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un fatto di comunità

Preghiera interreligiosa in Piazza Martiri a Carpi, foto Archivio Comune di Carpi
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Per darci futuro

EROSTRANIERO OLTRE IL CORONAVIRUS
In visione d’insieme
C’è tanta comunicazione nell’aria.
A casa, raggiunti da tante notizie, tutte a tema
Covid19. Poi la scuola “a distanza”: ancora
comunicazione. Anche noi arriviamo a voi nostri lettori
e interlocutori, ma secondo i consueti modo e stile.
Con apporti diluiti verso giugno, mettiamo in comune,
per condividere ed interagire: notizie, riflessioni,
prospettive. Abbiamo seguito via via l’evolversi della
situazione.
In questo numero descriviamo il presente, mentre siamo
protesi, gettando uno sguardo timoroso al dopo. Quel
dopo nel quale, “senza visione d’insieme, non ci sarà
futuro per nessuno” come ci ha ricordato papa
Francesco domenica 19 aprile.
Fino al 4 maggio [data della ripresa dal confinamento],
anche un buon respiro: una aria non inquinata da
assumere a pieni polmoni. Cominciamo da qualche
sprazzo fuori Carpi.
Da L’ECO DI BERGAMO cuore bergamasco.
Prima dello scoppio della pandemia, domenica 1°
dicembre Alberto Ceresoli, direttore responsabile del
quotidiano fondato nel 1880, dedica l’editoriale a don
Andrea Spada, per 51 anni direttore del quotidiano:
“…scorgeva e cercava e cercava di portare alla luce e
alla conoscenza di tutti i semi di bene presenti in ogni
cosa…i protagonisti non erano soltanto gli episodi, ‘ma
l’umanità buona vissuta con semplicità dalle persone
comuni, non notate da occhi distratti dal superficiale e
non inquinate dal prurito del male”.
Penso alla bella Bergamo, alla sua gente, la città e la
provincia, così duramente colpite dal coronavirus. Gli
automezzi militari a distribuire nelle città i feretri.
Anche da noi, a Modena. A marzo 2020, cinque, quasi
sei volte i decessi di marzo 2019. Ci piace ricordare le
tante persone generose, cordiali, che abbiamo
conosciuto e con le quali ci relazioniamo. Ora, come
comunicatori, ci piace fare tesoro dell’insegnamento di
don Andrea, giornalista-direttore.
IL NUOVO SITO. EroStraniero, progetto e giornale.
A proposito di essere “a distanza” quanto in ampia
comunicazione, potete notare che abbiamo il nuovo
sito.
Qui sono in visione i numeri del giornale dalla nascita,
oltre alle possibilità di comunicare e interagire.
Potete trovare il giornale anche in Facebook e su
Carpidiem, il sito del Comune di Carpi. Ogni numero
viene inviato ad una ampia mailing list.

RAGAZZI IN REDAZIONE. Ora veniamo a noi
a questo presente della pandemia. Ci stiamo dentro
guardando al futuro vicino, dietro l’angolo. Per noi del
giornale il rapporto con le scuole. Per il quale abbiamo
sviluppi in cantiere. Oltre alla rubrica Lavorando con le
scuole, la prospettiva di inserire nel percorso annuale,
da settembre, un nucleo di ragazzi e ragazze delle
Superiori.
INTERCULTURALE, INTERGENERAZIONALE.
In redazione
“Darwin sarebbe fiero di loro: adattabili e flessibili,
credo che saranno in grado di trovare nella narrazione
della loro vita un posto per questa pagina nera” Scrive
Stefania Andreoli il 10 aprile sul supplemento Sette del
Corriere della sera. Sta raccontando gli adolescenti nel
Coronavirus.
Adolescenti, cartina di tornasole del cambiamento
sociale. Ascoltarli, è cosa buona e utile per adulti ed
anziani.
I ragazzi ci rendono un gran servizio, ci costringono a
stare sul pezzo, a seguire il cambiamento, coglierlo e
far nostro il nuovo che avanza. Stimolante questo loro
[e nostro] lavorio fra tecnologia ed intuito con le
protesi della comunicazione: smartphone, computer,
tablet… Essere partecipi dell’avventura, insieme, grandi
e piccoli. Uno spirito familiare alla componente scout
del progetto EroStraniero. Ma avventura richiama
natura. Allora, riprendendo quell’aria sana sopra
ricordata è da sottolineare la tensione ambientale delle
nuove generazioni
che individuano nella pandemia un frutto fecondo di
nuovi equilibri, mentre sono in ricerca di punti di
riferimento, di esempi da seguire. Una opportunità per i
grandi. Una occasione per mettere a dimora su un
nuovo
terreno
la
cura
intergenerazionale
e
interculturale delle relazioni, la loro tessitura. Così,
comunicando e agendo, sia nel quotidiano che in
tensione progettuale potremo ritessere portando
ciascuno il proprio filo. Chi è grande e chi è piccolo,
autoctono e nuovo arrivato. Giovani come opportunità
per gli adulti e viceversa. Una comunità.
Questo, con uno spirito nuovo: nessuno è sempre ricco,
nessuno è sempre povero: siamo tutti umani. Ce lo
ricorda la coppia di volontari, marito e moglie della
comunità di Sant’Egidio addetti da anni alla
distribuzione del necessario ai poveri. Ora anche loro
sono in fila tra i poveri per il “necessario”.
Raffaele Facci
Direttore Responsabile
raffaele.facci@gmail.com
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RAGAZZI IN CONFINAMENTO DOMESTICO
Due studentesse di seconda ed uno studente di quinta del Vallauri di Carpi
….a me è sempre piaciuta tanto la scuola….
Lo studio va bene. Capisco abbastanza bene gli
argomenti e non mi trovo a dover fare tante cose in un
solo giorno.
Riesco ad organizzarmi piuttosto bene. Io, a casa, sto
abbastanza male, sono una a cui piace stare sempre in
giro perciò ora è un po’ difficile però si va avanti.
Sono rimasta sorpresa in modo negativo che la scuola si
sia interrotta perchè a me è sempre piaciuta tanto la
scuola.
Il problema maggiore ora per me è non poter stare col
mio ragazzo e con la mia migliore amica. Ho conosciuto
meglio la mia vicina di casa perchè abita sopra di me.
Spesso stiamo in compagnia assieme.
….sono una che, se può, esce e si organizza con gli
amici…bene lo studio…
Lo studio va bene anche a me e mi riesco ad
organizzare molto bene. Anche io faccio fatica a stare
in casa, perché sono una che, appena ha tempo, esce e
si organizza con gli amici.
Da una parte me l’aspettavo che avrebbero chiuso la
scuola, ma non per così tanto tempo.
Il problema maggiore per me è rimanere in casa senza
vedere i propri amici.

