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LAVORANDO CON LE SCUOLE 

EroStraniero: vietato estraniarsi! 

“Italiano al centopercento” Così Andrei, il ragazzo di 

origine romena, nel numero di febbraio di EroStraniero. 

Dopo aver iniziato in modo laconico il suo pezzo: “Come 

potete immaginare dal mio nome non sono italiano…”. 

Ma è proprio di questo che noi ci interessiamo dalla 

nascita del giornale. Il nostro interesse è la identità, 

personale e collettiva: di noi e dei nostri interlocutori. 

Degli autoctoni come di chi è giunto a noi da terre 

lontane. A questi ultimi chiediamo di raccontarci il loro 

viaggio: “Da dove vengo. Dove sono ora. Dove stiamo 

andando, oggi a Carpi: il mio viaggio. E domani? Come 

sarà la Carpi, come saranno le Terre d’Argine di 

domani, le comunità nelle quali vivo, con me, i miei 

figli dentro?” Questo chiedevamo agli inizi del giornale 

[ed anche ora]. 

Poi quando ci fu fatta la proposta di un numero speciale 

in varie lingue dedicato al gioco d’azzardo, accettammo 

dilatando il senso di marcia del giornale nel significato 

di essere presenza partecipe della realtà nella quale 

viviamo: non estraniarsi, appunto! 

 

Altri aspetti del nostro percorso. 

Abbiamo inoltre interessi e temi che ci accompagnano 

nel tempo, dentro al nostro percorso, come Europa o E’ 

il villaggio che educa. Li riprendiamo, via via, come 

opportuni compagni di viaggio. A maggio ci ha 

accompagnato la frase di Angela Merkel al Bundestag, il 

23 aprile: “L’impegno verso l’Europa unita fa parte 

della ragion di stato tedesca… Per noi l’Europa è una 

comunità di destino”. Troviamo queste parole 

significative per una Europa che possa essere traino 

esemplare per una nuova convivenza nel mondo. 

Recentemente, le parole spese a Modena, da Romano 

Prodi, ex presidente della Commissione europea, il 7 

settembre: “ Una Unione più coesa, ambiziosa e vicina 

ai cittadini”. 

Il secondo tema sopraindicato è sulla comunità che 

educa. Ammesso che si riesca a fare gioco di squadra e 

sviluppare una proficua tessitura educativa. Questo ci 

ha portato alla proposta che segue, a sviluppo del 

lavoro che già da anni portiamo avanti con le scuole. 

 

Il giornale di EroStraniero per le scuole. 

Abbiamo intenzione di sviluppare concretamente più 

stretti rapporti con le scuole. 

Renzo Gherardi durante l’estate ha raggiunto presidi e 

insegnanti delle Superiori carpigiane. Ora sta 

riprendendo il giro dei contatti. Mentre l’anno 

scolastico muove i primi, timorosi passi, si consolidano 

le adesioni alla nostra proposta. 

Potete leggere le linee del percorso annuale nel 

contributo di Renzo, alle pagine seguenti. 

Gli studenti indicati seguiranno il percorso annuale del 

gruppo di Redazione. Avranno un referente personale 

che li seguirà, produrranno contributi per il giornale, sia 

nella versione a stampa che per il numero fruibile on 

line.  

Seguiranno la vita del giornale e saranno parte attiva 

negli incontri con gli ospiti in Redazione, previsti, 

ordinariamente, a cadenza quindicinale. 

Per chi non seguirà questo percorso, durante l’anno 

scolastico, abbiamo la tradizionale rubrica “Lavorando 

con le scuole” che raccoglie contributi di ragazzi di 

origine straniera e autoctoni. Il pezzo viene corretto 

dall’insegnante di riferimento, assieme se ne valuta la 

pubblicazione. Spesso, i ragazzi di origine straniera 

raccontano il loro viaggio culturale, come sopra 

indicato, o aspetti del loro vissuto di ragazzi pontieri fra 

culture. 

In ultima di copertina potete leggere alcune righe sulla 

realtà di EroStraniero, progetto e giornale, a Carpi. 

 

EroStraniero-progetto in ritiro domestico. 

Mentre le scuole erano chiuse anche EroStraniero-

progetto non ha potuto continuare il lavoro in presenza. 

Per saperne di più potete leggere l’articolo di Mario 

Orlandi. 

Si riparte col nuovo anno: lunedì 7 settembre primo 

incontro del Comitato; venerdì 18 incontro insegnanti in 

plenaria. 

 

2070. Studenti-nonni, studentesse- nonne raccontano 

ai loro nipoti: Covid sfida, covid occasione. 

Ringrazio la professoressa Lucita Quario del liceo “Laura 

Bassi” di Bologna, che ci ha messo a parte di una 

interessante e curiosa proposta agli studenti in ritiro 

domestico. Sono stati invitati ad immaginarsi nonni/e 

che, verso il 2070, raccontano ai nipoti l’esperienza del 

Covid19. Undici studentesse e due studenti hanno 

scritto “lettere” ai nipoti: 3 ragazze ed un ragazzo di 

seconda, 5 ragazze di quarta, 3 ragazze ed un ragazzo 

di quinta. 

Di seguito alcuni stralci con una riflessione. 

Laura Bassi (1711-1778) illustre docente bolognese dà 

il nome al Liceo di cui parliamo 
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Sto scorrendo le lettere di studentesse-nonne e 

studenti-nonni di seconda, quarta e quinta…. 

Continuiamo noi, adulti ed anziani, ad attingere ai 

ragazzi, cartina di tornasole del cambiamento sociale. 

Sappiamo bene il guadagno che ne traiamo, in 

conoscenza della realtà e consapevolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo, dalle “lettere”. 

Desiderio di scuola (quasi tutti)… Un “Mi manca la 

scuola!” Più volte ripetuto.  

Desiderio di ritornare e stare con compagni, prof,….: 

scocciature e problemi compresi. 

Trovo un ritorno su di sé nel focalizzare il “mio esserci 

con”: me stesso, gli altri, l’ambiente… la realtà. 

Realtà troppo spesso non ascoltata, scontata, 

scivolandovi sopra di momento in momento, di 

situazione in situazione, di cosa in cosa senza mai stare 

[so-stare]. Per dare a me stesso la possibilità di essere. 

Consapevolezza che affiora, spesso, non subito. Spesso 

dopo i primi giorni della sorpresa, dell’occasione 

insperata di arresto della scuola, scatta l’iperattivismo 

della prima settimana. Poi il tempo fermo, sospeso…. 

