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“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” 

LA PERSONA NELLA COMUNITA’ CHE EDUCA 
Una tessitura relazionale 

Con il tema temporaneo, “E’ il villaggio che educa!”, 

abbiamo iniziato, con l’ultimo numero, ad 

interessarci delle risposte educative come azioni 

convergenti e sinergiche di una comunità. Ci pare che 

il modo migliore di raccordare gli educatori tra di 

loro e con gli educandi, sia quello di raccontare atti 

e fatti di quotidiana pratica per attivare un 

percorso condiviso. 

  

 

“Persona, festivalfilosofia….Bello!” Carlo passa 

davanti al grande manifesto rosso sul tabellone, di 

fronte alla stazione delle corriere. Ricorda i tre giorni, 

appena trascorsi, pieni di apporti e stimoli. Con la figlia 

Giulia va verso la scuola: primo giorno, alle superiori. 

Molti ragazzi, qualche genitore, davanti ai cancelli. C’è 

un uomo, all’entrata, che saluta e parla con alcuni 

genitori: “Dobbiamo muoverci in gioco di squadra: 

ragazzi, insegnanti, personale della scuola, genitori. 

Quel che è vostro figlio, nostro studente, è la stessa 

persona: lavoriamo insieme!” 

  

A parlare è un prof: Saverio Artioli. Fa un cenno a 

Carlo che lascia la figlia Giulia ed entra con lui a scuola: 

“Abbiamo bisogno dei genitori…e voi di noi”. Attacca 

l’insegnante. Carlo acconsente con un cenno del capo: 

“Saverio, sono qui per questo, ma non è facile. Ci 

vedremo sabato alle 10”. 

Sabato alle 10, incontro dei genitori del Comitato con 

alcuni genitori primini, volonterosi: 

Carlo, seccato per la scarsa presenza, interviene subito: 

“Siamo  troppo pochi.  Dove sono tutti gli altri?  Non 

hanno tempo?”. 

“Lo so – interviene Lia, la mamma referente del 

Comitato genitori – ma non molliamo. Come ci siamo 

detti nell’ultimo incontro del percorso per noi 

genitori, lo scorso anno scolastico: “Qui nessun 

ragazzo è orfano, sono tutti nostri figli”.  

 

Poi dovremo coinvolgere di più mamme e papà 

stranieri. Ma…..un problema alla volta. Dopodomani.., 

gnoccata! Ci vedremo alle 18. L’ultima volta: momento 

conviviale tra ragazzi, genitori ed insegnanti preceduto 

dal cerchio misto dove, con libertà, ognuno si è 

presentato ed ha avuto possibilità di condividere. 

Questo favorisce l’incontro, nella corresponsabilità 

educativa. Con rispetto e schiettezza, ciascuno nel 

proprio ruolo è stato ascoltato ed ascolta. Liberamente 

dice, con rispetto. 

Faccio notare ai nuovi genitori presenti che qui con noi, 

abbiamo Saverio e Anna che non sono genitori, bensì 

insegnanti. Preziosi, per noi parenti che non siamo 

sempre a scuola. Loro sono i nostri pontieri, gli ufficiali 

di collegamento. Ci aiutano tanto, dandoci la possibilità 

di essere in presa diretta con la vita della scuola. 

  

Poi, aggiungo che i primi promotori dei nostri incontri 

dello scorso anno, sono stati i ragazzi stessi. Hanno 

voluto condividere un percorso coi loro genitori ed 

insegnanti. Noi, ben contenti, alla ricerca del giusto 

dosaggio educativo. 

Ci rivedremo dopodomani, alle 18. 

Il lunedi, alle 17.30, i ragazzi del gruppo TAC (Testa 

Attaccata al Collo),  sistemano  la stanza,  cominciano a 

Ragazzi, insegnanti, genitori al Vallauri di Carpi 
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Oggi, 14 ottobre, è venuta in redazione Ilaria, studentessa del liceo Fanti. Dopo una attenta osservazione ha colto 

alcuni particolari del momento tecnico di composizione del giornale ... ecco di seguito il suo racconto. 

  

C’E’ COMPRENSIONE E RISPETTO 

Intervento di Ilaria Vignoni, 19 anni 

Scrivere questo resoconto, è stato più difficile del previsto, non è semplice raccontare un’interazione sociale. Non 

ci sono forme prestabilite o degli schemi ben definiti, nessun punto di partenza che garantisca una spiegazione 

accurata, che non scada nella mera descrizione dei fatti. Ho notato da subito, come la stanza fosse vuota e non ho 

potuto non chiedermi come sarei riuscita a fare delle foto piene di significato, in un posto simile. La gente della 

redazione è arrivata ed io ho capito: a mancare non era qualche decorazione in più, bensì le persone. 

 

Le persone servivano per riempire lo spazio e per riempirsi a loro volta. Ovvero, quando ci troviamo davanti 

all’altro è necessario svuotarci un po’ delle nostre convinzioni, per accogliere quelle dell’altro, onde poterle, 

prima di tutto, ascoltare e capire, prendendo una posizione solo dopo. Nel gruppo di redazione lo si fa per la 

maggior parte del tempo, come se ascoltare fosse spontaneo, anche se nel corso delle ore la situazione subisce 

degli alti e bassi che, però, riprendono la giusta piega. “Va benissimo, tu hai detto la tua” e si invitano le persone 

a reagire, parole non del tutto scontate, che mi ricordano una frase di Evelyn Beatrice Hall : «Non sono d'accordo 

con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo». 

  

C’è comprensione e rispetto, concetti che non sono mai scontati e del tutto presenti nel nostro interagire 

giornaliero. La redazione di EroStraniero è decisamente un groviglio interessante di personalità, che non ha mai 

una sola voce, ma tante sfumature. Lo si percepisce dai modi di fare, di guardare, di ascoltare e di capire 

quando è necessario fare un passo indietro. Sono tornata a casa con un qualcosa in più, una nuova percezione del 

diffondere l’informazione e di arrivare alle persone, il fine non è quello di creare un contenuto per un riscontro 

economico, ma quello di arrivare al lettore, dandogli la possibilità di avere nuovi punti di vista. 

ricevere ed a disporre il cibo, conferito dai 

partecipanti, sul tavolo addossato alla parete. Mettono 

in cerchio le sedie. Oltre a ragazzi e genitori, sono 

presenti alcuni insegnanti, qualche nonno, zio, fratello. 