….a
casa
mi
sento
tranquillo…rafforzato
mentalmente e fisicamente…motivato allo studio
come a scuola…
Per quanto riguarda lo studio mi trovo scomodo a fare
le videolezioni da casa perchè sono pesanti per le tante
ore davanti ad uno schermo. C’è meno motivazione da
parte dello studente perchè essendo a casa trova molta
meno voglia di alzarsi. A casa, personalmente, io sto
bene, mi sento tranquillo e, riguardo alla motivazione a
studiare, la ho come se fossi a scuola.
In generale ho trovato nelle persone sentimenti di paura
e sconforto. Ad esempio per uscire o per il lavoro.
Io personalmente non ho paura di tutto questo, quindi
sto vivendo tutto quanto in modo tranquillo.
In generale non sono rimasto sorpreso dalla scuola che
ha chiuso e dal cambiamento applicato agli esami di
quinta.
La parte più importante è che ognuno di noi, in questo
periodo, avendo molto tempo a disposizione, si sia
trovato a stare e a riflettere con se tesso. Guardando la
scena generale noto che molte persone si sentono a
disagio e non reagiscono bene, mentre altri, è il mio
caso, si sono rafforzate mentalmente e fisicamente.

Lockdown a Carpi in Via Peruzzi, aprile 2020, foto Mario Orlandi
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CHE COSA DIFFERENZIA LE DUE IMMAGINI TRA DI LORO?
Il punto di vista delle riprese fotografiche è il
medesimo, l’ora in cui sono state scattate le due
fotografie non si discostano di tanto l’una dall’altra.
Il rito della “vasca” in piazza al sabato mattina, durante
il mercato settimanale, è insindacabile. Tutti ci devono
andare, tutti vi devono appartenere, tutti devono
sostare, guardare, e forse comprare. Altri, guardando il
passeggio, soffermarsi al bar sorseggiando un buon
caffè. Lo si evince benissimo dalla foto 1, è un brulicare
di persone, una attaccata all’altra, in una continua
frenesia dell’essere presente.
Quindi, la foto 2 cosa ha di diverso, se si parla sempre
di un sabato mattina, giorno di mercato? È deserta, non
ci sono persone, non c’e’ mercato!
Quindi è successo qualcosa, e questa cosa ha preso il
nome di COVID-19.

Foto 1 – Giugno 2009, Mercato del Sabato in Pazza Martiri, Carpi,
foto di Renzo Gherardi

Le misure adottate vogliono che tutti restino in casa,
per debellarla e al fine di mettere termine ai contagi.
A discapito delle normali attività, consolidate negli
anni. Attività fatte di contatti, di vicinanza, del
vedersi, del parlarsi, dell’abbracciarsi, dello stare
assieme.
Che il COVID-19 ci vieta di fare, per la nostra salute.
Ora, nel pensare positivo che tanto ci accomuna, siamo
ormai consapevoli che tutto questo finirà, che
ritorneremo a condividere le nostre emozioni, le nostre
sensazioni. Che ritorneremo a stare vicini, a guardarci
negli occhi mentre parliamo e mentre ridiamo.
Adesso, però, è dura. È difficile stare entro i limiti. Ma
ce la faremo, andrà tutto bene, come da sempre si dice
e si legge dai disegni posti sui balconi delle case.
Danilo Baraldi,
Presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS
Redazione di Parolamente,
mcberry_db@libero.it
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Foto 2 – Marzo 2020, Sabato mattina in Piazza Martiri, Carpi,
foto di Mario Orlandi
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Non demonizzare le nuove tecnologie
ma imparare a usarle con consapevolezza

“CURA DELLA PAROLA” AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
“La mia argomentazione non è affatto anti-tecnologia,
bensì pro-conversazione” [Sherry Turkle]

Inizio di Corso Alberto Pio, Carpi, foto Mario Orlandi

Mai come oggi, in tempi di isolamento forzato, ci siamo
resi conto dell’utilità della tecnologia, sia per quello
che riguarda il mantenimento delle attività didattiche
nella scuola, che per le attività professionali in genere,
oltre al mantenimento, semplicemente, di relazioni
interpersonali, un po’ di compagnia ecc. Ben venga
quindi la tecnologia, a volte demonizzata da noi adulti
appartenenti a un tempo tipografico, ormai lontano. In
tempi di clausura come ciò che stiamo vivendo oggi, se
non ci fossero i social media, si verificherebbe molta
più solitudine, sofferenza, isolamento sociale. In questo
caso, possiamo dire, si è trattato di farne buon uso, ma
sappiamo anche che non è sempre così. Anzi i dispositivi
tecnologici possono diventare dannosi alla nostra
salute, soprattutto quando diventano sostituti di vere e
proprie relazioni, quando si verifica una dipendenza e
quando ci distraggono da noi stessi e da momenti di
riflessione.
E’ importante allora non dimenticare quei sani rapporti
umani caratterizzati da autenticità, apertura, scambio
e confronto con una presenza fisica umana
insostituibile. Tutte cose di cui abbiamo bisogno noi
umani se vogliamo rimanere nei nostri panni e non
essere sostituiti dalla macchina. Con la nostra
partecipazione
www.erostranierocarpi.it –

