura ci
insegna a coltivare le competenze piuttosto che concentrarci sulle difficoltà. Gli
educatori hanno la responsabilità di rimandare fiducia ai bambini e ai ragazzi, perché
esistono innumerevoli modi per favorire le proprie potenzialità.

Coltiviamo l’empatia e la resilienza. Nessuna intelligenza è più importante di
quella interpersonale. Se non si è consapevoli del proprio sentire, delle proprie
competenze e difficoltà, se non si coltiva la sensibilità per il sentire dell’altro,
rischiamo di non dare sufficiente considerazione agli aspetti relazionali ed emotivi
dell’apprendimento, perdendo un importante porta di accesso all’altro, che può fare la
differenza nel suscitare interesse o disinteresse, curiosità o noia, gioia o frustrazione.
Allora educare vuol dire donare empatia e attenzione alla persona nella sua interezza
e accogliere i suoi vissuti. Apprendere con l’ansia da prestazione non è la stessa cosa
che apprendere con interesse e con piacere. L’emozione più frequente cui il bambino
sarà esposto di fronte al compito lo segnerà o gli sarà di esempio per tutta la vita.

Cosa fa la Pedagogia al posto di nuovi posti letto in psichiatria e dello stigma del
cosiddetto “trauma da stress post-traumatico? Socializzazione, creatività, empatia e
resilienza

In definitiva, ci ricorda la nostra socia APEI Prof.ssa Tina Tonti, occorre
riportare la pedagogia nella scuola perché, come affermava Maria Montessori già nel
1898, “nessun bambino anche se in gravi difficoltà può essere escluso dalla
scienza che lo riguarda, la Pedagogia”. I bambini e gli adolescenti hanno il dono
della resilienza che li porta a resistere a condizioni avverse anche terribili, come



quelle della pandemia in corso, ma per questo devono essere aiutati a diventare
protagonisti di un cambiamento che non può avvenire senza l’attenzione del mondo
degli adulti e l’aiuto di esperti professionisti dell’educazione. Parlare di resilienza nei
bambini e negli adolescenti, ci addentra in un ambito di studi che si è concentrato per
lungo tempo sul “trauma”. Ma la resilienza è la capacità di superare i momenti critici
riuscendo anche ad uscirne più forti con un cambiamento in positivo. La resilienza è
la capacità di apprendere dalle avversità e di trasformarle in una opportunità di
cambiamento. Cambiamento è la parola d’ordine dell’azione pedagogica, è più che
una virtù, un dono per chi lo possiede casualmente, per gli altri che sono genitori o
educatori è un dono che possono fare ai loro figli-studenti. Quando i bambini e gli
adolescenti sono resilienti, sono più coraggiosi, più curiosi, più adattabili, più
disponibili a mettersi in gioco; conoscono i loro limiti e si spingono per uscire dalla
loro zona di comfort. (Gail Hornor, 2007)

Spesso si tende a definire “problemi” le difficoltà quotidiane. Alcuni eventi
sono oggettivamente problematici e causano sofferenze, ma la maggior parte di quelli
che definiamo “problemi” possono essere lette come “sfide”. Sembra banale, ma
utilizzare la parola “sfida” trasmette immediatamente il messaggio che siamo di
fronte a qualcosa che può essere affrontato. La sfida è una prova, di fronte alla quale
si vuole vincere o, almeno, è importante provarci. È importante stare attenti al
linguaggio che si usa, con noi stessi con gli altri. Anche con i bambini, utilizzare
parole con accezione positiva permette involontariamente di attivare delle risorse che,
magari, non si pensava nemmeno di avere. Anche attraverso questi piccoli gesti
quotidiani, infatti si aiuta a sviluppare la resilienza nei bambini. Quali sfide nella
scuola? Quali strategie per valorizzare il protagonismo dei bambini e degli
adolescenti? Alcuni esempi pratici di intervento educativo pedagogico:

Partecipare a un flash mob, preparare e prendere parte ad uno spettacolo teatrale,
andare a teatro, organizzare e partecipare a cineforum e conferenze…allestire
mostre, partecipare a viaggi e visite di istruzione…Organizzare e partecipare a
campeggi, a cene o merende collettive.

Sperimentando e sbagliando, i bambini e i ragazzi hanno modo di prendere le
misure di riaggiustare il tiro, affinando la loro capacità di far fronte alle situazioni
della vita. Per fare questo, però, hanno bisogno anche di perdere e sperimentare le



piccole difficoltà. Questo non vuole dire lasciarli soli ad affrontare la quotidianità. Al
contrario occorre offrire loro la fiducia che possono farcela:

Anche vivere piccole sconfitte è molto importante. Ciò, infatti, permette ai
bambini e agli adolescenti di gestire le delusioni e capire come farvi fronte. I genitori
devono fare da guida, non sostituirsi ai figli. I genitori, dunque, dovrebbero evitare di
essere iperprotettivi, ma permettere ai figli di sperimentare e sperimentarsi:

Fare da maestri e tutori ai più piccoli, preparare lezioni da tenere ai compagni
di classe, a turno, …imparare a fare la spesa, organizzare laboratori di lettura
animata per i più piccoli, avere riconoscimenti, stampare e pubblicare su temi di
attualità… come il futuro del nostro pianeta, i diritti umani…

Ma per fare questo non c’è bisogno di un’équipe terapeutica di psicologi in
tutte le scuole perché l’educazione non è terapia ma è prendersi cura delle persone
ovvero profondere un impegno assiduo e diligente nel perseguire un proposito o nel
praticare un’attività, nel provvedere a qualcuno o a qualcosa: è premura, cura
pedagogica ed affettivamente ricca…TUTTO ciò, e molto altro, è la PEDAGOGIA:

NO TO CURE, SI TO CARE!

Gent.le Ministro Patrizio Bianchi e Gent.li Senatrici e Senatori, SIAMO CONCORDI
CON LEI, CHE LA SCUOLA NON E’ UNA CLINICA PRIVATA.

Chiediamo un incontro in cui presentarvi le nostre proposte per l’apertura di nuovi
servizi pedagogico-educativi, con l’inserimento in tutte le scuole delle Unità di
Pedagogia Scolastica costituite da Pedagogisti ed Educatori Professionali
Socio-Pedagogici, per aprire nelle scuola spazi di osservazione ascolto e dialogo
pedagogico, per una efficace programmazione di interventi pedagogici ai fini della
prevenzione educativa precoce primaria, secondaria - ed anche terziaria, per gli effetti
delle criticità in corso - al fine di evitarne la sanitizzazione limitando quindi la
presenza di psicologi e psichiatri nella scuola. Nel ringraziarVi per l’attenzione
chiediamo anche a voi Senatrici e Senatori un forte appoggio per promuovere la
pedagogia nella scuola, “tempio dell’educazione”. Alleghiamo il documento
sull’unità di pedagogia scolastica elaborata da APEI.

In attesa di un gentile riscontro si porgono i più cordiali saluti ed un sentito
ringraziamento per il vostro lavoro.

Il Presidente dell’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI)



Ped.Alessandro Prisciandaro

Il coordinatore della struttura Tecnico-Scientifica di APEI

Ermanno Tarracchini
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