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ATTENZIONE E ASCOLTO PER RIPRENDERE INNOVANDO 
Il lavoro di questi mesi  

Prospettive reali per nuovi percorsi 

LAVORANDO CON LE SCUOLE: PONTIERI 

Il mese di maggio ha segnato il gran ritorno in presenza 

per la scuola. E’ stata l’occasione per riprendere 

concretamente tra le mani un filo mai abbandonato. In 

questi giorni di giugno avanzato, mentre i ragazzi di 

quinta celebrano con timore l’esame, noi li 

consideriamo quado si guarda a settembre. I mesi estivi 

saranno vacanza, come pure costruzione di un raccordo. 

Non dunque un vuoto, ma attenzione, ascolto per la 

ripresa. In nuove forze e non come prima. Quanto 

riusciremo a percorrere una proficua formazione, una 

buona educazione?  

Se gli ostacoli servono per un buon allenamento, 

possiamo aver fiducia di poter essere utili. 

Quanto sta accadendo ci evidenzia la necessità di fare 

gioco di squadra per una adeguata tessitura sia per quel 

che riguarda educazione e formazione che per la vita 

sociale in generale. “Siamo animali sociali – ci ricorda 

Aldo Cazzullo nel Corriere della sera del 3 giugno – e 

quando non possiamo comportarci come tali, siamo 

condannati a soffrire”. 

  

PER LE SCUOLE: 

QUESTO NUMERO DEL GIORNALE PER RACCORDARE 

Questa uscita, oltre ai contributi frutto dell’impegno di 

insegnanti e studenti di Fanti, Vallauri e nostro, 

contiene strumenti di lavoro per ragazzi e docenti. 

Strumenti che contiamo possano essere utili per esserci 

nel cambiamento di questi lunghi mesi a cavallo di due 

anni scolastici, mentre ci si avvicina al terzo, sperando 

che sia oltre la pandemia. 

Valeria Magri concluse il corso insegnanti poco prima 

della chiusura delle scuole a febbraio 2020. Continuo 

rapporto e raccordo con gli insegnanti in quei mesi. 

Ora, ritornati per l’ultimo mese di maggio [col 

prosieguo a giugno], in presenza a scuola è sembrato 

bene riprendere il filo di un ascolto in due incontri a 

distanza. Pur nella congerie di impegni di scuole in 

chiusura annuale non sono state soddisfatte tutte le 

richieste. Grande la voglia e la necessità degli 

insegnanti di incontro dialogo, condivisione. Avremo 

comunque modo di soddisfare questa, che ci pare una 

necessità. Infatti pubblichiamo il portato delle 

considerazioni degli insegnanti con le prospettive per 

riprendere a settembre. Macinando il grano raccolto ci 

proponiamo ne possano sortire farina e pane. 

Nella prospettiva di riprendere, accompagnando con 

cognizione di causa il nuovo anno della scuola. 

Emanuela Spigato ha considerato gli studenti. 

Ascoltando e raccogliendo dai ragazzi propone un 

mosaico dal quale poter attingere ora e nella ripresa. 

I genitori sono al centro della attenzione, con 

insegnanti  

insegnanti e studenti, per loro la disponibilità del 

giornale assieme a Associazione Amici del Vallauri, 

parrocchia di Cibeno sant’Agata e altri ora e da 

settembre. 

 

HACKERAGGIO DEGLI ESSERI UMANI 

E RUOLO DEL DOCENTE 

Siamo ad una transizione culturale che è, come ovvio, 

anzitutto  transizione nella comunicazione. Dobbiamo 

porre attenzione all’aspetto educativo e formativo in 

mezzo  a tutto il nuovo, spesso inedito, di questi lunghi 

mesi in pandemia. Oltre alla competenza specifica nella 

materia, come pure nelle modalità di trasmissione della 

stessa verso il discente, il docente sarà sempre più 

guida a tutto campo nell’apprendimento e nella 

formazione. 

Riportare al centro la persona coi suoi ritmi umani è 

quanto mai necessario. 

“Se gli algoritmi comprendono quanto vi accade meglio 

di  

Le insegnanti del Vallauri assieme al direttore 

di EroStraniero Raffaele Facci 
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di quanto lo comprendiate voi stessi, l’autorità si 

trasferirà a loro”. Ci ricorda Harari.  

Rischio concreto e reale è che una volta fatto un 

oggetto, poi lui ti gestisca. L’energia atomica può 

essere un bene e un male.  

Meglio pensarci prima. 

 

SAMAN: OLTRE LA MENTALITA’ TRIBALE DEL CLAN 

Mentre siamo in uscita con il giornale abbiamo una 

convocazione della Consulta Integrazione Terre d’Argine 

presso la parrocchia di san Bernardino Realino a Carpi. 

Sarà un incontro a partire dal fatto di Novellara. 

In questo numero un articolo di Sara Guglielmino 

presidente UDI Carpi. 

Leggiamo su Avvenire di venerdi 11 giugno. “…se c’è un 

problema non ci si fa aiutare dallo Stato, ma dal clan… 

Non abbiamo ancora capito né scalfito la mentalità 

tribale che innerva quella cultura”, scrive Paolo Viana 

inviato a Novellara. Poi aggiunge parole del parroco don 

Gianfranco Goccini: 

 “Il rischio, se tutti ci chiuderemo di fronte a questo 

dramma, è che gli stranieri siano lasciati ancora più 

soli, in preda alla insicurezza e alla tentazione di 

rifugiarsi ancora di più nel clan e nelle sue logiche”. 

Avvenire titola: “Saman, l’antidoto è la scuola”. 

Nel nostro incontro a San Bernardino vedremo di trovare 

una risposta sinergica col presidente della Consulta, il 

parroco don Carlo Bellini, i vari componenti di questa 

articolata realtà rappresentativa della comunità 

territoriale delle Terre d’Argine. Consapevoli della 

necessità di una risposta nell’immediato come pure di 

una progettualità di elaborazione culturale in tempi 

medi e lunghi. Sappiamo come Novellara abbia avuto 

una esperienza di incontro a livello umano, culturale, 

religioso, positivo nel tempo. Per questo è necessario 

capire, riprendere, ritessere senza cedimenti. 
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GIORGIO ANDREOLI SCULTORE DEL LEGNO 

La bellezza scorre nell’alveo principale del nostro 

impegno di riflessione: l’identità. Dopo Adriano 

Boccaletti da Novi, Gino Baschieri carpigiano, ora siamo 

sulla ricerca artistica di Giorgio Andreoli di Carpi, che 

cerca e recupera con diligenza i suoi strumenti da 

intaglio nell’Italia del Nord, verso l’Austria, per incidere 

il legno, accarezzandolo. 

Continuiamo quindi a considerare la cultura dei nostri 

territori, in questa area identitaria delle comunità che 

circondano e sono prossimi a Carpi. Ampliamo 

comunque l’interesse verso la vasta area d’Italia che 

costituisce la parte meridionale della mitteleuropa fino 

all’appennino tosco-emiliano. 

Mi piace innestare queste pratiche artistiche “nostre” 

nel dialogo culturale che caratterizza il giornale 

considerando che “la vita non si riduce a elettricità 

cerebrale e pulsazione sanguigna, è dinamica e 

orientata a un fine”. Come ci ricorda Timothy Radcliffe 

nel suo libro Accendere l’immaginazione. 

  

Raffaele Facci 

Disegno di Vittoria Caroli, 6 anni. Vittoria fotografa i panda 
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Affina l’intaglio nel tempo 

GIORGIO ANDREOLI SCULTORE 
Scolpire il legno 

Si dice che dentro ad ognuno di noi stia nascosto un 

poeta o un artista che ha solo bisogno di una molla per 

svelarsi e uscire allo scoperto. 

 

In Giorgio Andreoli questa molla rimane compressa ma 

comunque viva e vitale nei lunghi anni della vita 

trascorsa al lavoro nella sua azienda di maglieria. E’ qui 

che si affina in lui l’amore per la bellezza dei capi di 

abbigliamento femminili di alta qualità che richiedono 

grande cura e attenzione nonché immaginazione e senso 

dell’estetica. 

 

E’ alla fine del suo percorso lavorativo, durante una 

vacanza in Alto Adige, che la molla scatta all’improvviso 

di fronte alle sculture in legno che qui vantano una 

lunga tradizione risalente al diciassettesimo secolo e 

che è facile vedere in ogni angolo delle città e dei 

paesi. 

 

Nasce in lui il desiderio di mettersi alla prova  per 

trasformare un pezzo di legno in qualcosa di 

interessante. Ma se del proprio senso del gusto e della 

bellezza non ha dubbi, della sua manualità deve 

scoprire tutto: improvvisarsi intagliatore non è una cosa 

che si possa realizzare dalla sera alla mattina. 

 

Bisogna fare uno scalino alla volta: comincia col creare 

delle cose semplici come cuoricini aperti entro cui 

vengono dipinti paesaggi e altri oggetti simili. La cosa 

riesce e stimola la sua curiosità invogliandolo a 

continuare e ad affinare le sue capacità affrontando un 

secondo più impegnativo scalino: le cornici.  

 

Il tema delle cornici parrebbe, per chi non conosce 

queste cose, una cosa semplice, ma in effetti non lo è, 

soprattutto se l’oggetto è elaborato o super elaborato 

come accade progressivamente nei suoi lavori. E’ 

durante questo passaggio che scopre quanto siano 

importanti, anche in questo campo, quelle antiche virtù 

che hanno nome pazienza e perseveranza. Ce ne vuole 

tanta: se occorre lavorare un giorno bisogna lavorare un 

giorno, e se ne occorrono due o tre o una settimana o 

due non si ci deve scoraggiare. Il tempo che occorre non 

deve condizionare in alcun modo lo scultore. 

 

Il successivo passo per creare opere più complesse e 

affrontare temi più ambiziosi arriva dopo questo 

tirocinio ed è accompagnato dallo studio dei legni da 

utilizzare (la samba, il pino cembro o cirmolo, il 

ciliegio, il noce, il tiglio e altri: ognuno ha 

caratteristiche diverse e specifiche per ogni opera che 

si vuole realizzare ) e dall’approvvigionamento degli 

attrezzi  

 

N° 27 LUGLIO 2021 

Cornici  intagliate 

Cornici  intagliate 
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attrezzi per l’intaglio che oggi sono ormai centinaia nel 

laboratorio di casa. 

 

Il terzo scalino è quello del bassorilievo, questa 

antichissima tecnica utilizzata dagli antichi popoli di 

Egitto, Mesopotamia, India e Cina per transitare al 

medioevo e al Rinascimento dell’arte europea in cui da 

un fondo piatto emergono le figure di pochi millimetri 

riuscendo a conferire al risultato sorprendenti effetti di 

profondità e prospettiva.  

 

Utilizzando questa tecnica, Andreoli spazia dai soggetti 

più tradizionali a tema religioso come i presepi, le teste 

di Cristo e le madonne col bambino , a quelli del 

paesaggio, della riproposizione delle nostre tradizioni 

contadine, ai ricordi della propria infanzia, per 

approdare infine  a quelli più complessi e 

particolarmente apprezzabili degli atteggiamenti e dei 

sentimenti umani.  

 

Tra questi ultimi spiccano alcune opere, rappresentate 

in forma di polittico, in cui protagoniste sono le mani in 

tutti i loro molteplici e significativi aspetti: mani che si 

stringono, che si tendono a allacciarsi con altre mani di 

acrobati in volo, che accarezzano il cane la vecchia, il 

bambino, il volto dell’amata. 

 

Presepe intagliato 

Il Canal Grande a Venezia, intaglio 

Motivi circensi, intaglio 
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La produzione si allarga comunque ad altri settori e 

ambiti come i temi biblici: l’esodo, Mosè che passa il 

Mar Rosso e il giudizio universale in cui compare una 

citazione da Michelangelo nell’imponente figura di Dio. 

Tra i progetti in gestazione c’è una serie dedicata ai 

miracoli di Gesù. 

 

In quella meravigliosa favola che è il Pinocchio di 

Collodi, Geppetto scolpisce i suo burattino con la 

coscienza del padre che, in fondo, vuole generare un 

figlio e infondergli  la sua anima e i suoi sentimenti. 

  

A rifletterci bene è sicuramente questo, un 

atteggiamento comune a chi crea e non c’è da 

meravigliarsi, quindi, che Giorgio Andreoli abbia un 

forte legame con le sue opere: ognuna rappresenta un 

importante momento della sua vita e della sua 

creatività. 

 

Non provate perciò a chiedergli di vendervele o di 

regalarvele: sarebbe inutile.  

 

Mario Orlandi 

Venezia, intaglio 

Mani accarezzanti, intaglio 

Mani che accolgono, intaglio 
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Il birocciaio, intaglio, particolare 



    8 

EROSTRANIERO il giornale 

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

N° 27 LUGLIO 2021 

“Ho avuto sete” in sinergia con professori e studenti 

delle superiori carpigiane 

Centro culturale FL Ferrari 

EroStraniero-il giornale 

Gruppo di teatro “La teiera” 

  

Ho Avuto Sete è un’Organizzazione di Volontariato che 

realizza progetti umanitari ed eventi culturali; in 

particolare siamo impegnati a portare acqua potabile 

dove manca. 

Abbiamo una duplice mission: acqua potabile per la sete 

fisica, eventi culturali per la sete di spirito, una sete 

esistenziale. 

Sino ad ora abbiamo realizzato 45 progetti umanitari, in 

particolare siamo impegnati nella costruzione di 

impianti idrici di acqua potabile. Abbiamo inoltre 

realizzato progetti sanitari o sull’educazione; ad 

esempio il progetto n. 43 - Acquisto di un ecografo per 

prevenire i tumori femminili al seno in Burkina Faso, o il 

progetto n. 45 - Costruzione di un reparto per ospitare i 

detenuti colpiti da malattie infettive per il carcere di 

Chichiri, in Malawi.  

  

Oltre a ciò, Ho Avuto Sete realizza - per soddisfare la 

sete spirituale - incontri a carattere culturale, legati da 

una parte ai temi della sostenibilità ambientale (quale 

fondamento per proteggere un bene fondamentale 

come l’acqua), dall’altra ai temi della pace, della 

sostenibilità tra i popoli, del dialogo anche 

interreligioso. Crediamo di far parte di una cittadinanza 

comune, che va preservata. 