partecipazione possiamo costruire empatia, attraverso
un ascolto sensibile, uno sguardo compassionevole,
oppure
trasmettere semplicemente entusiasmo,
passione, gioia, atteggiamenti a volte contagiosi, che
portano benessere al rapporto interpersonale. Una
studiosa, che insegna a Boston, esperta di rapporto tra
uomo e tecnologia, Sherry Turkle, ha scritto un libro dal
titolo “La conversazione necessaria”. In questo testo
afferma che si scappa dalla conversazione perché
troppo presi dai dispositivi tecnologici e sembra che
quando subentra un momento di pausa, subito poniamo
l’attenzione sullo smartphone, per non annoiarci. Si
preferisce anche inviarsi mail o messaggi anziché
incontrarsi di persona. Si scappa da “ … una
conversazione aperta e spontanea in cui giochiamo con
le nostre idee e ci concediamo di essere completamente
presenti e vulnerabili. Sono proprio queste le
conversazioni in cui prosperano l’empatia e l’intimità e
l’azione sociale acquista forza.”
Anziché perdersi nei propri pensieri, nella propria
immaginazione, si preferisce farsi trascinare dai
dispositivi. Lo facciamo tutti ormai.
Ma la
conversazione per la Turkle è “cura della parola”.
Credo che ancora di più oggi, che ci rapportiamo con i
mezzi
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mezzi tecnologici, dobbiamo fare attenzione alle parole
che usiamo, per non ferire o creare fraintendimenti nei
nostri rapporti interpersonali. Lo psichiatra Eugenio
Borgna nel suo libro ‘Responsabilità e speranza’ dice
che “Noi abbiamo una responsabilità rispetto alle
parole che utilizziamo nel senso che è importante che
prevediamo a volte gli effetti che le nostre parole
possono avere sugli altri. Non è facile esprimere le
cose che pensiamo e sentiamo”.
La comunicazione è molto cambiata rispetto ad un
tempo e in particolare l’uso che facciamo del
linguaggio. Quella che utilizziamo nella nostra
messaggistica quotidiana si mostra spesso frettolosa e
immediata, a volte volgare e violenta. Proviamo a
pensare alla nostra modalità di rispondere ai messaggi:
spesso veloce e senza alcuna sospensione per poter
riflettere. Sappiamo bene che questa modalità può
provocare danni nelle relazioni, mantenendole su un
livello di superficialità e incomprensione. Sarebbe
importante invece fermarsi, prima di rispondere, per
recuperare profondità, pensiero, immaginazione.
La Turkle, in questo suo testo,
racconta l’esperienza di alcuni
studiosi, ad esempio Maryanne
Wolf che si era accorta, a un
certo punto, di non riuscire a
concentrarsi sul libro che stava
leggendo e, spaventata, si è
chiesta se la causa di questo
fosse dovuto alla sua vita sul
web.
Dice la Turkle, a
proposito della Wolf, che “… la
sua tesi è che una vita vissuta
online rende più difficile
richiamare
l’attenzione
profonda.
Questo
accade
perché il cervello è plastico –
ovvero in costante e rapido
mutamento nel corso della vita – e sa quindi ricablarsi a
seconda di come distribuiamo l’attenzione”. Anch’io ho
notato, nella mia esperienza, la positività e l’utilità nel
distanziarmi dai dispositivi per migliorare la
concentrazione, affidandomi al silenzio e alla
solitudine, facilitando così quella giusta disponibilità
interiore ad andare in profondità e cogliere le più
intime meditazioni.

che offra le medesime opportunità di introspezione.
Non è affatto così. E’ ora di mettere la tecnologia al
suo posto e recuperare la conversazione.”
E’ vero, possono essere molto utili, ma possono anche
distrarci da noi stessi, dalle nostre sensazioni,
emozioni, dalla ricerca del nostro se più profondo, dalla
fuga dal nostro ‘daimon’, che ci sa indirizzare verso le
nostre passioni più vere. Siamo noi adulti, insegnanti,
genitori, educatori, ad avere la responsabilità nella
relazione con i bambini, con gli adolescenti, siamo
quindi noi che possiamo aiutarli a non perdersi, a
cercare loro stessi, le loro attitudini e passioni.
In questi giorni in televisione ne abbiamo viste di tutti i
colori tra cui anche un servizio sui robot che si
sostituiscono all’adulto. Il robot che può accompagnare
il malato, in ambito sanitario, e mettersi al posto di un
medico o di un infermiere o addirittura di un
insegnante, non potrà mai sostituire la figura umana,
l’espressione del viso, una voce calda e incoraggiante,
una presenza fisica e poliedrica nella sua espressività.
Mi colpisce quello che dice la
Turkle: “… tante persone mi
comunicano la loro speranza
che un giorno … una versione
avanzata di Siri sarà davvero il
nostro migliore amico, quello
che ci darà ascolto quando gli
altri non lo faranno. Credo che
questo desiderio rifletta una
verità dolorosa che ho appreso
nei miei anni di ricerca: la
sensazione che nessuno mi sta
ascoltando riveste un ruolo
importante nel nostro rapporto
con la tecnologia. Per questo ci
affascina così tanto avere un
profilo su Facebook o essere su
Twitter: ci assicuriamo un bel mucchio di ascoltatori
automatici. E’ quella stessa sensazione che nessuno mi
sta ascoltando a farci desiderare di trascorrere del
tempo con macchine che sembrano preoccuparsi di noi.
Siamo disposti a considerare la loro sollecitudine e la
loro conversazione - simulate! – come se fossero vere,
in base al loro interface value.”

“La sensazione che
nessuno ci sta
ascoltando riveste
un ruolo importante
nel nostro rapporto
con la tecnologia”
[Sherry Turkle]

Non si tratta di demonizzare le nuove tecnologie ma
di imparare a usarle con consapevolezza. La Turkle
dice: “La mia argomentazione, pertanto, non è affatto
anti-tecnologia, bensì pro-conversazione. Noi ci
priviamo di indispensabili conversazioni nel momento
stesso in cui scindiamo la nostra attenzione tra le
persone con cui ci troviamo e il mondo offerto dai
nostri telefoni, oppure quando ci concentriamo sul
cellulare anziché approfittare di un momento di
tranquillità per noi stessi. Ci siamo convinti che
navigare sul Web equivalga a sognare a occhi aperti e
che
6

Per concludere si tratta di fare buon uso della
tecnologia che può essere molto utile, come dice la
Turkle, ma al contempo non dimenticare quel sano
rapporto umano fatto di atteggiamenti di vicinanza, di
affetto, di comprensione, tutte cose di cui noi umani
abbiamo bisogno.
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La mia scuola non mi è mai mancata così tanto

