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SERENDIPITÀ: UNA SCUOLA-COMUNITÀ 
DINAMICA A OSIMO
Intervista di Luigi a Emily Mignanelli e Federico Pierlorenzi

H APRILE 2016. Nell’ormai lontano n. 3 di Malamente, abbiamo pubblicato 
un’intervista sulla scuola Serendipità di Osimo. Quell’articolo, anche a distan-
za di tempo, è il più letto e cliccato sul nostro blog. Serendipità è nel frattempo 
cresciuta, ha saputo rinnovarsi ed evolvere, provando a percorrere nuovi cam-
mini e sperimentando un originale approccio pedagogico che è impossibile da 
incasellare in qualunque “metodo” alternativo. Oggi è una realtà educativa 
suddivisa in due sedi, entrambe adagiate sulle colline della campagna osima-
na: la “casa colorata”, frequentata da bambini e bambine in età da scuola 
materna, e la “casa azzurra”, per la fascia corrispondente alle scuole elementari 
e medie. Siamo stati in questa seconda sede per parlare con la fondatrice e cuore 
pulsante del progetto, Emily Mignanelli e con Federico Pierlorenzi, uno degli 
attuali educatori. Molte cose ci hanno colpito, su tutte la capacità di mettersi 
costantemente in gioco. E anche un ambizioso progetto: l’acquisto di una casa 
in cui riunire l’intera comunità scolastica. Progetto che diventa addirittura 
visionario – ma è anche di sogni che abbiamo bisogno per immaginare e poi 
creare una realtà migliore – con l’idea di aprire una scuola residenziale che ac-
colga stabilmente ragazzi e ragazze dal lunedì al venerdì, in grado di sostenersi 
e rigenerarsi da sola scavalcando l’ostacolo delle rette da pagare. Chissà che tra 
qualche tempo non torneremo a parlarne…

Intervista a Federico Pierlorenzi

Ci puoi illustrare l’attuale funzionamento della scuola? Come sono organizzate 
le classi e quali attività svolgono quotidianamente i bambini e le bambine che 
frequentano Serendipità?

Il progetto è partito più di dieci anni fa e quest’anno è stato attivato il 
primo anno corrispondente alle scuole medie. Abbiamo 25 bambini nella 
fascia fino ai sei anni; 22 in età compresa tra prima e quinta elementare e 
6 per le medie. Se inizialmente l’idea intuitiva di Emily era basata sull’a-
spetto della libertà, ci siamo resi conto che questa libertà deve avere degli 
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strumenti di valutazione per i bimbi. Quindi, mentre a “casa colorata” con 
i bambini più piccoli c’è un approccio più morbido, qui in “casa azzurra” 
stiamo dando anche dei ritmi e delle scelte comunque limitate.
Ogni giorno, la prima ora la trascorrono suddivisi per età. In questo mo-
mento abbiamo tre macroclassi: prima, seconda e terza elementare, quarta 
e quinta elementare, prima media; nulla toglie che questo tipo di suddi-
visione si vada a modificare in futuro. Poi c’è un’intera ora di ricreazione: 
dopo che hanno scaricato le energie vediamo che i bambini sono più ben 
disposti a concentrarsi in quello che fanno. Poi ci si divide per livelli, che 
non seguono strettamente lo schema delle età. Questi livelli sono autova-
lutativi, abbiamo una serie di test con autocorrezione e se il bambino è 
motivato a salire di livello si può autovalutare e poi fare una prova di veri-
fica con noi. L’ultima ora è per le elementari di tipo espressivo (ceramica, 
pittura, ecc), mentre per le medie è ancora didattica. Inoltre alle medie 
hanno anche un rientro pomeridiano a settimana.
Tutto questo lo facciamo cercando sempre di coprire tutti i tipi di “intel-
ligenza”. Mentre la scuola statale italiana lavora quasi esclusivamente sul 
piano linguistico e logico-matematico, noi cerchiamo di suonare anche 
tutte le altre note: intelligenza intrapersonale e interpersonale, spaziale, 
naturalista, musicale, corporeo-cinestetica, esistenziale. E puntiamo molto 
sul fare acquisire ai bambini le strumentalità di base, le nozioni arrivano 
dopo, soprattutto crediamo che i bambini debbano essere stimolati ad ave-
re piacere per quello che fanno, per imparare, per la cultura. All’interno 

