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Comunicare imparare sapere

SMART, INTELLIGENTE….QUANTO?
Didattica a distanza e in presenza
la possibilità di apprendere conoscere e conoscersi in Covid19
“Il QI [Quoziente Intellettivo] medio della popolazione
mondiale - ci dice Christophe Clavè - è in diminuzione.
Molte le cause, una di queste potrebbe essere
l’impoverimento del linguaggio…Meno parole e meno
verbi coniugati implicano meno capacità di esprimere le
emozioni e meno possibilità di elaborare un pensiero.
Gli studi hanno dimostrato come parte della violenza
nella sfera pubblica e privata derivi direttamente
dall’incapacità di descrivere le proprie emozioni
attraverso le parole. Senza parole per costruire un
ragionamento, il pensiero complesso è reso impossibile.
Più povero è il linguaggio, più il pensiero scompare…Se
non esistono pensieri, non esistono pensieri critici…
Cari genitori e insegnanti: facciamo parlare, leggere e
scrivere i nostri figli, i nostri studenti. Insegnare e
praticare la lingua nelle sue forme più diverse anche se
sembra complicata. Soprattutto se è complicata. Perché
in questo sforzo c’è la libertà. Non c’è libertà senza
necessità. Non c’è bellezza senza il pensiero della
bellezza”.
Certo, per anni, troppo spesso abbiamo facilitato ed
abbassato l’asticella delle difficoltà, semplificato. A
rincorrere una comunicazione frettolosa, troppo spesso
banale, priva di respiro e
attenzione,
senza
pause
riflessive, volgare e violenta.
Questo in particolare nei nuovi
media.
Ma,
mi
si
dice,
che
bisognerebbe rivedere i test
che misurano il QI. Sono nati
all’interno del medium stampa
e privilegiano la razionalità
lineare.
Forse
andrebbero
tarati su una popolazione in cui
i media stanno cambiando.
Cambia anche la modalità di essere intelligenti….
Può o potrà essere, intanto stiamo su e coltiviamo il
conosciuto. Il quadro descritto da Christophe Clavè è
chiaro, riconoscibile e condivisibile, quanto bisognoso di
una nostra risposta, qui ed ora. Secondo modalità
conosciute, pur se disattese. Una necessità per
mantenere una qualità umana.
Mentre stiamo sul conosciuto, da vedere e individuare
per porvi rimedio, consideriamo quel che ci sta
succedendo in questi mesi di comunicazioni, relazioni,
vita destabilizzata e ferita (a volte negata) da Covid19.

Esterno della nuova aula liturgica a Cibeno-Sant'Agata.
Parroco don Carlo Gasperi.

Se poniamo attenzione ad educazione, formazione,
insegnamento, scuola, sia per ragazzi che per adulti,
pensiamo alla didattica a distanza con uso dei nuovi
media. Siamo in un momento particolare, alcuni dicono
cruciale. Di accelerazione di un cambiamento già, di per
sé, rapido. Continua comunque la “deriva dei media”
cioè quel trascinamento, quello scorrere nel tempo che
ha caratterizzato la storia umana, da un mezzo, una
modalità di comunicazione alla successiva. Dalla oralità
alla scrittura amanuense, alla
stampa, ai media elettricielettronici.
Uno scorrimento appunto, dove
il mezzo successivo trascina in
sé i precedenti. Noi oggi siamo
qui per porre
attenzione e capire la taratura
di
questo
cambiamento.
Mentre
non
ci
possiamo
permettere la presenza fisica
accanto al nostro simile. Siamo
costretti a raggiungerci a distanza attraverso protesi
della comunicazione.
Consideriamo la possibilità e la qualità di questa
comunicazione perché sia crescita umana, professionale
e culturale e si possa produrre quella bellezza che
implementa la nostra umanità. Siamo aperti a forme
nuove, inedite quanto di qualità certa e accertabile.
Senza paura, scoramento o senso di essere desueti,
vecchi e superati, ma con la voglia di capire mettersi in
gioco, con sguardo e consapevolezza intelligente.
Smart, appunto!

"Violenza dall'incapacità di
descrivere emozioni
attraverso parole"
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Ragazzi e adulti in comunicazione per apprendere
e….sapere!
Per continuare a lavorare con le scuole, in questo tempo
precario in cui sono messe in difficoltà dalla
pandemia,
per
rispondere
alle
esigenze
dell’apprendimento sia per ragazzi che per adulti,
stiamo considerando con attenzione le varie
possibilità di far lezione, in presenza e a distanza,
con la qualità dell’apprendimento.
In questo numero troverete:

Covid19 non arresta la collaborazione con il liceo
Fanti e l’ IPSIA Vallauri, ripresi in copertina.

Nella tradizionale rubrica Lavorando con le scuole,
che si avvale della collaborazione degli insegnanti di
Italiano, Betta intervista Amy di famiglia albanese.

Un contributo esplicativo della SAE [Smart Adult
Education].

Don Carlo Gasperi e don Carlo Bellini parroci
ferroviari: le loro parrocchie sono lambite dalla
strada ferrata. Ospiti in Redazione: dialogando
raccontano la quotidianità dell’incontro.

