
DIECI GIORNATE CHE (POTREBBERO) CAMBIARE IL MONDO  
 
Si è conclusa a Reggio Emilia a fine luglio la XXX° RIDEF ‘Sguardi che cambiano il mondo: le città 
delle bambine e dei bambini’ organizzata dal MCE e dalla FIMEM, la federazione internazionale dei 
movimenti di scuola moderna. Oltre 500 insegnanti di 34 paesi si sono confrontati sul tema dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città, sui futuri dei giovani, sulla partecipazione 
democratica alla gestione del territorio ‘con lo sguardo dei bambini’.  
Sono temi che, se perseguiti con coerenza, possono trasformare il rapporto insegnante-alunni da 
un insegnamento trasmissivo centrato sul docente a un ruolo attivo dei soggetti in crescita, 
considerati da subito cittadini/e con propri interessi, motivazioni, pensieri originali.  
Temi che assegnano alla scuola una funzione diversa, non tutta centrata su se stessa, ma in 
dialogo e apertura al territorio. 
La FIMEM opera da oltre 50 anni per far sì che in ogni paese all’educatore sia riconosciuto lo status 
di operatore socioculturale, in quanto  attivista sociale e politico che ha come riferimento un’idea 
dell’infanzia come bene comune da educare in/per un mondo più giusto.  
Gli insegnanti in quest’ottica non sono considerati in quanto legati alla situazione particolare del 
proprio paese ma in quanto facilitatori di futuri in cui l’infanzia stessa sia patrimonio e cura di tutti, 
fuoriuscendo da visioni proprietarie dei figli e degli alunni.  
Gli insegnanti che si ritrovano ogni due anni  alla Ridef, che si svolge ogni volta in un paese diverso, 
sono accomunati dall’adesione alla pedagogia popolare di C. Freinet, maestro francese che fonda 
le proprie proposte sulla cooperazione, sulla metodologia della ricerca, sul ‘metodo naturale’ di 
apprendimento, sulle tecniche operative in alternativa a un insegnamento tutto di parole 
dell’insegnante e di strumenti- i manuali scolastici- nozionistici e uguali per tutti 
indipendentemente dalle condizioni, dagli stili personali, dai ritmi di apprendimento.  
L’incontro si costruisce nell’arco dei due anni che intercorrono fra una Ridef e la successiva sulla 
base delle proposte che vengono dai diversi movimenti di scuola moderna: i partecipanti offrono 
laboratori lunghi, ateliers brevi, mostre, esposizione di materiali e proposte realizzate nelle scuole: 
i principi ispiratori sono lo scambio di esperienze, la cooperazione, l’aiuto reciproco. La Ridef è, 
così, una sorta di grande mercato  ( o di ‘modello’ di vita scolastica) di proposte e di attività in cui 
ciascuno insegna e apprende.  
Il ritmo delle dieci giornate in cui si svolge l’incontro è articolato in fasce orarie che rendono la 
giornata varia, dinamica, stimolante, così come dovrebbe essere la scuola. Nessuna giornata è 
identica alla precedente e alla successiva.  Al mattino si svolgono i laboratori lunghi per sei 
mattine. Il pomeriggio prevede ateliers di un’ora e mezza o tre ore, o, a giorni alterni, tavole 
rotonde, presentazioni di esperienze, dibattiti su temi educativi. Nella seconda parte del 
pomeriggio hanno luogo altri ateliers brevi, consentendo così a ciascuno di fruire di più proposte, 
o assemblee di organizzazione della vita della federazione ( messa a punto degli orientamenti 
pedagogici, resoconto del lavoro del consiglio di amministrazione della federazione, approvazione 
del bilancio, accoglienza di nuovi gruppi membri), o, in alcuni momenti, spazi lasciati agli incontri 
dei gruppi o a momenti ludico-formativi ( danze popolari, attività corporee,..). 
Le serate a loro volta offrono uno spaccato del paese ospite ( canti, danze, proiezioni,…) o 
spettacoli di gruppi del movimento organizzatore dell’incontro; alcune serate ‘interculturali’ sono 
dedicate alla presentazione, da parte di ciascun paese partecipante, di aspetti della propria 
cultura, della situazione sociale e politica del paese, dell’attività del gruppo, in forma di video, 
danze, canti, performances teatrali.  
La Ridef è iniziata con un’attività di accoglienza rivolta ai partecipanti per consentire 
un’interazione con l’ambiente in cui si troveranno a condividere dieci giornate: così come ogni 
scuola dovrebbe curare l’accoglienza e un inserimento significativo e partecipato. La prima 