 

Per questo ogni anno - ormai dal 2018 - in occasione del 

festivalfilosofia Ho Avuto Sete organizza uno spettacolo 

su un personaggio che incarna il tema del festival: 

 

• nel 2018 - il tema era 'verità' - abbiamo realizzato uno 

spettacolo su Etty Hillesum, "Ogni atomo di odio che 

aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale”; 

 

• nel 2019 - il tema era 'persona', è stato organizzato un 

evento su Carlo Maria Martini, "Persona in dialogo". Lo 

spettacolo ha riunito la vita e il pensiero di Carlo Maria 

Martini, impegnato nel dialogo tra religioni e tra gli 

uomini. Hanno fatto seguito la proiezione di estratti dal 

film “Vedete, sono uno di voi” di Ermanno Olmi (2017) e 

letture sceniche di brani tratti dagli interventi di 

Martini alle “Cattedre dei non credenti”, con 

intermezzi musicali da "La buona novella" di De André; 

 

• nel 2020 - il tema era 'Macchine', ci si è concentrati su 

Galileo Galilei, “Pensare è come il correre, e non come 

il  

il portar pesi”. Una conversazione che, sulle orme di 

Galileo, ci ha condotto a esplorare i limiti dello spazio, 

nel desiderio di conoscenza dell'uomo e nella relazione, 

difficile e affascinante, della scienza con Dio e con la 

religione. A guidarci nel viaggio - insieme al pubblico, 

che ha occupato tutti i posti disponibili nella chiesa di 

San Bartolomeo - l'astrofisico Andrea Cimatti e il 

filosofo Giovanni Ferretti, accompagnati dalle immagini 

di Luca Fornaciari, dalla musica di Alessandro Pivetti e 

Silvia Sciolla, dalle parole dello stesso Galileo lette da 

Simone Maretti e Marina Brancaccio, e dalle coreografie 

del favoloso corpo di danza BlakSoulz. 

 

Quest’anno il tema sarà 'libertà', e organizzeremo - in 

collaborazione con il Centro Culturale Francesco Luigi 

Ferrari, Ero Straniero Il Giornale, il gruppo di teatro “La 

Teiera” e alcuni professori delle scuole superiori di 

Carpi - uno spettacolo sulla figura di don Lorenzo 

Milani. Attraverso una riproposizione del suo pensiero 

("Lettera a una professoressa") e della sua esperienza di 

vita (scuola di Barbiana), si punterà a suggerire come la 

scuola possa divenire strumento di emancipazione – e di 

‘libertà’ – per giovani che si affacciano all’età adulta: a 

prescindere da età, sesso, provenienza, estrazione 

sociale. Un aspetto del pensiero di don Lorenzo Milani 

su cui si insisterà particolarmente sarà l'idea che 

l'istruzione, il sapere e le conoscenze - tanto più se di 

livello eccellente, almeno da un punto di vista formale 

e istituzionale - non garantiscano un immediato 

inserimento in quel tessuto complesso, articolato e 

soggetto a continua mutazione che è la società. 

L'esperienza di vita e di scuola ('una scuola come 

dovrebbero essere tutte') di don Lorenzo Milani - la 

quale mantiene, oggi più che mai, la propria ricchezza 

di significato e la propria struggente attualità - ha 

mostrato come non esistano ambiti dell'esistenza che 

possano o debbano essere considerati separati o non 

comunicanti: il vero sapere non è solo quello dei 

contenuti appresi, delle conoscenze tramandate, del 

pensiero teorico o addirittura teoretico... ma è, spesso, 

quello della teoria che si fa pratica, concretezza. Alla 

scuola di Barbiana si imparava a leggere e scrivere, a 

disegnare, ma anche a nuotare, a sciare, a coltivare 

l'orto e i campi, a riparare il motore di una motocicletta 

o di un'auto, a lavorare il ferro e il legno. Si imparava a 

leggere il giornale - tutti insieme, rigorosamente - e a 

capire le parole e i pensieri che da quelle parole erano 

scaturiti. E poi si imparava ad avere un'idea propria, un 

proprio personale punto di vista. Si promuovevano, sì, la 

formazione e l'istruzione, ma soprattutto si coltivava la 

consapevolezza dei giovani alunni; e - nel far questo - 

ognuno di loro preparava il proprio inserimento nella 

società 

Evento al Festival Filosofia di Modena-Carpi-Sassuolo 

LIBERTA’ CON DON MILANI A SCUOLA 

E' stato nostro ospite in Redazione Francesco Costantini di "Ho avuto sete" 
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società, nella vita. Una metafora in grado di suggerire 

la prospettiva dalla quale don Milani concepiva la scuola 

come educazione e preparazione alla vita - metafora 

che, con buona probabilità, non gli sarebbe dispiaciuta - 

è quella proposta da Italo Calvino nel suo ultimo 

romanzo, "Palomar": "Il signor Palomar individua un 

modello teorico, astratto, costituito da assiomi e 

postulati. Quindi osserva la realtà e constata se – punto 

per punto – ad essa si adatta il modello teorico scelto. 

In ultima istanza apporta i necessari ritocchi affinché si 

stabilisca tra realtà e modello una perfetta, duratura, 

reciproca corrispondenza. Purtroppo accade che tale 

metodo – già più volte rivelatosi inefficace – mostri 

tutta la propria debolezza allorché viene applicato alle 

persone, ai loro modi d'essere e di pensare, alle loro 

reciproche relazioni. Il signor Palomar, infatti, nota 

come i comportamenti e gli stati d'animo degli uomini 

tendano a modificarsi continuamente a seconda del 

tempo, dell'età, delle condizioni geografiche, del 

caso... Sempre più spesso il signor Palomar pensa che 

per fare un po' di chiarezza nella vita degli uomini non 

può bastare un unico modello, per quanto perfetto: ne 

occorrerebbero viceversa molti differenti, ognuno in 

grado di render ragione di un momento, di una scelta, 

di un pensiero, di un atteggiamento. Cosicché, per 

funzionare veramente, i modelli dovrebbero smettere di 

essere fortezze inespugnabili alle quali la vita 

realmente vissuta teme di avvicinarsi, e trasformarsi 

invece in sorte di leggerissime e trasparenti veline 

capaci di aderire dolcemente e senza scarti alla 

molteplicità dell'essere umano. In altre parole: 

dovrebbe sempre esser possibile riconoscere – al di là 

del sottile ordito del modello – il disegno reale e 

concreto, seppur imperfetto, di un pensiero, di un'idea, 

di una parola, di un progetto, di un sentimento. Il signor 

Palomar conclude che – per capire le linee secondo le 

quali  

quali procede e si sviluppa l'esistenza degli uomini – 

occorre liberare in via definitiva la propria mente da 

qualunque modello: fino a ritrovarsi di fronte 

alla,solita, familiare, rassicurante molteplicità – e 

inafferrabilità, e irragionevolezza, e casualità – 

dell'essere". Come dire: se l'esistenza è un percorso 

accidentato, mai lineare e soggetto a continua 

metamorfosi, la scuola - lungi dal proporre modelli 

immutabili ed eterni, in grado di fornire sicurezza - 

deve, viceversa, alimentare e far crescere quella 

consapevolezza che, sola, permette all'individuo di 

adattarsi alle differenti, spesso non prevedibili, 

circostanze della vita. 

 

Dal punto di vista scenico, l’immagine proposta agli 

spettatori sarà quella di un’aula scolastica all’interno 

della quale verranno delineandosi due anime ‘in 

dialogo’: quella dei giovani di oggi – coi loro dubbi, le 

loro domande, le loro frustrazioni – e quella degli alunni 

di Barbiana, in grado di fornire risposte e suggerimenti 

probabilmente ancora validi. 

Differenti linguaggi artistici – filmati, letture di testi, 

danza, musica, recitazione – avranno il compito di 

cucire e rendere emotivamente fruibile tale dialogo. 

  

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di: 

. Alessandro Pivetti, musicista e compositore; 

. Simone Maretti, voce narrante; 

. Marina Brancaccio, attrice; 

. Elisa Balugani, coreografa e direttrice artistica della 

compagnia di danze urbane “BlakSoulz” (?); 

. compagnia di teatro “La Teiera” di Carpi, composta 

solamente da ragazzi di 16-17 anni 

  

Francesco Costantini 

Festival Filosofia 2020, conversazioni di Galileo Galilei 
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Il giovane sacerdote ci ha raccontato del suo percorso vocazionale, dall’impegno coi giovani di Azione Cattolica in 

diocesi, fino ad essere parroco della maggior parrocchia diocesana. Come gruppo di redazione abbiamo fatto il 

primo approccio con Don Luca, ora contiamo nel raccordo nel mantenerci/vi aggiornati. Così, oltre al Quebec, col 

quale abbiamo contatti, saremo in presa diretta, con la gente di questa grande nazione che è il Canada. 

La redazione di Erostraniero ha avuto come ospite, lo 

scorso 24 maggio, don Luca Baraldi. 

Non era la prima volta che incontravamo un parroco, 

ma pur essendo almeno sommariamente preparati, 

siamo rimasti tutti colpiti dalla disarmante 

determinazione dell’ospite. 

 

Don Luca ci ha raccontato di essere nato a Rolo (RE) e 

che il padre era impiegato e la mamma insegnante. Ha 

frequentato il Liceo classico di Correggio e durante quel 

periodo di studi fu molto colpito dalla morte di una 

giovane amica. 

Successivamente decise di entrare in Seminario, dove 

uscì con l’ordinazione sacerdotale nel 2005. 

 

Il Vescovo Tinti lo inviò presso la parrocchia di 

Quartirolo dove coadiuvò il parroco don Pontiroli. 

In seguito venne nominato assistente dei giovani di 

Azione Cattolica, ricevendo inoltre l’incarico di 

sovraintendere alle celebrazioni diocesane. 

 

Successivamente venne nominato amministratore 

parrocchiale a Sant’Antonio in Mercadello, dove 

incontrò una realtà sociale piuttosto disagiata, ma dove 

il Comune di Novi faceva funzionare un doposcuola. 

In quegli anni intanto si reca a Roma due giorni alla 

settimana per studio. 

 

Il Vescovo Cavina lo nomina parroco a Gargallo, dove 

pur rimanendo per  soli 14 mesi ebbe l’opportunità di 

completare la canonica. 

Dal 2013 è parroco di San Giuseppe artigiano, la più 

popolosa parrocchia della città. 

Don Luca arriva in questa parrocchia dopo don Lino 

Galavotti, di cui ancora oggi si sente il carisma. 

Nella sua esposizione don Luca ci dice che è in 

particolare in questo periodo che inizia un personale 

cammino di ripensamento dell’impegno, fino 

all’emersione della vocazione missionaria. 

 

Ma don Luca ha anche altri interessi, come l’alpinismo e 

ci ricorda di essere stato in Nepal nel 2017. Non ce lo 

dice ma sappiamo che ha scalato un 7000 metri, oltre a 

fare la maratona di Carpi e, dulcis in fundo, ha scalato 

persino il campanile di San Giuseppe. 

 

Nel 2018 durante un periodo di ferie entra in contatto 

con un vescovo canadese, che poi incontra a Roma. 

Prende forma l’idea di recarsi in missione in Canada. Ne 

parla con l’attuale vescovo Erio che gli dà il via libera, 

considerando che la Chiesa non si arricchisce solo 

conservando. 

 

Don Luca ci racconta che l’evangelizzazione in Canada è 

avvenuta nella seconda metà dell’800, e che un 

secondo tentativo di missione ha avuto luogo più tardi 

ad opera delle oblate di Maria immacolata. La diocesi è 

quella di Mackenzie-Fort Smith che vede la presenza di 

popolazioni esquimesi, di popolazioni indiane, oltre a 

meticci. 

 

Don Luca non esita a raccontare fatti avvenuti dagli 

anni ’30 fino ai ’90 del secolo scorso, venuti 

recentemente alle cronache in seguito al ritrovamento 

di una fossa comune con i resti di 215 bambini. In quel 

periodo i bambini delle comunità indigene, ad opera 

delle autorità con la collaborazione della Chiesa 

cattolica, venivano strappati ai genitori per avviarli ad 

una “educazione bianca”. Un chiaro esempio di 

colonialismo culturale. 

Si tratta di un motivo in più per un percorso che anche 

per don Luca prevede “Verità e riconciliazione” e un 

cammino a fianco delle comunità ferite. 

VERITA’ E RICONCILIAZIONE 
Don Luca Baraldi, parroco di San Giuseppe a Carpi, 

missionario in Canada 

Don Luca Baraldi 
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Il progetto a cui parteciperà don Luca prevede un 

gruppo di 4 persone: lui, una suora e due laici. 

La realtà che andrà ad incontrare è molto 

destrutturata; da tempo alcuni laici leader, spesso 

donne, battezzano e dicono l’omelia. 

 

Nella diocesi anglofona di Mackenzie-Fort Smith sono 

presenti altre confessioni: riformisti (battisti, 

evangelisti) e musulmani. 

Le distanze sono di 250 kilometri circa, e le varie 

località sono raggiungibili in auto solo per 6 mesi 

all’anno, per i restanti mesi, vista la presenza 

dell’acqua che gela, ci si sposta in aereo. 

L’esperienza di don Luca prevede una durata di tre anni 

(rinnnovabili) e don Luca ci fa capire che potrà portare 

elementi utili anche per la nostra realtà.  

 

Sul finire dell’incontro don Luca aggiunge che la sua 

speranza è che nasca una collaborazione tra le due 

realtà. Intanto domenica 30 maggio la comunità 

parrocchiale di San Giuseppe ha salutato don Luca 

Baraldi che il prossimo 5 di luglio partirà per il Canada. 