Opportunità? Certamente una costrizione, ma anche…. 

Occasione di vita da trasmettere ai nipotini.  

Saltellare di continuo nel quotidiano, sulla vita, non 

serve, non aiuta. L’andare di frutto in frutto scivolando 

sulla pelle senza mai penetrare nella polpa fa 

sperimentare solo la buccia. Mantiene una tensione 

epidermica, che non procura né bellezza né forza, 

trattiene nella superficialità. 

Certo, è una sfida: C’è chi riferisce la frase dello zio: 

“Sopravvive chi si sa adattare, non il più forte!” 

Chi constata: “In sto periodo non so più se mi piace la 

Nutella… in dubbio tutto… ho sempre avuto paura dei 

cambiamenti, a 21 anni….” . 

Una studentessa-nonna più giovane della ventunenne. 

“…Molti giorni il mio corpo rifiutava di essere vivente, 

il mio corpo e la mia mente, come quella di molti, era 

costantemente sotto stress..Stare in giardino aiutava… 

Fu terribile, fu una occasione per scoprire me stessa, 

come persona e anima”. 

 

Poi c’è chi, col Covid 19, ci entra in contatto: 

“Improvvisamente iniziai a sentirmi male. Mi venne la 

febbre… Andai nel reparto riservato al Coronavirus… 

Medici e infermieri: i loro sorrisi erano nascosti… 

Correvano, altri erano seduti straziati…”… 

In generale, in questo periodo: ”Mancarono gli 

abbracci, i saluti calorosi, la spensieratezza..... 

… Anche l’economia ebbe gravi conseguenze…”. 

Con tutto ciò la scoperta: “In pochi mesi di quarantena 

dell’uomo, la terra era tornata felice: acque più 

pulite… aria più respirabile…”. Ma: “…la vostra nonna 

era anche molto realista e sapeva bene che gli uomini 

non avrebbero mai rinunciato ai loro soldi per la 

natura”. Conclude: “…Pensate a cosa potremmo fare 

per l’ambiente ogni giorno se, in soli due mesi, 

avevamo ottenuto questo”. 

Riprendo, dopo lettura e rilettura estiva delle tredici 

“lettere”. Alcune mie considerazioni di fine luglio: 

Oggi, a metà estate, a scuole chiuse, siamo in mezzo al 

guado. La vita sta riprendendo, in modo precario: 

scorre e si trasforma. Velocemente. Già ora corriamo il 

rischio di mettere da parte. Non far tesoro.  

Problema maggiore: il risucchio. Ovvero: l’essere 

ripresi, in modo acritico, nella vita di prima. 

La scuola a settembre? Non c’è problema: deve 

riprendere, lo farà in ogni caso! La qualità?  

Partiamo dai ragazzi. Cercano la scuola, l’adulto che li 

affianchi per fornire sapere e strumenti. Che sia guida 

per tirare i fili giusti di una realtà tanto complessa 

quanto, purtroppo, vissuta in modo epidermico, rapido 

e corticale. Cercano uno che ci sia, per poter crescere, 

insieme. In proficua e serena tensione esistenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un adulto che sappia accompagnare, mettendosi da 

parte, perché lui/lei possa crescere. Cercano chi 

rinfranchi, nella fiducia. Necessaria una presenza che 

ponga attenzione. 

 

Raffaele Facci 

raffaele.facci@gmail.com 

Problema maggiore essere risucchiati nel pre-covid19 

IL TEMPO OPPORTUNO 
L’occasione della pandemia 

“in pochi mesi di 

quarantena dell’uomo la 

terra era tornata felice” 

medici e infermieri 

“i loro sorrisi erano 

nascosti” 

Apriamo lo scambio. Che fare? 

Questa la nostra mail: 

erostranieroilgiornale@gmail.com  

Raccogliamo contributi 

mailto:raffaele.facci@gmail.com
mailto:erostranieroilgiornale@gmail.com


Si dice che fra le cose più importanti del nostro tempo 

vi sono l’informazione e la comunicazione. E’ per 

questo motivo che il Comitato di EroStraniero e la 

redazione del giornale promuovono per l’a.s. 2020-21 

un laboratorio di giornalismo rivolto a studenti delle 

Secondarie di II grado (ex superiori). 

 

EroStraniero è una realtà che da 10 anni si occupa di 

organizzare corsi di lingua e cultura italiana nel 

territorio dell’Unione Terre d’argine per adulti stranieri 

e pubblica con lo stesso nome, un giornale che esce 4 

volte all’anno grazie all’impegno di una redazione 

composta da appassionati e volontari. 

 

Il lavoro di redazione vede i componenti riunirsi due 

volte al mese sia incontrando ospiti, sia discutendo 

degli articoli che dovranno uscire. Gli ospiti sono 

individuati in persone significative della realtà 

territoriale che portano con la loro testimonianza spunti 

di riflessione nuovi per la redazione. 

 

Tra giugno e luglio abbiamo contattato i dirigenti degli 

istituti di II grado di Carpi presentando l’iniziativa. A 

settembre tali contatti sono ripresi con la messa a 

punto dell’iniziativa con i dirigenti delle scuola, i 

professori che dovranno coordinare gli studenti 

interessati, gli studenti stessi e la nostra redazione. 
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Il Giornale EroStraniero tratta abitualmente tematiche 

relative all’interazione di culture differenti, 

all’intercultura e all’intergenerazione, temi questi che 

hanno a che fare con i cambiamenti sociali in atto nella 

nostra realtà. 

 

Gli studenti parteciperanno alle riunioni della redazione 

con spunti legati alla loro realtà scolastica e giovanile, 

ma potranno anche presentare articoli da pubblicare sul 

giornale o sul sito web. Inoltre fruiranno di momenti 

specifici di formazione proposti anche da esperti 

esterni. 

 

Agli studenti il progetto offre l’opportunità di 

effettuare un’esperienza che sul piano culturale li 

metterà a confronto con uno dei temi più attuali che 

attraversa la nostra comunità, e dall’altro di venire a 

contatto, facendo esperienza diretta, con procedure, 

metodi e tecniche del giornalismo. 

 

Renzo Gherardi 

Alcuni componenti la Redazione al lavoro. 

