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Le radici
e l’albero

Un prezioso confronto

Come Comitato Walter Ferrarotti ben 
volentieri accogliamo l’invito a par-
tecipare all’interessante e costruttivo 
dibattito promosso dalla collaborazio-
ne tra i Servizi Educativi della Città 
di Torino e la rivista “Bambini”. Nei 
primi articoli pubblicati leggiamo con 
grande interesse che i nidi e le scuo-
le comunali torinesi stanno vivendo 
un momento di passaggio, una fase 
di transizione. Si avvertono in modo 
pesante i limiti imposti dalla grave 
crisi economica, che investe nel suo 
complesso l’intero nostro Paese e di 
conseguenza anche gli Enti pubblici, 
imponendo drastici tagli delle risorse 
necessarie al funzionamento dei servi-
zi. Pertanto, come sovente capita nelle 
situazioni di emergenza, ci si interroga 
sulla propria storia ed esistenza e sul 
futuro, iniziando a individuare e ripa-
rametrare le proprie risorse e la pro-
pria progettazione, in una dimensione 
evolutiva e di cambiamento.

a cura del Comitato*  Walter Ferrarotti

Ora, nelle contingenze di questi mo-
menti drammatici, non solo si fanno 
proposte e ci si organizza per il futu-
ro, ma si cerca anche di comprendere 
il senso della propria storia, si fanno 
bilanci, si individuano nuove risorse, 
si cercano le proprie radici culturali, 
teoriche, metodologiche. A nostra vi-
sione, volendolo dire in metafora, si 
tratta di quelle stesse radici da cui, per 
certi versi, ancora oggi, il “grande albe-
ro” del sistema educativo torinese trae 
nutrimento.
Infatti, dallo studio di gran parte del-
la documentazione programmatica e 
didattico-metodologica, nonché dagli 
scritti inediti e dalla bibliografi a di Wal-
ter Ferrarotti2, per oltre quarant’anni 
insegnante, pedagogista e Direttore del 
Sistema Scolastico Comunale Torine-
se, emerge la prospettiva di una scuola 
che, non solo doveva provvedere all’ac-
quisizione degli strumenti culturali 
e professionali per stare al passo con 
i tempi, ma anche, in una certa misu-
ra, precorrerli attraverso una specie di 
“cantiere” sperimentale sempre aperto, 
in perfetta osmosi con le parti migliori 
della società e del mondo della cultura. 
In qualche modo si potrebbe dire che 
la scuola ferrarottiana doveva essere in 
grado di costruire e gestire l’oggi crean-
do i presupposti per poter dare risposte 
anche all’imprevedibilità del domani. 
Dunque, volendo ritornare all’uso di un 

“…Saranno strappati i rami e
stritolato il tronco
Ma il ceppo no.
E i germogli sfi deranno nuove nubi
E inizieranno infi nite altre
battaglie…”

(Walter Ferrarotti1)

Per il Comitato ha redatto l’articolo Francesco 
Garzone, educatore professionale, docente a con-
tratto presso l’Università degli Studi di Torino, 
Corso di Laurea in Educazione Professionale.

Pensieri di un 
pedagogista torinese.
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linguaggio metaforico, ad alimentare 
per lungo tempo le radici e a curare la 
crescita del “grande albero” delle scuo-
le comunali vi è stato un abile “giardi-
niere”, che assieme a migliaia di suoi 
collaboratori, ha permesso che i servizi 
scolastici torinesi potessero crescere 
quantitativamente e qualitativamente 
belli e rigogliosi.

Quando lo scolastico prepara 
all’extra scolastico

“…Uno dei problemi fondamentali della 
scuola riguarda la verifi ca di ciò che si re-
alizza. Finché questa avverrà all’interno 
del sistema scolastico i metodi ed i pro-
grammi non cambieranno. Si tratta di 
accertare durante lo svolgimento dell’at-
tività educativa quanto di ciò che viene 
insegnato infl uisce immediatamente sul 
vissuto extrascolastico, e, alla fi ne del 
ciclo di studi, quanto gli apprendimenti 
servano al lavoro…”3.