 

La Redazione 

Don Luca Baraldi durante l’incontro in redazione 

Don Luca Baraldi durante una sua scalata 
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Sofferenza vissuta ed amore per l’Italia 

SCRITTO PERCHE’ ANDAVA SCRITTO 
Il libro costruito “lentamente” da Ebrima e Giulia  

È un viaggio ordinario e straordinario quello di Ebrima, 

che raccontiamo in Io e i miei piedi nudi. Ordinario, 

perché è quello che tantissimi giovani compiono, 

fuggendo da paesi in cui i diritti più semplici non sono 

garantiti, e in cui è difficile pensare di costruire un 

futuro dignitoso. Straordinario, perché quella che 

sentiamo raccontare da Ebrima è una realtà che appare 

quasi inverosimile per la sua durezza e la sua 

precarietà, una realtà in cui si intrecciano violenza e 

solidarietà, desiderio di libertà e traffico di persone, 

speranza e disperazione. È un viaggio, quello che 

Ebrima con generosità decide di raccontare, di cui 

spesso conosciamo solo il finale, cioè l’attraversamento 

del Mediterraneo in condizioni terribili e il faticoso 

arrivo in Italia; ma nella realtà il viaggio inizia molto 

prima, e insieme al viaggio le sue difficoltà.  Il 

Mediterraneo è solo la fine di un percorso drammatico, 

che Ebrima ci racconta con naturalezza e semplicità, 

narrando in modo naturale fatti spaventosi e 

straordinari, che purtroppo sono l’ordinarietà di tanti 

giovani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo scritto Io e i miei piedi nudi  perché andava 

scritto: perché questo viaggio che è, a mio parere, nei 

suoi diversi itinerari, “il viaggio” del nostro tempo, 

deve essere raccontato, e soprattutto deve essere 

ascoltato e conosciuto nella sua interezza. Abbiamo 

scritto questo libro perché Ebrima è un bravo narratore: 

più volte è stato invitato a testimoniare la sua storia, e 

ogni volta si è dimostrato in grado di comunicare, 

insieme alla sofferenza vissuta, anche gratitudine, 

speranza e amore per l’Italia, dove ora sta ricostruendo 

una vita.  

Ci auguriamo che questo libro, che è stato costruito 

lentamente e che esce proprio in un momento in cui il 

mondo politico e mediatico parla di nuovo di Libia, 

possa essere motivo per conoscere e approfondire 

quello che accade a così breve distanza dall’Italia e per 

vedere in chi arriva al termine del suo viaggio, come 

dice Mons. Erio Castellucci nella prefazione del volume, 

“un volto, non più un numero.” 

  

Giulia Bassoli 

Presentazione del libro “Io e i miei piedi nudi”  

nel cortile interno del Vescovado di Carpi 

Viaggio 

“ordinario/straordinario” 
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LA STORIA DI SAMAN E L’INDIGNAZIONE DELL’ISLAM IN ITALIA 

L’Unione Donne in Italia, gruppo di Carpi, associazione 

femminile e femminista di cui sono Responsabile da 

dicembre 2019, si è espressa attraverso i propri canali 

social sulla vicenda di Saman Abbas, ragazza pakistana 

di Novellara, uccisa dai famigliari per aver rifiutato un 

matrimonio combinato. Su questo delitto, di cui si parla 

sulla stampa nazionale a seguito della scomparsa, in 

aprile, della giovane – sono indagati cinque parenti, tra 

cui i genitori – si sono espressi molti cittadini pakistani e 

italiani di origine pakistana della zona. Tra questi, un 

nostro giovane concittadino, Hasnain Abbas Bhatti, 

membro, come la stessa UDI Carpi, della Consulta per 

l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione Terre 

d’Argine. Bhatti ha ribadito con forza che gli illeciti 

commessi da cittadini musulmani nulla hanno a che fare 

con la loro religione o cultura, ma con l’arretratezza e 

l’ignoranza delle persone indagate e coinvolte 

direttamente. Non si può in alcun modo puntare il dito 

contro intere comunità quando pochi infrangono le leggi 

italiane. I nostri concittadini di fede islamica ci 

ricordano che il Corano condanna queste costrizioni; 

l’UCOII, inoltre, ha promesso una fatwa contro 

matrimoni forzati e infibulazione. 

 

La libertà di scelta delle donne (di tutte le donne) va 

tutelata sempre, che essa riguardi lo studio, 

l’abbigliamento, lo stile di vita, le relazioni. 

 

L’UDI è nata dalla Resistenza al nazifascismo per 

sostenere le soggettività femminili e i loro molteplici 

sviluppi, perché fossero liberi e consapevoli; 

l’associazione si sta rinnovando, anche grazie 

all’ingresso di nuove giovani volontarie, come la 

sottoscritta 

sottoscritta. Una volta Unione Donne Italiane, ha 

cambiato nome per includere le cittadine straniere 

nelle sue lotte, per un futuro di pace, cooperazione e 

vera integrazione. Come parte del progetto 

Erostraniero, il gruppo di Carpi ha intenzione di 

proporre un percorso di sensibilizzazione ai diritti delle 

donne nei corsi di lingua e cultura italiana, che si 

apriranno nel nuovo anno scolastico.  

 

È importante che tutte le donne, italiane e straniere, 

uniscano la loro voce a quella di tutti gli uomini, per 

rimarcare l’illegalità e l’ingiustizia dei matrimoni 

forzati, resi reato nel nostro Paese dal Codice Rosso 

(2019), come di ogni violenza e coercizione nei 

confronti delle donne. Per questo, ho raccolto la 

testimonianza di un’altra partecipante pakistana alla 

Consulta, Nazia Usman: «Il mio matrimonio, 12 anni fa, 

è stato combinato dai miei genitori, ed è un matrimonio 

felice, i miei genitori mi hanno sempre affiancata, 

chiedendomi come stessi, cosa pensassi; ma se una 

figlia non vuole sposare un uomo scelto dalla famiglia, 

deve poter essere libera di dire di no. Dopo 18 anni che 

era figlia, Saman poteva rifiutarsi. L’Islam non consente 

i matrimoni forzati, nè per i maschi nè per le femmine, 

e queste reazioni sono inaccettabili. I figli devono 

portare rispetto verso i genitori, ma perché la famiglia 

rimanga unita anche i genitori devono ascoltare i figli. 

In questo caso questo è mancato, e purtroppo una 

famiglia è distrutta». 

  

Sara Guglielmino  

Responsabile UdI Carpi APS 

Distribuzione della mimosa in occasione dell’8 marzo in Piazza Martiri, inizi anni ‘80 
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A Carpi l’associazione Minhaj ul Quran International Carpi 

ESEMPIO RIUSCITO DI INTEGRAZIONE 
Raza Ahmad ci parla di incontro e dialogo tra le culture 

La comunità pakistana che nel 2019 contava 2241 

esponenti è la più numerosa fra quelle di cittadini 

stranieri presenti a Carpi. E’ visibile tra le altre 

comunità non solo per la numerosità, ma anche perché 

molti pakistani portano gli abiti tradizionali del paese di 

origine. 

Per conoscere più da vicino a quale punto sia il processo 

di integrazione in atto con la comunità carpigiana, e più 

ampiamente con i comuni dell’Unione Terre d’argine, 

incontriamo Raza Ahmad, esponente dell’Associazione 

Minhaj ul Quran international Carpi. 

Questa associazione culturale pakistana ha un centinaio 

di aderenti ed ha sede a Carpi in via Unione sovietica.  

Oltre a promuovere attività culturali l’associazione si 

mobilita per attività di aiuto alla locale comunità. Lo 

scorso anno per esempio ha contribuito a donare 

all’ospedale cittadino una ambulanza; inoltre ha donato 

computer a delle scuole. 

In occasione di segnalazioni riguardanti persone in 

difficoltà, l’Associazione ha contribuito con donazione 

di alimentari anche a italiani. 

Uno dei problemi che Raza segnala è che di solito nel 

loro centro culturale si riuniscono per comunità (ad 

esempio alla fine del Ramadam) perché i musulmani 

sono tanti e provenendo da paesi diversi parlano lingue 

diverse. 

Fra le altre cose l’associazione pakistana ha una pagina 

su Facebook “Voice of Carpi” che è seguita da tremila 

pakistani e risulta molto utile per scambiare 

velocemente informazioni e tenere aggiornata la 

comunità pakistana sulle novità relative alla vita locale, 

come  nuove normative, ricorrenze, ecc… 

Raza Amhad fa anche parte della Consulta per 

l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione Terre 

d’argine. Si tratta di un organo consultivo che ha lo 

scopo di favorire l’incontro e il dialogo fra le diverse 

culture presenti. 

L’integrazione è assunta come un processo bilaterale 

che suppone la responsabilità di tutti per la costruzione 

di una comunità coesa. 

Raza Amhad è nato in Pakistan dove ha vissuto sin verso 

i 26 anni ed è arrivato in Italia 18 anni fa. Ora di anni ne 

ha 44. Abita a Carpi da dieci anni ma prima ha trascorsi 

periodi anche nelle Marche ed a Fabbrico. A Carpi 

risiede con la famiglia: la moglie sposata in Pakistan e 

ha due figli di 7 e 10 anni che hanno frequentato la 

scuola dell’infanzia e ora frequentano la scuola 

primaria a Carpi. 

In Pakistan Raza ha frequentato le scuole superiori con 

indirizzo commerciale ed a Carpi con la moglie conduce 

una attività di imbusto e stiro. 

Attualmente a causa della pandemia l’attività ha subito 

un rallentamento ma in passato si è avvalso anche di 

alcuni collaboratori. 

Raza parla un buon italiano anche se si sofferma un po’ 

di più su qualche parola. I problemi con la nostra lingua 

li ha avuti ovviamente al suo arrivo in Italia. Con il 

passare dei minuti Raza fa alcune precisazioni che del 

resto trasparivano dal suo atteggiamento. 

Per lui sono importanti le persone e i loro valori e 

questo vale per il Pakistan come per l’Italia, per cui non 

ha particolari difficoltà a Carpi come in altri luoghi. E’ 

un atteggiamento positivo e propositivo che cerca 

l’incontro e le differenze e mette in atto soluzioni per 

superare gli eventuali problemi. 

In questo senso ritiene molto utile il lavoro che svolge 

la Consulta dell’Unione Terre d’argine. Lo considera il 

luogo dove tutte le associazioni straniere presenti 

possono segnalare problemi e avanzare proposte di 

soluzione per contribuire a migliorare le comunità 

locali. 

L’intervista è terminata e non posso che segnalare come 

l’incontro ha contribuito a dissolvere pregiudizi e luoghi 

comuni. 

 

Renzo Gherardi 

N° 27 LUGLIO 2021 

Raza Ahmad, all’interno della sede dell Associazione Minhaj ul 

Quran International alla  presenza dell’Assessore del Comune di 

Carpi Tamara Calzolari 

Raza Ahmad 
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Collaboriamo con la Redazione de “La nostra gente”, mensile di Rolo. 

Siam contenti di essere in sinergia con “La nostra gente” di Rolo, così a noi vicina da essere ben raccordata dalla 

ferrovia, in provincia di Reggio Emilia e diocesi di Carpi: siamo fianco a fianco, procediamo insieme. In questo 

numero il contributo di Andrea Nasi. 

GIOVANI INDIFFERENTI 

Ci rendiamo conto sempre più, che molti giovani d’oggi 

sono indifferenti a tutto ciò che richiede una 

partecipazione attiva o un intervento concreto nella 

società. Catechismo, sport, associazionismo, 

volontariato… sono solo alcuni ambiti dove i giovani, 

presente e futuro della società moderna, sono assenti, 

non partecipano e non hanno idee che stimolino loro e il 

prossimo. Anche nella visione della politica, le ultime 

generazioni sono assenti, o la loro presenza è ridotta ai 

minimi termini. La mancanza di partecipazione alla vita 

socio-politica della generazione Z, causa, nella società 

attuale, un gap generazionale che non permette 

l’evoluzione del pensiero politico legato al secolo 

precedente. La mancanza dei giovani, per quanto 

riguarda la vita di partito, è stata causata da anni di 

commenti negativi sull’operato compiuto nell’emiciclo; 

alimentato da odio partitico e ignoranza che hanno 

favorito l’allontanamento di questi, da una materia già 

difficile. Genitori e nonni parlano, e i ragazzi ascoltano, 

spesso senza fare domande per sanare il dubbio o 

confutare l’opinione. Molti si fanno un’idea distorta o 

errata sul mondo e la vita della politica. A casa hanno 

imparato che dentro i palazzi del governo è tutto un 

“magna magna”, che “si fa tutto per la poltrona”, che 

“si fa politica solo se si hanno gli agganci giusti”, che 

“sono tutti ladri”… ammettendo il vero, tutti lo 

abbiamo pensato, ed è un luogo comune in alcuni casi 

vero, che va condannato e sanato da un nuovo pensiero 

e da una nuova soluzione. Non si chiede ai giovani, di 

candidarsi subito a primo cittadino o andare a 

raccogliere firme per il partito, ma si comincia sempre 

dal basso, esprimendo semplicemente un loro voto o 

commentando tra loro su destra e sinistra, su leggi non 

approvate o DDL bloccati. Il mare di voci e opinioni 

contrastanti, fanno cambiare l’onda ed è solo 

cambiando rotta, che non ci si va ad inabissare, ma si 

vanno a solcare mari nuovi. L’avvento dei social ha 

favorito “la politica social”, ragazzi che riportano sui 

network, ciò che avviene in politica, per creare un 

dibattito e per capire idee ed intenti dei ragazzi. I 

giovani sono i futuri politici… peccato però, che siano 

prima gli elettori presenti. Senza un cambio di marcia, 

la Gen Z di oggi nel futuro prossimo, sarà retrograda e 

chiusa come lo sono stati i loro genitori, e le cose non 

cambieranno mai. Non si sentono sicuri e liberi di essere 

loro stessi nella società attuale, nell’età più bella e 

libertina 

libertina della vita. Continuando su questa rotta, 

disprezzeranno totalmente la politica e i loro membri, e 

non ci sarà mai un miglioramento e un aggiornamento 

tanto bramato da loro, nei ruoli e lavori di palazzo. Se i 

giovani non intervengono attivamente oggi, in modo 

concreto, il destino sarà una politica sterile, invariata 

che non permetterà l'evoluzione “dell’homo politicus”. 

  

Andrea Nasi  

 

“La Nostra Gente” risponde: 

 

E’ con piacere che riceviamo e pubblichiamo il 

contributo di Andrea Nasi, giovane che ha voluto in 

qualche modo gettare il classico sasso nello stagno. 

Quello dell’assenza di ricambio generazionale, in Italia, 

resta uno dei dati più allarmanti degli ultimi decenni. 