Da sinistra: Danilo Baraldi, Raffaele Facci, Valeria Magri, Renzo Gherardi,  



Per capire meglio: la lezione in presenza 

A MAGGIO UNA STUDENTESSA 
In confinamento domestico bravi i prof 

Ciao,  

riguardo alle lezioni on-line in ritiro domestico, io 

personalmente ritengo che possano essere un mezzo 

alternativo solo temporaneo, perché comunque non è la 

stessa cosa dell’insegnamento che potremmo avere in 

classe. 

La possibilità di confronto è minore e comunque in 

materie come matematica e fisica diventa difficile 

poter capire gli argomenti solamente tramite una 

lavagna  

lavagna virtuale.  

Come studentessa di quinta posso anche parlare della 

maturità e di come questa situazione non favorisca 

sicuramente la nostra preparazione. 

Nonostante tutto noto però nei prof un atteggiamento 

positivo. Ognuno di noi sta facendo il possibile per 

portare avanti il tutto al meglio. 

 

Studentessa del Liceo 
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Chi ha fatto, nella propria vita, l’esame di maturità, sa 

quanto sia stato stressante il periodo precedente la 

prova. C’è gente che si è sognata la notte, per anni, 

quel periodo come un incubo. 

 

Il Coronavirus ci ha messo quest’anno in una situazione 

ancora peggiore e gli studenti dell’ultima classe della 

scuola superiore hanno dovuto sorbirsi entrambi gli 

stress insieme. 

 

Ho intervistato Anita, studentessa del quinto anno 

dell’Istituto Venturi di Modena, per sentire il parere di 

una ragazza che ha vissuto in prima persona questa 

vicenda.  

 

Com’era il tuo atteggiamento nei confronti della scuola 

prima del lockdown? 

A essere sincera andavo a scuola senza entusiasmo 

anche se il mio profitto e il rapporto coi compagni di 

classe era molto buono.  

 

Come hai accolto, di primo acchito, l’annuncio che la 

scuola chiudeva i battenti? 

A differenza di parecchi miei compagni che l’hanno 

presa per una inaspettata vacanza, io, che avevo 

come stringente obbiettivo di finire il corso e 

iscrivermi all’università, mi sono presto preoccupata 

che questa interruzione mettesse a repentaglio la mia 

preparazione. 

 

Una volta iniziato il confinamento hai sentito la 

mancanza della scuola? 

Certo, ho dovuto ricredermi sul mio atteggiamento 

precedente, ho capito presto che stavo meglio a 

frequentare la scuola tutti i giorni anche con tutti i 

suoi problemi e i suoi aspetti negativi piuttosto che 

starmene chiusa in casa tutto il tempo. Mi sono 

mancati terribilmente gli incontri con gli amici anche 

fuori dalla scuola. 

 

Come sono state le lezioni via internet?  

Funzionava così: sullo schermo del computer 

compariva un riquadro principale con la prof. che 

spiegava la lezione e con tanti riquadri secondari con 

gli alunni che avrebbero dovuto ascoltare e prendere 

parte alla lezione. Il problema era che, nonostante ci 

fossero raccomandazioni a partecipare fattivamente, 

mentre la prof. era sempre presente gli alunni 

potevano spegnere il loro riquadro o anche lasciarlo 

acceso ma dedicarsi ad altro, chattando, per esempio 

fra di loro. Erano tre lezioni di un’ora al giorno e una 

al sabato. Alla fine, nonostante il mezzo tecnico 

fosse, tutto sommato, abbastanza efficace, non ho 

imparato molto: più che altro capivo bene cosa 

dovevo  

dovevo studiare e poi studiavo da sola. 

 

Le preoccupazioni per l’esame di maturità sono 

aumentate col passaggio alla nuova modalità didattica? 

Non ero preoccupata prima e non mi sono 

preoccupata dopo. Il problema era vivere tutto da 

sola quando sarebbe stato bello vivere il periodo della 

preparazione insieme agli altri miei compagni. Per 

molti invece era un’ansia tremenda la prospettiva 

stessa dell’esame e con il lockdown si era semmai 

aggravata. 

 

Alla fine come è stato l’esame? Ti è sembrato giusto il 

ponteggio ricevuto? 

Ho preso 92 e, visti i mesi passati non nelle migliori 

condizioni, posso ritenermi pienamente soddisfatta. 

Conoscendomi all’interno dell’ambiente scolastico 

non  
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LA MATURITA’ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
Nonno Mario intervista la nipote Anita 



non posso essere scontenta da persona che ascolta le 

lezioni e poi studia per conto suo.  

 

Pensi che, tutto sommato, l’esame ridotto a un’ora di 

dialogo abbia rispecchiato gli effettivi valori e la 

preparazione degli studenti? 

Qui è la solita storia. Chi se la cava meglio nelle prove 

scritte – nel nostro caso quelle grafiche e dal tema di 

italiano in particolare- è stato sfavorito da questa 

forma d’esame, chi, invece, se la cava meglio nelle 

prove orali ci ha guadagnato. Io che me la cavo 

piuttosto bene in entrambe, con lo scritto mi sarei 

potuta permettere di puntare ad un voto migliore, ma 

visti i mesi trascorsi in lockdown, mi sarei 

accontentata di qualsiasi punteggio. 

 

Capisco che per te, tutto sommato, non è stato un 

trauma particolare l’esame, ma comunque anche tu 

avrai vissuto un certo stress sommando l’esame alla 

reclusione in casa per un lungo tempo. Com’è andata? 

Male, dal primo all’ultimo momento. I miei progetti e 

le mie sicurezze sono evaporate da un giorno 

all’altro. Niente più contatti diretti con gli amici, 

niente sicurezze sul futuro esame, sull’iscrizione 

all’università. Trovarsi soli e senza certezze da un 

giorno all’altro per una come me che ha nella 

socialità con gli altri il suo punto d’appoggio 

principale è stata una prova terribile. Non sapevo 

quando avrei rivisto i miei amici della scuola, quelli 

fuori dalla scuola e il mio ragazzo, non potevo andare 

a trovare i miei nonni, non potevo fare nulla.  
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E per il tuo fidanzato e i tuoi genitori, com’è stato 

questo periodo? 

Il mio moroso è fatto di gomma e ha, quindi, 

l’incredibile capacità di adattarsi alle situazioni più 

differenti per cui ha compensato le mancanze dovute 

al confinamento, con la sua casa, il suo gatto, il suo 

cane, i videogiochi, le chat con gli amici e con me. 