IL “FANTI” CASA CHE CUSTODISCE
Senza rabbia la nostra maturità nella speranza

Facciata del Liceo Manfredo Fanti di Carpi, foto di Mario Orlandi

" io sono il padrone del mio destino:
io sono il capitano della mia anima.“
[da Invictus di W. E. Henley ]
«Tre, due, uno...Buon anno! Fantastico, questo 2020
sarà il mio anno e nessuno potrà rovinarmi i piani! »
avevo pensato entusiasta del nuovo anno che era
appena arrivato e che avrebbe portato con sé le mie
prime grandi prove: gli esami del conservatorio, l'esame
di maturità, il tolc-e per entrare alla facoltà di
Sociologia….un vero e proprio cambiamento. Il mio
2020, sotto tutti i punti di vista, sarebbe stato l'anno di
svolta, avrei potuto scegliere come giostrarmelo, come
viverlo, credevo davvero per un attimo che avrei potuto
cavalcare il tempo, quasi domarlo per cogliere le mie
occasioni. Ben presto, però, il sogno si è infranto.
Ho pensato moltissimo a come fare questo racconto
perché non è semplice, soprattutto in questo momento
di estrema fragilità, aprirsi e raccontare un disagio,
sebbene condiviso da tutti gli altri studenti italiani e
non solo. E' molto complesso raccontare di un disagio
scolastico quando il problema più grande al momento
sono le persone che si ammalano e vengono a mancare.
Più volte ho cancellato frasi e parti di testo perché
rileggendolo non volevo sembrasse una lamentela,
perché non lo è. In questo momento siamo molto
fortunati ad essere a casa nostra, magari nella nostra
cameretta a seguire le lezioni online piuttosto che in
ospedale
www.erostranierocarpi.it –

ospedale e siamo fortunati rispetto a coloro che non
hanno potuto confortare i loro cari ammalati. Questo
racconto non vuole essere una lamentela, ma un
semplice reportage dello stato d'animo che uno
studente prova, strappato dalla sua quotidianità.
Prima di entrare in quarantena avevo pensato più volte
a quanto sarebbe stato interessante seguire filosofia in
pigiama, con un bel thè, lasciando che “Su verità e
menzogna in senso extramorale” di Nietzsche riempisse
i miei pensieri e, invece, una volta che mi sono
ritrovata in quella situazione non ci ho trovato nulla di
piacevole, ho solo dovuto combattere contro l'abbiocco
imminente causato dalle pareti calde della mia
cameretta.
Allo stesso tempo, ho dovuto rinunciare all'idea che fare
scuola, a partire dalle nove, fosse una buona idea, in
quanto le nove sono diventate nella mia testa le otto e
svegliarsi alle sette e mezza è come farlo alle sei. Tutti
i ritmi sono stati completamente sballati proprio nel
momento in cui pensavo di aver trovato un equilibrio
capace di portarmi fino alla fine del periodo scolastico,
senza troppi problemi. Anche salvare il mondo in
pigiama non è più così interessante e passare la serata a
guardare le serie tv non è più così rilassante.
In casa ci sono così tante cose da fare ma così poca
concentrazione, i muri sono sempre tutti uguali e anche
i suoni, sembra di essere rinchiusi in una bolla neutra. Il
mio
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mio pensiero è sicuramente influenzato dal cambio di
stagione, diverso da quello a cui ero abituata gli altri
anni. La primavera è quel momento dell'anno in cui il
Fanti cambia completamente, perché ha un odore, un
suono e un colore totalmente diverso; come se, in
primavera, si svegliasse dal suo letargo pronto a
diventare un'esplosione, un'esplosione di vita. La scuola
non è mai così viva come in quel momento, il
chiacchiericcio, le risate sembrano coprire le ansie e le
angosce della fine dell'anno scolastico che porteranno
alle pagelle e agli esami, ma ancora prima: ai gavettoni
dell'ultimo giorno di scuola. Puntualmente i bagni
vengono chiusi e si fa di tutto per evitarli ma se fuori
dal Fanti non sei stato bagnato da coca cola, fanta,
farina o acqua … bhè, sei stato più veloce di me a
fuggire.
Avevo sognato il mio ultimo anno diversamente,
sicuramente non davanti ad un PC, dovendo togliere
l'opzione videocamera/microfono perché, mentre la
prof traduce Seneca, il tuo gatto ha l'idea geniale di
sdraiarsi sulla tastiera come se dovesse prendere lui
appunti. A proposito di appunti: in classe non manca
mai lo scarabocchio fatto dalla tua compagna, la
macchia di caffè della macchinetta che puntualmente
fa schifo e che continui a prendere solo per passare
l'intervallo in compagnia, facendo la fila che con il
passare degli anni è diventata sempre più lunga.
Non mi è mai mancato così tanto il Fanti, non solo come
luogo fisico ma come casa, pieno di persone e abitudini
che egli stesso custodisce nella speranza che torneremo
il più presto possibile. Non so se sarà così ma nel
frattempo

frattempo nessuno di noi è lasciato da solo, con una
super troupe di docenti che ha imparato tutte le nuove
funzionalità di Google per essere al nostro passo,
cercando sempre di coinvolgerci e di non lasciarci senza
nulla da studiare. Forse non siamo tutti contenti
dell'ultimo punto ma è un modo per simulare un anno
come gli altri.
Non so se torneremo al Fanti, credo che farò la mia
ultima verifica a casa e il mio orale nella cameretta
mentre spero che internet non smetta proprio in quel
momento di prendere.
Nonostante ciò, a conti fatti, credo che noi maturandi
di quest'anno siamo stati sottoposti ad una maturità
differente che non è l'esame di Stato e che, nolenti,
abbiamo dovuto accettare. La nostra prova di maturità
è stata l'accettazione della situazione, poiché ognuno di
noi aveva il suo sogno e voleva esserne il capitano,
madre natura ci ha dimostrato che non sempre
possiamo scegliere e che non siamo padroni del mondo.
Diventare grandi credo che sia anche questo, accettare
una situazione negativa, senza coltivare rabbia ma
speranza in un futuro migliore che noi stessi
contribuiremo a creare, a dar vita a cambiamenti
indispensabili dopo la pandemia. Crescere consapevoli
del fatto che non sempre va come vorremmo ma non
scoraggiarsi e tirare avanti, perché abbiamo ancora
davanti innumerevoli occasioni per vivere le nostre
prime ed ultime volte, per essere, anche se nel nostro
piccolo, capitani della nostra anima.
Ilaria Vignoni

Lockdown al Borgogioioso di Carpi, maggio 2020, foto di Mario Orlandi
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Entrarci dentro viverla questa realtà!

LA RICETTA DELLO SCAMBIO
La squadra del “Fanti”
negli
N° 3 SETTEMBRE
2018Stati Uniti
Siamo partiti per San Francisco con un bagaglio pieno di
aspettative, curiosità, immagini, insicurezze, e tanto
Parmigiano da donare alle famiglie che ci avrebbero
ospitati.
Siamo partiti per osservare una realtà diversa dalla
nostra, spesso raccontata nei film e nelle serie
televisive. Siamo partiti non solo per vedere e toccare
con mano ciò che, di questa realtà, ci affascinava o ci
lasciava perplessi, ma per entrarci dentro, viverla, e
dunque, provare a comprenderla nella sua complessità.
Certamente, abbiamo avuto il privilegio di assaporarne,
soprattutto, gli aspetti più privilegiati e affascinanti, e
abbiamo avuto l’immensa fortuna di incontrare famiglie
accoglienti e disponibili sia per i nostri studenti che per
noi. I ragazzi si sono subito sentiti a casa, e si sono
proprio fatti coccolare dai loro genitori e fratelli di
scambio.