Allora ci chiediamo anche noi: è la politica, ma anche 

tutto ciò che risulta “Istituzionale” sia esso statale o 

ecclesiale (docenti universitari, manager, magistrati, 

crisi vocazioni e catechisti) che non consente l’accesso 

e non favoriscono la partecipazione giovanile o 

semplicemente ci troviamo davanti a generazioni che 

non sono minimamente interessate? La politica è stata 

sicuramente infarcita di aspettative messianiche dalle 

varie sfumature che hanno spinto il Paese a sognare una 

soluzione prodigiosa ai suoi problemi e un uomo capace 

di compierla, senza rendersi conto che così si 

alimentava sempre più l’allontanamento del mondo 

giovanile ad un impegno diretto in essa. Però è vero 

anche, guardandoci intorno e persino nel nostro piccolo 

paese, che in realtà oggi vari giovani e giovanissimi sono 

impegnati e coinvolti nell’attivismo delle associazioni a 

loro rivolte, in esperienze di educazione non formale. 

Capiamo così che forse solo partendo dal concreto, 

dall’ascolto delle loro storie, dai nodi problematici e 

dal confronto con la realtà, si possa intraprendere un 

cammino di avvicinamento a loro e da loro alla politica 

e alle istituzioni. Con queste nuove rubriche nelle 

quali alcuni giovani hanno voluto occuparne qualche 

spazio con i loro interventi, LA NOSTRA GENTE si 

offre a divenire sempre più la <<loro>> 

AGORA’/PIAZZA, PAGINA per ospitarne idee, proposte, 

confronto tra essi e  con quel mondo adulto che 

appare sempre più spesso rivolto alla delega o al 

giudizio.  
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DIALOGANDO CON I LETTORI 

Johnny Dotti: 

Grazie. 

 

Paola Bergami (missione Maria, Sasso Marconi):  

Grazie di cuore per il fedele invio della vostra Rivista. 

Molto attuale e interessante!! 

 

Anna Maria Magnago:  

Grazie caro Raffaele! Bello e prezioso il vostro servizio! 

Mi fa piacere. 

  

Nadia Lodi: 

Complimenti! Ho riconosciuto anche tante persone che 

quotidianamente si spendono per gli altri (Graziella 

Bergamaschi, i coniugi Camurri di Rolo e tanti altri...). 

N° 27 LUGLIO 2021 

Mosè e l’esodo degli ebrei, intaglio, dall’articolo di pagina 4 su Giorgio Andreoli 
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IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DEL CITTADINO  

La Sociologia della Salute, in particolare la “scuola di 

Bologna”  degli anni Settanta, ha avuto una sua 

originalità. L’approccio sviluppato da Achille Ardigò1 e 

da altri studiosi, ha cercato di connettere approcci di 

tipo neo-sistemico con altri  di taglio fenomenologico 

mantenendo aperta una dialettica  costruttiva tra 

l’aspetto dei mutamenti strutturali e politici e quello  

del “mondo vitale”. La Sociologia della Salute ha 

contribuito  a ridefinire il fenomeno della 

salute/malattia come relazione sociale complessa, in 

discontinuità con altre scuole (specie nordamericane), 

segnando il passaggio   dal welfare state al welfare 

community. La Sociologia della Salute ha contribuito ad 

orientare le politiche per la salute conquistando, 

secondo prospettive ed approcci co-relazionali, una 

forza concettuale in grado di spendere il proprio sapere 

in più direzioni, sia dentro che fuori il complesso 

sanitario. Lo sviluppo del Volontariato e del Terzo 

Settore in generale ha inciso nel favorire un 

orientamento  che attribuisce a tali forze della società 

civile un ruolo  decisivo nella realizzazione  del sistema 

del welfare. Infatti il volontariato è  stato il 

protagonista emblematico  d’un percorso di inclusione  

e coinvolgimento  nelle politiche sociali, che a partire  

agli anni Settanta,  è segnato  da fasi normative   di 

progressiva interazione  con le istituzioni pubbliche.  

L’art.118, ultimo comma della riforma del Titolo V della 

Costituzione rinforza e ribadisce ulteriormente  

l’importanza dell’azione volontaria secondo il principio 

di sussidiarietà orizzontale e dell’impegno a rafforzare  

l’empowerement  dei cittadini  e la loro diretta 

partecipazione. Tra le azioni di spendibilità del sapere 

sociologico, intesa come dimensione operativa della 

conoscenza  sociale ovvero come investimento 

scientifico che si concretizza ed entra nella vita 

corrente di una determinata società,  si può senz’altro 

annoverare il Fascicolo Sanitario Elettronico. Tale 

progetto di sanità ad alta comunicazione, che  già dal 

2011 è legge dello Stato, ha rappresentato a suo tempo 

una grande rivoluzione, così come asserito da M. 

Moruzzi2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è la raccolta 

on line di dati  e informazioni sanitarie che 

costituiscono la storia clinica  e di salute  d’ogni 

cittadino  che ha diritto alla tutela della propria 

privacy. Lo sviluppo del FSE e di tutte le interazioni  del 

cittadino con l’ente pubblico locale (dalla scuola  

materna  passando per la sanità e l’assistenza) 

evidenzia come l’era dell’alta comunicazione di 

Internet  

 

 
1 Arigò A. (1980) Crisi di governabilità e mondi vitali, Bologna, Ardigò 

A. (2003), “Prefazione” in Moruzzi M. op. cit. 

2 Moruzzi M.(2003), e-Care, sanità, cittadini e tecnologia al tempo 

della comunicazione elettronica, Franco Angeli, Milano; Moruzzi 

M.(2009), e-Health e Fascicolo Sanitario Elettronico, Il Sole 24ore 

Sanità, Milano; Moruzzi M.(2011), Il Fascicolo Sanitario Elettronico  in 

Italia. La sanità ad alta  comunicazione, Il Sole 24ore Sanità, Milano; 

Moruzzi M.(2012) Alta comunicazione, Aziende, Fascicoli Elettronici. 

Emozioni e de-Materializzazioni, Franco Angeli, Milano. 

Internet avanzi nella  pubblica amministrazione e 

nell’economia, più esattamente  nei rapporti tra stato, 

cittadini e imprese. Da ciò l’importanza 

dell’innovazione che ci mette di fronte  ad un’occasione 

unica per rivedere l’organizzazione d’un sistema e 

mettere in relazione in tempo reale le varie strutture: 

un cambiamento, questo, che modifica radicalmente il 

modo di pensare  e percepire il sistema sanitario da 

parte dei cittadini, che così  possono sentirsi 

“riconosciuti” dallo stesso SSN, che assolve al diritto 

all’informazione ricostruendo ed  aggiornando la vita 

sanitaria  di ogni cittadino. Tutto ciò rappresenta la 

garanzia di un diritto indispensabile che denota il 

passaggio da una “società dell’informazione” ad “una 

società informazionale3” e/o ”comunic-azionale4”. 

Accanto a questa riflessione positiva può comparire  

comunque il rischio che al vecchio sistema si affianchi il 

nuovo generando ineguaglianze ancora più grandi: da un 

lato una sanità elitaria, altamente professionalizzata, 

ad alta comunicazione, per i redditi più alti e/o per le 

persone più capaci nel gestire strumenti tecnologici; 

dall’altro lato un’assistenza a bassa comunicazione, 

burocratica, di lunghe attese, per la restante utenza. Si 

precisa  che il FSE e la rete SOLE dell’Emilia Romagna 

sono stati progettati e realizzati  da CUP 2000 S.p.A. su 

committenza della Regione E.R., già nel periodo 2003-

2010. L’accesso a tale strumento di raccolta online di 

dati ed informazioni sanitarie  avviene in forma protetta 

e riservata attraverso l’utilizzo di credenziali personali 

(in ottemperanza al DM 24 ottobre 2014, a partire dal 4 

giugno 2018). L’Azienda USL di Modena (vedi ufficio URP 

Distretto n.1 di Carpi), il Comune di Carpi (vedi ufficio 

“Qui Città”) ed alcune Farmacie territoriali  sono  

autorizzati ad attivare, per ogni  cittadino, la prassi di 

accesso al FSE. Il Comitato Consultivo Misto5 del 

Distretto Sanitario n.1 di Carpi (AUSL di Modena) ha 

annoverato negli anni 2018/2019 tra i propri percorsi 

progettuali, realizzati  da alcuni Rappresentanti 

volontari (distinti fra “attivatori e promoter”), con il 

supporto dell’Ufficio Distrettuale Sanitario  URP di  

Carpi, la sensibilizzazione all’attivazione e utilizzo del 

F.S.E. da parte dei singoli cittadini.  

 

Nadia Lodi Gherardi 

 

 

 

 

 

 

 
3 Castells M.(2002), La nascita della società in rete,  Università 

Bocconi Editore, Milano.  

4 Cipolla C.(2013), La web society come società comunic-azionale. In 

Cipolla C. Perchè non possiamo non essere eclettici. Il sapere sociale  

nella web society, Milano: Franco Angeli. 

5 C.C.M. (organismo istituito ai sensi della L.R. 19  del 12 maggio 

1994-Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N.502, modificato dal 

Decreto Legislativo l7 dicembre N.517. Tale Comitato ha funzioni 

consultive e propositive nei confronti dell’Azienda USL di Modena. 
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STRUMENTI DI LAVORO PER LA RIPRESA DELLA SCUOLA 

A SETTEMBRE PER INSEGNANTI STUDENTI E GENITORI 

PER INSEGNANTI 

Nel mese di maggio 2021 si sono incontrati on-line, per 

due volte, un gruppo di insegnanti dell’Istituto Vallauri 

di Carpi, insieme alla dott.ssa Valeria Magri, per 

parlare di Pandemia e DAD.  L’obiettivo degli incontri 

era soprattutto ascoltare e scambiare testimonianze 

tanto preziose quanto utili alla implementazione di un 

eventuale percorso formativo e di ricerca per il 

prossimo anno scolastico.  

 

INSIEME, RIFLETTIAMO PER RIMETTERCI IN PISTA 

Gli insegnanti hanno espresso il desiderio di fare alcuni 

pochi incontri prima della chiusura dell’anno scolastico, 

con l’obiettivo di fare il punto della situazione. In 

questi ultimi tempi, da marzo 2020 a fine anno 

scolastico 2021, la scuola è stata attraversata da fasi di 

presenza degli alunni in classe e momenti in DAD. 

Sappiamo tutti come la situazione dal punto di vista 

gestionale e organizzativo sia stata complessa e 

difficile. Per questo si è pensato ad un percorso breve 

che  

che permettesse agli insegnanti di ritrovarsi per 

ripercorrere questa esperienza, e quindi acquisire una 

migliore e più profonda consapevolezza di quanto 

avvenuto. Era importante ritornare, in particolare, sui 

vissuti, sulle difficoltà e sulle emozioni, sugli 

apprendimenti che si sono verificati in un periodo così 

complicato. Sarebbe stato utile riflettere e fermarsi su 

alcuni punti ritenuti fondamentali dal punto di vista 

degli apprendimenti e, soprattutto, condividerli con 

altri colleghi/e. Questo avrebbe permesso di ripartire 

con acquisizioni nuove e con una nuova e diversa 

progettazione. E’ importante considerare che per 

ripartire occorre ricomporre l’esperienza, quella 

dell’assenza dei corpi, della espressività, ed anche 

rivedere la propria professionalità. Sarebbe stato 

importante anche strutturare uno spazio laboratoriale 

con una comunicazione di tipo circolare per dare spazio 

alle soggettività, all’esprimersi di ognuno, pur in una 

dimensione collettiva e di scambio.  

Con questi insegnanti, ci eravamo lasciati al termine del 

corso  

LAVORANDO CON LE SCUOLE 
La collaborazione con il Liceo Fanti e l’I.P.S.I.A. Vallauri di Carpi si sviluppa ordinariamente attraverso la proposta 

di un articolo che, uno o più studenti elaborano d’intesa con il direttore. 

Il servizio è disponibile anche come conversione in studio utile di provvedimenti disciplinari. 

L’insegnante di riferimento, corregge e attribuisce un voto. Successivamente se ne valuta la pubblicazione. 

Ringraziamo per la collaborazione gli insegnanti: Diana Terzi, Valeria Benatti, Lorenzo Masetti, Chiara Carnevali, 

Emanuela Croci del liceo Fanti; Martina Barbieri, Assunta Cornetta, Valeria Pignatelli, Nicola Coccapani del 

Vallauri. 

Studenti del Vallauri in attesa di entrare per la prova d’esame 
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vissuto dal di dentro della scuola, dagli insegnanti, dalla 

loro esperienza, preziosa per la condivisione e per poter 

implementare eventuali nuovi apprendimenti. Proprio 

perché presi da problematiche di ogni tipo, immediate 

e complesse, ora sembrava utile fermarsi per 

condividere esperienze, pensieri, disagi e proposte per 

il futuro, alla luce di quanto successo.  

Quindi la proposta di quest’anno di 2 incontri a maggio, 

tra insegnanti che intendano esprimersi ed ascoltarsi 

sembrava fondamentale e da considerarsi un punto di 

partenza per il prossimo anno scolastico. Nel primo 

incontro abbiamo fatto un focus group, dividendoci 

ingruppi, per rispondere a quesiti sull’esperienza 

vissuta, riflettere sulle problematiche emerse, sulle 

emozioni ecc. Nel momento successivo, in plenaria, c’è 

stata la narrazione di quanto emerso dai gruppi. Nel 

secondo incontro, dopo una breve restituzione dei temi 

emersi, si è poi passati a delineare una serie di 

prospettive per le azioni di progetto per il prossimo 

anno scolastico. Questa breve esperienza formativa la si 

può definire “incontri ponte” per il prossimo anno 

scolastico. La redazione di Ero Straniero si è proposta di 

pubblicare un estratto di quanto emerso dagli incontri, 

così da costituire uno strumento a cui attingere per la 

ripartenza della scuola.  

 

Segue estratto. 

Per quanto riguarda il primo incontro, nella 

elaborazione delle loro riflessioni ai quesiti, gli 

insegnanti hanno detto di avere provato, all’inizio della 

pandemia, un disorientamento generale di fronte al 

nuovo e alla esigenza di riorganizzare il proprio lavoro. 