Anche all’esame è riuscito a massimizzare questa sua 

capacità ottenendo il massimo nell’ambito del suo  

moderato impegno scolastico. Mio papà l’ha 

affrontato bene. Ovviamente era dispiaciuto di non 

poter giocare le sue partite di calcio, di vedermi 

affranta e preoccupata, ma ha continuato 

normalmente il suo lavoro senza troppe 

preoccupazioni. La mamma ha avuto un po’ meno 

problemi rispetto a me, ma anche lei ha avuto il suo 

da fare con il lavoro diviso tra casa e ufficio. Però 

devo dire che, in questo periodo, il rapporto tra me e 

mia madre che è, solitamente pieno di spigoli, si è 

consolidato moltissimo: abbiamo legato tanto e 

questo ha fatto piacere sia a me che a lei.  

 

Ora la maturità è compiuta, il Coronavirus sta piegando 

verso la fine, “ANDRA’TUTTO BENE” pare trasformarsi 

da auspicio in certezza e tu Anita hai tutta la vita 

davanti. Tuo nonno è sempre qui per te. 

 

 

Mario Orlandi  

marioorlandi123@gmail.com 
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Istituto di Istruzione Superiore “A. Venturi” di Modena. 

Foto sopra: facciata esterna. 

Foto a destra: Gipsoteca . 
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Sei infermiera da tanti anni, dopo varie esperienze ti 

sei fermata e specializzata in un servizio, il lavoro ti 

piace, hai la tranquillità della tua routine.  

 

Come tutti gli anni tra Dicembre e Gennaio si parla 

dell’influenza che verrà, ci si chiede quante persone 

sono state vaccinate, se il vaccino è efficace, i soliti 

discorsi, insomma. Nel mezzo del picco influenzale gira 

la notizia che quest’anno il virus è molto contagioso, 

però c’è ne sono stati altri molto virulenti. Due mesi di 

allarme e poi tutto tornerà alla normalità.  

 

Quest’anno invece, le persone ammalate cominciano ad 

arrivare due, tre al giorno, poi sempre più numerose, 

tutti i giorni, con gravi insufficienze respiratorie, che 

non trovano beneficio dalla somministrazione di 

ossigenoterapia, ma necessitano di una respirazione 

assistita. In poco tempo si riempiono rianimazioni e 

medicine, alcuni pazienti vengono appoggiati in altri 

reparti, per sopperire alla mancanza di posti letto dei 

reparti medici.  

 

Intanto anche i sanitari cominciano ad ammalarsi, 

uno,due,tre,quattro, tutti in pochi giorni, lavorano nei 

reparti  

reparti in prima linea, chi sta bene salta i riposi per 

sopperire alla mancanza di personale. Tuttavia, quando 

in un reparto a mancare sono dodici/tredici unità 

lavorative per un periodo di malattia preventivato tra i 

quindici e i venti giorni, il sistema collassa. I dirigenti 

sono allo sbando, per una emergenza di questo tipo non 

esistono protocolli, non ci sono esperienze precedenti a 

cui attingere, sono totalmente impreparati, è tutto da 

inventare.  

 

Intanto la gente si ammala e muore, perché le cure non 

sono efficaci. All’inizio era come voler raccogliere 

l’acqua con un colino, le direttive venivano date in 

modo frammentario e confuso, tutto era il contrario di 

tutto. Un po’ alla volta cominciano ad arrivare delle 

indicazioni della direzione dando delle priorità precise 

per affrontare e contenere l’epidemia.  

 

Poi una mattina arrivi al lavoro: riunione di reparto 

urgente. La responsabile illustra la situazione: si chiude 

ogni attività ospedaliera che non sia indispensabile, così 

si recupera del personale, da inviare in supporto nei 

reparti decimati dal contagio. Partiranno le formazioni 

sul campo, verranno consegnati i sussidi per la 
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A piccoli passi per riprendere la vita 

ESSERE INFERMIERA AI TEMPI DEL COVID 19 
Una esperienza in prima linea 

(foto 3) Marco Vicenzi, Sul divano, dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 
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protezione personale. Poi parte l’elenco di chi va al 

fronte e di chi resta a difendere il fortino. In un silenzio 

tombale, sei felice perché rimarrai a difendere il 

fortino, in un una situazione relativamente sicura, ma 

sei affranta nel vedere i visi smarriti di chi andrà al 

fronte. Le loro paure sono le tue paure: mi ammalerò? 

contagerò i miei familiari? dopo tanti anni avrò ancora 

le competenze necessarie? 

 

In meno di una settimana un terzo del personale ha 

preso servizio nei reparti COVID. Alla fine del turno c’è 

chi passa per il servizio a portare notizie, a farsi 

sostenere, consolare e incoraggiare, perché sanno che lì 

possono trovare chi ascolterà le loro paure senza 

giudicare.  

 

Passano i giorni, le settimane, si lavora con mascherina, 

guanti, sovracamice, calzari, ci si lava le mani 

spessissimo, si sanifica gli ambienti più volte per turno, 

si provano temperature, si sollecita l’uso del gel per 

purificare le mani.  

 

Poi le autorità decidono di chiudere tutto per ridurre al 

minimo i contagi. Ti trovi a lavorare in un servizio e una 

città ch’è diventata l’ombra di se stessa. Poche attività 

sono aperte, il traffico automobilistico è sparito. Le 

poche persone che incontri girano mascherate, tristi e 

ansiose. Mantengono una distanza precauzionale, ma 

piena di sospetto e diffidenza.  

 

C’è invece chi nega il pericolo, non si attiene alle 

disposizioni generali per contenere il contagio, così 

l’istinto di conservazione ha il sopravvento, scoppiano 

scontri verbali che scaricano tutta la tensione e 

l’aggressività.  

 

Poi, vieni a sapere che il tuo collega, con cui hai 

lavorato gomito a gomito fino altro giorno, è malato, è 

ricoverato e necessita di cure intensive. Il virus ha 

raggiunto le retrovie, ora stai bene, ma hai paura di 

essere stata contagiata. Continui a lavorare, 

diffondendo tra gli utenti l’idea che tutto andrà bene, 

quando invece sei preoccupata, in ansiosa attesa del 

risultato del tuo tampone. E’ negativo, allora si 

continua a lavorare, ma ora sei più attenta e rigida nel 

far rispettare le modalità per ridurre il contagio. 

 

Dai telegiornali apprendi notizie surreali della 

situazione nelle altre regioni, veri bollettini di guerra, 

numero dei morti e dei contagiati, tutte le denunce 

sulla mancanza dei presidi di difesa personale, 

l'inefficienza delle strutture e di tutti i politicanti che si 

riempiono la bocca di niente. Intanto, i sanitari lasciano 

parlare, perché è l'ora dell’azione. 