Perché, dunque, in questo momento 
storico è importante poter ritornare a 
riferirsi all’opera ferrarottiana? Non 
dobbiamo farci trarre in inganno, non 
si tratta di un voler tornare indietro, un 
volersi aggrappare alla nostalgia del bel 
tempo che fu. Si tratta al contrario di 
voler riprendere alcuni signifi cati sa-
lienti di una storia che, per molti versi, 
è tutt’altro che superata.
Nella lunga carriera pedagogico-diri-
genziale di Walter Ferrarotti si è creata 
una fi tta rete di servizi, collegati con la 
scuola e utili al suo progressivo raffor-
zamento: i centri di documentazione, 
i laboratori, le ludoteche, i C.E.S.M.4 
ecc. In sostanza, si è creato un ricco si-
stema di formazione permanente delle 
insegnanti a fi anco di plurime offerte 
didattiche e culturali per i bambini e 
per la cittadinanza. Le stesse forze del-
la società civile e del mondo dell’arte 
e della cultura sono entrate nella scuo-
la. Tutto ciò, sino al punto di realizza-
re un modello di scuola per l’infanzia 
metropolitano torinese. Si è trattato di 
un modello unico, perché prodotto su 
larga scala, e includente perché capa-

ce di coinvolgere la stessa società nei 
processi formativi-autoformativi delle 
insegnanti.
In questo senso si è potuto constatare, 
contrariamente alla “distruttività” di 
Illich, non un processo di “descolariz-
zazione della società”5 ma un intendi-
mento ai tempi “rivoluzionario”: l’in-
tendimento, come sopra accennato, di 
voler socializzare la scuola, di volerla 
fare entrare in osmosi con la stessa so-
cietà. La scuola che ha inteso Ferrarot-
ti, quindi, non ha nulla a che fare con 
una visione autoreferenziale della real-
tà, ma deve preparare il soggetto a sa-
per tenere conto dei contesti. I risultati 
educativi che la scuola produce devono 
quindi essere riscontrabili nella vita 
extra scolastica.
Per altro va detto che il modello delle 
scuole per l’infanzia del Comune di To-
rino non ha sviluppato i propri punti di 
forza, i propri laboratori, i propri centri 
di documentazione nel salotto nobile 
della città ma è andato a portare lustro 
e crescita socio-culturale nelle periferie 
più estreme.
Come si è potuto realizzare tutto ciò? 
Non è stato casuale; c’era un “disegno”, 
c’era un progetto, realizzato poco per 

volta negli anni, e questo progetto è sta-
to ideato e attuato da un essere umano 
eccezionale, motivando e coinvolgendo 
tanti altri.
Va correttamente detto che nella Città 
di Torino buona parte di questo pro-
getto esiste ancora, portato avanti con 
grande impegno e serietà professionale 
da amministratori, dirigenti, responsa-
bili pedagogici, insegnanti, educatori, 
assistenti educativi: uomini e donne 
che meritano plauso e ammirazione, 
soprattutto in questo momento storico 
che, a causa delle gravi carenze di ri-
sorse, rischia di minare le radici moti-
vazionali delle diverse professioni ma-
nageriali, educative e sociali.

1 W. Ferrarotti, La mia vita incomincia dove fi ni-
scono le strade battute, Editrice Prelum, Torino, 
2010, p. 30.
2 Tale studio e altre rifl essioni sono raccolti nel 
libro: AA.VV. (a cura di), Walter Ferrarotti. Il peda-
gogista della biodiversità. L’educazione che orienta 
nell’infi nita complessità, Elledici, Torino, 2011.
3 W. Ferrarotti, Tratto da Materiale grigio – Mano-
scritto privato – non datato.
4 Centri Educativi Specializzati Municipali.
5 I. Illich, Descolarizzare la società, Mondadori, 
Milano, 1972.

Nato a Torino, laureato in Pedago-
gia e Professore di Filosofi a e Sto-
ria, Walter Ferrarotti è stato per 
35 anni Dirigente pedagogico della 
Città di Torino.
A lui si deve la genesi della rete dei 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
del sistema educativo torinese.