Le loro testimonianze descrivono un anno difficile e 

faticoso ma anche stimolante rispetto alla formazione e 

sperimentazione delle nuove tecnologie. Alcuni hanno 

provato sconforto, rabbia e senso di impotenza. Per 

quanto riguarda la relazione con i ragazzi è stata buona, 

a  

corso di formazione dell’anno scolastico 2019/20, dove 

erano stati trattati temi sulla comunicazione, la 

relazione insegnante alunno, l’ascolto, la gestione della 

classe.  Il percorso dell’anno 2019/2020 è stato di 6 

incontri in forma laboratoriale dove gli insegnanti si 

sono sperimentati nell’abitare le loro esperienze di 

insegnanti, facendole vivere per comprendere quali i 

tasti da battere, le piste da percorrere per costruire 

uno stare in classe in modo meno difficoltoso. La 

finalità del percorso era l’acquisizione di competenze 

per la gestione della classe, per creare un clima di 

collaborazione in classe, per prevenire situazioni di 

conflittualità oppure per gestire le situazioni difficili 

anche attraverso il contributo di altre figure 

professionali. Gli obiettivi specifici erano l’acquisizione 

di tecniche organizzative, relazionali, comunicative. Al 

termine del percorso la maggior parte degli insegnanti 

si è detta soddisfatta sottolineando la  piacevolezza 

dell’incontrarsi nel gruppo. A tutti è piaciuto lavorare 

con i colleghi e condividere situazioni, esperienze ecc. 

La formula laboratoriale è stata accolta e descritta 

come esperienza positiva; gli argomenti come l’ascolto, 

l’empatia, il dialogo, sono apparsi strumenti essenziali 

per il lavoro di insegnante. Qualcuno ha sottolineato il 

problema del tempo a disposizione: poco. Infine 

qualcuno ha proposto di creare un gruppo di ascolto 

permanente, altri di ripetere il corso rivolto a più 

insegnanti, soprattutto quelli giovani.  

 

Da quegli incontri, prima della pandemia, erano emerse 

nuove consapevolezze. Ora si trattava di riprendere il 

cammino iniziato ma nella consapevolezza che, nel 

frattempo, molte cose sono cambiate in seguito al 

fenomeno pandemico; l’avvenimento ha avuto una 

portata nuova così come nuovi sono stati i problemi in 

gran parte da risolvere. Per questo si è ritenuto 

fondamentale ripartire proprio dall’esperienza di chi ha 

vissuto  

N° 27 LUGILO 2021 

Studenti del Leonardo da Vinci in attesa di entrare per la prova d’esame 
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maggiore solidarietà. Un momento di forza è sempre 

stato in passato il confronto e la comunicazione tra 

colleghi. “Durante la pandemia - afferma un insegnante 

- si è verificato un impoverimento nella relazione tra 

noi, perché l’aula insegnanti era chiusa, e questo 

rappresenta un luogo di enorme crescita professionale e 

umana”. Gli insegnanti nei loro interventi, per il futuro, 

esprimono il bisogno di momenti di confronto, 

condivisione.  

 

Nel secondo incontro gli insegnanti sono stati invitati, 

all’interno di piccoli gruppi, a un momento di scambio 

sugli aspetti che hanno funzionato durante la DAD e 

sulle strategie utilizzate per coinvolgere al meglio gli 

alunni. Successivamente come secondo momento, 

sempre all’interno del gruppo, sono stati sollecitati ad 

adottare uno sguardo sul futuro per potersi rimettere in 

pista: ogni gruppo si doveva concentrare 

sull’elaborazione di una proposta per il prossimo anno, 

qualcosa di necessario, di importante, una idea, una 

iniziativa (esempi: il rapporto con i ragazzi, il rapporto 

tra l’essere in collegamento e l’essere in presenza, la 

figura dell’insegnante, le famiglie ecc.) da portare 

avanti insieme. Si chiede di focalizzarsi su due aspetti, 

il livello personale del singolo insegnante e il livello più 

ampio di scuola, con l’obiettivo di far ripartire l’istituto 

scolastico con il contributo di tutti. Proposte che 

sarebbero poi state elaborate anche informaticamente, 

attribuendo un punteggio. 

 

RESTITUZIONE IN PLENARIA DEI PROGETTI DEI GRUPPI 

PER IL PROSSIMO ANNO 

 

I gruppi da cui sono scaturiti i progetti sono stati 4, 

queste le loro proposte: 

 

GRUPPO A:  

Proposte: “Attivare strategie per risolvere i problemi 

che emergono dai ragazzi in relazione alla famiglia; 

cercare di dare maggiore stabilità e organizzazione ai 

ragazzi e anche agli insegnanti. Favorire la con-

titolarità nel fare lezione”. 

 

a volte deludente, ma anche empatica e motivante. Per 

alcuni c’è stato scambio e dialogo con gli alunni, per 

altri, meno. L’utilizzo delle tecnologie ha permesso, per 

alcuni argomenti, uno scambio di ruolo. L’esperienza 

vissuta li ha fatti sentire a volte alla pari con i ragazzi, 

come dice una insegnante “… ci si trovava di fronte a 

qualcosa che non si sapeva come affrontare; noi 

insegnanti non eravamo più solo gli insegnanti che 

sanno cosa fare e dire, eravamo tutti uguali davanti 

all’ignoto”. “I ragazzi in DAD -  dicono gli insegnanti - 

erano passivi e distratti, spaventati e insicuri, bisognosi 

di essere accompagnati e presi per mano, più selvatici, 

meno scolarizzati, più fiacchi, demotivati.” Nella 

lezione a distanza, gli insegnanti dicono di avere 

cercato sempre strumenti che invogliassero gli alunni e 

di avere cercato di stimolare la loro curiosità, di essere 

stati pazienti e accettanti nei loro confronti. Rispetto al 

cambiamento avvenuto in seguito alla pandemia, 

affermano di essere stanchi, e vulnerabili. Si sono 

rivalutate le relazioni e i rapporti sociali, sono emerse 

paure e riflessioni esistenziali. Alcuni affermano di 

essere diventati più insofferenti. C’è stato un grande 

cambiamento rispetto alle conoscenze del mondo 

digitale, soprattutto nella didattica. “Ho acquisito 

maggiore capacità di attenzione verso i ragazzi. La DAD 

ci ha obbligati ad imparare”. 

 

Per quanto riguarda il ritorno in presenza in questo 

ultimo periodo, gli insegnanti vedono che i ragazzi si 

sono “chiusi un po’ di più”. Per alcuni c’è stata una 

“accentuazione di superficialità, per altri 

l’acquisizione di maggiore disinvoltura nel dialogo 

rispetto alle lezioni in presenza. I loro comportamenti 

non sono mutati, hanno sempre bisogno di vicinanza e 

contatto fisico. E’ presto per dire se sono cambiati”.  

 

Qualcuno dice che i ragazzi sono consapevoli che la DAD 

è stata negativa sia per la socialità che per il profitto 

scolastico. E’ emerso anche che hanno ancora voglia di 

dialogare e confrontarsi tra loro. Li vedono un po’ 

smarriti, isolati e poco interattivi, sembrano avere stati 

d’animo variegati, in base alla situazione vissuta in 

famiglia. A volte sembrano apatici, vuoti, tristi, con 

stati d’animo negativi. Per quanto riguarda il rapporto 

con le famiglie non sembrano emersi  problemi 

particolari, “a volte si è sentita troppa apprensione e 

ansia in alcune famiglie, in altre un po’ di 

disinteresse”. In alcuni casi tutti i problemi sono stati 

giustificati dal Covid, in altri le famiglie sono state poco 

partecipative, in altri ancora i genitori si sono sostituiti 

ai figli nelle verifiche.  

 

Per quanto riguarda, in specifico, la relazione tra 

colleghi, in DAD si è riscontrata una certa difficoltà a 

confrontarsi ed è mancato il contatto nei corridoi. La 

relazione si è limitata principalmente a questioni 

professionali e non umane. Si sono verificati lunghi 

vuoti che si sono alternati a brevi scambi intensi e 

profondi. Si sono amplificati alcuni aspetti caratteriali 

delle persone. Ma c’è stata anche, in certi momenti, 

maggiore  

Studenti in attesa di entrare per la prova d’esame 
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di incontrarsi tra colleghi per confrontarsi e scambiarsi 

pensieri, progetti ecc., interessati anche a costruire  

uno spazio scolastico meno rigido, più flessibile e 

duttile per la realizzazione di incontri con le persone: 

alunni, insegnanti, famiglie. L’insegnante assume 

sempre di più un ruolo di guida, sempre più al centro e 

punto di riferimento per i ragazzi, nel loro processo di 

crescita. Una figura che saprà essere di aiuto all’alunno 

a districarsi dalla notevole miriade di informazioni, non 

sempre vere, che gli alunni trovano fuori dalla scuola, 

navigando in internet o frequentando i social. Mi 

sembra importante sottolineare che gli insegnanti hanno 

tantissime risorse ed esperienza; occorre farle uscire 

queste risorse e che loro stessi sappiano riconoscerle, 

dargli un valore e imparare a utilizzarle. Dico questo 

perché, mi è successo nel mio percorso esperienziale di 

formatrice di incontrare insegnanti dotati di volontà, 

risorse, voglia di fare, di impegnarsi, di capire, ritengo 

quindi sia importante riconoscere tutto questo, dargli 

valore e imparare ad utilizzare al meglio questo 

patrimonio professionale e umano. E soprattutto 

lavorare in team, perché il gruppo è una risorsa 

importante se sa mettere insieme pensieri, opinioni, 

progettualità.  

La pandemia ci ha cambiati, è cambiato il mondo e 

probabilmente, lo dobbiamo dire a noi stessi, che non 

può essere più come prima. La pandemia ci ha fatto 

toccare i nostri limiti che noi non riconosciamo nella 

nostra cultura occidentale. Il limite è un confine. Lo 

abbiamo toccato in questo periodo, non bisogna avere 

paura del limite, di cui tutti facciamo esperienza nella 

vita. In questo caso, per esempio, l’hanno detto gli 

insegnanti alle prese con l’apprendimento informatico 

per fare lezione, di avere pochi strumenti e doverseli 

costruire, e poi farsi aiutare dai ragazzi. E’ la prima 

volta nel corso della storia dell’uomo che succede che si 

ribaltano i ruoli. La pandemia non ha solo interrotto la 

scuola ma ha colpito anche gli insegnanti come persone, 

come tutti noi. Ci ha resi consapevoli che tutti abbiamo 

da imparare, i ragazzi ma anche gli adulti. Ci siamo 

trovati di fronte a ciò che non si conosceva. Anche 

l’insegnante si è trovato in una condizione di 

apprendimento, dagli altri ma anche da se stesso e dalla 

sua esperienza. Forse è venuto il momento per la scuola 

di incamminarsi verso una vera trasformazione. 

 

Valeria Magri 

GRUPPO B:  

Proposte: Costituire un gruppo di insegnanti, un team, 

che ascoltino almeno una volta al mese i ragazzi, quindi 

la classe, su problematiche eventualmente scelte da 

loro; mettere i ragazzi al centro come protagonisti 

perché hanno molto bisogno di parlare. Far scoprire ai 

ragazzi la memoria storica del territorio che spesso non 

conoscono. Fare una didattica costruttiva, un po’ 

diversa. Rendere un po’ più protagonisti i ragazzi, 

attraverso l’interazione. 

 

GRUPPO C: 

Proposte: “Ripartire da noi docenti. Provare a definire 

una serie di incontri continuativi fatti in un 

determinato arco temporale, massimo 2 mesi in cui i 

docenti si confrontano, magari anche attraverso dei 

sottogruppi sugli step decisivi che attengono la scuola; 

questi incontri potrebbero essere fatti anche prima di 

un collegio docenti onde evitare di ritrovarsi davanti a 

delle scelte o votazioni in cui non tutti ne siamo 

perfettamente consapevoli. Si propone anche un 

affiancamento operativo nel momento in cui arrivano i 

nuovi docenti, coinvolgendo anche coordinatori e 

docenti. Si propone anche un luogo di incontro che non 

sia soltanto la sala docenti, potrebbe essere auspicabile 

un diverso uso dell’aula Fieni, che costituisce uno 

spazio ampio e fruibile, naturalmente attrezzando lo 

spazio, non facendo grossi stravolgimenti ma 

assemblando due tre tavoli in modo da creare delle 

postazioni che possono essere fruite e da docenti ma 

anche da ragazzi. Creare uno spazio dedicato ad alunni 

e docenti insieme”. 

  

GRUPPO D: 

Proposte: “Riorganizzazione, in generale, degli 

ambienti della scuola, per poterci incontrare tra 

insegnanti, tra insegnanti e studenti. Riorganizzare gli 

ambienti così che ci sia maggiore occasione di dialogo, 

di incontro di confronto; la dad ci ha dato l’occasione 

di ragionare su che cosa c’è di importante: incontrarci, 

stare insieme, condividere. Spazio dedicato anche 

all’incontro con le famiglie. Si propone anche una 

premialità degli insegnanti che lavorano, una 

valutazione, una selezione degli insegnanti. Perché è 

emerso che non tutti possono fare gli insegnanti, non 

tutti hanno questo rapporto con gli studenti che punta 

a migliorare la didattica, il rapporto con gli studenti. 

Forse il fatto di avere momenti in cui ci si incontra, ci 

si confronta, migliorerebbe anche le qualità di ciascuno 

di noi”.  

 

Conclusione: a conclusione del percorso mi sembra 

importante sottolineare come, nonostante la fatica e la 

complessità di questo anno, gli insegnanti siano 

sembrati molto motivati a rimettersi in pista, a 

ripensarsi come insegnanti, a riflettere sul loro ruolo e 

sul rapporto con i ragazzi. E’ emersa l’intenzione di 

mettersi in gioco e trovare nuove modalità di 

rapportarsi con gli alunni, dimostrando l’interesse a 

renderli maggiormente partecipi e protagonisti del loro 

percorso di apprendimento. Insegnanti con il desiderio 

di  Officina meccanica, Scuola Vallauri 
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Proteggere, motivare, dare prospettive ai ragazzi, promuovendo autonomia  

PANDEMIA - DAD - ABBANDONO SCOLASTICO 
Il nostro lavoro al Vallauri 

Siamo ormai giunti alla fine di questo tribolato anno 

scolastico, fatto di aperture e chiusure legate ai colori 

della pandemia. Voglio verificare se abbiamo raggiunto 

l'obiettivo minimo che il servizio  “cura delle relazioni, 

gestione situazioni sensibili, monitoraggio educativo” si 

era dato all’inizio dell’anno: “Arrivare con il primo 

approccio al singolo nel gruppo classe a tutti i ragazzi di 

prima”. Confronto l’elenco della classe con l’elenco 

delle nostre schede; mancano molti alunni.  Dopo una 

veloce consulta sul modo di procedere, decidiamo di 

chiedere notizie agli insegnanti e agli alunni 

rappresentanti di classe. Le risposte sono le più 

disparate: “ Mai visto”, “ Veniva e si collegava in DAD 

ogni tanto fino a Natale. Poi è sparito”, “si collega in 

DAD, ma non viene in presenza.”,”Si è trasferito in 

un’altra scuola”, “Frequenta regolarmente”. Bene così 

lo chiamiamo e gli facciamo fare la scheda. Ma gli altri? 