 

OSPITI IN REDAZIONE 

A settembre due ospiti significativi, nella economia del 

giornale, per il motivo di fondo che ci accompagna nel 

nostro percorso: l’identità. Come pure per il tema 

temporaneo sulla costruzione educativa condivisa. 

  

Lunedì 6: Maria Cristina Sandonà ci ha detto del suo 

impegno presso la Scuola  Internazionale “Enrico Fermi” 

(SIEF) a Chicago, Illinois, U.S.A.  

Lunedì 23: Alfonso Varas, esule cileno negli anni ‘70, ci 

ha raccontato della bella ospitalità, per lui e la sua 

famiglia, ricevuta  a Vignola e nel nostro territorio. Con  
Momento di condivisione durante un incontro di Redazione 

una riflessione sulla situazione attuale. 

 

Raffaele Facci 

Direttore responsabile     

raffaele.facci@gmail.com 
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E’ iniziata così la mia esperienza nel campo del 

multilinguismo, grazie ad una borsa di studio che 

l’Università di Verona mi ha offerto, dopo aver 

conseguito la laurea in  Pedagogia. Questo, per 

condurre una ricerca sull’incidenza della lingua 

italiana, come L2, nelle scuole pubbliche di Chicago, 

dove ho vissuto per diversi mesi e sono ritornata per 

molti anni. 

Mi occupo di esperienze educative nel contesto 

scolastico italiano, da sempre. Questa e’ stata, per me, 

l’opportunità per approfondire temi legati 

all’educazione interculturale. 

  

La classe multilingue, in quanto contesto sociale che 

interagisce con le caratteristiche del territorio dove, 

L1 e L2 (prima e seconda lingua) assumono ruoli 

diversi, rimane un intreccio complesso e 

problematico. 

  

Questo, sia per chi vi opera, sia per chi voglia darne una 

descrizione esauriente, in quanto le esperienze 

assumono ruoli diversi, in relazione alle dinamiche di 

potere, allo status e alla quantità dei parlanti. 

Ciò da’ origine ad identità condivise e continuamente 

rinegoziate e ad atteggiamenti motivazionali 

differenziati. 

  

Sebbene attualmente gran parte degli alunni che 

all’estero frequentano le scuole italiane, siano ormai di 

lontana origine od in molti casi totalmente stranieri, 

resta come dato storico, il forte legame delle 

Istituzioni del nostro Paese con le vicende dei 

connazionali che, nell’arco degli ultimi 150 anni,  

hanno lasciato l’Italia. 

  

Con questo spirito, ho sostenuto l’impegno di alcune 

mamme italiane che vivono a Chicago. 

  

Hanno fondato una scuola per l’Infanzia, per 

promuovere e diffondere i principi educativi della 

nostra cultura pedagogica e dei nostri modelli educativi 

per l’Infanzia, prendendo spunto dal Progetto di Reggio 

Emilia. 

 

Il progetto, mira a favorire il processo di 

apprendimento, sulla valorizzazione delle 

potenzialità di ciascuno, per una crescita rispettosa 

dei valori della convivenza, per promuovere la 

cultura italiana e sperimentare forme di 

qualificazione scolastica nel campo del bilinguismo. 

 

La Scuola Internazionale “Enrico Fermi” (SIEF), 

inaugurata nel Settembre 2016, è la prima Istituzione, 

nell’area  di Chicago,  Illinois,  U.S.A.,  in cui  si  parla 

italiano. 

 

Le docenti sono tutte madrelingua, i bambini, per lo più 

americani o figli di genitori misti, sono inseriti in sezioni 

miste, dai 3 ai 5 anni, che offrono quotidianamente la 

possibilità di sperimentare l’aiuto reciproco, il pensiero 

e l’ascolto di esperienze ed emozioni altrui e 

condividere nel gruppo, diversità e bisogni. 

  

Le esperienze bilingui possono offrire un’occasione 

preziosa di apprendimento per il bambino, specie in 

età infantile. 

  

Oltre al vantaggio strumentale di poter comunicare 

efficacemente in due o più lingue e quindi in più 

contesti e con più soggetti, i bilingue, mostrano 

maggior consapevolezza e flessibilità nelle strategie 

di apprendimento. 

  

Nell’anno scolastico in corso, la Scuola per l’Infanzia 

“Arca di Noè” - Comprensivo  Carpi Nord, per le  sue 

caratteristiche multietniche e plurilingue, si è 

gemellata con la Scuola Internazionale “Enrico Fermi” 

(SIEF) di Chicago. 

  

Questo, alfine di attivare percorsi didattici comuni, su 

cui le insegnanti possano trovare spunti di riflessione 

e di confronto, scambi virtuali con gli alunni delle 

sezioni, sviluppare conoscenze dei diversi sistemi 

educativi e facilitare la partecipazione attiva al 

cambiamento, come insegnanti e cittadini di una 

comunità globale. 

  

Mariacristina Sandonà 

Mariacristina Sandona' con Raffaele Facci, 

nell'incontro col gruppo di redazione 
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Arricchendosi della diversità 

ASCOLTO SENZA PAURA 
Lettura in lingua straniera e non solo….. 

Una lettura in russo, arabo e urdu, un teatrino 

kamishibai e bambini curiosi ed interessati…  

 

Ecco i magici ingredienti della bellissima esperienza 

d’inclusione linguistica e di educazione alla diversità 

che è stata realizzata all’interno del Pac – Polo Artistico 

Culturale, della Casa della Salute e dei Centri Bambini e 

Famiglie di Novi di Modena e Rovereto s/S, nel mese di 

marzo.  

 

Grazie a Katsiaryna, Jenya, Khadeeja e Zoubida, 

mamme straniere residenti a Novi di Modena, bambini 

dagli 0 ai 6 anni, hanno potuto incantarsi e fantasticare, 

ascoltando filastrocche e favole in lingua russa, urdu ed 

araba, accompagnate da immagini e da laboratori a 

tema.  

