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Maurizio  Giannangeli  
Cofondatore della Rete per l’Educazione 
LIbertaria (www.educazionelibertaria.org), 
insegna presso un istituto tecnico a nord di 
Milano. Collabora con il periodico A-Rivista 
anarchica sui temi dell’autoeducazione libertaria 
e delle attività della REL. 
È anche cofondatore dell’associazione 
culturale Officina (MI) con la quale promuove 
eventi, incontri e dibattiti pubblici sui temi 
dell’educazione/apprendimento e del contrasto 
alla violenza maschile sulle donne 
(www.liberarsidallaviolenza.it). 

Francesco  Codello
Pedagogista, è stato per anni insegnante e 
dirigente scolastico in istituti statali. Redattore 
della rivista Libertaria e prima di Volontà, è 
membro dell’IDEN (International Democratic 
Education Network) e dell’EUDEC (European 
Democratic Education Community). Ha scritto 
numerosi saggi e articoli sui temi educativi 
e sull’anarchismo. Ha pubblicato i seguenti 
libri: Educazione e anarchismo (1995); La 
Buona educazione (2005); Vaso creta o fiore? 
(2005); Né obbedire né comandare (2009); Gli 
anarchismi (2009); Liberi di imparare (con Irene 
Stella) (2011). 
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La scuola è tornata di attualità nei media italiani. 
La riforma imposta dal governo porta il titolo 
“La buona scuola” e ha la pretesa di apportare 
delle rilevanti e importanti trasformazioni 
nel sistema dell’istruzione e dell’educazione 
italiana. Ma quanto è veramente buona questa 
riforma, quanto promuove un apprendimento 
significativo e profondo, quanto garantisce 
una reale uguaglianza di opportunità, quanto 
promuove un pensiero critico e un’istanza di 
reale emancipazione? A partire dal libro «La 
campanella non suona più. Fine dei sistemi 
scolastici e alternative libertarie possibili» (La 
Baronata, Lugano, 2015), ci interrogheremo sulla 
funzione dei sistemi scolastici in occidente, sulla 
storia della Scuola (quella con la S maiuscola, 
quella fattasi istituzione totale), cercheremo di 
“leggere” questa riforma italiana all’interno di un 
quadro di riferimento europeo e internazionale, 
tenteremo di sviluppare un ragionamento 
critico sulle reali e possibili trasformazioni di un 
sistema ormai irrimediabilmente compromesso, 
cercando di delineare alcune linee guida per 
la costruzione di una scuola, tante scuole, 
diverse. Con la preoccupazione di mettere al 
centro l’apprendimento e non l’insegnamento, 
i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e 
non gli adulti, convinti come siamo che educare 
significhi “tiare fuori” (ex ducere) e non riempire 
o plasmare.
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