Ci sono scivolati  tra le dita. Leggiamo i nomi e non 

sappiamo niente di loro, tranne che rischiano la 

bocciatura  per le troppe assenze. Tutto ciò lascia 

l’amaro in bocca. Ci confrontiamo sul da farsi  e  

decidiamo di salvare il salvabile. Nel nostro intento 

siamo molto aiutati dal ritorno in presenza, per quasi la 

totalità dell’orario.  

Ogni membro del nostro servizio ne cura un aspetto in 

particolare. Valeria ( Dott.ssa Magri) organizza un corso 

per gli insegnanti, per sentire come stanno e come li 

possiamo aiutare. Per i professori è stato un anno molto 

difficile e faticoso. La modalità tecnologica di fare 

scuola appresa in fretta e furia lo scorso anno, si è 

consolidata come la principale modalità di 

insegnamento. I professori si sono dovuti destreggiare 

tra  

tra lezioni in presenza, in DAD, le interrogazioni via web 

e i tradizionali compiti in classe.  La frustrazione, le 

perplessità e lo stress sono stati  grandi. Dopo il primo 

momento di smarrimento, in molti si sono ingaggiati per 

portare la migliore scuola possibile, ai loro allievi. Ora 

più che mai sono consapevoli che non sono solo 

dispensatori di conoscenza ma educatori che insegnano 

con l’esempio. La prova è: che il corso è stato chiuso 

per eccesso di iscrizioni. 

 

A Settembre si pensava di tornare in presenza con 

“tanti ma e tanti se”. L’idea era di non chiudere tutto, 

ma solo il necessario. Cominciarono i primi casi di 

ragazzi positivi, con le classi messe in quarantena. Il 

Governo disorientato, un pò apriva e un pò chiudeva. La 

scuola seguiva le sue disposizioni. I laboratori in 

presenza, le altre materie in DAD. Una settimana si 

andava a scuola due giorni e quattro in DAD. La 

settimana dopo a casa tre giorni e tre a scuola. Poi si 

chiudeva. Tutti a casa per quindici giorni. E fino al 

giorno prima non si sapeva se veramente si sarebbe 

potuto tornare a scuola. Grande esercizio di flessibilità 

e di adattamento, per allievi e famiglie. 

Anche i ragazzi furono chiamati ad essere partecipi di 

questa inedita organizzazione didattica. All’inizio 

sembrava la scuola che tutti avevano sognato. Non più 

alzate tutti i giorni alle sei, per prendere autobus o il 

treno per essere a scuola alle otto. Ora si poteva 

dormire fino all’ultimo minuto, mettersi davanti al 

computer, rispondere all’appello. Poi, si  spegne 

telecamera e microfono e con calma si fa colazione, ci 

si lava, ci si veste. Si dà da mangiare al gatto. A casa le 

distrazioni  

Studenti del Fanti in attesa di entrare per la prova d’esame 
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distrazioni sono tante. Bisogna però tenere un orecchio 

alla voce della professoressa, giusto per rispondere se si 

viene interpellati. Passata l’euforia iniziale i ragazzi 

cominciano  a intuire che forse questa situazione  non è  

tutto quell’ idillio che credevano.  Non in tutte le 

famiglie ci sono abbastanza strumenti tecnologici, 

soprattutto in quelle in cui ci sono più figli studenti e i 

genitori che lavorano da casa. Nel silenzio della città le 

famiglie si devono riorganizzare. La convivenza non è 

sempre facile. Gli spazi domestici vengono organizzati 

per le nuove esigenze, altri riqualificati e alcuni 

condivisi. E’ un allenamento per  pazienza e  

collaborazione. Seguire le videolezioni è faticoso, mette 

alla prova anche i più volenterosi. A volte la 

connessione non è buona e si perdono parti delle 

lezioni,  fare domande e chiedere spiegazioni è  più 

complicato. Per i meno motivati è tutta una noia. Così 

comincia l’inventiva degli scherzi durante la lezione o si 

resta a letto con il cellulare collegato alla lezione. 

Mente assente facilitata…   I compagni di classe sono 

diventati dei quadrettini con pallino al centro, su uno 

schermo nero. Manca incontrarli, manca il loro 

sostegno, manca il sedersi in classe, manca il compagno 

casinista, il compagno timido, mancano le risate e le 

lunghe chiacchierate. Manca la parte migliore della 

scuola.  Si potrebbe gioire per la chiusura delle sedi 

scolastiche, ma con essa si è fermata anche ogni altra 

attività. Si è prigionieri fra le mura domestiche, che già 

erano strette quando la maggior parte del tempo lo si 

trascorreva fuori, tra impegni sportivi e incontri con gli 

amici. Ora per evadere ci si affida alla tecnologia. La 

maggior parte dei ragazzi si augura che presto tutto 

torni alla normalità senza virus e senza meet. Fra di essi 

però, vi è una parte che ritiene la DAD un buon metodo 

scolastico, impegnativa ma priva di frustrazione e 

umiliazioni.  Sono quei ragazzi per i quali le relazioni 

sono più difficili perché spesso oggetto di pesanti 

scherzi e prese in giro. La rassicurante cameretta di 

casa  

casa  permette loro di apprendere le nozioni scolastiche 

senza dover affrontare la classe. Tutto ciò però non fa 

altro che aumentare la fragilità e insicurezza nelle 

possibilità e competenze relazionali.  Per i ragazzi non 

troppo convinti della loro scelta scolastica, tutta questa 

incertezza li disorienta e li fa sentire soli. 

Convincendoli che è meglio cambiare scuola o andare a 

lavorare. Per il nostro servizio non è facile seguire i 

ragazzi. Gli appuntamenti saltano, perchè l’orario 

cambia di settimana in settimana. Cerchi un ragazzo, è 

in DAD, ne cerchi un altro ed è impegnato in un compito 

in classe o è assente.  Abbiamo perso il contatto con le 

classi e i ragazzi. Per fare il punto della situazione 

decidiamo di chiamare i rappresentanti. Per chiedere 

loro come stanno i compagni e come stà la classe e per  

aiutarci a capire come possiamo aiutarli.   Con nostra 

grande meraviglia notiamo che vengono volentieri al 

servizio e a volte ci segnalano situazioni difficili di 

ragazzi che creano disturbo o di altri che sono in 

difficoltà, perché presi di mira dai “bulletti di turno”. 

In questo tempo di pandemia i ragazzi che volevano 

nascondersi dalla scuola sono stati agevolati e sono 

scomparsi nei continui imprevisti.  Ma per gli altri, si è 

evidenziata l'importanza della scuola come luogo di 

socializzazione e incontri. Molti alunni delle classi 

prime si sono lamentati di non essere riusciti a 

conoscere persone nuove e a fare amicizie. Dopo aver 

lasciato tornare in classe l’ultimo allievo, mi chiedo: 

alla luce di tutto quello che mi hanno raccontato i 

ragazzi stà forse nascendo una nuova mentalità di 

appartenenza e attenzione all’altro? Forse il seme del 

“gioco di squadra” seminato per tanti anni stà 

spuntando dalla terra dell’esperienza dell’ isolamento 

pandemico?. Perché ora più che mai ci siamo resi conto 

che siamo tutti sulla stessa barca  “ o ci salviamo tutti o 

non si salva nessuno!”.  

   

Emanuela Spigato 

Atelier di moda, Scuola Vallauri 
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‘Immigrazione’; la prima rappresentazione che 

probabilmente scorgiamo pronunciando questa parola è 

l’insieme di persone che, attraverso piccole 

imbarcazioni cercano di raggiungere territori lontani 

rispetto a quello di origine.  

Ma è davvero questo il suo significato?  

Ci rispondono Awais e Danaida, i protagonisti della loro 

esperienza personale. Entrambi si mettono a nudo 

raccontando pregi e difetti dell’immigrazione, 

ripensando agli episodi che in passato li hanno segnati e 

riflettendo sulle scelte compiute. Sono le 

testimonianze di due persone che portano dentro il più 

concreto significato di immigrazione.  

Ma cosa si cela dietro a questo termine? Che decisioni 

hanno dovuto prendere e perché hanno pensato di 

spostarsi? Hanno avuto difficoltà? Come hanno fatto ad 

integrarsi? Il termine immigrazione è carico di 

molteplici significati che variano a seconda della storia 

del singolo individuo. 

  

Awais, 30 anni, imprenditore di origine pakistana. 

 

1.Ti ha affiancato qualche associazione per agevolare 

le questioni burocratiche? 

 

“No, non sono stato affiancato da nessuna associazione 

per quanto riguarda le questioni burocratiche.” 

  

2. Come ti sei trovato nell’ambiente scolastico? Ti sei 

integrato subito? 

  

“Inizialmente è stato duro integrarsi nell’ambiente 

scolastico, poiché all’interno della classe non erano 

presenti compagni della mia stessa nazionalità. 

Successivamente questo aspetto si è rivelato positivo e 

vantaggioso, poiché mi ha permesso di imparare più 

velocemente la lingua italiana e di conseguenza, i 

problemi che si erano presentati all'inizio, come la 

difficoltà di comprensione, si sono risolti. Grazie al loro 

superamento ho avuto la possibilità di integrarmi 

pienamente e stringere amicizie con i compagni italiani, 

senza sentirmi più solo ed escluso.” 

  

3. Sei stato tu a scegliere come meta l’Italia? Se sì, 

quale aspetto del paese ti ha spinto a raggiungerlo?  

  

“No, non è stata una decisione mia trasferirmi in Italia, 

infatti è stato voluto da mio padre, che  viveva in Italia 

già dal 1996. Egli ha invitato me, i miei fratelli e mia 

madre a raggiungerlo nel paese nel 2000.” 

4. Per quanto riguarda l'utilizzo della lingua, 

all'interno del nucleo familiare quale si parla? Hai 

insegnato l'italiano anche ai tuoi genitori? 

  

“All’interno del mio nucleo familiare parliamo sia 

italiano che pakistano, poiché tutta la mia famiglia sa 

l’italiano. Comunicare in lingua italiana, all’interno 

della famiglia è un gesto spontaneo, siccome non 

sentiamo differenze ad usare entrambe le lingue.” 

 

5. Nel caso avessi la possibilità di tornare indietro, 

rifaresti questo percorso o ti porresti nuovi obbiettivi 

ed orizzonti? 

“Se la situazione in Italia dovesse risultare negativa, 

tornerei in Pakistan poiché è il mio paese d’origine e lo 

vedo come un'ulteriore possibilità; ma al momento mi 

trovo a mio agio in Italia e non sento l’esigenza di 

trasferirmi nuovamente.”  

  

6. Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e 

quella in Pakistan? 

  

“Quando arrivai per la prima volta in Italia, nel 2000, ho 

trovato molte differenze tra la scuola italiana e quella 

in Pakistan. Infatti, nel mio paese di origine il sistema 

scolastico era più arretrato, mentre in Italia ho notato 

che l’ambiente era maggiormente pulito e organizzato. 

Tuttavia, ho constatato che con il passare del tempo, il 

sistema scolastico italiano è rimasto sullo stesso livello, 

mentre in Pakistan ha avuto una grande evoluzione.” 

  

7. In riferimento alla tua biografia, ci sono mai stati 

episodi discriminatori nei tuoi confronti in ambito 

lavorativo? 

  

“Non mi ricordo episodi discriminatori nei miei 

confronti.” 

  

8. Quali sono gli aspetti dell’Italia che ti piacciono di 

più? Descrivila con un’immagine. 

  

“Gli aspetti fondamentali dell'Italia per me sono il 

rispetto per gli altri, l’educazione e l’integrazione con 

altre comunità. 

Se dovessi descrivere il paese con un’immagine, farei 

riferimento alla scuola. Infatti, il mio primo rapporto 

con l’Italia è cominciato nell’ambiente scolastico, nel 

quale sono cresciuto e ho fatto conoscenze con 

numerose persone.” 

MIGRAZIONE, MIGRAZIONI 

Per l’anno scolastico 2020-21 il Comitato e la Redazione di EroStraniero hanno ideato una “Proposta laboratoriale 

di giornalismo” rivolta agli studenti delle scuole Secondarie di II° grado di Carpi.  

Continua in questo numero la collaborazione con la 3°Z del Liceo Fanti, che propone due interviste sul tema 

dell’immigrazione. 
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punto di vista culturale (poeti e storia ad esempio) e 

linguistico perché anche mia nonna parlava un po' in 

italiano e guardava spesso i programmi Rai ed era quindi 

riuscita ad insegnarmi parte delle parole e della storia 

italiana.” 

 

4. Per quanto riguarda l'utilizzo della lingua, 

all'interno del nucleo familiare quale si parla? Avete 

insegnato l'italiano anche ai vostri genitori?  

 

“All’interno della mia famiglia parliamo sia l’albanese 

che l’italiano. Per quanto riguarda i miei genitori sono 

venuti in Italia due anni fa, quindi abbiamo insegnato 

anche a loro alcune parole basilari come ad esempio 

buongiorno, ciao, come stai. Questo perché con il 

passare del tempo la capacità di apprendere lingue 

straniere diminuisce, ciò nonostante provano ad 

apprendere quante più possibile, poiché la mancata 

conoscenza della lingua li fa sentire più soli. Spesso 

infatti anche quando si poteva andare al parco 

preferivano dialogare con i loro coetanei, oppure non 

hanno la facoltà di capire ciò che viene detto al 

telegiornale, spesso infatti noi traduciamo per loro.” 

 

5. Nel caso avessi la possibilità di tornare indietro, 

rifaresti questo percorso o ti porresti nuovi obbiettivi 

ed orizzonti? 