 

Poi piano piano, il numero dei contagi smette di 

aumentare, rimangono stabili e poi cominciano a 

diminuire. I medici hanno cominciato a provare nuove 

terapie 

    9 

EROSTRANIERO il giornale 

www.erostraniero.org –         erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale 

N° 23 OTTOBRE 2020 

terapie, non sono convenzionali, ma le persone 

cominciano a stare meglio, e possono iniziare la 

convalescenza per tornare dai loro famigliari. I quali 

sono stati estromessi fin da subito dal sostegno dei 

propri cari, che hanno dovuto affrontare la malattia da 

soli, facendo diventare il personale sanitario i famigliari 

surrogati. 

 

Quando si apre uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, 

il “tutto andrà bene”, appeso alle finestre, sembra 

diventare una realtà, si cominciano a vedere le donne e 

gli uomini che si sono spesi per la salute della nazione.  

 

Partono gli “Osanna” a medici e infermieri, vengono 

chiamati “gli eroi che hanno salvato la nazione”, ma noi 

siamo gli stessi, che di giorno, di notte, nelle festività 

lasciamo le nostre famiglie per curare chi sta male. 

Siamo gli stessi che fino a pochi mesi prima, venivano 

aggrediti, insultati e denigrati da utenti arroganti e 

prepotenti.  

 

Ma questo non ha più importanza. L’emergenza è finita, 

ora rimane da gestire il post-emergenza con tutti gli 

interrogativi, che porta con sé e la speranza di poter 

tornare alla normalità, ma nella consapevolezza che 

non sarà più come prima, perché qualche cosa è 

cambiato che ci ha modificati in modo irreversibile.  

 

Ora sappiamo che non possiamo più essere egoisti o 

individualisti, perché preservare la propria salute è un 

bene, per me e per chi mi sta accanto. Per le persone 

che amiamo, perché io non so, chi incontreranno, ed 

evitare tutto ciò che aiuta a diffondere il virus, ritorna 

a mio vantaggio.  

 

La paura della malattia rende schiavi, sospettosi, ci 

isola, ci condanna a una vita grama. Ma possiamo 

ancora essere liberi imparando ad essere responsabili di 

ciò che facciamo e comprendendo che il mio bene 

coincide con il bene dell’altro.  

 

Emanuela Spigato  
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CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE IL LOCKDOWN? 

L’arrivo di questo COVID-19, una pandemia ancora 

sconosciuta a tanti, ci è arrivata addosso 

improvvisamente. 

 

Per nostra fortuna, sono state prese misure di 

contenimento al fine di ridurre i contagi, le 

comunicazioni di coloro che al Governo ci hanno guidato 

(foto 1, pag. 19) sono state pronte ed efficaci. Anche il 

nostro Presidente della Repubblica si è fatto carico di 

queste comunicazioni (foto 2, pag. 19). In televisione 

c’era una continua informazione sul “progresso” della 

pandemia (foto 3, pag. 8), del continuo evolversi degli 

aiuti. 

 

Ci è stato chiesto, per il nostro bene, per la nostra 

salute, di stare in casa. Ma cosa potevamo fare sempre 

chiusi in casa? Cercavamo di uscire il più possibile per 

andare a fare la spesa, per portare a spasso il nostro 

cane, o quello del vicino, ma era senz’altro più lungo il 

tempo che restava da passare in casa! 

 

E allora ci siamo inventati delle occupazioni che molto 

spesso abbiamo sempre “dimenticato”, o non facciamo 

per i tanti impegni quotidiani.  

 

Abbiamo riordinato le nostre librerie (foto 4, pag. 18), 

rinvasato i nostri fiori (foto 5), abbiamo fatto centinaia 

di lavatrici (foto 6), abbiamo letto tanti libri (foto 7). 

 

Ogni tanto andavamo sul nostro terrazzo a prendere un 

po’ d’aria (foto 8) e a guardare le nostre strade, ma dal 

caleidoscopio (foto 9, pag. 14), perché era soltanto così 

che le potevamo percorrere, con la mente! 

 

Con la mente però vagavamo, ci facevamo lunghi viaggi, 

ma sempre per la nostra casa (foto 10, pag. 15)! 

 

Poi, quando si andava a fare la spesa, abbiamo fatto 

incetta di lievito (foto 11), perché l’unica cosa che 

riuscivamo a fare, e spesso, era la pasta fatta in casa 

(foto 12, pag. 13), che era da “secoli” che non 

facevamo! 

 

Ma tutto questo come ci ha ridotti, ancora adesso? 

 

Credo, alienati, tristi, stanchi (foto 13, pag. 5)! 

 

Danilo Baraldi, Presidente 

del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI di Carpi 

mcberry_db@libero.it  
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(foto 5) Luca Malavasi, Io vivo a casa 6, 

dal concorso interno #IoVivoACasa 

(foto 7) Andrea Aldini, Oggi libro, dal concorso interno 

#IoVivoACasa 

mailto:mcberry_db@libero.it
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(foto 6) Andrea Aldini, Oggi lavatrice, dal concorso interno #IoVivoACasa 

(foto 8) Gabriella Ascari, Dalla mia casa, 

dal concorso interno #IoVivoACasa 

(foto 11) Fabio Bertani, Oggi faccio la spesa, 

dal concorso interno #IoVivoACasa 
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"Essere seduti a scuola... scrollarsi di dosso". 

 

Di fronte a una catastrofe come la pandemia del 

coronavirus tutto il mondo è stato colto di sorpresa e si 

è trovato impreparato a fronteggiarla.  

 

E’ stato impreparato il mondo scientifico per primo, che 

era quello da cui ci si sarebbero aspettate le prime e 

più importanti risposte, lo è stato il settore della 

medicina, e, di conseguenza, il mondo delle istituzioni 

e quello della politica.  

 

Il mondo della scuola non poteva fare eccezione e non 

avrebbe certo potuto, da solo, trovare subito risposte 

immediate e adeguate ai problemi posti dalla nuova 

situazione. 

 

Bisogna ammettere che dopo le prime sbandate iniziali, 

col trascorrere del tempo, sia la scienza, che la 

medicina e le istituzioni hanno trovato delle 

contromisure abbastanza efficaci che hanno condotto il 

nostro paese sulla strada del miglioramento. Così la 

scuola che ha portato a termine l’anno scolastico 

ricorrendo per quanto possibile all’insegnamento via 

internet.  