di un programma setti-
manale pianificato dai 
maestri, tutti i giorni loro 
possono scegliere tra tre o 
quattro attività e alla fine 
della settimana scrivono 
nel diario quello che han-
no fatto, sia tenendo con-
to delle materie che delle 
diverse intelligenze che 
hanno messo in campo. 
Quindi i bambini hanno 
una piena consapevolezza 
del loro percorso.
Una cosa nuova che ab-
biamo introdotto è il 
“reddito di cittadinanza”. 
Negli anni precedenti, 
soprattutto alle elemen-
tari, abbiamo visto che se 
il bimbino viene con lo 
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zaino pieno di cose che non gli interessano e non gli servono, comprate 
dai genitori, poi queste cose vengono perse, dimenticate, lanciate. Allora 
abbiamo introdotto una moneta interna: sono dei biglietti con i nomi dei 
continenti, a ogni continente corrisponde un valore. Il bambino quando 
entra a scuola riceve un “reddito di cittadinanza” inziale e con quello com-
pra ciò di cui ha bisogno al “negozio” interno: quaderni, matite, colori, 
penne, ecc. Inoltre possono guadagnare altri biglietti facendo dei lavori 
comunitari all’interno della scuola, che sono sia attività volontarie che 
mansioni fisse, ad esempio pulire, fare turni in cucina, gestire la biblioteca, 
mettere la musica nella sala comune, tutti ruoli che cambiano ogni setti-
mana. In questo modo i bambini si rendono conto che le proprie energie, 
il proprio lavoro hanno un valore e che il denaro è solo uno strumento non 
un fine.

Intervista a Emily Mignanelli

La nuova denominazione che avete scelto per il vostro progetto Serendipità, 
cioè “Scuola-comunità dinamica”, condensa in poche parole molti significati. 
Ci puoi spiegare che messaggio contengono questi termini?

Tutto è nato dal bisogno di cambiare approccio, perché c’era qualcosa che 
non stava funzionando. Una volta sistemato l’approccio, dovevamo anche 
trovare e utilizzare delle parole che spiegassero in maniera più chiara possi-
bile quello che eravamo e che stavamo facendo. Utilizzare certe definizioni 
crea infatti un pregiudizio in chi si avvicina. Ad esempio definirsi come 
scuola libertaria, montessoriana, steineriana o altro fa sì che le persone si 
costruiscano un immaginario predeterminato e arrivino già con un’idea 
precisa in testa. La loro capacità d’ascolto si riduce di molto perché passano 
la maggior parte del tempo a verificare se la propria aspettativa corrisponde 
alla realtà che vedono. Il nostro bisogno era quindi di cercare delle parole 
che andassero a rompere determinate rappresentazioni e imponessero una 
riflessione a monte. 
La definizione “scuola-comunità dinamica” è una cosa che non esiste in 
altre esperienze educative, non c’è un’idea di “metodo” legato a questa 
denominazione, per cui io sarò costretto a chiedermi cosa significa e ad 
avvicinarmi con uno spirito più aperto, pronto a riempire di contenuti e 
significati le parole solo una volta che avrò visitato e vissuto questa realtà.
Siamo una “scuola-comunità”, scuola trattino comunità: questo è un neo-
logismo, un termine che ci siamo inventati, anche perché il termine “scuo-
la” non possiamo usarlo perché legalmente non siamo una “scuola”, ma la 
mia sensazione era che finché non avessimo introdotto la parola scuola non 
tutti avrebbero preso sul serio quello che stavamo facendo. Continuare a 
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dire siamo una “realtà”, una “sperimentazione”, ecc. non va bene: siamo 
una scuola! Perché ci prendiamo carico dell’istruzione dei bambini e questa 
cosa bisogna sentirla fortemente. C’era cioè bisogno di ripristinare un sen-
so di responsabilità attraverso l’identità. “Scuola” non lo possiamo scrivere, 
ma scuola siamo e non vogliamo avere paura di utilizzare questa parola 
perché è a tutti gli effetti quello che facciamo, e allora abbiamo coniato 
“scuola-comunità”. 
Il termine “comunità” è rivolto soprattutto ai bambini. Perché finché ti 
poni come scuola libertaria l’idea, il pensiero degli stessi bambini è “vado 
alla scuola libertaria, dove posso fare quello che mi pare”. Quello che stava 
succedendo senza che ce ne rendessimo conto durante il processo, ma alla 
fine ai miei occhi era abbastanza evidente, era che i bambini si sentivano 
al centro di tutto il mondo, pensassero “tutto ruota intorno a me, a quello 
che voglio o non voglio” e l’aspetto comunitario vacillava. La comunità in 
realtà funzionava, ma perché erano tutti individui molto solidi, non però 
in grado di negoziare più di tanto. Quindi la parola comunità è per ricor-
dare ai bambini che fanno parte di una comunità.
“Dinamica” è una parola con un duplice significato. Da una parte veicola il 
messaggio che siamo in movimento, siamo in evoluzione, non ci siamo fer-
mati su un paradigma educativo e lì rimaniamo. È un po’ il manifesto della 
nostra libertà ideologica. L’altro aspetto del dinamico è come sinonimo di 
relazioni, perché riserviamo grande attenzione alle dinamiche, quindi alle 
relazioni, che avvengono tra bambini, tra bambini e insegnanti, tra genito-
ri e insegnati, tra gli insegnanti stessi.