Walter Ferrarotti
(18 maggio 1935 – 16 dicembre 2007)



Idee e Questioni

12

N
O

VE
M

BR
E 

20
12

Il passato è davanti a noi

Ritornare a cogliere le “radici” dei ser-
vizi educativi porta inevitabilmente al 
pensiero di Ferrarotti che costituisce 
parte importante della nostra memoria. 
Come egli stesso insegna: “la memoria è 
il nostro modo di vivere il futuro”, qua-
si a voler sottolineare il fatto che senza 
memoria, senza la consapevolezza delle 
proprie realizzazioni risulta diffi cile co-
struire il futuro.
Ai nostri occhi queste parole appaiono 
quindi quasi profetiche, nella misura in 
cui solo la sintesi dell’espressione poe-
tica riesce a fare, soprattutto quando 
indicano la stessa memoria come fautri-
ce di futuro, cioè come originatrice di 
future realizzazioni.
In altro modo, volendo farci volonta-
riamente suggestionare da questa bella 
poesia, cogliamo, traslitterandone le 
parole nella “cruda” prosa della con-
temporaneità, un monito: è come se 
Ferrarotti volesse in qualche modo av-
vertirci che, per molti versi, il futuro del 
sistema educativo torinese è già stato 
scritto nelle abili letture di una realtà 
che è mutata velocemente, nelle intui-
zioni dei conseguenti percorsi di lavoro, 
nelle innumerevoli fatiche realizzative 
del suo passato.
Mantengono la loro attualità le sollecita-
zioni relative agli spazi di vita del bambi-
no: “…Il bambino …vede solo case tutte 
eguali immerso in una attività frenetica, 
per lui incomprensibile…” e ancora “…la 
pratica inaccessibilità dei luoghi di lavo-

ro… priva il bambino di una esperienza 
di fondamentale importanza”. E conti-
nuava: “…c’è poi il problema delle grandi 
distanze che non permettono al bambino, 
paradossalmente, di sperimentare lo spa-
zio, di localizzare i luoghi… di sperimen-
tare le distanze”6.
Altrettanto profetiche erano le rifl essio-
ni e le tracce di lavoro nel merito del 
metro economico, visto come unità di 
misura di tutte le cose, quasi a sostituire 
ogni altra concezione di valore, infatti 
a tal proposito scriveva: “…In questa re-
altà economica tutto ciò che non ha un 
prezzo non vale… L’avere è la relazione 
fondamentale che porta all’assurdo delle 
opere d’arte chiuse in cassaforte. Abbia-
mo così un segnale allarmante di un cre-
scente disinteresse per i molteplici aspetti 
della realtà che costituiscono motivo di 
arricchimento culturale”7.
Ancora, Ferrarotti dava molti altri sti-
moli di lavoro educativo entrando senza 
esitazione nei diversi signifi cati legati 
alla società del consumo, nelle conse-
guenze delle pressioni massmediatiche 
e pubblicitarie, pervasive al punto da 
stimolare nel soggetto tratti identitari 
solo nel possesso degli oggetti: io sono 
ciò che possiedo e compero, sono ciò 
che vedo e colui con il quale mi identi-
fi co. Gli stessi mass-media, a proposito 
dell’importante tema riguardante i na-
tivi digitali, dovevano essere utilizzati 
nella scuola, ma bisognava fare bene at-
tenzione perché oltre ai risvolti positivi 
portavano anche delle negatività, infatti: 
“…I bambini crescono fuori dal mondo 

chiusi in un bozzolo di parole e immagini 
che rifl ettono solo ciò che sperimentano 
in modo ripetitivo in poche situazioni 
… Si determina una predisposizione alla 
passività, perché viene sistematicamente 
ignorata la naturale attitudine all’esplo-
razione (effettuata con tutto il corpo) che 
caratterizza l’infanzia … si tratta di un 
vero e proprio processo di robotizzazione 
della mente”8. Quindi l’affondo fi nale, 
quanto mai attuale, quando, prenden-
do in esame il binomio potere-denaro, 
avvertiva: “…Questa corsa a produrre 
sempre di più… ha conseguenze rilevanti 
su tutta la realtà fi sica e sociale: su quel-
la fi sica perché tutta l’attività dell’uomo 
provoca squilibri… nelle componenti del 
mondo minerale vegetale e animale… sti-
molando sviluppi di cui non si valutano 
le conseguenze; su quella sociale, perché 
si sollecitano consumi facendo nascere 
continuamente nuovi bisogni… Anche se 
la maggior parte dell’umanità non condi-
vide le prospettive di corsa senza fi ne ver-
so il potere che consuma, è improbabile 
che riesca a creare delle alternative senza 
che intervenga una crisi ad imporle”9. 
Oggi, come molti stanno sperimentan-
do sulla propria pelle e come sta speri-
mentando nelle sue conseguenze anche 
la scuola comunale torinese, la crisi a 
cui faceva riferimento Ferrarotti è in 
atto. Egli formulava queste afferma-
zioni nel lontano 1990 e già allora in-
travedeva nei periodi di crisi non solo 
momenti di de-costrizione e negatività 
ma anche occasioni di costruzione, op-
portunità, alternativa in un legittimo 
esercizio di creatività.