  

“Sì penso che avrei fatto le stesse scelte perché per me 

l’Italia è tuttora una scelta giusta, nonostante le 

difficoltà che noi tutti conosciamo: fare l’avvocato 

[inoltre] è sempre stato il mio grande sogno. […] Ancora 

oggi mi pongo nuovi orizzonti, per  poter cambiare e 

migliorare, per avere nuove possibilità, per le quali 

lavoro nel presente e cercherò di raggiungerli nel 

futuro.” 

  

6. Descrivi l’Italia con un’immagine, un tuo ricordo o 

un oggetto che rappresenti il tuo rapporto con essa.  

“Rispetto ai primi anni in cui sono arrivata, l’immagine 

è la Ghirlandina di Modena, perché mi perdevo spesso 

essendo molto piccola ed inesperta e grazie ad essa mi 

orientavo e la utilizzavo come punto di riferimento. 

Adesso invece sceglierei il giardino di casa mia, con le 

mie figlie che giocano e che aspettano il mio ritorno dal 

lavoro.” 

  

7. Come e perché hai deciso di venire in Italia? 

  

“I miei genitori, quando ero al liceo, mi vedevano molto 

preoccupata sul mio futuro e sulle scelte di studio e un 

giorno, all’età di 14/15 anni, mi dissero che se fossi 

riuscita ad avere buoni risultati dal punto di vista 

scolastico, sarei potuta andare a studiare all’estero 

visto che l’Albania non offriva tante opportunità. 

Volevano che io andassi negli Stati Uniti, ma 

successivamente, li convinsi a scegliere l’Italia poiché la 

conoscevo meglio e anche perché era più vicina a noi 

sia geograficamente sia dal punto di vista culturale.” 

Danaida, 35 anni, Avvocato, di origine albanese. 

 

1. Ti ha affiancato qualche associazione per agevolare 

le questioni burocratiche? 

  

“Sono venuta in Italia nel 2002 come studente, le 

questioni burocratiche erano tante come anche adesso. 

Ho curato tutte le questioni burocratiche da sola, 

rivolgendomi agli uffici competenti che mi orientavano 

verso l’ufficio giusto e per quanto riguarda le scelte e la 

raccolta della documentazione necessaria mi 

sonoarrangiata.  

Anni dopo, notando le difficoltà di uno studente che 

arriva  a diciott’anni in un posto che non conosce, 

insieme ad alcuni ragazzi abbiamo costituito 

un’associazione. 

Successivamente abbiamo scritto un articolo che 

conteneva informazioni importanti per lo studente 

straniero che decideva di venire a studiare in Italia 

partendo dalle questioni burocratiche relative al 

permesso di soggiorno e riprendendo poi tutte le fasi 

della pre-immatricolazione, immatricolazione e 

iscrizione, diritto allo studio e ciò che riguardava borse 

di studio e alloggio. 

È stato un articolo molto apprezzato infatti ci hanno 

posto diverse domande a cui abbiamo saputo rispondere 

sentendoci utili. Vi invito ad avvicinarvi il più possibile 

al lavoro delle associazioni e al volontariato. Amo 

riuscire a dare un mio contributo, però vorrei vedere 

all’interno della consulta sempre più giovani.” 

 

2. L'integrazione è stata complicata? Se sì, sotto quali 

aspetti? 

 

“Sì, l’integrazione è il passo più complicato e 

impegnativo che lo straniero è invitato a fare non solo 

perché presuppone la conoscenza dell’ambiente nuovo 

e la formazione di nuovi contatti d’interazione con 

l’ambiente e con le persone, ma perché si deve anche 

[...] avere la volontà di mantenere la mentalità aperta 

per accogliere il nuovo, [...] e questo non è sempre 

facile. L’integrazione secondo me è impossibile senza la 

conoscenza della lingua. Quando sono venuta in Italia, 

conoscevo già  la lingua grazie ai miei studi scolastici 

che mi hanno anche insegnato l’inglese e il francese. 

[...] Tuttavia trovai un italiano diverso rispetto a quello 

che avevo studiato in Albania principalmente per 

quanto riguarda l’accento e le conoscenze generiche 

sulla nazione, ma una volta instaurate delle relazioni 

sono riuscita ad integrarmi cambiando la mia mentalità 

e mantenendola aperta ai cambiamenti”.  

 

3. Sei stata tu a scegliere come meta l’Italia? Se sì, 

quale aspetto del paese ti ha spinto a raggiungerla? 

 

“Ho scelto l’Italia come meta anche se inizialmente i 

miei genitori erano proiettati per gli Stati Uniti però io 

vedevo quella meta come troppo grande e dispersiva e 

avevo paura di completare i miei studi in un’università 

americana. Parlai perciò con i miei genitori e decisi 

come meta l’Italia che invece conoscevo di più dal 

punto  



    26 

EROSTRANIERO il giornale 

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

N° 27 LUGLIO 2021 

8. Hai notato differenze nelle abitudini culturali? 

 

“Si, ho notato differenze nelle abitudini culturali, ma 

anche alcune somiglianze.  

Una differenza che ha particolarmente catturato la mia 

attenzione è la capacità degli Italiani di parlare dei 

sentimenti e della parte interiore dell’essere che in 

Albania invece non si manifesta mai. […] Un aspetto 

invece molto simile con la cultura Albanese è 

l’importanza che anche l’Italia attribuisce alla 

famiglia.  

Anche dal punto di vista storico tra Italia e Albania c’è 

stata una grande connessione: nel XV secolo, dopo la 

morte dell’eroe nazionale dell’Albania Giorgio 

Castriota, quest’ultima è stata occupata dall’Impero 

Ottomano e gran parte degli Albanesi sono emigrati 

nell’Italia del sud. 

Quindi tra Italia e Albania ci sono forti elementi 

divergenti ma che allo stesso tempo le uniscono.” 

 

9. Hai subito episodi di razzismo o bullismo da parte 

degli italiani? Se sì, come le hai superate? 

 

“No, non ci sono stati elementi significativi che mi 

abbiano fatta sentire particolarmente male.  

Ricordo però un episodio avvenuto in uno dei 

miei  primi mesi in Italia: per strada incontrai una 

signora abbastanza anziana con due buste di spesa. La 

donna mi salutò e le chiesi se aveva bisogno. La signora 

mi ringraziò e io presi uno dei due sacchetti. Mentre 

percorrevo la strada con lei tuttavia, mi chiese di dove 

ero e non appena le risposi che ero dell’Albania, si 

riprese il sacchetto e se ne andò. Ci sono rimasta male, 

ma l’ho superato.”  

  

10. Cosa ti aspetti per il futuro della tua famiglia? 

 

“Non so cosa aspettarmi dal futuro, ma spero che 

facendo attenzione nel compiere le scelte della vita 

quotidiana, il futuro porti i frutti di così tanta 

accortezza. 

Spero di crescere le mie figlie con buoni valori, di stare 

sempre vicina a loro e guidarle affinché possano 

diventare buone cittadine.” 

  

L’introduzione è di Nicole Gatti.  

Le 2 interviste sono delle studentesse:  

Alice Martini, Desiree Vaccari, Giulia Bonfiglioli,  

Sara Cinti, Giulia  Giorgio. 

Prof.ri coordinatori: Lorenzo Masetti, Valeria Benatti. 

 

Immagine del PRIMA 

Immagine del DOPO 
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LA DISTANZA TRA LE PERSONE 
A cura di Nicola Coccapani, con il contributo degli studenti  

della classe 1a D e 2a L dell’istituto G. Vallauri 

LA DISUGUAGLIANZA 

Ripercorrendo la Costituzione e i suoi principi 

fondamentali, ovvero l’insieme dei valori sostanziali nei 

quali la nostra comunità pone le proprie radici, in 

merito al tema qui trattato, due sono gli articoli che 

possono richiamare la nostra attenzione. 

L’art. 2, con il suo principio solidaristico (dovere di 

solidarietà economica, politica e sociale) e l’art. 3 nel 

quale non solo viene disposta l’uguaglianza formale ma 

anche quella sostanziale, individuando nello Stato il 

soggetto chiamato a tutelare la prima e a rimuovere 

tutti gli ostacoli economici e sociali che non 

permettono la sua realizzazione effettiva. 

Agli antipodi dell’uguaglianza vi è la disuguaglianza che 

può abbracciare diversi ambiti, tra cui quello sociale, 

politico, economico e, molto significativo per la nostra 

contemporaneità, quello digitale. Le differenze di 

opportunità generate dalla disuguaglianza, in qualunque 

sua forma, creano una suddivisione in strati sociali che 

necessariamente si ripercuote sulla crescita 

dell’individuo e sulla sua possibilità di contribuire allo 

sviluppo del Paese e dunque al benessere sociale. 

Le disuguaglianze creano un meccanismo unidirezionale 

che si autoalimenta e che provoca un differenziale 

sempre maggiore tra gli individui. Ad esempio per 

quanto concerne la disuguaglianza di tipo economico 

chiedo spesso ai miei studenti: a parità di condizioni, è 

più probabile che possa accedere ad un finanziamento e 

vedere concretizzata la propria idea imprenditoriale un 

soggetto privo o dotato di garanzie?  

La risposta è ovvia ed allarmante, poiché ammettiamo 

che possa essere sempre più competitivo sul mercato 

colui che già possiede una base economica forte, 

mentre chi ne è sprovvisto è doppiamente svantaggiato 

e destinato all’assenza di strumenti per diminuire o 

almeno stabilizzare il gap iniziale. 

Questo sistema non può che creare ulteriore 

disuguaglianza e povertà sociale. 

Il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, 

osservando tale meccanismo esasperato dalle calamità 

naturali che colpirono il Bangladesh nel 1974, quando 

una violenta inondazione causò la morte di migliaia di 

persone ed una grave carestia, per primo elaborò un 

efficace sistema per disinnescare questa cronaca di una 

disuguaglianza socio-economica annunciata. 

La teoria di Yunus poggia sulla distinzione tra elemosina 

e solidarietà: la prima crea un sistema unidirezionale 

nel quale il soggetto che riceve sarà in grado di arginare 

le problematiche contingenti, ma non di affrancarsi da 

una condizione di dipendenza, la seconda, all’opposto, 

sarà in grado di generare autosufficienza per la persona 

e ricchezza per la collettività. 

Nel 1976 Yunus fondò, dunque, la Grameen Bank, prima 

banca al mondo ad effettuare il microcredito. 

IL MICROCREDITO 

Come ci ricorda l’italiano Ente Nazionale per il 

Microcredito, attivo nella sua forma attuale dal 2011, il 

microcredito è uno strumento di sviluppo economico 

che consente alle persone povere, emarginate e 

generalmente escluse dal settore finanziario formale di 

accedere ad un credito di piccolo ammontare, 

finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o a far 

fronte a spese d'emergenza, a vantaggio di soggetti 

vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico.  

Il microcredito è una soluzione alternativa in prima 

battuta nei paesi in via di sviluppo dove le piccole 

imprese non riescono ad ottenere un prestito bancario 

per mancanza o inadeguatezza di garanzie reali.  

Negli ultimi anni sono in corso tentativi di diffusione del 

microcredito anche nelle economie avanzate a sostegno 

dei cosiddetti "nuovi poveri", comprendenti non solo 

coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla soglia della 

sussistenza o al di sotto di essa, ma anche la piccola 

impresa e gli artigiani che non trovando sostegno nei 

canali tradizionali si devono rivolgere al social lending o 

a prestiti peer-to-peer.  

Sempre nell'ambito dei paesi sviluppati, esistono altre 

dimensioni sostenute dal microcredito, come l’avvio e il 

sostegno di attività economiche, definibile come "lotta 

all'esclusione finanziaria" e il sostegno durante gli studi 

universitari. 

  

OLTRE LA TEORIA: IL LAVORO CON GLI STUDENTI 

Con un piccolo investimento di 25 dollari da diversi anni 

termino questo modulo di economia nelle classi 

studiando con gli studenti l’organizzazione no profit 

internazionale KIVA - https://www.kiva.org/ - che si 

propone di espandere l'accesso finanziario per aiutare 

le comunità svantaggiate a prosperare, preoccupandosi 

di quell’1,7 miliardi di persone in tutto il mondo che, 

non rispettando i criteri bancari, non possono accedere 

ai servizi finanziari di cui hanno bisogno.  

Kiva, utilizza come strumento il crowdfunding, 

impegnandosi per garantire un capitale ai meno 

abbienti, migliorando la qualità e il costo dei servizi 

finanziari e affrontando le barriere sottostanti 

all'accesso finanziario in tutto il mondo.  

Grazie a tale strumento di microcredito, ad esempio, gli 

studenti possono pagare le tasse scolastiche, le donne 

possono avviare attività commerciali, gli agricoltori 

possono investire in attrezzature e le famiglie possono 

permettersi le cure di emergenza necessarie. 

 

Il sito è organizzato per categorie - Women, 

Agriculture, Education, Refugees, Eco-friendly, Single 

parents, Health, Food, Water and sanitation, Conflict 

zones, Covid-19 - nelle quali si possono leggere le storie 

e le motivazioni che hanno spinto gli individui a 

richiedere  
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richiedere una forma di finanziamento. 

Si può fare parte della comunità di Kiva effettuando un 

deposito di 25 dollari, che viene destinato al 

richiedente di finanziamento selezionato, il quale 

garantisce la restituzione in una tempistica pre-

determinata. Alla restituzione del capitale il deposito 

ricostituitosi può essere destinato a un altro 

richiedente. 

 

COSA DICONO GLI STUDENTI: 

1) «Secondo il nostro parere» affermano Valentina, 

 Malaika, Wasiba e Lorelay della classe 1° D 

 «Kiva è uno strumento efficace per le persone 

 bisognose perché a differenza di una semplice 

 donazione mette gli individui nella condizione 

 di crearsi un lavoro. 

 Abbiamo scelto la storia di Rano, una donna 

 sposata, madre di tre figli che chiede aiuto per 

 rendere più competitivo il proprio lavoro 

 autonomo.  

 Di questa storia ci ha colpito il fatto che, 

 nonostante le sue dure condizioni economiche, 

 Rano riesca con il suo lavoro a pagare le rette 

 scolastiche dei propri figli per garantire loro un 

 futuro migliore. 

 Sebbene nel suo Paese di provenienza le donne 

 vengano sottomesse agli uomini e considerate 

 inferiori, Rano ci dimostra quanto una donna 

 possa riscattarsi e mettersi in gioco».  