 

La nostra società oggi è sempre più connotata dal 

multiculturalismo e dal multilinguismo e l’Osservatorio 

Nazionale per l’Integrazione degli alunni stranieri e per 

l’intercultura (MIUR, 2015), sottolinea l’importanza di 

valorizzare la diversità linguistica, vista come 

“un’opportunità di arricchimento per tutti, sia per i 

parlanti plurilingue che per gli autoctoni, i quali 

possono precocemente sperimentare la varietà dei 

codici e crescere più aperti al mondo e alle sue lingue”. 

  

Il plurilinguismo, infatti, aiuta il bambino a riflettere 

sulle strutture della lingua, a distinguere tra forma e 

significato delle parole. 

 

Aiuta a non “dimenticarsi” di suoni che si è in grado di 

produrre da neonati, ma che poi svaniscono con 

l’apprendimento di una lingua madre.  

 

“Allena” il bambino all’osservazione e quindi alla 

padronanza della comunicazione non verbale, 

fondamentale per la trasmissione e la comprensione dei 

messaggi e per il controllo inibitorio delle funzioni 

esecutive, ovvero la capacità di riflettere prima di 

agire, valutando gli effetti delle proprie decisioni. 

 

Sottoposto a codici linguistici diversi, il cervello del 

bambino così, diviene più agile e flessibile, accrescendo 

le sue capacità di vedere il mondo da più prospettive e 

di aprire la mente verso altre culture e possibilità.  

 

Oltre a sostenere l’ascolto attivo e il naturale 

plurilinguismo dei bambini, le letture in lingua 

straniera, inoltre, hanno messo in luce come il mondo 

dell’infanzia sia incuriosito dalla diversità e la 

valorizzi come esperienza originale e divertente. I 

bambini erano attenti ascoltatori di suoni che non 

riuscivano a capire, ma che avevano per loro il fascino 

della scoperta e anche dell’incomprensibilità.  

 

Ancora una volta, i piccoli hanno insegnato a noi 

adulti, cosa significhi provare vivo interesse per la 

diversità ed “ascoltarla” attentamente, a vederne le 

sue opportunità ed a coglierne i benefici, più che 

averne paura. 

 

Elisa Montanari                                                                                                              

Assessore all’Istruzione al Comune di Novi di Modena  

Momento delle letture in lingua straniera 
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Alla scoperta di relazioni ben coltivate 

RAGAZZI, INSEGNANTI, GENITORI IN GIOCO DI SQUADRA 
Il mio percorso al Vallauri di Carpi: una tessitura feconda 

Quando mi chiesero di collaborare per il “benessere dei 

ragazzi” all’interno della scuola Vallauri , non avrei mai 

pensato di aderire ad un progetto di ideali così 

emancipati e di una tale vastità. 

  

Ci è voluto molto tempo per comprendere tutti gli 

intrecci di relazione e collaborazioni che, questo modo 

di stare all’interno dell’istituto, richiede. 

  

E’ difficile, riuscire a raccontare tutte le emozioni e 

lo sconcerto che ho provato, entrando piano piano in 

contatto con questo mondo. E con tutta la sua 

enorme ricchezza culturale, data dal raggruppamento 

di persone di età, razza e cultura diversa. 

  

Il Vallauri è una scuola che si distingue dalle altre per 

una maggiore concentrazione di studenti che hanno alle 

spalle una storia scolastica difficile. Se lasciati a loro 

stessi, probabilmente si avrebbe un alto abbandono 

scolastico.  

  

Io credo che, la “commissione benessere”, nata per 

individuare ed aiutare gli alunni più in difficoltà, nel 

corso degli anni abbia maturato l’idea che il benessere 

dei  ragazzi  più  fragili, non passa solo da un sostegno  

diretto a loro, ma anche dal creare un clima, dove 

tutti si sentano responsabili gli uni degli altri, 

formando una comunità che educa, attraverso i suoi 

membri, nel rispetto del proprio ruolo, ma che 

ingaggia tutti,  per il benessere dell’altro. 

  

La figura del facilitatore, creata ad hoc per fare  da 

ponte tra insegnanti, alunni, genitori, ausiliari, 

amministrativi, è tanto bella quanto impegnativa. 

  

Il facilitatore è un abile tessitore che, con pazienza 

ed assidua presenza,  giorno dopo giorno, tesse la sua 

trama, per creare un luogo in cui i ragazzi e chiunque 

si senta in difficoltà, possa trovare un attento 

ascoltatore. 

  

La facilità con cui le persone  hanno accesso a questo 

servizio è un grande vantaggio. Così, le cose possono 

essere snocciolate nel momento in cui accadono ed i 

ragazzi non si sentono soli, nell’affrontare le difficoltà 

che possono nascere dalla convivenza con una tale 

ricchezza di differenze.  

 

Gli strumenti utilizzati per costruire questa “comunità 

scolastica“, sono tanto semplici quanto acuti. 
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Ragazzi, insegnanti, genitori al Vallauri di Carpi 



Il questionario “primo approccio al singolo nel gruppo 

classe” è molto efficace per farsi conoscere e 

raccogliere informazioni su come il ragazzo vive la 

scuola e accomuna tutti, in un normale iter di 

trattamento. 

 

Si evita  così, che i ragazzi si sentano stigmatizzati od 

autorizzati a stigmatizzare. 

 

La rilettura del questionario con il ragazzo, è molto 

importante per una più approfondita conoscenza 

reciproca e permette un monitoraggio sul cammino di 

maturazione. 

 

La “dinamica di classe”, è uno strumento potente per 

risolvere i conflitti tra studenti e tra studenti e 

insegnanti, ma affinché possa essere efficace, necessita 

che ognuna delle parti sia disposta a mettersi in gioco 

ed a cambiare, se  fosse necessario. 

 

Nel monitoraggio della dinamica di classe, il ruolo del  

facilitatore è di fondamentale importanza, soprattutto                                                

quando la risoluzione dei conflitti è ancora in corso.  

 

E’ importante per i ragazzi, che sono la parte più 

debole ed ancora in formazione, avere un referente 

che li incoraggi e ribadisca loro, che il buon 

funzionamento della classe è un bene, non solo per 

loro, ma anche per tutta la scuola.  