Fratelli tutti. Per un Buon Natale!
“Non c’è presepio questo anno a scuola?- chiede Aziz, 15
anni, musulmano -…. Bello presepio!”
Si bello, mi risulta la pensino così anche il Santo di Assisi
e Francesco, papa, che scrive nella sua ultima enciclica
Fratelli tutti, al numero 8:
“Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di
vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana,
possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale
alla fraternità….
Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come figli di questa stessa
terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza
della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli!”
Raffaele Facci

FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE
Mentre siamo in uscita con questo numero
il 26, 27, 28 novembre avremo il Festival, a
distanza. Lo seguiremo con attenzione on
line e invitiamo a seguirlo.
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SMART ADULT EDUCATION (SAE)
Costruire relazioni digitali con gli adulti fragili
Gli adulti fragili dispongono di un sistema di relazioni
debole, un livello di competenze basso e, spesso, un
percorso scolastico interrotto. A causa dell’impatto
prodotto dal Covid-19, queste persone hanno visto in
questo periodo peggiorare significativamente le proprie
condizioni di vita, aumentando tra l’altro il rischio di
disagio, marginalità e devianza. La distanza sociale
imposta dalle normative a educatori, operatori e
insegnanti ha poi reso ancora più difficile costruire
quella relazione empatica che costituisce il prerequisito
essenziale per l’attivazione di percorsi efficaci di
apprendimento e sostegno.
Il progetto SAE – Smart Adult Education, finanziato dal
programma europeo Erasmus+, interviene proprio su
questo terreno, intendendo sostenere coloro che
operano con sempre più difficoltà e disagio con gli
adulti fragili. Iniziato nel 2019, SAE può oggi mettere a
disposizione di insegnanti ed educatori strumenti e
metodi di lavoro nuovi; può fornire soprattutto un
approccio diverso promuovendo il digitale come una via
sempre più semplice, accessibile e importante per la
costruzione di percorsi relazionali efficaci con gli adulti
fragili. Questa la visione che cerca di proporre SAE:
costruire nuove forme di empatia digitale.
Coordinato da Aretés, una cooperativa modenese che
opera da anni nell’ambito dell’innovazione sociale
mediante l’utilizzo dell’approccio sociologico, il
progetto SAE è stato realizzato grazie alla proficua e
motivata collaborazione di un partenariato europeo
composto da enti impegnati nel campo dell’educazione
degli adulti – il Cpia Napoli 1 (It), Dafni Kek (Gr), Do
Mundo Lume (Es) e Aesd (Ro) –, della valutazione Studio Erresse di Napoli – e del digitale –
Cibervoluntarios di Madrid e l’Università Teiwest di
Patrasso.
Il partenariato ha provveduto, in primo luogo, a
confrontarsi sulla situazione degli adulti fragili e sui
bisogni di educatori e insegnanti impegnati in tale
settore, procedendo poi nella costruzione dei nuovi
strumenti.

Una seconda difficoltà emersa è stata la constatazione
di un sorta di blocco culturale nei confronti degli
strumenti digitali. Educatori e insegnanti, spesso
orientati alla relazione diretta con l’adulto, hanno
infatti evidenziato il disagio dell’intermediazione
digitale nello svolgimento del loro lavoro; un
atteggiamento culturale, questo, che rischia di
rappresentare un ostacolo all’uso pro-attivo degli
strumenti digitali del settore che mostrano invece di
essere sempre più numerosi, disponibili e fruibili.
Partendo quindi da queste e altre problematiche, il
progetto SAE ha inteso mettere a disposizione degli
operatori e degli insegnanti impegnati nell’educazione
degli
adulti
fragili
una
webapp
(www.smartadulteducation.eu) contenente due semplici
strumenti di lavoro: un Kit per la costruzione di percorsi
formativi digitali e un Kit per la valutazione delle
competenze degli adulti. Non si tratta di un insieme di
ricette pre-costituite, quanto piuttosto di una serie di
metodi, idee, stimoli e indicazioni da utilizzare per
progettare percorsi personalizzati di valutazione e
formazione delle competenze degli adulti.
Il kit sull’apprendimento contiene cinque possibili
percorsi di lavoro per i quali vengono fornite indicazioni
operative e riferimenti metodologici. Il kit mette a
disposizione 22 piattaforme digitali open che
contengono nozioni, esercizi, quiz e giochi per costruire
facilmente lezioni o percorsi mirati. Il secondo kit,
quello sulla valutazione, si concentra invece sull’analisi
delle competenze degli adulti. Questo kit prende le
mosse da un simulatore – composto da 96 domande
raccolte in 4 aree funzionali – che consente di realizzare
una serie di selfie sulle competenze della persona,
cristallizzando diversi aspetti della sua vita. L’approccio
orizzontale del simulatore (denominato Smarty)
consente di attivare un dialogo aperto tra l’adulto e
l’operatore su molti aspetti, alcuni alle volte trascurati,
individuando punti di forza da valorizzare e,
soprattutto, punti di debolezza da potenziare grazie a
percorsi condivisi, multidisciplinari e, soprattutto,
digitali.