Studenti Americani e Italiani

Gli insegnanti, lo staff, e gli studenti della Burlingame
High School si sono prodigati per farci sentire parte
della vita scolastica, aprendo le porte delle loro aule e
lasciandosi scombussolare dalla presenza di alunni
“stranieri” nelle loro lezioni. È stato un rapido assaggio
di uno stile di vita, di società, e di scuola molto
distante dal nostro, e siamo - direi - tornati sazi e
pieni di ciò che abbiamo vissuto.
Nel corso dello scambio e nel volo di ritorno abbiamo
fatto una bella scorpacciata di chiacchiere con gli
studenti, ed è nel confronto col il loro punto di vista,
con la realtà che si apre al loro sguardo indagatore, che
coglie prima solamente gli aspetti positivi ed
entusiasmanti, ma poi si lascia interrogare su ciò che
vedono, sulle contraddizioni che avvertono, o
semplicemente sulle differenze che danno vita ad uno
stile diverso, con pregi e difetti, è in quel confronto
che si nasconde la ricetta dello scambio.
C’è bisogno di incontrarsi, di parlarsi, di viversi per
conoscersi fino in fondo, per aprirsi a nuove strade e
nuove scelte, per crescere con consapevolezza. È una
ricetta incredibile, non abbiamo ancora avuto episodi di
intolleranze. Suggeriamo di provarla e partire. Buon
appetito!
Valeria Benatti, insegnante di lingue del Liceo Fanti
Prof Americani e Italiani
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Incoraggiamento e valorizzazione dei più piccoli progressi

PER RAFFORZARE L’AUTOSTIMA
L’esperienza con gli studenti di EroStraniero
Abbandonare la terra d’origine significa modificare
anche la propria identità?
Mi sono posta questa domanda, dopo aver assistito alle
lezioni per imparare l’italiano del livello base che
vengono messe a disposizione degli stranieri
dell’associazione di volontariato “EroStraniero”.
Vivere in un Paese diverso dal proprio, comporta la
necessità di doversi adattare alle nuove regole di quella
società. Apprendere la lingua, risulta fondamentale per
l’inizio di un percorso d’integrazione. Solo alcuni
semplici lavori possono essere svolti senza conoscere la
lingua, limitandosi ad utilizzare il meccanismo di
imitazione. Per i ruoli più complessi è necessario,
invece, padroneggiare la lingua.

Corso Erostraniero 2018-2019

In una società come la nostra, dominata dalla carta,
dove i documenti e la burocrazia sono una realtà
quotidiana, adempiere a queste disposizioni può
risultare molto difficile. Ho sperimentato nel lavoro di
segreteria, come a volte sia già complicato raccogliere i
soli dati anagrafici.
Diversi sono i modi per instaurare una relazione
costruttiva con gli studenti. Partecipando alle lezioni,
ho riscontrato che vengono apprezzati i riferimenti alle
tradizioni dei loro Paesi d’origine. Gli esempi concreti
aiutano la didattica e mantengono alta l’attenzione; se
si tratta dell’esperienza quotidiana degli studenti,
favoriscono il coinvolgimento e possono essere l’inizio
di un momento di dialogo. L’incoraggiamento e la
valorizzazione, anche dei più piccoli progressi, servono
a rafforzare la loro autostima ed evitare che, alla prima
difficoltà, decidano di abbandonare la frequenza.

Fadjounkou e Mahamadou Sissoko dal Mali al corso E di Erostraniero

È da sottolineare che la loro partecipazione non è
finalizzata a ricevere una certificazione per ottenere
visti o permessi di soggiorno, ma è legata solamente
alla loro crescita culturale. Ritengo che, se le persone
provenienti da altri Paesi venissero da noi viste e
considerate come una risorsa, si faciliterebbe il
percorso d’integrazione.
Il mantenimento delle proprie tradizioni, unito al
rispetto delle regole sociali del Paese ospitante,
esprime l’equilibrio necessario per un giusto modello di
convivenza.

Il corso E 2019-2020 festeggia il natale

Maddalena Ricchetti, 3V liceo Fanti

Corso Erostraniero 2016-2017
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Nella prospettiva del lavoro con le scuole del prossimo anno scolastico
pubblichiamo un estratto sulla attività di

CURA DELLE RELAZIONI, GESTIONE DELLE SITUAZIONI
SENSIBILI, MONITORAGGIO EDUCATIVO
Al Vallauri di Carpi
“Durante le prime settimane di scuola, viene
somministrato alle classi prime un questionario, uno per
ogni singolo alunno, spiegando bene le domande e
attendendo che ognuno abbia completato con calma la
sua risposta prima di passare alla successiva.
In questa occasione viene illustrata agli alunni la
funzione del gruppo nel modo più chiaro e semplice in
modo da trasmettere loro fiducia e sapere di avere uno
spazio e degli interlocutori su cui potere contare in caso
di necessità.
Il questionario contiene domande volte a conoscere il
ragazzo e le sue abitudini, preferenze, valori personali.
Oltre a rappresentare un momento di conoscenza
reciproca, quest’incontro fornisce l’occasione, al
ragazzo, per una riflessione su se stesso.
I documenti, così completati, vengono raggruppati per
classe in un raccoglitore. Essi sono per noi una preziosa
risorsa, sia per individuare situazioni particolari, sia per
avere un aggancio nel momento in cui dovesse rendersi
necessario approfondire la conoscenza di uno di loro.
Qualora vi fosse la necessità di conoscere meglio un
alunno, si procede con il colloquio personale nel quale
il ragazzo compila la situazione familiare che
comprende la raccolta dei contatti. Infatti per produrre
confluenza educativa la comunicazione è necessaria.
Essa favorisce la relazione che attiva i fili necessari alla
tessitura educativa con i genitori.
L’ascolto e il dialogo sono gli strumenti principali di
intervento.
Alcuni colloqui rispecchiano in pieno l’approccio
rogersiano, ciò avviene soprattutto nelle richieste di
aiuto provenienti dai ragazzi e riguardanti difficoltà
personali, altri pur tenendo conto dell’approccio in
questione, vengono declinati in base ad altre esigenze.
Nell’ottica di fornire uno spazio protetto a quei ragazzi
che a fatica riescono ad inserirsi o che necessitano di
una mano nella strutturazione del proprio spazio
personale, è stato creato il gruppo TAC, acronimo di
“Teste Attaccate al Collo”.
Il gruppo conta meno di una decina di alunni e si
riunisce periodicamente nella sede del team per
discutere temi a loro cari, alla presenza del counselor
che agisce da moderatore e di altri membri. Si fa
promotore di eventi conviviali, di uscite o altro.