2) Luigi, Sufyan e Patrick di 2° L raccontano: 

 «Abbiamo scelto una storia di salute, quella di 

 Maria Victoria, a cui serve un prestito di 1.275 

 dollari per fare un’operazione chirurgica a suo 

 figlio. 

 Di questa storia ci ha colpito il fatto che la 

 madre sta cercando di aiutare al meglio il figlio 

 pur dovendosi indebitare con altre persone. 

 Crediamo che Kiva sia un sito utile perché aiuta 

 le persone in difficoltà». 

  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 

Nella Costituzione italiana trova uno spazio 

predominante il tema del lavoro, in base a quanto 

dichiarato negli articoli 1 e 4, due articoli dei 12 

inerenti i principi fondamentali, in cui esso viene 

presentato come il pilastro di dignità che sorregge tutti 

gli altri diritti. 

E’ dunque necessario ripensare, alla luce dei dettami di 

Yunus, al principio solidaristico contenuto all’art. 2 

della nostra Costituzione e coniugare economia e 

materia giuridica, creando un sistema di sovvenzioni 

capace di garantire autonomia e dignità al singolo 

individuo, indipendentemente dalle sue condizioni 

iniziali, assicurandogli pari opportunità.  

 

Nicola Coccapani 

Studentesse della 1a D Studenti della 2a L 
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strumenti tecnologici nonostante  la giovanissima età.  

Al contempo però, la didattica a distanza ha messo in 

evidenza non poche criticità, quali ad  esempio il poco 

preavviso con cui le famiglie sono state avvertite e le 

conseguenti difficoltà nella ri-organizzazione  della 

propria routine quotidiana, oltre alle difformità nel 

servizio di didattica a distanza offerto alle famiglie 

stesse tra i  vari istituti comprensivi. Emergono inoltre 

preoccupazioni per l’apprendimento, la socializzazione 

e la condizione dei  ragazzi nel lungo periodo, 

testimoniate dai dati molto discordanti rispetto 

all’utilità della DAD, che hanno portato a  considerarla 

efficace e utile nell’immediato, ma non sostituibile alle 

lezioni in presenza.   

 

Paolo Tomassone 

Presidente Centro Culturale FL Ferrari Modena 

 

Riprendiamo un commento direttamente dalle parole 

del Presidente Tomassone. 

 

«Abbiamo voluto mettere a disposizione delle 

istituzioni, sia del mondo della scuola che della politica, 

un’analisi utile  per l’organizzazione della didattica del 

futuro partendo dall’ascolto delle famiglie che in questi 

mesi sono state  chiamate ad un sacrificio senza 

precedenti e a cui va da parte nostra un sentito 

ringraziamento per il prezioso  contributo offerto e per 

avere risposto in maniera così numerosa – ha 

commentato il presidente del Centro culturale  

Francesco Luigi Ferrari, Paolo Tomassone –. La tragica 

esperienza del Covid-19 ci ha ricordato ancora una volta  

l’importanza dell’esperienza educativa fatta in 

presenza: nella scuola si cresce, ci si incontra, si 

sviluppano cultura,  affetti, solidarietà, conoscenza 

reciproca. Si sperimenta la vita di comunità, il senso 

civico. Dobbiamo andare verso il  superamento della 

didattica a distanza, dobbiamo lavorare senza sosta per 

trovare nuove soluzioni per non  interrompere 

l’esperienza formativa in presenza anche durante 

un’emergenza così dura come quella attuale. È un  

impegno che non può più essere relegato ai decisori 

politici: vanno coinvolti gli insegnanti, gli educatori, le 

famiglie, i  ragazzi, i rappresentanti del mondo della 

cultura e del volontariato e chiunque abbia a cuore il 

futuro dei giovani». 

Per permettere ai propri figli di seguire le lezioni a 

distanza durante la pandemia 3 genitori su 10 hanno 

dovuto  richiedere lo smartworking, hanno usufruito di 

ferie o permessi e, in alcuni casi, hanno affidato i 

ragazzi a parenti o  amici. La vita “online” per tutti si è 

stata una rivoluzione: la maggior parte delle famiglie (il 

71%) è soddisfatta per la  qualità della connessione 

internet e dei devices che hanno dovuto utilizzare gli 

studenti per le lezioni e le verifiche, ma  non si può 

trascurare quel 13% che esprime un giudizio «molto 

negativo», senza contare che solo il 55% dei figli ha  

avuto a disposizione un computer e il 18% si è dovuto 

adattare allo smartphone. Sono dati che emergono dalla 

ricerca  realizzata tra aprile e maggio dal Centro 

culturale Francesco Luigi Ferrari, coinvolgendo circa 

800 famiglie modenesi  (789 per la precisione) a cui è 

stato somministrato un questionario quanti-qualitativo 

per indagare sull’esperienza della  Didattica a distanza 

nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.   

 

Per il 75,5% dei genitori intervistati la scuola avrebbe 

dovuto restare aperta con la didattica in presenza ed un  

complessivo 78,2% ritiene che la scuola frequentata dai 

ragazzi sia un luogo molto o abbastanza sicuro. In 

merito alle  conseguenze della DAD sui propri figli, il 

39,5% dei genitori si ritiene molto preoccupato rispetto 

agli effetti  sull’apprendimento e il 48,3% sulla 

socializzazione. La ricerca (in allegato al comunicato 

stampa) è stata presentata  lunedì 31 maggio alle ore 

18.30 nell’incontro online organizzato dal Centro 

Culturale Ferrari.  All’evento ora reperibile sulla pagina 

Facebook del Centro Culturale FL Ferrari, hanno 

partecipato: Davide Chiappelli (uno dei curatori 

dell’indagine), Cesare Rinaldini (Psicoterapeuta) e Ilaria 

Leonardi (Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 

“F.Bursi” di Fiorano) e Ciro Ludovico (Operatore Caritas 

di Modena).   

 

Come emerge dal sondaggio, la didattica a distanza è 

stata nella stragrande maggioranza dei casi attivata  

immediatamente per far fronte al primo lockdown 

senza interrompere le lezioni. La fotografia che emerge 

dai dati  raccolti è quella di una generazione di «nativi 

digitali» che è stata in grado di adattarsi velocemente a 

questa nuova  modalità di lezioni, dimostrando in 

generale una buona padronanza nell’utilizzo degli 

strumenti  

UN ANNO DA REMOTO 
La didattica a distanza raccontata da 800 famiglie modenesi  
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La famiglia è per me la cosa più importante: i miei 

genitori mi hanno cresciuta ed educata, di conseguenza 

sono le persone con cui ho speso più tempo nella mia 

vita finora. Mi hanno dato amore e mi hanno insegnato 

cosa significa voler bene veramente a una persona. Mi 

hanno sempre dato tutto ciò di cui avevo bisogno, 

accontentandomi. 

Niente per me è paragonabile all’amore per la famiglia: 

mia madre e mio padre mi hanno sempre supportato in 

ogni scelta fatta e so che per me loro ci saranno 

sempre. 

Il legame della famiglia è una cosa inspiegabile, i tuoi 

genitori possono non capirti fino in fondo ma ti hanno 

dato tutto l’amore di cui hai avuto bisogno fin da 

piccola e non te lo faranno mai mancare.  La mia 

famiglia è tutto questo per me. 

Io do alla mia famiglia amore, tempo, gioia, come loro 

li danno a me. Vorrei poter dare ai miei genitori molto 

di più di quanto si possa dare, ma so che loro si 

accontentano  

FAMIGLIA E AMICI 

accontentano anche di poco, piccoli gesti. Sono queste 

le cose importanti in una famiglia. 

Li amo con tutto il cuore e lo farò sempre. 

Per me l’amicizia significa avere una persona che ti 

sappia ascoltare e capire standoti sempre accanto. 

Significa che quella determinata persona farebbe di 

tutto per te, di tutto per vederti felice e sorridente in 

ogni momento. L’amico è quella persona che ti aiuta 

nei momenti brutti della tua vita, quando credi di non 

potercela fare, pronto a dirti che sei forte e che puoi 

superare tutto. È quella persona che non ti lascia mai 

da sola, che si fida ciecamente di te, che, come la 

famiglia, ci sarà sempre per te.  

Quando vengo ferita, tendo a chiudermi, perdendo 

fiducia negli altri. Tuttavia, sento di potermi fidare solo 

di un amico, per il quale poi sono come un libro aperto. 

  

T. 14 anni Vallauri 

Sei mesi dall'inizio della scuola il tempo scorreva 

sempre uguale ma qualcosa venne a tormentare le 

nostre vite , un " virus"; all'inizio non eravamo a 

conoscenza delle sue cattiverie e spietatezza, ma il 

virus prese sempre più piede e furono costretti a 

chiuderci in casa, a non avere più le nostre vite 

quotidiane. La tristezza e la preoccupazione facevano 

da padrone ai nostri stati d’animo. 

Cercammo di reinventarci  dedicando tempo ai rapporti 

virtuali, video, Tik Tok, allenamenti in casa. 

Le video lezioni non hanno suscitato in me la stessa 

voglia di studiare che mi viene a scuola nel seguire una 

lezione,  poter vivere tutto quello che comporta , 

condividere le esperienze, le obiezioni, i sorrisi. le 

ricreazioni. 

Estate 2020 

Ogni giorno si parlava di questo al Tg, per radio, per 

strada, a scuola, in famiglia. Teorie, complotti, 

all'origine di questa pandemia cresceva a dismisura il 

tasso di mortalità. Lo Stato tutto ci rassicurò una estate 

tranquilla 

In presenza a lezione  

 POTER VIVERE TUTTO QUELLO CHE COMPORTA 

tranquilla. La trascorsi al mare dove tutto 

apparentemente sembrava più calmo. Si ricominciò a 

rivivere, si cominciò a parlare di un possibile vaccino, le 

speranze si nutrirono di nuovo.  

A settembre ritornammo a scuola in presenza ma poi 

questo virus ebbe delle mutazioni e si ricominciò con la 

Dad . Le giornate sembravano infinite con l'inverno alle 

porte e la fantasia che veniva meno, i voti cominciarono 

anche loro a  peggiorare,  l'emotività era messa a dura 

prova . Oggi abbiamo una consapevolezza diversa e 

siamo più speranzosi perché i vaccini  sono in 

espansione e, quando saremo tutti vaccinati, saremo 

tutti più  " immuni" . 

A breve, sarà estate e la voglia di evadere e vivere è 

immensa per me e i miei coetanei . Ci trascineremo uno 

dei problemi a livello economico  e sociale che questa 

pandemia ha creato , ma, come ogni problema, l'Italia a 

modo suo e a tempo suo si riprenderà. 

 

L. 15 anni Vallauri 
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE” 
erostranieroilgiornale@gmail.com 

 

Riprendendo il messaggio di Elisabetta 3B dal titolo: “LE PERSONE IN CARNE ED OSSA” (pagina 23 del giornale di 

EroStraniero n. 25 marzo 2021), continuiamo nel proporvi contributi. 

LA VOGLIA DI IMPARARE E STARE IN COMPAGNIA 

Secondo il mio parere la didattica a distanza, 

nonostante abbia aiutato molti, è stata anche un male, 

ha allontanato molti e ha rovinato del tutto quella 

atmosfera che ti dava andando a scuola, quella voglia di 

imparare e stare in compagnia. 

Io personalmente preferivo andare a scuola, cioè 

ammetto che all'inizio la consideravo una sorta di 

"vacanza" però poi ha iniziato a dare noia, cioè a scuola 

si sta anche bene, poi si sa che a scuola si va per stare 

con i compagni ma soprattutto per imparare: tipo 

quando entravi in classe e c'era quella atmosfera, 

quella di quando sei a casa ma in compagnia di tante 

persone diverse e uniche tra loro. La didattica a 

distanza ha rovinato tutto. 

  

E. 14 anni Vallauri 

  

LE DUE SPONDE: SCUOLA E FAMIGLIA 

Ho letto il giornale dalla prima all'ultima pagina e faccio 

i miei sinceri complimenti per ogni articolo. Sfogliando 

e leggendo si intuisce il profondo impegno di tutti voi 

dello "staff" nei confronti dei ragazzi e dell'attenzione 

che prestate per aiutare i giovani ad essere parte 

integrante della comunità e della scuola. Parlando di 

alunni, io da semplice bidella, ma anche da 

genitore,  mi rendo conto che la comunità scolastica da 

una parte, e la famiglia dall'altra dovrebbero creare una 

strada per indirizzare i nostri ragazzi sulla giusta via. 

Purtroppo ci sono molte situazioni in cui una delle "due 

sponde della strada" è assente o poco presente e i 

giovani non hanno più la giusta via da seguire ... E 

questo è il difficile ruolo che tutti noi dovremmo 

cercare di fare, chiudere o "rattoppare" la sponda 

mancante. Non sarà facile  il prossimo anno al Vallauri 

venendo a mancare alcuni punti fermi ... ma tant'è!!!  

 

Lara Albertin 

 

LA MIA ESPERIENZA NELLA PANDEMIA 

 A Febbraio 2020 mi trovo in terza media e non vedevo 

l'ora di cambiare scuola perché con alcuni miei 

compagni non mi trovavo bene. Poi ci furono le prime 

giornate in Dad e io non ci credevo perché non pensavo 

fosse vero mettersi davanti ad uno schermo ore e ore, 

però mi piaceva stare a casa, sul divano e a volte 

copiare qualche verifica. Finite le medie arriva l'estate 

e la passo per la maggior parte a casa perché avevo un 

po' paura del covid. Però a volte andavo in piscina, o 

anche al mare. Finisce l'estate e arrivo al Vallauri. 

All'inizio mi sembrava una di quelle scuole con gente 

brutta  

brutta e da non frequentare ma poi ho conosciuto tutti i 

miei compagni di classe: erano tutti abbastanza bravi e 

gentili. Uno o due mesi dopo inizia la dad pure al 

Vallauri. Ma essendo una scuola in cui si fa per la 

maggior parte pratica, facevo 4 giorni di scuola in Dad e 

due in presenza con solamente ore di laboratorio. E 

devo dire che mi trovavo bene al Vallauri anche con gli 

orari che facevo, passando i mesi incominciano ad 

abbassarsi i giorni di Dad e aumentare quelli di 

presenza.  

  

M. 14 anni Vallauri 

Momenti di vita quotidiana, intaglio,  

dall’articolo di pagina 4 su Giorgio Andreoli 
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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. 
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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. 
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