  

Questo progetto nasce per i ragazzi, ma è come un 

sasso gettato nello stagno, le cui onde si allargano a 

tutti quelli che ci sono intorno. 

  

Vivendo in relazione con gli altri, può succedere di 

trovarsi di fronte a situazioni di disaccordo o di 

conflitto. Avere un interlocutore, che crea le condizioni 

per mettere in dialogo le parti, per dissipare le 

controversie, è una buona opportunità per mantenere 

l’armonia. 

  

La collaborazione fra facilitatore ed insegnanti è di 

vitale importanza, per creare una comunità che 

educa, come  quella con i genitori, in modo che la 

scuola e  la famiglia possano instaurare un rapporto di 

fiducia e coesione, per aiutarsi nel difficile compito di 

educare le nuove generazioni.  

  

La creazione della associazione “Amici del Vallauri” è 

la dimostrazione che, nei genitori, c’è la volontà di 

aiutare la scuola nel suo compito di educare ed 

insegnare anche se, spesso, il numero degli aderenti  

all’associazione è esiguo. 

  

Il mio contributo in questo anno di conoscenza è stato 

davvero piccolo, se non inconsistente, ma sono 

entusiasta  che mi sia stata data la possibilità di 

conoscere questo progetto dall’interno, dalla parte di 

chi ha a cuore il bene dei ragazzi, pensa e si impegna 

perché  questi  studenti non  “mollino” l’idea  che   la 
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Gli anziani della struttura diurna di Borgofortino, in visita ai 

laboratori moda del Vallauri, incontrano insegnanti e studenti 

scuola è loro amica e desidera dar loro un futuro 

migliore, non solo  attraverso l’istruzione, ma anche 

con l’acquisizione di competenze relazionali positive.  

  

So di avere tanto ancora da imparare, e se mi sarà data 

la possibilità, giorno dopo giorno, con l’aiuto dei 

ragazzi, potrò fare il mio e nostro cammino di 

maturazione 

  

Emanuela Spigato 



“Educare i figli al rispetto degli altri, a convivere con 

la diversità”.  

 

Queste le parole di Aziz Rabat, presidente 

dell’associazione di immigrati, in gran parte originari 

del Marocco e della Tunisia. “Spazio di incontro degli 

immigrati” si chiama l’associazione. Il 10 giugno è stato 

presente, come ospite della nostra redazione, per 

raccontarci questa sua esperienza. 

 

Aziz Rabat descrive l’associazione come uno spazio 

culturale, dove vengono affrontate problematiche di 

tipo sociale. Nel suo discorso di presentazione 

dell’associazione, emerge anzitutto la complessità del 

problema educativo e genitoriale, insieme a quello 

scolastico.  

 

“E’ complicato trovarsi a vivere in una situazione di 

doppia cultura, ma occorre mantenere una identità 

positiva. In particolare, si riscontra che i giovani si 

trovano in una situazione di conflitto e di 

contraddizione”. E’ faticoso e complicato crescere in 

una famiglia legata alle tradizioni del Paese d’origine e, 

nel contempo, frequentare una scuola e compagni con 

valori occidentali. “Ma l’altro - dice Aziz Rabat – con 

la sua cultura, è arricchimento”.  

 

Ci chiediamo che cosa si intende, oggi, con la parola 

educazione. “Occorre coinvolgere i genitori  - dice 

Aziz Rabat – fare qualcosa di concreto e fare in modo 

che i genitori dei ragazzi immigrati possano essere 

parte attiva, affinché siano motivati, non si 

autoescludano e non si sottovalutino. E’ importante 

essere presenti.  Tramite associazioni. Non basta 

mandare a scuola il proprio figlio. Il problema della 

scuola è complesso ed è un lavoro che va fatto con 

tutti i genitori. E per comunicare è bene imparare la 

lingua italiana”.  

 

A conclusione dell’incontro si afferma, in redazione, la 

consapevolezza che diventa importante fare incontri e 

conoscersi. Per scoprire che non ci conosciamo. Che 

spesso, esprimiamo pregiudizi, senza ascoltare chi 

abbiamo di fronte, un interlocutore altro, appartenente 

ad un mondo a noi sconosciuto. 

 

Dice Aziz Rabat “Occorre fare informazione agli 

immigrati, ma anche confrontarsi su modelli 

educativi diversi. Il modello educativo nostro è 

diverso negli aspetti che riguardano regole e 

disciplina, rispetto a quello occidentale. Ed i figli, 

pagano il conflitto tra modelli diversi. 

Altro tema interessante che emerge in redazione: 

educare attraverso il timore, oppure attraverso il 

convincimento? Ancora meglio, educare alla 

responsabilità. 

 

Infine, per concludere: occorre fare tessitura, trovarsi e 

soprattutto, recuperare il dialogo che, manca in 

famiglia. 

 

Altri punti utili per la riflessione futura, emersi durante 

l’incontro in redazione: 

 

- Fare un investimento sul futuro dei figli 

- Lavorare sui modelli educativi occidentali e su quelli 

di altri Paesi. 

- Tradizione e religione. Aziz Rabat dice: “La 

tradizione non ha niente a che vedere con la 

religione, è un fatto culturale. Tradizione e religione 

sono due cose diverse”. 

- Strumentalizzazione della religione. E’ più facile 

governare dei fedeli che dei cittadini? 

 

A questo punto, forse è il caso di sottolineare che 

incontri come questo ci arricchiscono ma, soprattutto, 

ci offrono l’opportunità di una maggiore consapevolezza 

del nostro non conoscere, del bisogno dell’incontro, 

dell’ascolto, del dubbio che ci muove a voler 

comprendere meglio l’altro. 

 

Discorso che deve valere per tutti, occidentali e non. 

 

Valeria Magri 
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Necessario l’incontro tra genitori 

I FIGLI PAGANO IL CONFLITTO TRA MODELLI DIVERSI 
Convergere e dar tempo, per trovare sinergia 

tra ragazzi, genitori, insegnanti 

Aziz Rabat 

N° 20 OTTOBRE 2019 



N° 3 SETTEMBRE 2018 

“Per  noi  europei,  la persona viene  prima  di  

tutto”. 

