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L’intervista al dirigente Simone Casucci

«Prima di scegliere il proprio percorso formativo
bisogna conoscere se stessi: forza e debolezze»

“Una cultura diffusa
rappresenta la chiave
per interpretare meglio
i cambiamenti”

L’essere interconnessi, fatti
salvi fisiologici “stacchi”, sem-
pre, è il carattere discriminante
del “quaternario avanzato” o
dell’Era Tecnologica di noi, nati-
vi digitali. Guardare al mondo
globale oggi, è sottolineare le
uniformità omologanti e livellan-
ti dal lato dello stile e del com-
portamento, non le differenze,
le individualità creative e genia-
li, la soggettività che lascia
un’impronta nel campo dei sa-
peri. Vestiario, cibo, lessico, mo-
de, passioni, tendenze e quella
parola latina in bocca anglosas-
sone che oggi assume connota-
zioni dal valore nascosto e subli-
minale, l’influencer, il “condizio-
natore” globale terrestre, che ti
indica la strada della “tenden-
za” che, incalzata da milioni di
altre “influenze”, prima o poi sa-
rà inghiottita dal “buco nero”
della rete. Una rete avvolgente,
di cui percepiamo esattamente
la presenza, ancor più di quella
dello spazio-tempo, con le sue
infinite opportunità “enciclope-

diche”, connotate da rapidità in
tempo reale, tutto, sempre, sul-
la linea, sempre in onda. Troppe
sono ancora le diseguaglianze,
le disparità sociali ed etnico-cul-
turali del nostro Pianeta, alimen-
tate da Poteri forti e dittatoriali
che ne impediscono o limitano
l’accesso, con la sorveglianza
poliziesca del “Grande Fratel-
lo”. Non basta. Anche quando vi

è libertà d’accesso, in clima di
democrazia e libertà, “I social
media danno diritto di parola a
legioni di imbecilli”. Parola di
Umberto Eco, che attaccava,
per così dire, Internet, nel gior-
no del ricevimento della sua II
Laurea, honoris causa, all’Uni-
versità di Torino, nel giugno
2015, in “Comunicazione e cul-
tura dei Media”. La struttura di

Internet, secondo Eco, favori-
rebbe il proliferare di “bufale”,
mentre i giornali “dovrebbero fil-
trare con un’equipe di speciali-
sti le informazioni di Internet,
perché nessuno oggi è in grado
di capire se un sito sia attendibi-
le o meno”. A dimostrazione e
conferma di quanto detto, il fe-
nomeno del “bullismo”, vecchio
quanto il mondo, ma che ades-
so si esercita senza freni sul
web. Rimaniamo in terra pie-
montese: “Cuore”, di Edmondo
De Amicis, presenta un venta-
glio variegato di umanità tale da
renderla paragonabile ad oggi,
in cui l’allievo Franti, prepoten-
te, prevaricatore, è il bullo, ma
senza tastiera e connessione,
tuttavia non meno temibile, in
cui il benestante, altezzoso, Car-
lo Nobis, dice, a parole, al figlio
del carbonaio: “Tuo padre è uno
straccione”. Ma è il padre di No-
bis, informato dal Signor Mae-
stro dell’accaduto, a fare la dif-
ferenza rispetto ad oggi e in un
faccia a faccia col figlio e la sua
“vittima”, così lo incalza: “Do-
mandagli scusa. Ripeti le mie pa-
role: io ti domando scusa per la
parola ingiuriosa, insensata,
ignobile che dissi contro tuo pa-
dre, al quale il mio si tiene onora-
to di stringere la mano”. E così
avvenne.

Preside, di cosa c’è bisogno
per fare scelte adeguate?
«E’ necessario sviluppare com-
petenze di lettura e analisi della
realtà. Determinante è la capaci-
tà di conoscere sé stessi, punti
di forza e di debolezza».
Che strumenti vorrebbe forni-
re per orientarci nel villaggio
globale?
«Premesso che in questa fase ci
sono le condizioni ottimali per
poter recuperare e potenziare

le competenze chiave funziona-
li alle sfide del “villaggio globa-
le”, le soft skills possono offrire
uno strumentario idoneo a fron-
teggiare scenari socio lavorativi
sempre più complessi».
Come valuta la “fuga dei cer-
velli”? Fuga da o verso?
« Se mi allontano da certe condi-
zioni, non è detto però che ab-
bia ben chiaro come far fruttare
al meglio il “cervello” che espor-
to; se invece il mio “andare ver-
so” è legato ad una logica di af-
fermazione e realizzazione, le
cose cambiano. Vorremmo ri-
manesse qui ciò su cui investia-
mo, ma questo non è possibile
in un mondo ove il locale ha sen-
so se inserito nel globale e vice-

versa».
Quali percorsi di studi rispon-
dono meglio ai cambiamenti
su scala globale?
«Una cultura diffusa rappresen-
ta la chiave per interpretare i ve-
loci cambiamenti della società
e del lavoro».

La scoperta è il carburante del
futuro. Oggi ci si deve muovere
in una doppia dimensione, loca-
le e globale: andare avanti signi-
fica pensare fuori dagli schemi
del gruppo di appartenenza, al-
largando la visione di contesto
geopolitico, economico e cultu-
rale. Questa è una condizione
necessaria, ma non sufficiente,
per prendere una “patente” che

consenta alle nuove generazio-
ni di circolare con sicurezza sul-
le molteplici strade della globa-
lizzazione, impostando destina-
zioni, senza perdere le proprie
radici. Il conseguimento di com-
petenze in lingua inglese, infor-
matiche e di mediazione cultura-
le si presenta come manovra ob-
bligata. Il processo di apprendi-
mento dovrebbe essere volto al-
lo sviluppo di una flessibilità ta-
le da favorire l’adattamento ai
rapidi mutamenti, dettati dai
progressi in campo tecnologi-
co, che ci pongono di fronte
all’utilizzo di interfacce multime-
diali e ad uno stile di vita sem-
pre più “smart”. Nell’epoca
dell’interconnessione cosmica
di macchine, processi e perso-
ne, l’azione delle agenzie educa-
tive può e deve “fare da cernie-
ra” per vivere proiettati nel vil-
laggio globale, creando una sor-
ta di “moderna Pangea di cittadi-
nanza”.
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