 

EroStraniero Scuola si è ritrovato in questo contesto con 

mezzi scarsissimi e con difficoltà ancora più grandi a 

causa della sua particolare struttura fondata sul 

volontariato dei docenti e degli studenti. 

 

La maggior parte dei docenti si è messa all’opera subito 

dopo il lockdown per continuare in qualche modo il 

percorso didattico interrotto.  

 

Tutti hanno capito subito che lo strumento più 

accessibile e utilizzabile per contattare gli alunni era il 

cellulare che oggi non manca a nessuno e in particolare 

l’applicazione whatsapp che, per contro, non tutti 

hanno e conoscono e usano senza difficoltà.  

 

Questo quindi è stato il primo grande problema: da una 

parte non era difficilissimo inviare scritti, video o audio 

contenenti minilezioni agli studenti, dall’altra era 

problematico ricevere risposte proprio a causa del fatto 

che molti studenti, in particolare quelli più avanti con 

gli anni, non avevano sufficiente dimestichezza con lo 

strumento per poter interloquire.  

 

Ma c’è da considerare un altro fattore importante in 

questa mancata risposta: gli alunni di EroStraniero 

trovano  

trovano il loro punto di appoggio esclusivo 

nell’interlocuzione continua col proprio insegnante, 

nelle spiegazioni immediate e anche spicciole ma utili 

alla comprensione. Il nostro percorso scolastico è basato 

per la maggior parte su un dialogo continuo tra 

insegnanti e alunni.  

 

Inoltre molti studenti trovano nella nostra scuola un 

porto sicuro e protetto dove concentrarsi 

sull’apprendimento ma anche, e qualche volta 

soprattutto, sulla reciproca conoscenza dei costumi e 

della cultura dei propri paesi. Questo è un dialogo 

stretto e continuo che a distanza non può funzionare. 

 

L’essere seduti a scuola è, poi, una protezione dagli 

impegni pressanti che lo studente – quasi sempre 

studentessa - ha fuori dalla scuola come madre, moglie, 

badante, impegni, che una volta fuori dal contesto 

scolastico diventa difficile o impossibile scrollarsi di 

dosso. 
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Madre moglie badante, allieva ad EroStraniero  

IL PORTO SICURO 
Seduta a scuola e protetta nel dialogo continuo 
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Corso G, visita al museo 



secondo criteri didattici e pedagogici si è sviluppato un 

rapporto amichevole tra insegnante e studente che, per 

quanto riguarda il corso G, all’agognata fine del 

lockdown è sfociata in un ritrovarsi per una visita al 

museo.  

 

Mario Orlandi  

marioorlandi123@gmail.com 
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La fortuna di possedere e usare con disinvoltura un 

computer, avere tempo e voglia di usarlo per 

interloquire attraverso questo strumento con 

l’insegnante è un’opportunità toccata a pochi, per lo 

più giovani senza lavoro e impegni particolari e con 

qualche possibilità economica. 

 

In questi casi, più che un percorso formativo progettato 

secondo  
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(foto 12) Stefania Lasagni e Massimo Mazzoli, Sono…. Intorno a noi, da FotoCarpi20 INTORNO A NOI 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 
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I contesti scolastici sono oggi ad alta densità culturale. 

Pensare ai ragazzi, nella convivenza, in un futuro 

caratterizzato sempre più dal pluralismo culturale, 

significa pensare ad un futuro inclusivo rivedendo i 

sistemi educativi, nella valorizzazione degli individui e 

nella espressione delle loro potenzialità culturali. 

Fondamentale, per una civile convivenza, è promuovere 

l’interazione fra culture individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ragazzo straniero, “ponte fra culture”, narra un pezzo 

del suo viaggio identitario. Dai racconti dei giovani 

stranieri, si evince una notevole condizione di 

confusione, rispetto alla costruzione della loro identità. 

Alcuni giovani sono nati in Italia, altri sono arrivati 

durante l’infanzia o l’adolescenza. Dicono che non si 

sentono riconosciuti e che non è semplice capire chi si 

è. Alcuni rifiutano le loro origini, altri vivono due vite 

parallele. Alcuni accettano di appartenere a due mondi 

e ne sono fieri ma, a volte, si sentono esclusi e rifiutati. 

Una testimonianza di una giovane di origine 

marocchina, su questo tema del biculturalismo, è 

descritta nel testo “Migranti involontari” di P. Falteri e 

F. Giacalone, 2011: 49. 

Il ragazzo straniero a scuola: “ponte fra culture” 

CHI SONO IO? 
Il difficile percorso identitario del giovane straniero 
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… questi ragazzi sono alla ricerca di una 

dimensione propria, perché non possono 

riconoscersi nelle immagini e nelle identità dei 

loro genitori, che hanno costruito una 

percezione di sé all’interno di una cultura, e 

dunque hanno un luogo culturale a cui possono 

attingere, a cui ritornare. I figli cercano una 

identità loro … (Moro, 2005) 

Il dialogo fra le culture non è solo una 

necessità etica, ma un presupposto 

irrinunciabile per l’evoluzione ulteriore e per 

la sopravvivenza dell’umanità. Ma, a sua volta, 

il dialogo fra le culture è possibile solo se le 

culture accettano di essere a un tempo chiuse 

e vicendevolmente aperte, capaci di 

contaminarsi senza perdere la loro identità. 

(Bocchi, Ceruti 2004:XIV) 

“A me avevano insegnato fin da piccola 

l’obbedienza e il rispetto per le persone più 

grandi, mentre a scuola notavo che i miei 

coetanei ignoravano completamente quelle 

regole tanto severe. Una volta riproposi per 

scherzo lo stesso atteggiamento ribelle a casa, 

e fui severamente punita. Ero profondamente 

confusa, non sapevo come comportarmi, cosa 

fosse giusto e cosa fosse sbagliato. La cultura 

italiana era troppo diversa dall’educazione 

che avevo avuto fin da piccola, ed io mi trovai 

in mezzo a questo contrasto. Con il tempo 

riuscii ad adattarmi e a sviluppare 

comportamenti diversi in base al luogo in cui 

stavo. Infatti a scuola ero una bambina vivace 

ed allegra, mentre a casa tornavo ad essere 

ubbidiente e responsabile”. 