E’ stata questa la frase conclusiva dell’intervento di 

Enrico Letta, al Meeting di Rimini, il 21 agosto di 

quest’anno. Il tema da affrontare, insieme ad altri 

relatori, era: “Diritti e doveri. Europa 1979-2019”. 

 

“Che cos’è l’Europa oggi e quali sono le sfide da 

affrontare? - si chiede Letta – che inizia il suo 

intervento citando l’affermazione di un professore 

asiatico. Rivolgendosi agli europei, questo studioso fa 

riferimento alla teoria delle tre P. Vediamo di che si 

tratta. 

 

La prima P è Pace. Non c’è mai stato in Europa, un 

tempo di pace come quello durante l’Unione Europea. 

Avete vissuto in pace come mai è stato. Risultato 

straordinario.  

 

L’altra P è Prosperità: c’è stata massima prosperità 

del cittadino, dall’Unione Europea.  Non si è mai 

verificato prima.  

 

La terza P indica Pessimismo: è una società pessimista, 

nel momento di massima prosperità.” Come mai?” 

chiede agli europei.  

 

“Il mondo, in questi ultimi dieci anni, è cambiato - dice 

Letta - con notevole intensità: la democrazia in Europa 

è stata messa in discussione; Papa Francesco ha portato 

cambiamenti alla Chiesa, definendo l’importanza di 

una chiesa globale. I nostri Paesi europei in questo 

mondo diventano sempre più piccoli, ma se riusciamo a 

stare insieme abbiamo forza e leadership.  

 

Il futuro del mondo è in una nuova tenaglia: gli Stati 

Uniti e la Cina. Sono due, le grandi questioni che 

l’Europa si gioca, davanti ai cittadini: l’ambiente e 

l’umanesimo tecnologico.  

 

Le guerre del futuro saranno sul controllo e l’utilizzo 

dei dati personali, la privacy e l’intelligenza artificiale. 

Chi, controllerà questi dati e chi, controllerà 

l’intelligenza artificiale? Negli Stati Uniti vige un 

interesse per i dati e, soprattutto, per il loro impatto 

sull’economia e il profitto. In Cina, sta avanzando 

sempre più l’idea che, attraverso i dati della persona, 

si può controllare la persona stessa. 

In questo modo si verifica un ingresso dentro la 

nostra identità. Ma, prima di tutto, dovrebbe esserci  

la protezione della persona”.  

 

Noi europei, secondo Letta, abbiamo una missione. La 

nostra storia ci induce ad affermare che viene prima la 

persona dell’intrusione dello Stato e del  controllo 

della persona, attraverso i dati.  

 

L’Europa e le sue istituzioni dovranno essere garanti, 

perché “per noi europei, la persona viene prima di 

tutto”, con la sua libertà di pensiero, di parola, di 

espressione. Altrimenti, avremo perso la battaglia, 

iniziata a suo tempo da chi, prima di noi, ha lottato per 

quei valori, a volte perdendo anche la vita.  

 

Il messaggio di Enrico Letta è molto chiaro: facciamo 

tesoro della memoria storica dell’Europa, delle tragedie 

successe, dei drammi vissuti da tantissime persone. E, 

soprattutto, cerchiamo di trasmettere alle nuove 

generazioni i valori democratici, faticosamente 

conquistati e per niente scontati.  

 

Nulla, in democrazia, è per sempre se non si lavora 

costantemente e con fermezza, affinché la persona 

possa  vivere nella pace e nella serena convivenza 

con altri esseri umani, a volte di diverse culture e 

religioni. 

 

Valeria Magri 

Insieme uniti con forza 

PER DIFENDERE IL NOSTRO ESSERE PERSONA 
Le sfide dell’Europa 
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Gli anni del boom economico  

L’IMMIGRAZIONE MERIDIONALE A CARPI 

Catena di lavorazione all’interno della Camiceria FRARICA 

Carpi, nell’immediato dopoguerra, passò in pochi anni, 

da zona a prevalente attività agricola ad un rapidissimo 

processo di industrializzazione. 

 

Va anche ricordato che, per secoli, l’industria del 

truciolo era diffusa a Carpi e nelle zone limitrofe ed il 

suo impianto organizzativo costituirà, almeno 

inizialmente, la base per il passaggio all’industria 

della maglieria. Gli anni del “miracolo economico” 

fecero di Carpi, un caso che ebbe eco in tutta Italia, 

attirando l’attenzione dei giornali nazionali. 

 

Negli anni ’60, gli addetti della FRARICA (FRAtelli 

RIghi CArpi) erano 800,  senza contare le camiciaie a 

domicilio. Negli stessi anni, erano 400 quelli della 

CARMA (Maria Nora), senza contare anche per questo, 

i lavoranti a domicilio. Va ricordata anche la SILAN 

(Crotti Renato), che alla fine degli anni ’60, era una 

delle maggiori fabbriche tessili italiane, con oltre 

1.000 dipendenti.  

 

Oltre a numerose fabbriche, sorse un indotto che 

richiese manodopera, soprattutto femminile. 

Sorse il problema di reperire nuova manodopera che 

all’inizio, fu soddisfatto con l’inurbamento della 

popolazione delle campagne e delle località limitrofe. 

 

Dal ’58 e sino al ’63, in coincidenza con il boom 

economico, prende consistenza un‘immigrazione dal 

centro e dal sud dell’Italia. Carpi, dal 1958 al 1977, 

aumentò la propria popolazione di 21.918 unità, 

arrivando a 59.153 abitanti. 

 

Nel 1962, il periodico Tuttocarpi, fondato quello 

stesso anno da Renato Crotti, pubblicò un servizio di 

approfondimento sul fenomeno immigratorio dal titolo: 

“Carpi, terra promessa per la gente del Sud. Un 

giorno  tra i cinquemila immigrati di casa nostra”. 

 

Dice una donna immigrata al giornalista: “Al Sud, le 

ragazze erano impiegate in un calzettificio (a 

Matera) e la  retribuzione  individuale  oscillava  su  

parametri da fame. Adesso lavorava meno e 

guadagnava di più, non tornerebbe al Sud per tutto 

l’oro del mondo”.  
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Alla macchina del puntino (le puntiniste), magliaie 

Spesso, chi si trasferiva, era amico o parente di coloro 

che li avevano preceduti. 