La prima difficoltà riscontrata è stata la mancanza di
strumenti con cui aiutare gli adulti fragili a motivarsi
rispetto alla necessità di intraprendere percorsi di
apprendimento. Si è rilevata la necessità di individuare
nuovi metodi e nuovi strumenti relazionali, soprattutto
digitali, per coinvolgere in modo efficace gli adulti
nell’apprendimento delle competenze di base e
trasversali.
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Don Carlo Gasperi Don Carlo Bellini parroci

UNA QUOTIDIANITA’ PRESENTE
“Incontrando la spiritualità degli altri”
Don Carlo Gasperi e Don Carlo Bellini, ecco i due ospiti
di
redazione,
lunedì,
12
ottobre
2020.
Da tempo ci si era proposti di essere presenti nella
nostra realtà.
La realtà in cui ci muoviamo, ci interessa, ci interroga,
quindi si cerca di venirne a contatto per meglio
conoscerla e per potere agire con più efficacia.
Le parrocchie di questi due parroci si estendono l'una di
là
e
l'altra
di
qua
dalla
ferrovia.
Don Gasperi e Don Bellini hanno età, e quindi storie
diverse. Ambedue comunque hanno sempre operato
nell'ambito della nostra Chiesa locale.
Don Gasperi è parroco di Cibeno da oltre 40 anni,
nonostante a suo tempo, anche lui abbia firmato un
documento che chiedeva il cambio di parrocchia, dopo
un servizio durato al massimo 15 anni. Dichiara
comunque di essere molto felice della sua vocazione e
di questa lunga esperienza in una Parrocchia.
Entrato in seminario, perché desideroso di studiare, ha
maturato lì la sua vocazione, come scelta di vita.
Sempre in seminario, appunto su questo terreno, sono
nate relazioni che si sono mantenute e si mantengono
vive negli anni.
Dopo aver operato come giovane cappellano in varie
parrocchie del mirandolese, nel 1970 fu inviato a
Modena come insegnante, finché nel 1976, nominato
parroco da Monsignor Prati, è approdato appunto a
Sant'Agata di Cibeno.
Erano tempi in cui c'era un comunismo forte e ben
organizzato. In seguito, il terreno è cambiato: piano
piano è nata una certa simpatia reciproca, quindi una
maggior apertura della parrocchia al territorio
circostante.
In anni recenti, sono stati ospiti della parrocchia dei
Ghanesi, cristiani evangelici. Una esperienza utile, che è
servita, pur nella fatica dell’incontro. Tuttora, in
parrocchia,
opera
la
Caritas.
Don Gasperi è stato assistente generale dell'azione
Cattolica diocesana e assistente adultissimi, per anni.
Don Carlo Bellini ci racconta.
"Sono cresciuto in seno all'Azione Cattolica. Mi sono
laureato in ingegneria, ho lavorato per due anni, poi mi
sono "convertito" e sono diventato sacerdote nel 1997:
una vocazione come consapevolezza, il modo migliore di
spendere la vita.
A Roma, ho studiato Diritto canonico, poi ho operato in
varie parrocchie del Mirandolese.
Nel 2017 sono stato nominato parroco della parrocchia
di San Bernardino, a Carpi, ed eccomi qua.

Da sinistra: Don Carlo Gasperi, Raffaele Facci e Don Carlo Bellini,
in un momento dell'incontro

generosità: era stato adottato da tutti. Studiava
ragioneria.
Siamo nel 1983. Io avevo vent'anni e cominciavano ad
arrivare i primi marocchini.
Alcuni di loro sono stati accolti da noi in Azione
Cattolica. Venivano con noi al mare e si portavano
l'agnello cucinato alla loro maniera, per non venir meno
alle loro leggi. Si ritiravano in preghiera, quando noi
celebravamo le nostre liturgie.
In seguito ci fu la grande migrazione con le difficoltà del
caso. Io sono cresciuto in questo clima di accoglienza,
per me è normale che ci siano stranieri.
Quando sono stato a Mirandola, già sacerdote, ho potuto
stare vicino al mondo mussulmano: ho partecipato
all'inaugurazione della moschea, agli incontri per la
presentazione delle loro feste. In seguito si sono
affrontati aspetti antropologici dal punto di vista delle
varie religioni: la nascita, la morte, la coppia, il
matrimonio; gli incontri si sono svolti anche sotto l'egida
del Comune. Questo ha fatto crescere molti.
Erano stranieri che stavano bene qui, con noi.
Ciò è importante.
Il lavoro di integrazione è, in prima battuta, l'elemento
della conoscenza. È importante l'incontro sulla
spiritualità degli altri.
Un Imam ci ha chiesto come fare per agire con i giovani.
Don Carlo conclude sottolineando che la prima base su
cui costruire è una base civile: è la cittadinanza e ce lo
indica la Costituzione.
C'è un aspetto prereligioso che gli uomini vivono anche
al di là della religione: è il mondo dei valori.
Su questo si può e si deve costruire.
Margherita Baschieri

Ricordo che a Mirandola, all'arrivo del primo ragazzo di
colore, si è manifestata una normale curiosità, con
generosità
www.erostraniero.org –
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Il senso di una iniziativa