Isabella Spagone e Giulia Meschieri
insegnanti di Scienze Motorie del Vallauri in gita scolastica

tempo fa sì che la profezia si autoavveri. I ragazzi si
impegnano a portare a termine i compiti di cui ogni
membro viene incaricato, imparano ad ascoltarsi, a
scambiarsi opinioni nel rispetto di ognuno e con
modalità adeguate.
La gestione delle emergenze invece riguarda
l’intervento tempestivo nei casi in cui si verificano
furti, tafferugli, atti distruttivi o problematiche di vario
genere. L’azione è efficace se corroborata dalla
sincronia scuola-famiglia.
Anche in questi casi lo strumento utilizzato è l’ascolto
in primis, la comprensione, il dialogo.
Spesso questi strumenti da soli non sono sufficienti,
interviene allora un delicatissimo lavoro di strategia, di
tessitura, in cui bisogna essere attenti a coordinare i
vari attori (alunni, insegnanti, genitori), nel modo
giusto.
Il gioco di squadra è indispensabile per la soluzione
ottimale di molti dei problemi in questione, dai quali
sovente nessuno ne esce sconfitto ma ne emerge con
una nuova consapevolezza”.
Isabella Spagone
Insegnante Scienze Motorie, IPSIA Vallauri di Carpi

La responsabilità conferitagli di essere un gruppo
pensante, con la testa attaccata al collo appunto, nel
tempo
www.erostranierocarpi.it –
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Le Opzioni del 1939 in Alto Adige

DUECENTOMILA ALTOATESINI DOVETTERO SCEGLIERE
Fascismo o Nazismo?
Con la sconfitta dell’Impero Austro-Ungarico nel 1918,
al termine della I° Guerra mondiale, il Sudtirolo divenne
parte dell’Italia. I suoi abitanti combatterono con
l’impero Austro-Ungarico contro gli italiani per
ritrovarsi poi, a guerra conclusa, ad essere minoranza
linguistica e culturale in un nuovo Stato.
Dal 1923 con la conquista del potere di Mussolini, iniziò
una penetrante opera di “snazionalizzazione“ del
Sudtirolo a cominciare dal nome che divenne Alto
Adige. I provvedimenti, in tal senso, riguardavano la
lingua, la scuola, l’economia, la toponomastica e
persino l’italianizzazione dei cognomi. Ogni intervento
voluto dal senatore Tolomei era teso a cancellare le
origini, la cultura e la storia precedente: in una parola
l’identità.
Quando, nel 1933, Hitler prese il potere in Germania
manifestò presto l’idea di riunire tutti i tedeschi in un
grande Reich. Tale idea fu ribadita nel 1939 con la
rinuncia ai territori a sud delle Alpi, ma tale intenzione
sottintendeva una soluzione inquietante. Furono avviate
fra Berlino e Roma trattative allo scopo di risolvere
definitivamente la questione del Sudtirolo.

Questo progetto trovava d’accordo i fascisti che
avrebbero così portato a termine l’italianizzazione del
territorio senza ulteriori difficoltà.
I capifamiglia avrebbero deciso anche per le mogli e i
figli, mentre potevano pronunciarsi autonomamente le
donne maggiorenni, non sposate e possidenti.
I beni immobili degli emigranti sarebbero stati
acquistati da un ente italiano di amministrazione
fiduciaria e il loro valore trasferito in Germania a
disposizione degli ex proprietari.
Gli abitanti del Sudtirolo di lingua tedesca e ladina
(vennero esclusi gli italiani) si trovarono in una
situazione tremenda: avevano tempo sino al 31
dicembre 1939 per decidere se optare per partire, o
restare. Nel primo caso gli “optanti” avrebbero
abbandonato (qualcuno diceva tradito) l’heimat, la
patria da sempre abitata dai loro progenitori, per
andare in un Paese straniero, anche se con la stessa
lingua. In questo modo si sottraevano al fascismo e alla
politica di italianizzazione del Sudtirolo.

Il 23 giugno del 1939 le due parti raggiunsero un
accordo per la “trasmigrazione” della popolazione
locale, conosciuto anche come “opzione”. I sudtirolesi
che avessero optato si sarebbero potuti trasferire in uno
dei territori del Reich.

Optanti in partenza alla stazione di Bressanone, 1939- 40

Nel secondo caso sceglievano di diventare “dablaiber”
o “restanti”, consapevoli però che tale scelta avrebbe
comportato la perdita dell’identità culturale. Inoltre i
nazisti fecero girare la voce che il Duce avrebbe
mandato costoro in Sicilia.

Nuclei familiari di optanti alla stazione di Bressanone, 1939- 40

12

I due maggiori raggruppamenti politici del Sud Tirolo
presero posizioni opposte: il VKS decise di sostenere
l’opzione con la parola d’ordine: “Andiamo tutti in
blocco nel Reich”. L’altro raggruppamento, il DV invitò
invece la popolazione a non abbandonare la patria.
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Con il DV solidarizzavano i parroci vicini alla
popolazione che misero in guarda contro le storture del
nazismo, mentre il principe-vescovo di Bressanone,
Geisler, optò per la Germania dicendo “Un pastore
segue il suo gregge”.
I mesi che restavano per la decisione furono
drammatici, le parentele si spezzarono divise da scelte
opposte e si crearono inimicizie che durarono anni.
“La propaganda nazista fu così martellante che la
gente abboccava alle promesse più assurde, ma la gente
ci credeva.” Le divisioni dovute alla scelta opposta
provocarono gravi divisioni tra paesani e gli stessi
parenti: chi decise di restare veniva chiamato spia e
traditore.
Tra chi decise di restare vi fu il canonico Gamper che si
chiedeva perché avrebbero dovuto abbandonare la
propria terra e trasferirsi in Germania, per trovare un
altro oppressore che dava ordini nella loro stessa lingua.
Per di più i tedeschi erano oppressori “pagani” che
calpestavano la libertà della Chiesa. Scaduto il termine
del 31 dicembre, l’86% degli Altoatesini, pari a 210.000
persone, optò per emigrare nel Reich.