Possiamo dire di trovarci all’interno di un conflitto 

intergenerazionale rispetto a diverse modalità di 

crescita, diversi stili educativi e quindi differenze tra 

due modelli di società: in uno, il sistema e i luoghi di 

crescita sono definiti, nell’altro i tempi 

dell’adolescenza sono dilatati, si consente maggiore 

libertà di movimento e di svago. Un’altra testimonianza 

sul tema della faticosa ricerca di identità ci viene data 

dal counsellor R. Facci della scuola Vallauri di Carpi 

che, in una intervista, dice questo: 

(foto 9) Elena Italiani, Caleidoscopio, 

dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 



Nelle interviste e nelle redazioni di EroStraniero 

emerge spesso il tema dell’identità da parte dei ragazzi 

stranieri. Dobbiamo anche considerare che, come dice 

l’antropologo F. Remotti, parlare di identità senza 

parlare di alterità non è possibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identità, secondo Remotti, è sempre costruita, 

inventata, e costantemente ricostruita, reinventata. 

Essa è il risultato di ibridazioni, rielaborazioni, 

cambiamenti dei propri paradigmi culturali. Si 

sottolinea qui l’importanza del dialogo interculturale, 

considerato il nuovo terreno del confronto culturale. 

Tale dialogo dovrà essere inteso non solo come 

confronto e scambio di punti di vista, ma anche come 

incontro in cui ognuno mette in discussione la propria 

consolidata identità, uscendo dalla cornice culturale 

attinente e lasciandosi contaminare in un processo di 

evoluzione e crescita. Occorre uscire dalla staticità 

delle proprie categorie culturali, rompendo la rigidità 

degli schemi, per lasciarsi attraversare da altre 

differenti categorie. 

Per quanto riguarda il tema dell’identità, in particolare 

in ambito scolastico, Ceruti parla di identità multiple, 

con l’obiettivo educativo di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre nella storia umana si sono verificate ibridazioni, 

incontri, scontri, “non esistono purezze culturali”, 

come afferma Ceruti, “tutte le culture hanno radici 

plurali ed eterogenee”. Ci appare quindi indispensabile 

che il progetto educativo della scuola contempli questo 

aspetto, ponendosi anche l’obiettivo di una 

cittadinanza multipla, affinchè la convivenza sia sempre 

più civile. Si tratta di educare alla cittadinanza in un 

tempo complesso e diversificato, come il nostro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeria Magri 
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“Ci sono molti alunni stranieri che vogliono 

essere riconosciuti con una identità italiana. 

Predomina in loro un sentimento di inferiorità 

e inadeguatezza. Sono alunni che hanno 

difficoltà nella loro costruzione identitaria. Si 

verificano spinte di raggiungimento sociale, 

vere e proprie pulsioni di ascesa sociale”.  

Vi è tensione tra identità e alterità: l’identità 

- si è visto - si costruisce a scapito 

dell’alterità, riducendo drasticamente le 

potenzialità alternative; è interesse perciò 

dell’identità schiacciare, far scomparire 

dall’orizzonte l’alterità. La tesi che si vuole 

sostenere è che questo gesto di separazione, 

di allontanamento, di rifiuto e persino di 

negazione dell’alterità non giunge mai a un 

suo totale compimento o realizzazione. 

L’identità respinge; ma l’alterità riaffiora. 

L’alterità viene spesso concettualmente 

emarginata; ma essa riemerge in modo 

prepotente e invincibile. (Remotti 1996: 61) 

… aiutare l’individuo, ogni individuo, a 

percepire se stesso come identità multipla, 

aiutandolo nel contempo a percepire gli altri 

individui come identità multiple. […] 

riprogettare le scuole, le istituzioni, le forme 

di vita affinchè siano in grado di valorizzare e 

rigenerare non solo le molteplici e diverse 

identità, i molteplici e diversi linguaggi dei 

molteplici e diversi individui, ma anche 

quell’irripetibile  

quell’irripetibile intreccio di molteplici e 

diverse identità e di molteplici e diversi 

linguaggi che è ogni individuo. […] (Ceruti 

2018: 156, 157) 

Il compito di integrare le diversità e il compito 

di valorizzare le diversità non sono per la 

scuola compiti in contrapposizione. Sono 

complementari, nella finalità di educare alla 

cittadinanza del tempo della globalizzazione. 

L’incontro fra diverse culture sta creando 

nuove identità. L’incontro con l’altro può 

essere l’occasione per comprendere la propria 

identità multipla, in cui si intrecciano 

molteplici, eterogenee e spesso conflittuali 

dimensioni sociali, culturali, politiche, 

spirituali. (Ceruti 2018, 160) 

(foto 10) Maurizio Ligabue, Nuovo viaggio, dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 
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La mattina dell’8 agosto il mare è calmo davanti al 

porto di Bari. 

 

Fa già un gran caldo appena mitigato da una leggera 

brezza, quando davanti al porto si materializza la 

sagoma di una vecchia nave mercantile. Eccezionale 

presenza agli occhi dei pochi astanti sul molo dove la 

nave attracca. 

 

Un numero impressionante di persone sono stipate in 

ogni angolo della nave e, da un calcolo sia pur 

approssimato, risulterà trattarsi di circa 20.000 

albanesi. 

 

La nave era il mercantile Vlora che era arrivata da Cuba 

nel porto albanese di Durazzo dopo aver trasportato 

zucchero, i cui residui col caldo si scioglievano e si 

appiccicavano. 

Venne assalita da circa 20.000 albanesi che salirono a 

bordo, dopo che alcuni minacciarono il comandante 

Halim Milaqi. La nave salpò per l’Italia e arrivò il giorno 

8 agosto di fronte al porto di Brindisi. Da qui la nave 

venne fatta proseguire, con un viaggio di 7 ore, fino a 

Bari che aveva strutture più capienti. Le istituzioni 

italiane dato anche il periodo furono colte del tutto 

impreparate ad accogliere un tale numero di immigrati. 

Qualcuno di questi all’imbocco del porto si gettò in 

mare e toccò la riva a nuoto cercando di scappare. 

 

L’Albania dal secondo dopoguerra ebbe un governo 

guidato per quaranta anni dal comunista Enver Hoxha. 