DONNE A PEDALI
Una conquista di autonomia e libertà

Nel momento in cui è iniziato un corso per imparare
l’uso della bicicletta, qualcuno si può chiedere che
senso possa avere oggi un corso del genere e perché
riservato alle donne.
Negli anni quaranta e cinquanta la scuola di nuoto,
riservata solo ai maschi, funzionava così. Ti portavano
in riva a un fiume o al mare e poi ti buttavano in acqua
con l’ovvio risultato di farti annaspare, sbattendo
scompostamente le braccia per poi andare a fondo, farti
una bevuta enorme di acqua, avere l’impressione di
morire annegato fino al momento in cui due braccia
forti ti tiravano a galla. Avevi rischiato di morire
annegato ma non avevi imparato nulla sul nuoto, se non
che se non riesci a stare a galla sei fregato.
Con l’apprendimento della bicicletta andava più o meno
allo stesso modo. La palestra erano i fossi ai lati delle
strade di campagna, quando il fondo era asciutto. Ti
mettevano lì giù con la bici e tu dovevi pedalare in
equilibrio tra le due sponde, equilibrio che, ovviamente,
non riuscivi a mantenere andando a sbattere infinite
volte coi gomiti, le mani e non di rado, la testa. A
pedalare si imparava dopo, quando ti lasciavano andare
in strada e ti accompagnavano, per un po’, tenendoti
per la sella.
Così
andava,
in
quegli
anni,
nel
campo
dell’apprendimento degli strumenti della vita. O che ti
insegnavano in modo grossolano e traumatico o ti
arrangiavi
6

arrangiavi da solo con tutto quello di negativo che ciò
comportava. Alla mia mano destra manca l’unghia del
dito indice. E’ quella che persi cadendo rovinosamente
sulla strada mentre cercavo di imparare, da solo, ad
andare in bicicletta.
Per fortuna quei tempi e quei sistemi sono passati - o
quasi- e ora ci sono modi sicuri ed efficienti per
imparare a fare tutto quello che ci serve nella vita,
salvo che questi modi efficienti e sicuri devono essere
promossi e organizzati da qualcuno.
Andare in bicicletta è una necessità primaria nel nostro
Paese. Lo è stata per moltissimi anni dagli inizi del
novecento fino al dopoguerra, in particolare quando la
produzione industriale del miracolo economico la
trasformò in un prodotto alla portata di tutti e le
necessità lavorative fecero cadere di colpo le resistenze
di quelle frange della società che vedevano come cosa
indecorosa e disdicevole l’uso della bicicletta da parte
delle donne. A Carpi e dintorni, la bicicletta fu il mezzo
principale usato dalle donne per il trasporto delle
maglie e camicie da e verso le fabbriche. Fu una tappa
importante nel percorso delle donne verso l’autonomia
e, quindi, la libertà.
Poi si passò alla motorizzazione dei mezzi di trasporto,
con le conseguenze che tutti conosciamo.
Oggi l’importanza
prepotentemente
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prepotentemente alla ribalta perché e il modo più
ecologico e salutare per spostarsi sulle brevi e medie
distanze. E’ così in tutta la pianura padana, meno e
molto meno nelle località di collina e montagna, nel
centro e Sud Italia e meno ancora nei paesi del Nord
Africa, dell’Europa orientale e dell’America Latina, da
cui giungono la maggior parte degli immigrati e delle
immigrate, che sono, poi, la parte più bisognosa di
autonomia.
Ecco il motivo per cui è sorta questa iniziativa, “DONNE
A PEDALI”, promossa dall’UDI, dell’associazione
Erostraniero e dalla Consulta, col patrocinio del Comune
di Carpi che ha messo a disposizione la vasta tettoia
dell’ex Foro Boario nel parco Papa Giovanni Paolo II.
Il corso, al quale sono iscritte 14 donne di nove
nazionalità diverse -due italiane, tre marocchine, due
moldave, due pakistane, una lituana, una brasiliana, una
dominicana, una rumena e una tunisina, si articola in sei
lezioni di un’ora, di cui una teorica e cinque pratiche,
sotto la guida di un responsabile operativo e di sette
operatori esecutivi.

pericolo Covid. Il casco viene indossato sopra ad un
foulard di proprietà delle allieve, selle, manubri e
pedivelle vengono igienizzati ad ogni cambio, l’obbligo
della mascherina è rispettato. L’apprendimento pratico
passa per l’uso della ciclette, a quello del triciclo, a
quello della bici senza pedali sospinto a forza di gambe,
per finire, per ultimo, alla bici a pedali con assistenza
di addetto.
Mario Orlandi

Una cura particolare è posta, ovviamente, alla sicurezza
passiva e attiva e alla sicurezza per quel che concerne il
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Investire nella scuola

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
La didattica a distanza e i suoi effetti

Primaria Collodi – Carpi, alunni in cortile durante la ricreazione. Novembre 2020