Durante l’occupazione nazista dopo l’8 settembre del
’43, i dableiber (restanti) e soprattutto gli attivisti fra
di loro, furono perseguitati; alcuni dovettero fuggire
all’estero e altri finirono in campi di concentramento.
La val Gardena optò per la Germania con l’80%, mentre
in val Badia, esclusivamente contadina, gli optanti
furono solo il 36%.
Dopo la fine della guerra circa 20.000 poterono tornare,
tuttavia ebbero difficoltà a trovare alloggi e lavoro.
Questa ferita è rimasta aperta per generazioni e non si
è ancora compiutamente ricomposta in chi l’ha vissuta
o sentita raccontare.
Lo dimostra bene l’intervento che Reinhold Messner, il
famoso scalatore, fece in occasione di una tavola
rotonda RAI nel 1982. Messner se la prese con l’abuso
perpetrato dagli altoatesini del termine “heimat” e
denunciò senza esitazione la mancata rielaborazione
autocritica relativa alla vicenda delle opzioni.
Renzo Gherardi

Optanti all’arrivo alla stazione di Innsbruck, 1940
Un momento conviviale in una famiglia altoatesina

Votarono anche alcune valli ladine del trentino, del
bellunese e del tarvisiano.
Già dai primi mesi del 1940 partirono diversi treni
speciali al giorno.
Il noto scrittore altoatesino Joseph Zoderer seguì, da
bambino, la famiglia che si spostò a Graz in Austria, ma
scoprirono che gli optanti non erano graditi dai nuovi
vicini austriaci che li consideravano traditori, sia perché
avevano lasciato terra tedesca agli italiani, sia perché
ora toglievano case e lavoro a loro.
In realtà le persone che effettivamente emigrarono
furono 75.000.
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Le opportunità del mondo globalizzato

CITTADINI DEL MONDO
Carpi sempre più meta per chi viene per costruire un futuro migliore
sempre meno per chi ci è nato
In quel grande crogiuolo che è il moderno mondo
globalizzato, trovare la propria strada può essere una
cosa complicata, ma bisogna ammettere che,
comunque, al giorno d’oggi, le possibilità e le
opportunità sono molto maggiori di quelli che ci
venivano offerte solo qualche lustro fa.
Vasiliy nasce in Moldavia, nella piccola cittadina di
Cantemir, da una famiglia di contadini, quando questo
paese fa ancora parte dell’Unione Sovietica. Frequenta
regolarmente la scuola pubblica fino all’età di sedici
anni. Ormai è in età lavorativa, ma, nel frattempo,
l’Unione Sovietica si è sfasciata, la Moldavia è diventata
una repubblica indipendente. Ma questo è il guaio.
Prima c’erano delle certezze, dei punti fermi sui quali
poter contare, soprattutto il lavoro che era per tutti.
Ora, di quello stato sociale che, nella povertà,
garantiva la vita a tutti, non è rimasto niente. Tutto
costa e il lavoro bisogna cercarlo a gomitate contro gli
altri e, quando c’è, non assicura una sopravvivenza
dignitosa.
In questi anni, Vasiliy incontra Mira, che abita a qualche
chilometro, a Larguta, e ha, da poco compiuto sedici
anni. Come lui è figlia di contadini e come lui, ha
appena finito il percorso scolastico. Vasiliy e Mira si
innamorano, si fidanzano, e incominciano a cercare
intorno il loro futuro. Ma lì non c’è all’orizzonte nessun
futuro che possa assicurare una vita dignitosa che
corrisponda alle loro aspirazioni. Vogliono una vita
migliore rispetto a quella dei loro genitori, e quindi,
sulla scia di molti compatrioti che cercano fortuna
altrove, pensano di emigrare. Qualche loro amico è già
in Italia, e così, prima lui e poi lei arrivano nel nostro
Paese, proprio nella nostra cittadina padana.

Più o meno, negli anni in cui arriva Vasiliy, Carpi vede
arrivare anche lei, armata della sola sua volontà di fare.
Non sa una parola di italiano, ha pochi soldi in tasca, un
solo appoggio in una conoscente abitante a Modena. Ma
veste all’occidentale e poi la fortuna aiuta gli audaci. In
quel periodo c’è un gran bisogno di badanti e
un’anziana signora di Carpi la assume dopo meno di
quindici giorni dal suo arrivo. Questa signora morirà
dopo non molti anni, ma, nel frattempo, Fatima ha
imparato un po’ la nostra lingua e si è fatta conoscere
come una ragazza brava, onesta e lavoratrice per cui
non le è difficile trovare altri posti di badante o
collaboratrice domestica. Piano piano, la sua posizione
in città, si è consolidata. Ora può permettersi di tornare
in patria per sposare Amhed e tornare con lui a Carpi.
In questi anni, nella nostra città, vive Ercole, figlio
unico di una famiglia carpigiana della media borghesia,
ora studente all’università Bocconi di Milano, dove sta
per laurearsi in economia e commercio. Le condizioni
della sua famiglia sono del tutto diverse da quelle di
Vasiliy e Fatima, e diverse sono le aspirazioni. Ercole
guarda in alto, anche perché, all’università, se la cava
egregiamente, e, dalla vita si aspetta un avvenire che lo
conduca nei posti dove pulsa il centro della vita
economica del mondo. Anche lui ha trovato un amore
proprio lì all’università. Si chiama Sonia, ed è ancora
più brava di lui, tutti trenta e lode, figlia di un
marchigiano e di una veneta trapiantati per lavoro a
Milano. Come Vasiliy e Mira, Fatima e Amhed, per loro,
è il momento di spiccare il volo verso il mondo che li
aspetta.