 

Nel Sud, qualcuno si inventa un nuovo mestiere, 

quello del “mediatore”: costoro, promettono, dietro il 

pagamento di denaro, un’occupazione e una casa, 

anche se poi, qualche malcapitato, scopre che la casa è 

una vecchia casa bracciantile abbandonata e la fabbrica 

ha i cancelli chiusi. 

 

Un altro servizio giornalistico segnala che, ben 25 

matrimoni tra carpigiani celibi e donne di Penne, in 

Abruzzo, sono stati combinati da un mediatore. 

Costui, ha sempre con sé un album con numerose foto 

di donne abruzzesi, riprese a mezzo busto. Le donne di 

un altro paese, Pietracamela, le sistema a S.Benedetto 

Po, e così via. 

 

Queste donne, vengono così descritte: “Non hanno grilli 

per la testa, sono felici, affettuose, resistenti alla 

fatica; si adattano e presto diventano come noi”. 

 

I nuovi arrivati per cercare un lavoro, oltre che ai 

parenti o conoscenti, si rivolgono al collocamento o, in 

qualche caso, ai parroci. Vi sono fabbriche che, 

arrivano ad occupare a Carpi, l’80% di donne 

immigrate dal Sud. Tuttocarpi,  però,  sottolinea  

anche che l’integrazione sociale non è affatto facile.  

Per i nuovi immigrati dal Sud, la scelta di un sindacato o 

l’iscrizione ad un partito, è un problema per lo più 

sconosciuto, ma il bisogno di amicizie e di solidarietà, li 

fa spesso optare per le scelte da noi più diffuse. 

 

Le ragazze immigrate trovano numerosi problemi: non 

tutte si adattano facilmente ai ritmi della fabbrica ed 

alcune cambiano con facilità. Scatta, inoltre, una 

specie   di   complesso   di   inferiorità   e   

l’educazione tradizionale ricevuta, si scontra con la 

mentalità delle donne di Carpi. Le meridionali non 

vogliono mostrarsi diverse dalle carpigiane, 

rinunciano al loro dialetto e al loro  modo  di  vestirsi.  

Quanto  alle  nuove   possibilità offerte  dal  lavoro  

locale,  si cita  una ragazza siciliana che al suo paese 

faceva la ricamatrice a mano, e che ora lavora, come 

camiciaia, in fabbrica e guadagna oltre 200 lire all’ora 

(7 volte in più al mese). 

 

L’articolo rileva anche che i carpigiani sono diffidenti 

con  i meridionali  e utilizzano  stereotipi.  Li  

chiamano “marocchini” e temono che gli portino via il 

lavoro.  

 

Una poesia del 1954, di autore carpigiano rimasto 

anonimo, pubblicata sul numero unico umoristico La 

scupàza, descrive in modo ironico quelli che dovevano 

essere sentimenti diffusi tra gli autoctoni.  
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San Gennaro, peinsegh tè!  San Gennaro, pensaci tu!                                

Una volta l’invasiòun  Una volta l’invasione                 

a la fèva i Visigoti  la facevano i Visigoti                       

o altri barbari assortiti   o altri barbari assortiti 

cun dal ghigni da marmòti.   con delle facce da marmotte. 

 

I caleven zò dagli Elpi   Calavano giù dalle Alpi 

sol per fer quelch’angheria,   solo per fare qualche angheria, 

un po’ d’stragi, un po’ d’rapini,  un po’ di stragi, un po’ di rapine,  

però dòp i andeven via!   Però dopo andavano via! 

  

I “invasor” dal dé d’incò    Gli “invasori” del giorno d’oggi 

i desvìnen tutt d’inzò;   provengono tutti da giù; 

subit dop aver vist Cherp   subito dopo aver visto Carpi 

ognun dis: Accà ce stò!   Ciascuno dice: Accà ce stò! 

  

Strapianté ché in dal Carpsan  Trapiantati nel carpigiano 

iin d’na sòca acsé scudrégna   sono di un ceppo così tenace 

ch’l’an desràza gnanc a pianzer  che non si sradica neanche a piangere 

e l’è pés che la gramégna!  ed è peggio della gramigna! 

  

Anzi! Un ciàma “lu parente”,  Anzi! Uno chiama “lu parente”, 

cl’eter l’ciàma “lu cumpare”  l’altro chiama “lu cumpare” 

e pian pian as sémm ridòtt   e piano piano siamo ridotti 

cà sembrém… a Marechiare!  che sembriamo… a Marechiare! 

  

I se sforzen sti bé tip   Si sforzano questi bei tipi 

d’imiter la gìnt carpsàna,  di imitare i carpigiani, 

ma i cunfonden seinsa vler   ma confondono senza volere 

Piedigrotta e Cantarana.  Piedigrotta e Cantarana.  

  

Un bel dé San Bernardein,  Un bel giorno San Bernardino, 

cun la luna un po’ d’travers,   con la luna un po’ di traverso 

l’à tinté d’mandéri via,   ha tentato di mandarli via, 

ma l’s’è acort ch’l’era teimp pers!  ma si è accorto che era tempo perso! 

  

Ai carpsan chi s’arcmandéven   Ai carpigiani  che si raccomandavano 

al ghe dgé in d’un’intervista:   disse loro in un’intervista: 

“Mé, ragazz, an sò csa fer,   “Io, ragazzi, non so cosa fare, 

rivulgiv a un specialista!”   rivolgetevi a uno specialista! 

  

San Gennaro! Tè ti l’unich   San Gennaro! Tu sei l’unico 

ch’pòol giustér ste gran sapél,   che può sistemare questo grande pasticcio, 

fa l’afàri e at prumitém   sistema la cosa e ti promettiamo 

un candlòt d’un méz quintél!   Un candelotto da mezzo quintale! 

  

Fa turner lé dal tò pert   fai tornare lì dalle tue parti 

qui ch’in gnù in sti ultm’an,   quelli che son venuti in questi ultimi anni 

perché in fonda, San Gennaro,  perché in fondo, San Gennaro, 

in ques tutt tò paruchian!   sono quasi tutti tuoi parrocchiani! 

  

Cun al bouni o col catìvi   Con le buone o con le cattive 

tè persuedii d’ander via!   tu persuadili ad andare via! 