Dall’inizio di marzo all’inizio di novembre 2020, se si
escludono i tre mesi di interruzione estiva, le scuole
hanno dovuto adeguarsi a diverse istanze organizzative,
sulla base dei D.P.C.M. che sono stati emanati. La
considerazione vale in particolare per le scuole
Secondarie di II grado (ex Superiori). Per la verità anche
la scuola Secondaria di I°grado (ex Medie) è stata
interessata a qualche modifica, ma l’ultimo decreto
prende in considerazione solo le II e le III della fascia
rossa.
Ma prima di parlare del presente è importante fare
alcune considerazioni sul periodo di completa
sospensione delle attività che ha riguardato tutte le
scuole da marzo a giugno scorso.
Le valutazioni fatte da docenti, genitori, esperti e
studenti, sono concordi nel riconoscere che la didattica
a distanza, messa in atto dalle scuole impossibilitate a
farlo in presenza, se da un lato ha fornito importanti
supporti
8

supporti sul piano degli apprendimenti, è stata
riconosciuta carente per quanto riguarda le relazioni e
le emozioni.
E’ risultato infatti che una percentuale di studenti non
ha potuto collegarsi e che la parte più fragile di alunni
e studenti non ha ottenuto i risultati che garantiva la
presenza degli insegnanti.
In particolare hanno destato preoccupazione gli alunni
delle prime classi della scuola Primaria e all’opposto gli
studenti che dovevano concludere il ciclo di studi
superiori con l’Esame di maturità.
Ma più in particolare hanno manifestato problemi gli
alunni e gli studenti più fragili e più bisognosi del
contesto classe e dell’aiuto degli insegnanti. Fra questi
possiamo citare i disabili, gli alunni con bisogni speciali,
alunni stranieri di recente immigrazione e altri alunni
per i quali è opportuna una didattica personalizzata.
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Dicevamo in apertura che soprattutto le scuole
possibilità di funzionamento dei laboratori).
Secondarie di II grado hanno subito ben quattro diverse
rimodulazioni. Chiusura totale da marzo a giugno;
In questi giorni si fa un gran discutere se il contenuto
ripresa a scuola dal 14 settembre con l’introduzione
del D.P.C.M. contenga una risposta adeguata alla
N° 3 SETTEMBRE
2018
della distanza di un metro da studente a studente, orari
diffusione
del Virus ed alle conseguenze sanitarie,
di ingresso e uscita diversificati, distanziamento in ogni
economiche e sociali che questo provoca.
occasione e altre modalità. Rimanevano però alcuni
aspetti organizzativi sfavorevoli, come l’organico
Qui ci atterremo alle sole questioni scolastiche, per
incompleto dei docenti e i trasporti troppo intasati.
rilevare che la scuola da anni è lasciata in uno stato di
semiabbandono culturale ed economico. La politica
Ciò nonostante alcune scuole hanno introdotto modalità
evidentemente non ritiene che essa sia un investimento
innovative che prevedono il protagonismo degli
importante per il futuro del Paese, come avviene invece
studenti, grazie alla ricerca e a didattiche attive.
altrove. Alcune condizioni di fondo della scuola erano
già al limite o in palese difficoltà prima della pandemia,
Il D.P.C.M. del 18 ottobre, prendendo atto della ripresa
ed ora, nonostante gli sforzi degli insegnanti e dei
della diffusione del Virus, apporta alle scuole superiori
dirigenti, rischiano di non essere compiutamente in
sul territorio nazionale una
grado di dare le risposte che un
notevole modifica, prevedendo
Paese moderno richiede.
che le lezioni in presenza siano
solo del 25%, mentre tutto il
L’Italia è ultima negli esiti
resto deve essere svolto con la
dell’istruzione tra i 35 Paesi
didattica a distanza.
dell’Ocse ed è in fondo alle
classifiche dei Paesi della UE
Tra quello e l’ultimo decreto
per
quanto
riguarda
(almeno al momento in cui
l’abbandono scolastico.
scriviamo) pertanto le scuole
Superiori hanno provato ad
I finanziamenti che l’Unione
applicare il decreto che di
Europea sembra aver garantito
fatto consentiva la presenza a scuola per un giorno alla
all’Italia potrebbero essere l’occasione per un
settimana. Il 6 di novembre è stato emanato un altro
investimento nell’edilizia scolastica, nella formazione,
D.P.C.M. che ha diviso le regioni italiane in tre fasce, a
nella didattica ed in altri settori.
seconda della gravità della diffusione del Virus e di
numerosi altri parametri.
Più di tutto, l’occasione è propizia per una profonda
svolta culturale che metta la scuola ai primi posti fra le
Nella fascia rossa, dove la situazione è ritenuta più
risorse del Paese in una società definita, ormai da
grave, sono state chiuse le classi II e III Media e quelle
tempo, “della conoscenza”.
delle Superiori. La seconda fascia – dove è venuta a
trovarsi l'Emilia Romagna - è quella arancione che
Renzo Gherardi
prevede la chiusura totale solo delle Superiori (con la
possibilità

Scuola ai primi posti, nelle
risorse del paese, in una
società "della conoscenza".

Scuola Media Margherita Hack
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LAVORANDO CON LE SCUOLE
Ringraziamo gli insegnanti di italiano di Amy e Betta dell' Ipsia Vallauri di Carpi: Gianluca Asprea ed Enza Barbaria.