Emily Mignanelli.
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A proposito di “comunità” e di comunità educante, in un tuo articolo hai 
scritto una cosa abbastanza controcorrente, hai cioè parlato di un certo deside-
rio di controllo, piuttosto che di libertà, che sembra nascondersi dietro alcuni 
genitori che iscrivono i figli a scuole di questo tipo. In effetti le famiglie sono 
molto coinvolte ed entrano all’interno della realtà scolastica, questo può avere 
dei risvolti negativi?

Sono sempre più convinta che questo sia un problema, certo non di tutti, 
ma di una parte dei genitori. Anche perché negli anni abbiamo conosciuto 
veramente tantissime persone in giro per l’Italia, abbiamo conosciuto tan-
tissime realtà che iniziano ad avere dei problemi, perché quello che non è 
manifesto subito poi piano piano emerge e crea delle fragilità relazionali.
È ovvio che una madre che entra in un progetto del genere lo fa per il pro-
prio figlio, la dimostrazione è che non entra nessuno senza figli, nessuno lo 
fa davvero per la comunità, ma ciascuno lo fa per il proprio figlio. Io vedo 
che effettivamente molti genitori vogliono controllare i bambini, magari 
sono genitori molto consapevoli e informati ma non hanno fatto un pas-
saggio importante: quello di fidarsi. D’altra parte viviamo in una società 
dove in generale non c’è fiducia nel prossimo. E allora queste realtà sono 
facilmente controllabili perché i genitori possono controllare gli insegnan-
ti, anche nella loro vita privata, possono controllare le persone con cui i 
bambini stanno nel pomeriggio, hanno il controllo su tutti gli amici; non 
esistono altre realtà scolastiche dove tu conosci tutti i genitori degli altri 
bambini in maniera così intima. Poi ci sono le riunioni, dove un genitore 
consapevole può anche dire: “io non ne so niente di pedagogia, vengo ad 
ascoltare” e invece c’è chi viene e pretende di mettere in pratica quello che 
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magari ha letto in un articolo su Facebook mezz’ora prima. Il problema è 
che questo a un certo punto diventa ingestibile. 
Abbiamo quindi messo molti limiti. Il primo limite, che ha destabilizzato 
alcune famiglie, è stato dire: “noi siamo gli insegnanti e voi siete i genitori”. 
Per qualcuno è stata una rivelazione psicologica. Ci sono infatti persone 
che entrano alla scuola perché hanno difficoltà come genitori e nel mo-
mento in cui questa difficoltà è manifesta fuggono, perché hanno paura a 
prendersela come responsabilità. I limiti che abbiamo imposto hanno alla 
fine creato un grande equilibrio. I genitori che li hanno compresi, e sono la 
maggior parte, hanno veramente ripreso in carico la loro parte genitoriale 
e riconosciuto in noi la nostra professionalità, con eliminazione delle rela-
zioni ambigue che c’erano prima e con beneficio per tutti.