Digh chi toghen al dùu d’curva,  Dì che prendano la via di casa, 

a m’arcmand… e così sia!   mi raccomando… e così sia! 



una soffitta di 20 metri quadri, in un vecchio caseggiato 

del centro. 

 

Il Consiglio comunale discute il caso e decide di attuare 

un’indagine sociologica. 

 

La ricerca prese in considerazione l’immigrazione 

proveniente dal Sud e dalle isole, del ventennio 

precedente. Furono condotte interviste strutturate con 

l’utilizzo di un questionario, su di un campione di 1.448 

immigrati, compresi tra i 14 e i 65 anni, residenti a 

Carpi, estratti dalle liste anagrafiche. Il campione 

prevedeva il 50% di maschi e il 50% di femmine. 

Risultarono rilevanti gli arrivi dalla provincia di Avellino 

(concentrati in una ventina di comuni dell’Irpinia). Le 

classi di età   maggiormente   rappresentate erano 

quelle comprese tra i 20 ed i 40 anni, con un basso 

titolo di studio. 

 

Tra chi era privo di titolo di studio o con la sola licenza 

elementare, la provenienza più alta si ebbe dalla 

provincia di Avellino e in particolare per la popolazione 

femminile. 

 

Il 73% degli immigrati arrivò con la famiglia o fu 

raggiunto, poco dopo, da essa. Tra i motivi 

dell’immigrazione risultarono: la mancanza di lavoro, 

un migliore guadagno e il desiderio di migliorare, 

comunque, le condizioni di vita. 

 

Circa il lavoro svolto nel paese di origine, prevale la 

condizione di disoccupazione, lavoro instabile o lavori 

casalinghi; solo il 21,8% ha avuto una precedente 

occupazione stabile. 

 

A Carpi, risultavano occupati: il 74% nell’industria 

manifatturiera, il 7% nell’edilizia. 

 

Per  trovare  lavoro, il 20% degli immigrati fa riferimento a  
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L’arrivo di molte famiglie meridionali anche a Fossoli, è 

segnalato dal maestro Baraldi, nel registro di classe 

dell’anno scolastico 1959-‘60, con un curioso episodio. 

Al momento di ottenere l’autorizzazione dei genitori 

per poter effettuare la vaccinazione antipolio, la 

madre di un alunno proveniente da Avellino risponde: 

“Io non faccio niente. Noi non ci ammaliamo mai. Da 

noi tutte queste cose non si fanno.  Vede professò, 

qui solo che uno abbia mal di testa, va dal dottore. 

Fanno sempre delle punture. Sono sempre in 

farmacia. Per questo non stanno mai bene. Hanno 

tutti il sangue guasto, qui, sono tutti bastardi.  Si 

mischiano con tutti, si sposano con chi capita. Non è 

come da noi. Noi siamo di razza pura: non abbiamo 

bisogno di medici e medicine”.  Il maestro non sa cosa 

dire. La donna non firma e porta a casa il modulo.   

“Forse non sa scrivere”, annota il maestro. 

 

Il primo problema per i nuovi arrivati era la ricerca 

dell‘abitazione. 

 

Per far fronte all’emergenza abitativa, il Comune 

individuò aree fabbricabili vicine al centro urbano 

che furono acquistate nella prima metà degli anni 

’50.  Le aree vennero suddivise in tre parti: la prima 

al programma INA-Casa; la seconda finanziata dal 

Comune stesso per l’edilizia popolare; la terza fu 

venduta a lotti, ai privati. 

 

Fu poi adottato il Piano regolatore, approvato nel ’67 

ed entrato in vigore nello stesso anno. 

 

La fame di alloggi, a volte, costringe i nuovi immigrati 

ad accettare situazioni di degrado. Nel febbraio del 

1978, a Carpi, si consumò una tragedia. Le esalazioni di 

una stufa a metano, causarono la morte di un 

quindicenne immigrato meridionale, mentre altri cinque 

suoi compagni, dovettero essere ricoverati.       Si scoprì 

poi,  che  i sei,  occupati  come muratori, dormivano in 

Veduta dall’alto della nuova Camiceria FRARICA 
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parenti, ad amici, od a persone che contano.  Il 22% 

dichiara di aver convissuto in casa di amici e parenti per 

il primo periodo; ed anche per i successivi alloggi, il 35% 

dichiara di averli trovati tramite i parenti immigrati 

precedentemente. 

 

Le periferie Nord e Sud di Carpi, furono le zone più 

attrattive per tale immigrazione, mentre lo divenne 

poi, il centro storico, dal 1964 al ’78. 

 

Cibeno, tra il 1951 e il ’61, passò da 2.352 abitanti a 

10.952 e Quartirolo, nello stesso periodo, da 3.296 a 

10.952. Di fatto, queste due frazioni vennero 

inglobate nell’area urbana. 

 

La ricerca mise in luce i problemi di sovraffollamento 

ed una carenza di servizi igienici. 

 

Quanto all’integrazione socio-culturale: il 75% degli 

immigrati meridionali pensava di rimanere a Carpi per 

sempre, mentre risulta bassa (37%) la frequenza di 

incontro con i conterranei. 

 

Tra gli immigrati giunti tra il 1958 ed il ’64, gli 

intervistati, dovendo rispondere con un SI' o con un 

NO, dichiarano: il 62% che “A Carpi si sta bene, uno 

lavora e non ci sono problemi”; il 78% pensa che “a 

Carpi c’è il lavoro anche se si è lontani da casa”; 

infine il 58% ritiene che “a Carpi uno ci rimane 

perché c’è il lavoro, altrimenti andrebbe via subito”. 

 

Dalla ricerca emergono, anche tra i carpigiani 

autoctoni, pregiudizi etnici e la presenza di stereotipi 

come “Ormai ci sono più meridionali che carpigiani”; 

oppure “i meridionali non hanno voglia di lavorare”, 

od ancora “è meglio tenere una casa vuota, che darla 

ad un meridionale”. 

 

La soddisfazione in merito al lavoro svolto risultò 

elevata per l’87,5% degli intervistati, anche se il 54,5% 

dichiara che i datori di lavoro “ne approfittano” in 

materia di retribuzione. 