Io e i miei genitori ci teniamo

DUE CULTURE PER UNA MENTE PIU’ APERTA
Essere italiana essere albanese
Amy e Betta sono amiche da 11 anni e fra loro c’è un
bellissimo rapporto. Quella che segue è un'intervista in
cui a porre le domande è Betta e Amy (che fa da ponte
tra due culture, albanese e italiana) risponde.
Betta: Presentati.
Amy: Ciao, mi chiamo Amy. Sono nata in Italia e abito a
Modena. I miei genitori sono entrambi albanesi e si sono
trasferiti in Italia quando erano ancora ventenni.
Betta: Ti senti più italiana o albanese?
Amy: Mi sento in buona parte italiana, ma ci sono certi
punti di vista o modi di fare albanesi in cui mi
rispecchio.
Betta: Perché?
Amy: Essendo nata e cresciuta qui è normale che mi
senta più italiana, anche se c'è sempre una parte di me
che tende a essere albanese.
Betta: Quali vantaggi trai dall'appartenere a due
culture?
Amy: Sicuramente, oltre al conoscerle sotto l'aspetto
storico, ho anche l'opportunità di vedere le cose da
due punti di vista, il che
mi permette di avere una mente più aperta. Un altro
vantaggio è parlare due lingue e conoscerne le diversità
e le tradizioni, ad esempio riguardo ai matrimoni, alla
musica e al cibo.
Betta: I tuoi genitori ci tengono a mantenere vivo in te
l'animo albanese?
Amy: Si, ci tengono molto a far mantenere vive in me le
origini.
Betta: In che modo?
Amy: Ad esempio, cercando di andare ogni estate in
Albania; oppure, durante la giornata, parlando con loro
sia in albanese che in italiano. Infatti, se per caso non
mi viene qualche espressione in italiano, la dico in
albanese e viceversa. Altri esempi sono anche il
mantenere i contatti con amici albanesi e ascoltare la
musica. Un altro modo per mantenere vivo l'animo
albanese è quello di partecipare, quando possibile,
all’Associazione Albanese che si trova a Reggio Emilia,
di cui una delle rappresentanti è una mia parente.
Betta: Parlami di questa associazione.
Amy: Ci incontriamo solitamente una volta al mese, ci
riuniamo con gli altri membri e organizziamo concerti
dal
10

dal vivo con cantanti albanesi che vengono in Italia
appositamente. Tengo a precisare che possono essere
invitati anche amici non albanesi per trascorrere una
giornata in compagnia e fargli conoscere alcune nostre
tradizioni. Ognuno porta del cibo da casa, c'è un gruppo
di bambini e ragazzi che preparano insieme a una delle
coordinatrici dell'assemblea delle poesie, filastrocche,
canzoni o discorsi in albanese da esporre poi a tutti.
Alcuni ballano sulle canzoni tradizionali albanesi con
abiti tradizionali. Anche a me è capitato di aver
imparato delle canzoni o poesie in albanese e di aver
ballato con delle mie cugine indossando abiti
tradizionali.
Betta: Da grande, se dovessi scegliere tra Italia e
Albania, dove vivresti?
Amy: Sinceramente non lo so. Andando in Albania solo
d’estate non so come è la vita di tutti i giorni lì, quindi
mi verrebbe da dire in Italia. Conosco l’italiano molto
meglio dell’albanese anche perché non ho mai avuto
l'opportunità di smettere di studiare la grammatica. Poi,
avendo gran parte degli amici e dei parenti qui, sono più
propensa a rimanere in Italia. Non nascondo, tuttavia,
che ho molta curiosità di sapere come si vive nel Paese
d’origine dei miei genitori, chissà magari da grande
proverò a trascorrere in Albania qualche mese o un
anno.
Betta: Dato che la maggior parte dell'anno lo trascorri in
Italia, ti manca l’Albania?
Amy: Un po sì, perché lì ho parenti e anche amici che
mi mancano; seppur ci sentiamo durante l'anno, non è
la stessa cosa che stare con loro fisicamente. Mi
mancano quei luoghi in generale, però con tutte le cose
che faccio anche quotidianamente per mantenere vivo
l'animo albanese, questo vuoto viene colmato in buona
parte.
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Il ruolo sociale della scuola