La vostra realtà è stata d’ispirazione per molti progetti educativi “alternativi” 
alla scuola statale, un po’ in tutta Italia. Qui a Osimo organizzate spesso in-
contri di formazione che sono davvero partecipatissimi, con persone che fanno 
lunghi viaggi per venire a vedere e conoscere Serendipità. Qualcuno vi ha preso 
anche come modello da seguire. Vi sentite questa responsabilità?

Certamente siamo contenti di poter essere d’ispirazione per qualcun altro. 
Noi cerchiamo di diffondere il più possibile quello che facciamo, attra-
verso incontri, articoli, regalando il materiale didattico che produciamo, 
perché io sento che se noi siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo 
fatto è perché tante persone, in varie parti del mondo e in momenti diversi, 
hanno dato qualcosa a noi e ora è anche un dovere etico riuscire a ridarlo 
ad altri. Non sento però di essere un modello per nessuno, sarebbe un 
errore. Addirittura ci è stato chiesto di aprire delle scuole in franchising. 
Abbiamo sempre rifiutato. Il fatto è che adesso c’è un boom, ma molti non 
sanno da dove partire. Ed è anche normale.

Allora cosa ti senti di consigliare a chi si trova in questa situazione, a chi vuole 
avviare un progetto educativo di questo tipo?

Noi abbiamo iniziato a fare delle consulenze online, a pagamento, dove 
spieghiamo quali sono i passaggi necessari da fare. Il primo consiglio in 
assoluto è quello di partire solo quando si ha ben chiaro in mente il perché 
si vuole fare questa cosa. Cambia molto se uno lo vuole fare per il proprio 
figlio, cosa che dà per lo meno una limitatezza temporale al progetto, o se 
lo vuole fare come lavoro, e la domanda allora è: lo vuoi fare perché hai 
bisogno di un riscatto sulla vita? Perché non hai mai avuto niente di tuo 
e questa è un’opportunità facile? Sono domande importanti perché si può 
arrivare ad avere un ruolo di estremo potere emotivo sugli altri e quindi 
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si deve essere onesti con se stessi e capire se forse è questo che si desidera, 
oppure se l’insegnamento e la pedagogia sono davvero la propria passione.
Un altro consiglio è di gestire bene la gerarchia. L’idea di comunità edu-
cante, tutti seduti attorno al fuoco come gli indiani d’America, scartala. 
Buttala via subito. Non funziona. Le cose funzionano nel momento in 
cui c’è un criterio e c’è chiarezza nei ruoli, cioè nelle responsabilità e nelle 
azioni. Noi all’inizio facevamo tutto in maniera molto circolare, ma poi si 
vedeva che c’era qualcosa che non andava per cui c’è stato un momento in 
cui ho detto: “bene, io riprendo tutto in mano”. Questo può comportare 
che in ognuno scatti il proprio vissuto: padre padrone, genitore autorita-
rio, bambino che non si è sentito ascoltato… e quindi scatta la lotta alla 
persona che interpreta il ruolo di chi, attraverso il potere, ti ha privato della 
libertà. Ma le due cose non sono per forza in contraddizione: secondo me 
è importante che chi ha creato questi progetti ne sia alla guida, perché 
altrimenti diventa anche uno scarico di responsabilità e finisce che poi 
questa responsabilità non se la prende nessuno. Noi siamo arrivati a questa 
consapevolezza dopo anni. E la cosa che ho visto è che nel momento in 
cui ho ripreso la gestione in mano tutti i maestri si sono completamente 
rasserenati; quello che poteva essere percepito in modo negativo: “ades-
so tu comandi”, invece e per fortuna ha avuto nei maestri un riscontro 
molto positivo. Adesso abbiamo l’équipe compatta, non c’è stata nessuna 
defezione durante l’anno e siamo tutti molto entusiasti e molto carichi. Il 
mio ruolo è come quello del direttore d’orchestra, non è che “comando” 
io, perché ognuno ha la sua più ampia libertà d’azione nel proprio campo.
Quindi, tornando ai consigli: quando hai in testa un’idea chiara la vai a 
proporre ai genitori e anche lì devi essere molto onesto. 
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Se non sei un pedagogista, se non ne sai nulla, puoi dire con molta onestà 
che vuoi una scuola per i tuoi figli, che ne vorrai essere il garante, ma la 
parte pedagogica la devi dare in mano a chi la sa fare.