L’educazione: bruco o farfalla?

“Parole sfuggite perse nell’aria, un pen-
siero una vita dispersi in un volo di far-
falle al sole”10.
È di grande suggestione quanto emerge 
dai signifi cati delle rifl essioni proposte 
nell’articolo redatto a cura del Coor-
dinamento pedagogico di Torino e già 
comparso su questa rivista11. Soprat-
tutto laddove, rifacendosi al concetto 
di metamorfosi, si vede nella trasforma-
zione la possibilità di uscita da una crisi 

W. Ferrarotti, La mia vita incomincia dove fi niscono le strade battute, cit., p. 92
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senza sbocchi, la trasformazione vista 
come una possibilità di cambiamento 
molto più potente di una rivoluzione. 
Quindi Morin pone a spiegazione meta-
forica di questa trasformazione il tema 
del bruco che si fa farfalla12. La natura-
lezza con cui i grandi pensatori posso-
no spiegare la complessità del mondo 
ci lascia sempre ammirati e stupefatti, 
anche se, a nostro parere, il concetto di 
metamorfosi e trasformazione, metafo-
rizzato in campo educativo, più in par-
ticolare nel campo dei servizi educativi 
comunali, ci apre alla rifl essione. So-
prattutto l’adattamento di tale concetto 
in un campo delicato come può essere 
quello dei servizi scolastici ci porta a 
considerare, potendo usufruire delle 
teorie ferrarottiane, che Walter Ferra-
rotti avrebbe esortato ad approfondire 
ulteriormente la rifl essione, andando a 
inquadrare questa splendida intuizione 
nell’impianto complessivo delle consi-
derazioni fi losofi che e scientifi che del 
pensiero di Morin e cioè: la parte siste-
mica delle teorie della complessità13, o 
quella che si rifà ai principi di Bateson 
dell’apprendere ad apprendere14 (o come 
lo stesso Morin direbbe della conoscenza 
della conoscenza15), sino a giungere alla 
stabilità dei sette saperi necessari all’edu-
cazione del futuro16, una parte più terre-
na e pragmatica, vicina al paziente la-
voro del bruco, indispensabile preludio 
allo splendido volo della farfalla.

L’insegnamento e l’educazione non 
sono addestramento

“La vanità di addestrare pappagalli: ecco 
hanno letto tante parole mie, ripetono 
con me parole.
Ora sta scritto. Mi crederanno.
Ma dietro lo specchio delle parole non 
c’è nulla.
Ognuno ripete con le mie parole la pro-
pria storia”17.

Al centro dei processi educativi e di in-
segnamento ci deve essere sempre il 
soggetto, il bambino, l’essere umano, 
che pur essendo parte della natura, è 
provvisto, rispetto a quanto manca nel 
mondo minerale, vegetale e animale, 
di desiderio. I percorsi educativi fonda-
mentalmente servono proprio a questo 
scopo e volendo parafrasare quanto af-
ferma Mannoni, servono a fare in modo 
che il bambino dalla posizione di oggetto 
di cura si elevi a quella di soggetto del 
proprio desiderio18. Al cospetto di questa 
insopprimibile verità, la cui confutazio-
ne si rivelerebbe un puro esercizio dia-
lettico, non vi è altra via se non quella 
dell’assunzione di responsabilità, la re-
sponsabilità di educare secondo questo 
principio, la responsabilità di crescere 
facendosi carico del proprio desiderio, 
imparando ad armonizzarlo in entrambi 
i poli della relazione educativa in alcuni 
principi ferrarottiani cardine, vale a dire:
• “richiamo a un autentico e privilegiato 

rapporto della persona con l’ambiente 
fi sico e sociale;

• riconsiderazione dell’imprescindibile 
legame tra esperienza fi sica e sensoria-
le e simbolizzazione;

• necessità di portare la scuola “fuori 
dalla scuola” a contatto con la vita, lo 
spazio fi sico e sociale per non formare 
bambini “fuori dal mondo”;

• rispetto assoluto dell’autonomia della 
persona al di fuori di ogni schemati-
smo educativo preconcetto;

• valorizzazione della creatività, della 
scoperta, per tuffarsi nell’infi nita va-
rietà del mondo, fonte inesauribile di 
avventure formative;

• apertura al mistero di un “infi nito in-
carnato in ogni individuo, irraggiungi-
bile nella sua unicità da tutte le catego-
rie e da tutti i sistemi elaborati”;

• importanza del gioco come occasione 
che facilita la comprensione del mon-
do e del giocattolo artigianale in cui il 
mondo si fa giocattolo;

• considerazione di ogni forma d’arte: 
iconica, musicale, letteraria intesa 
come prodotto dell’assoluta libertà cre-
atrice dell’artista;

• attenzione al narrativo, alle storie, al 
racconto come miniera di possibili, di-
versifi cati modelli di vita”19.