L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL VALLAURI
Intervista al Presidente Silvano Fontanesi
“Ho accettato di fare il presidente di questa
Associazione perché avevo fatto parte per un
trentennio della vita del Vallauri. Dapprima vi ho
insegnato e poi dal 1979 al 2008 ne sono stato il
Preside”. Queste sono le parole dell’ex preside del
Vallauri Silvano Fontanesi in risposta alle sollecitazioni
dell’intervistatore. Attualmente Fontanesi è anche (da
12 anni) il responsabile dell’Ufficio insegnanti di
religione cattolica della Diocesi.
Gli chiediamo subito di spiegarci che cos’è questa
Associazione e quando è nata.
Fontanesi ci dice che l’associazione è senza fini di lucro
ed è nata nel 2015. Ha avuto come presidenti due
genitori: Paolo Lodi genitore e presidente del Consiglio
di Istituto, Mauro Burani secondo presidente, e poi, da
poco più di un anno, è subentrato lui.
L’iniziativa è nata da un gruppo di genitori e docenti
con l’intento di affiancare la scuola e sostenerne le
attività educative.
Gli iscritti si riuniscono in assemblea di tanto in tanto
presso la Casa del Volontariato ed hanno uno statuto. Vi
è inoltre un Consiglio Direttivo di cui fanno parte il
presidente Fontanesi, il vice preside, Raffaele Facci e la
presidente del Consiglio di Istituto.
Questo Consiglio si riunisce periodicamente anche con
l’assemblea e vengono discussi il bilancio e più spesso i
progetti. Fra questi assume un posto di rilievo il
mercatino del libro usato, che vuol favorire lo scambio e
il passaggio dei libri usati tra i vecchi studenti e quelli
subentranti. Di solito questa attività aveva luogo tra
giugno e settembre, ma quest’anno a causa del Covid-19
si è dovuto soprassedere. Lo stesso si è dovuto fare con
il Consiglio Direttivo. Fra gli altri progetti segnala gli
incontri promossi per genitori e studenti dell’Istituto,
che vedono l’intervento di esperti esterni alla scuola su
tematiche educative.
Fontanesi parla poi volentieri degli indirizzi del
professionale Vallauri. Come quello meccanico che
prevede l’officina con torni e frese a controllo numerico
e non; vi è poi l’indirizzo elettrico, quello elettronico e
il settore della moda. In quest’ultimo settore si è
passati dalle macchine per maglieria alla moda: settore
questo che vede la frequenza di molte studentesse. Si
impara la progettazione e la confezione dei modelli.

Avviandosi alla conclusione è stato inevitabile parlare
del ruolo e delle prospettive del Vallauri nella realtà
carpigiana. Fontanesi dice di aver sempre creduto nella
funzione del Vallauri non solo perchè ha fornito il nostro
distretto di tecnici richiesti dal mondo del lavoro, ma
perché l’istituto ha svolto un innegabile ruolo sociale.
Segnala che l’orientamento scolastico dovrebbe
indirizzare coloro che rivelano attitudini per gli indirizzi
sopra descritti, mentre ancora oggi nel professionale
finiscono per andare gli studenti che non sono ritenuti
adatti per il liceo.

Negli anni ha assunto importanza l’alternanza scuolalavoro che ha consentito a molti studenti di scoprire la
realtà del mondo del lavoro e di misurarsi con essa e in
numerosi casi di trovare un’assunzione dopo il diploma.
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Dall’editto di Saint Clou ad oggi

CIMITERI INTERETNICI
Sepolture islamiche nel cimitero di San Marino

Entrata al cimitero cittadino di Carpi

Il 12 Giugno 1804 fu emanato da Napoleone il cosiddetto
editto di Saint Clou col quale si stabiliva che le tombe
venissero poste al di fuori delle mura cittadine, in luoghi
soleggiati e arieggiati e che fossero tutte uguali salvo
che per i defunti illustri.
L’editto aveva quindi due motivazioni alla base: una
igienico sanitaria (le sepolture erano ammassate
accanto alle chiese spesso in pieno centro urbano), una
ideologico-politica.
Va detto che se per il motivo sanitario non ci furono
grandi proteste, molti furono gli oppositori - soprattutto
tra gli intellettuali e primo fra tutti in Italia il Foscolo per quanto riguarda la motivazione ideologica.
In effetti, anche dopo la caduta di Napoleone, durante
la Restaurazione, il processo di allontanamento dei
cimiteri dai centri urbani proseguì anche se con grande
lentezza.
A Carpi città, il cimitero fu per secoli collocato dietro
l’abside della chiesa della Sagra (quando si edificò
l’ampliamento della scuola elementare Manfredo Fanti
verso Viale Carducci, alla fine degli anni 50 del secolo
scorso, proprio lì accanto, furono ritrovate, durante gli
scavi, grandissime quantità di ossa umane che si erano
accumulate nei secoli).
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Nelle frazioni, le sepolture si trovavano spesso anche
davanti alla chiesa e i fedeli dovevano attraversare il
cimitero per entrarvi, come avveniva nella chiesa di
Sant’Agata a Cibeno e in quella di Cortile.
Il nuovo cimitero cittadino fu trasferito dopo vari
decenni nel sito dove esiste tutt’oggi.
Il principio dell’uguaglianza era stato abbandonato,
tanto che per gli israeliti esisteva un cimitero apposito
dalla parte opposta della città, cimitero ancor oggi
esistente anche se dismesso e in stato di relativo
abbandono, in Via Cremaschi.
Per i cimiteri frazionali la cosa andò ancor più per le
lunghe. Negli ultimi decenni dell’ottocento la prefettura
di Modena sollecitava l’ingegnere comunale a procedere
almeno all’individuazione delle aree idonee, al che
l’ingegnere rispondeva che zone arieggiate e soleggiate
c’erano si nel nostro comune, ma erano tutte occupate
dalle chiese. Finì che questi cimiteri furono si staccati
dalle relative chiese ma rimasero in aree molto vicine,
escluso quello di Budrione che si collocò parecchio
distante.
Negli anni a cavallo del 1900 fu varato un nuovo
progetto del cimitero urbano che fu realizzato per lotti
a partire dal lato sul fronte stradale demolendo il
precedente
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Cimitero Israelitico di Via Cremaschi a Carpi visto dall'esterno

Mura del vecchio cimitero. Sulla destra un'arcata del nuovo cimiterp novecentesco.
Sullo sfondo: la ghiacciaia, la chiesa di San Nicolò, la cupola del Duomo, la torre della Sagra

precedente.
Nel dopoguerra, concluse le opere del grande progetto
novecentesco, si procedette ad ampliamenti addossati
al perimetro esterno fino all’ultimo ampliamento
staccato nell’ultimo decennio del secolo scorso.