 

L’80% degli immigrati meridionali appartiene alla classe 

operaia, il 13,4% al ceto medio e solo l’1% alla piccola 

borghesia. Tali risposte erano determinate dal lavoro 

svolto, dal modo di vivere e dal reddito. 

 

A margine della ricerca viene rilevato anche il 

fenomeno dell’immigrazione clandestina; ne sono 

interessati lavoratori pendolari (per lo più giovani 

maschi), che non trovano un domicilio. In questi casi, 

l’integrazione sociale era praticamente nulla.  Gli 

immigrati del Sud occupano gli strati sociali inferiori, 

mentre gli “indigeni” tendono ad ascendere 

socialmente. 

 

I risultati dell’indagine furono presentati ai gruppi 

politici ed alle Associazioni di categoria, il 30 maggio 

1981. 

Nei primi anni ’60, in via Galvani, aprì la pizzeria 

“TAVERNETTA” di Biagio di Benedetto e presto, la 

pizza entrò nelle abitudini alimentari dei carpigiani. 

 

Infine, una traccia significativa dell’integrazione 

avvenuta è rappresentata dai nomi meridionali. 

 

Basta scorrere l’elenco telefonico per incorrere in 

numerosi Salvatore, Carmelo, e Gennaro e di 

altrettante Filomena, Concetta e Assunta. 

 

Renzo Gherardi 

  
Questo articolo ha utilizzato le seguenti fonti: 

Tesi di Laurea di Croci Emanuela, Unibo, A.A. 2012/13 

Ugo Morelli, Immigrazione mercato del lavoro e sistema di 

stratificazione sociale, Comune di Carpi, 1978. 

Mensile Tuttocarpi, annate 1962, 1965 

Mauro D’Orazi, La pizza a Carpi, Sudisti al parco. 

1958, La pizzeria " MARCELLO " della famiglia Cantalupo. 

A Carpi, la prima.  

Tuttavia, negli anni successivi, non risultarono agli 

Atti del Consiglio comunale delibere, discussioni od 

interrogazioni su questo tema. Nel 1982, il sindaco 

Cigarini nel presentare il Programma di interventi per 

Carpi, per il periodo 1982-85, conferma che il flusso 

migratorio proviene ancora dal Sud. Assieme al lavoro e 

all’accesso ai servizi, la gran parte degli immigrati è 

scolarizzato, l’integrazione appare completa e le 

condizioni socio-economiche discrete. Rimane il 

problema della casa. 

 

Tra i contributi che i meridionali portarono a Carpi, va 

segnalata la pizza. Prima di allora era sconosciuta nella 

cucina nostrana. Fin dal 1958 sorse la pizzeria 

”MARCELLO”, della famiglia Cantalupo, presso la torre 

dell’acquedotto.  Questa fu anche, la prima col forno a 

legna, costruito personalmente dal titolare, con cocci di 

vetro ed un impasto di cemento. 



Una studentessa della classe IVT del Liceo Fanti, con la 

sua prof di Lettere è venuta a trovare la redazione di 

Ero straniero. L’incontro è stato ricco di informazioni e 

di spunti da approfondire e la redazione ha chiesto sia 

alla studentessa che alla prof di scrivere un testo che 

sarebbe poi stato pubblicato sul nostro periodico. 

 

In particolare il testo della studentessa Chiara Selmi, 

dal titolo “Lasciate che siano le nostre gambe a 

rialzarci” è sembrato ricco di spunti per il dialogo 

intergenerazionale. 

 

E’ vero, il dialogo tra le generazioni è costellato di 

troppi luoghi comuni e stereotipi. 

 

Per gli adulti i giovani sono “bamboccioni”, non si 

decidono mai a lasciare la casa dei genitori, non 

sembrano interessati a cambiare ciò che non funziona. 

 

Ciò che sembra assente nelle giovani generazioni è il 

conflitto, processo che implica il riconoscimento 

dell’Altro, e questo anche perché l’adulto e il genitore 

si sono sottratti al conflitto, non lo sopportano. 

 

La denigrazione rivolta ai giovani, di tanti adulti, 

esprime “l’invidia della gerontocrazia” nei confronti  

di chi ha troppa vita ancora da spendere.  

 

L’invidia porta alla denigrazione. Sullo sfondo, gli 

adulti sembrano trasmettere alle giovani generazioni il 

messaggio che il futuro non c’è più. 

 

Ma chi conosce da vicino i giovani e sa ascoltarli, 

finisce per apprezzarli. 

 

La lettera di Chiara  esprime una spontaneità ed una 

sincerità che non vanno lasciate cadere. Basta 

scorrerla per notare che spesso ricorre a termini come  

“è difficile”, “è complicato”, oppure esprime un sottile 

vittimismo nei confronti della società. 

E’ un modo diretto per prendere le distanze anche dalle 

pressioni di una società consumistica, che si basa sul 

principio di prestazione. 

 

Ma la seconda parte della lettera è assieme 

programma e rivendicazione, consapevolezza delle 

difficoltà, ma anche delle opportunità inimmaginabili 

sino a pochi anni fa. 

 

Verso la chiusura la lettera di Chiara dichiara: 

“cerchiamo solo esempi da seguire” e “necessitiamo 

della fiducia e dell’approvazione degli adulti”. 

 

Qui la lettera è in stupefacente sintonia con quando 

dicono pedagogisti e psicologi. 

 

Con la caduta del principio di autorità che ha 

permeato la nostra società sino a pochi decenni fa, è 

venuta meno anche la figura del padre autoritario che 

in famiglia dettava le norme. 

 

Che cosa rimane allora? A chi possono rivolgersi le 

nuove generazioni? 

 

I giovani “fragili e spavaldi”, come li ha definiti una 

recente analisi psicologica, sono alla ricerca di adulti 

significativi, credibili e competenti. Quando li trovano 

a scuola o nella società, accettano di mettersi in 

gioco.  

 

A Chiara ed alla sua generazione possiamo solo 

augurare un buon viaggio per accidentato che possa 

essere, e di raccogliere il testimone che gli adulti 

hanno lasciato cadere, inventando nuovi modi di stare 

al mondo. 

  

Renzo Gherardi 
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 
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