Potremmo aggiungere, a questi altri in-
segnamenti ferrarottiani, ad esempio:
• la sua grande fi ducia nel futuro;
• la sua capacità di costruire, nell’am-

bito di una gestione partecipata dei 
servizi, un disegno in cui credere, e 
di coinvolgere e motivare migliaia di 
suoi collaboratori nella realizzazione;

6 W. Ferrarotti, Il bambino e l’ambiente socio-cul-
turale, Centro Didattico Nazionale per la Scuola 
Materna, 1974, pp. 141-142.
7 W. Ferrarotti, “Proposte di integrazione scuola fa-
miglia”; in AA.VV., Dimensioni e problemi della con-
tinuità orizzontale, La Scuola, Brescia, 1995, p. 39.
8 W. Ferrarotti, Il diritto all’apprendimento nella 
Scuola che cambia, Atti Convegno FNISM, 16 ot-
tobre 2003, p. 39.
9 W. Ferrarotti, Rifl essione storica sul consumismo, 
in “Associazione Educatrice Italiana”, 1990, p. 26.
10 W. Ferrarotti, La mia vita incomincia dove fi -
niscono le strade battute, Poesie, Prelum, Torino, 
2010, p. 43.
11 Coordinamento pedagogico di Torino (a cura di), 
La progettualità educativa nell’epoca del cambia-
mento, in “Bambini”, n. 8/ottobre 2012, pp. 18-22.
12 E. Morin, La via per l’avvenire dell’umanità, Raf-
faello Cortina, Milano, 2012.
13 E. Morin, Il metodo. Ordine disordine organizza-
zione, Feltrinelli, Milano, 1983.
14 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, 
Adelphi, Milano, 1976.
15 E. Morin, La conoscenza della conoscenza, Raf-
faello Cortina, Milano, 2007.
16 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione 
del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001.
17 W. Ferrarotti, La mia vita incomincia dove fi ni-
scono le strade battute, cit., p. 39.
18 M. Mannoni et al., Psicoanalisi e pedagogia, Val-
noci, Genova-Bologna, 1971.
19 AA.VV., Walter Ferrarotti. Il pedagogista della 
biodiversità. L’educazione che orienta nell’infi nita 
complessità, cit.
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• il riuscire a porre riferimenti teorici 
al servizio delle realizzazioni e non le 
realizzazioni a servizio dei riferimen-
ti teorici;

• il creare un impianto didattico meto-
dologico strettamente legato alla ricer-
ca-azione, preparando in tal modo le 
insegnanti e le educatrici a un approc-
cio scientifi co di trattamento dell’im-
previsto e dell’incertezza:

• il considerare le risorse economiche 
non il fi ne da raggiungere ma un mez-
zo per realizzare un servizio, un fi ne 
pedagogico, metodologico o didattico;

• la grande capacità di ascolto dell’altro;
• il rispetto delle diverse soggettività al 

di là delle funzioni e dei ruoli svolti;
• il riconoscere agli altri la possibilità 

di sentirsi utili nella realizzazione ed 
erogazione di un servizio, dalle coor-
dinatrici alle operatrici ecc.;

• il riconoscimento dell’altro come ri-
sorsa e non come problema;

• il creare le condizioni affi nché possa-
no emergere i talenti;

• la formazione-autoformazione delle 
insegnanti e la loro formazione per-
manente in relazione ad altri servizi 
creati sul territorio (laboratori, centri 
di documentazione ecc.); 

• la competitività non contro l’altro, ma 
vista nel senso di miglioramento di se 
stessi e della qualità dei servizi erogati.