Fatima nasce in Marocco, a Kouribga, centoventi
chilometri a sud-est di Casablanca, prima di quattro
figli di un minatore in una cava di fosfati che, forse,
proprio a causa di quel tipo di lavoro, ha perso la vita
presto, lasciando moglie e i quattro figli in condizioni
economiche critiche. C’è una sola persona che può
aiutare la famiglia a tirare avanti e a permettere ai
fratelli di continuare gli studi: Fatima. E Fatima non si
tira indietro anche a costo di emigrare dal suo Paese,
dove è quasi impossibile trovare un lavoro
remunerativo. Lei, che è una ragazza mussulmana, per
fare questo grande passo da sola, si deve scontrare con
il parere della madre e della comunità dei parenti.
Chisinau capitale della Moldavia
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I destini delle nostre tre coppie, per un breve
momento, si incrociano nella nostra cittadina: questi
che arrivano, questi altri che se ne vanno verso altri
lidi. Emblema del mutare dei tempi: la nostra città
diventa sempre più una meta per chi viene da Paesi del
terzo mondo, sempre meno per chi ci è nato o per chi
vive in Italia (ad eccezione forse di qualche italiano del
Sud che ancora emigra verso l’Italia del Nord). Eppure
le loro vite rimarranno legate da un sottile filo. Il primo
lavoro di Mira e uno degli ultimi di Fatima, è, per un
certo tempo, un lavoro di badante presso la nonna
paterna di Ercole. Qui si creerà un legame tra le
famiglie, che ancora oggi è molto stretto.
Ma torniamo al percorso dei nostri eroi (siamo tutti
piccoli eroi del vivere quotidiano). I primi tempi sono
abbastanza duri per tutti, magari un po’ di più per i
moldavi e i marocchini, un po’ di meno per i nostri che
sono aiutati non poco dal fatto di essere usciti
dall’università con voti alti. Ercole trova lavoro in banca
a Milano, Sonia viene assunta da una multinazionale con
sedi in tutta Europa. Un posto di lavoro importante che,
però, la costringe a trasferirsi in Svizzera, a Ginevra. La
lontananza, lo sappiamo bene, può distruggere anche la
più solida delle unioni, ma, per fortuna, nel nostro
caso, questo non avviene neppure quando, Ercole, dopo
aver sperimentato un altro impiego, in un’altra banca
milanese, capisce che l’Italia gli sta stretta e cerca e
ottiene un posto in una grande banca d’affari con sede
alla City di Londra. Qui il lavoro è stressantissimo,
niente orari, intervalli dei pasti ridottissimi,
disponibilità richiesta anche nei giorni festivi e quelli
prefestivi ma lo stipendio è alto, molto più alto di
quello che avrebbe realizzato in Italia.
Vasiliy e Mira, per parecchio tempo, vivacchiano alla
bene meglio impiegandosi in lavori di fortuna – quelli
che gli italiani non vogliono più fare – che rendono
appena di che vivere. Abitano in un appartamentino in
affitto in comune con altri loro compaesani emigrati.
Ma quello che li contraddistingue è la tenacia, la voglia
di fare, la stessa voglia e tenacia che aiutarono gli
italiani a ricostruire il nostro Paese nel dopoguerra.
Piano piano la loro situazione migliora fino a quando
entrambi non riescono a trovare un lavoro fisso. Con
tanti sacrifici, mettendo da parte un euro dopo l’altro,
riescono ad acquistare un piccolo appartamento. Si
sposano e mettono al mondo due figli che ora vanno a
scuola. Ora, sono solo in attesa di ottenere la
nazionalità italiana.

Intanto anche Ercole e Sonia hanno coronato il loro
sogno d’amore. Si sono sposati a Ginevra e lei ha
ottenuto il trasferimento nella sede londinese della
ditta. Nel giro di tre anni nascono due bambini, una
femmina e un maschietto. Per loro, non è semplicissimo
ma
neppure
così
complicato
acquistare
un
appartamento bello e grande in riva al Tamigi. Ora
hanno anche la nazionalità inglese e sono
assolutamente al coperto di quelli che possono essere
gli imprevisti della Brexit.
Ogni anno, per Natale, si ritrovano tutti a Carpi, in
occasione del compleanno della figlia di Ercole e Sonia.
Riannodano quel filo sottile che li ha visti incrociare le
loro vite proprio qui nella nostra città, loro che erano
nati a duemila chilometri di distanza gli uni dagli altri.
Forse non lo dicono apertamente, ma dentro, si sentono
tutti orgogliosi dei risultati raggiunti.
NB. I personaggi e i fatti narrati sono reali: i nomi, per
rispetto della privacy, sono cambiati.
Mario Orlandi
marioorlandi123@gmail.com

Béni Mellal, importante città del Marocco

E’ un po’ lo stesso percorso che compiono Fatima e
Amhed (per il quale, però, l’inserimento nella vita
lavorativa è molto più faticoso e lungo). Anche loro,
alla fine, riescono ad accendere un mutuo e ad
acquistare un piccolo appartamento nella periferia
cittadina. Fatima ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Piazza Martiri, Carpi
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
Nascono da 44 realtà:
realtà: Cooperativa
Cooperativa Sociale
Sociale IlIl Mantello,
Mantello, Unione
Unione Donne
Donne in
in Italia,
Italia, Azione
Azione Cattolica
Cattolica Italiana,
Italiana, Movimento
Movimento
Adulti Scout
Adulti
Scout Cattolici
Cattolici Italiani,
Italiani, che
che 910anni
annifafadiedero
diederoinizio
inizioaaquesta
questaopera,
opera,che
che oggi
oggi conta
conta circa
circa 50
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
“È
il villaggioe che
coltivare
educa”
le l’orizzonte
relazioni, èche
intento
ci guida
primo
neldel
percorso
lavoro di
culturale
questi mesi.
del giornale.
Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale.

EROSTRANIERO: ECCO IL NUOVO SITO
Siamo molto felici di potervi annunciare che da oggi Erostraniero è online con un
sito tutto nuovo: www.erostraniero.org
Che cosa significa per noi questo sito:
Offrire un biglietto da visita efficace a tutti coloro che vorranno conoscere
meglio il progetto Erostraniero.
Dare a tutti la possibilità di leggere, scaricare e conservare tutti i numeri del
giornale del progetto: “Erostraniero – il giornale”.
Raccontarci e condividere con voi la storia di un progetto iniziato nel 2010 e
che negli anni è cresciuto sempre di più.
Proporre un metodo semplice per contattarci.
Buona navigazione!
Erostraniero Comitato e Redazione
Claudia Carretti - segreteria per il raccordo tra progetto e giornale

EROSTRANIERO

Con il Patrocinio di

Diverse provenienze
un’unica via
Progetto per un
insegnamento della lingua e
cultura italiana a stranieri

Rete dei Media Interculturali
dell’Emilia Romagna
CONSULTA PER
L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI STRANIERI
DELL’UNIONE DELLE
TERRE D’ARGINE

Progetto realizzato con il contributo di
Progetto realizzato con il contributo di
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