(sepolture in tombini) e che ora si stanno trasformando
sempre più in incenerimenti, con conseguente grande
economia di spazio che lascia intravvedere la possibilità
che i nostri morti possano essere tutti accolti nelle
strutture esistenti o, al massimo, in modeste modifiche
e ampliamenti.

Negli anni recenti c’è poi stato un forte mutamento
nella tipologia delle sepolture per secoli incentrate
sull’inumazione (sepolture in terra) e la tumulazione
sepolture

In questo frattempo sono avvenuti molteplici mutamenti
a livello sociale con l’arrivo di immigrati da varie parti
del mondo, con alcune etnie che richiedono diversi tipi
di
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di sepoltura rispetto a quelle nostre usuali.
La religione mussulmana non ammette la cremazione e
richiede che le sepolture ad inumazione siano orientate
verso La Mecca. Nei nostri cimiteri, dove i campi sono
organizzati secondo un criterio geometrico che
prescinde dall’orientamento, non esistevano sepolture
adeguate a queste esigenze, per cui, fino ad alcuni mesi
fa i morti venivano fatti rimpatriare in modo da poter
essere sepolti nei loro paesi con le dovute modalità.
Ampliamento del Cimitero di San Marino

Il Comune ha individuato nel cimitero di San Marino
un’area per la sepoltura di credenti mussulmani: lo
prevede in via temporanea, per ragioni di pubblica
sanità, un’ordinanza del Sindaco resa necessaria
dall’emergenza sanitaria internazionale che impedisce
l’abituale rimpatrio di defunti e che rischiava di creare
un accumulo eccessivo di feretri in giacenza negli
obitori ospedalieri e nei depositi provvisori.
Esiste comunque una necessità, indicata a vari livelli
istituzionali (Stato-Regioni-Prefettura provinciale –
Regolamento di polizia mortuaria comunale) di riservare
settori specifici dei cimiteri a “comunità che desiderino
tipi di sepoltura diversi da quelli comunemente
previsti”. Questo provvedimento è un primo passo in
quella direzione.

Ampliamento del Cimitero di San Marino

Ora, nell’ampliamento di questo cimitero realizzato una
trentina di anni fa, ci sono, oggi, tre sepolture ad
inumazione per defunti di fede islamica, in un campo
dove si trovano anche analoghe sepolture usuali.
Se si osservano le tombe a tumulazione sorte su due lati
della nuova struttura, si può notare che le lapidi che
chiudono i tombini sono tutte dello stesso marmo
bianco. Tutte uguali.
Cimitero di San Marino

Pare che dopo duecentosedici anni l’Editto di Saint
Clou, stia avviandosi a trovare una sua realizzazione.
Mario Orlandi

Cimitero di San Marino
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DIALOGANDO CON I LETTORI
Don Carlo Truzzi, parroco a Cartile:
È una energia positiva che viene messa in circuito
partendo dalle relazioni tra le persone. Buon cammino.
Giovanni Maria Vian, ex Direttore dell'Osservatore
Romano:
Grazie, con un saluto cordialissimo.
Pace Maria Rosaria:
Grazie mille.
Costanza Ricchi:
Un
bel numero! Complimenti alla redazione e al
direttore!

Catia di Prato:
Ancora congratulazioni! Siete una bella realtà: ho scorso
gli articoli tutti molto interessanti, non saprei quale
scegliere, ma uno mi ha riportato indietro nel tempo a
quando facevo parte di un centro d'ascolto della Caritas.
Prestavamo vari servizi agli immigrati che a quei tempi
erano quasi tutti albanesi e pensando a quelli che erano
stati respinti mi è venuto spontaneo fare un
collegamento con i ragazzi che arrivano oggi e che da
tempo accogliamo anche nella nostra casa famiglia:
forse sono i figli di quelli respinti tanti anni fa, da
sempre i padri proiettano sui figli le loro aspettative,
soprattutto quelle deluse.

EROSTRANIERO PROGETTO, RINGRAZIA
Il Circolo la Fontana Fossoli che da anni ospita i nostri corsi di Lingua
e Cultura Italiana e di Cucito per il contributo con cui ha voluto
sostenerci in questo difficile anno e con cui si auspica di poter
continuare a collaborare negli anni avvenire.
Unipol Assicurazioni Carpi per aver contribuito a sostenere il Progetto
e le sue attività collaterali, nello specifico i Corsi “Donne a Pedali”.
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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,
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
coltivare
le l’orizzonte
relazioni, èche
intento
primo
lavoro di
culturale
del giornale.
“È
il villaggioe che
educa”
ci guida
neldel
percorso
questi mesi.
Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale.

AUGURI di un SANTO NATALE
e di un proficuo e fecondo 2021

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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