Gli esempi sopra riportati sono inse-
gnamenti basilari, vanno oltre ogni pur 
opportuno cambiamento o metamorfo-
si, sottendono in effetti i principi della 
relazione educativa, perché quando, ap-
punto, si parla di soggetto e di respon-
sabilità si trattano concetti che valgono 
per sempre.
Tra l’altro, alla base degli insegnamenti 
ferrarottiani vi è sicuramente un’im-
pronta soggettiva di un essere umano 
eccezionale ma anche una grossa cultura 
storico- pedagogica, che sottolinea come 

le più grandi realizzazioni educative, pa-
radossalmente, sono sempre sorte non 
dall’abbondanza ma dalla ristrettezza. 
Quindi, sempre a nostro modesto parere, 
le scuole comunali potranno continuare 
la loro vita non nella sola esclusività delle 
risorse economiche, ma soprattutto nel-
la vera ricchezza della motivazione e for-
mazione delle persone che ci lavorano.

Nani sulle spalle dei giganti?

“La mia vita incomincia dove fi niscono 
le strade battute,
dove gli sterpi e il bosco chiudono il 
cammino,
dove le pietraie tutte uguali si muovono 
sotto i passi, dove le spiagge infi nite de-
serte si fondono con cielo e mare. Lì inco-
mincia il mio cammino e mi ritrovo con 
una gioia profonda.
Che esalta il timore dell’ignoto, perché so 
che troverò un segno nascosto a tutti.
In quel segno ritroverò gli amici, tutti 
quelli che ho lasciato ed altri ancora.
Il mondo si rinnoverà per quella via soli-
taria aspra e semplice”.
Inizialmente si voleva mettere a questo 
contributo il titolo “Nani sulle spalle dei 
giganti: il modello pedagogico torinese 
ieri e oggi”. Poi, nelle nostre volontà ha 
preso sopravvento la metafora dell’albe-
ro e a quest’ultimo auguriamo di cuo-
re, in questo periodo di ristrettezze, di 
trovare abili “giardinieri” che siano in 
grado di mantenerlo in vita e di farlo 
crescere più bello e rigoglioso di prima.
Ora, fuori di metafora, per quanto ri-
guarda il sistema educativo torinese non 
esiste un passato che rappresenta il gi-
gante ovvero il buon funzionamento del 
bel tempo che fu. Come già detto, gran 
parte delle realizzazioni ferrarottiane 
hanno avuto un valore strutturale, han-
no retto, e tuttora in gran parte reggono, 

le vicissitudini del tempo e le avversità 
storico-economico e congiunturali.
Il sistema educativo, dunque, non è 
oggi un nano poggiato sulle spalle di 
un gigante, facente ormai parte di una 
storia passata. Al contrario, può conti-
nuare, nella creatività e tenendo conto 
delle proprie radici, a rimanere un gi-
gante, pur sapendosi confrontare con 
l’inevitabilità del principio di realtà. È 
proprio questo principio che ci permet-
te di vedere nelle necessità del sistema 
più vie d’uscita: non solo la possibilità 
della metamorfosi ma anche quella, ad 
esempio, di una più semplice e salutare 
potatura, con professionisti che in una 
dimensione partecipata si assumono la 
responsabilità di operare in tal senso. 
Poi nell’anno che verrà, se si lavora bene, 
si potranno cogliere i frutti di questo sa-
piente lavoro.
L’unico pesante fardello che il servizio 
per la prima infanzia porta sulle proprie 
spalle è la grande e quanto mai oppor-
tuna responsabilità di non disperdere 
un patrimonio culturale, pedagogico 
e didattico-metodologico diffi cilmente 
databile. Noi sappiamo che questo pe-
ricolo sarà evitato, anche perché nella 
traccia segnata da Ferrrarotti questa 
responsabilità è percepita come una ri-
sorsa o, meglio, come un’occasione per 
mettere al lavoro la propria creatività, 
come un patrimonio di tutti i cittadini.
Ecco, volendo chiudere con la poetica 
dell’educazione ferrarottiana e con le 
parole poste in apertura di questo para-
grafo, di fronte ai percorsi impervi che 
dovranno percorrere le scuole comunali 
torinesi, tutti coloro che avranno la re-
sponsabilità di percorrerli potranno ri-
ferirsi all’insegnamento di Walter Ferra-
rotti, soprattutto quando poeticamente 
ricorda che il vero cammino non è solo 
quello facile e senza ostacoli ma “…inco-
mincia dove fi niscono le strade battute”.

L’EUROPA
DEI CITTADINI PIÙ PICCOLI