Nel 2016 insieme al tuo compagno e tuo figlio hai fatto un lungo viaggio di 
sei mesi tra India e Stati Uniti, alla scoperta di una serie di realtà educative 
alternative. Non ti chiedo di raccontarne le tappe, anche perché su quel viaggio 
hai scritto un libro (“Hundreds of Buddhas. Appunti pedagogici semiseri di un 
viaggio attorno al mondo alla ricerca di nuovi paradigmi educativi”, Street-
Lib, 2017) e chi vuole può leggere lì il racconto, mi piacerebbe invece sapere 
quali impressioni nel complesso hai riportato. Un viaggio è sempre una crescita: 
questo viaggio come ti ha cambiata?

Mi ha cambiata totalmente. Se dovessi rappresentare con una linea la mia 
vita, metterei una stanghetta in corrispondenza del viaggio. È stato de-
terminante per diverse cose. Soprattutto mi ha ripulito. La sensazione è 
che quando sono partita la mia mente era come una soffitta chiusa, con 
dentro un sacco di cose, tutte stipate, non c’entrava più niente; nel viag-
gio bisogna essere leggeri e questo mi ha costretto a entrare nella soffitta, 
aprire le finestre e pian piano buttare fuori le cose. L’immagine che avevo 
di me nel tornare in Italia era proprio di una stanza con le finestre aperte e 
l’aria che girava. Questo mi ha permesso di rivedere con lucidità quello che 
avevo costruito, senza attaccamento alle ideologie che avevo sposato anni 
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fa. Questo non è stato semplicissimo da accettare per alcuni, perché per 
qualcuno è stato destabilizzante.
Ho visto tante scuole. Alcune libertarie, in cui i bambini da quando en-
travano a quando uscivano facevano quello che gli pareva, altre con delle 
impostazioni, ad esempio con degli orari in cui ci sono delle cose da fare, 
il bambino sceglie cosa fare, però deve scegliere. Ricordo che quando en-
travo in queste realtà le sentivo cozzare con quello che avevo fatto io fino 
a quel momento, ma devo ammettere che erano le realtà in cui i bambini 
stavano meglio. Un bambino è guidato da periodi sensitivi fino a un certo 
punto, poi non lo è più e qual è la guida dopo? La volontà, a un certo pun-
to, quando è più cosciente, deve essere accompagnata. Se non c’è più un 
inconscio che ti spinge verso una direzione evolutiva deve essere il contesto 
circostante, non tanto a spingerti ma quantomeno a sostenerti gli argini. 
Mentre quello che vedevo in bambini lasciati completamente liberi, anche 
in giro per il mondo, era che si abbandonavano all’ozio e non era un ozio 
costruttivo, era inedia.
Questo cambio l’ho spiegato ai genitori per immagini. Ho detto: facciamo 
finta che io ho un ristorante, voi venite da me perché faccio un pesce fritto 
buonissimo ed è così buono perché io lo compro sempre da un pescatore, 
solo lui ha quel pesce così buono, ma a un certo punto scopro per caso che 
lui lo pesca in un fiume inquinato. Allora ho due possibilità: o ve lo con-
tinuo a dare perché tanto voi ve lo mangiate, perché tanto volete quello, 
oppure io vi dico che vi sto servendo un piatto inquinato anche a costo 
che voi non ci veniate più. Io mi sentivo che stavo servendo un piatto in-
quinato e anche se loro non l’avessero capito dovevo comunque cambiare 
direzione. Adesso, dopo un anno, questa direzione secondo me ha portato 
dei risultati molto positivi.

So che avete anche grandi progetti per il futuro…

Abbiamo molte idee in cantiere, tra cui l’acquisto di una “casa” dove riuni-
re i progetti educativi di Serendipità e l’apertura di una scuola residenziale. 
Il nostro obiettivo finale è rendere gratuite tutte le nostre proposte, anche 
perché se offri un servizio gratuito le persone sono più ben disposte a darti 
un sostegno. Ma, come un mulino che per partire ha bisogno d’una sec-
chiata d’acqua iniziale e poi inizia a girare, noi dobbiamo trovare un ban-
do, un filantropo, qualcosa che dia questa secchiata d’acqua iniziale e che 
ci faccia dire, ad esempio, che intanto per due anni il progetto è gratuito, 
innescando così il meccanismo…
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