giornata prosegue con la plenaria iniziale di presentazione di spunti relativi al tema scelto, di 
presentazione dei paesi presenti, e dei saluti delle autorità. In conclusione, una grande cena 
cooperativa con piatti di tutto il mondo a cura dei partecipanti e degli organizzatori. Assaggiare i 
piatti di ciascun paese consente l’amicizia, lo scambio, l’approccio alla cultura dei diversi luoghi,  è 
socialità e conoscenza assieme. La serata finale facilita il commiato attraverso la festa. 
Il momento clou della Ridef, oltre alla giornata di visite a realtà pedagogiche, culturali, storico-
artistiche, ambientali e produttive delle città circostanti, è costituito dalla ‘giornata forum’ in cui la 
Ridef è aperta alla libera partecipazione di insegnanti, associazioni, ONG, operatori della città e 
della regione. Una giornata di visita alle esposizioni, agli ateliers del Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi che ci ha ospitato, di presenza di gruppi e associazioni con le loro proposte esposte su 
bancarelle,  e che ha avuto tre momenti ‘forti’ costituiti da due tavole rotonde, una  sulla 
progettazione della città secondo criteri messi a punto dai ragazzi con amministratori e tecnici ( 
urbanisti, architetti, mobility managers,…) e l’altra sulla concezione pedagogica sottesa al 
raggiungimento dell’autonomia e al riconoscimento dello statuto di cittadini all’infanzia e 
all’adolescenza; il terzo momento era uno spettacolo serale di teatro forum a cura 
dell’associazione Giolli nella bella cornice del chiostro dell’ostello Della Ghiara nel centro città, 
sempre sul tema autonomia/dipendenza.  
Altri momenti significativi sono stati la presentazione del libro, voluto dalla Fimem, sui diritti violati 
dell’infanzia nel mondo, ‘Non dobbiamo tacere’, e la commemorazione serale della figura e 
dell’opera di Mario Lodi nella sala del tricolore in municipio. E, naturalmente, la comunicazione, 
curata dai partecipanti, ancora una volta soggetti attivi, della rielaborazione del percorso del 
laboratorio a cui hanno assistito.  
Due problematiche  hanno particolarmente attraversato l’intera Ridef, legate a situazioni di 
emergenza che pregiudicano diritti anche vitali nel mondo: 

 la laicità, che è uno dei punti fondanti l’idea stessa di scuola moderna, e 
conseguentemente la denuncia  delle molte situazioni in cui forme di predominio 
patriarcale giustificano, in quanto ‘scelte culturali’ o religiose, la prevaricazione, la  
sottomissione e la mancanza di autonomia di bambine e donne nel mondo   

 le situazioni di guerra nel mondo, fra cui particolarmente drammatica la situazione a Gaza il 
cui conflitto è esploso drammaticamente proprio in quei giorni e che ha visto dibattere 
appassionatamente i termini del documento da diffondere i partecipanti dei diversi paesi. 

La Fimem e il MCE hanno voluto fortemente che a questa Ridef fossero presenti, per la prima 
volta, insegnanti e operatori culturali dalla Palestina. Sono venuti grazie a forme di solidarietà 
vigenti nella federazione e a contributi raccolti  nel biennio trascorso due palestinesi, un uomo e 
un donna, da Betlemme, e due educatrici palestinesi che operano nei campi profughi in Libano.  
Diversi ateliers e mostre hanno presentato le condizioni di vita della popolazione nei campi e nella 
striscia di Gaza. Così pure la solidarietà ha consentito la partecipazione di insegnanti senegalesi, 
beninesi, camerunesi, di Haiti, cileni, colombiani, uruguaiani, dell’Europa dell’est. 
 Possiamo dire, dopo queste giornate, di aver consolidato fra i gruppi costituenti la Fimem, 
provenienti da quattro continenti, alcune idee ‘forti’: 

 l’infanzia e l’adolescenza con un proprio patrimonio culturale da salvaguardare e con diritti 
da far conoscere al mondo adulto e di cui sostenere la rivendicazione: diritti primari, ma 
anche culturali e ludici, comunicativi e di partecipazione/rappresentanza ( un atelier rivolto 
ai figli dei partecipanti, davvero interculturale data la presenza, dal Marocco al Giappone, 
dalla  Svezia al Messico,… ha elaborato, al termine dell’attività, una propria ‘carta dei 
diritti’) 

 la difesa della scuola pubblica a fronte dei continui tentativi di  mercificazione e 
privatizzazione da parte del modello neoliberistico in quanto scuola di/per tutti/e; e una 



forte affermazione del diritto all’istruzione dei milioni di bambine e ragazze che ne sono 
prive 

 la conoscenza intesa come ‘bene comune’ che si conquista e si costruisce assieme  

 lo scambio interculturale , la mescolanza, la condivisione in società sempre più  mobili e 
attraversate da migrazioni, che richiedono una nuova concezione di ‘cittadinanza globale’, 
contro le chiusure, gli stereotipi, i localismi, gli etnocentrismi 

 l’educazione alla pace come strumento di intervento, analisi critica, conoscenza della 
realtà, attraversamento dei conflitti, negoziazione  

 il diritto alla parola, all’espressione, all’intervento, all’ascolto.  
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