Morto Hoxha nell’85 il Partito del lavoro aveva 

continuato a governare con pugno di ferro, ma con la 

caduta del muro di Berlino avvenuta il 9 novembre 1989 

e la fine dei regimi nei paesi del blocco comunista, 

arrivò la crisi ed il collasso economico fu evidente. 
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Quanto ai 20.000 albanesi stipati sulla Vlora furono 

inizialmente sistemati in parte nello stadio della 

Vittoria, mentre altri furono dislocati nel porto di Bari, 

stremati dal caldo e dall’inedia. Nei giorni successivi e 

soprattutto di notte furono riportati in Albania 17.400 

immigrati per mezzo di aerei militari, Super80 

dell’Alitalia e alcune motonavi. Rimasero in Italia solo 

1500 emigranti della Vlora che avevano fatto domanda 

di asilo politico, oltre a qualcuno che si era reso 

irreperibile. I rimpatri forzati iniziarono il giorno 9 e il 

18 agosto erano praticamente conclusi. In seguito a 

questi episodi l’Italia firmò con l’Albania accordi di 

cooperazione per arginare e superare il fenomeno. Oggi 

vivono in Italia quasi 500.000 albanesi, la maggior parte 

dei quali è ben integrata.  

 

Renzo Gherardi 

    14 www.erostranierocarpi.it     17 

EROSTRANIERO il giornale 

Gli albanesi cominciarono in massa a emigrare 

soprattutto verso l’italia e la Grecia. Tale flusso fu 

particolarmente importante tra il 1990 e il ’92. In quel 

periodo in Italia vigeva la legge Martelli, emanata nel 

1990, che prevedeva la programmazione dei flussi di 

ingresso. 

 

Ma il crollo dell’Albania, la sua vicinanza con l’Italia e 

l’immaginario costruito su quanto gli albanesi vedevano 

dell’Italia attraverso la televisione, diedero l’avvio ad 

un’emigrazione massiccia. Le cose precipitarono nel 

luglio 1990 a seguito della cosiddetta “Crisi delle 

ambasciate”, quando migliaia di giovani con la speranza 

di ottenere asilo politico e poi di emigrare, si 

rifugiarono presso alcune ambasciate, fra cui quella 

italiana e tedesca. Si attivò persino l’Onu e una prima 

ondata (si parlò di 25.000), soprattutto dissidenti 

politici, sbarcarono in Italia su piccole imbarcazioni. Al 

loro arrivo, nonostante le difficoltà, si ebbe una grande 

solidarietà della popolazione pugliese. Dopo alcuni 

giorni il governo ne decise la distribuzione in alcune 

regioni del Sud. 
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Un giornale sia a stampa che on line serve per 

comunicare. 

 

Raccogliamo in questo spazio quel dialogo che allarga il 

gioco di squadra per fare tessitura. 

DIALOGANDO CON I LETTORI 
erostranieroilgiornale@gmail.com 
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Abbiamo ben presenti e ringraziamo : 

 

Rosa da Zurigo 

 

Giovanni Maria Vian 

già direttore dell’Osservatore romano, 

quotidiano vaticano che tra l’altro scrive : 

Ringrazio e allego PDF con articolo di Lucetta Scaraffia 

 

Fabrizio Stoppino del Corriere Italiano di Montreal 

 

Lia da Novi di Modena (rivolgendosi a Renzo Gherardi) 

E' molto interessante il giornale EROSTRANIERO che 

meriterebbe una diffusione capillare, soprattutto ora 

con tutta la confusione che c'è sul tema degli stranieri, 

privi di sangue "BLU". Grazie e buon pomeriggio.  

 

Annamaria Magnago da Trento 

 

Antonella Spagnolo e Isabella Spagone da Carpi 

 

Johnny Dotti da Bergamo 

Riceviamo da Catia di Prato, che ringraziamo: 

 

EROSTRANIERO…… “e mi avete accolto”, a questo 

richiama il titolo del vostro giornale e mi sembra un 

richiamo a un credere profondo che non lascia spazio a 

“se” o “ma”. 

 

Sono di una città multietnica e vivo l’esperienza di 

Comunità familiare a tutto campo dove la diversità è 

palese: i ragazzi italiani sono in minoranza, convivo con 

albanesi, marocchini, pakistani, ivoriani, nigeriani, tutti 

con un vissuto di abbandono. Facciamo tanti progetti 

per cercare di integrarli, ma è difficile, molto difficile, 

vuoi per la loro insicurezza, vuoi per la loro poca voglia 

di conoscere l’italiano e l’attaccamento alle loro 

tradizioni. Purtroppo devo dire che nelle scuole dove 

sono inseriti, nonostante gli sforzi degli educatori, è 

difficile trovare professori disponibili all’ascolto, i 

ragazzi che hanno trovato un’adeguata accoglienza, 

perseverando, riescono a progredire ed arrivare alle 

superiori, per gli altri poco ascoltati e poco stimolati ci 

sono i corsi della Regione da dove escono con scarse 

conoscenze di diritti e doveri e qualche nozione per 

esercitare un mestiere. 

 

Sfogliando il vostro giornale si capisce con quanta 

passione vengono sviluppati i vari progetti di 

accoglienza e la cosa che mi sembra veramente 

importante è il coinvolgimento dei ragazzi della scuola. 

Penso sia nelle loro mani il futuro della nostra società e 

quindi tutto il mio incoraggiamento a proseguire nel 

cammino che state intraprendendo. Anche per i nostri 

ragazzi sarebbe importante avere qualche coetaneo che 

si occupa di loro, ma, vi garantisco, nessuno ha mai 

portato un amico di scuola. Forse potresti contattare 

qualche esperienza simile alla mia e portare il vostro 

aiuto agli educatori che, senz’altro avranno le nostre 

problematiche 

 

Buon proseguimento e COLUI che tutto vede vi 

accompagni e vi induca a perseverare anche se i 

momenti non sono facili. 

 

Catia 

Prato, 14/08/2020 

(foto 4) Luca Malavasi, Io vivo a casa 7, 

dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 
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(foto 2) Claudia Cavazzuti, Quarantena TV 2, dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 

(foto 1) Claudia Cavazzuti, Quarantena TV 3, dal concorso interno #IoVivoACasa 

Riferimento al testo scritto a pag. 10 
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Progetto realizzato con il contributo di 

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. 

EROSTRANIERO il giornale 

EROSTRANIERO 
Diverse provenienze 

un’unica via 

Progetto per un 

insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

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 10 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. 

“È il villaggio che educa” l’orizzonte che ci guida nel percorso di questi mesi. 

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

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 

    CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 
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Aula pronta, prima del ritorno a scuola, al Liceo Fanti a Carpi 

EROSTRANIERO, RIPARTIAMO IN SICUREZZA! 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana 

Per info: erostraniero@gmail.com  
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